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UNA FINESTRA SEMPRE APERTA SUL PIÙ GRANDE EVENTO ESPOSITIVO DI TUTTI I TEMPI
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Intervista a Carlo Pontecorvo
Presidente e AD di Ferrarelle
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PADIGLIONE ITALIA

La giornata dell’Italia all’Expo di Shanghai 2010
Il 2 giugno si è svolta la Giornata Italiana all’Esposizione Universale di Shanghai 2010.
Le celebrazioni per la festa della Repubblica sono iniziate con l’esibizione di 18 sbandieratori marchigiani seguita dal concerto
della Fanfara dei Carabineri, composta da 30 elementi.
La cerimonia ufficiale ha visto tra i partecipanti il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, il Commissario
Generale del Governo per l’Expo di Shanghai Beniamino Quintieri, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Adolfo Urso, il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il cinese Zhang Xiao Qiang, Vice Direttore Generale della
Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme.
Una delegazione di oltre 500 industriali ha partecipato alle celebrazioni. Tra gli altri la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia,
il Presidente della Fiat John Elkann e Ermenegildo Zegna, capo dell’omonimo Gruppo e Vice Presidente di Confindustria.

Maurizio Sacconi
“Sono convinto che l’Expo di Shanghai sia una grande
opportunità per far conoscere l’attitudine e il vivere
italiano, incentrato sull’elemento umano. L’Esposizione
Universale è anche un’occasione per promuovere e
rilanciare la cooperazione tra Italia e Cina”.

Emma Marcegaglia
“Ho trovato straordinario il Padiglione Italiano e molto
rappresentativo delle bellezze italiane, del design, della
qualità della vita, ma anche della tecnologia e della
capacità di fare”.
John Elkann
“Il Padiglione Italiano è una sintesi fatta molto bene di
quello che noi offriamo. Presenta da una parte la nostra
storia e la nostra tradizione ma anche quel che l’Italia è
capace di fare in termini di innovazione e tecnologia.
Il fatto che così tanti cinesi vengano a vedere il padiglione
è un ottimo auspicio per poter fare di più in Cina”.

La giornata si è conclusa con il concerto del maestro Ennio
Morricone, che ha eseguito i brani più celebri del suo repertorio
dirigendo l’Orchestra Sinfonica di Roma e 90 coristi cinesi.
Le indimenticabili colonne sonore di film di fama mondiale hanno
stregato il pubblico dell’Expo, sottolineando in maniera davvero
suggestiva un altro aspetto della creatività e dell’eccellenza del
Made in Italy.
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2 giugno: la giornata dell’Italia

Visti al Padiglione

Maggie Cheung

Patty Hoo

Re Carlo XVI Gustavo
sovrano di Svezia

Miss Hong Kong

Liv Tyler
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GLI EVENTI DI MAGGIO

15 - 30 maggio

16 al 23 maggio

22 maggio

Gli artigiani di Poltrona Frau sono stati
gli attori del laboratorio dell’ “Arte del
fare” dando vita alla produzione di 12
prodotti tra poltrone Vanity Fair, divani e
poltrone Chester e poltrone 1919, tutte
autentiche icone dell’azienda. I visitatori
hanno potuto assistere a tutte le fasi
produttive dal taglio alla cucitura, dal
rivestimento alla marchiatura a fuoco
dei prodotti con il logo dell’azienda.

