
Expo Shanghai: raggiunto il milione di visitatori 
al Padiglione Italiano
In meno di un mese dall’apertura dell’Esposizione Universale di Shanghai il 
Padiglione Italiano si classifica tra quelli più visitati dell’intera Expo, e ha già 
raggiunto un milione di visitatori prima della fine del primo mese. Un numero 
enorme se si pensa che l’Esposizione Universale ha dichiarato poco meno di 6 
milioni di visitatori. Questo vuol dire che quasi il 20% delle persone che hanno 
visitato i 260 Padiglioni dell’Expo di Shanghai hanno preferito il Padiglione 
Italiano. <Un risultato che va al di là delle più rosee aspettative e non affatto 
scontato – commenta il professor Beniamino Quintieri, Commissario Generale 
del Padiglione Italiano all’Expo di Shanghai – ma una conferma del fatto che 
l’Italia ha vinto la sua scommessa>. 
Prima che l’Expo inaugurasse il primo maggio, i sondaggi davano l’Italia tra 
l’ottavo e il dodicesimo posto come Paese ritenuto più interessante da visitare. 
Ma dall’inizio dell’Esposizione il pubblico ha potuto ammirare dal vivo le 
eccellenze, per cui l’Italia è famosa nel mondo, dall’alta moda alle auto al 
design, e l’attenzione dei visitatori si è spostata anche sulla capacità innovativa 
del nostro Paese. Allo stesso tempo grazie al passaparola e ai commenti 
positivi di Tv e stampa il Padiglione è salito in cima alle preferenze di pubblico 
diventando uno dei più visitati. Continua a mantenersi altissima l’attenzione 
della stampa cinese e internazionale che ha già nominato il Padiglione Italiano il 
più attrattivo ed elegante dell’Expo, registrando i commenti entusiasti dei 
visitatori. Lo confermano tra l’altro i tanti vip, sportivi attori e politici e gli ospiti 
internazionali, tra cui tre primi ministri, un Presidente della Repubblica e il Re di 
Svezia e la famiglia reale dell’Arabia che hanno deciso di visitare il Padiglione 
Italiano come prima scelta, immediatamente dopo quello Cinese e quello del 
proprio Paese.
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