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A meno di due mesi dall’apertura, sono già 2 milioni e mezzo i visitatori che hanno
scelto di attraversare le sale del Padiglione Italiano, con una media di circa 40.000
persone al giorno. Un vero e proprio record di presenze, più forte anche dell’attesa
– fino a sei ore a volte – necessaria per varcare la soglia del Padiglione.
Un’attesa che osservatori, rappresentanti delle istituzioni e media di tutto il mondo
– tra cui il Financial Times – hanno ritenuto essere ripagata dalla qualità
dell’esposizione, in grado di raccontare in maniera fruibile e interattiva l’intero
panorama delle eccellenze italiane.
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I NUMERI DEL PADIGLIONE ITALIANO

I primi due mesi del Padiglione Italiano:
i numeri più significativi

●

2,5 milioni di visitatori, 40.000 al giorno

●

7.800 mq di area espositiva

●

900 giornalisti accreditati, in rappresentanza
di 350 testate da tutto il mondo

●

1.600 uscite su media cinesi e internazionali

●

70 TV cinesi e internazionali hanno coperto

le attività all’interno del Padiglione

● oltre 40, tra primi ministri e capi di stato di governi stranieri,
10 famiglie reali e più di 150 membri in carica del
Partito Comunista Cinese in visita ufficiale al Padiglione
●

31 eventi culturali organizzati all’interno e all’esterno del Padiglione

(presso Europe Square, Expo Auditorium e Shanghai Oriental Art Center).
“Sold Out” per tutti gli eventi realizzati: particolarmente apprezzate le
esibizioni di Ennio Morricone, Giovanni Allevi e Uto Ughi

● più di 40 eventi business per le aziende italiane e per le aziende
sponsor ospitate nel Padiglione
● oltre 31 milioni i contatti giornalieri su “QQ” - il social network
più famoso e diffuso in Cina - per la pagina dedicata al Padiglione
e al programma degli eventi
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31 maggio - 16 giugno

16 - 30 giugno

È stata una vera e propria dimostrazione di abilità e tecnica
messa a disposizione di tutti i visitatori. L’Opificio delle
Pietre dure di Firenze - l’Istituto Italiano del recupero e
del restauro delle opere d’Arte - allestendo, infatti, un vero e
proprio laboratorio animato all’interno del Padiglione Italiano,
ha potuto mostrare e raccontare al mondo cosa vuol dire
applicarsi nel recupero e nella realizzazione di oggetti d’arte.
Due, le opere provenienti dalle collezioni dell’Opificio oggetto
della dimostrazione: una Testa femminile in marmo apuano,
risalente al XVII sec., e un piccolo gruppo scultoreo realizzato
in alabastro raffigurante una Coppia di Bambini, risalente alla
seconda metà del XIX sec. Tanta la curiosità intorno alle statue,
che giorno dopo giorno riacquistavano l’antico splendore.
Si è trattato quindi di un evento che ha raggiunto lo scopo
di illustrare al meglio cosa vuol dire restauro in Italia:
un concentrato di manualità e tradizione unito alle più
innovative metodologie tecniche e scientifiche che fanno
del restauro italiano uno dei settori di eccellenza del nostro
Paese nel mondo.

La tradizione degli abiti su misura, per uomo ma anche per
donna, i vestiti fatti a mano e creati intorno alle persone nel
rispetto della secolare arte del vestire bene tutta italiana,
sono stati i protagonisti del Laboratorio del Fare.
Una tradizione che trova la sua massima espressione
nell’Accademia dei Sartori. Con oltre 500 anni di storia
l’associazione che riunisce le botteghe dei sarti italiani
riesce ancora oggi a sopravvivere alla globalizzazione e alla
produzione standardizzata dei vestiti. “La mano del sarto
è ancora insostituibile ed è anche uno spettacolo vederla
lavorare con cura e passione, come dimostrano le code
infinite di visitatori che si sono affollate alle vetrate del
nostro laboratorio”, ha spiegato il segretario dell’Accademia
Nazionale dei Sartori, Sebastiano Di Rienzo. Una passione
evidentemente riconosciuta dai visitatori del Padiglione. È
un vero successo, quindi, con la certezza che il Made in Italy
dell’artigianato sartoriale italiano abbia confermato ancora
una volta il ruolo di leadership nel mondo.

