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

L’ITALIA IN MOSTRA
PER UNA CITTA’
A MISURA D’UOMO

Una città a misura d’uomo, da scoprire in un viaggio lungo sei mesi attraverso le
migliori eccellenze del nostro Paese.
Lo scorso 8 aprile, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
1 maggio 2010
Comincia il viaggio

Notte Ferrari
Vivere all’italiana
Sale espositive
Qui si fa l’Italia
Making of
Grandi mostre d’arte
e tecnologia

L’Italia fra regioni e città

I grandi eventi
Teatro, danza e musica
Giulietta e Romeo
di Riccardo Cocciante
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Gianni Letta, del Ministro degli Esteri, Franco Frattini e del Commissario Generale
del Governo per l’Expo di Shanghai 2010, Beniamino Quintieri, è stato presentato a
Roma il calendario delle manifestazioni che saranno ospitate nel Padiglione Italiano in
occasione dell’imminente Esposizione Universale.
Un calendario che sposa il tema della manifestazione, “Better City, Better Life”,
interpretandolo secondo le caratteristiche più suggestive e innovative di una rinnovata
“Italian Way of Life”.
Una “Città dell’Uomo” e per l’uomo, significa per il nostro Paese mettere a disposizione
creatività e tecnica al servizio del futuro della vita e delle città. Un percorso che si
concentra sul Made in Italy in tutte le sue poliedriche forme: dall’arredo, al design,
dalla tecnologia alla sanità, dal benessere all’architettura ecosostenibile.
Un viaggio, raccontato attraverso le suggestioni di mostre permanenti e temporanee,
di incontri e dibattiti di spettacoli e gioia di vivere.
Benvenuti nella Città dell’Uomo.
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1 MAGGIO 2010 - COMINCIA IL VIAGGIO

IL PADIGLIONE ITALIA IN SINTESI
Nome: La città dell’uomo
Superficie: 6.000 mq
Piano terra :
Mostra permanente “La città dell’uomo - Vivere all’Italiana”
5 sale espositive
1 corte centrale
1 sala dedicata alla promozione di Expo Milano 2015
Piano Primo: Mostre d’arte
Regioni e città
Promozione delle filiere industriali di eccellenza
Auditorium da 127 posti
2 Ristoranti
Gift shop

Notte Ferrari per l’anteprima del Padiglione Italia
Shanghai, 16 aprile - il Commissario Generale Beniamino Quintieri ed Edwin Fenech, CEO Ferrai per Asia, Medio Oriente
e Africa, hanno presentano la Ferrari Ibrida 599 HY-KERS con una serata di gala esclusiva all’interno del Padiglione Italia.
Ospiti d’onore Fernando Alonso e Felipe Massa della Scuderia Ferrari Marlboro.
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LA MOSTRA PERMANENTE

La città dell’uomo, vivere all’italiana
Padiglione Italia - Piano terra

Saper unire tecnologia avanzata e design, trovare una sintesi tra abilità e sapienza artigianale, integrare al meglio cultura
del cibo e territorio, arte e scienza, storia e futuro: sono questi i punti di forza de “La città dell’Uomo, Vivere all’italiana”, il
concept ideato insieme alla Triennale di Milano con cui l’Italia si racconterà al mondo in occasione dell’Expo di Shanghai.
L’itinerario della mostra segue una precisa trama narrativa basata sul macrotema dell’Expo “Better City, Better Life”, ricordando lo scenario di un film. L’intento è quello di offrire un’immagine delle nostre città e dello stile di vita italiano mostrandone le evoluzioni e le tendenze, ma anche i risultati economici e industriali, gli aspetti storici e culturali.
Con una esposizione facilmente comprensibile per il pubblico, intrigante per chi è più preparato, attraente per le giovani
generazioni.

Le sale espositive

SALA 4: I-TECH

FOYER D’INGRESSO
AL PADIGLIONE

Una spettacolare ricostruzione del
Teatro Olimpico di Vicenza introduce il
visitatore alla scoperta dell’Italia.

SALA 2: I-THE MAKING OF

Laboratori e botteghe di restauro dove
sarà possibile comprendere e sperimentare, nel lavoro quotidiano, lo stretto
rapporto che lega arte e tecnologia.

L’universo delle tecnologie avanzate.
La domotica, le costruzioni ecosostenibili, l’illuminotecnica, le scienze dei
materiali, le case passive e le forme più
originali di riciclo domestico.

