Repubblica Ceca a Expo Milano 2015

Al via i lavori di realizzazione
dell’avveniristico padiglione ceco
È stato consegnato ieri pomeriggio a Milano il lotto di terra su cui verrà edificato il
padiglione della Repubblica Ceca: un edificio che declina i temi dell’acqua, del
nutrimento e di un futuro più sostenibile attraverso una struttura modulare
interamente riutilizzabile.
Milano, 10 luglio 2014 – È stato ufficialmente consegnato ieri pomeriggio, alle ore 15, al
Commissario Generale della Repubblica Ceca per Expo Milano 2015 Jiří F. Potužník il lotto su cui
verrà edificato il padiglione nazionale, presentato lo scorso 12 maggio durante la conferenza
stampa tenutasi presso l’Urban Center di Milano.
“Il padiglione sorgerà letteralmente dall’acqua: il nostro sarà infatti l’unico, tra i padiglioni di Expo
Milano 2015, ad essere circondato su due lati dal canale che scorre nel sito espositivo oltre ad
ospitare una grande vasca - racconta il Commissario Generale della Rappresentanza Ceca Jiri
Frantisek Potuznik, che prosegue - l’acqua non è solo il simbolo della Repubblica Ceca, Paese
spartiacque dell’Europa, ma anche l’elemento che ha modellato la forma delle nostre regioni e delle
città: ci sembrava importante che diventasse parte integrante dell’Esposizione nazionale,
consentendoci di presentare al mondo i nostri migliori brevetti, tra cui le nanotecnologie
applicate alla depurazione delle acque, in linea con il tema di Expo Milano 2015 ‘Nutrire il

Pianeta, Energia per la Vita’”.
“Siamo lieti di annunciare l’evento di consegna del lotto alla Repubblica Ceca: vorrei
sottolineare che si configura oggi come uno tra i paesi più avanzati nel processo di
partecipazione tra quelli dell’area dell’Unione Europea – dice Stefano Gatti, General
Manager Participants Division – e desidero inoltre evidenziare come il tema prescelto dal
Paese si integrerà perfettamente al Tema della nostra Esposizione Universale”
Il lotto N.5 si estende su quasi 1400 metri
quadri; il Padiglione ceco coprirà 550 metri
quadri e sarà costruito a moduli dalla società
KOMA di Vizovice, secondo il progetto dello
studio di architettura Chybik&Krystof.
“L’inizio dei lavori sul lotto è previsto già per
la settimana prossima - dice il direttore di
KOMA
Stanislav
Martinec
in
contemporanea
partirà
a
Vizovice
la
realizzazione dei moduli che saranno poi
trasportati ed assemblati a Milano, tra
settembre e ottobre, in sole 6 settimane”.
Le linee pulite, quasi funzionaliste, del Padiglione si integrano alla perfezione con il progetto
espositivo, in particolare con la sezione tematica Laboratory of Life e con la presentazione
nazionale delle regioni Fantasy and Fairy Tale Land, che verranno installate tra febbraio e marzo
2015. Nello stesso periodo verrà assemblato il sistema multimediale, nato da un progetto
patrocinato dal ministero dell’Industria e del Commercio su proposta degli studenti
dell’Università tecnica di Praga CVUT. “Il desiderio del Ministero del Commercio e dell’Industria

della Repubblica Ceca è quello di presentare al mondo il potenziale della propria industria
innovativa, decidendo di scommettere sugli studenti delle università tecniche - ha dichiarato la
direttrice del gabinetto del Ministro, Pavla Slukova che prosegue - siamo convinti che il progetto
originale, che coniuga le materie tecniche dalla meccanica di precisione con la gestione
computerizzata, la ricerca della botanica e la creazione dei designer, sarà l’elemento che consentirà
alla Repubblica Ceca di emergere all’interno del mare magnum della concorrenza mondiale”
È evidente la volontà della Repubblica Ceca di puntare su di un progetto ambizioso e
altamente tecnologico, che, guardando alle tematiche principali dell’edizione, pone l’accento sui
concetti di basso impatto ambientale, di riutilizzo dei materiali e di sostenibilità.
Un progetto articolato, con lo sguardo rivolto al futuro, e pensato per vivere ben oltre
l’Esposizione Universale: al termine della manifestazione infatti, l’intera struttura verrà smontata
in 4 settimane e riutilizzata nella Repubblica Ceca, dove l’involucro dell’edificio diventerà un asilo
modulare, mentre la piscina farà parte di un progetto di recupero dei lungofiumi di Praga.
Expo Milano 2015 inizierà il 1° maggio 2015 e proseguirà per 6 mesi. All’Esposizione Universale, che
ritorna in Europa dopo 15 anni, partecipano oltre 140 paesi, 60 dei quali costruiranno il proprio
Padiglione: il volto scelto per rappresentare il padiglione ceco in quest’importantissima ribalta
mondiale è quello della modella Alena Seredova, che da lungo tempo ha eletto l’Italia quale paese
d’adozione.

OPEN MIND CONSULTING

UFFICIO STAMPA REPUBBLICA CECA AD EXPO 2015
CONTATTO PER I MEDIA: CHIARA VITTONE - Corso Principe Oddone, 12 – 10122 Torino
T/F: 011 812 8633 @: info@openmindconsulting.it - W: www.openmindconsulting.it

