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ARCH-DESIGN ITALIA: a Shanghai sale in 
cattedra l’architettura tricolore

LA SETTIMANA ITALIANA DELL’ARCHITETTURA E DEL DESIGN
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Design, architettura e urbanistica in chiave ecosostenibile - e rigorosamente Made in 
Italy - per una vita migliore, in una città migliore.
A settembre, alcuni tra gli architetti italiani più prestigiosi e i loro omologhi cinesi si 
sono confrontati in una settimana di incontri nel Padiglione Italiano promossa dal 
Commissario Generale del Governo per l’Expo 2010 in collaborazione con 
l’Ice, l’Università Tongji, e il contributo dell’Accademia di San Luca di Roma e 
dell’Architectural Society di Shanghai.
«Abbiamo concentrato una serie di eventi di altissimo livello», ha spiegato 
Quintieri, «architetti e studiosi internazionali si sono confrontati sulle sfide 
dell’eco-compatibilità e dell’eco-sostenibilità nei tre seminari ispirati al tema 
generale dell’Expo, Better city, Better life».
«Le aziende italiane che hanno partecipato alla costruzione e all’allestimento 
del padiglione nazionale», ha proseguito il Commissario, «con il loro know 
how e le loro innovazioni, sono già un esempio concreto di quanto l’Italia 
possa dire e fare per spostare più in là l’orizzonte di un futuro in cui la ricerca 
di nuovi materiali ecosostenibili, applicati al design e all’architettura, gioca 
un ruolo decisivo».
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Il 20 settembre i lavori della 
settimana si sono aperti con 
la sessione “Arredo e design 
Italiani: soluzioni per una Better 
Life”. Col suo discorso inaugurale, 
il presidente dell’ICE Umberto 
Vattani ha spiegato alla platea 
cinese che “ogni cosa prodotta 
dall’uomo, in Italia, ha un nome, 
segno della sua riconoscibilità 
e  d e l l a  s u a  p r o v e n i e n z a . 
Caratteristiche che identificano un 
prodotto made in Italy e che ancora 
di più valgono nella conformazione 
delle città del futuro o delle nuove 
case ecosostenibili”. A moderare la 
tavola rotonda sul design italiano è stato 
Philippe Daverio. 
Tra i relatori Aldo Cibic, Marino Folin, e Wu 
Zhiqiang (esperto di urbanistica, assistente 
del rettore dell’Università Tongji e chief planner 
dell’area dell’Expo a Shanghai). 

Nel terzo incontro, dal 
titolo “La casa naturale 
nell’esperienza italiana: 
soluzioni e materiali per 
una Better Home” che si è 
svolto il 23 settembre, Joseph 
d i  Pasquale ,  Fan Yi fe i 
(direttore del centro di design 
architettonico dell’East China 
Architectural Design & Research 
Insitute Co, Ltd e autore della 
«Shanghai  Eco-house» per 
l ’Expo 2010), Maria Grazia 
Tampieri, Cesare Maria Casati 
e Giampiero Cuppini, assieme 
all’architetto Mario Cucinella, 
si sono confrontati e alternati 
ai microfoni per un dibattito sui 
materiali, le tecnologie e le buone 
pratiche per il risparmio e l’efficienza 
energetica a servizio di una migliore 
qualità della vita nelle abitazioni.

Il 21 settembre ci si è confrontati sul futuro delle 
città con la conferenza dal titolo “L’Architettura 
e l’urbanistica in Italia: soluzioni per una 
“Better City”.
In due sessioni di lavori, Franco Purini, Uberto 
Siola, Zheng Shiling direttore dell’Institute of 
Architecture and Urban Space dell’Università 
Tongji, e senior consultant dell’Expo 2010 di 
Shanghai), Claudio D’Amato, Augusto 
Cagnardi, Marco Romano, Mario Cucinella 
e Amedeo Schiattarella si sono interrogati 
sulla futura conformazione delle città.
Molti i casi presentati e già esistenti 
di cooperazione tra architetti italiani, 
istituzioni e privati cinesi, a testimonianza 
di come sia vivace il dialogo tra i due 
Paesi e quanto l’Italia, con le sue 
esperienze, stia già intervenendo sulla 
conformazione urbanistica di molte 
città della Repubblica popolare.
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L’architettura italiana per la città cinese 

LE MOSTRE
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Durante la settimana dell’architettura, al terzo piano 
del Padiglione Italia, è stata allestita la mostra dal titolo 
«Architettura italiana per la città cinese», a cura di 
Franco Purini e Umberto Siola. 
Per l’occasione sono stati inoltre proiettati i filmati 
delle aziende sponsor del padiglione che, come ha 
ricordato i l commissario Quintieri, «è l’unico ad 
essere stato interamente costruito con materiali 
provenienti dall’Italia (acciaio a parte) e con prodotti 
innovativi ed ecosostenibili». 

