
 

 

 
 

Da Sanremo a Shanghai:  
l’Expo 2010 - una grande occasione anche 

 per la musica italiana 
 
Sanremo, 19 febbraio 2010 – La grande musica italiana protagonista a 
Sanremo sarà anche all’Esposizione Universale di Shanghai 2010. 
 
L’Italia, infatti, che si presenta a questo importante appuntamento con l’obiettivo 
di promuovere l’immagine del Paese attraverso il proprio patrimonio di 
conoscenze, competenze e capacità, concentrandosi sulla raffigurazione degli 
aspetti più felici e di successo della nostra civiltà urbana e dello stile di vita 
italiano, darà spazio nel proprio Padiglione anche alla cultura musicale. 
 
Alcuni tra i maggiori esponenti della musica italiana hanno già dato la loro 
adesione all’importante evento. Il programma musicale dell’Italia prevede, 
inoltre, la partecipazione di Riccardo Cocciante, Giovanni Allevi, Uto ughi,  
Andrea Bocelli, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, l’Orchestra di Piazza 
Vittorio,  il Teatro La Scala, il Teatro Regio di Torino. 
Non mancherà  anche il grande jazz italiano con un Festival che vedrà la 
partecipazione, tra gli altri, di Enrico Rava, Paolo Fresu e  Stefano Bollani. 
 
 “La musica italiana classica e tradizionale gode in Cina di una straordinaria 
popolarità.  Coloro che si dedicano alla musica in questo paese studiano per 
almeno un anno quella italiana, ma sono ancora pochissimi gli artisti italiani che 
si esibiscono in Cina”, ha affermato Beniamino Quintieri, Commissario 
Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010. “Per avvicinare 
ulteriormente i due Paesi e dare un impulso alla diffusione della nostra 
tradizione e cultura musicale, è stato allestito un programma per l’Expo 
assolutamente vario, che non trascura le nuove tendenze e, al contempo, 
intende sostenere l’industria discografica nazionale più celebre”.  
 
“L’Expo costituisce per i paesi partecipanti quello che il Festival di Sanremo 
rappresenta per la canzone italiana: una sorta di competizione tra eccellenze. 
L’obiettivo é quello di far vincere l’Italia a Shanghai anche nel settore musicale, 
che da secoli è motivo di orgoglio per noi nel mondo”, ha aggiunto Quintieri 
 
L’Esposizione Universale di Shanghai 2010, che è dedicata all’evoluzione del 
centri urbani e al miglioramento delle condizioni di vita nel prossimo futuro, sarà 
un evento record: oltre 5 chilometri quadrati di spazio espositivo, 240 
partecipanti ufficiali e almeno 70 milioni di visitatori. 
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Il progetto italiano per l’Expo comprende infatti l’esibizione di tecnologie, 
materiali, prodotti e know-how innovativi, ma anche la rappresentazione della 
dimensione culturale della città, la sua anima, che così profondamente incide 
sulla qualità di vita dei cittadini.  
In tale quadro si realizzeranno anche interventi dedicati all’arte, 
all’enogastronomia, al turismo e, naturalmente, alla musica.  
 
 
 


