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Si chiude l’Expo più importante di tutti i 
tempi. Il Presidente Napolitano in visita al 
Padiglione Italia: un omaggio sentito da 
parte di tutto il Paese al lavoro di coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione 
di questa magnifica esperienza.

L’Emilia Romagna ci mette l’anima
l’Abruzzo si presenta all’Expo
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Il 28 ottobre il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha visitato il Padiglione e incontrato la comunità italiana residente 
a Shanghai. Napolitano ha sottolineato come il successo della partecipazione dell’Italia all’Expo Universale abbia giocato un ruolo 
importante nella promozione delle relazioni Italo-Cinesi. Relazioni che, grazie all’avventura dell’Expo, si sono rinnovate e saldate 
ulteriormente. 

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica

«Qui a Shanghai è stata scritta una bella pagina per il nostro Paese. A parte la struttura, il merito va anche a tutto ciò che è 
contenuto e vive nel Padiglione, e a chi attraverso una carica di umanità e di simpatia come pochi altri popoli sono in grado di 
fare, è riuscito a trasmetterne la sua essenza. Un intento che il popolo cinese ha compreso, sentito e apprezzato». 

S h a n g h a i                  n e w s
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GRANDE SUCCESSO PER L’ITALIA A SHANGHAI 

Un grande successo l’avventura italiana in Cina che si è chiusa il 31 ottobre.
40 mila visitatori al giorno, per un totale di 7,3 milioni. E poi gli apprezzamenti del Presidente Giorgio Napolitano e quelli del 
Presidente cinese Hu Jintao e degli oltre 100 tra ministri e capi di Stato che hanno visitato il Padiglione Italia.
Un bilancio positivo, anche in considerazione della concorrenza globale e dei 190 Paesi espositori.

«L’attenzione dei media, cinesi e non, è stata altissima, così come quella dei semplici 
visitatori. Ma al di là dei numeri, il Padiglione è stato tra i più apprezzati, anche 
in considerazione degli eventi che si sono susseguiti in questi 6 mesi: mostre 
regionali, manifestazioni culturali, musica, business. Non ci siamo mai fermati.
E la popolarità è stata molto alta.
Il successo in Cina almeno in queste proporzioni così vaste, non era affatto 
scontato. Di certo abbiamo contribuito a far conoscere meglio e in profondità lo 
stile italiano. Una conoscenza che ha coinvolto sia il grande pubblico, cinesi in 
testa, che una platea più sofisticata e attenta. Abbiamo cambiato in meglio la 
percezione dell’Italia in questo grande paese esaltando le nostre eccellenze, 
facendo conoscere il made in Italy, la nostra cultura, il nostro stile, la nostra 
forza. Il nostro Padiglione è piaciuto talmente tanto, che sono arrivate ben 
23 proposte per ricostruire e riutilizzare la nostra struttura qui in Cina.
E sono già arrivate delle richieste per almeno la metà degli allestimenti 
da inserire nel Museo dell’Expo che aprirà a Shanghai nel 2012».

Second life cinese per il Padiglione Italia
Beniamino Quintieri, Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai
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Il 31 ottobre, giorno di chiusura dell’Expo di Shanghai è stato anche il giorno che ha celebrato l’investitura di Milano come 
prossima sede dell’Expo nel 2015.

Durante la presentazione del dossier per l’Expo 2015, che si è svolta nel Padiglione Italia il 30 ottobre, Letizia Moratti ha voluto 
ribadire che la prossima Esposizione coinvolgerà anche tutto il resto d’Italia e avrà una sua cifra molto definita, evolvendo il 
tema della città attraverso il concetto della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile. 

Letizia Moratti
Sindaco di Milano e Commissario Straordinario dell’Expo 2015
«Il nostro obiettivo è rendere l’Expo popolare e a formato famiglia. Lavoreremo per costruire pacchetti turistici congiunti tra 
Milano e le altre città d’arte. Ci saranno eventi culturali, di intrattenimento e sport. Considero una vera sfida avere scelto un tema 
così impegnativo, come quello dell’Alimentazione nel mondo». 
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Il Consorzio Liutai Stradivari crea musica nel 
laboratorio del fare del Padiglione Italia

Non capita di certo tutti i giorni di osservare dal vivo la lavorazione alla base della nascita di uno strumento musicale.
Tanto più se questo strumento ha il nome magico di Stradivari e si avvale delle capacità di otto maestri liutai che, dal 16 al 
31 ottobre, hanno messo in scena davanti a migliaia di visitatori le proprie capacità uniche, simbolo di una tradizione e di un 
patrimonio culturale ed economico unico al mondo.

