Il Cerimoniere
Anna Maria Saiano

GENOVA NEL MONDO, IL MONDO A GENOVA
OBIETTIVI

Il progetto, nato dall’idea del Decanato del Corpo Consolare di Genova, intende sviluppare
il ruolo istituzionale del medesimo, soprattutto in ambito commerciale e culturale.
La finalita é quella di comunicare la funzione del Corpo Consolare ligure nell’interesse dei
Paesi che ne sono parte e del territorio che li ospita, sottolineando la vocazione
internazionale ed ospitale di Genova, citta’ aperta al Mondo, e della Regione Liguria,
attraverso i suoi 54 Consolati Generali ed Onorari (il Corpo Consolare di Genova e’ il
secondo in Italia, dopo Milano, per il numero e ‘importanza dei Paesi rappresentati).
CONTENUTI

Si tratta di un Evento di natura economica, culturale e spettacolare che verra ospitato
(i) per la parte economico-commerciale “in presenza” presso il Palazzo della Borsa
gestito dalla Camera di Commercio (dalle 0re 9,00 alle ore 12,30) e “virtuale” su
piattaforma web dalla Sede di Confindustria Genova(dal 21 giugno per i 14 giorni
successivi) e
(ii) per la parte culturale/spettacolare,in area dedicata a Palazzo della Borsa per una
mostra culturale e al Teatro Carlo Felice per la parte spettacolare-performativa. Sia la
mostra a Palazzo della Borsa (aperta dalle ore 15,30 fino alle ore 19,00) sia lo spettacolo al
Carlo Felice (dalle ore 20,30) saranno aperti al pubblico (in modalita’ open house e con
inviti dedicati da parte del Ccdi genova, dei Consolati aderenti, degli enti istituzionali
patrocinanti, dei Partners e degli Sponsor).
(i) parte economico-commerciale - In questa fase sono coinvolti la Camera di
Commercio di Genova e Confindustria Genova, in collaborazione con Ports of Genoa,
Promos Italia, Liguria International e ASCOM International
•

Per la parte che si sviluppera’ “in presenza” presso il Palazzo della Borsa, verranno messi a
disposizione dei singoli Consolati un Desk e un Pannello espositivo. II materiale accessorio
(commerciale e culturale) sara’ fornito dai singoli Consolati. Ogni Desk vedra’ la presenza di un
Addetto economico-commerciale o alro staff per fornire informazioni pertinenti. I Consolati
aderenti potranno anche comunicare Imprese del proprio Paese che desiderano un incontro B2B
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“in presenza” nei settori individuati in sinergia con gli enti in collaborazione: Portualita’, Trasporti
e Logistica, Hi Tech, Agro- AIimentare, Turismo
•
•

Per la parte che si sviluppera’ sulla piattaforma web di Confindustria Genova, i Consolati aderenti
forniranno tutta una serie di materiali economico-commerciali e promozionali per creare Desk
Paese digitale e permettere all’utente di familiarizzare con gli scenari e i contesti di ogni Paese e
richiedere ulteriori informazioni.

(ii) la parte culturale/spettacolare –
•

•

La Mostra culturale sara’ aperta a partire dalle 15,30 ed utilizzera’ i Desk ed i Pannelli messi a
disposizione dei singoli Consolati aderenti che dovranno fornire il materiale da esporre. Lo spazio
disponibile sara’ quello del Desk (utilizzato anche per il materiale Business) ed Pannelli ad hoc
sistemati nelle aree non utilizzate dai Desk paese.
Quanto alla parte Spettacolo al Teatro Carlo Felice (a partire dalle 20,30 fino
verosimilmente alle 23,00), il partner coinvolto in co-organizzazione e’ il Teatro stesso.
Lo Spettacolo é “costruito” assemblando ie performance della durata non superiore ai 7
minuti ciascuna proposte dai Consolati che hanno aderito. II “fil rouge” vario e godibile sara’
espresso da un presentatore professionista. I settori raccomandati sono: Canto, Musica,
Danza, Lettura di un brano letterario. Ciascun Consolato partecipante con una performance
individuera’ un/a artista, preferibilmente giovane ed innovativo, che ben rappresenti il
Paese e che, ove possibile, sia gia’ stabilmente presente in Genova/ Liguria/Italia.

Nota di sintesi al 18.5.2022 :
All'Evento Business: 19 Paesi
Alla Mostra Culturale partecipano: 11 Paesi;
Allo Spettacolo Carlo Felice partecipano: 11 Paesi
Vedasi allegato
Programma:
Palazzo della Borsa
Ore 9:00 – Accoglienza
Ore 9:30 – Saluti istituzionali
Ore 10:00 – Apertura lavori e networking commerciali in contestuale apertura della
piattaforma virtuale Confindustria
Ore12:30 – Coffee Break
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Ore 15:00 – Apertura al pubblico della Mostra Culturale
Ore 19:30 – Light Dinner a invito
Teatro Carlo Felice
Ore 20:30 – Spettacolo “Genova nel Mondo, il Mondo a Genova” preceduto da saluti
istituzionali
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