COME PUÒ UN VILLAGGIO
DI PESCATORI DIVENTARE
IN 50 ANNI UNO DEI POLI
COMMERCIALI ED
ECONOMICI PIÙ MODERNI
AL MONDO E CON
STRAORDINARI LIVELLI DI
INNOVAZIONE?
L’ESPERIENZA PROPOSTA
PROVERÀ A DARE UNA
RISPOSTA A QUESTO QUESITO,
FACENDO VIVERE AI
PARTECIPANTI UNA VERA E
PROPRIA IMMERSIONE NEL
FUTURO.

Expo 2020 Dubai sarà un’esperienza irripetibile, il
più grande evento mai visto che prevede di ospitare
oltre 190 Paesi partecipanti e 25 milioni di
visitatori provenienti da tutto il mondo.
Sarà possibile apprezzare la calorosa ospitalità degli
Emirati Arabi Uniti, oltre che scoprire il tessuto
economico e sociale di Dubai e le sue strategie di
innovazione.

Il viaggio porterà i partecipanti a conoscere da vicino
una realtà in continua evoluzione, un mondo
completamente
diverso
da
quello
europeo,
caratterizzato da giganteschi grattacieli che si
stagliano nel deserto, maestose moschee e isole
artificiali.
L'esperienza sarà inoltre occasione per vivere una
delle città più cosmopolite al mondo, ma anche per
avvicinarsi alle tradizioni e alla cultura del mondo
islamico, favorendone una maggiore comprensione.

SUSTAINABILITY
Il bisogno di proteggere il mondo che abitiamo non è mai stato
così urgente. Expo 2020 Dubai incoraggia il ricorso a fonti
alternative di cibo e di acqua e all'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, invitandoci ad una riflessione su come preservare il
pianeta.

1 OTTOBRE 2021 – 31 MARZO 2022
Connecting Minds, Creating the Future è il tema di Expo 2020
Dubai, il cui obiettivo è costruire partnership ed ispirare nuove idee
che cambino il mondo di domani. I tre sottotemi Sustainability,
Mobility e Opportunity saranno i pilastri essenziali per guidarci
nell'esplorazione di questa esposizione universale.

www.expo2020dubai.com

MOBILITY

Un semplice ma brillante scambio di idee, conoscenze e prodotti
può aprire un mondo di nuove possibilità. Expo 2020 Dubai ci
mostra come la mobilità può aiutarci ad esplorare nuove frontiere
e come l'umanità stia facendo passi da gigante grazie alla
connettività digitale.

OPPORTUNITY

Abbiamo tutti il potere di dar forma al futuro ed Expo 2020
Dubai ha l'obiettivo di liberare questo nostro potenziale in
molteplici modi, promuovendo soluzioni a problemi sociali
attraverso l'Expo Live Programme e presentando ai visitatori
nuove idee che li stimolino all'azione.
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Giovani tra i 16 e i 30 anni
Buone competenze linguistiche
Curiosità per l'innovazione

Gli studenti con ISEE inferiore a 30.000 Euro
domanda di borsa di studio per finanziare una
partecipazione. L’eventuale borsa di studio
riduzione della quota di partecipazione e non
denaro.

potranno presentare
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si configura come
come erogazione di

Gli Enti Pubblici o Privati che aderiranno all'iniziativa potranno
definire autonomamente le modalità di finanziamento della quota
di partecipazione dei propri studenti.

SPERIMENTARE IL PASSATO
PER COMPRENDERE IL FUTURO

ALLA SCOPERTA DELLA
CULTURA EMIRATINA

LA TRANSIZIONE

EXPO 2020 DUBAI

VERSO IL FUTURO

WORKSHOP ALLO SHEIKH
MOHAMMED CENTRE FOR
CULTURAL UNDERSTANDING
Village collabora da tempo con lo Sheikh Mohammed Centre for Cultural
Understanding (SMCCU), dove gli ospiti hanno l'occasione di apprezzare la cultura e le
tradizioni di Dubai, visitare una Moschea e assaggiare un tipico pranzo emiratino.
Lo SMCCU è un'organizzazione non-profit fondata nel 1998. Il suo scopo è quello di
eliminare le barriere culturali negli Emirati Arabi Uniti, educando e promuovendo la cultura,
le tradizioni, i costumi e la religione del territorio a immigrati e turisti stranieri. Seguendo
l'idea "Open Doors, Open Minds", lo SMCCU vuole diffondere tolleranza e conoscenza per
eliminare stereotipi e pregiudizi.