SALA 5: A BITE OF ITALY
SALA 1: I-MOTION

Conoscenza e creatività, genio italiano
e “icone” dell’industria motoristica nazionale, dall’Isotta Fraschini alla Ferrari.

SALA 3: I-ARCHITECTURE

Dalle grandi opere architettoniche e
ingegneristiche dell’Antica Roma, alle
innovative proposte per il futuro.

Il tema centrale dell’armonia tra salute,
corpo e spirito, raccontato attraverso il cibo. L’importanza delle catena
alimentare, la grande industria della
produzione, le filiere dell’agroalimentare, la rilevanza della tracciabilità e della
genuinità dei nostri prodotti.
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Qui si fa l’Italia, l’esposizione del making of
Padiglione Italia - Piano terra

L’arte di vivere ha sempre coinciso in Italia con l’arte del fare, sapendo trasformare natura e ambiente circostante allo scopo di realizzare
una vita migliore. Per questo motivo oltre ai capolavori dell’arte classica e moderna, oltre alle bellezze naturali e artistiche, una qualsiasi
esposizione completa dell’essenza italiana, non potrebbe prescindere dalla grande tradizione artigianale del nostro Paese.
Ed è per questo motivo che il Commissariato Generale ha voluto portare a Shanghai i maestri artigiani che ancora oggi nel nostro Paese
producono oggetti unici, belli e funzionali al tempo stesso, capaci di imporsi nelle logiche di un mercato moderno, senza mai rinunciare
alla qualità che li differenzia nel mercato globale delle produzioni in serie.

MAGGIO
1 - 15 maggio - Le scarpe italiane note in tutto il mondo, simbolo di eleganza e femminilità, realizzate dai maestri artigiani della
maison Ferragamo sollevano il sipario sull’artigianato italiano.
16 - 30 maggio. Gli artigiani di Poltrona Frau si cimentano in mobili e poltrone con la virtù di arricchire qualsiasi casa trasformandola in un comodo ritiro fisico e spirituale.

GIUGNO
31 maggio - 16 giugno. L’abilità dei grandi restauratori italiani dell’Opificio delle Pietre dure.
16 - 30 giugno. L’arte nello scegliere e confezionare i tessuti, rivive a Shanghai grazie ai sarti dell’Accademia dei Sartori
italiana.

LUGLIO
1 - 20 luglio. I giocattoli artigianali italiani protagonisti a Shanghai grazie agli artisti del Pinocchio World ripercorrendo le
tecniche dell’originale tradizione artigianale toscana.
21 luglio - 4 agosto. La tradizione pasticcera italiana prende la forma di una coloratissima frutta martorana, nelle invenzioni di marzapane dei maestri pasticceri della Focacceria San Francesco.

AGOSTO
5 - 18 agosto. L’abilità dei fumettisti e cartonisti italiani racconterà la storia di Marco Polo, da Venezia fino alla corte del
Gengis Khan.

SETTEMBRE
16 - 30 settembre. Lo stile delle calzature che tutto il mondo ci invidia, va in scena il Made in Italy firmato Tod’s. Gli
artigiani di Frette si cimentano in un’altra grande tradizione italiana: il ricamo artistico e il disegno dei tessuti.

OTTOBRE
1 - 31 ottobre. Alla scoperta di tecniche, accorgimenti e materie prime di una tradizione centenaria: il consorzio dei Liutai
Stradivari da secoli realizza i violini più preziosi e ricercati al mondo.
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Le grandi mostre d’arte e tecnologia
Padiglione Italia - Primo piano
MAGGIO - GIUGNO
SENSITIVE CITY-ITALIAN CITY, Studio Azzurro
Siracusa, Matera, Spoleto, Lucca, Chioggia e Trieste, i palcoscenici virtuali di storie italiane. Città che per dimensioni e patrimonio artistico-culturale costituiscono la “Città Ideale”, in cui uomini - riproposti in forma tridimensionale – e donne si salutano, si
incontrano, interagiscono tra loro.
Un modo di vivere più umano, da cui la frenesia delle grandi città rischia di allontanarci.

LUGLIO
ITALIAN GENIUS NOW HOME SWEET HOME, Museo Pecci
Una attuale e dissacratoria mostra di arte contemporanea. Un insieme di opere imprevedibili, fatte per stupire e porre domande,
anche in contesti quotidiani come la casa e negli ambienti più comuni della nostra vita. Installazioni e applicazioni che dimostrano come anche l’architettura sia arte e le opere d’arte possano far parte dell’arredo.

