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Milano per tutti i gusti

MILANO - Una metro-
poli policentrica. Ecco 
come si presenta Mila-
no dopo tre mesi dal via 
di ExpoinCittà. La serie 
di iniziative e eventi, 
fuori l’Esposizione e 
in giro per tutta la cit-
tà, ha fatto il pieno di 
consensi e di presenze. 
Per accorgersene basti 
dare un’occhiata ai nu-
meri: oltre cinque mi-
lioni di persone hanno 
partecipato ai quaran-
tamila appuntamenti 
in cartello. Gran parte 
del merito si deve alla 
decisione di puntare su 
un’offerta di qualità, 
che ha fatto registra-
re dei dati d’affluenza 
ben oltre le aspettative. 
La formula vincente di 

ExpoinCittà si fonda su 
tre fondamentali linee 
guida: inclusività, mul-
titematicità, innovazio-
ne. E il successo ha va-
licato anche in confini 
nazionali, tanto che il 
BIE (Bureau Internatio-
nal des Expositions) ha 
indicato questo format 
per l’inserimento nel 
protocollo delle pros-
sime esposizioni. Uno 
dei meriti più grandi 
di questa iniziativa è 
proprio quello di coin-
volgere, e mettere in 
risalto, diverse zone 
urbane. Difatti solo il 
34% delle iniziative si 
sono svolte nel centro 
di Milano; il 56,33% ha 
riguardato le altre zone 
e il 9,7% addirittura al-

tri comuni. ExpoinCit-
tà è anche la prova che 
quando l’offerta cul-
turale è di alto livello, 
la popolazione è molto 
recettiva. I Musei Civici 
milanesi, infatti, han-
no accolto nei mesi di 

maggio, giugno e luglio 
oltre trecentomila visi-
tatori, con un aumen-
to del 31,85% rispetto 
allo stesso periodo del 
2014. Ma non è ancora 
tutto, perché il Teatro 
alla Scala, per la prima 

volta, ha allungato la 
propria stagione pro-
ponendo in agosto La 
Bohème, i concerti di 
Chailly e Dudamel, con 
centinaia di ragazzi dal 
Venezuela. In contem-
poranea, l’inaugurazio-

ne di Grandi Mostre a 
Palazzo Reale: Mito e 
Natura, dalla Grecia a 
Pompei, che ripercorre 
la rappresentazione ar-
tistica della natura nel 
mondo antico; La Gran-
de Madre, che propone 
l’iconografia della fi-
gura materna nell’arte 
del ‘900. E poi, a Vaprio 
D’Adda, sono ancora in 
programma iniziative 
all’insegna dell’arte e 
degli spettacoli. Ecoi-
smi 2015 presenta 16 
installazioni che met-
tono in luce la sintonia 
tra uomo e ambiente 
nei parchi di alcuni im-
portanti comuni della 
cintura metropolita-
na. Proseguono anche 
le iniziative musicali 
e di entertainment di 
Estathé Market Sound 
con le sue proposte 
enogastronomiche. 
All’Idroscalo si aprono 
i Campionati di Canoa, 
Kayak e Paracanoa, con 
cinque giorni di gare e 
competizioni.

Il primo bilancio di ExpoinCittà, a tre mesi 
dalla sua partenza, è stupefacente: la serie  
di eventi e iniziative in giro per la città ha 
fatto registrare oltre cinque milioni  
di presenze. E da ora in poi farà scuola  
per le esposizioni future
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Il giardino del ricordo

MILANO - La perdita 
del proprio animale 
domestico non è so-
lamente difficile da 
superare dal punto di 
vista emotivo, spesso 
il distacco è reso an-
cor più drammatico 
dall’iter burocratico 
che ne segue. Secon-
do la legge, un anima-
le morto altro non è 
se non una carcassa 

pericolosa, un rifiuto 
“speciale” da smaltire. 
Insomma, riuscire a 
seppellire l’animale a 
cui eravate tanto lega-
ti non è così semplice. 
La prima regola im-
pone di accertare che 
nel terreno non siano 
presenti falde acqui-
fere onde scongiurare 
il pericolo d’inquina-
mento della stesse. 

La seconda, autorizza 
l’interro della salma 
soltanto nel terreno 
di proprietà del pro-
prietario dell’animale 
o in altro terreno pri-
vato ma con il consen-
so del proprietario del 
terreno stesso. Insom-
ma tempi lunghissimi 
che fanno preferire, 
alla fine la più costo-
sa ma veloce crema-

zione. Ma, da poco, 
a Milano è arrivato Il 
Fido Custode, il primo 
cimitero per animali 
d’affezione della città 
che viene presentato 
proprio oggi ufficial-
mente, alla presenza 
di Chiara Bisconti e 
Valerio Pocar, referen-
ti istituzionali per gli 
animali del Comune 
di Milano. Collocato 
nei pressi di via Nova-
ra, con ingresso da via 
Caio Mario, il cimite-
ro per animali d’affe-
zione è già operativo 
e ospita animali do-
mestici e non, di ogni 
razza e dimensione. 
L’area si estende com-
plessivamente su una 
superficie di cinque 
ettari e si inserisce in 
un contesto di riqua-
lificazione dell’area 

verde a sud di via No-
vara che farà de Il Fido 
custode il più grande 
cimitero per anima-
li in Italia. Gli orari 
di visita sono tutti i 
giorni, dalle 9 alle  18. 