IL DESERTO
Nonostante siano passati solo cinquant'anni da quando Dubai ha iniziato a
trasformarsi, con la costruzione di grattacieli nei luoghi dove un tempo
sorgevano semplici villaggi beduini, le radici della città sono spesso
dimenticate. L'esperienza permette di entrare in contatto con le origini del
territorio, sottolineando l'importanza di conoscerne il passato per poterne
comprendere l'evoluzione.
Dopo il Dune Bashing, una corsa eccitante su un SUV 4x4 sulle dune del
deserto, si può ammirare lo splendido tramonto, cenare come nell'autentica
tradizione nomade e godere della fresca brezza notturna: si ha così l'occasione
di vivere in prima persona il passato del popolo emiratino, in un luogo dove il
tempo sembra essersi fermato.

Sebbene Dubai abbia la fama di una ricca metropoli moderna, gli Old Souk si trovano in un'area
che ha conservato le sembianze originali della città e rappresentano ancora una parte cruciale della
vita quotidiana e del commercio. Qui si trovano sfarzosi gioielli, stoffe tessute a mano, profumi
tradizionali e spezie.

OLD SOUK

Il Madinat Souk è considerato la versione moderna dei souk tradizionali. Fa parte del bellissimo
Madinat Jumeirah Resort ed offre ai suoi visitatori infinite stradine dove passeggiare tra lanterne,
profumi, spezie e ogni tipo di souvenir. Nonostante incorpori elementi moderni, il Madinat Souk
è stato ideato, progettato e realizzato per ricreare una tipica città araba. Offre più di 75 negozi,
gallerie e ristoranti con una suggestiva vista sull'acqua.

MADINAT SOUK

Situata nell'area residenziale Al Wasl, la Moschea Al Farooq Omar Ibn Al Khattab è la più
grande di Dubai, con una capienza di 2000 persone. La sua architettura si ispira alla Moschea Blu
di Istanbul, ed è caratterizzata da 21 cupole e 4 minareti in stile ottomano. All'interno è possibile
ammirare splendide decorazioni geometriche ed iscrizioni coraniche eseguite dagli artigiani
marocchini della città di Fez.

MOSCHEA AL FAROOQ
OMAR IBN AL KHATTAB

The Frame è l'ultima aggiunta all'impressionante skyline di Dubai, vero e proprio capolavoro
ingegneristico. L'opera è costituita da un ponte di vetro che connette due torri parallele, in modo
da creare una vera e propria cornice. Sul ponte, lungo 93 metri, è presente un pannello di vetro di
25 metri quadrati su cui si può camminare come sospesi in aria, ad un'altezza di 150 metri. The
Frame offre due diverse prospettive della città: a nord è possibile ammirare la Old Dubai, Dubai
Creek e i souk, mentre a sud è visibile la New Dubai con i suoi grattacieli scintillanti.

THE FRAME

Il Dubai Mall, situato nel cuore della prestigiosa Downtown Dubai, è la destinazione per lo
shopping e il divertimento più visitata a Dubai. Considerato il più grande centro commerciale del
mondo per numero di negozi (circa 1.300), dispone di un'offerta ineguagliabile di ristoranti e
attrazioni per il tempo libero. Include i grandi department store Galeries Lafayette e
Bloomingdale's e la Fashion Avenue, che con più di 150 negozi di lusso fa del Dubai Mall la
capitale della moda del Middle East. Il Dubai Mall comprende il Dubai Aquarium & Underwater
Zoo, dove è possibile ammirare migliaia di specie acquatiche attraverso un tunnel di vetro a 270°.

DUBAI MALL

Dubai Marina è un ricco quartiere residenziale noto per The Beach JBR, un'area commerciale a
cielo aperto che dà direttamente sulla spiaggia del quartiere Jumeirah. The Beach è il luogo ideale
per divertirsi, cenare e fare shopping, ma anche per assistere ad eventi sempre nuovi e interessanti.
Dubai Marina è caratterizzata da un imponente skyline di grattacieli ed edifici residenziali, ed è
particolarmente suggestiva quando è illuminata di notte.

DUBAI MARINA

COS'È UNA
ESPOSIZIONE
UNIVERSALE?

È il mega-evento più longevo e più grande al
mondo. Attrae più visitatori della Coppa del
Mondo FIFA e dei Giochi Olimpici.
Le Esposizioni Universali sono organizzate
ogni cinque anni in tutto il mondo e lasciano
a bocca aperta il pubblico dalla prima
installazione a Londra nel 1851.
Expo è una destinazione globale per milioni
di persone, luogo di scambio di idee e vetrina
di innovazioni.