Quella del laboratorio del fare è stata una delle attrazioni che più hanno avuto successo all’interno del Padiglione. Mostrare ai 
visitatori l’importanza della manualità e del lavoro dell’uomo che sta alla base dei prodotti Made in Italy era uno degli obiettivi. 
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“Il Viaggio e la Via”, Claudio Baglioni incanta Shanghai
28 Ottobre - Un concerto unico che ha segnato il debutto del cantautore italiano sulla scena cinese.

“Il viaggio e la via” è il titolo del concerto speciale che Claudio Baglioni ha tenuto il 28 ottobre scorso nella grande corte del 
Padiglione Italiano. È la prima volta che il cantautore romano si esibisce dal vivo in Cina. Una prima assoluta che ha chiuso in 
grande stile la “stagione musicale italiana” all’Expo di Shanghai.
Con questo eccezionale concerto, l’artista - accompagnato solo dal pianoforte - ha ripercorso la sua quarantennale carriera: dalle 
composizioni degli esordi fino alle più recenti produzioni. Baglioni - in questo periodo impegnato con il suo “One world tour”, un 
giro di 40 concerti che tocca i cinque continenti - ha poi voluto fare delle incursioni a sorpresa nel patrimonio tradizionale italiano e 
nel repertorio degli anni ‘60.
La musica italiana è quindi stata ancora una volta protagonista all’Expo dei record.
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Riccardo Cocciante colpisce al cuore il pubblico cinese
26 Ottobre - Trionfo per il cantautore italiano che incanta Shanghai con i suoi brani più celebri.

Un vero e proprio bagno di folla per Riccardo Cocciante, che si è esibito il 26 ottobre presso lo Shanghai Oriental Art Center di 
Pudong - Shanghai nello show “Cocciante canta Cocciante - da cantautore a compositore di opere popolari”. 

Nella splendida notte cinese, a pochi passi dai grandi palazzi colorati di Pudong, nell’Oriental Art Center sono risuonate le note 
delle due opere popolari più celebri del cantautore italiano: Notre Dame de Paris e Giulietta e Romeo, quest’ultima con la 
collaborazione di Pasquale Panella.
Insieme a Cocciante, sul palco, erano presenti tre giovani artisti, Tania Tuccinarci (Giulietta), Marco Vito (Romeo) e Gian Marco 
Schiaretti (Mercuzio) protagonisti di “Giulietta e Romeo”.
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Il Padiglione Italiano ha portato all’Expo dei record i nostri migliori musicisti jazz con la rassegna “The Best of Italian Jazz in 
Shanghai”. Cinque giorni di concerti dal 15 al 19 ottobre, per un esperimento culturale che aveva l’intento di superare certi 
stereotipi e mostrare ai cinesi e al mondo che l’Italia non è solo musica classica.
Un obiettivo pienamente raggiunto grazie a un cartellone che ha potuto mettere in mostra il meglio del “Jazz Made in Italy”: la 
tromba di Paolo Fresu, alla guida del suo PAF trio (con Furio Di Castro al basso e Antonello Salis al piano), i gorgheggi e l’R&B 
della voce di Gegè Telesforo col suo quintetto “So Cool”, la magia al piano di Stefano Bollani, il quartetto del batterista Roberto 
Gatto, il Trio Roma con la fantasia di Danilo Rea al piano, Enzo Pietropaoli al basso e la batteria di Amedeo Adriano, e infine 
le rivisitazione degli standard jazz del giovane prodigio siciliano Francesco Cafiso e dei suoi “4out”.

