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UNA FINESTRA SEMPRE APERTA SUL PIÙ GRANDE EVENTO ESPOSITIVO DI TUTTI I TEMPI

L’Emilia Romagna ci mette l’anima
l’Abruzzo si presenta all’Expo
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S h a n g h a i                  n e w s2010

La settimana verde dell’Italia a Shanghai 

“GREENING THE FUTURE”: 13-18 SETTEMBRE

Per un’intera settimana i principali esperti cinesi, italiani e internazionali 
di sviluppo e sostenibilità si sono confrontati e incontrati su un tema 

fondamentale per il nostro pianeta: il futuro delle nostre generazioni. 
Non a caso abbiamo voluto dare a questi eventi il titolo di “Greening 

the Future”, slogan che assume ancora più senso in una piattaforma 
importante come l’Expo di Shanghai, perchè Better City Better Life vuol dire 
anche, se non sopratutto, oggi, rivisitare in chiave “verde” lo sviluppo della 

nostra società. E sono tra l’altro contento di registrare che la realizzazione 
di questa settimana verde, così piena di consensi e partecipazione, sia stato 

l’ennesimo contributo del nostro Padiglione in questa Expo.
Fino ad ora abbiamo organizzato 130 eventi, quasi uno al giorno, tra seminari 

e convegni dedicati alla formazione e all’approfondimento di temi che questa 
Expo storica ci ha chiesto di affrontare, coinvolgendo un pubblico di circa 2.000 

partecipanti, con oltre 500 relatori di provata fama internazionale e più 600 tra 
imprese, esperti di settore, associazioni di categoria e istituzioni. Non ci siamo 

voluti risparmiare proprio perché crediamo che la formazione, il confronto tra 
culture e l’approfondimento delle tematiche più urgenti, soprattutto in Cina e 

in questo periodo storico, siano la chiave di volta necessaria per interpretare e 
disegnare al meglio il nostro futuro. Ringrazio in modo particolare Corrado Clini, 

Direttore Generale del Ministero per l’Ambiente, che col suo impegno la passione e 
la professionalità che gli sono universalmente riconosciute ha reso possibile questa 

importante settimana di confronto tra Italia e Cina. 
Beniamino Quintieri, 

Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010

 
Organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, la Green Week dell’Italia all’Expo cinese di Shanghai ha 
coinvolto centinaia di esperti dei due Paesi. Una settimana di seminari e tavole rotonde interamente dedicata al futuro 
dell’architettura: un futuro che vuole essere amico dell’ambiente, che utilizzi le tecnologie più avanzate, che promuova 
uno sviluppo sostenibile e si proponga di fronteggiare con rigore il cambiamento climatico. Un appuntamento, tra l’altro, 
inserito all’interno di un vasto Programma di Cooperazione Sino-Italiano per la protezione ambientale, operativo fin dal 
2000. E soprattutto un appuntamento, quello della Green Week, che si è sposato perfettamente con lo spirito del 2010 
dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno internazionale della biodiversità.Tra i seminari più interessanti 
della settimana c’è da ricordare l’incontro dal titolo “Management of Protected Areas and Technology for Biodiversity 
Protection” promosso dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d’intesa con 
l’Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo dell’Ambasciata d’Italia a Pechino. E poi il workshop “Innovation & Ecoefficiency in 
the building sector”, alla presenza di diversi esperti, cinesi e italiani. Tra gli ospiti intervenuti anche gli architetti Gianpaolo 
Imbrighi, designer del padiglione nazionale e Benedetta Tagliabue, architetto del Padiglione spagnolo. Si è poi affrontato il 
caso Venezia (“The Development Trends in China and Italy: Case Study Analyzed by OECD on Guangdong Province 
and the Venice Region”); e i temi legati al cambiamento climatico nelle aree costiere del Mediterraneo (“Adaption to 
Climate Change in Coastal Zones of the Mediterranean and China”). E ultimo ma non meno importante il tema dello 
sviluppo sostenibile: (“Working Together toward the Sustainable Development of China and Italy”). Un tema sempre 
più caro al governo cinese interessato ad intensificare i suoi rapporti con l’Italia considerati gli importanti risultati raggiunti nel 
nostro Paese in questo campo. Grande soddisfazione di Corrado Clini, dirigente del Ministero dell’Ambiente e ideatore della 
settimana. “Il successo degli eventi realizzati all’auditorium del Padiglione Italia, a cui hanno partecipato centinaia di esperti 
cinesi e internazionali e i risultati raggiunti dal progetto di formazione, dimostrano come sul campo della sostenibilità Italia e 
Cina stiano già collaborando in modo concreto”.
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2 e 7 settembre
MANGIAR BENE, MANGIARE BIOLOGICO. IL NUOVO MERCATO AGROALIMENTARE ITALIANO ARRIVA IN CINA