La mostra è stata un successo mediatico e di pubblico, 
riconosciuto anche da Zhou Hanmin, vicepresidente del 
comitato esecutivo dell’Expo: «il Padiglione Italiano in 
questi sei mesi è stato un punto di riferimento non solo per 
l’architettura, il design e i contenuti della sua esposizione, 
ma anche per i numerosi e interessanti eventi organizzati 
al suo interno, tutti correlati con il tema dell’Expo e tutti 
di importanza cruciale per il nostro futuro. Da questa 
edizione dell’Expo», ha continuato «l’Italia avrà un grande 
ritorno di immagine qui in Cina». 
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Dagli ori di Taranto alle gemme di Bulgari: l’eccellenza 
dell’oreficeria italiana
Il Padiglione italiano ospita, fino 
al 31 ottobre, una prestigiosa 
m o s t r a  s u l l a  s t o r i a  d e l l a 
lavorazione dei metalli preziosi 
in Italia, dal 600 A.C. fino al 
XIX secolo. Si tratta di una 
esposizione importante: ben 
120 gioielli, pendenti, parure 
di diamanti e zaffiri, trousse 
da trucco rigorosamente d’oro 
e diamanti.
Gli ori, 80 pezzi provenienti dal 
Museo Archeologico di Taranto, 
costituiscono la più importante 
testimonianza di come la lavorazione 
dei metalli preziosi, tra il IV e il I secolo 
A.C., fosse nella città pugliese, allora tra le 
più influenti di tutta la Magna Grecia, una 
delle attività maggiormente sviluppate. Tra i 
gioielli esposti: anelli in oro con pietre incise, diademi, orecchini, bracciali, oggetti che abbellivano donne e poi venivano trasferiti 
nelle tombe dopo la morte spesso adornate da alcune corone funerarie lavorate appositamente. Una mostra davvero splendente, 
arricchita anche dalla collezione Vintage Bulgari. Quaranta gioielli unici realizzati tra gli anni ’20 agli anni ’90: ci sono alcuni 
esempi dei primi bracciali e orologi della linea “Serpenti”, un modello che ha segnato l’inizio del successo del marchio Bulgari 
nel campo dell’arte orologiaia; oltre a questa collezione, Bulgari ha voluto portare in Cina anche alcuni bracciali appartenenti 
alla famosa linea Tubogas, costituita da una maglia metallica flessibile formata da due catene tubolari unite senza saldature. 
L’eccellenza e la storia dell’oreficeria italiana brillano davvero nella Perla d’Oriente.
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Lo stile e l’eleganza su misura dell’uomo Zegna
C’è un modo di essere eleganti che va al di là è il paradiso delle semplici regole del vestire bene. C’è un modo di esprimere 
un’allure raffinata che non sopporta la costrizione del senso comune. Tutto questo è lo stile Zegna: lavorazioni incisive e tattili 
che scavano disegni con il laser, costruiscono cordonature con cuciture a rilievo, disegnano con impunture, sovrappongono. 
Nei tessuti di Zegna c’è da sempre grande enfasi su qualità e innovazione. Tutto questo è andato in mostra dal 1 al 16 ottobre 
grazie ai maestri sarti della maison Zegna che sono stati i protagonisti nella sala Making of, per l’occasione diventata la sartoria 
più fotografata e ammirata di Shanghai.

06
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Maestro modellista Zegna
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Gli Afterhours portano il rock italiano in Cina

La band italiana più influente sulla scena del rock alternativo nazionale, ha suonato a Shanghai l’11 e il 12 ottobre fuori e dentro il 
recinto dell’Expo 2010 arricchendo l’offerta musicale Made in Italy. 

