INAUGURAZIONE. Alle 10 di domani Milano alza il sipario sull'atteso evento del 2015: le aziende scaligere dell'agroalimentare a tu per tu con 20 milioni di visitatori

Expo, a l via il Padiglione del Vino
Veronafiere incaricata dal ministero delle Politiche agricole di realizzare in tempi record e gestire «VINO - A Taste of Italy»

PARTENZA

PRESIDENTE. Ettore Riello

Vademecum
perivisitatori
140 Paesi

«Orgogliosíenen
di essere -protagomstí»

Domani alle 10 si alza il sipario sull'Expo Milano 2015:l'Esposizione Universale che l'Italia ospiterà fino al 31 ottobre
2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull'alimentazione e la nutrizione. Verona
sarà protagonista assoluta durante questi sei mesi: ci sarà
prima di tutto con il Padiglione del Vino, pensato, realizzato e gestito da Veronafiere-Vinitaly. Ma ci sarà anche con le
proprie imprese soprattutto
dell'agroalimentare, settore
in cui la nostra provincia è leader in Italia.
L'Expo è anche un'occasione
per far conoscere ai circa 20
milioni di visitatori attesi il nostro territorio in termini economici, culturali, artistici e
ambientali. Un pacchetto turistico a due passi da Milano.
Questo strumento informativo bilingue, de L'Arena, si propone come spazio di «andata
e ritorno» all'Expo per i veronesi ma anche per i visitatori
dell'Esposizione.
Per sei mesi Milano sarà una
vetrina mondiale in cui i 140
Paesi mostreranno il meglio
delle proprie tecnologie per
riuscire a garantire cibo sano,
sicuro e sufficiente per tutti i
popoli, nel rispetto del Pianeta. E Verona è pronta ad accoglierli.

«Abbiamo accettato con grande responsabilità», spiega il
presidente dei Veronafiere Ettore Riello, «l'incarico di realizzare, per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e di Padiglione Italia, VINO - A Taste of
Italy, il padiglione dell'esperienzavitivinicola italiana. Abbiamo sempre dichiarato, e lo
affermiamo con orgoglio e
consapevolezza, che siamo
uno strumento al servizio delle istituzioni e delle imprese. E
questo incarico conferma e ci
riconosce un ruolo centrale e
di sistema per il rilancio del nostro Paese».
«R stato nell'interesse di tutto il Paese e del Sistema vino,
uno dei comparti più importanti della nostra agricoltura e
per l'immagine dell'Italia nel
mondo», prosegue Riello, «se
abbiamo deciso di investire
economicamente e in risorse
umane in una impresa che solo un organizzatore fieristico
di lunga esperienza come Veronafiere avrebbe potuto portare a termine in così breve
tempo dalla data dell'incarico,
superando una sfida talvolta
complessa e difficile. Ma non
potevamo perdere l'occasione
storica di essere i protagonisti, congiuntamente al Comitato scientifico nominato dal ministro Martina, nella realizzazione del primo Padiglione dedicato al vino nella storia dell'Esposizione Universale, disegnato e ideato da Italo Rota,
firma dell'architettura internazionale. Con VINO -A Taste
of Italy vogliamo offrire un'e-