Il Padiglione Italiano ha ospitato
l’edizione speciale del Concorso
internazionale per giovani cantanti
lirici “Riccardo Zandonai”: considerata
tra le più importanti a livello mondiale,
questa competizione canora coinvolge
ogni anno i migliori talenti del panorama
internazionale. Il primo premio è andato
al tenore della Provincia dello Shan Dong,
Han Peng, ventisei anni, dotato di una
voce calda e potente, che ha riscosso un
enorme successo personale anche presso
il pubblico. Al soprano ventottenne Wan
Junjing, è andato il secondo premio,
mentre la terza posizione ha visto un
ex aequo fra il tenore Zhen Bing ed il
basso Wang Sumin. Il Premio “Città di
Riva del Garda” per la giovane promessa
(massimo venticinque anni) è andato al
baritono di Shanghai Liu Kun. Mentre
le cinque borse di studio, del valore di
2.000 euro ciascuna, per partecipare
alle Masterclasses di Canto presso
musicaRivafestival, sono state assegnate
a Li Shi (basso), Chengcheng Guo
(soprano), Hu Shen (soprano), Liu Fei
(soprano) e Lei Ming (mezzosoprano).

Il concerto del violinista Uto Ughi, una
delle perle del programma culturale
del Padiglione Italiano, ha incantato
le 1800 persone che hanno gremito la
sala principale dello Shanghai Oriental
Art Center nel cuore dell’ultra moderno
quartiere di Pudong. Dopo oltre un’ora
e mezzo di concerto accompagnato
al pianoforte dal brillante Alessandro
Specchi, il maestro Uto Ughi ha
ricompensato gli incessanti applausi del
pubblico ritornando sul palco per ben
tre bis.

Design d’eccellenza per raccontare
il Made in Italy dell’arredo

La grande tradizione lirica italiana
si trasferisce a Shanghai

Grande successo per il concerto
del violinista Uto Ughi

Liv Tyler visita il Padiglione Italiano e il
Laboratorio Frau
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LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI

Dal 15 al 31 maggio è tempo di...Calabria
È stata la Calabria - nella seconda metà di maggio - la regione ospitata nel Padiglione Italiano. All’interno della Sala delle
Regioni, la Calabria si è presentata, nella veste di ‘Regione Porto’, con l’intento di evidenziare la propria posizione strategica
di porto naturale per le merci provenienti dall’area Sud Est asiatico e dirette verso l’Europa. Una carrellata di appuntamenti
esclusivi ha guidato gli ospiti del Padiglione Italiano attraverso i tanti volti della Calabria, raccontandola attraverso storie di
successo, eccellenze e progetti innovativi.
Il 15 maggio l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Caridi, ha fatto gli onori di casa, inaugurando ufficialmente
la Mostra Regionale alla presenza del Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai, Beniamino Quintieri, del
Console Generale Massimo Roscigno e del direttore ICE Shanghai Maurizio Forte.

Antonio Caridi
Assessore alle Attività Produttive
“L’Expo di Shanghai è un appuntamento imperdibile per evidenziare la qualità delle produzioni regionali e rappresenta inoltre una
vetrina importante per l’artigianato artistico calabrese, che si affaccia così sul mercato internazionale attraverso la garanzia di un
canale istituzionale che assicura prestigio e visibilità”.

La Regione ha animato un tavolo di lavoro sui temi
dell’alimentazione e, in particolare, sulla dieta
mediterranea, quale volano di sviluppo per le regioni
del Mezzogiorno d’Italia. Francesco Mazzei, chef di
origini calabresi di fama internazionale, ha deliziato
gli ospiti del Padiglione Italiano con piatti tipici della
tradizione italiana. Grande successo anche per collezione
di abiti di alta moda dello stilista calabrese Anton Giulio
Grande e per l’esposizione di gioielli dell’ arte orafa
calabrese, a cura del CoSeR Calabria.
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FORNITORI UFFICIALI e SPONSOR

Una grande storia italiana
che scorre nei mercati
internazionali
Intervista a Carlo Pontecorvo,
Presidente e AD di Ferrarelle