Nel primo dei due concerti la band si è esibita alla Mao Live house, locale storico della scena underground cinese dove gli appassionati 
di rock e techno fanno le ore piccole nei weekend e dove i fan italiani residenti in Cina sono accorsi numerosi per assistere alla 
performance di una rock band nazionale, la prima ad esibirsi nella terra di mezzo. Il giorno successivo gli Afterhours hanno calcato 
il palco all’aperto della Europe Square all’interno dell’Expo Park. Manuel Agnelli, Giorgio Prette, Giorgio Ciccarelli, Roberto 
Dell’Era e Rodrigo D’Erasmo affiancati dal chitarrista Xabier Iriondo.

07
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FOTO

Wu Bang Guo visita il Padiglione Italiano
NEL GIORNO DELLA FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

La delegazione cinese in visita al Padiglione Italia:Wu Bang Guo (Presidente 
del Comitato permanente dell’Assemblea Popolare Nazionale) Yang Jie Chi 
(Ministro degli Affari Esteri cinese), Han Zheng (Sindaco di Shanghai), 
Wang  Qi Shan (il vice Primo Ministro del Consiglio di Stato cinese), 
Dai Bing Guo (Membro del Consiglio di Stato cinese), Wang Zhaoguo 
(Membro del CPC - Comitato politico centrale - e vice presidente 
dell’Assemblea Popolare Nazionale), Li Jian Guo, (Vice presidente a 
segretario generale dell’Assemblea Popolare Nazionale), Yu Zheng 
Sheng (Segretario generale del partito a Shanghai).

Lo scorso primo ottobre il Presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Popolare Nazionale, Wu Bang Guo - la 
carica cinese più alta dopo quella del Presidente Hu Jintao - , ha guidato una delegazione di politici di primissimo piano, tra 
cui il Ministro degli Esteri cinese e il Sindaco di Shanghai, in visita al parco del’Expo. 
Prima di ufficiare la cerimonia dei festeggiamenti nazionali per il 61° anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese 
nell’Expo Center, Wu Bang Guo ha scelto di visitare esclusivamente il Padiglione Italiano assieme a quello dell’Arabia Saudita.
Un importante riconoscimento da parte dell’establishment cinese per il Padiglione Italia, tra i più apprezzati dal pubblico dell’Expo.
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Lakshmi Mittal 
Presidente Arcelor Mittal

John Elkann
Presidente Fiat
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Sergio Marchionne

AD Fiat

Shalom Iimhon

Ministro Agricoltura Israele

Nerio AlessandriPresidente Technogym

Leonardo Del Vecchio
Presidente Luxottica Renato Soru
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Paolo Barilla 
Vice Presidente Barilla

Manuel Agnelli
Cantante Afterhours
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Roma Capitale all’Expo di Shanghai 2010

Ha preso il via il 2 ottobre la partecipazione della città di Roma all’Expo di Shanghai 2010. Allestita all’interno della Sala delle 
Regioni del Padiglione Italiano, la mostra dedicata a Roma Capitale interpreta la città come territorio di eccellenza attraverso la 
rappresentazione di scenari di vita antichi che convivono con le realtà più moderne.
La specificità della città, unica nel mondo per la sua ricchezza artistica, si percepisce fin dall’allestimento dello spazio che si delinea 
intorno allo spettatore, coinvolto nella visione di un’architettura che mostra l’idea di “better life” romana.
Tra gli scenari rappresentativi il quartiere EUR, modello di urbanistica e architettura realizzato in occasione dell’Esposizione 
Universale del 1942 che non si svolse a causa del secondo conflitto mondiale. Questa suggestiva zona di Roma viene raccontata 
mediante la presenza di un plastico interattivo, con un modello tridimensionale del quartiere. Attraverso un sofisticato sistema di 
proiezioni e laser, l’EUR prende così vita rendendo visibili i suoi vari aspetti: il verde, i musei, il tessuto urbano, il futuro circuito 
di Formula Uno. Due maxi schermi ad alta definizione con dei filmati emozionali trasportano poi il visitatore negli spazi aperti di 
Roma, nelle piazze e nei luoghi dell’antichità, che rendono la Città Eterna unica al mondo.
Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, accompagnato da una delegazione di imprenditori, ha visitato la sala dedicata a Roma e il 
Padiglione Italia il 14 ottobre. 

