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27 maggio 2015 
 
Le giornate degli stati federali dedicate alla Sassonia-Anhalt 
all'EXPO Milano 2015 sono state inaugurate da Detlef Gürth – 
Presidente del Parlamento della Sassonia-Anhalt 
Economia, ricerca e turismo hanno rappresentato il fulcro dei 
colloqui 
 
Gürth: "La presenza della Sassonia-Anhalt nell'esposizione del 
Padiglione Tedesco rappresenta una vetrina per la capacità performante 
dello stato federale quale centro d'innovazione mondiale"  
 
Magdeburgo/Milano. Detlef Gürth, Presidente del Parlamento dello 
stato federale della Sassonia-Anhalt, ha inaugurato festosamente con 
un programma culturale energico le giornate degli stati federali della 
Germania all'Expo Milano 2015. Con un'apparizione dell'orchestra di 
giovani jazzisti e con un drum circle, nel quale la big band ha suonato 
con innumerevoli visitatori dell'Expo, la Sassonia-Anhalt ha dato vita 
concretamente al motto del Padiglione Tedesco "Be active", 
dimostrando di essere una terra culturale e musicale ricca di tradizione 
e, allo stesso tempo, giovane e innovativa. Detlef Gürth, nel suo 
discorso inaugurale, ha sottolineato quanto segue: "La Sassonia-Anhalt 
segue le orme del suo grande passato culturale e getta i ponti verso il 
futuro. Al centro della Germania è possibile viaggiare attraverso la storia 
e la cultura europee – non a caso la Sassonia-Anhalt è lo stato federale 
tedesco con la massima densità di siti dichiarati patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. L'anniversario della riforma protestante (2017) e 
l'anniversario del Bauhaus (2019) rappresentano due ulteriori occasioni 
di viaggio per appassionare i turisti stranieri alla Sassonia-Anhalt". 
 
Il programma con il quale la Sassonia-Anhalt intende animare le 
giornate degli stati federali ad essa dedicate è dunque giovane e ricco di 
energia vitale. Quale "ambasciatrice musicale" dello stato federale è 
giunta tra l'altro all'Expo di Milano l'orchestra di giovani jazzisti della 
Sassonia-Anhalt. Il repertorio comprende titoli che conferiscono al 
gruppo il suo particolare carattere e che dimostrano l'ispirazione, la 
creatività e anche la tradizione della Sassonia-Anhalt quale terra della 
musica. Sono inclusi la sonorità variegata della costa occidentale degli 
Stati Uniti, il dinamismo afroamericano e gli arrangiamenti musicali 
convertiti in jazz della terra della cultura della Sassonia-Anhalt – da 
Händel ai canti popolari luterani.  
 
Il presidente del Parlamento dello stato federale è stato accolto in loco 
da Peter Dettmar, Console Generale della Repubblica Federale di 
Germania a Milano, e dal dottor Raffaele Cattaneo, Presidente del 
Consiglio Regionale della Lombardia. Detlef Gürth ha intrattenuto inoltre 
dei colloqui con i rappresentanti dell'economia italiana. Le relazioni 
economiche tra la Sassonia-Anhalt e l'Italia sono tradizionalmente 
strette. 26 imprese italiane hanno oggi sede nella Sassonia-Anhalt. Le 
sole imprese italiane sovvenzionate hanno investito oltre 650 milioni di  



 

 

euro dal 1991. "Gli investitori italiani – come Radici Chimica a Elsteraue, 
Manuli Strech a Schkopau, ALMECO GmbH a Bernburg o RULMECA a 
Ascherleben – apprezzano i vantaggi delle nostre sedi, quali l'accesso 
agevole ai mercati in crescita, le premesse ottimali per 
l'approvvigionamento e la vendita in Germania e in Europa, le condizioni 
favorevoli e i nostri elevati standard tecnologici", ha sottolineato Detlef 
Gürth in occasione dell'inaugurazione. La presenza della Sassonia-
Anhalt nell'esposizione tematica del Padiglione Tedesco rappresenta 
pertanto una vetrina per la capacità performante dello stato federale 
quale centro d'innovazione mondiale. Con la banca genetica dell'istituto 
per la genetica delle piante e la ricerca sulle piante coltivate (IPK) di 
Gatersleben e l'allevamento delle piante coltivate dell'istituto Julius Kühn 
vengono illustrate delle soluzioni sostenibili nel settore della ricerca sulle 
piante, in grado di contribuire a risolvere i problemi alimentari di domani.  
 
