
L’Italia del jazz si fa conoscere all’Expo di Shanghai 2010

Shanghai, 18 ottobre 2010 -  Paolo Fresu e Francesco Cafiso suonano assieme per la prima 
volta sul  palco di Shanghai. Gegè Telesforo e China Moses la figlia di Dee Dee Bridgewater, 
che si ritrovano dopo anni di amicizia senza saperlo proprio a Shanghai. Roberto Gatto che 
suona fino alle 3 del  mattino al Jz, storico locale di Shanghai, che ospita le jam sessions 
notturne. Tutto questo è accaduto al “The Best Italian Jazz festival”, rassegna jazz 
organizzata dal Padiglione Italia all’Expo di Shanghai 2010.

Miracoli del jazz che torna a Shanghai dopo anni  di silenzio. Il  Festival del Jazz italiano vede 
impegnati nella metropoli cinese i migliori musicisti  jazz, in scaletta 20 concerti  dal 15 al 19 
ottobre e numerosi incroci e jam sessions con il contemporaneo Jz Festival, la rassegna jazz 
giunta alla terza edizion,e che celebra il ritorno del jazz nella capitale economica della Cina. .

Il  concerto per piano solo di Stefano Bollani è stato l’evento della prima serata della rassegna 
musicale (15 ottobre), che si  è svolto nella grande corte centrale,  The Joy of Living,  del 
Padiglione Italia. Gli  spettatori si  sono lasciati coinvolgere e trasportare dall’esecuzione di 
Bollani  e al termine del concerto hanno richiesto ben due bis.

Il  giorno dopo si  è proseguito con il  quintetto di Gegè Telesforo, il Roberto Gatto Quartet  e il 
Cafiso 4out, che ha suonato nella grande Europe Square, la piazza della zona europea 
dell’Expo che proprio ieri ha raggiunto il  record di  presenze con quasi un milione di persone in 
un solo giorno. Visitatori  cinesi entusiasti e una platea affollatissima per i musicisti  italiani. La 
serata è proseguita con un altro concerto presso il  Misheng Art museum dove si è esibito prima 
il Trio Roma (Danilo Rea, Enzo Piteropaoli, Amedeo Ariano)  e poi il  Trio Paf (Paolo Fresu, 
Antonello Salis, Furio Di Castri). 

Domenica 17 nella suggestiva sala per concerti della Jin Mao Tower, uno dei simboli  della 
modernità di  Shanghai,  il pianoforte di Bollani sì è incastrato con quello di Salis, dando vita a 
una particolarissima performance, che ha visto i  due artisti rincorrere standard tradizionali come 
Estate e nuovi ritmi, che ha letteralmente sbalordito il pubblico cinese.

Oggi si replica nel Padiglione italiano con Gatto Quartet e Paolo Fresu in assetto da solista.



IL PADIGLIONE ITALIA ALL’EXPO DI SHANGHAI 

Quando sono trascorsi i primi 5 mesi e mezzo dall’apertura dell’Esposizione Universale di Shanghai, sono 
circa 6,5 milioni i visitatori del Padiglione Italiano,  con una media di oltre 40.000 persone al giorno. 
Numeri, questi, che proiettano un afflusso finale complessivo che supera i 7 milioni di visitatori. Oltre al 
pubblico dei visitatori,  ogni giorno il Padiglione Italia viene visitato in media da 120 delegazioni 
istituzionali di altri Paesi appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e 
dell’economia. L’attenzione dei media di tutto il mondo – tra cui il prestigioso Financial Times – conferma il 
successo della formula espositiva, i visitatori intervistati hanno apprezzato in particolare il concept, in 
grado di raccontare in maniera fruibile e interattiva l’intero panorama delle eccellenze italiane, con focus 
sui nuovi trend legati alle innovazioni sul tema generale dell’Expo, Better City, Better Life. 

I NUMERI

• 2.400 giornalisti accreditati, in rappresentanza di oltre 450 testate da tutto il mondo. 4800 riprese di 
stampa cinese e internazionale e più di 250 servizi TV . Oltre 70 i servizi fotografici realizzati dai 
principali magazine internazionali.

• 31 milioni di contatti al mese su QQ il più importante social network cinese.
• Premio “Expo Cup” votato su internet come miglior Padiglione dell’Expo.
• 3,5 milioni i contatti sul sito 3D del Padiglione Italia: http://pavilion.expo.cn/c2051/ssize/en/

index.html
• 55 gli eventi culturali già realizzati che hanno coinvolto oltre 45.000 spettatori.Tra le esibizioni più 

apprezzate, Uto Ughi, Ennio Morricone, Teatro Regio di Trino e Orchestra Filarmonica della 
Scala.

• Più di 5.000 le delegazioni cinesi e internazionali in visita, tra cui oltre 100 tra capi di governo e 
ministri . Oltre il 30% delle visite ufficiali al padiglione proviene dal mondo dell’Economia, 
internazionale: manager, presidenti e direttori generali delle multinazionali sono infatti i principali ospiti 
del Padiglione. In totale sono 180.000 i VIP che hanno visitato il Padiglione.
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