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UNA FINESTRA SEMPRE APERTA SUL PIÙ GRANDE EVENTO ESPOSITIVO DI TUTTI I TEMPI

Il Padiglione Italia

un palcoscenico da record
per il futuro delle città

A poco più di tre settimane dall’inizio dell’Esposizione Universale più importante di
sempre, l’Italia può già vantare due primati: un padiglione, destinato a fare da spazio
scenografico per il meglio del Made in Italy, che ha ottenuto il premio per la miglior
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struttura in acciaio costruita nel 2009 a Shanghai.
Un record se si pensa che la città dell’Expo può essere considerata senza dubbio uno
dei cantieri più vivaci, oggi, al mondo.
Poi, su un totale di 242 partecipanti, l’Italia è tra i pochissimi Paesi - in totale sono 14
- dotati di uno spazio espositivo di oltre 7.000 mq.
Spazio che proprio in questi giorni stiamo allestendo. Il tutto è stato concepito come
se si entrasse in Italia, con una macchina da presa, come un film.
Il mondo si aspetta molto da noi - sono convinto - non rimarrà deluso.

Prof. Beniamino Quintieri
Commissario Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010

01

7 Aprile 2010 | n.6

www.expo2010italia.gov.it

2010

Shanghai

news

ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE

La città dell’uomo - vivere all’Italiana
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LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI

Puglia: all’avanguardia con
le energie rinnovabili
24 giugno – 7 luglio

Piemonte: creatività, scienza e
tecnologia per vivere meglio
i prossimi 100 anni
1 – 15 agosto

La Regione Puglia intende contribuire al tema portante dell’Esposizione di Shanghai – “Better City, Better Life”
puntando sulle energie rinnovabili.
La Puglia, infatti, è la Regione italiana con la maggior produzione di energia eolica nel nostro Paese. E’ da sempre
all’avanguardia nel campo delle rinnovabili e in special
modo nello sfruttamento del vento per la creazione di energia pulita.

Il Piemonte ha l’occasione di allestire all’interno del Padiglione
Italiano, un’area espositiva interamente dedicata ai nuovi scenari urbani, utilizzando creatività, scienza e tecnologia
Si tratta di una nuova spinta creativa per pensare a come sarà
il nostro Paese nei prossimi decenni, quali forme assumeranno
le sue città, come verranno progettati i servizi di una comunità che vivrà più a lungo e che sarà sempre più attenta ai
consumi.

Abruzzo, “rete” delle città sostenibili
15 – 22 settembre

Ambiente, turismo, telecomunicazioni, ricostruzione, automazione industriale ed enogastronomia saranno gli elementi
distintivi della presenza dell’ Abruzzo all’Expo di Shanghai
2010. Particolare attenzione verrà data al tema della riqualificazione delle aree urbane nel processo di recupero del patrimonio storico e della ricostruzione “post terremoto”, come
riformulazione del tema della sostenibilità alla luce di un
nuovo concetto di progetto urbano sostenibile.

03

7 Aprile 2010 | n.6

www.expo2010italia.gov.it

2010

Shanghai

news

I PARTNER

Prada partner del Padiglione Italia
La maison milanese guidata da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada ha realizzato le divise per il personale addetto all’accoglienza del Padiglione italiano. I modelli sono stati creati utilizzando tessuti faille e popeline stretch, abbinando colori vivaci come fucsia, bianco e acciaio,
per dare agli addetti un look moderno, elegante e una forte riconoscibilità. Le calzature sono sneaker bicolori in grigio e bianco: quelle
da donna sono in nylon e saffiano, quelle da uomo in nylon e nappa. Le borse portadocumenti unisex con tracolla sono le classiche
“piattine” Prada in tessuto vela color acciaio.

L’Istituto per il Credito Sportivo, Sponsor Ufficiale
L’Istituto per il Credito Sportivo parteciperà al Forum sulle “Tecnologie per la Cultura” che si
svolgerà a giugno nel padiglione, in qualità di main sponsor dell’evento.
L’Istituto sarà presente ad altri eventi che caratterizzeranno tutta la durata dell’Expo e in
particolare a quelli dedicati allo sport italiano, previsti nel mese di agosto.
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INFORMAZIONI UTILI

Tipologie e costo dei
biglietti

Trasporti nel parco
dell’Expo

Biglietto per i giorni di grande affluenza: 190 Yuan (110 ri-

Le linee di metropolitana 6, 7, 8 e 13 hanno una fermata presso il sito

dotto), circa 20 euro: sono compresi i giorni feriali (in totale 17).

dell’Esposizione. All’interno, un servizio di Shuttle Bus sarà organizza-

Ad esempio il primo maggio - festa dei lavoratori - e l’ultima setti-

to per il trasporto dei visitatori.

mana dell’esposizione, dal 25 al 31 Ottobre 2010.
Biglietto intero: 150 Yuan (90 ridotto), circa 16 euro.
Biglietto valido 3 giorni: 400 Yuan, circa 40 euro: biglietto non
nominale, permette una sola entrata giornaliera.
Non è valido nei giorni di grande affluenza.
Biglietto per 7 giorni: 900 Yuan, circa 90 euro: biglietto non
nominale, permette una sola entrata giornaliera.
Non è valido nei giorni di grande affluenza.
Biglietto notturno: sarà possibile comprare un biglietto “notturno”
per entrare nel parco espositivo dopo le ore 17:00.

Accredito giornalisti
Per ottenere l’accredito al parco dell’Expo, i giornalisti sono invitati

Le organizzazioni interessate, una volta accreditate, dovranno riem-

a registrarsi almeno 45 giorni prima del loro arrivo. La proce-

pire un formulario fornito dal E-News Center of Expo 2010.

dura è riservata alle organizzazioni. Non sono accettate domande

In seguito, il Bureau contatterà l’organizzazione che avrà dieci giorni

individuali.

per accettare le proposizioni offerte.

Procedura:

Per maggiori informazioni visitare il sito:

1) Pre-Registrazione: scaricare i formulari “Media Application Form”

Procedura di accredito:

(http://en.expo2010.cn/dc/MediaApplication1.xls) e “Journalist

http://en.expo2010.cn/a/20091230/000015.htm

Application Form” (http://en.expo2010.cn/dc/Employees.xls) e

Accomodation:

inviarli all’indirizzo: mediaservices@expo2010.gov.cn

http://en.expo2010.cn/a/20091230/000007.htm

2) Una volta ricevuta conferma dall’Ufficio dell’Expo, si potrà accedere al sito internet del media center con una User e una Password,
per caricare le informazioni personali.
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