
COMUNICATO STAMPA
Livorno: sbarca alla Terrazza Mascagni Fiat 500 parade

Due giorni a base di  musica e solidarietà per celebrare il nuovo mito

Livorno, 5 luglio 2007. Una grande festa con musica ininterrotta dalle 18 alle 24 di giovedì 5 e venerdì 6 luglio. Così
viene trasformata la Terrazza Mascagni in occasione di Fiat 500 parade, la festa che si svolge contemporaneamente in
30 città  italiane per celebrare  la nascita  della versione moderna della  mitica 500, simbolo della  rinascita economica
italiana. A cinquant’anni di distanza dal lancio della prima versione, debutta infatti oggi la nuova Fiat 500 con un lancio
in grande stile studiato nei minimi dettagli dall’industria torinese. L’ultima nata in casa Fiat verrà distribuita in 63 Paesi
del mondo, e ancor prima della sua uscita ufficiale di ieri sul tetto del Lingotto di Torino (con a bordo il premier Romano
Prodi), erano già 25mila i modelli ordinati.

Ma la festa patrocinata dal Comune di Livorno che oggi e domani si svolge nella suggestiva Terrazza Masccagni è tutta
all’insegna della beneficenza: in occasione del lancio della nuova 500, Fiat ha infatti deciso di sostenere il progetto della
Fondazione L'Albero della  Vita onlus "Un nido per Pollicino – Aiutiamo i più piccoli  a diventare grandi".  Tutti
potranno partecipare al progetto di solidarietà destinato ai "più piccoli", i neonati prematuri che alla nascita pesano meno
di 1500 grammi, e che per poter sopravvivere ed avere la possibilità di crescere sani come tutti gli altri bambini, devono
essere subito trasferiti nei reparti di terapia intensiva neonatale degli ospedali. 

Per sostenere la Fondazione L’Albero della vita sarà possibile acquistare il cd musicale "Fischia 500" e le esclusive t-
shirt: il ricavato delle vendite, al netto dei costi, sarà devoluto al progetto "Un nido per Pollicino". 
I gadget messi a disposizione da Fiat saranno in vendita negli stand allestiti sulla Terrazza Mascagni, ma anche in tutti i
concessionari  Fiat  durante  il  week-end del  porte  aperte,  il  7 e  l'8  luglio,  che  vedrà  tra  i  protagonisti  assoluti  la
Tirrenauto Srl,  l'unica concessionaria  ufficiale Fiat  di Livorno (con sedi  anche a Rosignano e Cecina).  Negli  ampi
saloni della sede di Livorno al Picchianti (via dei Ramai 2), sarà quindi possibile ammirare nel prossimo week end la
nuova 500 in tutta tranquillità, provarla e farsi incantare da ogni suo dettaglio. 

Fiat 500 parade trasforma la Terrazza Mascagni in una grande arena costruita intorno a  un “punto radio”, una sorta di
temporary radio locale  che diffonde lo “spirito 500” trasmettendo il suo segnale visivo attraverso una disposizione a
raggiera di passerelle rosse di varie lunghezze su cui sono esposte le nuove Fiat 500. La “voce” di Fiat 500 parade è
affidata alla musica di Radio 500 Network, una super emittente radiofonica che nasce appositamente per il lancio della
nuova Fiat 500. Il progetto, firmato MC2 coinvolge due reti  nazionali,  Radio Kiss Kiss e Radio 105, e undici radio
regionali che per due giorni metteranno i loro palinsesti e i loro conduttori al servizio di un evento senza precedenti,
realizzando interviste e coinvolgendo tutti i partecipanti.
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