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L’Italia ringrazia la Repubblica Ceca per le iniziative realizzate
La Repubblica Ceca si sta distinguendo tra i partner più attivi in vista dell’Expo Milano 2015.
Primo paese mondiale ad aderire all’iniziativa, da pochi giorni è anche il primo tra i 144
partecipanti accreditati ad aver ultimato la struttura grezza del proprio spazio espositivo, dopo che
la modella Alena Šeredová, in veste di madrina, ha avvitato l’ultimo bullone simbolico sul telaio
metallico del padiglione ceco.

Si tratta di un edificio modulare futuristico ed altamente innovativo, costruito in sei settimane e
pensato come un’isola circondata da due canali laterali e da un laghetto frontale. I 1500 m2 di
superficie sono distribuiti su macro-aree, ciascuna dedicata ad una specifica tematica collegata
all’acqua, al nutrimento e ad un’idea di futuro incentrato sul rispetto dell’ambiente e dell’uomo. Del
resto l’elemento acqua, fattore cardine dell’Esposizione in linea con il tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la vita”, è particolarmente attinente alla Repubblica Ceca, paese con una lunga
tradizione di gestione delle proprie risorse idriche, anche per fini turistici, sportivi e commerciali.

Per questa ragione l’intera struttura, nel rispetto dei concetti del basso impatto ambientale e della
sostenibilità, sarà riutilizzata in patria come un asilo modulare, mentre il laghetto farà parte di un
progetto di recupero dei lungofiumi di Praga.
La macchina organizzativa messa in moto dai cechi non è passata inosservata e il 4 dicembre scorso
a Parma, a margine della riunione plenaria dei Commissari generali, il rappresentante ceco, Jiří
František Potužník, è stato eletto tra i 25 membri dello Steering Committee dell’EXPO, il
Comitato di coordinamento dei Commissari generali.

Da parte sua l’Ambasciata d’Italia a Praga ha voluto rendere omaggio ai delegati cechi con un
ricevimento in loro onore, tenutosi il 16 dicembre nei saloni della rappresentanza diplomatica.
Particolarmente caloroso il benvenuto dell‘Ambasciatore Aldo Amati: „L’evento di stasera
dedicato all’andamento avanzato dei lavori di costruzione del padiglione ceco per l’Expo 2015,
rappresenta un ringraziamento dell’Italia e mio personale agli amici cechi che sono stati i primi ad
aderire alla richiesta di partecipazione e che continuano a sostenere con entusiasmo le tematiche al
centro degli eventi previsti a partire dalla primavera prossima. Un plauso particolare va anche alla
professionalità e all’affidabilità delle imprese ceche coinvolte che stanno facendo uno splendido
lavoro“. Durante la serata, a cui hanno preso parte il Vice Commissario generale ceco per l’Expo,
Lucie Sustkovà, e i delegati responsabili del marketing e della comunicazione Eva Rusnàkovà e
Adéla Peliskovà, è stato presentato in esclusiva il video promozionale realizzato per l’evento di
Milano. Una carrellata storica delle partecipazioni della Repubblica Ceca ai vari Expo che scorre
fino all’Architect Award for the original pavillion ottenuto nel 1970 ad Osaka e alla Silver medal
for creativity vinta a Shanghai nel 2010, per chiudere con l’immagine di Expo Milano 2015: “Czech
Republic Laboratory of Life”. Un laboratorio di vita in cui la prevenzione e la cura delle malattie
mortali passano attraverso il connubio tra arte e medicina, o si declinano con l’interazione tra il
mondo sub-molecolare dei nuovi prodotti farmaceutici con le membrane in nanofibre per la
purificazione dell’aria e dell’acqua.

http://www.aise.it/italiani-nel-mondo/rete-diplomatica/191212-expo-2015-litalia-ringrazia-la-repubblicaceca-per-le-iniziative-realizzate-a-praga-evento-in-ambasciata.html

