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LA TURCHIA PARTECIPA A EXPO MILANO 2015
Avrà il quinto padiglione più grande

Tema della partecipazione :
Scavare nella Storia per il Cibo del Futuro
Milano, 1 maggio - 31 ottobre 2015
Il futuro della nutrizione, la salvaguardia della biodiversità, la sicurezza alimentare. Sono questi i focus
attraverso i quali la Turchia affronterà il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”. La sostenibilità
alimentare e il risparmio energetico seguendo la filosofia della “green economy” sono stati interpretati
dalla Turchia in una chiave originale racchiusa nell’adeguato bilanciamento tra intervento umano e la
ricchezza degli elementi naturali quali terra, aria e acqua. Questa perfetta interrelazione in continua
evoluzione è proprio ciò che il Padiglione Turco, nei 6 mesi di esposizione universale, si propone di
raccontare attraverso un ambiente dove culture e tecnologie lavorano insieme.
Il Vice Ministro dell'Economia della Repubblica Turca Adnan YILDIRIM ha detto “ L’energia e la fiducia
in noi stessi che nasce dalla nostra storia ben radicata e dalla nostra ricca cultura, ci spinge a lavorare
di più, a produrre meglio e a condividere con gli altri. Con il suo tema concettualmente focalizzato e
con il suo Padiglione architetturalmente ben progettato, la Turchia darà un concreto contributo a
EXPO 2015 Milano sui temi conduttori del “futuro del cibo”, della “sostenibilità e nutrizione” e del
“cibo e nutrizione per l’umanità” per guidare il mondo e tutta l'umanità verso un futuro migliore e più
vivibile.
La Turchia svela il segreto delle sua ricchezza in agricoltura attraverso il fil rouge “ Scavare nella Storia
per il Futuro del Cibo”. Simbolo del Paese, il “Nar”, letteralmente in italiano il Melograno, rappresenta
la fertilità e l’abbondanza. Associato ad attributi positivi in molte culture e religioni, il melograno
racchiude al suo interno la poesia del singolo e della moltitudine, della diversità e dell’uguaglianza,
l’unità e l’insieme.
La Turchia attraverso la sua storia millenaria e la sua cultura unica ha creato un padiglione futuristico,
dal forte impatto estetico che rappresenta tutti gli aspetti e la ricchezza della Turchia. Tarık SÖNMEZ,
Commissario Generale della Turchia per l'EXPO 2015 di Milano, ha commentato: "il design e
l'architettura del Padiglione Turco sono stati realizzati prendendo ispirazione dai migliori esempi di
arte e cultura turca. Tra questi il Palazzo Topkapi, la Stella Seljuk, 'Çeşm- i Bülbül' la regina dell'arte del
vetro turco, Caravanserai, il giardino da thè 'Under the Plane Tree', la fontana ottomana Sadirvan, la
casa tradizionale turca così come le speciali fantasie della cultura turca. Anche il nuovo logo della
Turchia 'TURCHIA-scoprire le potenzialità' e i suoi simboli sono stati inseriti in ogni parte del nostro
padiglione”.

Un progetto architettonico costruito in tempi record. La Turchia, fra gli ultimi Paesi ad aver
confermato la sua presenza a EXPO, ha progettato il padiglione in soli 2 mesi, e ha completato la sua
costruzione in soli tre mesi e mezzo. Il Padiglione Turco copre una superficie totale di 4.170 metri
quadrati negli spazi EXPO, ed è per grandezza il quinto padiglione di EXPO Milano.
Una superficie di 800 metri quadrati è stata riservata allo spazio verde, dove sono stati piantati per
l’occasione tre platani veri di 15 metri di altezza e 40 alberi di melograno. Un’area di 600 metri
quadrati è stata coperta con marmi. Infine un giardino verticale è stato installato su una superficie di
115 metri quadrati, mentre un’area di uguale dimensione è invece destinata a ospitare un laghetto
decorativo che abbellisce il Padiglione Turco.
Il Padiglione Turco è stato abilmente e meticolosamente progettato con aree e locali per laboratori,
eventi tematici, spettacoli, concerti, negozio gourmet, ristorante, bar, negozio di souvenir e una
biblioteca. Durante l'EXPO il Padiglione Turco ospiterà anche numerose mostre di grande richiamo. Al
Padiglione, inoltre, verrà celebrata anche la Giornata Nazionale della Turchia, il 14 settembre 2015.
Il Padiglione Turco invita a vivere tutte le specialità e le caratteristiche distintive di EXPO Milano.
L’intera organizzazione della presenza della Turchia a EXPO2015 Milano è stata curata da DDF,
un’agenzia di marketing, comunicazione e design internazionale fondata nel 1993.

IL PADIGLIONE DELLA TURCHIA IN NUMERI
4.170 i metri quadrati della superficie del Padiglione turco all’interno dell’Expo Milano 2015.
60 i giorni impiegati per la preparazione dell'intero progetto architettonico, compresa la
componente elettrica e meccanica.
3 i mesi per la messa in opera e realizzazione del progetto del Padiglione.
200 tonnellate di acciaio pesante e 1.200 metri cubi di calcestruzzo utilizzati per la costruzione
del Padiglione.
2 le aree principali. Uno spazio coperto di 70 metri x 40 e un’area uguale progettata come sezione
esterna.
20 tonnellate di acciaio e 500 metri quadri di alluminio impiegati per la realizzazione dell'edificio
amministrativo. Dotato di 2 piani e con una superficie complessiva di 240 metri quadrati, la
struttura è rivestita con pannelli resistenti all’acqua. Le facciate, progettate per essere trasparenti,
sono invece fissate con serramenti in alluminio e doppi vetri.
7 le aree che assieme all’edificio amministrativo compongono il Padiglione Turco. 5 gli spazi al
chiuso, 3 dei quali sono stati rivestiti con oltre 380 metri quadrati di piastrelle di ceramica
tradizionale, mentre un’area è stata arredata come le tipiche residenze turche.
800 i metri quadri destinati alle aree verdi. 115 metri quadri di superficie dedicati
all’installazione di un giardino verticale, e un’area, di uguale dimensione, è invece destinata ad
ospitare uno stagno decorativo. 3 platani di 12 metri di altezza e 6 metri di larghezza insieme a
40 alberi di melograno piantati per l’occasione completano lo spazio aperto.
24 000 tessere di ceramica fatta a mano applicati da 12 professionisti del settore. Il tutto
realizzato in 2 settimane e mezzo.
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