L’abilità dei grandi restauratori italiani dell’opificio
delle pietre dure.

Scegliere e confezionare i tessuti: rivive a Shanghai l’arte
sartoriale grazie all’Accademia dei Sartori Italiana.
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24 - 25 giugno

26 giugno

“Tecnologie per la cultura”, una vetrina sulle eccellenze
del nostro paese.

L’oro d’Italia a Shanghai, tra gioielli, cultura e creatività.

Un forum italo-cinese per illustrare il nostro enorme patrimonio
culturale e capire in che modo venga valorizzato al meglio.
Nell’Auditorium del Padiglione per due giorni esperti di tutto il
mondo e le principali istituzioni italiane sul tema del restauro
si sono confrontati sulle fasi di avanzamento delle tecniche
di conservazione e recupero delle opere d’arte, settore in
cui l’Italia è leader anche grazie al suo immenso patrimonio
storico e artistico. Un dibattito in cui si è sottolineato il ruolo
determinante del CNR (Centro Nazionale Ricerche) in
questo ambito, il recupero di beni culturali fondamentali del
nostro Paese: Venaria a Torino, il teatro della Scala di Milano.
Le operazioni di “messa in sicurezza” di edifici di grande pregio
come la Torre di Pisa e la Basilica di S. Francesco ad Assisi.
Il Commissario generale del Governo per l’Expo Shanghai
Beniamino Quintieri ha salutato l’apertura del Forum spiegando
che “L’Italia è nota in tutto il mondo per la bellezza, varietà
e antichità del proprio patrimonio culturale. Queste enormi
ricchezze sono giunte fino a noi grazie non solo a una cultura
del restauro e conservazione dei monumenti e delle tipologie
urbane, ma anche - e forse soprattutto - a una straordinaria
competenza tecnologica unita a una cultura artigiana - capace
di intervenire in maniera minuta su strutture molto fragili per
riparare, completare, rafforzare i manufatti preesistenti.
E’ questa sapienza che il forum italo cinese sulle tecnologie
per il patrimonio culturale ha voluto illustrare” ha concluso
Quintieri dando il via alla due giorni di confronto tra studiosi
del settore.

Un’esclusiva sfilata con le creazioni di 33 aziende orafe italiane,
perché il gioiello italiano è cultura, storia, fascino e tradizione.
Così l’Italia, Vicenza e gli altri distretti orafi di Valenza, Arezzo,
Napoli e Caserta hanno messo in mostra a Shanghai tutta la
loro forte cultura orafa.
Una presenza che risponde all’obiettivo di valorizzare a
360° l’artigianalità e il design italiano nel mondo perché
l’Italia è stata a lungo e continuerà ad essere il centro
mondiale delle eccellenze del design dei gioielli, dell’arte e
dell’innovazione tecnologica.
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Da Hollywood a Wall Street tutti incantati dal Padiglione Italiano
Il Padiglione Italiano all’Expo Shanghai si è trasformato in passerella cinematografica, diventando la meta privilegiata di attori
e attrici presenti allo Shanghai Film Festival.
Maria Grazia Cucinotta, che al festival ha presentato il film “L’imbroglio nel Lenzuolo”, una coproduzione Italo-Spagnola del
regista messicano Alfonso Arau, non ha voluto mancare all’appuntamento col Padiglione Italiano. Dopo la Cucinotta è stata la volta
di Adrien Brody, grande interprete de “Il Pianista” di Roman Polanski, che gli è valso l’Oscar come migliore attore protagonista.
Anche l’attrice newyorkese Claire Danes, famosa per il film “Romeo + Juliet” accompagnata dal marito attore Hugh Dancy
(I Love Shopping) ha varcato la grande porta del Teatro Olimpico del Palladio.
E il pubblico cinese ha potuto vedere anche i propri beniamini, grazie alla presenza nel Padiglione della famosissima attrice Ma Yili.
Non solo attori ma anche vip della finanza, dell’industria e della politica internazionale. Oltre a Roberto Colaninno, che
ha scelto il Padiglione quale set per il lancio dello scooter Mp3 sul mercato cinese, anche l’ex primo ministro francese Jean Pierre
Rafarin, e il Presidente della Mori Building, il giapponese Miruno Mori, tra i più grandi costruttori al mondo.

