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La regione di Pilsen e la città di Pilsen si presentano insieme 
all’EXPO di Milano con un’esposizione e un ricco programma, 
invitandovi a visitare la Capitale Europea della Cultura 2015 
 
Tra il 16 e il 30 giugno 2015 la Regione di Pilsen e la città di Pilsen si presentano ai visitatori 
dell’Esposizione mondiale EXPO 2015 nel padiglione della Repubblica Ceca. Questa 
presentazione intende proporre un “assaggio” di tutte le eccellenze della Boemia occidentale e 
di Pilsen, Capitale Europea della Cultura 2015.  
 
L’esposizione, situata nel padiglione della Repubblica Ceca ed aperta ogni giorno dalle 10 alle 
23, prevede 15 pannelli con numerose fotografie dei luoghi magnifici e interessanti della 
regione di Pilsen e con i principali eventi del programma della Capitale Europea della Cultura. 
Potremo ammirare immagini delle perle dell’architettura barocca, del folclore della Boemia 
occidentale e della famosissima birra di Pilsen. Infine un’esperienza nuova: “Se osserviamo le 
fotografie con la fotocamera dei tablet disponibili in loco, avremo una sorpresa. Alcuni temi ci 
divertiranno e in ogni caso tutti gli oggetti si presenteranno a noi in un modo insolito” dice il 
Vicepresidente della Regione di Pilsen, Sig. Jiří Struček. Saranno presenti le marionette del 
Teatro Alfa e del Museo delle Marionette di Pilsen, nonché un’esposizione di cristalli del IXX e 
XX secolo. 
 
La partecipazione all’Esposizione Universale EXPO 2015 di Milano rappresenta un’eccezionale 

opportunità per far conoscere tutta la regione come destinazione turistica di grande interesse. 

“Soprattutto durante l’anno in cui la città di Pilsen è la Capitale Europea della Cultura non 

possiamo non essere presenti all’Esposizione mondiale che si svolge in Europa. La città di Pilsen è 

una metropoli culturale bellissima e potrebbe sicuramente richiamare molti visitatori 

dell’esposizione mondiale” ha dichiarato il primo Vicesindaco della città di Pilsen, Sig. Martin 

Baxa.  

 

”Dall’inizio dell’anno abbiamo già riscontrato un maggior afflusso di turisti stranieri. Pilsen 2015 

è inoltre molto orgogliosa del patrimonio storico-culturale novecentesco che può offrire ai propri 

turisti: i suoi numerosi siti di archeologia industriale, il design moderno e il lascito di due famosi 

artisti, illustratori e animatori Jiří Trnka e Ladislav Sutnar. Il progetto di promozione della città 

come località turistica di prestigio è stato tanto efficace da fare vincere alla città e all’ente Pilsen 

Turismus il Czech Tourism Award 2014”, aggiunge il direttore della società Pilsen 2015, Sig. Jiří 

Suchánek. 

 

Una parte della nostra presentazione è costituita da 3 giornate regionali (21, 22 e 23 giugno) durante 

le quali i visitatori potranno ammirare danze tipiche del folclore di Pilsen e della regione storica 

Chodsko e vari oggetti di artigianato tradizionale. Iniziative culturali specifiche saranno dedicate 

alla tradizione delle marionette, ai successi della squadra di calcio di Pilsen e alla città di Pilsen 

come Capitale Europea della Cultura 2015.  
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Non è la prima volta che la regione di Pilsen si presenta a un’Esposizione mondiale. Già cinque 
anni fa, infatti, ha partecipato alla presentazione delle regioni della Repubblica Ceca in 
occasione dell’esposizione mondiale Expo 2010 di Shanghai. 
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