
 

  

 

Iveco e l’Haka Maori nella notte bianca romana 

La Notte Bianca romana in programma domani, il cui tema scelto quest’anno è “Il 
Mondo in una Notte”, è un’occasione di conoscenza e di dialogo. Sarà come 
percorrere un viaggio per le strade di Roma che porterà alla scoperta di paesi lontani 
e vicini, di sonorità e di culture del mondo. 

Con Iveco e l'Ambasciata della Nuova Zelanda di Roma il pubblico viaggerà fino in 
Nuova Zelanda accompagnato dalla danza Haka alla scoperta dell’identità culturale 
Maori, assistendo ad uno spettacolo che si svolgerà presso la Terrazza del Gianicolo 
dalle 21.30 alle 22.30. 

Attraverso il rito collettivo dell'Haka, Iveco si unirà al popolo Maori per riaffermare i 
propri valori (Commitment, Reliability, Performance, Team Spirit) che condivide con 
la nazionale neozelandese di rugby, gli All Blacks, di cui è Official Global Sponsor. 

Durante l’Haka le strade di Roma si trasformeranno in una marae (spazio a cielo 
aperto) in cui svolgere, come in passato, cerimonie sociali. Urlando e battendo i piedi, 
sarà impossibile per il pubblico non riconoscere il riscatto culturale di un popolo e non 
rimarcare, in una Notte Bianca romana, un’identità e dei valori mai tramontati nel 
mondo. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 28 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 4.600 
punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui 
c’è un veicolo Iveco al lavoro.  
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