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LE NOTIZIE IN ARCHIVIO

Le Marche all’Expo. L’Expo nelle Marche che svelano anche il segreto della
logevità
marzo 26, 2015

Le Marche, terra ricca di stora e di bellezze nauturali, culla di artisti e studiosi celebri, con un modello economico-imprenditoriale sorprendente ( un
imprenditore ogni mille abitanti)  svela il segreto della longevità. “È il tema-guida della regione Marche all’Expo 2015: una terra dove l’elevata
aspettativa di vita- ha spiegato il presidente Gian Mario Spacca,, durante una conferenza stampa tenutasi in Via Rovello 2  a Milano , -testimonia
l’armonia tra persona e ambiente, grazie anche alla qualità delle produzioni agro-alimentari aggiungendo che “le Marche, oltre alle tradizioni e alla
cultura, puntano a mostrare il loro modello economico e imprenditoriale durante l’Esposizione universale di Milano: per questo 17 imprenditori sono
stati scelti come testimonial della regione nel mondo. L’investimento destinato dalla regione Marche a Expo è di 1,539 milioni di euro, ma il budget
dedicato è molto più alto grazie alle imprese”.

“Per noi Expo significa anche la definitiva consacrazione della strategia di internazionalizzazione della nostra presenza nel mondo, ormai credo tutti si
siano convinti che se non avessimo aperto le Marche ai mercati internazionali la nostra regione non avrebbe retto la crisi. Avere un’agricoltura di
grande qualità orientata alla biodiversità significa avere più salute, benessere e in futuro ci auguriamo minori costi delle strutture sanitarie” ha, poi
,continuato il presidente della Regione.

Regione Marche sarà nel Padiglione Italia dal 29 maggio all’11 giugno, nello spazio dedicato a rotazione alle regioni italiane, con l’esposizione “La
prospettiva di vita” curata dal sociologo Aldo Bonomi, dal professor Roberto Bernabei e dallo scenografo Giancarlo Basili: 155 metri quadri “asettici” ed
“essenziali”, un percorso in 15 tappe per altrettanti temi, illustrati da video proiettati realizzati da filmaker marchigiani. “La maggior parte degli Expo
sono pieni di grandi immagini, di grandi proiezioni, qui essendo uno spazio non molto grande l’idea è stata di puntare molto su una grande galleria
d’arte moderna, all’avanguardia, dove lo spettatore può interagire con le immagini” ha spiegato Basili mentre Bonomi parlando della qualità della vita
nella regione più longeva d’Italia e forse anche d’Europa ha enfatizzato la figura del “Metal-Mezzadro” che tanto piace all’operoso popolo marchigiano.

Durante la conferenza sono state anche raccontate le singole esperienze di alcuni dei testimonial presenti.

a cura della redazione

Le Marche all’Expo. L’Expo nelle Marche che svelano anche i... http://www.globalmedianews.info/attualita/le-marche-allexpo...

2 di 3 30/03/15 10:32



AREA UTENTI  LOGIN  HOME

Home Ultime notizie ▼ Web TV Rubriche ▼ Servizi online ▼ Lavoro Eventi Settimanale AboutHotel Mobile

TweetTweet 3 0

MESSAGGIO PROMOZIONALE

27/03/2015 - 17:00

Le Marche puntano sulla longevità
Questo il tema che la più antica regione d'Italia e d'Europa presenta a Expo. Un
modello culturale che ha saputo promuovere il benessere delle persone

La longevità. Sarà questo il tema delle Marche per
Expo 2015, una scelta dettata dal fatto che si tratta
della regione più longeva d'Italia e d'Europa. Le Marche
svelano al mondo la formula dell'elisir di lunga vita:
l'insieme di buone pratiche e tradizioni secolari, l'unicità
dei paesaggi, le esperienze artigiane e sociali dell’uomo
hanno dato vita a un modello alimentare che non è solo
gastronomico, ma anche e soprattutto culturale e che,
attraverso il cibo e il costume, ha dimostrato di saper
promuovere il benessere delle persone e influire
significativamente sulla loro longevità. Mostre, forum,
incontri, presidi e vetrine reali e virtuali, eventi tematici
dedicati alle eccellenze agroalimentari e artigianali
illustreranno e sottolineeranno i motivi per i quali, nelle
Marche, "l’Italia è più Italia che altrove".

