
2 giugno: Giornata Italiana all’Expo di Shanghai 2010

90 coristi cinesi festeggiano insieme a Morricone e alle autorità 
italiane la nascita della Repubblica Italiana

2 giugno 2010 – La Festa della Repubblica valica i confini  nazionali e approda all’Expo di 
Shanghai: oggi si  è svolta infatti la Giornata Italiana all’Esposizione Universale cinese. La 
cerimonia per festeggiare la Repubblica Italiana nel Paese del  Dragone ha visto tra i 
partecipanti il  Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, la Presidente di 
Confindustria Emma Marcegaglia, il  Commissario Generale del  Governo per l’Expo di 
Shanghai Beniamino Quintieri e il  cinese Zhang Xiao Qiang, Vice Direttore Generale della 
Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme.

Le celebrazioni  sono iniziate con l’esibizione di  18 sbandieratori marchigiani  seguita dal 
tradizionale concerto della Fanfara dei Carabineri, composta da 30 elementi. La giornata si 
concluderà verso le 14 ora italiana (ore 20 a Shanghai) con il concerto del maestro Ennio 
Morricone, che eseguirà i brani  più celebri  del suo repertorio dirigendo l’Orchestra Sinfonica di 
Roma e 90 coristi cinesi.

Una delegazione di  oltre 500 industriali ha partecipato alle celebrazioni. Tra gli altri  il  Presidente 
della Fiat John Elkann, il  Sottosegretario allo Sviluppo Economico Adolfo Urso, il 
Sottosegretario di  Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher ed Ermenegildo Zegna, 
capo dell’omonimo Gruppo e Vice Presidente di  Confindustria. Obiettivo della delegazione di 
Confindustria – la più grande missione, in termini  di numeri – è individuare possibili  sinergie e 
creare opportunità concrete per le imprese italiane in Cina. 

"E' stato emozionante scoprire in conferenza stampa dai giornalisti cinesi che le celebrazioni 
per la Festa della Repubblica Italiana sono state tra le più scenografiche dell'Expo”, ha 
dichiarato Beniamino Quintieri. “Il  successo che stiamo riscuotendo col nostro Padiglione e il 
programma che presentiamo ci rende doppiamente soddisfatti  perchè siamo riusciti a fare 
breccia sia nel cuore dei visitatori che nell'attenzione dei media e degli operatori cinesi".

“Ho trovato straordinario il  Padiglione Italiano ed è molto rappresentativo delle bellezze italiane, 
del design, della qualità della vita, ma anche della tecnologia e della capacità di fare”, ha 
aggiunto Emma Marcegaglia.

“Il Padiglione Italiano è fantastico, rappresentativo della grande ricchezza che il  nostro Paese 
ha, è una straordinaria vetrina per mostrare l’Italia in Cina”, ha concluso John Elkann.
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