SETTEMBRE - WORKSHOP

Si è tenuto il 2 settembre scorso il primo di tre convegni incentrati sul tema del turismo sostenibile e dell’agroalimentare 
biologico. Un evento organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana dei produttori biologici (Federbio) e l’Associazione 
Nazionale Vivaisti Esportatori (ANVE). 

Ad aprire gli interventi i relatori di Federbio e E.A.R.T.H Academy (Associazione produttori biologici dell’Emilia-Romagna). 
Chiara Musco, Responsabile Marketing di Federbio, ha descritto la stratificata piramide di enti certificatori che caratterizzano 
il sistema agroalimentare italiano, presentandolo come un possibile modello per quello cinese. Fausto Faggioli, Presidente di 
E.A.R.T.H Academy, ha posto invece l’accento sulla dieta mediterranea, binomio di alimentazione sana e stile di vita equilibrato. 
Faggioli ha ricordato inoltre che la dieta mediterranea “è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Mondiale Immateriale 
dell’Umanità”.
Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di seminari “Innovazione nella progettazione e gestione del verde pubblico e 
privato” è in calendario l’11 ottobre.
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1 settembre
FIANDRE PORTA I GRANDI NOMI DELL’ARCHITETTURA “MADE IN ASIA” NEL PADIGLIONE ITALIANO

Cosa vuol dire oggi proporre un’architettura sostenibile. Ne hanno parlato e dibattuto i nomi più importanti dell’architettura 
asiatica: Zheng Shiling, Maki Fumihiko, Vo Trong Nghia, Hwang Doojin, Cui Kai, Furuichi Tetsuo si sono confrontati su 
questo tema lo scorso primo settembre, all’interno del Padiglione Italia, nell’ambito di una serie di appuntamenti sull’architettura 
che hanno caratterizzato il programma del Commissariato del Governo in quest’ultimo mese. “Active Sustainable Design Now” - 
questo il titolo della conferenza - è stata promossa da Fiandre, partner del Padiglione Italia, e Iris Ceramica, con la collaborazione 
dell’Università Tongji e il sostegno di altre tre importanti organizzazioni nel ramo dell’architettura, la Chinese Architectural Academy 
(CAA), l’Architectural Institute of Japan (AIJ) e il Japan Institute of Architects (JIA).
Gli architetti asiatici hanno dibattuto il concetto di architettura sostenibile riservando moltissimi complimenti all’architettura del 
Padiglione Italiano, che tra l’altro ha già ricevuto il premio come miglior costruzione in acciaio a Shanghai. Guest star italiana 
l’architetto Massimo Roj.

Graziano Verdi - Presidente e Ad di Fiandre
“Fiandre è stata la prima azienda del settore ad impegnarsi nell’organizzazione di un evento di tale portata a Shanghai. Abbiamo 
voluto cogliere l’occasione della nostra presenza all’Expo Universale per lanciare un messaggio forte al mondo dell’architettura: sul 
palco del Padiglione Italia erano presenti i rappresentanti di cinque diversi Paesi, che mai avevano avuto l’opportunità di incontrarsi 
prima. Tutti hanno sottolineato l’urgenza di unire architettura e sostenibilità in un circolo virtuoso che ponga in equilibrio l’aspetto 
fisico e sociale, l’essere umano e la natura, per dare vita ad un’architettura che crei edifici per l’uomo nel rispetto dell’ambiente”.
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SETTEMBRE - WORKSHOP

17 settembre
I PROGRESSI DELLA MEDICINA PER VIVERE MEGLIO E PIU’ A LUNGO

Un incontro scientifico organizzato dalla Bracco - impresa italiana leader 
nell’Imaging medico - certifica i passi in avanti della diagnostica per 
immagini