Per ulteriori informazioni:  
http://www.investire-in-sassonia-anhalt.it/expo-milano-2015 
 
 
Le giornate dello stato federale della Sassonia-Anhalt ad Expo 
Milano 2015 
Le giornate dello stato federale della Sassonia-Anhalt dureranno dal 27 
al 31 maggio e costituiranno l'apice culturale della presentazione dello 
stato federale ad Expo Milano 2015. Sul palcoscenico, sul pianoro 
paesaggistico nell'area all'aperto e durante l'attesa in coda, lo stato 
federale mostra la propria varietà culturale nell'ambito di un programma 
molto variegato. Di questo fanno parte, tra l'altro, la musica della big 
band dell'orchestra di giovani jazzisti della Sassonia-Anhalt, le acrobazie 
verbali del gruppo letterario "Die KiloGraphen" dell'associazione 
Friedrich Bödecker Kreis, che affascinano con il poetry slam e la lirica 
elettronica, oltre ai drum circle e sing circle aperti a tutti, avviati 
dall'accademia della musica della Sassonia-Anhalt della fondazione 
Kloster Michaelstein. Le presentazioni del festival IMPULS per la nuova 
musica, del museo d'arte Moritzburg e dell'esposizione dello stato 
federale per il 500° anniversario della nascita di Lucas Cranach Il 
Giovane regalano impressioni della vitale terra musicale e culturale 
rappresentata dalla Sassonia-Anhalt. Il programma è arricchito da 
proiezioni cinematografiche giornaliere. Sono proiettati, tra l'altro, film 
della fondazione artistica della Sassonia-Anhalt e della nuova 
generazione di artisti mediali dell'accademia internazionale dei mezzi di 
comunicazione e delle arti di Halle an der Saale. 
Lo stato federale è rappresentato anche con uno speciale menù 
dedicato alla Sassonia-Anhalt nel ristorante per famiglie del Padiglione 
Tedesco. Il luculliano viaggio culinario – con involtini di manzo e Grütze 
di frutti di bosco della catena montuosa dell'Harz – è stato realizzato 
appositamente per l'esposizione universale da Wilfried Kluge, chef del 
MARITIM di Magdeburgo. 
 
La Sassonia-Anhalt ad EXPO Milano 2015 
L'esposizione universale Expo Milano 2015 durerà fino al 31 ottobre. Vi 
partecipano 148 nazioni e organizzazioni internazionali, mentre sono 
attesi 20 milioni di visitatori. La Sassonia-Anhalt è presente nel 
Padiglione Tedesco "Fields of Ideas" con quattro progetti: con la banca 
genetica dell'istituto per la genetica delle piante e la ricerca sulle piante 
coltivate (IPK) di Gatersleben, con l'allevamento delle piante coltivate 
dell'istituto Julius Kühn, con il progetto MOBICOS del centro di ricerca 
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Helmholtz di Magdeburgo e con il progetto di riserva naturale WWF 
"Medio Elba". Vengono presentate le idee innovative della Sassonia-
Anhalt, che dimostrano in modo unico come dall'unione di industria 
alimentare e agricoltura, protezione dell'ambiente e moderna ricerca 
altamente tecnologica si ottengano soluzioni intelligenti, futuribili e 
sostenibili per la gestione della natura quale fonte della nostra 
alimentazione. 
 
Informazioni essenziali sul Padiglione tedesco all'Esposizione 
Universale Milano 2015 
Le grandi esposizioni universali si svolgono ogni cinque anni in 
alternanza con esposizioni internazionali più piccole. La grande Expo di 
Milano segue le edizioni di Shanghai (2010), Aichi (2005) e Hannover 
(2000). Il tema di Expo Milano 2015 è "Nutrire il pianeta, Energia per la 
vita". L'esposizione si presenta come parco agroalimentare sostenibile 
caratterizzato dall'assenza di massicci edifici monumentali. Il motto del 
Padiglione tedesco "Fields of Ideas" è "Be active". 
Su incarico del Ministero tedesco federale per l'Economia e l'Energia, 
Messe Frankfurt è responsabile dell'organizzazione e la gestione del 
Padiglione tedesco ad Expo Milano 2015. Ideazione, progettazione e 
realizzazione del Padiglione tedesco sono affidate al gruppo di lavoro 
ARGE costituito dalle società Milla & Partner (Stoccarda), Schmidhuber 
(Monaco di Baviera) e Nüssli Deutschland (Roth/Norimberga). Milla & 
Partner si occupa del concept, dell'allestimento espositivo e della 
progettazione multimediale, Schmidhuber è responsabile dell'architettura 
e della progettazione generale, Nüssli dell'esecuzione e della gestione 
del progetto. Per la concezione e la realizzazione del programma 
culturale al Padiglione Tedesco è stata incaricata l’agenzia di 
Francoforte Voss+Fischer, sotto la responsabilità generale della 
programmazione di Wolfgang Weyand e Mike P. Heisel. 
L'Expo è situata nelle vicinanze dell'attuale quartiere fieristico di Milano. 
L'Esposizione Universale durerà sei mesi – dal 1° maggio al 31 ottobre 
2015. Ulteriori informazioni al sito www.expo2015-germany.de 
 
La produzione di un Vostro contributo è molto gradita. 
Per l'accredito rivolgersi a: 
http://www.expo2015.org/en/useful-information/media-area 
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