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Bonera Group rinnova il suo sostegno alla grande arte a Brescia 

 
Bmw Dinamica main Sponsor della mostra DADA 1916. La nascita dell’antiarte  

 

         Brescia 7 Settembre 2016 – il Gruppo Bonera rinnova la sua partecipazione a sostegno della grande arte a 

Brescia annoverandosi tra i Main Sponsor della mostra “DADA 1916. La nascita dell’antiarte”.  

Il Gruppo Bonera ha scelto anche quest’anno di avvicinare al mondo dell’arte il brand BMW per rinnovare il connubio 

vincente tra la Concessionaria BMW Dinamica e la Fondazione Brescia Musei iniziato nella stagione 2015 con la 

mostra “Marc Chagall. Gli anni russi 1907-1924”.   

Ricorre inoltre nel 2016 un doppio centenario: quello del movimento Dada, il movimento artistico più anarchico e 

innovativo dell’arte del Novecento e quello della multinazionale tedesca BMW, azienda nata nel 1916 con la 

produzione di motori aeronautici, oggi uno dei costruttori premium più apprezzati al mondo, tanto da fare del “piacere di 

guidare” il suo motto. 

Per festeggiare questo importante centenario la Concessionaria BMW Dinamica sarà presente sabato 1 ottobre, giorno 

dell’inaugurazione della mostra e Notte Bianca della Cultura a Brescia, con un importante evento: “The Next 100 Years”. 

Un’esposizione BMW all’insegna del futuro che porterà i suoi ospiti a scoprire cosa porteranno con loro nei prossimi 100 

anni attraverso un interattivo Communication Wall, a ritrarsi tramite un innovativo strumento fotografico insieme 

all’avveniristica BMW Vision oppure ad immergersi in un’emozionante esperienza di realtà virtuale. La Concessionaria 

BMW Dinamica porterà inoltre in esposizione oltre a tutte le novità della gamma BMW e MINI la BMW i8 Futurism 

Edition “vestita” da Garage Italia Customs di Lapo Elkhann. 

Nel corso dei cinque mesi di durata della mostra la Concessionaria BMW Dinamica omaggerà, inoltre, tutti coloro che 

effettueranno un Test Drive con un biglietto per visitare la Mostra “DADA 1916. La nascita dell’antiarte” in 

esposizione al Museo di Santa Giulia dal 2 ottobre al 26 febbraio 2017. 

Il Gruppo Bonera è orgoglioso di giocare nuovamente un ruolo da protagonista nel panorama culturale e artistico della 

nostra città, sostenendo un’iniziativa di eccezionale caratura che ancora una volta porta Brescia alla ribalta del 

palcoscenico artistico internazionale. 

Il Gruppo Bonera è da 47 anni protagonista di prim’ordine del settore automotive bresciano affondando le sue radici nel 

1969, anno in cui Carlo Bonera fonda la “Bonera S.n.c.” concessionaria ufficiale Mercedes-Benz. Il Gruppo Bonera 

riconoscendo nel dinamismo e nell’orientamento al futuro i suoi valori fondanti è stato protagonista di un’importante 

crescita che ha portato nel 2004 all’apertura della concessionaria ufficiale BMW Dinamica.  

Il Gruppo Bonera ad oggi conta 6 brand:  BMW e MINI, Mercedes-Benz e smart, Toyota e Lexus, in concessione 

ufficiale sia per la vendita che per l’assistenza e suddivisi in 5 showroom dislocati tra Brescia e provincia.  

 

                                                                          