Due busti imperiali, le effigi dell’Imperatore Adriano e della 
consorte Sabrina impreziosiscono la mostra di Roma Capitale.  

Per la prima volta questi capolavori assoluti sono esposti in Cina 
e a Shanghai. Le due statue di inestimabile valore, realizzate in 

marmo intorno al 128 d.C., sono una testimonianza del grande 
passato di Roma, che vuol essere anche un doveroso riconoscimento 

all’apprezzamento che i visitatori stanno tributando alla presenza 
Italiana all’Expo.

Esposti i busti dell’Imperatore Adriano 
e dell’Imperatrice Sabina 
che risalgono a quasi 2000 anni fa.
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Il futuro è verde
INTERVISTA A SILVIA MASSIMI, VICE DIRETTORE DEL PADIGLIONE E RESPONSABILE DEL PROGRAMMA TEMATICO

“Greening The Future”, la settimana di eventi dedicata al futuro 
sostenibile è stato un grande successo all’interno  del Padiglione Italia. 
Organizzare un evento di questa portata non deve essere stato facile.

E’ vero. Abbiamo proprio di recente tirato le somme del nostro programma.  
“Greening the future” ha visto la realizzazione di più di 200 progetti, con un 
intenso scambio di know how e di esperienze. Ma ci tengo a ricordare che 
questo successo e la realizzazione concreta di tutta questa serie di convegni 
su ambiente e sviluppo sostenibile è stato il frutto della collaborazione tra 
il Ministero dell’Ambiente e il Commissariato Generale del Governo per 
l’Expo di Shanghai. Un programma di seminari e di incontri ad alto livello 
che hanno disegnato percorsi futuri di cooperazione. In alcuni casi, come 
per esempio nel rapporto tra Italia e Cina, integrando lo scambio Italo 
Cinese in campo ambientale partito già 10 anni fa, prima a Pechino e poi 
a Shanghai, e che ho seguito personalmente. Oggi, anche grazie a quanto 
affermato nei convegni di “Greening the Future”, il futuro verde della Cina 
passa attraverso l’Italia.

Quali sono gli obiettivi che vi siete proposti portando Greening the 
Future all’Expo?

Sicuramente quello di creare un dialogo ad alto livello tra oltre 400 esperti che hanno partecipato ai seminari, poi cercare di inquadrare 
in una cornice istituzionale e governativa le “expertise” e le competenze italiane in campo ambientale di aziende, centri di ricerca e 
università. Il risultato più evidente è la prosecuzione di un rapporto di collaborazione con risultati concreti di lungo termine, riconosciuto 
e confermato dalle più alte cariche politiche cinesi intervenute al padiglione. L’Italia, nota per la moda e per il cibo, è oggi considerata  
una buona maestra anche sul tema della sostenibilità ambientale.

Quanto conta la sostenibilità ambientale nel disegnare le città del futuro?

Direi che è fondamentale, soprattutto discuterne qui in Cina in questo momento storico di rinnovata attenzione alla qualità 
dell’ambiente urbano. Mobilità sostenibile, architettura eco efficiente, case ecologiche, energie pulite ed innovazione sono le 
parole chiave per ragionare su un futuro “migliore” delle città e quindi della nostra esistenza.

Qual è il bilancio del suo impegno di vicedirettore del Padiglione Italiano nell’Expo?

Grazie all’Expo ho avuto la possibilità di tornare a lavorare con colleghi e amici su argomenti di cooperazione ambientale. Direi, 
quindi, che l’Expo è stato un naturale proseguimento del mio percorso professionale. Del Padiglione ho avuto il privilegio di 
assistere alla trasformazione da idea in realizzazione fisica, occupandomi dei rapporti con le istituzioni, con le aziende e con gli 
organizzatori cinesi. Insomma una grande ed intensa esperienza.
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Quanti eventi avete realizzato a Shanghai, coinvolgendo quante persone?

Su 184 giorni di Expo, 160 sono stati densi di attività culturali per il Padiglione italiano, 
con numerose occasioni in cui avevamo più di due eventi al giorno, senza contare i 
business meeting riservati alle aziende e alle conferenze stampa. Fare una stima degli 
spettatori non è facile ma abbiamo sicuramente superato le 45.000 persone. I nostri 
eventi hanno sempre registrato il “tutto esaurito”, abbiamo avuto più richieste che 
disponibilità di posti nella maggior parte dei casi, un segno di quanto sia stato ben 
accolto il nostro programma a Shanghai!

