COMUNICATO STAMPA
ALL’EXPO DI SHANGHAI LA VETRINA DEL DESIGN E DELL’ARCHITETTURA MADE IN ITALY
Shanghai, 20 settembre 2010 – L’Istituto nazionale per il Commercio Estero in collaborazione con il
Commissariato Generale del Governo per l'Expo 2010,
l’Universita’ Tongji e con il contributo
dell’Accademia di San Luca di Roma., organizza nel Padiglione Italia all’Expo di Shanghai, la Settimana
Italiana del Design e dell’Architettura, un programma di Seminari di promozione dell’interior design,
dell’arredo urbano, dell’architettura, dell’urbanistica e dell’edilizia eco-sostenibile Made in Italy.
“Si comincia oggi domenica 19 settembre con il Seminario Design, Architettura e Urbanistica:
proposte italiane per la città del futuro – ricorda il Presidente dell’ICE Umberto Vattani organizzato presso l'Università di Tongji, all’avanguardia in Cina nell’architettura e nel design.
Interverranno architetti ed esperti italiani per approfondire i temi legati all’arredo e all’urban planning e
per presentare le soluzioni sperimentate in Italia ed ‘esportabili’ nelle città cinesi”.
“Avremo poi – prosegue il Presidente ICE - tre Seminari presso l’Expo 2010: il 20 settembre Arredo e
design Italiani: soluzioni per una ‘Better Life’ in cui verranno approfonditi la nascita e lo sviluppo del
design italiano; si proseguirà il 21 settembre con il Seminario L’architettura e l’urbanistica in Italia:
soluzioni per una ‘Better City’ che analizzerà il tema dell’estetica della città alla luce delle sue
stratificazioni sociali ed architettoniche; il 22 settembre infine, il Seminario La casa naturale
nell’esperienza italiana: soluzioni e materiali per una ‘Better Home’ porrà l’accento sulle soluzioni
correlate al risparmio energetico. Tutti i Seminari si concluderanno con la presentazione delle aziende
italiane sponsor che nella edificazione e rivestimento del Padiglione italiano hanno utilizzato materiali
eco-compatibili”.
“Abbiamo voluto dedicare un intero mese della partecipazione italiana all’Expo di Shanghai al design e
all’architettura ecosostenibile – sottolinea il Commissario Generale per l’Expo 2010, Prof. Beniamino
Quintieri - concentrando in settembre una serie di eventi di altissimo livello. Architetti e studiosi
internazionali si confrontano sulle sfide dell’eco-compatibilità e dell’eco-sostenibilità nei tre seminari
organizzati con il prezioso supporto dell’ ICE. Tre giornate di studio e dibattito tra best practices ed
esperti all’interno dell’Auditorium del Padiglione Italiano. Se qualcosa rimarrà di questa Expo dei record
sarà anche l’immenso capitale umano e conoscitivo, che ha avuto modo di confrontarsi su temi attuali e
urgenti, quali quelli ispirati dal tema generale dell’Expo, Better city, Better life. L’obiettivo della nostra
partecipazione sarà raggiunto se anche grazie alle nostre proposte, l’idea di una città e di una vita
migliore sarà più chiara e realizzabile. Le aziende italiane che hanno partecipato alla costruzione e
all’allestimento del padiglione nazionale, con il loro know how e le loro innovazioni, sono già un esempio
concreto di quanto l’Italia possa dire e fare per spostare più in là l’orizzonte di un futuro in cui la ricerca
di nuovi materiali ecosostenibili, applicati al design e all’architettura, gioca un ruolo decisivo”.
Il leit-motiv dei Seminari sarà proprio l’edilizia sostenibile ed eco-compatibile: da un’introduzione sulla
distinzione teorica fra architettura (edificazione con investimenti di decoro superiori alla richiesta
dell’utilità immediata) e real estate (edificazione effimera il cui tempo di utilizzo corrisponde al ritmo degli
ammortamenti finanziari), si passerà alla presentazione delle soluzioni per il risparmio energetico
nell’uso dell’unità abitativa, nei trasporti per realizzarla e nei costi di riciclaggio dopo la sua demolizione,
fino alla presentazione di alcuni esempi di nuovi materiali tecnologici e di utilizzi tecnologicamente
innovativi di materiali classici (legno, carta, ceramiche).

“Questi eventi sono stati organizzati nell’ampio contesto di iniziative già promosse dall’ICE - ricorda il
Presidente Umberto Vattani - e avviate a partire dal 2006 con la mostra sull’arte del design italiano “Italy
Made in Art: Now” presso il Museo d’Arte Contemporanea di Shanghai-MoCA. Successivamente con la
rassegna “Disegno e design. Brevetti e Creatività italiani”, ospitata presso la Tongji University da aprile
ad ottobre 2010 e con la Mostra “Le piazze di Roma”, al MoCA da aprile a giugno 2010 che ha
permesso di promuovere un’intera filiera produttiva, dall’illuminotecnica all’arredo urbano, nella quale il
nostro Paese vanta numerose eccellenze.
L’Universita’ Tongji ospita il seminario di apertura consolidando il suo legame speciale con l’Italia.
“L’Italia primeggia nel mondo nel campo della progettazione grazie all’inconfondibile design dei propri
prodotti, dall’arredamento alla moda e in molti altri settori – ricorda il Presidente dell’Universita’ Tongji
Pei Gang - e noi siamo molto lieti che in occasione della Settimana Italiana del Design e
dell’Architettura, organizzata dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero e dal Commissariato in
occasione dell’Expo, vi sia la possibilità di collaborare con la nostra Università, come gia’ avvenuto con
successo per la mostra “Disegno e design. Brevetti e Creativita’ Italiani” ancora in corso e come sta
avvenendo per il progetto dell’Italian Design City che vedra’ presto la sua realizzazione nel nuovo
Campus dell’Universita’”.
Infine - conclude Vattani - l’installazione all’ingresso dell’Expo del “Grande portale Marco Polo” del
Maestro Arnaldo Pomodoro, la più grande opera d’arte presente nel perimetro dell’Expo e destinata a
rimenere in Cina quale testimonianza dell’ammirazione per l’Italia e della sua inimitabile capacità di
costruire le più belle città”.
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