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 IL TORTONESE INCONTRA IL MONDO  

A EXPO MILANO 2015  

 

Nel giorno dell’inaugurazione, un ospite speciale ha apprezzato la 

Wunderkammer: il Presidente Emerito Giorgio Napolitano 

 

San Sebastiano Curone (AL), 6 maggio 2015 – E’ ufficiale: Expo Milano 2015, il grande evento mediatico 

tanto atteso, ha preso il via. 

E’ quindi iniziata l’avventura delle Terre del Tortonese, che hanno scelto di prendere parte a questa 

importante Esposizione Universale per proporsi come territorio ricco di cultura e iniziative, non solo agli 

abitanti della zona e delle regioni limitrofe, ma anche e soprattutto ai visitatori provenienti da ogni parte 

del mondo. 

Tortona e i Comuni dell’area tortonese si sono preparati nei mesi precedenti con grande impegno e 

spirito collaborativo, unendo le forze per raggiungere un obiettivo condiviso: questo approccio, 

dimostratosi vincente, guiderà anche le iniziative future. 

 

La partecipazione ad EXPO 2015, infatti, è destinata a rappresentare per le associazioni, gli enti, e le 

imprese coinvolte un punto di partenza: si tratta di un’opportunità davvero interessante per promuovere 

attività e prodotti del territorio, facendoli conoscere a un enorme bacino di potenziali fruitori; 

verosimilmente, la visibilità ottenuta nei mesi di Expo dovrà essere messa a frutto nei mesi e negli anni a 

seguire. A tale proposito, è stato messo a punto il progetto “Heart.... Earth...Art. Save the world, le terre 

tortonesi per un nuovo modello di sviluppo”: Cascina Triulzia è pronta a ospitare lo spazio dedicato al 

Tortonese, rappresentato in tutte le sue sfaccettature da un’istallazione ispirata al concetto 

delle Wunderkammer (letteralmente “camere delle meraviglie”), splendida opera dell’artista Piero Mega. 

Proprio la Wunderkammer nel giorno dell’inaugurazione di Expo ha avuto l’onore di essere visitata da un 

personaggio di assoluto rilievo: il Presidente Emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, 

insieme alla moglie Clio, ha avuto modo di visionare l’installazione e di complimentarsi con gli ideatori. 



   

  
    

 
Inoltre, domenica 3 maggio ha riscosso grande successo la scenografica 

“Fiumana” de Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, riproposta e curata dall’Associazione Culturale 

Volpedese: un altro elemento importante del successo che in questi mesi il territorio tortonese ha 

dimostrato di meritare. 

Tortona e le Terre Tortonesi danno quindi appuntamento in Expo, per conoscere le mille opportunità di 

una terra ancora da scoprire. 
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