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UNA MOSTRA-EVENTO PER PRESENTARE IL NUOVO “PUROSANGUE A MOTORE”
DELLA SCUDERIA PORSCHE, CON L’ESCLUSIVO CONTRIBUTO DI VANITY FAIR.

L’altra sera si è svolta l’esclusiva presentazione della nuova Macan, l’ultima autovettura di casa
Porsche, alla presenza di selezionati invitati, media e celebrities, nella cornice del prestigioso
Teatro Vetra. Una serata all’insegna di innovazione, stile, dinamicità e esclusività, con il contributo
di regia, creatività e comunicazione di Vanity Fair, il settimanale del Gruppo Condé Nast, partner
d’eccellenza per il reveal della Macan.

Durante la serata gli ospiti hanno potuto apprezzare un’originale mostra fotografica, ripercorrendo
la storia della casa automobilistica, con immagini sapientemente retro-illuminate capaci di ricreare
un effetto simile a fotogrammi cinematografici di personaggi famosi sulle proprie Porsche. La
selezione di circa venti immagini è stata curata da Vanity Fair.

Il momento che tutti aspettavano “Unveiling” ha avuto come madrina l’artista Erika Lemay, del
Cirque du Soleil, che da sei metri di altezza, sorretta da una impalcatura, si librava nell’aria con la
leggerezza di un piuma. Il suo magico tocco del telo ha svelato il sorprendente nuovo modello
Porsche: muscoli da predatore e uno stance grintoso, con il DNA di una 911, per un Suv dai
materiali di alta qualità, dotato di feature esclusive e design innovativo, che hanno consentito di
ottenere un baricentro basso, dove si scende e non si sale alla guida. Grazie alle esperienze
maturate con i sistemi delle già affermate Panamera, Cayenne, 911 e Cayman, la nuova Macan è in
grado di fornire una potenza totale e una qualità del suono eccezionali, per questa categoria di
vettura.

Gli interni, inoltre, presentano un armonioso legame tra sportività, qualità ed eleganza.La
performance è stata completata da un eccezionale show-cooking curato da Tommaso Arrigoni, chef
dei Jeunes Restaurateurs d’Europe. Numerose le celebrities intervenute all’esclusiva serata: ospite
d’eccezione Isabella Ferrari, insieme ad altre personalità della sociality milanese quali, Jane
Alexander, Luca Calvani, Elisha Ester e Camila Raznovich. E’ Shiseido il make up da red carpet
scelto dalle bellissime e famose personalità. Hair style, Namu-Hair di Marco Rizzi.
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