Milano: China Day e Shanghai Week

(Cerimonia di apertura del China Day presso il Decumano, @Expo Site – Milano)

China Day
8 giugno. Aperto il China Day all’Expo di Milano, alla presenza del Vice Primo Ministro
Wang Yang, del ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, del commissario generale di
Expo Bruno Pasquino, del prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca.
Wang Yang ha sottolineato la "comprensione profonda della Cina per i temi
dell'esposizione. L'armonia tra la natura e l'umanità sono da sempre insiti nella cultura
cinese". Secondo Wang Yang l'Expo sarà "un'occasione per approfondire i rapporti tra
Cina e Italia e per rinnovare il significato per i due popoli della 'via della seta' ".
Anche il ministro Stefania Giannini ha detto che l'Expo è "l'occasione per rinnovare le
dimensioni dei rapporti tra Italia e Cina, già rilevanti e antiche. Vogliamo approfondire la
cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico" ha aggiunto. Il ministro

dell'Istruzione ha inoltre sottolineato l'importanza di "dare un nuovo slancio e garantire
mobilità tra giovani cinesi e italiani all'insegna del detto cinese 'Vale più vedere una volta
che ascoltare 100'". L’inaugurazione è stata seguita dal Forum sull’innovazione e da un
evento organizzato da Huawei.
Shanghai Week
9 giugno. Cerimonia di apertura della Shanghai Week, organizzata da CCPIT, e a seguire
la cerimonia dello “Shanghai Cheongsam Cultural Day”. La Municipalità di Shanghai ha
organizzato una serie di eventi volti a promuovere la collaborazione economica con l’Italia
nei settori della moda, del design e dell’urbanizzazione sostenibile.
La delegazione cinese è stata guidata dal Segretario Generale della Municipalità, Li
Yiping, accompagnato dal Presidente del China Council for Promotion of Trade and
Investment (CCPIT, organo delegato dal Governo Centrale alla partecipazione ad Expo
Milano 2015) Yang Jianrong, riconducibile anche all’influente Associazione delle donne di
Shanghai.
10 giugno. Evento “Shanghai. Let’s meet!”, con l’apertura del City Pavillon – vetrina dei
principali marchi italiani e cinesi nel campo della moda – dove è stato firmato un accordo
di gemellaggio tra la zona 1 di Milano ed il distretto della moda di Jing’An.
“La Shanghai Week rafforza la cooperazione culturale e commerciale tra Milano e la Cina,
Paese che rappresenta uno dei principali mercati per le nostre imprese e destinazione di
molti nostri giovani talenti. Un’iniziativa dal profondo significato strategico che va nella
direzione di rafforzare il dialogo costruttivo tra due importanti realtà del mondo del design
e della creatività: Milano e Shanghai” afferma l’assessore alle Politiche per il Lavoro,
Sviluppo Economico, Moda e Design del Comune di Milano Cristina Tajani. Si è trattato di
un’iniziativa bilaterale che mira a rafforzare la sinergia fra le due città, gemellate dal 1979,
proprio nell’anno che celebra il 45° anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra
Cina e Italia.
Infine, coordinato da Promos e CCPIT, si è tenuto un Forum di cooperazione commerciale
tra Milano e Shanghai alla presenza di importanti aziende della moda e
dell’agroalimentare (Bright Food, Shangtex, Greenland Group), anche parte del China
Corporate United Pavilion.
Il City Pavilion a Milano
Il Padiglione italo-cinese è l’unico padiglione fuori dai siti di Expo Milano situato in Piazza
Duca d’Aosta nei pressi della Stazione Centrale, un luogo strategico e di grande
passaggio nella città di Milano. Il City Pavilion che ricopre una superficie di 360 metri
quadrati, diviso in quattro aree principali, vuole essere una finestra importante per le
istituzioni, le società italiane e cinesi, nonchè un luogo ideale per ospitare eventi di diversa
entità.
La Cina nella settimana della moda a Milano
Durante la settimana della moda a Milano verranno presentati, nel giorno dedicato alla