Inoltre, è al vaglio la 
possibilità di offrire 
dei pacchetti scontati 
per chi dovesse deci-
dere di adottare un 
cane o un gatto al ca-
nile comunale.

Si chiama Fido 
Custode la prima 
struttura milanese 
che offre sepoltura 
agli animali 
d’affezione. Si trova 
nel Parco Sud e sarà 
la più grande d’Italia
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MILANO - Per immagina-
re un futuro migliore, 
più equo e sostenibile, è 
impossibile prescindere 
dall’eredità del passato. 
È con questo spirito che 
la Bolivia si è presentata 
all’Expo. La nazione an-
dina mostra tutto l’or-
goglio di una tradizione 
ultra millenaria e porta 
il suo contributo all’E-
sposizione Universale 
proponendo una ricetta 
fatta in casa e dall’affi-
dabilità garantita. E così, 
l’intreccio espositivo del 
Paese sudamericano, che 
il 6 agosto festeggia il 
suo National Day, si fon-
da sul prodotto naturale 
più rappresentativo del-
la sua tradizione: “Qui-

noa, un futuro seminato 
migliaia di anni fa”. Un 
manifesto programma-
tico che non intende 
rinunciare al bagaglio 
culturale e agricolo di 
una intera nazione per 
tuffarsi nel progresso 
alimentare. Una storia 
che si perde nella not-
te dei tempi, gli Inca la 
chiamavano “chisaya 
mama”, madre di tutti i 
cereali. Le straordinarie 
proprietà nutritive della 
Quinoa sono riconosciu-
te dalla FAO, è l’unica 
coltura ad avere tutti gli 
aminoacidi essenziali e 
a possedere anche vir-
tù medicinali. Si tratta 
di un alimento in grado 
di rispondere alla sfida 

lanciata da questa Espo-
sizione Universale, “Nu-
trire il Pianeta, energia 
per la vita”, perché la sua 
varietà genetica e il fatto 
che sia coltivata con me-
todi biologici in piccole 
comunità a beneficio di 
migliaia di famiglie, la 
Quinoa (che viene colti-
vata sulle Ande da oltre 
cinquemila anni) può 
rispondere ai problemi 
della fame nel mondo e 
della sicurezza alimenta-
re. È una visione, per cer-
ti versi, ancestrale che 
vuole ricollocare al cen-
tro del dibattito l’impor-
tanza della natura, ritor-
nare a promuovere l’idea 
di Madre Terra come si-
stema vivente dinamico 

fatto di invisibili legami 
tra gli esseri viventi che 
condividono lo stesso de-
stino, e a questo concet-
to si ispirano le attività 
gastronomiche, culturali 
e scientifiche presentate 
all’interno del suo Padi-
glione. All’interno dello 
spazio espositivo della 
Bolivia, che si estende 
lungo centoventicinque 
metri quadri, i visitatori 
sono quindi invitati ad 
assaggiare la Quinoa e al-
tri prodotti tipici bolivia-
ni, anche alla presenza 
di uno chef. Contempo-
raneamente nello spazio 
eventi si susseguono se-
minari, incontri con le 
aziende agricole bolivia-
ne e show cooking. 

BOLIVIA  
Nel giorno del suo National Day, il Paese sudamericano celebra il simbolo della sua tradizione agricola:  

la Quinoa, le cui proprietà nutritive sono riconosciute anche dalla FAO

IL FUTURO PARTE DA LONTANO
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MILANO - Su e giù per 
lo Stivale – tra Mate-
ra, Cuneo, Macerata, 
Modena, Roma, Ta-
ranto – e in giro per 
il mondo con la ma-
glia azzurra. Gigi Ma-
strangelo ha raccolto 
successi praticamen-
te ovunque. Lui, uno 
dei “muri” più temu-
ti e rispettati della 
Pallavolo mondiale, 
ha un solo rimpianto: 
lo stesso di un inte-
ro movimento nazio-
nale, quella medaglia 
d’oro alle Olimpia-
di di Atene 2004 sva-
nita sul più bello, 
come nel 1996 

ad Atlanta. Oggi ha 
smesso di giocare ma 
non di allenarsi, tan-
to da essere stato scel-
to come Expo Ambas-
sador per via di quel 
suo stile di vita e ali-
mentare ineccepibi-
le.
 