sperienza unica: una vera immersione nellatradizione, nella storia e nelle eccellenze della realtà vitivinicola italiana;
un viaggio attraverso passato,
presente e futuro che coinvolge i cinque sensi».
Continua il presidente: «È
un'opportunità straordinaria
sia per i nostri produttori sia
perl'intero Paese. Il vino italiano ha la possibilità di mostrarsi a tutto il mondo in un contesto esclusivo, capace di attrarre anche chi conosce poco questa eccellenza italiana. Il nostro settore vitivinicolo non è
solo sinonimo di tradizione e
cultura, ma anche di innovazione. Quella capacità fatta di
artigianalitàe continuo sviluppo tipica della manifattura italiana e della quale i vini made
in Italy sono forse l'espressione, con la moda e il design,
maggiormente riconosciuta
all'estero. Proprio per valorizzare tutto questo, abbiamo dato il nostro contributo anche
ad Expo, così come lo diamo
da oltre cent'anni con le nostre rassegne. E continueremo in questa mission con numerose iniziative sia all'interno del Padiglione VINO -ATaste of Italy, sia a Verona, nel nostro quartiere espositivo e in
città».
«Siamo orgogliosi», conclude Riello, «e consapevoli del
nostro ruolo di motore per l'economia e la cultura. Guardiamo con positività al futuro e
crediamo fortemente che
Expo 2015 possa contribuire
in modo determinante al rilancio del nostro Paese». e
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«È la prima volta nella storia
dell'Expo», spiega Giovanni
Mantovani, direttore generale
Veronafiere, «che un padiglione è dedicato al vino e, dato il
tema, proporre il vino come
alimento simbolo di una culturaed una economia, è un'occasione unica per l'intero nostro
sistema enologico, e anche per
i nostri territori che di questo
prodotto
sono
massima
espressione. Nel Padiglione
Italia abbiamo realizzato, grazie alla stretta partnership
con il Mipaaf, uno spazio autonomo, riconoscibile e dedicato all'esperienza vitivinicola
italiana. VINO -Ataste of Italy
è sì una testimonianza e un'incredibile
rappresentazione
della storia e ricchezza di un
settore, ma anche una grande
occasione per ricordare al
mondo l'unicità e la forza del
nostro Paese». Prosegue Mantovani: «Il concept si basa su
un assunto fondamentale: il vino è una straordinaria chiave
di racconto della cultura del
nostro Paese, della sua storia,
del suo presente e del suo futuro, di quella capacità di eccellere di cui andare fieri e da presentare al mondo. I contenuti
proposti sono stati pensati dal
Comitato Scientifico per parlare a un visitatore esperto ma,
soprattutto, a un visitatore
che non sa. Per questo lo accogliamo avvolgendolo in un'esperienza che coinvolge tutti i
sensi, per poi accompagnarlo
a scoprire il vino e l'Italia attraverso la storia, la natura e la
cultura. Nell'area del centro
storico milanese delle 5Vie, co-
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me Vinitaly organizzeremo anche eventi in vista della 50a edizione, in programma dal 10 al
13 aprile 2016». E ancora:
«L'Expo rappresenta un palcoscenico unico, su cui il vino interpreta con grande maestria
il ruolo di facilitatore di incontro tra culture e operatori. In
tal senso abbiamo contatti in
corso con i rappresentanti dei
padiglioni della repubblica popolare della Cina e degli Usa
per sviluppare iniziative di collaborazione durante l'Esposizione e altri sono in via di definizione. Veronafiere, infine, è
fortemente radicata nel territorio in cui opera e per questo
ha colto l'occasione per promuovere la città e la sua provincia attraverso il Padiglione
e anche l'organizzazione di iniziative speciali, rivolte specialmente al pubblico internazionale
che
coglierà
l'opportunità
dell'appuntamento mondiale per visitare
la città: dal settore marmo lapideo fino agli eventi alla
Gran Guardia con Vinitaly&
theCity Expo Edition e con la
mostra "Arte e Vino" Verona
ha compreso l'importanza del
gioco di squadra, come dimostral'importante collaborazione attuata con il Comune, il
Banco Popolare di Verona e
Cattolica Assicurazioni presenti con proprie iniziative nel
Padiglione VINO - A Taste of
Italy, e la partnership tra Veronafiere e l'editrice Athesis.
Una logica di sistema che premierà, ancora una volta, la capacità della città di eccellere
in molti campi». e

RIELLO. We accept with firm
responsibility the task of
creating VINO- A Taste of Italy,
the Pavilion dedicated to the
Italian wine experience. We
have always stated, with pride
and awareness,thatwe are an
instrument of service to
institutions and businesses,
and this assignment confirms
and recognizes us a central role
for Italy's re-launch.
We have decided to invest in
this project, both in terms of
economic and human
resources,forthe whole of
Italy and for the Wine industry
system itself, one of the most
important branches of our
agriculture and tradition. Itwas
a challenge, sometimes tough
and difficult, butwe overcame
thanks to Veronafiere's long
experience as exhibition
organizers. We wouldn't have
missed the chance to be
supporters togeth er with the
Scientific Committee named
by Minister Martina, through...
(Followingpag. !!)

MANTOVANI. Th is is the first time
in the Expo history in which a
Pavilion is dedicated to wine. This
represents a unique occasion for
our entire wine enterprise and for
our country.
Right inside the Italian Pavilion,
"VI NO - A taste of Ital}' is not
only a representation of this
sector's history and richness, but
it is also a chance to remind the
world of our nation's uniqueness
and strength. The concept is
based on a fundamental
assumption: wine is an
extraordinary keyto
understandingthe tale of our
country's culture, history, present
and future.
The contents of the pavilion
were created bythe Scientific
Committee to speakto the elite
connoisseur orto the
inexperienced visitor. In fact, it is
designed to greet everyone with
an experience that involves every
sense: a path of discovery of wine
and Italy through its history,
nature, and culture.