Battere sul tempo le malattie, intervenendo prima ancora che se ne manifestino 
i sintomi, passando così dalla medicina curativa a quella predittiva e preventiva. 
Affrontare al meglio la gestione delle malattie croniche che già oggi, e sempre più 
in futuro, rappresentano uno dei principali problemi sanitari nei paesi sviluppati con 
un pesante impatto economico e sociale. E ancora: disporre di screening, diagnosi 
e trattamenti ‘tagliati su misura’ per ciascun paziente. E rendere questi progressi 
accessibili al maggior numero di persone nel mondo. Non è fantascienza, ne’ medicina 
di un futuro lontano anni luce, ma realtà e obiettivi a portata di mano resi possibili grazie 
alla diagnostica per immagini. 
I progressi di questa branca della medicina sono stati tema di un convegno, che si è 
tenuto il 17 settembre nel Padiglione Italiano, organizzato da Bracco, dal titolo “Better 
medical imaging for a better life”. Un incontro scientifico internazionale che ha sposato 
a pieno il tema dell’Expo cinese “Better city, better life”. Gli esperti internazionali hanno 
tracciato un bilancio sui progressi fatti dalla diagnostica per immagini e su altri sviluppi 
in corso che la stanno rivoluzionando: dal monitoraggio che verifica l’efficacia delle cure, 
ai follow-up dei pazienti per predire l’evoluzione della malattia.

10 settembre
PICO DELLA MIRANDOLA PER LA PRIMA VOLTA TRADOTTO IN CINESE

Approda in Cina il pensiero umanistico di Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Noto a tutti per la sua proverbiale 
memoria, il nobile emiliano fu convinto fautore di una filosofia universalistica, al centro della quale risalta il tema della libertà 
e della dignità umana la cui espressione più alta è il trattato De Hominis Dignitate. Proprio quest’opera, che si può considerare 
una sorta di manifesto dell’umanesimo rinascimentale, è stata tradotta per la prima volta dal latino in cinese e presentata nel 
Padiglione Italia il 10 settembre scorso.
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SETTEMBRE - LE MOSTRE

Settembre
IL GIARDINO ALL’ITALIANA. ARCHITETTURA DI EMOZIONI

Un angolo di tranquillità all’interno degli oltre cinque chilometri quadrati del parco dell’Expo grazie a “Il Giardino all’italiana. 
Architettura di emozioni”, l’esposizione inaugurata il 5 settembre e promossa dal Commissariato Generale del Governo per l’Expo in 
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e realizzata dallo studio Mario Occhiuto Architetture con la partecipazione dell’artista 
siciliano Mimmo Paladino.
Una Expo dedicata alle città non poteva del resto offrire un habitat migliore per celebrare la tradizione del giardino all’italiana e 
riproporla come elemento architettonico all’interno delle città di domani. Concept della mostra, l’idea di simulare una passeggiata 
all’interno di un giardino italiano: un viaggio nel tempo, alla scoperta dei tratti caratteristici dei giardini medievali, rinascimentali, 
cinquecenteschi, barocchi e contemporanei che si compie attraverso una visita multisensoriale coinvolgente ed affascinante. 

Mario Occhiuto
Architetto
“Per realizzare la mostra ci siamo recati nei più famosi giardini 
italiani e abbiamo realizzato otto filmati che permettono di 
riportare in vita elementi e sensazioni della tradizione del 
giardino italiano, dall’epoca passata fino ai nostri giorni. 
L’installazione si completa con le sculture di Mimmo Paladino e 
di Maurizio Orrico – i ‘dormienti’ e i ‘viaggiatori’ – la cui funzione 
è duplice: da una parte, sottolineare l’importanza delle parti 
scultoree all’interno del tradizionale giardino italiano; dall’altra, 
apportare una sensazione di movimento”.
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LA SALA “MAKING OF”

1-16 settembre
FRETTE METTE IN SCENA L’ANTICA TESSITURA DELLA LANA E DEL TOMBOLO AQUILANO

17-1 ottobre
CASSINA: SCOLPIRE IL LEGNO, UN’OPERA D’ARTE TUTTA ITALIANA

Frette, storica e prestigiosa azienda italiana leader nel settore della biancheria di alta gamma, ha animato la sala Making of ospitando 
due artigiane che hanno incantato il pubblico dei visitatori lavorando  al tombolo e al telaio per far conoscere l’antica arte tessile 
aquilana. Quello tra Frette e la città di l’Aquila è un legame storico: nell’800 l’azienda commissionava alle merlettaie aquilane i 
merletti più raffinati per impreziosire i corredi. 

