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Bologna e Venezia 
a Shanghai 

Benvenuti in
Shanghai 2010

News

Cari lettori, 

manca meno di un anno all’inizio dell’Expo di Shanghai. 

Un evento di portata eccezionale, al quale il nostro Paese prenderà parte con la più 

grande spedizione nazionale in Cina. Ci prepariamo ad essere protagonisti, sapendo 

di poter contare sulla collaborazione di imprese e istituzioni, grazie alle quali daremo 

vita a una presenza di alto profilo.

L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di coinvolgervi su quello che stiamo 

facendo e che faremo per l’Expo, dandovi notizia dello stato di avanzamento della 

costruzione del Padiglione, dell’allestimento espositivo, del programma di eventi che 

scandiranno la partecipazione italiana. Non mancheranno dei report sulle attività dei 

nostri partner e sponsor, il tutto raccontato il più possibile in tempo reale.

Tenervi informati è un piacere. Ci auguriamo sia utile per voi ricevere periodicamente 

nostre notizie.

Beniamino Quintieri

Commissario Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010
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CONCORSO

“L’Italia degli innovatori”
La nostra eccellenza tecnologica in mostra a Shanghai

Firmato accordo 
di collaborazione 
tra Bologna, 
Venezia e 
Commissariato
L'intento è massimizzare 
la presenza italiana 
all'Esposizione Universale

Se c’è una cosa che davvero non è mai mancata al nostro Paese sono le buone idee. 

Siamo un paese di innovatori, in tutti i settori in cui operiamo.

 

È anche per questo motivo che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, Renato Brunetta e il Commissario Generale per l’Esposizione 

Universale di Shanghai 2010, Beniamino Quintieri, hanno voluto invitare 

pubblicamente imprese, università, istituti di ricerca, parchi scientifici e tecnologici a 

partecipare ad una mostra delle eccellenze tecnologiche nazionali, che verrà allestita 

nel Padiglione Italiano.

Gli oltre 70 milioni di visitatori previsti avranno così la possibilità di scoprire anche il 

talento di un’Italia conosciuta solo agli addetti ai lavori, attraverso l’esposizione di 

esempi di innovazione rivolti al miglioramento della qualità della vita nelle città, in 

linea con il tema dell’Expo, “Better City. Better Life”.

Per partecipare al concorso restano pochi giorni: i soggetti interessati hanno tempo 

fino al 30 settembre 2009 per far pervenire le proprie domande al sito 

www.innovazionepa.gov.it iscrivendosi nella sezione “Italia degli Innovatori”. 

Un Comitato di esperti valuterà le proposte più idonee a testimoniare l’eccellenza 

tecnologica italiana a Shanghai.

Per due città importanti come Bologna 

e Venezia, un’opportunità internazio-

nale così ghiotta come la sezione 

Urban Best Practices Area dell’ Expo di 

Shanghai 2010 andava sfruttata al 

100%. In questa occasione, infatti, un 

ristretto e selezionatissimo numero di 

città mondiali avranno l’opportunità di 

presentare e promuovere la propria 

esperienza di sostenibilità e vivibilità 

urbana, di tutela e valorizzazione dei 

beni architettonici, di innovazione 

tecnologica in campo ambientale.  

Bologna e Venezia si preparano ad 

impreziosire ancora di più il ruolo 

dell’Italia a Shanghai 2010 in perfetta 

sintonia con quanto promuoverà e 

svilupperà il Commissariato 

Governativo per ottimizzare e qualifi-

care la presenza del Sistema Italia a 

Shanghai.
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Tecnologia agroalimentare 
e sviluppo portuale 
L’Expo 2010 scopre una nuova Calabria

È stato siglato il 26 agosto a Catanzaro l’accordo per la partecipazione all'Expo 2010 tra il 

Commissariato Governativo e la Regione Calabria.

Raccontare la Calabria ai 70 milioni di visitatori di Shanghai non sarà solo l’occasione per 

ricordare al mondo la bellezza del suo paesaggio e la forza delle sue tradizioni culturali e 

gastronomiche. L’obiettivo sarà soprattutto quello di proporre la Calabria come polo di 

ricerca tecnologica agroalimentare e come realtà in grado di incentrare uno sviluppo 

sociale e urbano sull’attività portuale.

Esempio di eccellenza della Calabria come “Regione Porto” è sicuramente Gioia Tauro, il 

più grande porto d’Italia e del Mediterraneo - e tra i primi tre d’Europa per dimensioni, 

potenzialità e traffico commerciale - testimonia il dinamismo e l’importanza di questo 

settore per il territorio calabrese. Un porto dentro la città, in grado di dare impulso 

all’economia locale quanto alla scambio commerciale con altri Paesi.

