
 

 

Il futuro del Piemonte all’Expo di Shanghai del 2010 
 
Il progetto della Regione: creatività, scienza e tecnologia per vivere meglio i 
prossimi 100 anni 
 
Torino, 22 febbraio 2010 – Questa mattina è stato firmato il protocollo d’intesa che 

sancisce la partecipazione della Regione Piemonte nel Padiglione Italia per 

l’Esposizione Universale 2010, che si apre a Shanghai il 1° maggio. L’accordo è stato 

siglato alla presenza del Commissario Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 
2010, Beniamino Quintieri.  
 
Presentarsi all’Expo cinese, proponendosi come un laboratorio capace di delineare strade e 

percorsi di sviluppo innovativi con l’intento di puntare al miglioramento della qualità, nella vita e 

nella convivenza civile, questi gli obiettivi della Regione. Il Piemonte ha l’occasione a Shanghai, 

dal 1 al 15 agosto 2010, di allestire all’interno del Padiglione Italiano un’area espositiva dedicata 

a rappresentare i nuovi scenari urbani, utilizzando creatività, scienza e tecnologia.  

 
E raggiungere questo obiettivo vuol dire sposare una filosofia progettuale, nella pianificazione 

della partecipazione all’Expo, orientata a criteri di riduzione dell’impatto ambientale, apertura 

globale e integrazione.  Utilizzare insomma una nuova spinta creativa per pensare a come sarà 

il nostro Paese nei prossimi decenni, quali forme assumeranno le sue città, come verranno 

progettati i servizi di una comunità che vivrà più a lungo e che sarà sempre più attenta ai 

consumi.  

 
Ed è proprio in questo senso che lavora anche l’allestimento dell’area espositiva della Regione 

all’interno del Padiglione Italia: comunicare che la creatività supportata da scienza e tecnologia 

può aiutare l’uomo a pensare un paese più bello, giusto e naturale.  

Non a caso la struttura si avvarrà di elementi fortemente scenografici, di forte impatto e 

comunicazione: cascate di led, segni, luci e parole, che illumineranno ogni singola postazione 

dell’allestimento, riempiendo di contenuti e immaginazione il futuro del Piemonte, il futuro 

dell’Italia e del Mondo che verrà. 

 
Beniamino Quintieri: “Il nostro Padiglione sarà l’emblema delle eccellenze e la 

partecipazione del Piemonte rappresenta un contributo importante e di enorme prestigio 

alla rappresentazione del nostro Paese che, dopo un secolo e mezzo di storia comune, 

delinea nuovi scenari nelle città del futuro puntando su creatività e tecnologia”. 

 


