
COMUNICATO STAMPA 
 

IL NATIONAL DAY DELL’AZERBAIGIAN 
A EXPO MILANO 2015  

 

 

Giovedì 9 luglio a Expo Milano 2015 si svolgerà il National Day 

dell’Azerbaigian. 

Un Paese attento alla valorizzazione della propria identità culturale ma aperto 

all'innovazione che celebra la sua prima partecipazione a un’Esposizione 

Universale con un programma di spettacoli, musiche, danze tradizionali, 

degustazioni di prodotti tipici biologici e ricette nazionali, alla presenza della  

First Lady della Repubblica dell'Azerbaigian, Mme Mehriban Aliyeva.  

 

Il National Day avrà inizio alle 11.00 a Expo Center, con la cerimonia ufficiale in 

cui la bandiera del Paese sarà innalzata sulle note dell’inno nazionale. 

Il discorso ufficiale della First Lady della Repubblica dell'Azerbaigian,  

Mme Mehriban Aliyeva, si terrà alle ore 18.30 nella Grande Sala dell’Auditorium  

di Expo, cui seguirà il concerto dell’Orchestra da Camera di Stato 

dell’Azerbaigian, dedicata al compositore Qara Qarayev. 

Le celebrazioni continueranno alle ore 19.40 sul Decumano, davanti al padiglione 

dell’Azerbaigian, dove tutti i visitatori di Expo Milano 2015 potranno assistere a 

un programma di spettacoli tradizionali. 

Seguirà un cocktail dove sarà possibile degustare le specialità tipiche del Paese.  

 

In occasione del National Day dell’Azerbaigian sarà inaugurato il ristorante sulla 

terrazza del Padiglione. Con una vista panoramica sul sito espositivo, sarà aperto 

al pubblico a partire dal giorno successivo e offrirà ricette della tradizione 

azerbaigiana in un’atmosfera tipica.  

 
 
 

 



PROGRAMMA: 
 

11.00 Cerimonia dell’alzabandiera, Expo Center 
 
11.15 Saluti istituzionali, Expo Center 
 
11.30 Visita al Padiglione Italia 
 
18.30 Discorso di benvenuto della First Lady della Repubblica  

   dell’Azerbaigian, Mme Mehriban Aliyeva,  
   Grande Sala dell’Auditorium 

 
18.45 Concerto dell’Orchestra da Camera di Stato dell’Azerbaigian   

   dedicata al compositore a Qara Qarayev,  
   Grande Sala dell’Auditorium 

 
19.40 Danze nazionali e spettacoli,  
          Padiglione dell’Azerbaigian  
 
20.00 Presentazione del Padiglione dell’Azerbaigian, 
          Cocktail  
 

 
Il Padiglione dell’Azerbaigian celebra la biodiversità e la cultura del Paese,  

un sistema in cui elementi differenti convivono in perfetto equilibrio tra loro.  

Il progetto del Padiglione parte dall'idea di biosfera come metafora del Paese:  

un sistema aperto ai flussi esterni che valorizza e protegge le diversità al suo 

interno. 

Concepito per essere smontato al termine di Expo 2015, e poter essere quindi 

nuovamente rimontato nella capitale dell’Azerbaigian, Baku, il Padiglione è stato 

ideato, progettato e costruito da Simmetrico network in collaborazione con lo 

studio di architettura Arassociati, i progettisti strutturali di iDeas e lo studio di 

architettura del paesaggio AG&P. 
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