
 

 

La Toscana all’Expo 2010 con un fitto programma di eventi  
 
Firenze, 21 aprile 2010 – Si è svolta oggi la conferenza stampa sulla partecipazione della Regione 
Toscana all’Expo di Shanghai 2010. L’evento si è svolto alla presenza del Presidente della Regione 
Enrico Rossi e del Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010 Beniamino 
Quintieri.  
Oltre 260 tra Nazioni e organizzazioni internazionali coinvolte, 70 milioni di visitatori previsti per sei mesi di 
esposizione: questi sono i numeri dell’Expo che prenderà il via il prossimo 1° maggio. Per 184 giorni 
Shanghai sarà polo di attrazione per governi e persone di tutto il mondo, un’occasione unica per 
presentare le eccellenze della Toscana e porre le basi per lo sviluppo di una solida partnership con la 
Cina. La Toscana con le sue tante eccellenze parteciperà direttamente all’interno del Padiglione italiano 
dall’’8 al 22 luglio con un programma di eventi collaterali articolato su tre assi tematici: Le scienze della 
vita e la sanità; Il piacere e il gusto del vivere, la qualità della vita; La cultura e le tecnologie 
innovative. Sempre nello stesso periodo sarà realizzata una videoinstallazione sul tema delle energie 
rinnovabili e dello sviluppo sostenibile di Olivo Barbieri, concepita come un’immersione virtuale nel 
paesaggio toscano, alla ricerca di luoghi significativi, dove convivono innovazione e tradizione, ricerca 
tecnologica e tutela ambientale.  
Ma la Toscana sarà protagonista della partecipazione italiana all’Expo di Shanghai anche al di là del 
classico periodo di due settimane dedicato alle Regioni. 
Collaborerà innanzitutto alla realizzazione su un importante workshop sui beni culturali che caratterizzerà il 
mese di giugno, dedicato alle tecnologie sul restauro. Nell’occasione verrà presentato il progetto “Uffizi 
Touch” che permette di ammirare tutte le opere della Galleria degli Uffizi attraverso un touch screen 
interattivo. 
Dal 1° al 31 luglio, sarà allestita la mostra “Italian Genius Now – Casa dolce casa” del Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci, sui temi della casa, dell’arredo e del design. 
Il 9 luglio al Gran Teatro di Shanghai ci sarà la presentazione del “Tour Asia 2011” del Maggio musicale 
fiorentino, con l’esibizione dell’orchestra da camera di 22 elementi.  
Un vero e proprio Giardino Toscano sarà allestito all’interno del Padiglione per tutta la durata dell’Expo 
realizzato da “Compagnia del verde” e “Vannucci Piante” 
I grandi vini italiani saranno presentati dall’associazione Enoteca Italiana e abbinati a piatti cinesi grazie a 
dei veri corsi di formazione per i grandi chef di ristoranti di Shanghai. 
Sempre di Toscana, patria di Collodi, si parlerà grazie all’iniziativa di Pinocchio World, con gli artigiani 
che realizzeranno dal vivo burattini di legno all’interno del “Laboratorio del Fare”, e installazioni ispirate alla 
fiaba del burattino più famoso del mondo  conosciuto anche in Cina. 
Ancora all’interno del “Laboratorio del Fare” dedicato all’artigianato la maison Ferragamo, porterà i 
maestri calzaturieri che realizzeranno davanti al pubblico del Padiglione i loro modelli esclusivi. Molte delle 
opere d’arte dell’esposizione permanente, tra cui grande riproduzione di uno spaccato della cupola del 
Brunelleschi, provengono proprio dalla Toscana. 
“La Toscana è, a pieno titolo, la terra natale della cultura italiana e la sua partecipazione a Shanghai 2010 
apporta un contributo di prestigio alla rappresentazione del nostro Paese”, ha commentato Beniamino 
Quintieri, Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010. “Le sue eccellenze 
artistiche e culturali, che si accompagnano a una costante ricerca nel campo della tecnologia e 
dell’innovazione, qualificano la Toscana come regione all’avanguardia”. 
 