Dal 29 maggio all'11 giugno 2015, all'interno del Padiglione Italia, Regione Marche presenta
"La prospettiva di vita", una grande esposizione curata dallo scenografo Giancarlo Basili, dal
sociologo Aldo Bonomi e dal professor Roberto Bernabei che racconta i peculiari fattori di
eccellenza che hanno consentito alle Marche di conquistare il primo posto in Italia e in Europa
per longevità: la corretta alimentazione, la qualità del paesaggio, la coesione sociale, lo stile
di vita. Il racconto sull’eccellenza marchigiana continua nella grande mostra "Casa
dell'Identità italiana", il percorso espositivo che offrirà ai visitatori di Palazzo Italia la
possibilità di esplorare l’essenza e la potenza dell'identità italiana. All’interno dell'esposizione,
articolata in tre grandi sezioni, trovano spazio le diverse anime e le diverse realtà che fanno
la ricchezza della Regione Marche.
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MARCHE: MODELLO ECONOMICO E RECORD DI LONGEVITA’

di Ugo Perugini

Le Marche si  presentano all’Expo di  Milano.  E lo fanno alla  grande,  con le  eccellenze imprenditoriali  che caratterizzano questa terra che rappresenta un modello
economico davvero unico. Aziende bilogiche, vinicole, olearie, pastarie, manifatturiere (vetro, cappelli, scarpe, ecc.) ormai famose in tutto il mondo, vista la forte crescita
dell’export negli ultimi anni.

Ricordiamo che, contrariamente a quello che si pensa, sono le Marche – e non il Veneto – la Regione che nel nostro Paese vanta il più alto livello di imprenditorialità. Con
giustificato orgoglio, quindi, il Presidente della Regione, Gian Mario Spacca (nella foto), ha ricordato, insieme alle abilità artigiane e innovative della sua gente e alle
ricchezze naturali e artistiche di questi luoghi, la qualità della vita che vi si vive, grazie a un modello alimentare, gastronomico e sociale, che favorisce il benessere delle
persone e contribuisce alla loro longevità.

Sì, perché un’altra prerogativa di questa terra è che qui, rispetto all’intera Europa, vive il più alto numero di ultracentenari. Esiste anche un’associazione “Italia longeva”
che spiega questi risultati con il giusto equilibrio tra ambiente, alimentazione, territorio e che suddivide la quarta età in anziani e longevi, considerando questi ultimi come
coloro che vogliono godersi questa parte della loro vita, in modo entusiastico, positivo e attivo.

Ecco perché le Marche ha preparato un padiglione per Expo 2015 intitolato “La prospettiva di vita” non senza un riferimento a un artista come Piero della Francesca che
proprio con la prospettiva compì una grande rivoluzione in ambito artistico.

Il sociologo Aldo Bonomi sottolinea come il tema della longevità vada messo in relazione anche con altri aspetti caratteristici di questa terra, la spiritualità (pensiamo ai
numerosi eremi e conventi presenti nelle Marche), la qualità della vita (qui, nasce quella figura originale di “metalmezzadro”, parte contadino e parte operaio, che funge da
trait d’union tra rivoluzione industriale e agricoltura) e il gusto per le cose buone e di conseguenza l’attenzione a un’alimentazione che si basa sulla dieta mediterranea,
sana e corretta. Ma le Marche non saranno solo all’interno di Expo. Arriveranno a “mangiarsi la città”, come azzarda il sociologo, perché in zona Brera si terranno diversi
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Expo Milano 2015: le Marche svelano
al mondo il segreto della longevità
Milano | Le Marche, terra ricca di storia e di bellezze naturali, culla
di artisti e studiosi celebri, con un modello economico-
imprenditoriale tipico ed esemplare, è anche la regione più longeva
d’Italia e d’Europa.

Expo2015
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In linea con i temi di Expo Milano 2015, le Marche svelano al
mondo, da questo palcoscenico privilegiato, la formula dell'elisir di
lunga vita: l'insieme di buone pratiche e tradizioni secolari, l'unicità
dei paesaggi, le esperienze artigiane e sociali dell'uomo hanno dato
vita a un modello alimentare che non è solo gastronomico ma anche
e soprattutto culturale e che, attraverso il cibo e il costume, ha
dimostrato di saper promuovere il benessere delle persone e influire
significativamente sulla loro longevità. Il racconto dell'eccellenza
delle Marche si snoda durante Expo 2015 attraverso un palinsesto
culturale ricco di iniziative, eventi e appuntamenti, in programma
sia a Milano (fuori e dentro Expo), sia sul territorio regionale:
mostre, forum, incontri, presidi e vetrine reali e virtuali, eventi
tematici dedicati alle eccellenze agroalimentari e artigianali
illustreranno e sottolineeranno i motivi per i quali, nelle Marche,
"l'Italia è più Italia che altrove".