Ma la Calabria è anche una Regione all’avanguardia nel campo dell’agro-alimentare,   

grazie ai Centri Regionali per le tecnologie agroalimentari. È qui infatti che si applicano le 

tecniche più avanzate per garantire la sicurezza dell’origine alimentare di ciascun 

prodotto, con un controllo totale di tutta la filiera.

Il Presidente della Regione, Agazio Loiero ha espresso grande entusiasmo per la 

possibilità offerta alla Calabria di contare su una vetrina internazionale così prestigiosa. 

Soddisfazione condivisa anche dal Commissario Generale Beniamino Quintieri, calabrese 

di nascita, che si è dichiarato invece orgoglioso della sua Regione, “la prima in Italia ad 

aver colto la potenzialità dell’Expo”.

Proseguono a gran ritmo i lavori di 

costruzione del Padiglione Italiano. 

Tabella di marcia rispettata, in 

considerazione della complessità del 

progetto.
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Sun Valley
Spettacolo di luci 
nell’Expo Boulevard

Haibao
La mascotte 
diventa anche cartoon

La mascotte di Shanghai 2010 si chiama 

Haibao. Il nome significa “Tesoro del mare” ed 

è un tipico nome cinese porta fortuna. 

Trae ispirazione da un’ideogramma cinese che 

significa “gente”, “persone”, la vera essenza di 

questa Expo, che sarà ispirata al miglioramento 

della qualità della vita nelle città.

Il grande successo di Haibao ha suggerito la 

creazione di un cartoon, in 52 episodi.

Magic Box 
L’elettricità incontra 
la responsabilità

Si chiama “Magic Box”, il cubo di cristallo 

coperto da LED che trasmetterà giochi di luce 

durante tutte le notti dell’Expo, “dando ai 

visitatori il senso della potenza dell’energia 

elettrica”. Parola di Zhao Xiaojun, designer del 

Magic Box. C’è un messaggio forte dietro a tutto 

questo, che “l’elettricità nel futuro sarà sicura, 

di alta qualità, pulita e affidabile”. 

Altra meraviglia di Magic Box sarà il “Tunnel of 

Electric currents”, che collegherà tra loro le 

varie mostre del Padiglione cinese dedicato 

all’energia elettrica e dentro al quale i visitatori 

avranno la sensazione di muoversi all’interno di 

fili elettrici.

La luce del sole è sempre la stessa, ma 

l’ingegno dell’uomo può fare davvero la 

differenza nel modo di sfruttarla a proprio 

vantaggio. L’Expo si accende di una meraviglia 

di luce, la Sun Valley, l’ultima incredibile 

installazione, in costruzione, che attraverso la 

particolare forma conica convoglia i raggi solari 

in una serie di stanze sotterranee. Non è finita. 

Sun Valley è progettata anche per raccogliere e 

riciclare acqua piovana. 

A otto mesi dall’apertura della manifestazione, 

lo spettacolo di luce è già iniziato, posizionato 

nell’Expo Boulevard che attraversa i principali 

Padiglioni.
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Il padiglione italiano: la città dell’uomo 
Rappresenterà il nostro modello di sviluppo, la nostra ricchezza e competenza sul tema 
del miglioramento della vita urbana

Una ricostruzione virtuale dell’ingresso del padiglione italiano, progettato dall’architetto Giampaolo Imbrighi e dai suoi Associati. 

La particolare struttura 
modulare renderà l’edificio 
scomponibile e rimontabile 
anche con dimensioni e forma 
diverse dall’originale.

L'Expo Universale di Shanghai, dedicata 
al tema “Better city, Better life” (Città 
migliore, Vita migliore), si terrà dal 1 
maggio al 31 ottobre 2010.

Con 241 nazioni e organizzazioni 
internazionali coinvolte ed oltre 70 milioni 
di visitatori previsti, l’Expo di Shanghai si 
preannuncia un evento di portata 
internazionale straordinaria.

Si tratta del record di partecipazione e 
pubblico nella storia delle Esposizioni 
Universali.

Newsletter ufficiale del 
Commissariato Generale del Governo per 
l’Esposizione Universale di Shanghai 2010
P.le della Farnesina, 1 - 00135 Roma - Italy
Tel. + 39 06 36 91 4593 
Fax + 39 06 36914028  
exposhanghai@esteri.it

Realizzazione
Business Press S.p.A.
Via Cimabue 5 - 00196 Roma - Italy
Responsabile: Annamaria De Paola
Tel. +39 06 45429421   
annamariad@bpress.it 
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