Lavorare il legno come sanno fare in pochi. È davvero una occasione unica quella a cui hanno potuto assistere, all’interno del 
laboratorio Making Of, i visitatori del Padiglione Italiano. Gli artigiani di Cassina si sono infatti cimentati nella realizzazione di dettagli 
di oggetti storici in legno come il tavolo “ventaglio”. Falegnameria come alta ebanisteria, un aspetto fondamentale della storica 
azienda di design italiana. Cassina detiene tra l’altro i diritti esclusivi di riproduzione dei progetti Perriand e dei prodotti “Cassina i 
maestri” che include arredi di Le Corbusier e Franco Albini.
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SETTEMBRE - I GRANDI CONCERTI

17 settembre
L’ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA INCANTA SHANGHAI

Una vera e propria ovazione ha accolto l’esibizione della Filarmonica della Scala all’Expo di Shanghai 2010: oltre 2000 spettatori 
e un consenso unanime di critica per un programma festoso e di grande impatto diretto da Semyon Bychkov. Rossini, Puccini, 
Mascagni, Verdi, i grandi nomi della tradizione musicale italiana sono stati i protagonisti di un concerto che, in linea con lo spirito 
dell’Esposizione Universale, ha unito ancora una volta l’identità del nostro Paese all’apertura internazionale della manifestazione.
Un concerto che ha avuto inoltre più di qualche sorpresa. La partecipazione di una straordinaria pianista cinese, Yuja Wang che 
nonostante la giovane età, ha già avuto modo di esibirsi con le più prestigiose orchestre di fama mondiale suonando tra gli altri 
anche con Claudio Abbado.
E l’opportunità per gli studenti del Conservatorio di Shanghai di unirsi, nella seconda parte del concerto, alla Filarmonica - uno per 
ciascuna sezione degli archi - provando l’emozione di esibirsi con i musicisti della Scala.
Di fatto, lo spettacolo regalato dall’Orchestra Filarmonica della Scala - organizzato con la collaborazione di Expo Milano 2015 e 
con il supporto di Ferrarelle, Bracco e Pirelli - è stato un ideale ponte artistico e simbolico tra l’Expo del 2010 e l’Esposizione che 
l’Italia ospiterà nel 2015.
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VISTI NEL PADIGLIONE

Romano Prodi, in visita in Cina per una serie di 
conferenze nelle università della Reupubblica 
Popolare, non ha mancato l’appuntamento con il 
Padiglione Italiano di cui ha apprezzato lo sforzo e la 
complessità del lavoro svolto. “Non era facile trovare 
una chiave di sintesi per raccontare un paese come 
il nostro. Qui ci siamo riusciti molto bene. 
Il Padiglione Italiano è una bella interpretazione del 
titolo dell’Expo: una città e una società che produce 
cose belle per il futuro. Questa è l’Italia, con il suo 
grande passato e mi auguro con un grande futuro. 
I tanti visitatori che affollano il nostro padiglione più 
degli altri ci indicano che la strada percorsa qui a 
Shanghai è quella giusta”.

Romano Prodi visita il Padiglione Italia
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VISTI NEL PADIGLIONE

Angel Gurrìa,

Segretario Generale Ocse

Annamaria Artoni, 

Presidente Confindustria
 

Emilia Romagna

Marco Epifani,  

Segretario Generale CGIL

Giacomo Agostini,  

Ex campione di motociclismo

Rosario Messina, Presidente Federlegno

Diana Bracco, Presidente Expo Milano 2015 
e Giuseppe Sala, Amministratore Delegato 

Expo Milano 2015

Cesare Romiti,

Presidente Fondazione Italia Cina
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VISTI NEL PADIGLIONE

Tan Dun,  

Compositore Cines

Yu Syuan,  

Cantante di Hong Kong

Federico Basso,  Conduttore ZELIG

Anna Maria Cancellieri, 
Commissario Città di Bologna (UBPA)

Yuya Wang,  

Pianista cinese
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RAPPRESENTANTI DELLA POLITICA INTERNAZIONALE

Oltre ai numerosissimi visitatori - 40.000 al giorno - il Padiglione Italia viene visitato in media ogni giorno da almeno 40 delegazioni 
istituzionali di altri Paesi e da circa 60 vip internazionali appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e 
dell’economia.