Cosa si è voluto comunicare con l’organizzazione di tanti eventi, qual’era il 
messaggio?

Uno degli obiettivi principali è stato senza dubbio il voler creare e rafforzare un dialogo e 
uno scambio culturale col popolo cinese. Abbiamo proceduto, seguendo la stessa filosofia 
che è alla base della mostra permanente del Padiglione, su un doppio canale: portando a 

Shanghai l’Italia più conosciuta e affermata all’estero, come ad esempio l’orchestra filarmonica della Scala, affiancandola a delle 
programmazioni più innovative e coraggiose, come il festival jazz con i migliori artisti italiani per la prima volta tutti insieme in Cina, 
per mostrare quanto la creatività sia in ogni campo capace di stupire. Il riscontro ottenuto è stato sempre molto soddisfacente. I 
cinesi sono particolarmente attratti dal nostro Paese, soprattutto in ambito culturale,  sono recettivi, oltre che curiosi e pronti ad 
assorbire input di qualità.

Non ha mai avuto paura di perdere la bussola?

Organizzare tanti eventi in così pochi mesi è stato sicuramente molto impegnativo. Ma mi sono sempre sentita parte di 
una squadra che ha lavorato al meglio e non ho mai avuto la sensazione di essere sola a gestire le difficoltà. La tensione 
prima dell’inizio di uno spettacolo,  soprattutto quando gli artisti sono numerosi, la venue è particolarmente formale e gli 
investimenti sono stati consistenti, si fa sentire ma fa parte del gioco e si trasforma in adrenalina che ti permette di tenere 
più situazioni possibili sotto controllo.

Quali sono stati gli eventi che le hanno dato più soddisfazione?

Lo scorso 2 giugno, in occasione delle celebrazioni del National Day italiano all’Expo, è stata sicuramente una delle giornate 
più impegnative di questo periodo. Abbiamo dovuto gestire, fin dalle 7.30 del mattino, più di 200 artisti. Gli sbandieratori 
marchigiani hanno aperto la cerimonia, intrattenendo gli ospiti e i visitatori all’esterno del Padiglione, la Fanfara dei 
Carabinieri ha suonato sia nel Padiglione che durante l’alzabandiera ufficiale  e infine la sera il grande concerto del Maestro 
Ennio Morricone che ha diretto l’orchestra Sinfonietta di Roma e un coro di 90 elementi. Davvero suggestivo ed emozionante. 
Quando mi sono seduta sulla poltrona della Red Hall dell’Expo Center e ho sentito il primo applauso della platea piena fino 
all’orlo, ho capito che tutto aveva funzionato al meglio.

Cosa resterà ai cinesi degli spettacoli a cui hanno assistito, e a lei di quest’esperienza?

Innanzi tutto la consapevolezza che l’Expo di Shanghai è stata un’esperienza unica nella vita, che mi ha permesso di crescere 
professionalmente e di rafforzare alcuni aspetti del mio carattere, tra i quali sicuramente la perseveranza.  Ho anche avuto la 
possibilità di interagire con moltissime persone, dai tecnici ai grandi artisti agli esperti del settore, con un ricchissimo ritorno dal 
punto di vista umano. L’organizzazione di eventi culturali ti permette di trasmettere delle emozioni dirette e non didascaliche, 
senza pretendere di impartire lezioni ma coinvolgendo, cosa che i giovani cinesi hanno dimostrato di apprezzare. Spero che gli 
spettatori che hanno potuto assistere ai nostri spettacoli abbiamo apprezzato la qualità di ogni evento e che per loro sia stata 
un’occasione speciale di confronto con la cultura italiana e che abbiamo contribuito a diffondere ancor di più la passione nei 
confronti del nostro Paese.

Sul palco dell’Expo
INTERVISTA A FRANCESCA LAMBERTUCCI, RESPONSABILE PROGRAMMA EVENTI DEL PADIGLIONE
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IL PADIGLIONE ITALIA ALL’EXPO DI SHANGHAI 2010.

UNA GRANDE IMPRESA ITALIANA.

GRAZIE ANCHE A VOI.

www.expo2010italia.gov.it
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