LUGLIO - AGOSTO
“L’ITALIA DEGLI INNOVATORI”
Un Paese di inventori e menti fertili non poteva di certo mancare all’Expo che ha per tema il futuro della nostra vita e delle nostre città.
Così, a seguito del concorso bandito dal Commissariato Generale e dal Ministero per l’Innovazione, sono stati selezionati 100
progetti presentati da centri di ricerca, laboratori, Università e imprese, sulle innovazioni tecnologiche più all’avanguardia che
l’Italia può offrire: dai robot capaci da soli di fare raccolta differenziata, ad applicazioni per dialogare più facilmente con la tecnologia, fino alla possibilità di produrre energia elettrica spiegando le vele di un kyte surf.
UN PATRIMONIO DELL’UMANITÀ: L’ITALIA
Un viaggio virtuale, irripetibile e affascinante, attraverso gli oltre 40 siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO che si
trovano in Italia.
Una serie di proiezioni ad ologramma consentiranno, realisticamente, di passeggiare tra le meraviglie artistico-culturali della
Penisola.
Un progetto innovativo, che sfrutta le nuove tecnologie per valorizzare e promuovere il turismo culturale del nostro Paese.

OTTOBRE
L’ARTE ORAFA ITALIANA SI RACCONTA IN UNA MOSTRA IMPERDIBILE
Dagli ori di Taranto, che indossavano nobildonne e regine oltre 2000 anni fa, alle ultime creazioni della maison Bulgari.
Corone, diademi, orecchini, collane, bracciali e anelli risalenti al IV secolo a.C. affiancheranno gli oggetti di arte orafa più moderni. Maestria e creatività italiana tramandate per millenni continuano a incantare ancora oggi.
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Un mosaico di vite: l’Italia tra regioni e città
Padiglione Italia - Location esterne

Apprezzare le tante sfaccettature di un’Italia complessa, in divenire e sempre diversa.
12 regioni e 3 città si alterneranno nei sei mesi di Expo proponendo ogni volta temi e suggestioni nuove.
Dalla musica popolare alla cucina, dalla tecnologia a nuove proposte di integrazione urbana. Regioni e città formeranno le tessere di un unico grande mosaico per fornire l’immagine di un Paese vivo, vero, genuino, creativo.

MAGGIO
1-15 maggio. BASILICATA: Regione Parco
16-31 maggio. CALABRIA: Regione Porto

GIUGNO
1-15 giugno. MARCHE: Terra di magie
16-23 giugno. MILANO: Milano Creativa
24 giugno-7 luglio. PUGLIA: Le energie rinnovabili

LUGLIO
8-23 luglio. TOSCANA: La sostenibilità ambientale attraverso i 5 sensi
24-31 luglio. ROMA: The Roma Experience

AGOSTO
1-15 agosto. PIEMONTE: Creatività, scienza e tecnologia per vivere meglio i prossimi 100 anni
16-23 agosto. SICILIA: “L’evoluzione della qualità della vita urbana dal passato al futuro”
24-31 agosto. SARDEGNA: “Una qualità della vita migliore, segreto della longevità”

SETTEMBRE
1-15 settembre. EMILIA ROMAGNA: “La qualità della vita nelle aree urbane”
16-22 settembre. ABRUZZO: “Rete” delle città sostenibili
23-30 settembre. NAPOLI: tremila anni di storia, arte e cultura

OTTOBRE
1-15 ottobre. CAMPANIA: Innovazione al servizio della qualità della vita urbana
16-31 ottobre. LOMBARDIA: “La tutela ambientale in ambito urbano e perurbano”
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I grandi eventi: teatro, danza e musica
Padiglione Italia - Piano terra

MAGGIO
5-6 maggio. Dalla Basilicata il folk lucano degli Ethnos Group, che porteranno in Cina le antiche melodie popolari di questa
piccola Regione del Sud Italia ricca di tradizione.
22 maggio. Uto Ughi, violinista italiano di fama mondiale, porta a Shanghai, sulle orme del grande Paganini, la grande musica
classica. Si esibirà, tra l’altro, con due strumenti unici: un violino “Guarnirei del Gesù” del 1744 e uno Stradivari del 1701, conosciuto come “Kreutzer”, appartenuto al famoso musicista cui Beethoven dedicò l’omonima sonata.
23 maggio. La grande lirica del Musica Riva Festival. Serata finale di una gara che avrà visto cimentarsi nella settimana precedente cantanti provenienti da tutto il mondo. Il vincitore si esibirà nella sua “Prima”, accompagnato da un’orchestra cinese.