Sabrina Impacciatore, attrice

Minoru Mori, Presidente
“Mori Building“

Abbiamo rappresentato molto
bene l’Italia, mi ha colpito la fila
che i visitatori cinesi fanno per
venire a visitarci.

Un grande esempio di architettura
in puro stile italiano funzionale e
creativo.

Carolina Crescentini, attrice
Meraviglioso! Mi sono innamorata
dell’orchestra verticale; mi sto
divertendo a fotografare tutto quello
che vedo. Complimenti!

Adrien Brody, attore

Claire Danes e Hugh Dancy, attori
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Diego Della Valle, Presidente Tod’s

Roberto Colaninno, AD Piaggio
Straordinario. Una sintesi perfetta qui
c’è tutto il meglio dell’Italia.
Piaggio ha un piano industriale in Asia
che ci vedrà crescere con centri di
ricerca in tutta l’Area, per noi questa è
un’occasione imperdibile.

Mi è piaciuto molto il senso, che siamo
riusciti a comunicare, delle diverse anime
del nostro Paese. Chi lo visita esce con
un’idea precisa dei valori e delle eccellenze
italiane: questo per un Padiglione nazionale
in un’Expo è il principale obiettivo, ed è
stato pienamente raggiunto.

Maria Grazia Cucinotta, attrice
Sono emozionata e felice perché tutto
quello che c’e qui è l’anima di ogni
italiano e mi fa sentire fiera! Lo dicono
tutti che questo è il Padiglione più bello
dell’Expo, averlo visto con i miei occhi
lo conferma.

Giovanni Allevi, musicista
Venire qui e trovare questo pezzo
d’Italia per me è stata un’emozione
unica, il nostro Padiglione secondo me
è il più bello dell’Expo e la gente fa file
di ore per visitarlo.

Robert Mundell, premio nobel
per l’Economia
Un Padiglione che mostra la capacità di
innovare dell’Italia in tutta la sua forza e
attualità, una capacità che non è mai venuta
meno ma che vista così è assolutamente
impressionante.

Natalia Vodianova, modella
Cool! È puro “italian style” un grande
esempio di eleganza e creatività,
il più bello che ho visitato.

Jean Pierre Raffarin,
ex primo ministro francese

Pierluigi Bersani, politico

Mi ha molto impressionato la
tecnologia che viene mostrata
assieme alle classiche eccellenze del
made in Italy, un Padiglione che dà
l’idea della forza di questo Paese.

A Shanghai ho trovato l’Italia
migliore, l’Italia onesta che lavora
fatta di imprenditori e artigiani
che hanno tanto da dire quando si
affacciano sul mercato globale.
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FIAT, il futuro si tinge di verde
Franco Amadei, CEO FIAT China, fa un bilancio dei primi due mesi di partnership con il Padiglione Italiano.
FIAT ha scelto di impegnarsi come fornitore ufficiale del
Padiglione Italiano: in che modo?
Nella sala High-tech del Padiglione Italiano, la Fiat ha presentato
due categorie di automobili. La prima, una Ferrari Hybrid car,
che è stata presentata in Cina per la prima volta proprio in
questa occasione; la seconda, una Fiat 500 denominata
“macchina nazionale italiana”. Queste due differenti categorie
di automobili, possiamo dire siano l’interpretazione dell’Italian
way of living.
Attraverso queste, gli spettatori cinesi possono comprendere
ancor meglio la vita nelle città italiane e la tradizione
italiana. Il rosso intenso da sempre ha ricoperto il ruolo di
colore di punta nelle Ferrari da corsa, ed è ormai diventato
comune in tutto il mondo agli occhi degli innumerevoli fan
della Ferrari. Appunto per questo, data la fama della “Ferrari
Rossa”, abbiamo voluto che questa Ferrari verde potesse
ricevere ancor maggiore attenzione (attraesse ancora di più
lo spettatore) da parte del pubblico.
Quest’autovettura è la prima, nella storia della casa
automobilistica, ad essere una Hybrid car da corsa, top
della tecnologia Ferrari. Una vettura di colore verde, super
veloce e con bassi consumi, posta all’interno del Padiglione
Italiano, veicola agli spettatori un’idea verde, di protezione
ambientale, e riassume il tema del Padiglione “Città
dell’uomo, città ideale”.

