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“Scavare nella Storia per il Cibo del Futuro”
National Day del Padiglione Turco a EXPO 2015
Milano, 14 settembre 2015

Milano, 14 settembre 2015 - Il Padiglione della Turchia ha festeggiato oggi la sua Giornata Nazionale a
EXPO Milano 2015, con la partecipazione della delegazione turca guidata da Nihat Zeybekci, Ministro
dell’Economia della Repubblica di Turchia, accompagnato da alcuni membri del Parlamento, diversi
imprenditori e capi di organizzazioni di spicco insieme ai rappresentanti della stampa turca.
Il Ministro Nihat Zeybekci, nel suo discorso durante la cerimonia dell’ alzabandiera, ha sottolineato che
“La Turchia attribuisce grande importanza alla partecipazione alla Grande Esposizione e partecipa ad
EXPO Milano con un tema e padiglione che rispecchia nella sua interezza tutti i valori storici e culturali
della Turchia” E prosegue dicendo “La Turchia, avendo il quinto padiglione più grande di EXPO Milano,
completato a tempo di record, in soli 100 giorni, è ora orgogliosa di condividere con i visitatori tutte le
sue specialità culturali e tradizionali attraverso le attività in mostra”.
Sottolineando la forte volontà e la determinazione della Turchia a cooperare con tutti i Paesi per
rendere il mondo un luogo più vivibile e sostenibile, in cui il cibo e la nutrizione non rappresentino più
un problema per nessuno, il Ministro Zeybekci ha affermato “La Turchia è pronta a partecipare a tutte
le iniziative e i progetti da realizzare per arricchire l’umanità, in particolare, per quanto riguarda
l’accesso al cibo e alla sana alimentazione”. In chiusura del suo discorso il Ministro Zeybekci ha detto
“Mi auguro che Expo Milano fornirà a tutto il mondo e all’umanità intera nuove opportunità di
cooperazione per creare un futuro migliore”. Ha poi invitato tutti a visitare, non solo il Padiglione turco
a EXPO Milano ma la stessa Turchia, che, ha detto, “È un paese unico al mondo con elementi
meravigliosi quali la sua natura, il suo clima, la sua storia e a sua cultura”.
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, le delegazioni turche e italiane hanno visitato il Padiglione turco e
il Padiglione Italia, dove sono stati accolti per il pranzo. A seguito di questo pranzo ufficiale, il Ministro
Zeybekci insieme ai suoi omologhi italiani ha preso parte al Business Forum Turchia Italia. Nel suo
discorso al Forum, il Ministro Zeybekci ha detto che Expo Milano ha contribuito al rafforzamento dei
rapporti bilaterali di lunga data tra la Turchia e l’Italia e che queste relazioni già forti apriranno la
strada a nuove opportunità tra i due paesi in ogni ambito, in particolare, negli affari economici e
commerciali.

Durante tutta la giornata del Turkish National Day, i visitatori hanno avuto la possibilità di
sperimentare la tradizionale ospitalità della Turchia attraverso spettacoli speciali ed eventi dedicati ai
valori storici e culturali del Paese. Chi è intervenuto ha avuto modo di degustare i piatti tipici della
cucina turca, i dolci e le altre prelibatezze come il thè e il caffè turco.
Il Padiglione turco continuerà ad ospitare eventi, conferenze e spettacoli, perché tutti i visitatori
possano avere la possibilità di provare le specialità e conoscere i tratti distintivi della cultura turca,
attraverso la sua ricchezza gastronomica e di materie prime durante tutto il periodo di Expo di Milano,
aperto fino al 31 ottobre del 2015.
dDf / dream Design factory, che ha realizzato il concept, il progetto e l’organizzazione del Padiglione
Turchia all’Expo Milano 2015, è un’agenzia internazionale di comunicazione e design. L’agenzia,
fondata nel 1993 e da sempre attiva nel mondo creativo internazionale, ha creato anche il logo per il
Turismo della Turchia e ne ha curato per anni le campagne pubblicitarie a livello mondiale. dDf
continua a dare il suo prezioso contributo alla comunicazione tra la Turchia e il mondo grazie agli
eventi internazionali come la Settimana dell’Innovazione in Turchia (İDW /İstanbul Design Week), di
cui è l'organizzatore fin dal 2005, appuntamento che riunisce le personalità più importanti del mondo
dell’innovazione, grazie anche alla piattaforma digitale 'howtoistanbul.com’ punto di riferimento a
livello globale per il turismo in Turchia.
Comunicato stampa a cura dell’Ufficio stampa Padiglione Turco EXPO2015
Gruppo Hdrà - press@aleteiacommunication.com - Tel. 06.68892401 (409)
Per informazioni :
Sito EXPO Milano 2015 : http://www.expo2015.org
Sito PADIGLIONE TURCHIA : http://www.turkeyexpo2015.com (in turco, inglese, italiano)