Benjiamin Kapat, 

Ex Presidente Tanzania

Chaiwuti Bannawat, 

Ministro
 dell’ In

dustria
 

Thailnadia

Jiri Bresser,
Ministro della Cultura 
Repubblica Ceca

Maria Fernandez Espinoza, 

Ministro della cultura Ecuador

Kc Chan, 

Minsitro della Cultura Hong Kong

Luc Chatel, 

Ministro
 dell’Ist

ruzione Francia

Cindy Ady, 

Ministro del Turismo Canada 

Chinnaworn Boonyakiat, 

Ministro dell’istruzione Thailandia
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Wang Xiao Kang, 

Vice Ministro Cinese 

Ambiente Energia
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Prawit Wongsuwon,

Ministro della Difesa Thailandia Petra Roth, 
Sindaco Francoforte

Rodi Kratsa Tsagaropoulou, 

Vice Presidente Parlamento Europeo Wan Weizhong, 

Vice Ministr
o Energia  

Repubblica
 Popolare Cinese

Richard Barnes,

Vice sindaco Londra
Tora Aasland, 

Ministro Ricerca 

ed Educazione Norvegia
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RAPPRESENTANTI DELLA POLITICA INTERNAZIONALE
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LE REGIONI

A “Land with a soul” è il tema scelto dalla regione Emilia Romagna per portare a Shanghai, all’interno della Sala delle 
regioni del Padiglione Italia, le proprie eccellenze. La mostra, inaugurata il 1 settembre è stata celebrata con il classico 
taglio del nastro dal Presidente Vasco Errani a capo di una delegazione istituzionale che comprendeva tra gli altri i vertici di 
Bologna Fiere, la presidente della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti e il Commissario del Comune di Bologna Anna 
Maria Cancellieri, e la Presidente di Confindustria Emilia Romagna Anna Maria Artoni.
Infatti le anime che l’Emilia Romagna ha mostrato ai visitatori del Padiglione Italiano a Shanghai sono state sicuramente 
tante, come diverse sono le sue eccellenze: motori, ceramica, vino, food industria tessile e moda, e soprattutto l’industria 
della conoscenza universitaria, ognuna di esse rappresentata nei filmati ad alta risoluzione che scorrevano negli schermi 
della sala delle regioni, attraversate da un percorso virtuale scandito dalle riproduzioni dei classici portici emiliani. 
Il percorso creato per l’area Emilia-Romagna all’interno del Padiglione Italia, in collaborazione con il Commissariato italiano 
per l’Expo e Confindustria Ceramica, accompagna il pubblico alla scoperta delle ricchezze dell’intera regione nei diversi 
ambiti, culturale, turistico, scientifico economico e produttivo. Il viaggio virtuale nel sistema Emilia Romagna è stato 
scandito da una serie di attività che hanno accompagnato tutta la durata della mostra che è rimasta al Padiglione Italia fino 
al 15 settembre. Oltre 30 eventi promozionali workshop, seminari, incontri bilaterali, fiere, mostre hanno coinvolto oltre 200 
aziende del territorio emiliano romagnolo di cui 120 già presenti in Cina grazie al sostegno della Regione. 

La festa di Bologna all’Expo di Shanghai, dedicata al 
“sapere e al saper fare” è stato un successo seguito 
da centinaia di cinesi, curiosi di scoprire il “made in 
Bologna” in tutte le sue dimensioni: dall’artigianato al 
design, dall’arte culinaria alla musica, dai bolidi a due e 
quattro ruote, alla scoperta delle due Torri e dei portici, 
caratteristiche uniche di una città molto particolare 
e affascinante. Culmine della giornata il concerto del 
premio Oscar Luis Bacalov.