(following pag. !!)

Veronafiere: E. Riello (presidente) e G. Mantovani (direttore generale)

Tomorrow at 10 am Expo
Milano 2015 opens its
doors: the Universal
Exhibition, hosted by Italy
until October 31st is the
biggest event ever
organized on food and
nutrition. Verona will be
one of its main supporters
thanks in part to the Wine
Pavilion managed by
Veronafiere-Vinitaly,but
also with its agri-food
companies who are
leaders in Italy for this
sector. Expo Milano is also
a chance to present to the
20 million visitors who are
expected this land's
cultural, artistic, and
environmental legacy.
This bilingual tool,
realized by #:Arena, is a
"back and forth"space
regardingthe Expo. In fact,
for six months Milan will
be an international
showcase,where 140
countries will showoff the
best of their technologies
on healthy and safe food
and their methods to help
everyone eat likewise,
Verona is ready to
welcome them as well.
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II padiglione del Vino «Vino che aprirà i battenti domani all interno dell'Expo 2015

IL PERCORSO. «Vino-A taste of Italy» racconta attraverso i S sensi e nuove tecnologie la storia del Bel Paese e del suo «prodotto principe» conosciuto in tutto il monde

Un viaggio tra ¡no e cultura made in Italy
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Un viaggio dalla Val d'Aosta a
Pantelleria, perché agli estremi del Paese, come in tutte le
altre regioni, si producono delle bottiglie straordinarie.
Un'eccellenza che non poteva
che essere raccontata, in modo originale, importante, anche spettacolare, in uno spazio all'interno del Padiglione
Italia, nell'ambito di un Expo
che strizza l'occhio alle peculiarità alimentari di tutto il
mondo.
E il vino italiano viene presentato, perla prima volta nella storia ultracentenaria dell'Esposizione Universale, in
un'apposita area di 2mila metri quadri curata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali insieme a
Veronafiere.

È stato necessario un investimento complessivo di cinque

All'interno del Padiglione Italia,
un'area di 2 ° a metri quadri
ospita tutto ciò che rappresenta
il mondo vitivinicolo italiano
milioni di euro (3 del Ministero e 2 di Veronafiere) per realizzare il Padiglione dell'esperienzavitivinicola italiana, Vino -ATaste of Italy: un racconto che coinvolge i cinque sensi
e utilizza tecniche antiche, come l'affresco, e modalità nuove, quali le app per smartphone e tablet, per affascinare un
pubblico eterogeneo e internazionale, riservando particolare attenzione alle famiglie e ai
bambini, per i quali è stato
pensato un percorso specifico.
Attraverso allestimenti e scenografie ad alto impatto emozionale, il Padiglione è stato
pensato come un viaggio fra
cultura, arte e storia dell'Italia
e di un prodotto che molti dei
2 milioni di visitatori stimati,
che entreranno in questo spazio, ancora non conoscono.
Al piano terra trova posto la
«Domus Vini», cuore del Padiglione, che racconta la tradizione del vino con una narra-

zione sospesa tra l'antico di
mosaici e affreschi e il moderno delle installazioni di design
e delle proiezioni video, senza
dimenticare una collezione
museale di bicchieri e coppe
che copre 2500 anni di storia
dell'umanità.

«In tutto questo», spiega Italo Rota, firma internazionale
dell'architettura che ha progettato l'area, «il visitatore è
circondato dagli aromi delle
uve, dagli effluvi della cantina,
così come dai suoni da sempre
legati al vino, come quello delle bottiglie stappate o il tintinnio dei calici».
Prima di salire al primo piano, un beneaugurante «cincin» virtuale campeggia sulle
pareti in tutte le lingue del
mondo, insieme alle rappresentazioni dei brindisi più famosi della storia del cinema e
dell'arte. Si entra così nella
nell'Enoteca del Futuro, una
«Biblioteca del Vino» dove po-

ter approfondire la conoscenza della ricca produzione enologica italiana. Grazie a enodispenser e con la guida di sommelier, durante i sei mesi di
Expo 2015 si possono degustare in ogni momento 1.400 vini
rappresentativi di tutte le regioni italiane.
Ad arricchire le attività del
primo piano, momenti formativi, convegni, tasting a tema e
tavole rotonde organizzate in
due apposite sale. Una terrazza coperta, rivestita di viti rampicanti, completa infine il Padiglione con un'esclusiva vip
lounge per incontri istituzionali e degustazioni.

