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Telefoni utili
Ufficio produzione Assist/Sa-Sa 2630 (da telefono interno)
Ristorante 2673 (da telefono interno)

150 10919960, Linda Toigo
Coordinamento tecnico 150 11397591, Alfredo Mastroianni
Magazzino 134 39105231, Giordano Cioni

L’Isola
del Gusto

Per poter garantire
una migliore qualità
del servizio, gli ospiti
che intendono cenare
a “L’Isola del Gusto”
s o n o  p r e g a t i  d i
effettuare la loro
prenotazione entro le
ore 16 del giorno
stesso.
Questi i numeri: 2632
per le chiamate dai
telefoni interni di Casa
Italia, 150 10919960

Artathlos.
L’arte giovane
italiana
e lo sport

Si intitola “Artathlos”
l'esposizione curata da
P iero  Addis ,  che
raccoglie le opere di
g i o v a n i  “ a t l e t i
de l l 'a r te”  che  s i
confrontano su un
terreno dove il cuore
della ricerca, più che
l'agonismo o l'aspetto
p e r f o r m a t i v o ,  è
l'umanità dell'atleta
m e t t e n d o n e  i n

da telefono mobile. Vi
preghiamo di voler
q u o t i d i a n a m e n t e
comunicare entro le ore
16.00 il numero delle
persone previste e i
tavoli da riservare.

Gli orari. Per il pranzo
l’orario previsto è dalle

e v i d e n z a  t u t t a
l ' imperfez ione ,  l a
tensione, la fragilità e la
bellezza.
Il percorso espositivo è
strutturato di 22 opere
prodotte da altrettanti
g i o v a n i  a r t i s t i
emergenti, tra i quali
Roberto Coda Zabetta,
uno tra i più quotati e
promettenti pittori
i t a l i a n i  a  l i v e l l o
mondiale.
La mostra, allestita
nell'area ristorante di
Casa Italia, sarà aperta
dal 26 luglio al 24
agosto.

13:00 alle 14:30.
Per la cena fino a
domenica 3, turno
unico con inizio alle
20:30. Dalla settimana
successiva la cena verrà
servita su due turni. Il
primo dalle 20:00 alle
21:15 e il secondo dalle
21:15 alle 22:30.

Vanni Cuoghi.
Canoa.

Acrilico su tela A due settimane dall’inizio dei Giochi, dopo un mese
di lavori di allestimento, ecco Casa Italia a Pechino. Con
una cerimonia riservata il 26 giugno si è inaugurata
l’hospitality house del Coni che sarà punto di riferimento
per la delegazione olimpica italiana fino al 24 agosto.
A fare gli onori di casa per l’evento del taglio del nastro
Roberto Fabbricini, Vice Capo Missione CONI e
l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Riccardo Sessa. Dopo
il momento del rituale taglio del nastro e una breve
visita ai diversi ambienti della location che sorge nei
pressi di Haidian Park, gli invitati si sono ritrovati nella

hall centrale. In questo spazio, caratterizzato da un
progetto di allestimento che ripropone il disegno di
una piazza realizzata secondo i canoni architettonici
del Rinascimento italiano, l’esecuzione dell’inno di
Mameli ha sancito ufficialmente l’inizio della lunga e
bellissima avventura dell’Olimpiade. L’apertura di Casa
a Pechino Italia segna infatti l’inizio di tutte le attività
commerciali  promozionali in Cina definite dal progetto
“Italia Team” per il periodo Olimpico. L’inaugurazione
“sportiva” e ufficiale della hospitality house Coni è
prevista per il prossimo 6 agosto.

8 agosto

Cerimonia
d'Apertura
dei Giochi

11 agosto

Gianni Morandi
dal vivo
a Casa Italia
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Musica dal vivo
Queste le date dei prossimi concerti live di Casa Italia:

9 agosto, EMMA RE. Prima data a Casa Italia della
cantante italiana più famosa in Cina. Dopo aver cantato
alla tv cinese in occasione della cerimonia d’apertura
dell’anno Olimpico, Silvia Cortella in arte Emma Re è
stata scelta per interpretare la colonna sonora del
kolossal mondiale dedicato alla vita di Bruce Lee. Silvia
Cortella è nata a Torino, oggi vive a Roma ed è
conosciuta per il suo spettacolo-tributo a Mina dal
titolo "Oggi sono Mina", che da due anni porta in
giro per l'Italia. Emma Re replicherà anche il 13 agosto.

