L’Orchestra Filarmonica della Scala, ambasciatrice della
tradizione culturale italiana all’Expo di Shanghai 2010 e ponte
per l’Expo di Milano 2015
Shanghai, 15 settembre 2010 – Nella cornice dell’Auditorium del Padiglione Italia,
Beniamino Quintieri, Commissario Generale per l’Expo di Shanghai, Diana Bracco,
Presidente di Expo 2015 S.p.A., Giuseppe Sala, Amministratore Delegato di Expo
2015 S.p.A. e Cesare Rimini, Presidente della Filarmonica della Scala, hanno
presentato il concerto della Filarmonica della Scala che si terrà il 17 settembre all’Expo
Center.
Rossini, Puccini, Mascagni, Verdi. I grandi nomi della tradizione musicale italiana
saranno i protagonisti del concerto che si inserisce nel programma culturale del
Padiglione Italia. Prima tappa della nona tournee della Filarmonica in Asia, il concerto
sarà diretto da Semyon Bychkov, maestro di grande esperienza nell’opera italiana e
vedrà la partecipazione della giovane e straordinaria pianista cinese Yuja Wang, che
eseguirà il Concerto per pianoforte n. 3 di Rachmaninov.
Un concerto festoso e di grande impatto spettacolare, che vede l’Orchestra
Filarmonica della Scala come ambasciatrice della tradizione culturale italiana nel
mondo unendo le città di Milano e Shanghai, e gettando un ponte artistico e simbolico
tra l’Expo del 2010 e l'Esposizione che l'Italia ospiterà nel 2015.
L'evento costituisce inoltre un'opportunità di collaborazione tra i due Paesi e una
straordinaria possibilità per i giovani musicisti: il Conservatorio di Shanghai ha infatti
selezionato uno studente per ciascuna sezione degli archi, che si unirà alla Filarmonica
nella seconda parte del concerto. Il concerto sarà anche l'occasione per discutere con
le istituzioni cinesi dello sviluppo di programmi didattici condivisi e capaci di rispondere
alla forte domanda di approfondimento del repertorio italiano che viene dagli studenti di
musica cinesi.
Il Commissariato Generale del Governo per l’Expo di Shanghai e Expo Milano 2015,
ringraziano Bracco, Ferrarelle e Pirelli, sponsor dell’evento.
Il programma culturale dell’Italia all’Expo di Shanghai 2010
A quattro mesi e mezzo dall’apertura dell’Esposizione Universale, sono più di

5 milioni i visitatori del

Padiglione Italia, con una media di oltre 40.000 persone al giorno. Oltre 60 gli eventi culturali già realizzati
che hanno coinvolto 30.000 spettatori. Particolarmente apprezzate le esibizioni di Ennio Morricone, Uto
Ughi, Teatro Regio di Torino, Giovanni Allevi e i Cameristi della Scala di Milano.