 

Tutto il mondo
in un chilometro

Gigi Mastrangelo, 
ex campione della 
nazionale di Volley 
e Ambassador Expo 
2015, non ha dubbi: 

“Passeggiando 
per il Decumano 
sembra di 
attraversare  
il pianeta”

Il grande pallavolista 
ha dimostrato di avere 
anche doti di ballerino.
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In carriera ha vinto tantis-
simo, sia con il club che in 
azzurro, a quale titolo è 
più legato?
La medaglia d’argen-
to all’Olimpiade di 
Atene 2004, perché è 
la manifestazione più 
importante per qual-
siasi atleta. E poi per-
ché, per noi, fu un po’ 
come un oro bianco.
Il rimpianto?
Sempre quella par-
tita, siamo arrivati a 
un passo dall’oro che, 
nel volley, l’Italia sta 
cercando da tante 
Olimpiadi, quella par-
tita poteva cambiare 
la vita a tutti. Il rim-
pianto resterà in tut-
to il movimento fin-
ché non vinceremo il 
metallo più prezioso.
La partita che non potrà 
mai dimenticare?
La finale degli Euro-
pei vinta a Roma, nel 
2005, l’anno dopo 
Atene. Fu una partita 
in rimonta, dopo aver 
vinto il primo set ci 
siamo ritrovati sotto 
2-1. Poi al tie break 
uscì tutta la cattiveria 
agonistica e vincem-
mo. Si creò un tutt’u-
no tra noi in campo 

e i tifosi sugli spalti, 
una sensazione mera-
vigliosa.
La sua è stata una gene-
razione di grandi talenti. 
Era  difficile andare d’ac-
cordo con tutti, com’era il 
clima nello spogliatoio?
In nessun gruppo si 
va mai tutti d’accor-
do, ci sono tante teste 
diverse, è normale. 
Ma l’unica cosa che 
conta è il campo, il 
gioco di squadra deve 
comunque rimanere 
lo spirito, ci deve sere 
in campo.
Quanto è importante l’ali-
mentazione per un’atleta 
del suo livello?
Aiuta molto, soprat-
tutto in vista delle 
gare. La nostra die-
ta prima della parti-
ta era ricca di carboi-
drati, tante verdure e 
carne bianca. Però io, 
a dire la verità, non 
ho mai fatto grandi 
rinunce, fisicamente 
me lo potevo permet-
tere. Alcuni colleghi, 
invece, dovevano sta-
re attenti.
C’è un piatto a cui non riu-
sciva a rinunciare durante 
la preparazione?
La pasta e fagioli di 

mia madre, me la so-
gnavo la notte, ma 
anche volendo era 
impossibile da man-
giare sotto prepara-
zione, la dieta era 
ferrea e eravamo con-
trollatissimi dai dot-
tori.
A dire la verità, è ancora 
in grande forma. Si fa fati-
ca a definirla “ex”, qual è 
la sua ricetta?
Io continuo ad alle-
narmi per i fatti miei, 
faccio un lavoro fisi-
co importante, un po’ 
quello che dovevo se-
guire da giocatore. Lo 
faccio perché mi pia-
ce e mi serve per sta-
re bene, non smet-
terò mai fin quando 
potrò.
Ci sono dei falsi miti su 
cibo e sport?
C’è chi dice che man-
giare dolci prima del-
la gara possa servire, 
ma i dolci non fanno 
bene. Un  vero pro-
fessionista non speri-
menta.
Come se la cava in cucina?
Non sono un grande 
cuoco, diciamo che 
non muoio di fame. 
So cucinare quello 
che mi garantisce la 

sopravvivenza, una 
bistecca, delle uova e 
una pasta al pomodo-
ro la riesco a fare.
Lei ha partecipato a Bal-
lando con le stelle. Par-
teciperebbe a un cooking 
show?
Per imparare, sì. Cre-
do servano a questo, 
sono studiati per im-
parare, non sono ri-
volti ai cuochi veri 
e propri. Se ci fos-
se un cooking show 
in cui tutti  i concor-
renti partissero dalle 
mie stesse condizio-
ni, parteciperei.
Al di là delle polemiche, 
cosa rappresenta questo 
Expo per l’Italia?
È importante per Mi-
lano, ma anche per 
tutta l’Italia e tutta 

l’Europa. Ci sono tan-
ti giovani che visita-
no Expo e hanno la 
possibilità di confron-
tarsi con il resto mon-
do sul nostro comune 
futuro. È un evento 
in cui si trattano tan-
ti temi, a partire dal-
lo spreco alimentare 
e energetico. Per l’I-
talia è una finestra 
sul mondo, per chi lo 
ha visto è bellissimo. 
Non basta un giorno 
per vederlo tutto, va 
visitato assolutamen-
te perché in un chilo-
metro e mezzo si gira 
tutto il mondo.
Che effetto fa essere Expo 
Ambassador?
In un anno così im-
portante per l’Italia è 
bello che ci siano fi-
gure come quella che 
rappresento io, l’at-
leta. Penso sia modo 
per associare a un 
evento tanto im-
portante delle figu-
re che rappresentino 
uno stile di vita sano 
e un’alimentazione 
corretta. Essere stato 

