
 
 

 

 

 

 

SCHEDA  

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE ALL’EXPO 2015 

 

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015  a Milano si svolgerà l’Esposizione Universale EXPO 2015, 

straordinario evento universale in cui 150  Paesi  del mondo saranno chiamati a dare un contributo 

sul tema che dà il titolo all’esposizione “NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”. 

L’Italia, in quanto paese ospitante realizzerà il Padiglione più grande e più visitato con l’obiettivo 

di farne una vetrina delle eccellenze italiane. Il Palazzo Italia, cuore del Padiglione e luogo di 

incontro tra tutti i Paesi ospiti, accoglierà una grande mostra: “LA CASA DELL’IDENTITA’ 

ITALIANA”, un percorso immersivo nella  potenza dell’identità italiana. 

 

Nello spazio destinato alle Regioni italiane, che si alterneranno a rotazione, Le Marche saranno 

presentate e rappresentata dal 29 maggio all’11 giugno 2015 con una esposizione curata dallo 

scenografo F Giancarlo Basili, dal sociologo Aldo Bonomi e dl geriatra  Roberto Bernabei sul tema 

della Nutrigenomica: alimentazione, qualità della vita e longevità attiva. Questo sarà anche il 

tema trattato dalle Marche in uno dei Forum internazionali inseriti nel palinsesto ufficiale di Expo 

dell’11 giugno 2015. 

“La Macroregione Adriatico- Ionica e le prospettive di integrazione e di sviluppo nell’area” sarà il 

tema del secondo Forum organizzato  sempre dalla Regione e previsto a settembre 2015.  

 

Contestualmente sul territorio regionale saranno previsti presidi tematici istituiti con l’obiettivo di 

collegare le Marche con l’Esposizione Universale, sia dal punto di vista dei contenuti che dal  punto 

di vista dei flussi dei visitatori. Due le porte d’ingresso previste: Ancona/Falconara all’aeroporto e 

Porto Sant’Elpidio “Centro Diamante” nel cuore della zona manifatturiera per eccellenza. In 

questi  luoghi il visitatore avrà modo di acquisire tutte le informazioni sulle Marche sia di carattere 

culturale/artistico che commerciali. 

Oltre a queste due porte d’ingresso,  verranno organizzati  presidi che avranno  il compito di 

rappresentare una vetrina reale e virtuale della regione: 

 



 
 

 

 

 

 

 

Ogni porta e ogni presidio disporrà di postazioni presidate e desk informativi che consentiranno di  

• avere tutte le informazioni in tempo reale  sull’Expò, sulle attività in corso  

• visitare virtualmente il Padiglione Italia e le aree espositive in esso inserite 

• collegarsi con gli uffici della Regione presenti sia a Padiglione Italia che nei presidi . 

Le 2 porte avranno il compito di mostrare in modo interattivo, multimediale e sensoriale le 

Marche intese come territorio, come “saper fare” e “saper vivere” e di essere il luogo ideale per 

dimostrazioni, eventi, incontri, degustazioni, seminari formativi e informativi, che metteranno a 

disposizione attraverso i soggetti gestori giornate di formazione e di dimostrazione delle specificità 

delle categorie rappresentate. 

PROVINCIA CITTA’ SEDE SETTORI SOGGETTI GESTORI 

PU Urbino La Data Agroalimentare, 

Biologico, Mobile, 

Cultura 

Comune di Urbino e 

Camera di Commercio 

di Pesaro e Urbino 

AN Ancona Mole 

Vanvitelliana 

Blue Economy, Macro 

Regione Adriatica 

Comune di Ancona e 

Camera di Commercio 

di Ancona 

MC Civitanova 

Marche  

Showroom F.lli 

Simonetti 

Contract e Abitare Provincia di Macerata 

e Camera di 

Commercio di 

Macerata 

MC Tolentino-

Urbisaglia 

Abbadia di Fiastra Cultura, Spiritualità e 

Natura 

Fondazione 

Giustiniani Bandini e 

provincia di Macerata 

AP San 

Benedetto 

del Tronto 

Centro 

Agroalimentare 

Piceno 

Agroalimentare e 

agroindustriale 

Centro 

Agroalimentare 

Piceno e Camera di 

Commercio di Ascoli 

Piceno 



 
 

 

 

Per ulteriori informazioni  si potranno contattare i seguenti  funzionari: 

• Gordana Gnesutta – presidio tematico Ancona: Blue Economy /Macro Regione Adriatico 

Ionica/Nautica tel. 071/8062314; gordana.gnesutta@regione.marche.it; 

• Manuela Serresi – presidio tematico Civitanova Marche : Costruzioni/Contract/Design 

Abitare tel. 071/8062119; manuela.serresi@regione.marche.it; 

• Fabio Cecconi – presidio tematico di San Benedetto del Tronto: 

Agroalimentare/Agroindustria tel. 071/8062150; fabio.cecconi@regione.marche.it; 

• Manuela Pagliarecci – presidio tematico Urbino: Arte-Cultura/distretto del Mobile 

tel.071/8062102; manuela.pagliarecci@regione.marche.it; 

• Roberta Tarini _ presidio tematico  Tolentino: Spiritualità/Natura/Ambiente tel. 

071/8062119; roberta.tarini@regione.marche.it; 

 

 

 

 


