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Anche i sogni più grandi si avverano
E citando Henry Ford
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.”

“Siamo italiani e la bellezza del futuro è frutto dell’eredità del nostro passato: una matrice che è
stile respirato ogni giorno, reinventato ogni giorno, con la creatività potente e personalissima di chi
è oggi qui con noi, a questa presentazione” Andrea Levy – Presidente del Comitato Organizzatore
del Parco Valentino|| Salone & Gran Premio, il nuovo salone dell’auto outdoor di Torino apre la
presentazione ufficiale del suo evento ringraziando il parterre che lo accompagna in questo
importante momento pubblico, ospite negli spazi del MotorShow di Bologna.
Stile, spot e passione condivisi da Paolo Pininfarina, da poche ore ufficialmente parte del
Comitato d’Onore Parco Valentino, Alfredo Stola, Umberto Palermo, Massimiliana Carello per il
Politecnico di Torino e Riccardo Balbo mentore dei nuovi talenti di IED: insieme a cinque concept
car “assaggio” del design del futuro. Uno sguardo su Cambiano, Porsche Moncenisio, Lucrezia,
XAM 2.0, e Gloria per Alfa Romeo, rendono l’idea, più di molte parole. In più una world premier
l’elettrica concept car MOLE creatura di Palermo: non naming non casuale!
“Volevamo fosse evidente che uno dei focus del nostro evento è la capacità di creare auto a
massimi livelli al mondo: carrozzieri, artigiani, designer che uniscono competenze e immaginazione
progettuale sono la nostra indiscussa forza e avranno in Parco Valentino ampio spazio.” continua
Levy
Parco Valentino || Salone & Gran Premio è qualcosa di più e, di molto diverso, dalle
manifestazioni torinesi del passato e dagli eventi di settore consolidati in Italia e all’estero.
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Quattro giorni: l’11 giugno di preview, poi venerdì, sabato e domenica aperto dalle 10 alle ore 24
per tutti gratuitamente, in luoghi di grande effetto e di tradizione automotive. Il Parco del
Valentino set ad inizio novecento della Formula A poi trasformatasi in Formula 1 sarà l’area
“salone” in esterna con stand delle case automobilistiche e box per le auto sportive, 18 km di
passerella nel centro cittadino, interamente transennata che da centro di Torino si snoderà sino
alla Reggia della Venaria Reale in un tributo sportivo con le auto che han corso e, spesso vinto,
varie competizioni, sono attese oltre ottocento vetture tra prototipi e concept car di proprietà
delle case automobilistiche, musei, collezionisti privati di tutto il mondo. Anche per ospitare
questo grande afflusso di vetture preziose e uniche, Parco Valentino, ha affittato il Padiglione uno
del Lingotto Fiere proprietà di GL Events.
“Finalmente una città che si riscopre entusiasta per l’auto, in tutti gli spazi che ne sono simbolo”
osserva con entusiasmo Claudio Lubatti, Assessore alla Viabilità e Trasporti del Comune di Torino.
“un tributo sportivo che siamo stati lietissimi di annoverare nel programma di Torino Capitale
Europea dello Sport 2015”.
Un format dunque colto, articolato, dedicato agli appassionati di ogni età e di ogni esperienza: dai
giovani che sognano una carriera nel settore, a chi ha fatto la storia dell’auto. “Il nostro
coinvolgimento nella manifestazione è tanto più sentito in virtù dell’85° anniversario che la nostra
Azienda si accinge a festeggiare proprio nel 2015” precisa Paolo Pininfarina “anche durante il
festival che Parco Valentino si sta organizzando con grande entusiasmo”.
Una ragione in più per esserci. Sono infatti attesi, anche in virtù della gratuità dell’iniziativa, oltre
300.000 visitatori a Torino nel giugno 2015.
E ad esserci anche FCA al gran completo, come confermato dall’headquarter poco prima della
conferenza stampa.
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