scelto come Ambassa-
dor è stata una gran-
de soddisfazione.
Un consiglio a chi vuole 
visitare Expo?
Prendersi almeno 3-4 
giorni di ferie, è il 
tempo minimo neces-
sario per vedere tut-
to. Va fatto perché si 
arricchisce il bagaglio 
culturale e personale.
Qual è la cucina straniera 
che le piace di più?
A me piace molto la 
carne, quindi amo 
la cucina brasiliana, 
specialmente la Pi-
canha. Per il resto 
amo la semplicità in 
cucina, e la nostra è 
il top nel mondo, ab-
biamo tutto per pri-
meggiare, dovremmo 
solo valorizzare di più 
quello che abbiamo. 
Ad esempio, io sono 
pugliese, e l’olio del-
le mie parti, insieme 
a quello toscano, è tra 
i migliori in assoluto.
Cosa farà da grande?
Ora sto lavorando in 
tv, ma il mio sogno 
resta quello di fare 
l’attore. Strada facen-
do vedremo cosa suc-
cederà. 

Flavio Di Stefano

“Mastro” schiaccia du-
rante la finale olimpica 
di Atene 2004, persa 
contro il Brasile.
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8 9
Si parte subito alla grande il 6  con la Bolivia che tra danze, musiche e spettacoli aprirà un ciclo a dir poco entusiasmante. 

Festeggeranno infatti le loro giornate nazionali il 7 le isole Comore, l’8 l’Algeria, il 9 la Giordania e il 10 le Maldive.  
Il tutto mentre la Costa d’Avorio si preparerà per la giornata dell’11 quando toccherà a lei far festa. E sarà festa grande

     
   

ALGERIA                                                                

Lo spazio es-
positivo al-
gerino è un 
tuffo ultra-
m i l l e n a r i o 
nel passato, 

in un percorso che già strizza l’occhio 
al futuro. I visitatori saranno immersi 
in una dimensione a metà fra patri-
monio culturale e sviluppo futurib-
ile: gli sforzi compiuti dagli antichi 
algerini per procacciarsi il cibo e la 
capacità di garantire la distribuzione 
dell’acqua; ma anche la tecnologia 
usata oggi in agricoltura contro la 
deforestazione, la desertificazione e 
l’inquinamento marino. Nello spazio 
espositivo dell’Algeria, che si estende 
su una superficie di 375 mq, si posso-
no gustare piatti tradizionali a base di 
cous cous e altri prodotti tipici.

 
MALDIVE      
Paradiso terre-
stre unanime-
mente ricono-
sciuto, le isole 
dell’Oceano In-
diano nascondo-
no anche un’al-
tra anima. All’in-
terno del Cluster 
“Isole, Mare e Cibo”, nel giorno dell’orgo-
glio nazionale, le Maldive si mettono in lu-
ce non solo per mari di un profondo blu, 
barriere coralline turchesi e spiagge di sab-
bia bianca punteggiate da palme. Il tema 
portante del suo spazio espositivo, infatti, 
è la pesca come linfa vitale. Una pratica 
portava avanti con tecniche tradizionali: 
canne da pesca e lenze sono ancora utiliz-
zate e sono considerate più eco-sostenibili 
soprattutto nel rispetto dei delfini. Sia la 
pesca che il turismo sono intrinsecamente 
legati alla barriera corallina. 

I NATIONAL DAY DELLA SETTIMANA

   
                            
  GIORDANIA
Si celebra la biodiversità. Il Regno 
Hascemita di Giordania, nonostante sia il 
secondo Paese più povero d’acqua al 
mondo, è la quarta area più importante 
per diversità di colture e Crop Wild 
Relatives, ossia i progenitori selvatici delle 
piante coltivate, e la madrepatria delle api 
da miele levantine. Con il tema “Sicurezza 
alimentare e biodiversità”, il Padiglione 
della Giordania offre ai visitatori tre 
sezioni che si concentrano su: 
conservazione della biodiversità, api, best 
practices, gestione delle acque, sicurezza 
alimentare ed ecoturismo. Il National Day 
verrà festeggiato negli spazi del  Cluster 

Zone Aride , 
dove i visitatori 
conosceranno 
lo sterminato 
patrimonio 
genetico della 
Giordania.

10
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    COCA COLA IN MOSTRA
Padiglione CocaCola

Un’icona che ha superato indenne una 
miriade di generazioni, quest’anno la 
bottiglia in vetro della Coca Cola fes-
teggia i suoi cento anni. E così il Padi-
glione Coca Cola ospita una mostra 
dal titolo “L’arte in bottiglia. I primi 
100 anni dell’iconica bottiglie”. Sono 
presenti opere uniche di artisti come 
Andy Warhol, Howard Finster, Todd 
Ford e altri artisti contemporanei come 
Debra Franses Bean, Alberto Murillo e 
Pakpoom Silaphan. Non mancano due 
artisti italiani, Luigi Bona e Daniele Bas-
so, che per celebrare la famosa bottiglia 
hanno creato un’imponente opera dal 
titolo “Coke it’s me”, alta 1,75 cm e re-
alizzata in acciaio 100% riciclabile e lat-
tine riciclate. La mostra è gratuita.

