
 
 
 
 

  

 
 

Trento, 25 maggio 2015 
 
 
 Gentile consigliere, 
 
 

in occasione dell’inaugurazione della settimana di protagonismo del Trentino ad Expo 
Milano 2015, la Provincia autonoma di Trento è lieta di invitarLa alla serata evento “Il Trentino 
è…”, che avrà luogo il 9 luglio dalle ore 18.45 negli spazi di Palazzo Italia a Expo Milano 2015. 

 
L’iniziativa speciale, rivolta ad una selezionata platea di autorità e di qualificati esponenti 

del sistema imprenditoriale, scientifico, culturale e istituzionale nazionale e internazionale, si 
articolerà in due esclusivi momenti: dalle ore 18.45 alle 19.45 circa, avrà luogo presso 
l’Auditorium di Palazzo Italia la presentazione “Il Trentino è…” con la partecipazione di artisti e 
testimonial territoriali che racconteranno il “loro Trentino”. Seguirà una cena presso il ristorante di 
Palazzo Italia alla scoperta dei sapori e dei profumi della terra trentina, preparata da due prestigiosi 
cuochi stellati. 

 
La serata si propone di far conoscere e promuovere le peculiarità del Trentino e offrire 

un’occasione di conoscenza e di scambio per lo sviluppo di possibili collaborazioni economiche, 
istituzionali, scientifiche e culturali tra i principali attori del territorio e i selezionati ospiti 
nazionali e internazionali. 

 
La Provincia autonoma di Trento sarà lieta di accoglierLa ad Expo Milano e di provvedere, 

una volta ricevuta la conferma di adesione, all’invio di un biglietto di ingresso all’Esposizione 
Universale (che potrà quindi visitare a partire dalle 10.00) nonché degli inviti-pass per la serata. 

  
Teniamo anche ad informarLa che lo spazio espositivo del Trentino, collocato presso 

Padiglione Italia, sarà inaugurato venerdì 10 luglio ad ore 11.30 e che saremmo molto lieti di una 
Sua partecipazione. 

 
Per motivi organizzativi la conferma della Sua presenza agli appuntamenti dovrà pervenire 

entro e non oltre il giorno 9 giugno 2015 alla segreteria dell’evento (mail: 
9luglioexpo@provincia.tn.it, tel. 0461494612), che è a disposizione per ogni ulteriore 
informazione e chiarimento. 
 
 In attesa di incontrarLa il 9 luglio per questo importante appuntamento e rinnovando la 
preghiera di un cortese cenno di riscontro entro la scadenza indicata, cogliamo l’occasione per 
inviare i migliori saluti. 
 
 

- dott. Ugo Rossi - - dott. Michele Dallapiccola - 
Presidente Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e 

 promozione, caccia e pesca 
 