EXPO 2015: L’ITALIA RINGRAZIA LA
REPUBBLICA CECA PER LE INIZIATIVE
REALIZZATE/ A PRAGA EVENTO IN
AMBASCIATA
Giovedì 18 Dicembre 2014 15:01
PRAGA\ aise\ - La Repubblica Ceca si sta distinguendo tra i partner più attivi in vista dell’Expo
Milano 2015. Primo paese mondiale ad aderire all’iniziativa, da pochi giorni è anche il primo tra i
144 partecipanti accreditati ad aver ultimato la struttura grezza del proprio spazio espositivo, dopo
che la modella Alena Šeredová, in veste di madrina, ha avvitato l’ultimo bullone simbolico sul
telaio metallico del padiglione ceco.
Si tratta di un edificio modulare futuristico ed altamente innovativo, costruito in sei settimane e
pensato come un’isola circondata da due canali laterali e da un laghetto frontale. I 1500 m2 di
superficie sono distribuiti su macro-aree, ciascuna dedicata ad una specifica tematica collegata
all’acqua, al nutrimento e ad un’idea di futuro incentrato sul rispetto dell’ambiente e dell’uomo. Del
resto l’elemento acqua, fattore cardine dell’Esposizione in linea con il tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la vita”, è particolarmente attinente alla Repubblica Ceca, paese con una lunga
tradizione di gestione delle proprie risorse idriche, anche per fini turistici, sportivi e commerciali.
Per questa ragione l’intera struttura, nel rispetto dei concetti del basso impatto ambientale e della
sostenibilità, sarà riutilizzata in patria come un asilo modulare, mentre il laghetto farà parte di un
progetto
di
recupero
dei
lungofiumi
di
Praga.
La macchina organizzativa messa in moto dai cechi non è passata inosservata e il 4 dicembre scorso
a Parma, a margine della riunione plenaria dei Commissari generali, il rappresentante ceco, Jirí
František Potužník, è stato eletto tra i 25 membri dello Steering Committee dell’EXPO, il Comitato
di
coordinamento
dei
Commissari
generali.
Da parte sua l’Ambasciata d’Italia a Praga ha voluto rendere omaggio ai delegati cechi con un
ricevimento in loro onore, tenutosi il 16 dicembre nei saloni della rappresentanza diplomatica.
Particolarmente caloroso il benvenuto dell'Ambasciatore Aldo Amati: "l’evento di stasera dedicato
all’andamento avanzato dei lavori di costruzione del padiglione ceco per l’Expo 2015, rappresenta
un ringraziamento dell’Italia e mio personale agli amici cechi che sono stati i primi ad aderire alla
richiesta di partecipazione e che continuano a sostenere con entusiasmo le tematiche al centro degli
eventi previsti a partire dalla primavera prossima. Un plauso particolare va anche alla
professionalità e all’affidabilità delle imprese ceche coinvolte che stanno facendo uno splendido

lavoro".
Durante la serata, a cui hanno preso parte il Vice Commissario generale ceco per l'Expo, Lucie
Sustkovà, e i delegati responsabili del marketing e della comunicazione Eva Rusnàkovà e Adéla
Peliskovà, è stato presentato in esclusiva il video promozionale realizzato per l’evento di Milano.
Una carrellata storica delle partecipazioni della Repubblica Ceca ai vari Expo che scorre fino
all’Architect Award for the original pavillion ottenuto nel 1970 ad Osaka e alla Silver medal for
creativity vinta a Shanghai nel 2010, per chiudere con l’immagine di Expo Milano 2015: “Czech
Republic Laboratory of Life”. Un laboratorio di vita in cui la prevenzione e la cura delle malattie
mortali passano attraverso il connubio tra arte e medicina, o si declinano con l’interazione tra il
mondo sub-molecolare dei nuovi prodotti farmaceutici con le membrane in nanofibre per la
purificazione
dell’aria
e
dell’acqua.
(aise)
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(AGENPARL) – Roma, 18 dic – La Repubblica Ceca si sta distinguendo tra i partner più attivi in
vista dell’Expo Milano 2015. Primo paese mondiale ad aderire all’iniziativa, da pochi giorni è
anche il primo tra i 144 partecipanti accreditati ad aver ultimato la struttura grezza del proprio
spazio espositivo, dopo che la modella Alena Šeredová, in veste di madrina, ha avvitato l’ultimo
bullone simbolico sul telaio metallico del padiglione ceco. Si tratta di un edificio modulare
futuristico ed altamente innovativo, costruito in sei settimane e pensato come un’isola circondata
da due canali laterali e da un laghetto frontale. I 1500 m2 di superficie sono distribuiti su macro-