1851
LONDRA
Si tiene la prima
Esposizione Universale a
South Kensington

1904
ST. LOUIS
Un venditore finisce i piatti su
cui servire il gelato e ha l'idea
di arrotolare alcuni waffle per
rimediare: viene inventato il
cono gelato

2005
NAGOYA
Viene presentato il
primo robot
umanoide

Il padiglione Food Future District
permette di scoprire come la
tecnologia digitale potrà cambiare
il modo in cui le persone
interagiscono con il cibo

1939
NEW YORK
La Radio Corporation of
America (RCA) introduce il
broadcast televisivo in
diretta, trasmettendo il
discorso dell'allora Presidente
degli Stati Uniti d'America
Franklin D. Roosevelt

2015
MILANO

1970
OSAKA
Viene mostrato il
primo telefono
cellulare al mondo

Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale a tenersi
nella regione MEASA (Medio-Oriente, Africa, Sud dell'Asia).
Il sito che ospiterà Expo 2020 Dubai per sei mesi (dal 1°
Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022), è un'area di 438 ettari
situata tra Dubai e Abu Dhabi, il cui centro sarà la Al Wasl
Plaza, dove si svolgeranno le cerimonie di apertura e di
chiusura.
Oltre ai padiglioni dei Paesi partecipanti (più di 190, mai così
tanti nella storia di Expo), saranno presenti i 3 padiglioni dei
temi principali: Sustainability, Mobility, Opportunity.
Sono previste 25 milioni di visite, di cui il 70% provenienti
dall'estero: sarà dell'evento globale più inclusivo della storia.

PADIGLIONE ITALIA
Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è un’architettura ideata per mettere in scena con
creatività e innovazione “la bellezza che unisce le persone”. Il progetto è firmato da Carlo
Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria.
“Il progetto”, dichiara Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia per Expo 2020
Dubai, “ci permette di realizzare uno spazio non solo espositivo ma rappresentativo del
migliore ingegno italiano, offrendo una memorabile esperienza ai visitatori, facendo
vedere al mondo competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possono diventare
promotori di nuove opportunità formative, professionali e imprenditoriali”.
Il Padiglione Italia sarà collocato tra le aree tematiche “Opportunità” e “Sostenibilità”, in
una posizione strategica anche dal punto di vista dei flussi di visitatori: se ne prevedono più
di 28 mila al giorno e oltre 5 milioni nei sei mesi dell’evento.
ll Padiglione Italia si troverà vicino a quelli di India, Germania, Arabia Saudita, Giappone e
Stati Uniti.

UAE PAVILION
A forma di falco in volo, questo padiglione racconta la storia degli Emirati
Arabi Uniti come hub globale e la vision dei suoi leaders di creare una società
pacifica e progressista con piani ambiziosi per il futuro.
Quattro piani per un totale di 15.000 mq
Un hospitality space all'ultimo piano
Mostre che illustrano la cultura e i successi emiratini

INTERNATIONAL STUDIES & MEDIA
CRAFTING A NATIONAL BRAND

Scopri come più di 190 Paesi promuovono la
loro cultura e sostengono la loro economia

SUSTAINABILITY

HOSPITALITY, TOURISM & MEGA-EVENTS

Scopri l'impatto che l'azione collettiva
ha sull'ambiente

Scopri come la legacy di Expo 2020 Dubai cambierà
il turismo per i prossimi decenni

EXPONENTIAL SUSTAINABILITY

FROM DETAILS TO THE BIG PICTURE

INNOVATION & TECHNOLOGY

ENGINEERING & CONSTRUCTION

Cambia il futuro dei trasporti e rivoluziona il
modo in cui funzionano le economie

Impara pratiche sostenibili, tecnologie digitali e
nuovi modelli di business

CREATING THE FUTURE

BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP
INNOVATION IN A COMPLEX WORLD

Esplora le strategie che hanno un impatto
positivo nei rapporti tra comunità, aziende e
Paesi

THE FUTURE – INDUSTRY 4.0

ARTS, ARCHITECTURE & DESIGN
CURATING INSPIRATION

Lasciati ispirare dalle opere d'arte dei creatori più
innovativi al mondo

Il Museo del Futuro, aperto dal 2020, mostra gli sviluppi della tecnologia nei prossimi venti
anni. Fondato dalla Dubai Future Foundation, il museo vuole raccontare come la tecnologia
potenzierà il nostro corpo e la nostra mente, oltre a fornire soluzioni a problemi economici e
sociali. È un museo interattivo, dove è possibile conoscere nuovi prototipi ed invenzioni. Inoltre,
verranno offerti corsi avanzati e workshop sulle applicazioni dell'innovazione scientifica e
tecnologica nel futuro.
In particolare, vengono affrontate le tre sfide del cambiamento climatico: l'approvvigionamento
dell'acqua, la sicurezza alimentare e la costruzione/ricostruzione delle città.

