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L’EXPO SUONA IN MI
Verrà inaugurata oggi lungo la Darsena la Campana realizzata dalla 
Marinelli, l’officina artigiana più longeva del mondo. Ottocento chili 

di bronzo per celebrare il successo dell’Esposizione Universale

S
o

m
m

a
ri

o
1 Art Sharing
 L’Expo suona 
 in MI 

2 Primo Piano
 Un Expo 
 sempre più green 

4 Chiudiamo   
 i rubinetti

5 Palazzo Italia
 resta aperto

7 Made In Italy
 Elisa Di Francisca 
 Basta criticare

11 Mondo Expo
 Cile:  Un Paese 
 e mille risorse 

13 Agenda

17 Il fantastico 
 mondo del cibo

21 Fuori Expo
 I Primi d’Italia

23 Appuntamenti

30 La mappa

32 Informazioni  
 utili L’Expo passa, il bron-

zo resta. Soprattut-
to se si tratta di un 
blocco di 850 chili 

per un metro e 12 centi-
metri di diametro. Verrà 
inaugurata e benedetta 
oggi alle 16, lungo la Dar-
sena, la campana di Expo 
2015, un’opera maestosa 
realizzata dalla Marinel-
li, l’officina artigiana più 
longeva al mondo, e do-

nata dalla Regione Moli-
se alla città di Milano. La 
campana, che vuole essere 
un monumento al gusto 
creativo italiano e suona 
la nota MI, reca impressi 
il logo di Expo, l’immagi-
ne di S. Francesco Carac-
ciolo, patrono dei cuochi, 
lo Stemma dei comuni di 
Milano e di Agnone (sede 
della fonderia) e le imma-
gini dei due dipinti più 

importanti custoditi a Mi-
lano: “L’ultima cena” di 
Michelangelo e “La cane-
stra di frutta” del Caravag-
gio. L’onore di riprodurre 
i due quadri è toccato alla 
scultrice Paola Patriarca 
Marinelli, che ha deciso 
di scolpirli finemente nel 
bronzo. Ai primi di otto-
bre la campana verrà tra-
sferita in un luogo rimasto 
ancora top secret.



Primo Piano

Anche dagli scarti può nascere ricchezza. Un messaggio che Expo ha voluto lanciare  
anche con i fatti: con i rifiuti raccolti nel corso dell’Esposizione saranno costruiti 1492 
panchine di plastica, più di 1700 armadi di legno e 900 mila bottiglie di vetro
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L’importante è 
essere coerenti. 
Soprattutto quan-
do lo scopo che 

si persegue è quello di 
trovare risposte pratiche 
per garantire cibo sano, 
sicuro e sufficiente per 
tutti i popoli. Così Expo 
ha deciso di scendere in 
campo contro gli sprechi 
alimentari. Sono arriva-
te a 19, infatti, le tonnel-
late di cibo recuperato 
sul sito dell’Esposizione 
Universale e offerto ai 
bisognosi. Tutto merito 
del Banco Alimentare 
che ha redistribuito fra 
250 strutture beneficia-
rie di “avanzi” per un 

valore che si aggira in-
torno ai 37 mila euro. 
Un successo possibile 
anche grazie all’utilizzo 
delle cargobike, operati-
ve in tutta l’area Expo, 
che permettono la rac-
colta di piccole quantità 
di cibo e anche dell’im-
pianto di refrigerazio-
ne situato a Cascina 
Triulza, che garantisce 
la conservazione degli 
alimenti. Ma non finisce 
qui. I materiali non con-
servabili come il pane 
vengono rielaborati nel-
la preparazione di altri 
piatti e utilizzati senza 
sprechi. Questo, però, 
non è l’unico obiettivo 

centrato dall’Esposizio-
ne in queste settimane. 
Sì, perché sono stati ri-
ciclati oltre due terzi dei 
rifiuti generati nell’area. 

Un bel successo, soprat-
tutto se si pensa che il 
target del 70% di rac-
colta differenziata fis-
sata all’inizio dell’Expo 
è stato sopravanzato 
nelle ultime settimane, 
superando addirittura i 
risultati delle Olimpiadi 
di Londra. Un dettaglio 
non da poco, visto che, 
secondo le stime del 
“contatore ambientale” 
installato dal Conai, con 
i rifiuti generati da Expo 
sarà possibile realizzare 
1492 panchine di pla-
stica, 1765 armadi in le-
gno, 34mila chiavi ingle-
si in acciaio e 900mila 
bottiglie di vetro. 

