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A IL CENTRO TORNA IL MITO  
ALFA ROMEO 

 

Dal 30 Maggio al 5 Giugno, in Piazza Primark, in mostra alcune delle 

auto più iconiche del marchio italiano che ha fatto la storia dell’auto 

italiana nel mondo 

26 Maggio 2022 – IL CENTRO, l’accogliente mall 

alle porte di Milano con più di 200 punti vendita e 

che ospita circa 16 milioni di visitatori l’anno, in 

occasione della seconda edizione, il 5 Giugno 

presso il Museo Storico Alfa Romeo, del Concorso 

di Conservazione e Restauro per vetture Alfa 

Romeo dedicato allo storico e giornalista Maurizio 

Tabucchi, celebra l’evento con l’esposizione di 

cinque fra le più celebri auto del mitico marchio 

Alfa Romeo. 

Sempre a supporto delle iniziative più prestigiose, 

dal 30 Maggio al 5 Giugno, IL CENTRO mette a 

disposizione l’ampio spazio fronte Primark per 

l’esposizione di cinque autovetture Alfa Romeo di 

provenienza dal Riar (Registro Italiano Alfa Romeo) 

invitando, così, tutto il pubblico a condividere un 

pezzo di gloriosa storia dell’auto italiana anche prendendo parte all’evento stesso al museo 

storico Alfa Romeo "La macchina del tempo”. 

Le cinque auto in esposizione presso IL CENTRO sono: 

 Alfa Romeo 6C2500 Super Sport Villa d’Este del 1949 

 Giulietta Spider 1300 del 1957 

 Giulia Nuova Super 1300 del 1975 

 Alfetta GT 1.6 coupé del 1980 

 Alfa 155 DTM del 1996 

Un’occasione unica ed esclusiva per osservare da vicino dei veri e propri gioielli a 

marchio Alfa Romeo. Il Concorso RealAlfa, infatti, premierà le prime due auto di ogni 

categoria e, tra le vincitrici di classe, verrà eletta dalla giuria nel suo insieme l’auto 

vincitrice assoluta del Premio Tabucchi, corrispondente al Best in Show.  
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Il pubblico, ammirando questi gioielli che hanno fatto la storia dell’industria automobilistica 

italiana, potrà vivere un'esperienza fuori dall'ordinario ammirando e confrontando le 

vetture in esposizione con quelle che parteciperanno al concorso che saranno schierate 

lungo la pista adiacente il Museo Storico Alfa Romeo di Arese proseguendo, anche, con la 

visita del museo stesso, per un’emozione senza fine. 

IL CENTRO ancora una volta conferma il proprio impegno verso un’iniziativa che rende 

omaggio alla storia dei motori su cui sorge e ne dà lustro.  

 

 

 

 

 

 

IL CENTRO è raggiungibile da Milano con la Navetta Zani viaggi dalla stazione Centrale, con il car sharing 

Share Now e con la linea 561 dalla fermata metropolitana 1 Rho fiera. Info su www.centroilcentro.it 
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