MUSEO DEL FUTURO

Il Burj Khalifa è l'edificio più rappresentativo di Dubai. Con i suoi 828 metri di altezza, è al
momento il grattacielo più alto del mondo. Non c'è visita di Dubai che sia completa senza salire
sulla sua splendida terrazza panoramica. Si trova di fronte al Souk Al-Bahar, in arabo "mercato del
pescatore", una versione moderna di un tradizionale mercato.

BURJ KHALIFA

DUBAI MARINA

Costruita sull'isola di Blue Waters, la Dubai Eye (o Ain Dubai) è una spettacolare ruota
panoramica, la più alta al mondo con i suoi 250 metri di altezza, inaugurata in occasione di
Expo 2020 Dubai. L'area sarà circondata da centri commerciali, ristoranti, residenze di lusso e
un souk. La base servirà da entertainment zone con un grande schermo LCD montato sulla
ruota. La Dubai Eye offrirà uno spettacolare panorama della città a 360°: da un lato lo skyline
di Dubai Marina, con i suoi grattacieli e le sue luci, dall'altro la costa di Dubai e le sue spiagge.
Si potranno osservare anche gli iconici Burj Al Arab, Palm Jumeirah e Burj Khalifa.

DUBAI EYE

Situata sulla costa di Dubai, Palm Jumeirah è una delle attrazioni più famose di Dubai.
Costruita tra il 2001 e il 2008, è un complesso di isole artificiali che compongono la struttura di
una palma, con tronco, 17 rami e un semicerchio che funziona come un frangiflutti. Fa parte di
un ambizioso progetto di costruzione di altre Palme: Palm Jebel Ali e Palm Deira, la cui
costruzione ancora non si è conclusa.
Oltre ad essere un'importante attrazione turistica, Palm Jumeirah è una zona residenziale ricca
di hotel, fra cui l'Hotel Atlantis, un lussuoso resort dotato del parco acquatico più grande del
Medio Oriente, Aquaventure Water Park.

PALM JUMEIRAH

DUBAI MARINA

Village Gulf Hospitality Services è in grado di fornire supporto
per effettuazione di tamponi, test rapidi e vaccini secondo
normativa UAE in strutture convenzionate.
Tutte le esperienze presentate verranno svolte nel rispetto di
protocolli e certificazioni sanitarie internazionali.
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VILLAGE
Village, con sede a Milano, Dubai e Miami, ha un business model unico che combina i
sistemi di accommodation di grandi eventi con uno specifico focus sulla multiculturalità
e gli aspetti connessi alla complessità che un evento globale porta con sé.
Village ha una profonda esperienza nell'ospitalità connessa a eventi globali e
nell'organizzazione di attività culturali ed economiche a supporto di enti ed aziende che
operano nei grandi eventi. Possiede una profonda esperienza e conoscenza di Expo,
maturate nelle passate Esposizioni Universali ed Internazionali nei contesti socioculturali più disparati, svolgendo progetti di svariate tipologie all’interno e a fianco
dell’evento.
Village ha tre divisioni: Expo, Sport e Youth.

VILLAGE GULF
HOSPITALITY SERVICES
Village è attiva nell'area del Golfo da diversi anni e ne conosce in maniera approfondita
il contesto socioeconomico e culturale, per questo ha realizzato progetti specifici nei
propri settori di competenza.
In vista di Expo Dubai 2020, Village ha creato da alcuni Village Gulf Hospitality
Services, proprio con l’intento di migliorare e rendere più efficace il proprio modello di
business attraverso una presenza diretta negli UAE per tutte le attività di ospitalità
connesse ad eventi agli eventi che si tengono a Dubai e nel Golfo Persico. Dopo un
complesso processo di accreditamento Village è stata scelta dal The Private Office of
Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum per creare una partnership duratura e incisiva
a Dubai.

VILLAGE GULF HOSPITALITY SERVICES
Dubai – UAE
Burjuman Business Tower
H Tower

Inquiries
dubai@village.place
Silvia Pasolini • Project Manager
silvia.pasolini@village.place

www.village.place