"LA PROSPETTIVA DI VITA"
Dal 29 maggio all'11 giugno 2015, all'interno del Padiglione Italia,
Regione Marche presenta "La prospettiva di vita", una grande
esposizione curata dallo scenografo Giancarlo Basili, dal sociologo
Aldo Bonomi e dal professor Roberto Bernabei che racconta i
peculiari fattori di eccellenza che hanno consentito alle Marche di
conquistare il primo posto in Italia e in Europa per longevità: la
corretta alimentazione, la qualità del paesaggio, la coesione sociale,
lo stile di vita. Cuore dell'allestimento della mostra, installata nello
spazio dedicato a rotazione alle regioni italiane all'interno del
Padiglione, sono i maxischermi nei quali scorrono i cortometraggi
realizzati da giovani filmaker marchigiani che condenseranno in
pochi minuti tutta la magia e le emozioni ma anche la storia,
l'attualità e le prospettive del rapporto tra natura, ambiente,
alimentazione, stile di vita attivo e longevità della Regione.

"LA CASA DELL'IDENTITÀ ITALIANA"
Il racconto sull'eccellenza marchigiana continua nella grande mostra
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All'Expo di Milano le Marche sveleranno il
segreto della longevità
Gian Mario Spacca: contro l'esclusione delle Regioni alla due giorni di Firenze

A Milano, in città, le Marche avranno per tutti i sei mesi uno spazio aperto per tutti i sei mesi con incontri ed eventi: lo showroom messo a
disposizione gratuitamente da Elica in via Pontaccio a Brera

Milano 26 marzo 2015.  Questa mattina a Milano,  presso la  sede di  Expo spa in  via  Rovello,
durante una conferenza stampa la Regione Marche, alla presenza, tra gli altri, del suo Presidente
Gian Mario Spacca e del sociologo Aldo Bonomi, ha illustrato il ricco cartellone di iniziative che
verranno realizzate da maggio a ottobre, per tutta la durata di Expo.
Sia  quelle  che si  terranno a  Milano che quelle  in  regione:  sarà  un serie  di  appuntamenti  che
fungeranno da vera e propria vetrina per le Marche, che si presenteranno agli occhi del mondo.

Non è mancato una polemica per l'esclusione delle Regioni alla due giorni di Firenze
Le Regioni non sono state coinvolte abbastanza in 'Italia 2015', la due giorni su Expo organizzata il
27 e 28 marzo a Firenze, con le conclusioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Di questo è convinto il  governatore delle Marche, Gian Mario Spacca, che è coordinatore delle
Regioni  ad Expo.  Coinvolti?  «No -  ha detto a Milano Spacca-.  Lo chieda al  presidente Sergio
Chiamparino (il governatore del Piemonte che è presidente della Conferenza delle Regioni, ndr.)
quanto sono state coinvolte le Regioni».

GLI EVENTI A MILANO. Si snoda su tre assi la declinazione del brand Marche a Expo: la Potenza
della Bellezza, del Saper Fare e quella del Limite e del Futuro. Per quanto riguarda il primo asse, le
Marche presenteranno al mondo le loro eccezionali peculiartità artistiche e naturali, con la Piazza

del Popolo di Ascoli, la Santa Casa di Loreto e la Riviera del Conero. La Potenza del Saper Fare sarà sinonimo di innovazione e proiezione nel
futuro,  idee trasmesse attraverso l’immagine della fattoria Petrini,  azienda a conduzione familiare che fa olio biologico da sempre e che è
riconosciuta come eccellenza mondiale. La Potenza del Limite, infine, sarà rappresentata dal progetto 2km di Futuro dell’azienda Loccioni.

LE MOSTRE. Altro punto di forza saranno le esposizioni. Su tutte, quella della ‘Casa dell’Identità italiana’, dove le Marche saranno presenti
mostrando se stesse e le loro ricchezze, e grande rilievo avrà anche la mostra ‘La prospettiva di vita’. Si terrà dal 29 maggio all’11 giugno 2015,
all’interno del Padiglione Italia, e sarà curata dallo scenografo Giancarlo Basili, dal sociologo Aldo Bonomi e dal professor Roberto Bernabei. In
questo contesto verrà spiegato il segreto del primato della longevità marchigiana, evidenziando l’importanza di fattori come la qualità della vita, la
corretta alimentazione e la coesione sociale.  Ci saranno anche maxischermi dove si  potranno vedere cortometraggi di  filmaker marchigiani
chiamati a raccontare questi tre aspetti della vita marchigiana, declinati secondo gusti e sensibilità di ciascun documentarista.