UN EXPO SEMPRE PIÙ GREEN
Dagli scarti alimentari alla differenziata, l’Esposizione sta battendo ogni record di riciclo.  

Più di 19 tonnellate di cibo “avanzato” è stato distribuito ai bisognosi,  
mentre il 70% dei rifiuti è stato smaltito in modo ecosostenibile.
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Presentata al Parco Tecnologico Padano di Lodi i risultati dell’irrigazione a goccia applicata  
al riso. Produrre fino al 40% in più risparmiando fino al 50% d’acqua è diventato realtà

Aumentare la 
produzione agri-
cola diminuen-
do l’utilizzo di 

acqua e di fertilizzanti. 
Un obiettivo difficile ma 
possibile. Almeno per 
quanto riguarda la col-
tivazione del riso. Tutto 
merito della Netafim, l’a-
zienda israeliana che ha 
negli anni Sessanta ha 
inventato la rivoluziona-
ria irrigazione a goccia e 
che, negli ultimi mesi ha 
testato una sua effettiva 
applicazione alla risicul-
tura. E i risultati, illustrati 
la scorsa settimana al Par-
co Tecnologico Padano di 
Lodi, sono assolutamente 
straordinari. La nuova tec-

nica, infatti, non solo of-
fre un risparmio idrico del 
45-50% rispetto alla colti-
vazione tradizionale che 
avviene tramite “sommer-
sione”, ma consente di ri-
durre fino al 30% l’utilizzo 
di fertilizzanti. Cifre che, 
in soldoni, si traducono in 
un minor inquinamento 
delle fale acquifere sotto-

stanti, nella riduzione di 
emissioni di gas serra e 
un incremento delle rese 
che oscilla intorno al 20 e 
il 40%. Senza tener conto 
che, grazie all’irrigazione 
a goccia, sarà possibile 
coltivare il riso anche in 
terreni dove non è possibi-
le l’immersione, come ad 
esempio le colline. Tutti 

dati che ci riguardano da 
vicino. E non solo perché 
l’Italia è il principale pro-
duttore ed esportatore in 
Europa, ma anche perché 
il riso è l’alimento base 
per molte popolazioni del 
mondo e la crescita soste-
nibile della sua coltiva-
zione è un pilastro per la 
sicurezza alimentare dei 
prossimi decenni. 
Non è un caso, infatti, che 
la tecnica della “sommer-
sione” è responsabile del 
75% del totale dell’acqua 
utilizzata in agricoltu-
ra. Logico, dunque, che 
“chiudere” i rubinetti 
mantenendo alta la pro-
duttività sia la vera sfida 
di questi anni.

CHIUDIAMO I RUBINETTI
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La crescente affluenza di pubblico ha convinto Diana Bracco, commissario generale  
del padiglione italiano, a uscire allo scoperto: «È stato concepito come edificio permanente,  

non va smantellato». E c’è l’apertura di Sala: «Si può fare, ma bisogna agire in tempi rapidissimi»

Porte aperte a 
Palazzo Italia, 
anche dopo la 
chiusura di Expo. 

A raccogliere il senti-
mento crescente, tanto 
dei visitatori quanto 
delle istituzioni, è stata 
Diana Bracco, presiden-
te di Expo 2015 S.p.A 
e commissario genera-
le di Padiglione Italia: 
«Noto con soddisfazione 
il crescente desiderio di 
mantenere aperti Palaz-
zo Italia, l’Albero della 
Vita e gli spazi di Padi-
glione Italia. Peraltro è 
prassi delle Esposizioni 
Universali - ha aggiunto 
- che il padiglione del Pa-

ese ospitante non venga 
smantellato, e lo stesso 
Palazzo Italia è stato con-
cepito e realizzato come 
edificio permanente». In 
sostanza, quello che si 
chiede, come esplicitato 
anche dalla Cisl milane-
se, è di prolungare al-
meno fino al 6 gennaio 
l’apertura del Padiglio-
ne. Tanto che «la nostra 
idea - hanno scritto Da-
nilo Galvagni (segretario 
Cisl Metropoli) e Renato 
Zambelli (coordinatore 
Cisl per il progetto Expo) 
al commissario Sala - è 
che l’occasione di Expo 
vada sfruttata al massi-
mo delle sue potenziali-

tà. Considerando la gran-
de affluenza di pubblico, 
e quindi la difficoltà per 
accedere al Palazzo, pen-
siamo che andrebbe va-
lutata l’opportunità di 
prolungare fino al 6 gen-
naio 2016 l’apertura del 
padiglione». E sempre 
Diana Braco ha chiesto 
a più riprese un riscon-
tro: «Ritengo doveroso 
che si dia una risposta 
a questa crescente do-
manda, e personalmen-
te ritengo che questa 
risposta debba essere 
positiva - ha spiegato il 
commissario generale di 
Padiglione Italia - sono 
pronta a collaborare con 

