
Expo Shanghai 2010: 
inaugurato oggi lo spazio espositivo dedicato alla Sardegna,
che porta al Padiglione Italiano il suo Elisir di Lunga Vita!

Shanghai, 24 agosto 2010 – Ha preso il via questa mattina, con l’ufficiale taglio 
del  nastro,  la  partecipazione  della  regione  Sardegna  alla  straordinaria 
esperienza dell’Expo di Shanghai. 
Allestita all’interno della Sala delle Regioni  del Padiglione Italiano,  la mostra 
dedicata  alla  Sardegna  racconterà  ai  cinesi  e  al  pubblico  internazionale 
dell’Expo i segreti dell’ “Elisir di Lunga Vita” del popolo sardo, secondo ai soli 
giapponesi in fatto di longevità. 
Dunque non solo “better life”, come recita il tema dell’Expo. A Shanghai sbarca 
anche la prospettiva di una “longer life” in versione rigorosamente sarda! Una 
ricetta fatta di qualità della vita, bellezza, rispetto per l’ambiente, innovazione,  
storia e tanto altro ancora. 

Hanno partecipato  alla  cerimonia  del  taglio  del  nastro  il  Console  Generale 
d’Italia  a  Shanghai  Massimo  Roscigno,  il  Segretario  Generale  del 
Padiglione  Italia  Maria  Assunta  Accilii  e  per  la  Regione  Sardegna 
l’Assessore Regionale all’Ambiente Giuliano Uras, che ha incontrato in via 
ufficiale il  Presidente dell’ufficio del Turismo di Shanghai, Dao Shu Ming 
per esplorare concrete opportunità di collaborazione e valorizzazione dell’offerta 
turistica sarda.  

Accanto a numerosi momenti dedicati alla degustazione enogastronomica, alla 
moda  e  alla  tradizione  culturale  sarda  –  con  il  gruppo  folk  “Mamuthones 
Issohadores” –, è previsto un fitto programma di incontri B2B. Protagonisti di  
queste sessioni saranno gli operatori delle filiere industriali sarde della moda e 
della distribuzione, i quali potranno entrare in contatto con gli imprenditori cinesi 
del settore Fashion e trarre così il massimo vantaggio, in termini di business, 
dalla propria presenza a Shanghai.

Nella  giornata  di  venerdi  27  agosto,  spazio,  infine,  alla  biomedicina  e  alle 
eccellenze  espresse  dal  centro  di  ricerca  Polaris,  che  saranno  oggetto  del 
seminario “Polaris: ICT&Life Sciences, Biotechnologies”.  
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