
“Little stars visit Expo”: i bambini dell’orfanotrofio di 
Shanghai in visita al Padiglione italiano

Shanghai, 19 luglio 2010 – Ieri mattina 30 bambini dello Shanghai Children’s 
Home – uno degli orfanotrofi della città – 
hanno visitato il Padiglione Italiano. I 
bambini sono stati accolti nel Padiglione con 
una breve cerimonia di benvenuto, che si è 
svolta nella City of Kids, spazio Ferrero 
dedicato ai bambini dove i p iccol i 
interagiscono con giochi che consentono 
loro di entrare in contatto con la cultura 
italiana (ad esempio tramite la costruzione 
di puzzle raffiguranti monumenti delle città o 
il racconto di fiabe italiane).

Hanno presenziato alla cerimonia il Segretario Generale del Commissariato 
Maria Assunta Accili,  il Console Generale Massimo Roscigno, il Direttore 
dell’Istituto di cultura Paolo Sabbatini e il General Manager di Ferrero China 
Antonio Chioato. 

I piccoli hanno giocato, visitato il laboratorio 
di Pinocchio nel quale sono stati coinvolti in 
diverse attività didattiche e hanno provato le 
delizie della cucina italiana. Dopo una 
giornata passata al Padiglione Italia, i 
bambini sono stati invitati ad esprimere 
l’idea che si sono fatti del nostro Paese 
attraverso una frase o un disegno.

Q u e s t a i n i z i a t i v a o r g a n i z z a t a i n 
collaborazione con Ferrero si svolgerà anche le prossime domeniche e 
coinvolgerà diversi Istituti per orfani della città.

Informazioni per la stampa
Padiglione Italiano Expo Universale di Shanghai
Annamaria De Paola +86 13761493307 annamaria.depaola@esteri.it 
Francesco Paravati + 86 13651855430 francesco.paravati@esteri.it 

Business Press
Beatrice Caputo, tel. +39 02 72585.432, cell. +39 335 1297715, e-mail beatricec@bpress.it
Federica Mariani, tel. +39 02 72585.312, cell +39 346 3150612,  e-mail federicam@bpress.it
Tommasina Cazzato, tel. + 39 02 72585.562, cell +39 335 7841698, e-mail tommasinac@bpress.it 

   

mailto:annamaria.depaola@esteri.it
mailto:annamaria.depaola@esteri.it
mailto:francesco.paravati@esteri.it
mailto:francesco.paravati@esteri.it
mailto:beatricec@bpress.it
mailto:beatricec@bpress.it
mailto:federicam@bpress.it
mailto:federicam@bpress.it
mailto:tommasinac@bpress.it
mailto:tommasinac@bpress.it