le istituzioni per formu-
lare un adeguato piano 
operativo, gestionale e 
finanziario che permet-
ta di raggiungere questo 
ambizioso risultato». Ora 
la palla passa al com-
missario unico per Expo 
Giuseppe Sala, che ha di-
chiarato: «Può darsi che 
si possa fare, ma bisogna 
prendere una decisione 
in tempi rapidissimi». E 
un discorso simile vale 
anche per Expo Gate di 
piazza Castello, che il 
sindaco Pisapia, vorreb-
be mantenere sino al 
termine dell’anno della 
Triennale, al contrario 
dell’opposizione.

PALAZZO ITALIA RESTA APERTO
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Made in Italy

Elisa Di Francisca, 
Ambassador Expo

“In molti hanno ripetuto che non ce l’avremmo mai fatta a rispettare i tempi  
e che ci saremmo fatti riconoscere, ma invece questo Expo è davvero bello.  
Mi piacerebbe che non ci lamentassimo sempre, anzi, che non ci lamentassimo 
per l’Expo. Ci sono cose più importanti”
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10 26 settembre 2015 made in italy

BASTA CRITICARE

Europei, Mondiali 
e Olimpiadi. Tan-
to a livello indivi-
duale quanto di 

squadra. Elisa Di Fran-
cisca ha vinto così tanti 
trofei che, a volerli con-
tare tutti, si rischia di 
lasciarne qualcuno per 
strada. Una lunga serie 
di trionfi che le hanno 
consentito non solo di 
entrare nell’Olimpo del-
la grande scherma, ma 
soprattutto di difendere 
i colori dell’Italia in ogni 
angolo del mondo. Tutto 
per una carriera sem-
pre al top che le è valsa 
anche la carica di Expo 
Ambassador. Un ruolo 
importante che, Elisa, 
sta portando avanti nel 
modo che conosce me-
glio. Come? Con il sorri-
so sempre ben stampa-
to sulle labbra e tanta, 
tanta, energia. Così, fra 
un’estate di successi e il 
sogno di qualificarsi per 
Rio 2016, l’atleta di Jesi 
spera di fare il suo ritor-
no all’Esposizione Uni-

versale per assaggiare 
una cucina davvero 
singolare.

Al di là delle polemiche, cosa 
rappresenta Expo per l’Italia?
Ne sono state dette tan-
te al riguardo. Secondo 
me, invece, è comunque 
una buona opportunità 
per l’Italia e soprattut-
to per Milano. In molti 
hanno ripetuto che non 
ce l’avremmo mai fatta a 
rispettare i tempi e che 
ci saremmo fatti ricono-
scere, ma invece questo 
Expo è davvero bello. 
Io l’ho visto di persona 
e devo dire che è orga-
nizzato molto bene. Mi 
piacerebbe che non ci 
lamentassimo sempre, 
anzi, che non ci lamen-
tassimo per l’Expo. Ci 
sono cose più importan-
ti in questo momento.
Detto da una Expo Ambas-
sador, però, rischia di essere 
uno spot…              
No, anzi. Io comunque 
trovo positivo che a rap-
presentare l’Esposizione 
ci siano sportivi come 
me. Si parla di alimen-
tazione e di Paesi molto 
diversi fra loro. Lo sport, 
quindi, può fare da pun-
to di incontro.
La cosa che più l’ha impres-

sionata di Expo?
Senza dubbio il padiglio-
ne del Giappone. È in-
credibile la cura con cui 
hanno incastrato uno a 
uno i legni senza utiliz-
zare i chiodi. Solo i giap-
ponesi potevano farlo.
Un consiglio a chi deve anco-
ra visitare l’Esposizione?
Di sbrigarsi e visitare 
più padiglioni possibili. 
Anche di sera. È sempre 
bello gustarsi lo spetta-
colo. E anche l’albero 
della vita.
Eliminazione degli sprechi ed 
equa distribuzione del cibo a 
livello planetario. Con Expo è 
cambiato davvero qualcosa 
su questi temi?
Quando si parla di argo-
menti così importanti 
è sempre difficile dirlo, 
eppure io sono convin-
ta che qualche risposta 
concreta sia uscita da 
questa esposizione.
Ha detto di voler tornare a 
Expo per assaggiare la cucina 
angolana. Cosa la intrigava?
Per prima cosa il fatto 
di non conoscerla. A me 
piace assaggiare piatti 
tipici di altri Paesi, en-
trare nella cultura di un 