  LEZIONI DI TANGO
Padiglione Argentina

Istinto e passione allo stato brado. 
Nell’immaginario collettivo il Tango è 
una delle icone più potenti di tutta la 
cultura argentina: struggente, sensua-
le e viscerale. E allora, nel padiglione 
dell’Argentina, quando il sole sta per 
tramontare scatta l’ora della milonga. 
Ogni giorno, alle 18.30, i tangueros con-
sumati, ma anche gli aspiranti, si posso-
no lanciare con la lezione gratuita. Ma 
non è l’unico appuntamento giornalie-
ro al padiglione Argentina: alle 16 e alle 
20.30 va in scena il travolgente spetta-
colo “Crisoles” del gruppo El Choque 
Urbano (una sorta di “Stomp” sudameri-
cano), mentre alle 17.30 c’è il workshop 
di percussioni.

GLI APPUNTAMENTI
CHOCO COCKTAIL                                                                  

Cluster Cacao e Cioccolato

L’aperitivo più dolce che ci sia. Ogni sa-
bato, dalle 19 alle 21, nel teatro all’aper-
to del Cluster dedicato a cacao e cioc-
colato l’happy hour ha un sapore tutto 
speciale. Esperti mixologist daranno 
prova di talento e abilità, esercitandosi 
in cinque aree tematiche: Cocktail Desi-
gn (per trasformare i cocktail in golose 
opere d’arte), Mixology (per sperimen-
tare nuovi abbinamenti fra distillati 
e cioccolato), Ice Cream Cocktail (per 
proporre deliziose creazioni a base di 
gelato), Coffee&Cocoa (per favorire l’in-
contro fra due grandi eccellenze italia-
ne), Chocoa Flair (per realizzare favolosi 
cocktail).
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Il lago delle emozioni

MILANO - Altro che pa-
radiso per gli occhi. 
Ora la bellezza del 
Garda investe anche 
il gusto e l’olfatto. Tut-
to merito della strada 
dei Vini e dei Sapori 
del Garda che, gra-
zie anche a una serie 
di prodotti tipici di 
grande qualità, vuo-
le raccontare l’altra 
faccia dell’entroterra 
bresciano del Benaco, 
quella che racchiude 
le splendide colline 
moreniche,  primo ac-
cenno di increspatura 
del terreno a fronte 

della vasta pianura che 
si apre alle loro spal-
le. Un percorso lungo 
settanta chilometri di 
costa e venti di entro-
terra dove, dentro la 
splendida cornice del 
lago di Garda, tanto 
caro agli italiani quan-
to ai turisti stranieri, 
si concentrano anti-
chissime tradizione, 
storie di vita e pro-
dotti unici legati ad 
aziende a conduzione 
familiare che da gene-
razioni tramandano 
preziose ricette. Ne 
viene fuori, così, un 
menù talmente vasto 
da soddisfare anche i 
palati dei più esigen-
ti. Sì perché fra sala-
mi, miscele di caffè, 
formaggi più o meno 
stagionati, confettu-
re, olio d’oliva, pesce 
fresco e affumicato, 
ma anche grappa di 
groppello o di lugana, 
passiti, gelati a chilo-
metri zero, il “rischio” 
è quello di perdersi in 

un piacevole labirinto 
sensoriale dove sapori 
e profumi di una volta 
riescono a sorprende-
re i visitatori.
 
Percorsi
E per non perdersi 

neanche uno dei gio-
ielli enogastronomici, 
ecco che l’Associazio-
ne Strada dei Vini e 
dei Sapori del Garda, 
nata nel 2001 per  far 
conoscere storia, cul-
tura e arte tra vini e 

sapori della sponda 
Bresciana del lago, ha 
preparato una serie 
di itinerari per venire 
incontro anche ai più 
esigenti. Il punto di 
riferimento è il sito 
internet http://www.

stradadeivini.it, dove 
è possibile buttare giù 
il proprio itinerario. 
Come? Semplice, o 
scaricando un file per 
il navigatore oppure 
consultando la car-
toguida. Per chi ama 
spostarsi in auto, sono 
presenti già 5 percor-
si consigliati (Colline 
della Valtenesi, Spon-
de della Valtenesi, Lu-
gana e Solferino, da 
Salò a Sirmione, Parco 
Alto Garda Bresciano), 
mentre per chi non 
vuole rinunciare alla 
bicicletta, gli itinera-
ri sono addirittura sei 
(Sirmione – Lugana, 
Bedizzole – Valtenesi, 
Desenzano - Lonato 
– Salò, Salò - Rocca di 
Manerba, Corna Vec-
chia e Salò – Serniga). 
E non finisce qui. Vista 
la chiara vocazione tu-
ristica della zona, sarà 
possibile prenotare 
alberghi e visite diret-
tamente online. Non 
resta che partire. 