11 agosto, GIANNI MORANDI. L’eterno ragazzo per
antonomasia sarà a Casa Italia per un concerto-
spettacolo inedito accompagnato soltanto dalla sua
chitarra. Un excursus di quarant’anni del suo repertorio
attraverso il quale si riascolteranno brani culto della
musica pop italiana come “C’era un ragazzo che come
me…”, “Occhi di ragazza”, “Si può dare di più”, “Chiedi
chi erano i Beatles”…

12 agosto, DEL PRINCIPE-SARGANT. Prendi un
cantante italiano dalla grande voce lirica che però la
musica non l’aveva mai vissuta come professione (di
giorno lavora alla Rai di Torino). Aggiungi una soprano
australiana con la passione per il pop, tra le più famose
del nuovo mondo.
Esce fuori “Buonanotte amore”, un lavoro di Andrea
Del Principe e Kylee Kate Sargant, nato sotto l’etichetta
Solomusicaitaliana, con la benedizione della Sugar di
Caterina Caselli. Uno straordinario mix di pop e musica
lirica, con collaborazioni di lusso come quelle di Fio
Zanotti, Roby Facchinetti, Peter Felisatti, Gatto Panceri.

Da sinistra: Massimo Dutto (Assist), Rossana Ciuffetti (Coni)
e Roberto Fabbricini (Coni).

Hanno detto…
Roberto Fabbricini, Vice Capo
Missione CONI. “A nome del
CONI sono molto felice di
inaugurare Casa Italia in quanto
è un'iniziativa che abbiamo
seguito nel tempo, affiancando
Assist e Octagon che l’hanno
ideata ed organizzata. Siamo
convinti che questa di Pechino
non sia soltanto la più grande di
questa olimpiade, ma anche la
miglior Casa Italia della nostra
storia.”

Riccardo Sessa, Ambasciatore
d’Italia in Cina. “Casa italia è
per  ecce l lenza  i l  luogo
dell'ospitalità, un valore che noi
condividiamo fortemente con i
cinesi, ed è anche un punto
d'incontro nel quale si ritrova il
meglio del l ' imprenditoria
italiana. Naturalmente questa è
la casa degli italiani qui a Pechino
per le Olimpiadi. Ma sarà anche
la casa aperta per gli amici
dell'Italia, dei cinesi e di tutti
coloro che si vorranno avvicinare
alla realtà italiana, mi auguro,
per festeggiare numerosissimi, le
tante vittorie che i nostri atleti
sapranno conquistare.”

I numeri di Casa nostra

Ci sono voluti circa 40 giorni di lavoro per
l’allestimento delle tre hall dell’Haidian Exhibition
Center. La location è stata consegnata infatti il 15
giugno nelle mani di Assist e della produzione
esecutiva di Net Service e di Egidio Logistica. Questi
alcuni numeri per “radiografare” la portata dello
sforzo produttivo.

106 persone dello staff italiano
240 carpentieri cinesi al giorno per 1 mese
64 addetti alle pulizie
3 km di cavi per i collegamenti video
8 km di cavi telefono e internet
3,7 km di tralicci “americana”
5 km di cavi elettrici
4800 mq di pannellature di legno per
scenografia
6000 mq di moquette
1200 mq di immagini grafiche stampate
1000 kw di energia elettrica
20.000 watt di potenza audio
66 monitor lcd 42”
1500 piante in vaso

Ci vediamo
all’happy hour
Tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00
nella Business Lounge è tempo di
happy hour all’italiana. Il bancone
del wine-bar vi aspetta per l’aperitivo
offerto dal Ministero delle Politiche
Agricole e organizzato da Vinitaly,
la fiera di vino numero 1 al mondo".
Potete degustare un’ampia selezione
di vini italiani di qualità,
accompagnandoli con assaggi dei
prodotti più tipici e rappresentativi
dell’identità gastronomica italiana.

Al Bano. “Da Cellino a Pechino,
sempre con amore. Amore per la
v i t a ,  e  p e r  l e  c o s e
straordinariamente bel le.
Ringrazio il Coni e anche Radio
Italia che mi hanno invitato a
questa manifestazione qui a
Pechino: finchè ci sono musica,
sport e cultura c’è speranza.”

I Carabinieri in alta uniforme che hanno presenziato
all'inaugurazione.

Da sinistra: Luca Sordi (Freddy), Roberto Fabbricini
(Coni), Massimo Dutto (Assist)
e l'Ambasciatore d'Italia in Cina Riccardo Sessa.

Albano Carrisi

Alcuni momenti
dell'inaugurazione del 26 luglio.

Alcuni momenti
dell'inaugurazione del 26 luglio.