I CONVEGNI. La longevità sarà il tema anche del forum del 10 giugno in cui si confronteranno esperti provenienti da tutto il mondo, in un incontro
che prende il titolo dalla mostra ‘La prospettiva di vita’, promosso in collaborazione con il Ministero della Salute e l’Agenzia Italia Longeva.

Non  mancherà  nemmeno il  grande  tema dalla  Macroregione  Adriatico-Ionica  a  Expo,  perché  il  26  ottobre  si  svolgerà  un  convegno  sulle
prospettive di integrazione e di sviluppo nell’area, organizzato con il Ministero degli Esteri, in cui prenderanno la parola gli esponenti del Governo
e i diplomatici degli otto Paesi interessati.

GLI SPETTACOLI. Ci sarà spazio, infine, per le esibizioni culturali, perché le Marche promuoveranno ben cinque serate sul palco tra Cardo e
Decumano, le due direttrici degli spazi dell’Expo, con spettacoli folcloristici e anche un grande evento promosso dagli Enti Lirici per omaggiare le
figure di Spontini, Rossini e Pergolesi.

Lo showroom di Elica a Brera, nel frattempo, diventerà lo spazio in cui verranno organizzati convegni e incontri di promozione del territorio. Qui,
con cadenza bisettimanale, verranno presentate anche le eccellenze agroalimentari della regione. Sempre a Brera, verranno messe in evidenza
le opere di provenienza marchigiana presenti alla Pinacoteca cittadina, sottratte alle Marche da Napoleone. A tale proposito, sarà creato un sotto-
percorso espositivo che ne racconterà caratteristiche e storia, per far sì che i visitatori possano scoprire i tesori un tempo appartenuti alla regione.
Questo percorso verrà pubblicizzato anche in altri luoghi del Fuori Expo.

LE INIZIATIVE NELLE MARCHE. Saranno costituite delle virtuali porte di ingresso per i visitatori che arriveranno in regione: quella dell’Aeroporto
delle Marche e il  Centro Diamante della Loriblu a Porto Sant’Elpidio,  dove si  potranno avere acquisire tutte le informazioni  sulle specialità
regionali e sui percorsi turistici da fare. Poi ci saranno dei presidi che fungeranno da vetrina del territorio: Urbino, con la Data del complesso di
Palazzo  Ducale;  Civitanova  Marche,  con  lo  showroom dei  Fratelli  Simonetti;  San  Benedetto  del  Tronto,  con  il  coinvolgimento  del  Centro
Agroalimentare, e Tolentino, con l’Abbadia di Fiastra.

Per finire, durante tutto il periodo di Expo verranno accolte delegazioni straniere in visita in regione, per la stipula di accordi commerciali o di
partnership che favoriscano la crescita del territorio.

I TESTIMONIAL. Sono quindici i nomi che rappresenteranno la regione nel mondo: Moreno Cedroni, Diego Della Valle, Piero Guidi, Roberta
Fileni, Adolfo Guzzini; e ancora, Enrico Loccioni, Vittorio Livi, Paolo Marzialetti, Silvano Lattanzi, Gennaro Pieralisi e Francesca Petrini;
poi Iginio Straffi, Angela Velenosi, Michele Bernetti, Marcello Pennazzi e Orietta Varnelli.
Di tutto rispetto anche il parterre degli ambasciatori per le Marche nel mondo, che sono Moreno Cedroni, Raphael Gualazzi e la campionessa
Elisa di Francisca.

www.expo.marche.it
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Le Marche svelano il loro "segreto" dell'elisir di lunga vita ad Expo 2015

! Stampa 

Gli abitanti della spesso trascurata regione Marche,
hanno  appreso  di  recente  che  almeno
statisticamente hanno qualcosa da gridare ai quattro
venti. Come gruppo nazionale, gli italiani già vivono
più degli europei e le Marche, sul versante orientale
dell'Appennino,  sembrano essere il  luogo in  cui  le
condizioni  si  combinano  per  produrre  la  massima
longevità.