Grappe, salumi, 
formaggi, confettura 
e pesce fresco. Ecco 
l’altra faccia della 
splendida valle 
del Garda, dove lo 
specchio d’acqua 
diventa uno scrigno 
di prodotti tutti da 
gustare
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L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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L’Esposizione Universale è una occasione davvero unica per Milano.  

L’arte mondiale si è data appuntamento qui

  
 FOTOGRAFIA FUTURISTA                                                               
                   Galleria Carla Sozzani

Da Boccioni a Depero. In mezzo, altri 29 arti-
sti che dalla fine dell’Ottocento fino agli anni 
Trenta hanno rivoluzionato l’idea di fotografia. 
È questo il cuore della mostra allestita per fe-
steggiare il 25° anniversario della Galleria Carla 
Sozzani e curata da Giovanni Lista. L’esposizio-
ne punta la lente d’ingrandimento sul modo in 
cui i futuristi si sono impossessati del linguag-
gio fotografico per fissare l’invisibile delle pul-
sione vitale e per trascrivere la realtà come cre-

azione e divenire. 
Tutto per oltre 100 
scatti che analizza-
no le ricerche in-
novatrici degli anni 
Venti-Trenta, fino al 
fotodinamismo dei 
fratelli Bragaglia, gli 
autoritratti di Depe-
ro e i fotomontaggi 
di Tato. Fino al 1° 
Novembre.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ - ARTE

    
DON’T SHOOT THE PAINTER   
 Galleria Arte Moderna

Non sparate al pittore. Si apre con questo ironico 
riferimento alla frase “don’t shoot the pianist” che 
compare nei saloon dei film western, la mostra 
curata da Francesco Bonami che racchiude oltre 
100 dei più importanti dipinti di arte contempo-
ranea. L’esposizione, realizzata in collaborazione 
con il Comune di Milano e con UBS, vuole svelare 
per la prima volta al pubblico italiano alcune delle 
opere simbolo degli ultimi 50 anni di pittura, con 
l’intento di indagare a fondo il ruolo dell’arte in 
una società contemporanea che sembra sempre 
più vittima del marketing e della pubblicità. Fino 
al 4 ottobre.

Elio Luxardo, Scarpa, 1940. Archivio Fotografico Fondazione 3M, Milano

CLUB METRO PRESENTA

Abbiamo selezionato per te 
la migliore promozione 
in città
BIGLIETTO PER LE TERRAZZE  
DELLA GALLERIA + APERITIVO  
@DUOMO21 

A SOLI 19 EURO

vai su www.metronews.it 
entra nella sezione  
CLUB METRO accedi  
o fai il login e segui  
le istruzioni per usfruire 
della promozione
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Al Museo Interattivo del Cinema un omaggio tutto particolare a Laura Antonelli con la proiezione di otto film in sei giorni. 

Subito dopo il film cult che fece impazzire anche John Lennon.  
Nel mezzo, nella Chiesa di San Sepolcro, un capolavoro musicale da non perdere. Assolutamente

  dal 4 al 9 agosto
LAURA ANTONELLI  
DIVINA CREATURA                                                                

Museo Interattivo 
del Cinema

Otto film in sei giorni. 
Così il MIC ha deciso di 
ricordare Laura Anto-
nelli, l’icona della com-
media sexy tricolore 

scomparsa lo scorso 22 giugno. Si comincia con 
Malizia (1973), dove l’attrice di Pola veste i (po-
chi) panni di una cameriera che ha lasciato col 
fiato in gola gli italiani grazie alla sua ormai 
famosa vestaglietta. Fra gli altri film a essere 
proiettati Il magnifico cornuto (1965), debutto 
cinematografico con la regia di Antonio Pie-
trangeli, Sessomatto (1973) di Dino Risi, Mio 
Dio come sono caduta in basso (1974) di Luigi 
Comencini, L’innocente (1976) di Luchino Vi-
sconti,  Gran bollito (1977) di Mauro Bolognini, 
Il merlo maschio (1971) con Lando Buzzanca e 
Trappola per un lupo di Claude Chabrol.

  2001 ODISSEA  
  NELLO SPAZIO                                                          
  Museo Interattivo  
  del Cinema

Niente combatte meglio la 
canicola estiva di un grande 
classico. Soprattutto se la 
pellicola in questione è uno 
dei capolavori del Maestro 
Stanley Kubrick. Al Museo 
Interattivo del Cinema, infat-
ti, va in scena 2001 Odissea 
nello Spazio, il visionario 
film del regista statunitense 

che è riuscito ad accaparrarsi l’Oscar per i migliori 
effetti speciali nel lontanissimo 1969. Una pelli-
cola che, oltre ad aver fatto innamorare un’intera 
generazione, ha ispirato anche artisti come John 
Lennon, così tanto appassionato del film da proiet-
tarlo ogni settimana nella sua sala cinema privata. 
Il modo migliore, dunque, per trascorrere due ore 
all’insegna del grande cinema. Anzi, del grandis-
simo cinema.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ - SPETTACOLI

