NOTTE BIANCA
LUNA ROSSA SCENDE IN PIAZZA E INCONTRA IL SUO PUBBLICO
Alle 21.00 di domani si inaugura l’esposizione di Luna Rossa in Piazza del Popolo
Diretta web su www.rossoalice.it e su www.telecomitalia.it/lunarossa dalle ore 19.00

Roma, 16 settembre 2005 – Sarà svelato al pubblico alle 21 di domani (a mezz’ora
dall’avvio ufficiale della Notte Bianca di Roma), lo scafo di Luna Rossa ITA 45
“approdato” nella notte tra lunedì e martedì in Piazza del Popolo, grazie ad
un’iniziativa promossa dal Gruppo Telecom Italia, partner di Prada nella prossima
sfida di Luna Rossa all’America’s Cup del 2007.
Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta su Rosso Alice, il portale ADSL
di Telecom Italia, che manderà in onda on line, gratuitamente, l’inaugurazione del
mitico scafo, a partire dalle 19.00. Il portale broadband www.rossoalice.it ospita
nell’area sport un canale interamente dedicato alla Coppa America e alla sfida di
Luna Rossa.
Luna Rossa ITA 45, vincitrice della Louis Vuitton Cup del 2000, rimarrà esposta al
pubblico fino al 25 settembre, quando partirà alla volta di Genova, per il Salone
Nautico Internazionale, dove sosterà in Piazza Caricamento dall’8 al 16 settembre.
Il programma dell’iniziativa
Sabato 17 – INAUGURAZIONE
Alle ore 21 saranno presenti Francesco de Angelis, timoniere dei mitici duelli di ITA
45 nelle acque neozelandesi e skipper dell’attuale avventura e alcuni membri
dell’equipaggio: Paolo Bassani (prodiere), Max Sirena (aiuto prodiere), Matteo Plazzi
(navigatore), Simone De Mari e Shannon Falcone (grinder albero) e Gilberto Nobili
(grinder randa), accompagnati dal preparatore atletico Vernon Neville e dal direttore
generale di Luna Rossa Challenge, Anthony Romano.
Domenica 18 - ROMA INCONTRA LUNA ROSSA
Dalle 20 alle 22, il Team Luna Rossa sarà in Piazza del Popolo per incontrare il
pubblico e rispondere alle domande degli appassionati insieme ad altri personaggi
del mondo della vela, come il velista disabile Andrea Stella e la campionessa di
windsurf Alessandra Sensini. Nel corso della serata, che sarà condotta dal
giornalista di LA7 Paolo Cecinelli, verranno effettuati video-collegamenti con gli

Yacht Club che ospitano l’iniziativa delle Scuole di Vela Luna Rossa, nelle città di
Genova, Napoli, Rimini e Trieste.
Da lunedì 19 a domenica 25 - IMPARA LA VELA CON LUNA ROSSA
Ogni giorno, dalle 10 alle 13, istruttori federali saranno a disposizione per dare i
primi rudimenti sulla vela ai visitatori, per spiegare le parti che compongono una
barca e la nomenclatura specifica, mostrare l’utilizzo dei diversi tipi di nodi ed
illustrare “a secco” i principali movimenti e manovre della vela. Utilizzeranno una
deriva federale 555 “Luna Rossa” verrà posta su una pedana alla sinistra del palco.
Domenica 18 mattina in anteprima a Piazza del Popolo, TIM presenta agli
appassionati delle regate e dei giochi online “Veleggia online con www.tim.it” , il
gioco che permette di sfidare online via web altre imbarcazioni in una “sala gioco
virtuale” aperta a chiunque abbia una connessione Internet. Punteggi, penalità,
cambi improvvisi di vento, tattica, boline, vele da cambiare, equipaggi che si
stancano. Tutto quanto serve per appassionarsi ancor di più all’avventura di Luna
Rossa.