Secondo  gli  ultimi  dati  Istat  disponibili,  gli  uomini
marchigiani  conquistano  il  primo  posto  nella
classifica  delle  regioni  più  longeve,  davanti  a

Trentino e Toscana, con 80,4 anni, contro una media nazionale di 79,4. Netta la differenza anche con gli
altri paesi europei dove i più longevi sono gli svedesi con 79,9 anni per gli uomini. Le donne si collocano
in seconda posizione dopo le trentine, con 85,4 anni (il risultato italiano è di 84,5). Il segreto del perché i
'marchigiani' vivono più a lungo sembra essere legato allo stile di vita di campagna, senza fretta che la
maggior  parte  di  loro  portano  avanti.  Due  terzi  dei  terreni  della  regione  sono  sempre  destinate
all'agricoltura.

La regione,  una volta principale “magazzino” dell'Impero romano, è ricco di  vigneti,  uliveti,  frutteti  e
campi di grano. E' una regione che si trova vicino al mare, anche il pesce fresco è di facile reperibilità.
L'associazione degli agricoltori Coldiretti è d'accordo che la dieta è il fattore che principalmente ha a che
fare con la vita lunga dei  marchigiani.  “Uno stile di  vita salutare è strettamente legato alle abitudini
alimentari e nelle Marche dipendono ancora dalla produzione locale”. Ma alcuni attenti osservatori hanno
anche notato che nelle cittadine e nei paesini della regione, gli over 60, che sono più di un terzo della
popolazione, sono parte di una scena sociale attiva. Invece di affrontare la solitudine e l'isolamento che
spesso vivono gli anziani in regioni più urbane, hanno frequentemente vite impegnate, prendono parte a
lezioni di ballo, sport, e ad un coinvolgimento attivo nella vita della famiglia estesa. I marchigiani che nel
diciannovesimo  secolo  erano  conosciuti  come  esattori  delle  tasse  -  da  qui  il  detto  “Meglio  un
marchigiano morto che uno dietro la porta”- ora verranno collegati ad una sana e lunga vita. Attualmente
la regione può vantare 506 ultracentenari.

Nel  giro  di  venti  anni  il  numero  è  più  che  quintuplicato,  passando  da  99  a  506,  grazie  alla  sua
connotazione rurale e a una sana alimentazione. L’analisi viene dalla Coldiretti Marche, sulla base degli
indicatori  demografici  2013  dell’Istat,  diffusa  in  occasione  dell’assemblea  per  l’elezione  del  nuovo
presidente regionale che per i prossimi cinque anni guiderà la principale organizzazione agricola della
regione. Tra gli ultracentenari, quattro su cinque sono donne (419 contro 88), mentre la provincia con il
maggior numero di persone che ha oltrepassato il secolo di vita è quella di Ancona (165), davanti a
Pesaro Urbino (127), Macerata (103), Ascoli Piceno (63) e Fermo (49). Tra le curiosità, il fatto che una
piccola percentuale di “longevi” (20 in tutto) sia ancora sposata. Allargando poi il discorso ai marchigiani
che hanno più di 80 anni, il numero è passato dai 64.984 del 1993 ai 116.651 di oggi. E se nel ’93
rappresentavano il 5 per cento del totale dei residenti, oggi sono saliti all’8 per cento.

Le Marche svelano il loro "segreto" dell'elisir di lunga vita ad... http://www.lavoce.be/index.php/attualita/3312-le-marche-sve...
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CRONACA
La Regione Marche all'Expo spiegano il
"segreto della longevità" - La notizia
Il modello regionale al Padiglione Italia e nel cuore di Milano

