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Chiudi gli occhi, accendi il motore e prova a percepire ogni singola emozione.

Quando si parla di eventi legati all’automotive si pensa subito alle prestazioni dei motori e alla
bellezza delle linee. Quello che abbiamo vissuto lo scorso mese nel nostro salone invece ci ha
toccato l’anima, facendoci sentire le nostre Porsche con uno spirito completamente diverso. E a
insegnarci come si può “vedere” realmente un’auto è stato un gruppo di ragazzi ipovedenti della
Cooperativa Sociale AbilNova. Grazie alla partecipazione di alcuni volontari della Cooperativa
siamo riusciti ad organizzare un porte aperte davvero alternativo. Una decina di persone, tra
ragazzi, bambini e accompagnatori, si sono divertiti a toccare, ascoltare e sentire i profumi delle
macchine in salone, ricreando mentalmente le forme e le caratteristiche dei vari modelli.

Il nostro staff si è messo a completa disposizione, raccontando la storia di Porsche, cercando di
indirizzare le loro mani sui punti caratteristici dei vari componenti, accendendo i motori e
insegnando a riconoscere il rombo di una 911 rispetto a tutte le altre vetture. Usando dei canali
sensoriali spesso sottovalutati abbiamo sentito, assieme a loro, le temperature dei diversi
materiali: il calore e il dettaglio della pelle con le sue cuciture, rispetto al freddo liscio della
carrozzeria. Poter toccare e sedersi su mezzi iconici, che solitamente vengono guidati da grandi
personaggi, è stato un gioco meraviglioso che ha appassionato non solo i ragazzi, ma anche i
loro genitori!
Ora possiamo proprio dire che una Porsche la percepisci anche se non le vedi.

Ma la sorpresa più apprezzata è stata la prova su strada. Marco, il nostro brand manager, ha
permesso ad alcuni ragazzi di vivere l’esperienza di un’accelerazione elettrica, guidando per loro
una Taycan. Il coinvolgimento è stato altissimo e le risate, scatenate anche da una forte
emozione, non sono mancate. Prima di concludere la giornata abbiamo regalato a tutti ragazzi
un modellino di una Porsche, in modo da poter cogliere a “colpo di mano” la reale forma delle
vetture. Una macchina è un oggetto molto grande, che va percorso con il tatto, ricreando
un’immagine mentale fatta di piccoli pezzi. Questo esercizio è molto complesso e il modellino ha
permesso di far volare la fantasia molto velocemente.

Ci teniamo un ricordo emozionante e una lezione di vita. Tante sono le riflessioni che abbiamo
fatto e, come ci hanno proprio consigliato loro, sarebbe interessante che chi produce automobili
possa farlo anche da bendato, per cogliere ogni singolo dettaglio e vivere un’esperienza molto
più immersiva.

Chiudi gli occhi e accendi il motore.
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