In che modo Ferrarelle
si lega al tema generale
dell’Expo, Better city,
Better life?
Una nuova visione
dell’architettura urbanistica
non può prescindere da
alcuni temi fondamentali
per lo sviluppo futuro delle
città e della vita dei cittadini.
Temi quali la salvaguardia
e l’ottimizzazione delle
risorse, la sostenibilità
ambientale, la gestione responsabile dei rifiuti che la città
stessa produce. Già da diverso tempo Ferrarelle, nel suo piccolo,
promuove con convinzione queste tematiche di responsabilità
sociale d’impresa, partendo dal presupposto - se vogliamo
anche banale ma fondamentale - che l’acqua minerale, nella sua
semplicità, è un dono della natura, Ferrarelle con la sua naturale
effervescenza in particolare; sarebbe impensabile, dunque,
agire diversamente.
Perché Ferrarelle ha ritenuto strategico diventare
sponsor ufficiale del Padiglione italiano?
La strategicità è abbastanza evidente, sta nella possibilità di
prendere parte ad un avvenimento di risonanza mondiale. Ma,
al di là di questo, la partecipazione di Ferrarelle, brand storico
del mercato italiano, ad un momento di così forte aggregazione
nazionale, dove tutte le eccellenze della nostra tradizione
imprenditoriale investono - anche moralmente - nello sviluppo
del paese, è un’occasione irrinunciabile per la nostra realtà.
Qual è oggi la realtà di Ferrarelle e quali le sfide
per il futuro?
L’internazionalizzazione e l’estensione in nuovi segmenti di
mercato sono le nostre priorità. La grande forza di Ferrarelle sta
nell’essere un prodotto semplice e come tale vicino alla gente,
ma allo stesso tempo ricco di valori unici, come la storicità,
l’italianità espressa anche dal suo packaging, la ricerca costante
della differenza che la rende diversa da tutte le altre acque,
l’innovazione presente sin dai tempi del famoso slogan Liscia,
gassata o? che la pose sul mercato come alternativa unica,
terza via dell’acqua minerale. Il nostro obiettivo è di riuscire
a raggiungere una capillarità pari a quella che abbiamo sul
territorio italiano anche all’estero, dove siamo già molto ben
voluti e apprezzati in diversi paesi.

Nel futuro delle città
c’è…aria pulita
Intervista a Riccardo Snidar,
Amministratore delegato Labiotest

In che modo Labiotest
si lega al tema generale
dell’Expo, Better city,
Better life?
Il nostro sistema dedicato
all’aria indoor, Air’SuiteÆ
interpreta perfettamente
il tema dell’Expo legato
a l l a q u a l i t à d el l a v i t a
urbana. Air’SuiteÆ è
infatti un sistema pensato
per le persone e per il
loro benessere. L’Expo di
Shanghai ha posto al centro la qualità della vita delle persone
in ambiente urbano: la qualità dell’aria è parte essenziale del
paesaggio delle città del futuro: nelle città “migliori” si respirerà
meglio, anche indoor.
Perché Labiotest ha ritenuto strategico diventare
sponsor ufficiale del Padiglione Italiano?
Perché è una vetrina unica, e perché, con la nostra presenza,
vogliamo ribadire un orientamento che Labiotest mantiene da
più di vent’anni: la ricerca dell’eccellenza tramite l’innovazione.
Il Padiglione Italia, infatti, non rappresenta solo l’eccellenza
italiana, ma un certo tipo di eccellenza, quello raggiunto con
investimenti grandi e a lungo termine in ricerca.
Quali sono le innovazioni dell’azienda e quali le sfide per
il futuro?
Shanghai è l’inizio: quindi Air’SuiteÆ affronterà la sfida del
lancio sul mercato globale. L’aspetto più innovativo di Air’SuiteÆ
è la completezza del trattamento; con Air’SuiteÆ l’aria è pulita
non solo perché priva di odori ma anche perché sana: il sistema
sviluppa due azioni, abbattimento delle fonti odorigene (anche
complesse) e killeraggio batterico. Inoltre il sistema ha una sua
intelligenza, in grado di rilevare tutte le variabili degli ambienti
indoor e dare risposte sempre mirate. Questo brevetto cambia il
modo d’intendere la qualità dell’aria indoor.
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