aree, ciascuna dedicata ad una specifica tematica collegata all’acqua, al nutrimento e ad un’idea di
futuro incentrato sul rispetto dell’ambiente e dell’uomo. Del resto l’elemento acqua, fattore cardine
dell’Esposizione in linea con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, è particolarmente
attinente alla Repubblica Ceca, paese con una lunga tradizione di gestione delle proprie risorse
idriche, anche per fini turistici, sportivi e commerciali. Per questa ragione l’intera struttura, nel
rispetto dei concetti del basso impatto ambientale e della sostenibilità, sarà riutilizzata in patria
come un asilo modulare, mentre il laghetto farà parte di un progetto di recupero dei lungofiumi di
Praga. La macchina organizzativa messa in moto dai cechi non è passata inosservata e il 4
dicembre scorso a Parma, a margine della riunione plenaria dei Commissari generali, il
rappresentante ceco, Jiří František Potužník, è stato eletto tra i 25 membri dello Steering
Committee dell’EXPO, il Comitato di coordinamento dei Commissari generali. Da parte sua
l’Ambasciata d’Italia a Praga ha voluto rendere omaggio ai delegati cechi con un ricevimento in
loro onore, tenutosi il 16 dicembre nei saloni della rappresentanza diplomatica. Particolarmente
caloroso il benvenuto dell’Ambasciatore Aldo Amati: “L’evento di stasera dedicato all’andamento
avanzato dei lavori di costruzione del padiglione ceco per l’Expo 2015, rappresenta un
ringraziamento dell’Italia e mio personale agli amici cechi che sono stati i primi ad aderire alla
richiesta di partecipazione e che continuano a sostenere con entusiasmo le tematiche al centro degli
eventi previsti a partire dalla primavera prossima. Un plauso particolare va anche alla
professionalità e all’affidabilità delle imprese ceche coinvolte che stanno facendo uno splendido
lavoro”. Durante la serata, a cui hanno preso parte il Vice Commissario generale ceco per l’Expo,
Lucie Sustkovà, e i delegati responsabili del marketing e della comunicazione Eva Rusnàkovà e
Adéla Peliskovà, è stato presentato in esclusiva il video promozionale realizzato per l’evento di
Milano. Una carrellata storica delle partecipazioni della Repubblica Ceca ai vari Expo che scorre
fino all’Architect Award for the original pavillion ottenuto nel 1970 ad Osaka e alla Silver medal
for creativity vinta a Shanghai nel 2010, per chiudere con l’immagine di Expo Milano 2015:
“Czech Republic Laboratory of Life”. Un laboratorio di vita in cui la prevenzione e la cura delle
malattie mortali passano attraverso il connubio tra arte e medicina, o si declinano con l’interazione
tra il mondo sub-molecolare dei nuovi prodotti farmaceutici con le membrane in nanofibre per
la purificazione dell’aria e dell’acqua
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(fonte: Amb. It.) L’Ambasciata d’Italia martedì
sera ha reso omaggio ai delegati cechi
all’Expo2015 con un ricevimento in loro
onore. La Rep. Ceca si sta distinguendo tra
i partner piu attivi in vista della esposizione
universale di Milano. Primo paese ad aderire,
primo ad aver ultimato la struttura grezza
del proprio spazio espositivo. Il commissario
ceco, Jiři František Potužnik, e stato
eletto di recente tra i 25 membri dello Steering
Committee dell’Expo.
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PRAGA\ nflash\ - La Repubblica Ceca si sta distinguendo tra i partner più attivi in
vista dell’Expo Milano 2015. Primo paese mondiale ad aderire all’iniziativa, da
pochi giorni è anche il primo tra i 144 partecipanti accreditati ad aver ultimato la
struttura grezza del proprio spazio espositivo, dopo che la modella Alena Šeredová,
in veste di madrina, ha avvitato l’ultimo bullone simbolico sul telaio metallico del
padiglione ceco. La macchina organizzativa messa in moto dai cechi non è passata
inosservata e il 4 dicembre scorso a Parma, a margine della riunione plenaria dei
Commissari generali, il rappresentante ceco, Jirí František Potužník, è stato eletto
tra i 25 membri dello Steering Committee dell’EXPO, il Comitato di

coordinamento dei Commissari generali. Da parte sua l’Ambasciata d’Italia a
Praga ha voluto rendere omaggio ai delegati cechi con un ricevimento in loro onore,
tenutosi il 16 dicembre nei saloni della rappresentanza diplomatica.
Particolarmente caloroso il benvenuto dell'Ambasciatore Aldo Amati: "l’evento di
stasera dedicato all’andamento avanzato dei lavori di costruzione del padiglione
ceco per l’Expo 2015, rappresenta un ringraziamento dell’Italia e mio personale
agli amici cechi che sono stati i primi ad aderire alla richiesta di partecipazione e
che continuano a sostenere con entusiasmo le tematiche al centro degli eventi
previsti a partire dalla primavera prossima. Un plauso particolare va anche alla
professionalità e all’affidabilità delle imprese ceche coinvolte che stanno facendo
uno splendido lavoro". (nflash)