Che riscontro state ottenendo dalla vostra partecipazione
e come giudicate la presenza del Padiglione Italiano ad
Expo Shanghai?
L’Expo di Shanghai è una grande finestra, attraverso la
quale Italia e altri paesi hanno la possibilità di comunicare in
maniera rapida e di incidere sui gusti culturali. L’Italia e il suo
Padiglione hanno la capacità pratica di trasformare il gusto
dei consumatori cinese che diventa occasione di business per
noi imprenditori.
L’Expo si sta rivelando un acceleratore eccezionale per Fiat
come per le altre aziende che vogliono lavorare in questo
Paese. Le somme le stiamo già tirando adesso: dalla
sponsorizzazione del Padiglione Italiano stiamo ottenendo
ottimi frutti, il ritorno che abbiamo dai nostri ospiti, dai clienti
e dagli amici cinesi è molto positivo.
Il Padiglione Italia si sta dimostrando un potente acceleratore
per le nostre attività di comunicazione e di promozione; la
cosa più bella che la nostra azienda ha avuto quest’anno
dall’Italia”.

In che modo mostrate la vostra capacità di innovazione e
comunicazione all’interno del Padiglione italiano?
Avendo una storia di oltre 100 anni come impresa
automobilistica, la Fiat ha sempre avuto occhi lungimiranti
nel l o svi l upp o d el s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o a l i ve l l o
internazionale, sempre coerente con l’ideale di “fusione tra
tecnologia e ambiente”.
Dopo più di un secolo, la Fiat continua a sviluppare e a
costruire categorie di auto compatte, insistendo nell’ecofriendly, fino ad oggi, diventando un leader a livello
internazionale in materia di veicoli a bassa emissione la
Ferrari Hybrid esposta al Padiglione è l’esempio concreto
della nostra capacità innovativa.
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Con Ferrero i bambini protagonisti della città del futuro
Intervista a Antonio Chioato, General Manager Ferrero China.
Ferrero ha scelto di impegnarsi come Sponsor Ufficiale
del Padiglione Italiano: con quali obiettivi?
Con la partecipazione all’Expo di Shanghai abbiamo
innanzitutto voluto sottolineare il prestigio e le radici italiane
di Ferrero, oggi una multinazionale impegnata ad affermare
i suoi brand in più di 60 paesi nel mondo.
Essere presenti in una della più grandi manifestazioni
internazionali della storia ci riempie di orgoglio ed è in linea
con il riconoscimento ricevuto dall’azienda nel 2009 quale
“the most reputable company in the world” (Reputation
Institute annual survey - Published by Forbes).
Inoltre l’azienda è da alcuni anni fortemente impegnata nel
mercato cinese per espandere le vendite di alcuni dei suoi
brand più famosi come Ferrero Roche e Kinder Cioccolato,
capostipite del brand Kinder.

