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Il Motor Show va in diretta

Due coinvolgenti coreografie si alternano nei cinque appuntamenti quotidiani che
animano il nostro palco. E partecipando al gioco a quiz potete vincere simpatici gadget

Diventa un inviato.
Raccontaci il tuo Motor Show.
Manda a www.quattroruote.it
i tuoi video e i tuoi MMS

Il momento conclusIvo della coreografIa “ambIentalIsta” oxygen,
che sI alterna con la sensuale erotIca. sul palco Il corpo dI ballo.

• La pista non è l’unico motivo per venirci a trovare. Buttate un occhio attorno a voi, magari proprio mentre
aspettate il vostro turno, e ve ne renderete conto.
Perché il nostro tendone ospita gli
stand dei nostri partner in questa avventura bolognese (ve li presentiamo
in dettaglio nella pagina precedente). I
prodotti che vi propongono, dalle polizze d’assicurazione ai deodoranti
per auto, dai navigatori all’abbigliamento professionale, sono sicuramente interessanti per tutti.
Ben allineate sul nostro bancone trovate invece tutte le pubblicazioni dell’Editoriale Domus: l’ultimo numero di
Quattroruote, naturalmente, ma an-

che lo “Speciale Motor Show”, un’utilissima guida per visitare la rassegna
bolognese, ma anche un modo per riviverne le emozioni a casa. E poi ci
sono i volumi della collana “Quattroruote Passione Auto”, monografie che
raccontano la storia delle più affascinanti marche automobilistiche.
Dal lato opposto c’è invece la pista
Slot Car, dove potete vincere un cappellino di Quattroruote. Quattro sfidanti e altrettante “500” in miniatura.
A chi otterrà il miglior tempo della
mattinata e a il più veloce del pomeriggio regaleremo un abbonamento
annuale a Quattroruote.
Se invece a voi le auto vi piacciono un
poco “strane”, allungatevi fino al pa-

diglione 36, dove vi aspetta lo stand
di Top Gear, la più recente rivista dell’Editoriale Domus. Davvero speciale!
Ma quello che però non potete assolutamente perdere è il nostro show.
Marika, Simona, Manuela e Daniela,
con Raffaele e Marco, si esibiscono in
due coreografie scatenate: Oxygen (in
linea con il leit motiv ecologico del
Motor Show di quest’anno) e la coinvolgente Erotica. E dopo la performance del nostro corpo di ballo, il divertimento continua con i quiz a premi
a tema musicale presentati dal simpatico Dario Desi.
Gli show si ripetono nella giornata con
questi orari: •11.00 •12.00 •14.00
•15.30 •16.30.

• Splendida giornata, quella passata al Motor Show, vero? E perché
non continuare a viverne così nei prossimi giorni? Non c’è bisogno di
tornare a Bologna: Quattroruote vi offre la possibilità di seguire tutti
gli avvenimenti (e molto di più) attraverso la propria televisione.
Oltre che sui cinque maxischermi all’interno della Fiera (nella nostra
pista, appena dopo l’uscita dal centro servizi andando verso l’area
44, di fronte alla rampa Land Rover all’area 45, tra la Shell Arena e il
padiglione 25, nei pressi dell’area esterna 48), la potete vedere sul
nostro sito, all’indirizzo web www.quattroruote.it.
Tre i canali disponibili: sul primo, in diretta dalle 9 alle 18 fino al 16
dicembre, scorrono senza interruzioni filmati, interviste, “pillole”, reportage, realizzati dai nostri inviati al Motor Show. Sul secondo potete
seguire in diretta i test drive in corso sulla nostra pista all’area 44.
Il terzo esordisce quest’anno. Un’iniziativa inedita grazie alla quale
siete voi visitatori a diventare gli inviati di Quattroruote al Motor
Show. Collegatevi al nostro sito e cliccate su “Quattroruote WantsYou!”: dopo la registrazione al nostro Club Motori, inviate i vostri
video o MMS, che così potranno essere visti dagli altri navigatori.
Tutto ciò è reso possibile da una complessa struttura qui a Bologna
(circa venti persone coordinate da Claudio Lelli), che comprende due
cabine di regia (sul ponte del comando Andrea Paratore e Filippo
Baietti), altrettante attrezzature per il montaggio dei filmati, i cameramen Alessio e Michele perennemente in azione negli stand e
nella nostra area 44, telecamere digitali a bordo delle vetture dei
test drive, gli inviati Roberto Boccafogli, Ilaria Brugnotti, Laura Confalonieri
ed Emilio Deleidi. E molti
altri collaborano dalla sede
di Quattroruote a Rozzano.
Un grande gioco di squadra
per darvi il Motor Show
in diretta!