Milano  -  Il  segreto  della  longevità.  È  il  tema-guida  della  regione  Marche
all'Expo 2015: una terra dove l'elevata aspettativa di vita, ha spiegato a Milano il
presidente Gian Mario Spacca, testimonia l'armonia tra persona e ambiente,
grazie anche alla qualità delle produzioni agro-alimentari. Le Marche, oltre alle
tradizioni  e  alla  cultura,  puntano  a  mostrare  il  loro  modello  economico  e
imprenditoriale: per questo 17 imprenditori sono stati scelti come testimonial
della  regione  nel  mondo.'Per  noi  Expo  significa  anche  la  definitiva
consacrazione della strategia di internazionalizzazione della nostra presenza
nel mondo, ormai credo tutti si siano convinti che se non avessimo aperto le
Marche ai mercati internazionali la nostra regione non avrebbe retto la crisi.
Avere un'agricoltura di grande qualità orientata alla biodiversità significa avere
più  salute,  benessere  e  in  futuro  ci  auguriamo  minori  costi  delle  strutture
sanitarie'.Regione Marche sarà nel Padiglione Italia dal 29 maggio all'11 giugno,
nello  spazio  dedicato  a  rotazione alle  regioni  italiane,  con l'esposizione 'La
prospettiva di  vita'  curata dal  sociologo Aldo Bonomi,  dal  professor Roberto
Bernabei  e  dallo  sconografo  Giancarlo  Basili:  155  metri  quadri  'asettici'  ed
'essenziali',  un  percorso  in  15  tappe  per  altrettanti  temi,  illustrati  da  video
proiettati  realizzati  da  filmaker  marchigiani.03.45  -  04.08  la  maggior  ...
immagini--------------------'La  maggior  parte  degli  Expo sono pieni  di  grandi
immagini, di grandi proiezioni, qui essendo uno spazio non molto grande l'idea
è stata di puntare molto su una grande galleria d'arte moderna, all'avanguardia,
dove lo spettatore più interagire con le immagini'.Le Marche sono protagoniste
anche della mostra 'Casa dell'identità italiana' dentro Palazzo Italia, oltre che
di numerosi eventi sul sito espositivo. Nel cuore di Milano, a Brera, si illustrerà

La Regione Marche all'Expo spiegano il "segreto della longev... http://www.lettera43.it/attualit/la-regione-marche-all39expo-s...
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La Regione Marche a Expo con il tema
"La prospettiva di vita"
Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza

Milano -

Mostra al Padiglione Italia, eventi in Expo, ma anche a Milano e in
Regione.

A Expo Milano 2015 le Marche sveleranno il segreto della longevità. Sono
infatti la regione non solo italiana ma dell'intera Europa in cui l'aspettativa
di vita è più alta (per gli uomini 80,1 anni, per le donne 85,8), e grazie ai
prodotti - dall'olio al vino - all'ambiente, allo stile di vita.

E' per questo che è stato scelto il tema 'La prospettiva di vita' per lo
spazio - curato dallo scenografo Giancarlo Basili, dal sociologo Aldo
Bonomi e dal professor Roberto Bernabei - all'interno del Padiglione Italia
dal 29 maggio all'11 giugno: 150 metri quadrati con 15 monitor che si
accenderanno quando il pubblico - in piccoli gruppi e dotato di cuffie - si
avvicinerà a toccarli per mostrare il racconto di film makers marchigiani. E
la possibilità di fare con due medici un test della longevità.

Ma non solo. Nel sito si terrà un forum internazionale sulla prospettiva di
vita (il 10 giugno), un incontro sulla Macroregione Adriatico-Ionica il 26
ottobre. La Regione Marche ha contribuito anche alla Casa dell'Identità
Italiana con storie che raccontano la potenza del saper fare (con la fattoria
Petrini, azienda di oli pregiati), la potenza della bellezza (con i paesaggi
del Conero, le facciate rinascimentali di Ascoli Piceno e gli interni della
Santa Casa di Loreto), la potenza del limite (la smart comunity Luccioni).

A Milano per i sei mesi di Esposizione ci sarà uno spazio ricco di incontri
ed eventi grazie allo showroom messo a disposizione gratuitamente da
Elica in via Pontaccio a Brera. E nelle Marche si sono moltiplicate le
iniziative: dall'allestimento di due porte d'ingresso alle Marche (una
all'aeroporto di Ancona, l'altra al Centrodiamante di Loriblu a Porto
Sant'Elpidio) a vere e proprie vetrine su specifici argomenti (dalla
spiritualità, all'agroalimentare al distretto del mobile).

Fra gli appuntamenti culturali che guardano ad Expo il Macerata Opera
Festival, arrivato quest'anno alla 51/ma edizione con il tema 'Nutrire
l'anima' con in programma dal 17 luglio al 7 agosto Rigoletto, Cavalleria
Rusticana e Pagliacci e La Bohème.

Il costo di Expo per la Regione è stato di un milione 539 mila euro (di cui
480 mila per affittare lo spazio nel padiglione Italia).

26/03/15

Tipologia: Scenario nazionale

DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
il giorno 2015-03-26 ed e' stato originariamente pubblicato qui www.unione.milano.it. Il contenuto e' stato
distribuito senza modifiche o alterazioni da parte di noodls il 2015-03-30 07:36:34 UTC. La fonte e' la sola
responsabile per l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto.

[Fonte: Milano OnLine]
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