
Parata di VIP al Padiglione Italiano all’EXPO di Shanghai

Continua senza sosta la passerella di  personalità del mondo politico, cinese e internazionale, di 
vip e star del mondo del Cinema e della Moda, presso il  Padiglione Italiano all’Esposizione 
Universale di Shanghai. Re Carlo XVI Gustavo, sovrano di Svezia, è arrivato in visita con la 
delegazione proprio il giorno della festa nazionale svedese. L’Ex Premier Cinese Jiang Zemin, 
la moglie dell’attuale premier Hu Jintao, il sindaco di Shanghai che tra l’altro ha visitato 
pochissimi padiglioni tra cui  proprio quello Italiano, sono solo alcuni degli attuali e passati 
rappresentanti  del  Governo Cinese che hanno chiesto di  essere ricevuti  al Padiglione Italia. 
Tante anche le cariche istituzionali europee e internazionali in visita in delegazione ufficiale, che 
sono state accolte dal Commissario Generale Beniamino Quintieri. Solo per citarne alcuni  il 
Premier Olandese Jan Peter Balkenende e il  suo Ministro dell’Economia Maria Van der Hoeven, 
il Cancelliere  Austriaco Werner Faymann, il  Segretario del partito Socialista Francese Martine 
Aubry, i vicepresidenti  di  Islanda e Bielorussia. Grande interesse anche da parte dei membri 
delle famiglie reali  di  Arabia Saudita e Brunei  , e dei  componenti del governo degli Emirati Arabi, 
così come dei presidenti  delle grandi  aziende multinazionali  da tempo impiantate in Cina. Visite 
e complimenti  dei  Commissari dei  padiglioni  Spagnolo, Francese, Tedesco, Giapponese  e 
Turco, anche il Commissario Generale del Padiglione degli Stati  Uniti Josè Villareal, alla vigilia 
dell’arrivo all’Expo di Hilary Clinton, ha visitato ufficialmente il Padiglione Italiano 
complimentandosi con il  Commissario Quintieri  “per il  talento  e la creatività hanno saputo 
ancora  impressionare il  pubblico cinese e i visitatori internazionali  comunicando la forza  
straordinaria di  questo Paese”. Elogi  confermati  anche dal numero record di visitatori che si 
attesta su una media di  circa 30.000 persone al giorno. Secondo i sondaggi e le interviste di 
tanta stampa cinese, il Padiglione Italiano è stato più volte indicato come uno dei più attrattivi  da 
parte dei visitatori  dell’Expo. Lo conferma il fatto che sono tante le star della moda e del 
Cinema, dall’ex Miss Hong Kong, ai principali  campioni olimpici  Cinesi, al musicista Quincy 
Jones, alla famosissima attrice Maggie Cheung famosa per In the Mood for Love, “innamorati 
dell’Italian Life Style” del nostro Padiglione Nazionale. Stasera intanto già tutto esaurito per uno 
degli  appuntamenti  più attesi  del  Programma Italiano: il concerto del  grande violinista Uto Ughi 
presso lo Shanghai Oriental Art Center.

Grande successo per il concerto del violinista Uto Ughi, una delle perle del programma 
culturale del Padiglione Italiano all’Expo di Shanghai, davanti alle 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. Una nuova testimonianza di come la grande 
musica (Beethoven e Paganini firmavano il programma del maestro) sia un linguaggio 
universale che va al di là delle differenze culturali. La maggior parte del pubblico era formato da 
cittadini di Shanghai, autorità e studenti del Conservatorio che si sono uniti in una continua 
ovazione per il maestro italiano. “C’è spazio per la grande musica italiana in questo Paese – ha 
detto il maestro  prima del concerto – perché la curiosità dei Cinesi è tanta come dimostra la 
sala così affollata”.
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Liv Tyler stregata dal padiglione italiano all’Expo di Shanghai 2010
L’attrice americana è molto legata all’Italia, nel  1996 fu infatti  il  grande regista Bernardo 
Bertolucci   a lanciare la sua carriera scegliendola per per il suo Io ballo da sola, in cui  la Tyler 
ottenne riconoscimenti  internazionali per la sua interpretazione del  ruolo di una adolescente 
americana che vive la sua iniziazione sentimentale in Toscana.
Liv Tyler in visita all’Expo di Shanghai 2010, non ha quindi  voluto mancare all’appuntamento 
con l’Italia e il  suo padiglione del quale ha fotografato tutte le sale apprezzando in particolare 
quella dedicata al cibo e al buon vino italiano. Ha salutato il pubblico del padiglione, incredulo e 
entusiasta  di vedere da vivo la giovane diva hollywoodiana .

L’Italia celebra la Festa della Repubblica all’Expo di Shanghai: il Maestro 
Ennio Morricone si esibisce con un coro di 80 cinesi

Le celebrazioni per il 2 Giugno affidate a Morricone, prossimo vincitore del Premio 
Polar, il ‘Nobel della musica’. 

Anche all’Expo di Shanghai 2010, il 2 Giugno sarà la giornata dell’Italia. Per festeggiare la 
ricorrenza della Festa della Repubblica, il Maestro Ennio Morricone regalerà al pubblico cinese 
e internazionale dell’Expo una serata di grandi emozioni, esibendosi insieme all’Orchestra 
Italiana Roma Sinfonietta e al coro “China National Opera House”, composto da ben 80 
elementi.  Le indimenticabili  colonne sonore di film di fama mondiale riecheggeranno così a 
Shanghai, sottolineando in maniera davvero suggestiva un altro aspetto della creatività e 
dell’eccellenza del Made in Italy. La serata vedrà anche la partecipazione della fanfara dei 
carabinieri e di un nutrito gruppo di sbandieratori dalle Marche. 

In occasione dell’affollata conferenza stampa tenutasi questa mattina, alla presenza del 
Commissario Generale del Governo Beniamino Quintieri, il Maestro Morricone ha ricordato il 
prestigioso appuntamento che lo vedrà prossimo protagonista. Ad agosto, infatti, Morricone 
ritirerà a Stoccolma il  Premio Polar – meglio conosciuto come ‘Nobel della musica’ –, insieme 
all’artista pop Björk. 

La giornata di domani vedrà, inoltre, l’arrivo al padiglione italiano di  una delegazione di circa 
700 aziende italiane – guidate dalla Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia  e dal 
Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi –, in missione in Cina allo scopo di  rafforzare le 
opportunità di scambio e collaborazione con il mercato cinese. 
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