L’Emilia Romagna ci mette l’anima

Bologna celebra il suo Special Day
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Turismo sostenibilità e ricostruzione, l’Abruzzo
si presenta all’Expo

LE REGIONI

L’esperienza della ricostruzione del post terremoto, la sostenibilità delle nuove città, e la qualità della vita che solo una Regione 
come l’Abruzzo può offrire sono i leit motiv della partecipazione abruzzese all’interno della Sala delle regioni del Padiglione 
Italiano all’Expo di Shanghai. Telecomunicazioni e modelli di governance in caso di eventi sismici costituiscono infatti due dei 
principali temi sui quali l’Abruzzo intende avviare possibili partnership con le aziende cinesi. 
L’interesse è elevato poi anche per lo scambio di “best practices’’ nell’ambito della sostenibilità ambientale, per questo motivo 
la Regione presenterà come fiore all’occhiello la sua “Rete di città sostenibili’’, e naturalmente per riuscire ad attirare i milioni 
di turisti cinesi che atterrano ogni anno a Roma e che possono trovare un comodo e salutare “buen retiro’’ a pochi chilometri 
dalla capitale tra le montagne e le spiagge abruzzesi. 
La mostra, inaugurata il 19 settembre dall’assessore all’agricoltura Mauro Febbo, alla presenza del Commissario Generale 
Beniamino Quintieri e del segretario generale Maria Assunta Accili, punta proprio a rappresentare il tema della sostenibilità 
urbana quale manifesto programmatico della regione Abruzzo. 
L’allestimento è costituito da un controsoffitto luminoso sospeso che cattura luce ed energia e la convoglia secondo alcune linee 
luminose che rappresentano la rete del territorio e del paesaggio abruzzese. Le linee della rete si riflettono sul pavimento come 
traccia delle strade dei centri urbani quale raffigurazione della forma della città storica. Un sistema di pareti espone con video, 
proiezioni ed espositori i quattro temi portanti intorno ai quali cui ruota l’esposizione sono: Città sostenibile, il terremoto e la 
ricostruzione; Paesaggi culturali e Turismo sostenibile; Poli di Innovazione e Cluster; Ricerca scientifica. 
La grande proiezione a parete lascia ampio spazio alla raffigurazione dell’evento del terremoto e della ricostruzione, legata alla 
ricerca avanzata nel tema del recupero del patrimonio storico e dell’innovazione tecnologica della ricostruzione.

29 Settembre 2010 | n.14                                                                                                                                                      www.expo2010italia.gov.it

14
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LO STAFF DEL PADIGLIONE

La stilista delle Regioni
A COLLOQUIO CON CONCETTA CARAVELLO, RESPONSABILE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI

Dopo aver girato il mondo e l’Italia per lavoro è arrivata a Shanghai, come?

È stato un percorso naturale, l’Expo di Shanghai è arrivata in un momento della mia 
carriera in cui avevo maturato una serie di esperienze, di relazioni e di capacità, che 
calzavano perfettamente con il progetto che si andava disegnando a Shanghai. Così, 
attraverso un accordo con l’azienda in cui lavoro, Fiera Milano, sono stata distaccata 
presso il Commissario Generale per l’Expo per occuparmi a pieno di questo ambizioso 
progetto, ed è iniziata la grande avventura. 

Che differenza c’è tra questa esperienza e la “vita precedente”?

Sicuramente è stato più difficile spiegare cosa è un’Esposizione Universale e quali sono 
i modi migliori per sfruttarla. La fiera, se è internazionale, se ha i numeri ed è nel Paese 
giusto si vende da sola. Un’Expo come questa in un Paese come la Cina era un’occasione 
da sfruttare al meglio, senza sovrapposizioni e dispersioni di energie.

A un mese dalla fine si può già fare un bilancio?

Ha superato le migliori aspettative. Il successo del Padiglione è stato un volano importante per la partecipazione delle 
Regioni, che hanno contribuito ad animare il calendario con eventi di business, culturali, musicali, e con le loro eccellenze. 
Anche chi era più dubbioso, dopo la visita a Shanghai si è ricreduto ed è tornato in Italia entusiasta, promettendo mille volte 
di ritornare prima della fine dell’Expo. 

Hanno seguito tutte le direttive?

Più che direttive si trattava di far capire l’approccio comunicativo: per partecipare al nostro padiglione bisognava presentare 
un progetto concreto, che avesse un impatto immediato. Siamo riusciti a dare rilievo ad ognuna delle Regioni, comunicando 
ai cinesi, che l’Italia è un insieme di realtà diverse ma complementari. Forse un 10% è sfuggito al controllo, ma tutti alla fine 
ci hanno dato ragione.

Qual è la Regione che ha lavorato meglio?

Ci sono delle regioni illuminate e già pronte per affrontare mercati come questo, altre con cui si fa più fatica. 

Cosa le piace di questo evento?