Cina, tutti i marchi di moda cinese che si distinguono per la loro particolarità. Otto marchi
presenteranno al mondo le loro ultime collezioni di cui quattro marchi dedicati all’uomo a
giugno e quattro marchi dedicati alla donna a settembre. Il presente progetto ha l’obiettivo
di mostrare al mercato internazionale la cultura cinese e i suoi giovani talenti nel campo
della moda. È un progetto lungimirante che cerca di consolidare i rapporti storici e culturali
tra Cina e Italia.
Nutrire il futuro - Concorso Fashion Designers Sino-Italiano
Un concorso con il tema “Nutrire il futuro” indirizzato ai giovani talenti designer della moda
verrà organizzato a Milano durante l’Expo. A settembre un centinaio di giovani avrà
l’occasione di presentare per due settimane i propri progetti nella zona di Via
Montenapoleone. La mostra finale verrà divisa in due parti: Premio dei Giovani Talenti
(studenti e laureati) e Premio per Designer Individuale.
Progetto di “Esperienza Straordinaria: Shopping in Via Montenapoleone”
Il progetto è stato organizzato soprattutto per i turisti cinesi con il sostegno del City
Pavilion e della Commissione di Via Montenapoleone. (Per ulteriori informazioni è
possibile visitare il sito qui di seguito: www.myluxurystatus.com). Con questo progetto, i
turisti cinesi che intendono fare shopping in Via Montenapoleone potranno godere di
sconti speciali e di servizi su misura.

Firma del Memorandum of Understanding fra il
Consolato Generale d'Italia e l'Information Office della
Municipalità di Shanghai

Il 3 giugno 2015 è stato firmato un Memorandum of Understanding tra il Consolato
Generale d’Italia e l’influente Information Office della Municipalità di Shanghai con
l’obiettivo di promuovere in maniera più efficace l’immagine dell’Italia a Shanghai e
viceversa.
La firma del MoU avviene in occasione della ricorrenza dei 45 anni delle relazioni
diplomatiche tra Italia e Cina, sulla base della ottima collaborazione instaurata fin qui nella
promozione di Expo Milano 2015 a Shanghai.
Si tratta di una best practice di collaborazione bilaterale nel settore della stampa e dei
nuovi media che vuole valorizzare anche le nuove piattaforme digitali di questo Consolato
Generale quali Wechat e Weibo.
Sulla base dell’accordo di gemellaggio tra Milano e Shanghai – che risale al 1979 – il
Memorandum of Understanding promuoverà ulteriormente Expo Milano 2015 a Shanghai
e la partecipazione cinese a Expo. Shanghai e Milano saranno cosÌ partner nell’ambito
della moda, del lifestyle, della cultura e del design durante tutto il periodo di Expo 2015 e a
seguire.

Nuovo record sulla rotta San Francisco - Shanghai: 21 giorni, 32
minuti, 54 secondi.

Partito da San Francisco la notte del 10 maggio alle ore 1:52:50 GMT (le ore 3:52:50
italiane), Giovanni Soldini e il suo equipaggio hanno percorso 7.392 miglia reali alla
velocità di 14,1 nodi, per raggiungere il nuovo record sulla rotta San Francisco-Shanghai.
“Siamo molto soddisfatti, abbiamo stabilito un ottimo tempo di riferimento, difficile da
battere. Speriamo che queste 7.000 miglia diventino in futuro un record classico, come la
New York –San Francisco.” Questo è stato il commento di Giovanni Soldini riguardo
all’impresa conclusasi il 1 giugno alle 5:25 della mattina, ora di Shanghai.
L’equipaggio ha navigato a bordo del VOR70 Maserati avendo dalla sua buone condizioni
meteorologiche. La prima parte del percorso è stata molto veloce e li ha visti raggiungere
le Hawaii in soli sei giorni. La navigazione oceanica è stata agevolata dall’aliseo fino
all’avvicinamento alla Cina che si è rivelata essere la parte più ostica della rotta a causa
dei venti deboli.
La San Francisco–Shanghai, nota come Rotta del Tè, è stata percorsa in 21 giorni. Il
tempo che è stato stabilito verrà sottoposto al World Sailing Speed Record per essere
certificato.
Il prossimo appuntamento del VOR 70 Maserati sarà a fine anno in Australia per
partecipare alla Rolex Sidney-Hobart Yacht Race, una delle regate più conosciute e difficili
al mondo.

I musici di Roma a Shanghai

Il Grand Theatre di Shanghai ha ospitato il concerto de “I Musici di Roma” con il supporto
del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura.
L’orchestra fondata nel 1952, nota soprattutto per la riscoperta della musica barocca
italiana si è esibita nell’esecuzione de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi e di brani musicali
tratti dal repertorio sudamericano (Romero-Piazzolla-Passarella). Hector Ulises
Passarella, maestro italo-uruguayano, è stato il fondatore del Centro di Bandoneon
(strumento tipico della musica argentina) presso l’IILA (Istituto Italo-Latino Americano) ed
ha accompagnato l’orchestra nell’esecuzione.
Il concerto presso il Grand Theatre è stato sicuramente un simbolo dell’eccellenza italiana
nell’anno dell’Expo e si è inserito nel progetto di intensificazione dei rapporti con le
principali istituzioni culturali della città di Shanghai.