GIUGNO
2 giugno. In occasione della festa della Repubblica italiana, Ennio Morricone dirigerà l’Orchestra sinfonica di Roma e un coro
cinese di 80 elementi, ripercorrendo le tracce salienti della sua indimenticabile carriera di compositore. Morricone è autore di
alcune tra le più note colonne sonore della storia del Cinema. Nel 2007 ha ricevuto il primo oscar alla carriera.
4 giugno. Giovanni Allevi, oramai una certezza nel novero della musica contemporanea italiana, esegue i brani del suo originalissimo e conosciuto repertorio, riproponendo in chiave moderna composizioni che si rifanno a una lettura da musica classica.
Allevi è riuscito a rendere popolare un genere considerato d’elite.
16 giugno. Venti prestigiosi musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano porteranno a Shanghai la musica sinfonica,
nei suoi stereotipi classici più conosciuti e apprezzati.
23 giugno. “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo Goldoni. Un classico della Commedia, in scena a Shanghai, grazie ai
giovani attori del Piccolo Teatro di Milano di Giorgio Strehler.

LUGLIO
24 luglio. La voce di Giorgia Fumanti, soprano e cantante di origine italo canadese, molto conosciuta in Cina, in duetto con Gino
Paoli, uno dei più celebri cantautori della musica leggera italiana.
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AGOSTO
6 agosto. È di scena il grande Gala di danza di Roberto Bolle and friends. Ballerino del Teatro alla Scala di Milano da quando
aveva 15 anni, è oggi uno dei più noti ed apprezzati professionisti della danza a livello mondiale. In questo Gala per Shanghai
reinterpreterà con coreografie moderne musiche del 18° e del 19° secolo.
5 agosto. Il Teatro Regio di Torino eseguirà i cori d’opera di Giuseppe Verdi, straordinario e famosissimo compositore ottocentesco, ambasciatore dell’Italia nel mondo.

SETTEMBRE
4 settembre. Torna la grande musica classica col flautista Andrea Griminelli, che nel corso della sua carriera ha più volte accompagnato l’indimenticato maestro Luciano Pavarotti.
17 settembre. L’Orchestra filarmonica del Teatro alla Scala diretta da Semyon Bychov insieme al pianoforte della giovane
musicista di origini cinesi Yuja Wang.
18 settembre. Una serata scandita dai ritmi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Una formazione multietnica di Roma, per una musica che solca i confini del mondo e riesce ad affascinare e a divertire grazie all’originale mix di culture, strumenti e musicisti.
25 settembre. La band di Renzo Arbore, cantante, compositore, showman e regista, da sempre porta in giro la parte più mediterranea e gioiosa della musica italiana nel mondo. Anche in Cina, non mancheranno le melodie e le canzoni più note legate
all’inesauribile filone della musica napoletana.

OTTOBRE
13 ottobre. La grande voce di Massimo Ranieri, cantante e attore, per un concerto che racconterà la migliore tradizione della
musica popolare napoletana.
16-19 ottobre. Un Jazz Festival con i migliori interpreti italiani del genere. Musicisti riconosciuti in tutto il mondo per creatività
e capacità, come il pianista Stefano Bollani, il vocalist Gegè Telesforo, i trombettisti Enrico Rava e Paolo Fresu.

GIULIETTA E ROMEO
di Riccardo Cocciante
Dal 15 giugno al 15 agosto
Dopo aver portato con successo in scena
la “Bella e la Bestia”, ottenendo un enorme
successo anche in Cina, Riccardo Cocciante
- cantautore e compositore amato da sempre
in Italia e in Europa - stupisce con una nuova
colossale Opera proponendo a Shanghai
il dramma shakespeariano degli amanti
di Verona più conosciuti al mondo:
“Giulietta e Romeo”.
Con la sua forza compositiva Cocciante
racconta e rappresenta perfettamente l’Italia
del tardo rinascimento.
Un’Italia culla di continue battaglie tra
nobili famiglie che fa da scenario a una storia
d’amore immortale.
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