 JOHANN SEBASTIAN BACH  
                   Chiesa di San Sepolcro

Il clavicembalo del Maestro Jos van Im-
merseel incontra la musica di Johann 
Sebastian Bach. Il risultato? Un successo 
capace di far rimanere col fiato sospeso 
un’intera platea. Soprattutto se a far da 
palcoscenico alle raffinate note del mu-
sicista di Anversa è una cornice tutta 
speciale come la Chiesa di San Sepolcro. 
Lo spettacolo, che prevede la partita in si 
minore per clavicembalo BWV 831 (Ou-
verture – Courante – Gavotte I – Gavotte 
II – Passepied I – Passepied II – Saraban-

de – Bourrée I – Bour-
rée II – Gigue – Echo) e 
Concerto italiano (in fa 
maggiore, per clavicem-
balo BWV 971, Andante 
– Presto) andrà in scena 
alle 18.30 e alle 20.30. 
Il costo dell’ingresso, 
invece, è di dieci euro a 
persona.

6
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Una giornata al Parco Forlanini per rinfrescarsi e imparare tutti i segreti della lotta agli sprechi,  

oppure un pomeriggio ad alta tecnologia disegnando con i robot. O, ancora, decidere di fare una veloce visita in Ungheria. 
Per i nostri bambini, annoiarsi a Milano ad agosto è davvero impossibile...

VILLAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ

                     Parco Forlanini

Imparare il rispetto ambientale non 
è mai stato così divertente. Tutto me-
rito del “Villaggio della Sostenibilità” 
messo a punto da Henkel a parco For-
lanini. Una vera e propria oasi dove, 
grazie a una serie di laboratori gratui-
ti tutti giochi e disegni, i bambini po-
tranno imparare quali sono i compor-
tamenti più corretti per risparmiare 
acqua ed energia e per generare meno 
rifiuti. Qui, partendo dai piccoli gesti 
quotidiani come chiudere i rubinetti 
mentre ci si lava i denti e non lascia-
re il televisore in standby in salotto, 
gli adulti di domani potranno capire 
l’importanza di essere più “green”. 
A fine giornata, 
poi, ogni bam-
bini riceverà 
il diploma di 
“Campione della 
Sostenibilità”.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ - BAMBINI

  ROBOT DA DISEGNO
  Museo Nazionale  
                      della Scienza e Tecnologia

Ora i ragazzi diventano ingegneri. Al-
meno per un pomeriggio. Direttamente 
dall’Exploratorium di San Francisco, il 
Tinkering arriva a Milano per coinvolge-
re i bambini in un’avventura di costru-
zione che vuole essere anche una sfida di 
creatività. Nel laboratorio dell’8 agosto 
(l’attività verrà svolta a ciclo continuo di 
45 minuti dalle ore 14 alle 18 e l’età mi-
nima per potervi accedere è di otto anni), 
i ragazzi saranno chiamati a costruire il 
proprio robot da disegno: un piccolo vei-
colo avveniristico che, grazie a un piccolo 
motore, potrà muoversi in maniera mol-
to particolare 
lasciando sulla 
carta dei segni 
che andranno 
a formare uno 
splendido di-
segno.

9AVVENTURE INTORNO ALLA TAVOLA                                              
MuBa

Conosci le favole dell’Ungheria? La favo-
la, nel mondo intero, è un modo natu-
rale e divertente per introdurre i bam-
bini in culture e in mondi “altri”: una 
grande installazione a forma di tavola, 
che offre stimoli interattivi sensoriali 
basati sull’udito e sul tatto, è la cornice 
narrativa per far immergere attivamen-
te i bambini in una delle tante fiabe che 
parlano di nutrimento, di cibo, di convi-
vialità! I visitatori affrontano in prima 
persona situazioni, compiti e giochi, nei 
diversi luoghi di ritrovamento tipici del-
la struttura delle favole, guidati dai reali 

protagonisti delle 
storie. Un percorso 
di gioco dedicato 
ai bambini dai 4 
anni, a cura di Me-
zemuseum – Petőfi 
Literary Museum, 
Budapest.
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COME MUOVERSI ALL’EXPO 2015

Per spostarsi da un punto all’altro del sito espositivo - che, lo ricordiamo, si estende su circa 
un milione di metri quadri - è disponibile la navetta gratuita People Mover. Con una frequen-
za di passaggi tra i 5 e i 7 minuti, il servizio sarà attivo dalle ore 09.00 alle ore 24.00 per tutti 
i 184 giorni del semestre espositivo. Dieci le fermate nei 5 km del perimetro: 
• FERMATA 1  
(Accesso Ovest Fiorenza/Accesso Ovest Triulza)  Zona arrivo/partenze metro, zona arrivo/
partenze stazione ferroviaria, parcheggio FieraMilano
• FERMATA 2  
Expo Center, accesso corridoio Decumano
• FERMATA 3  
Cascina Triulza – padiglione della società civile, Children Park
• FERMATA 4  
Cluster Spices, Cluster Fruit and Legumes
• FERMATA 5  
Padiglione Italia, Lake Arena, Parco della Biodiversità, Cluster Biomediterraneum
• FERMATA 6  
(Accesso Roserio) Navette per i parcheggi Arese – Trenno, Parcheggio Roserio, Taxi
• FERMATA 7  
Collina mediterranea
• FERMATA 8  
(Accesso Merlata) Future Food District, Open Air Theater, Parcheggio Cascina Merlata, Taxi, 
Autobus
• FERMATA 9  
Cluster Coffee, Rice, Cocoa
• FERMATA 10  
Padiglione Zero