Un viaggio fatto di arte, vino,
cultura che hanno creato, grazie ad uno scambio continuo,
il patrimonio genetico di una
identità e biodiversità uniche,
irripetibili e fortemente identitarie dell'Italia, antica terra di
Enotria, Paese del vino. e
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In a Tata l
Experience
of Senses
The Wine Pavillon is placed
in a strategic point of the
Expo area, between Cardo
and Decumano; there are
two floors developed in 2
thousand square meters,
plus a tenace. Once you are
inside, you find yourself immersed in the «DomusVini»,
a suggestive atmosphere that
refers to the Domus Aurea:
marbles, mosaics and a large
frescoedvault are there to tell
the great history of wine,
from harvesting to pressing.
Then, the second section is
dedicated to the Italian
wines colors, where on a surface of Italian marble there
are sixteen crystal amphorae
that show every kind of shades ranging from «paper»

white to purplish red and
where archaeological evidences of drinking containers
used in the wine history are
exposed.
From the amphorae hall there is a tunnel dedicated to flavors with frescoes depicting
the most famous ancient and
contemporary wineries, with
walls that seem covered on
one side by must and on the
other by «noses» that smell
as a bouquet of fifteen typical
wine aromas. From here, you
arrive to a Roman «implu
vium» that will seem as it
wasiilledwíthwine, andwhere are reflected on the surface
the images of a video
projected on the ceiling and
on the three walls with famoustoast scenesfromthe cinema and opera history.
From the skylight, a virtual
cascade of wine seems to fall
from above until the four walls. Beyond the cascade of
wine, the atmosphere changes, bringing the visitor into

RIELLO (From pag. 1)....the
realization of the first Pavilion
dedicated to wine in the
Universal Exhibition history
which was designed by Italo
Rota. With VINO-A Taste of
Italy, we want to offer a unique
experience both in the name of
our producers and our nation.
The Italian wine has the chance
to show off in an exclusive
environment, able to capture
even those who doesn't know
much aboutthis Italian
excellence. Ourwine sector is
not onlytradition and culture,
but also innovation,
appreciated worldwide. To
enhance all ofthese,we put our
efforts in the Expo, as we have
done for over 100 years with
our exhibitions. And we will
keep doing it with events and
initiatives both at the Wine
Pavilion, at the exhibition site in
Verona, and all around the city.
We are aware and proud of our
economic and cultural leading
role. We believe that Expo
2015 can contribute to our
country's re-launch.

the world of the future. The
staging of the ground floor
last room is characterized by
a backlit floor and by a cascade of glasses on the ceiling,
which produces the sound of
<<cincin>>, an expression that
we find, on the walls, in all
the world languages.
Thanks to the dedicated
Wme Pavilion smartphone
app, everyone can know their
wine profile, findingthe wine
that more looks like themselves.
The mobile app also suggests tasting itineraties targeted for the Library of Wine
and provides the chance to
buy online the favorite labels
or to try new ones thanks to
the e-commerce platform of
Vinitaly Wine Club. With the
Enoteca
del
futuro
(«Winehouse of the future»)
ends the basic tour for the visitorwhocan choosetocontinue and deepen his experience with the first floor tastings, crossing the «gold door» .

MANTOYANI.(from pag. I) In SVie
area, right in Milan center, as
Vinitaly,we will also organize
events for its 50th edition,
scheduled from April 10th to
13th, 2016.
The Expo represents a unique
stage, on which wine interprets its
role as a bridge between cultures
and people. To second this,we
made contacts with China and US
Pavilions to develop partnership
initiatives.
Finally, Veronafiere took the
chancetopromotethecityand its
province as well through the
Pavilion and with events
dedicated to international visitors
comingto Verona; from the
marble district, to initiatives
scheduled at Gran Guardia Palace,
and with the art exhibition "Art
and Wine." Verona understands
the importance of playing asa
team, as demonstrated bythe
collaboration between many
institutions in the city to promote
events inside the Pavilion. A logic
that, once again,will reward the
city's ability to excel in many
fields.

del Vino
An Experience and a Journey of Italian Culture
PARCO. In Valeggio sul Mincio,
Parco Sigurtà will also open its
doors toguided peculiar events:
on May 10th it is scheduled
«Burattiniamo», a puppet show.

LAMOSTRA:«Arte e vino: due
eccellenze in una mostra unica».
Fino al 16 agosto in Gran Guardia
(Vr) esposte opere da Tiziano
'Tiepolo a Morandi e Picasso. F.L.

Alcune immagini dell'interno del Padiglione del Vino: il il Wine Despenser dove vengono proposti 1.400 vini e (sopra) particolari degli affreschi che raccontano il vino ForoENNEVi