IMR festeggia 10 anni a Shanghai

La società IMR Shanghai ha festeggiato 10 anni dalla sua apertura nell’area industriale di
Qingpu. Il Presiedente e Fondatore del Gruppo dott. Igor Diracca ha presentato l’operato
dell’azienda nel mercato cinese con un cenno alla fondazione avvenuta nel 1959 per lo
sviluppo di stampi per profilati in alluminio ed impianti su misura, sino ad arrivare alla
nuova divisione che si occupa di impianti per il trattamento delle acque.
Oltre all’impianto produttivo di IMR Shanghai (2005-2015) il gruppo ha sedi negli Stati Uniti
ed in India legate al settore metallurgico ed in particolare alla cromatura ed agli stampi su
misura. Il manager dell’impianto di IMR Shanghai dott. Simone Cagidiaco ha inoltre
presentato l’esperienza del gruppo nel mercato cinese. Presente il Consolato e la Camera

di Commercio italiana in Cina a testimoniare l’eccellenza Italiana nella meccanica e di
come il settore rappresenti uno dei pilastri nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Appuntamenti italiani a Shanghai
Shanghai international Film Festival 2015
Programma film italiani

Dal 14 al 16 giugno
Crossovers – A Filmic Exploration of History, Stories and Human Remains
OCAT - 30 Wen’an Road, Shanghai
Per info: ocatshanghai@octlandshanghai.com; 021-6608 5119/2033
17 giugno

“Meet the Chamber”
(richesta prenotazione, riservato ai membri)
CICC Shanghai Office, 6-401, 4/F, Block 6, Crea-Infinity - 600 North Shaanxi Road
Per info: meetthechamber@cameraitacina.com
18 giugno, 1.30 pm
Parmigiano Reggiano Cooking Class
Fissler Academy - 2/F, Tengfei Plaza, 333 Tianyaoqiao Road, Shanghai
Per info: Ms. Jessie Qiao, events@yishang-vino.com
18 giugno, 7.00 pm
Chef in the City
(richiesto biglietto)
10 Corso Como Shanghai, North Annex – Wheelock Square, 1717 Nanjing West Road
I biglietti possono essere acquistati nelle seguenti locations:
Porcellino, Acqua e Farina, 10 Corso Como, Da Marco, Gaia 2
18 giugno, 7.30 pm
Cena della Associazione Piemontesi nel mondo - Cina
Da Marco - 103 Dongzhu Anbang Road, Shanghai
Per info: adriano.zublena@konosko.com
19 giugno, 6.30 pm
Wine dinner: Pirro Varrone
Acqua Restaurant Grand Kempinski Hotel Shanghai - 2/F, 1288 Luiazui Ring Road,
Lujiazui Huan Road, Shanghai
Per info: yelena@scialletti.com
19 giugno 7.00 – 8.30 pm
Opening - Qiuzhuang Project: Sol LeWitt and Lu Daode
Gallery, Aurora Museum - 1/F, 99 Fu Cheng Road, Shanghai
Per info: http://www.auroramuseum.cn/en/
24 giugno, 8.00 pm
Concert: The 900 Film Piano Concert by Gilda Buttà in Shanghai
Shanghai Symphony Orchestra Concert Hall - 1380 Fuxing Middle Road, Shanghai
Tickets: www.juooo.com, 4001858666

Fino al 28 giugno
Piece by Piece - Renzo Piano Building Workshop
Power Station Of Art – 200 Huayuangang Road, Shanghai
Per info: www.powerstationofart.org
Dal 7 giugno al 12 luglio
“Oh no!” Baimiaole Solo Exhibition - A Project by Chen Jie
AIKE-DELLARCO, Room 102, Bldg 0, 50 Moganshan Road, Shanghai
Per info: 021-52520010, shanghai@aikedellarco.com, www.aikedellarco.com
Dal 19 giugno al 2 agosto
Exhibition - Qiuzhuang Project: Sol LeWitt and Lu Daode
Gallery, Aurora Museum, 1/F, 99 Fu Cheng Road, Shanghai
Per info: http://www.auroramuseum.cn/en/
Fino al 30 settembre
La Stagione Creativa di Due Città
Surrounding Pavilion of China Corporate United Pavilion of Expo 2015 Milan, Italy
Sino Italian Design Exchange Center Florence Base
Villa Strozzi, Via Pisana 77, Florence, Italy
For Info: http://www.creativecity.sh.cn/2014/editorial/201501/

Seguici su WeChat!