il trend

Con ATM viaggiare  
non è mai stato così smart

Il percorso che porta a diventare una 
smart city passa anche per i piccoli ge-
sti quotidiani, e Milano sembra essere 
sulla buona strada. Perché i nuovi ser-
vizi di mobile ticketing offerti da Atm 
stanno facendo registrare numeri incre-
dibili. Tra dicembre 2014 e giugno 2015 
sono stati acquistati 226mila biglietti 
tramite sms o app. E sono già tantissimi 
anche gli utenti 2.0 che utilizzano il QR 
Code, la tecnologia che da maggio 2015 
consente di aprire i tornelli della me-
tropolitana tramite il cellulare di nuova 
generazione, senza bisogno di stampare 
il titolo di viaggio. In due mesi le vali-
dazioni tramite app sono state 77.000, 
quelle via sms quasi 30.000. «Milano, 
insieme a Atm, garantisce un accesso al 
trasporto pubblico sempre più comodo 
e veloce - sottolinea l’assessore alla Mo-
bilità e Ambiente Pierfrancesco Maran 
- Atm in questi mesi di Expo sta dimo-
strando di saper offrire un servizio effi-
ciente per milanesi e turisti, all’altezza 
delle grandi città europee».

PEOPLE MOVER

LA NUOVA APP ATM MILANO
Scaricala Subito.

M I L A N O

Infoline ATM 02.48.607.607 - www.atm.it

PREFERITI

INFO IN TEMPO REALE

INTORNO A ME

CALCOLO PERCORSO
ACQUISTO BIGLIETTO

TWITTER
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CLUSTER

AREE TEMATICHE

SITO ESPOSITIVO

RISO CACAO E 
CIOCCOLATO
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CAFFÈ

FRUTTA
E LEGUMI

CHILDREN
PARK

CASCINA
TRIULZA

EXPO
CENTRE

C
A

R
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SPEZIE

CEREALI
E TUBERI

BIO-MEDITERRANEO

PADIGLIONE
ITALIA

AREA
CORPORATE

OPEN AIR
THEATRE

LAKE
ARENA

ZONE ARIDE

BIODIVERSITY
PARK

ISOLE MARE
E CIBO

DECUMANO

PADIGLIONI 
SELF-BUILT
Gli spazi espositivi dei paesi
partecipanti si affacciano 
sul Decumano.
Ogni paese nella costruzione
rispetta criteri relativi 
all’utilizzo dei materiali,
al consumo energetico, 
all’organizzazione
dello spazio

L’organizzazione delle
Nazioni Unite è presente
a Expo con una serie di 
installazioni sparse nel
Sito Espositivo

Per i più piccoli
Arts & Foods
Cascina Triulza
Children Park
Coop
Kinder - Sport
Padiglione Italia
Padiglione Zero
Save the Children

Informazioni utili
Baby Area 0-4
Noleggio Passeggini
Telefono emergenza: 112
Informazioni: 020 2015

Troverete un fasciatoio
in tutte le aree 
di servizio

DEDICATO ALLE FAMIGLIE

ECCO COSA SI TROVA NEL SITO ESPOSITIVO

1

2

3

98
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4
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7
8

1

Triennale di Milano

Arts & Foods

Paesi

Padiglioni 
e spazi
espositivi 
dei Paesi
protagonisti
di Expo

Il padiglione
Italia è nel 
Cardo, 
comprende
il Palazzo Italia
e gli spazi delle
diverse regioni

Cluster

Paesi diversi
accomunati
da un particolare
genius loci,
identità tematica
o filiera 
alimentare

Società Civile

Organizzazioni
e associazioni
riflettono sul
futuro di cibo 
e alimentazione

Ingresso Est
ROSERIO

Ingresso Sud
MERLATA

Ingresso Ovest
FIORENZA

Ingresso Ovest
TRIULZA

Palazzo
Italia

LA MAPPA
DOVE ACQUISTARE
I BIGLIETTI
L’acquisto è possibile attraverso
molti canali tra cui:

www.EXPO2015.org
Sportelli del Gruppo Intesa San Paolo
Biglietterie Trenitalia
Centri TIM
Supermercati Coop
Tutti i rivenditori autorizzati
su www.expo2015.org
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L’Esposizione Universale è aperta 
tutti i giorni dalle 10 alle 23.
La chiusura dei padiglioni espositivi 
avviene alle ore 19,00.  
Restano comunque attive le aree ristoro. 




