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Street Show Quattroruote

Lo spettacolo: di tutto, di più
Redazione Online Pubblicato il 06/09/2019  0 commenti       

I più recenti modelli delle Case, le supercar da sogno: ci sarà certamente tutto questo

allo Street Show Quattrouote, domenica 15 settembre dalle 9 alle 21 in corso Buenos

Aires, a Milano (l’ingresso è gratuito). Ma, come ricorderà chi era già presente lo scorso

anno alla prima edizione di questo grande evento, lo spettacolo si allarga anche ad altre

declinazioni del mondo dei motori (e non solo). 
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Passione senza tempo. Se il Motor Distric sarà consacrato alle proposte dei costruttori

e la Sport & luxury road alle vetture da sogno, l’Heritage zone accoglierà sotto l’egida di

Ruoteclassiche veri gioielli del passato: vetture come la Fiat 8V, la Siata 636, le Fiat

1200 Trasformabile, 2300 S Coupé, X1/9, 500 F, L e R, la Mercedes 190 SL, le regine dei

rally 131 Abarth e Lancia 037, la Porsche 935, la Jaguar MK2, il leggendario

Volkswagen Combi del ’69, la Peugeot 203, l’Alfa Romeo Spider 2000 del ’75, la

gloriosa Trabant 601 e la De Tomaso Alfa Romeo del ’61. Ruoteclassiche organizzerà

anche due concorsi in collaborazione con l’Eni: un premio sarà assegnato da una giuria

di esperti, l’altro dal pubblico, che potrà esprimere le proprie preferenze nel corso della

giornata. La Mafra, azienda specializzata in cosmetici per auto, si prenderà cura della

bellezza delle vetture esposte e metterà a disposizione i propri esperti per consigli e

dimostrazioni live nell’ambito del “car care”. L’Esercito italiano, infine, esporrà due

veicoli storici, un’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato e una Lancia Ardea, oltre ai moderni

Lince, veicoli tattici leggeri multiruolo, e ai relativi simulatori di guida.

Per i più piccoli. Street Show Quattroruote è un evento pensato per tutte le famiglie,
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quindi non poteva mancare uno spazio dedicato espressamente ai bambini. Vi si potrà

ammirare un’esposizione di modellini di auto iconiche realizzate con i mattoncini della

Lego e giocare con i pezzi per crearne di propri, seguendo i consigli degli esperti di

Brickoni; ma ci si potrà divertire pure con le piste e le macchinine della Hot Wheels,

ideate nel 1968 e da allora diventate uno dei giochi più amati dai bambini (ai papà sarà

invece dedicata una serie speciale Hot Wheels dell’Abarth 124 Spider); e si potrà

provare l’emozione dei primi giri di ruota in moto mettendosi alla guida delle piccole

Yamaha su un percorso di prova, sotto lo sguardo vigile degli esperti della Junior Moto

School.

Tutto quanto fa spettacolo. Street Show Quattroruote è, naturalmente, anche

intrattenimento e divertimento, al quale provvederà, oltre al partner radiofonico ufficiale

RTL 102.5, anche una nutrita schiera di street performer. Si spazierà dal vintage photo

bus, una cabina fotografica mobile realizzata in un pullmino Volkswagen anni 60, alla

roulotte Levante del ’62 che ospita la consolle del dj Andy Fischer, da un altro pullmino

Volksawagen degli anni 70 dei TAO Love Bus Experience, gruppo musicale che fa

rivivere il sound degli anni ruggenti del rock, alle coreografie dei Da Move, crew di

campioni di monociclo e biketrial, dal Sognatore di bolle ai percussionisti dei Damat

Drummer e all’artista e improvvisatore cileno El Kote. E tra una collezione di esemplari

unici di Maggiolino e gli stand di altri partner del settore automotive (come Telepass,

Mafra, Sparco, The Hurry, Tua Assicurazioni) ci sarà spazio anche per qualcosa di serio

e importante: allo Street Show Quattroruote farà tappa, infatti, anche il tour nazionale

dedicato alla Salute maschile, un progetto della Fondazione Umberto Veronesi nato nel

2015 per promuovere la lotta ai tumori maschili con la partecipazione di Fiat

Professional e la collaborazione della Fondazione Siu Urologia onlus.
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