Ad aprire la rassegna, il 15 ottobre, il concerto per piano solo di Stefano Bollani. Probabilmente il migliore pianista jazz in circolazione 
oggi, si è esibito nella grande corte centrale, The Joy of Living, del Padiglione Italia. Il giorno dopo, 16 ottobre, è stata la volta del 
quintetto di Gegè Telesforo, del Roberto Gatto Quartet e del Cafiso 4out, che hanno suonato nella grande Europe Square, la piazza 
della zona europea dell’Expo. Un trionfo di pubblico e consensi proseguito in serata con il concerto del Trio Roma di Danilo Rea e il 
Trio Paf di Paolo Fresu, che si sono esibiti presso nel Misheng Art museum.
Domenica 17, nella suggestiva sala per concerti della Jin Mao Tower, uno dei simboli della modernità di Shanghai, è stato ancora 
una volta protagonista il pianoforte di Bollani che sì è incastrato, in una esibizione del tutto inedita con quello di Antonello Salis, 
dando vita a una particolarissima performance, che ha visto i due artisti riproporre standard tradizionali e rincorrere nuove sonorità 
e ritmi particolari. Il 18 ottobre ancora un concerto nel Padiglione Italiano con il Roberto Gatto Quartet e le incursioni da solista di 
Paolo Fresu, per poi concludere il 19 ottobre ancora con una esibizione di Stefano Bollani.
Assieme al cartellone ufficiale della Rassegna c’è da dire, poi, che i nostri musicisti si sono tra l’altro esibiti nel Jazz Festival di 
Shaghai la rassegna jazz, giunta alla sua terza edizione, che celebra il ritorno della musica jazz nella capitale economica della Cina, 
dopo anni di silenzio.
Miracoli del jazz, evidentemente, e della musica più in generale.

“The Best of Italian Jazz” a Shanghai
Dal 15 al 19 Ottobre - Il programma culturale del Padiglione Italia celebra il legame tra la metropoli cinese
 e la musica jazz con venti concerti dei nostri migliori jazzisti.
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Letizia Moratti
Sindaco di Milano

Ximena Navarrete
Miss Universo 2010

Claudio Baglioni e 
Riccardo Cocciante

Giuseppe Sala,
AD Expo Milano 2010 eGuido Podestà, Presidente Provincia di Milano

13 Novembre 2010 | n.16                                                                                                                                                      www.expo2010italia.gov.it



2010
LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI

11

S h a n g h a i                  n e w s

Lombardia: una Città del futuro per guardare all’Expo 2015

Il tema “Better City, Better Life” di Shanghai 2010 si evolve e diventa, nella Milano del futuro, “Feeding the Planet, Energy for Life”. 
Il Presidente Roberto Formigoni: la persona il valore centrale delle città italiane del passato e del futuro.

Il Padiglione Italia ha dedicato le ultime due settimane alla Regione Lombardia; scelta strategica e simbolica insieme, per consentire 
l’annunciato passaggio del testimone alla guida della prossima edizione dell’Esposizione Universale: il tema “Better City, Better Life” 
di Shanghai 2010 si evolve e diventa, nella Milano del futuro, “Feeding the Planet, Energy for Life”, un processo evolutivo naturale di 
cui la Regione è protagonista.

Coerentemente con questa visione, il concept della mostra - dal titolo “La persona, cuore della città, il Passato e il futuro delle 
città Lombarde”- ha proposto una riflessione sui temi dell’urbanistica e della qualità della vita, fondata sulla centralità dell’uomo 
rispetto allo spazio e al tempo, e al rispetto della “misura umana” come dimensione della vita sociale ed economica.
La città e la sua trasformazione - così come la Regione Lombardia ha voluto intenderla - è stata simbolicamente rappresentata da 
quattro differenti momenti: la città “fra ideale e reale” che progredisce nella città “continua”, si evolve nella città “operosa”; per poi 
diventare, nutrendosi e riqualificandosi, la città “al futuro”.

La Lombardia si è poi affidata al genio di Leonardo da Vinci e ai suoi studi sul “volo umano”- attraverso la ricostruzione  dell’aliante - per 
raccontare metaforicamente il volo della Regione verso il progresso che l’ha portata ad essere il polo di riferimento dell’innovazione 
in Italia e uno dei più importanti in Europa.

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia
«Abbiamo scelto di rappresentare la piazza ducale di Vigevano - ha spiegato il governatore - perché la piazza è il cuore delle città 
italiane, il luogo dove le persone si incontrano e dialogano. Per come è concepita e progettata e per come si è sviluppata nel corso 
dei secoli, è il luogo che più di tutti indica che la persona è il valore centrale delle città italiane». 
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IL PADIGLIONE ITALIA ALL’EXPO DI SHANGHAI 2010.

UNA GRANDE IMPRESA ITALIANA.

GRAZIE ANCHE A VOI.

www.expo2010italia.gov.it

Newsletter ufficiale del 
Commissariato Generale del 
Governo per l’Esposizione 
Universale di Shanghai 2010
P.le della Farnesina, 1  
00135 Roma - Italy
Tel. + 39 06 36 91 4593 
Fax + 39 06 36 91 4028  
exposhanghai@esteri.it

Responsabile: Annamaria De Paola   
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