Economia, Cultura e la fantasia tecnologica delle Winx:
Le Marche all’Expo di Shanghai 2010 si presentano in 3d.
Dal 1 al 15 giugno le Marche “incanteranno” i visitatori del padiglione Italiano. Lo spazio
espositivo hi-tech della Regione sarà inaugurato domani dal Presidente Gian Mario
Spacca
31 maggio 2010 - La Regione di Matteo Ricci già famosa in Cina per il suo illustre concittadino
conosciuto come Li Madou – il gesuita che per primo stabilì un solido ponte culturale tra
occidente e oriente di cui ricorre proprio nel 2010 il IV centenario della morte – si presenta
all’Expo di Shanghai 2010 con una formula innovativa per sorprendere le migliaia di visitatori
che affollano ogni giorno il Padiglione italiano.
La combinazione tra alta tecnologia e creatività dedicata ai più piccoli farà delle Winx, le fatine
buone conosciute dai bambini di mezzo mondo e nate proprio a Macerata, le testimonial della
Regione. Un filmato realizzato con una sofisticata tecnologia in 3 dimensioni, visibile grazie a
oltre 200.000 speciali occhialini che saranno distribuiti in omaggio a tutti i visitatori dello spazio
espositivo, consentirà di attraversare le colline e le bellezze naturali della Regione in un viaggio
virtuale in compagnia delle fatine marchigiane. La piattaforma di intrattenimento tecnologico in
chiave Winx della Regione si chiamerà proprio “Marche: the Land of Magic” e grazie a degli
effetti speciali particolarmente avanzati regalerà ai visitatori cinesi un’emozionante avventura
tridimensionale.
La Regione Marche, terra di distretti e eccellenze da sempre orientate all’export, presenterà
anche i primi risultati dell’accordo siglato con la provincia dello Jiangsu nel 2009 e gli
obiettivi raggiunti dai 4 business desk di supporto alle aziende che già esistono in Cina, e i
numeri dell’interscambio tra i distretti industriali della Regione e la Cina. Ma anche la
cultura sarà una delle eccellenze su cui le Marche punterà, anche grazie al fatto che il
Presidente della Regione, Gian Mario Spacca è anche membro del Comitato Ufficiale del 2010
anno della cultura cinese in Italia, promuovendo la mostra itinerante su padre Matteo Ricci –
“Matteo Ricci. Incontro di Civiltà nella Cina dei Ming” - che il 4 giugno, aprirà a Nanchino e
che ha registrato oltre 300.000 i visitatori nelle precedenti tappe di Pechino e Shanghai.
Le Marche dopo Basilicata e Calabria sono la terza Regione ad alternarsi per 15 giorni nella
speciale sala dedicata alla rappresentazione delle eccellenze del territorio all’interno del
Padiglione Italiano, che oltre ad essere uno dei più grandi dell’Expo è anche tra i più apprezzati
dal pubblico e soprattutto uno dei più visitati avendo totalizzato già un milione di presenze a un
mese dall’apertura all’Esposizione Universale di Shanghai 2010.
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