Quale riscontro state ottenendo dalla vostra
partecipazione e come giudicate la presenza del
Padiglione italiano?
Siamo molto soddisfatti della nostra partecipazione quali
sponsor ufficiali del Padiglione italiano, dove riscontriamo
un consenso ed apprezzamento ovviamente dei bambini
ma anche degli adulti. La ‘City of Kids’ è un’area di svago
e di gioia che, anche per il suo posizionamento nell’area
centrale del padiglione, dà valore alla nostra azienda e
consente anche al bambino essere protagonista di questo
grande evento.
Nel Parco dell’Expo, il Padiglione italiano si distingue per lo
stile e per forte carattere innovativo rappresentato sia dalle
tecniche di costruzione utilizzate, sia dall’aver dato spazio e
rilievo alle aziende italiane più innovative a livello mondiale.

In che modo mostrate la vostra capacità di innovazione e
comunicazione all’interno del Padiglione italiano?
All’interno del Padiglione Italia ci siamo soprattutto focalizzati
a valorizzare il brand Kinder, che come prodotto al cioccolato
valorizza le sue qualità nutrizionali tramite un contenuto
ricco di latte ed idoneo alla crescita dei bambini. In un paese
come la Cina, dove il consumo di latte da parte dei bambini
è carente, riteniamo di offrire un prodotto innovativo nel
panorama del cioccolato in Cina.
Abbiamo allestito uno spazio giochi, “City of Kids”, dove i
bambini, insieme ai genitori, interagiscono con giochi che
gli consentono entrare in contatto con la cultura italiana,
ad esempio tramite la costruzione di puzzle raffiguranti
monumenti delle città o il racconto di fiabe italiane.
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Dal 1 al 15 giugno, la magia delle Marche
Ci hanno pensato le Winx, le famosissime fatine animate - nate a Macerata - a presentare, nell’esposizione universale più
grande di sempre in una combinazione di alta tecnologia e creatività, la Regione Marche al mondo. Un filmato realizzato con
una sofisticata tecnologia in 3 dimensioni, visibile grazie a oltre 200.000 speciali occhialini distribuiti in omaggio, ha dato la
possibilità ai fortunati visitatori di attraversare le colline e le bellezze naturali delle Marche in un viaggio virtuale in compagnia
delle fatine marchigiane.
Gian Mario Spacca
Presidente della Regione Marche
“Tre le principali finalità della missione c’è quella di sostenere un’azione di penetrazione delle piccole e medie imprese marchigiane
nel sistema economico cinese e promuovere contestualmente la conoscenza della nostra Regione allo scopo di attirare ulteriori
nuovi investimenti. Questa iniziativa rientra in una logica di sistema che coinvolge il mondo dell’impresa e della cultura,
dell’università e dell’associazionismo, all’interno di una rete strategica capace di esprimere un’azione comune e sincronizzata”.
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Dal 16 al 23 giugno, la creatività di Milano
Uno florilegio di arte, design, cucina, moda, tecnologia ed architettura esposti in tutto il padiglione Italiano per celebrare l’unicità
della cultura milanese che ha nutrito e proiettato la città verso la sua eccellenza attuale. “Milano città creativa” e creatività come
impulso della città, che ne infonde la vita e l’industria con fantasia ed innovazione.
Massimiliano Finazzer Flory
Assessore alla Cultura del Comune di Milano
“Milano è la patria di una larga parte del patrimonio culturale Italiano, di alcuni degli chef più premiati nel mondo, della moda e
del design, di pittori e musicisti”.
Tanto che nella settimana dedicata a Milano si sono tenuti una serie di forum chiamati “Testimonianze di Creatività” dedicati ai
vari campi delle arti, del design e dell’informatica.
Città gemellate dal 1979, Shanghai e Milano non condividono solo forti tradizioni culturali e artistiche, ma anche il cuore
economico e finanziario del proprio paese. Per più di 30 anni, questo rapporto ha facilitato lo scambio culturale, servito da
piattaforma per condividere le migliori pratiche e creare forti legami economici.
Ora, a rafforzare ulteriormente questo legame tra le due città, vi è la condivisione di essere le attuali e future città ospitanti
dell’Esposizione Universale, con Milano che si prepara a tenere la prossima nel 2015. La settimana di Milano ha celebrato questo
rapporto, trovandosi saldamente al fianco di Shanghai e dell’evento con amicizia, presenza e collaborazione.
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