Il fatto che sia un momento unico e irripetibile, che per questo va sfruttato al meglio. Quest’Expo è come una grande serata 
di gala sulla vetta del mondo, si ha la possibilità di farsi notare, di stringere accordi, di progettare il futuro con partner 
importanti. Mi piace pensare che abbiamo cucito l’abito perfetto addosso ad ogni Regione per presentarsi al meglio sul 
mercato più grande del mondo.
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S h a n g h a i                  n e w s2010
LO STAFF DEL PADIGLIONE

L’Italia protagonista in Cina
INTERVISTA AD ANNAMARIA DE PAOLA, DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE

Nell’Expo che propone il tema del futuro delle città e della convivenza 
l’Italia ha deciso di comunicare soprattutto il proprio “stile di vita”, in 
che modo?

Nell’affrontare il lavoro ci siamo posti  una domanda fondamentale: come ci 
vedono i cinesi? Quanto interesse c’è, oggi, nei confronti dell’Italia in Cina? 
E’ una domanda niente affatto banale, perché risponde a tante esigenze. 
Ad esempio a quelle di chi dall’Italia vuole venire qui in Cina per avviare 
attività. Ed è la domanda che ha ispirato anche la nostra partecipazione 
all’Expo, offrendo il meglio dell’Italia. 
La Cina di oggi è paragonabile a una grande metropoli che desidera 
praticamente tutto. Abbiamo quindi concepito la nostra partecipazione in 
maniera “seduttiva”, facendo conoscere agli amici cinesi la nostra qualità della 
vita, intesa non solo come lusso, ma anche come sistema di conoscenza.

Il Padiglione italiano è probabilmente la struttura che offre di 
più al pubblico. Un lavoro organizzativo e strategico, quello della 
comunicazione,  molto importante.

E anche intenso! Comunicare 3-4 eventi diversi tutti i giorni è complesso. 
Comunicare il meglio dell’Italia, in gara con 200 paesi, è una grande sfida. Per  
affrontarla ci siamo preparati studiando i comportamenti e le abitudini del pubblico cinese, stratificando i target. Il web,  ad esempio. 
Abbiamo stipulato accordi di partnership con i più grandi social network del paese. Una scelta, quella di puntare sui giovani, che si è 
rivelata vincente: internet ci ha dato molta visibilità: 31 milioni di contatti per la nostra pagina web in Cina sono una cifra enorme. 
E così siamo diventati il Padiglione più votato e apprezzato dagli internauti. Avere il consenso dei giovani, qui, è strategico: sono e 
saranno loro i consumatori del Made in Italy e sempre loro i turisti del prossimo futuro.
Non solo internet, però. Perché questo successo di pubblico e critica passa anche attraverso i media tradizionali. Solo per citare 
alcuni numeri: 4.000 articoli pubblicati sulla stampa cinese, 2.500 giornalisti accreditati, 200 programmi tv; 70 servizi fotografici 
realizzati dai principali magazine di moda e architettura internazionali. 
Ma questi numeri non sarebbero stati così importanti senza uno staff giovane e capace, che ogni giorno rifornisce di benzina la nostra 
piattaforma multicanale. E voglio ringraziare per tutti Marianna Drago e Francesco Paravati, insostituibili e instancabili collaboratori.

L’operazione Expo: una vetrina anche per le nostre aziende.

Le aziende sono i nostri compagni di viaggio, gli alfieri del Made in Italy a Shanghai. Per loro abbiamo studiato una serie 
di iniziative ad hoc, tese a raccontare il know how e la loro capacità di innovazione. E posso dire che tutti sono tornati da 
Shanghai con risultati soddisfacenti, spesso ben superiori alle aspettative.

Il Padiglione italiano è il più visitato dopo quello cinese. Una sfida che possiamo considerare vinta?

Finora i numeri ci hanno dato ragione, ma i frutti del nostro lavoro li vedremo nel tempo. Certamente essere stati qui, ed 
esserci stati al meglio, era un obiettivo ineludibile. 
Quello attuale è “il secolo cinese”: nei prossimi cinquant’anni la Cina raggiungerà un ricchezza pari alla scoperta di altre 
quattro Americhe. Essere qui, oggi, non vuol dire solo partecipare ad una Expo. Vuol dire cominciare a navigare nella stessa 
direzione in cui va il mondo che verrà.
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