Elisa Di Francisca,  l’azzurra supercampionessa di scherma, difende l’Expo e lancia una stoccata:  
«Approfittate di quest’ultimo mese per visitarla e lasciate le polemiche per cose più importanti»

    di Andrea Romano
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popolo anche provando 
cibi e bevande. Purtrop-
po non sono ancora ri-
uscita a tornare a Expo, 
ma per fortuna non è 
ancora finito.
Qual è la cucina straniera che 
le piace di più?
A me piace il piccante, 
quindi adoro i piatti tai-
landesi. Senza però di-
menticare il sushi.
E lei come se la cava fra i for-
nelli? Le piace cucinare?
A me piace moltissimo. 
L’unico problema è che 
non ho mai molto tem-

po. Comunque mi piace 
spaziare da un piatto 
all’altro e, se assaggio 
qualcosa che mi piace, 
mi faccio dare le ricette 
dalle amiche.
E in quei pochi momenti, 
cosa prepara?
Io amo cucinare il pesce, 
ma quella che mi riesce 
meglio è una ricetta di 
mia nonna.
Ossia?
Da buona siciliana, la 
pasta con le melanzane.
Cosa mangia prima di una 
gara importante?

Io seguo la dieta a zona, 
uso i prodotti dell’E-
nervit e faccio 5 pasti 
al giorno. Ho delle bar-
rette specifiche che uso 
durante il giorno, sono 
degli integratori. A dire 
la verità, spesso prima 
della gara ho lo stomaco 
chiuso. Così in passato 
non mangiavo, ma poi 
arrivavo alla fine che 
non mi reggevo in piedi 
e mi girava la testa.
Il cibo al quale non riesce a 
rinunciare durante la prepa-
razione?
Probabilmente il gelato. 
Mi piace e se è buono 
ogni tanto lo mangio. 
Soprattutto in inverno. 
Vado al contrario, io.
Dopo due anni di completa 
astinenza, Djokovic si è con-
cesso un pezzetto di ciocco-
lato dopo la vittoria degli 
Australian Opne del 2012. 
Esagerato?
Oddio che vita triste
Quindi ci sono dei falsi miti 
su alimentazione e sport?
Io cerco di stare attenta, 
ma soprattutto di man-
giare bene. Ogni tanto 
ci sta la pizza, il gelato o 
il bicchiere di vino, an-
che prima di una gara. 
L’importante è non esa-
gerare e non farla diven-
tare la quotidianità,
Lei ha vinto tutto, c’è però un 
sogno che non è ancora riu-
scita a realizzare?
Per quanto riguarda lo 
sport, ad essere sincera, 
non mi sento ancora ar-
rivata. Al contrario, cre-
do di avere ancora tante 

soddisfazioni da toglier-
mi. A livello privato, in-
vece, sogno di riuscire a 
costruire una famiglia.
Una promessa in vista di Rio 
2016?
Per prima  prima devp-
pensare a qualificarmi. 
Poi potrò partire con la 
consapevolezza di aver 
fatto tutto quello che 
potevo fare e di aver 
dato il massimo.
È difficile andare d’accordo 
fra atlete che oltre che com-
pagne sono anche avversa-
rie?
Non è esattamente faci-
le. Noi ci alleniamo tut-
te insieme, pranziamo e 
ceniamo insieme. Poi, il 
giorno successivo, ognu-
na di noi è chiamata a 
indossare la maschera 
e combattere contro le 
altre. Non si può andare 
d’accordo proprio con 
tutte, ma con un pizzico 
di intelligenza si riesce a 
convivere. E anche mol-
to bene.

Non solo in punta di fioretto. Elisa Di Francisca, infatti, ha vinto anche
la nona edizione di “Ballando con le Stelle”.
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Mondo Expo

Chile
Tra Oceano e Cordigliera 
nella terra dei tre continenti

Il 29 settembre si celebra il National day del Cile e, per l’occasione, dopo una giornata di festeggiamenti 
ci sarà il concerto degli Inti Illimani Historico. Il padiglione cileno è formato da una grande struttura  

in legno che custodisce un cuore hi tech e interattivo 

Èuno dei padiglio-
ni più accattivanti 
di tutto l’Expo e 
martedì 29 brillerà 

di una luce speciale, sarà 
ancora più vivo. Il Cile 
festeggia il suo National 
day e apre le porte del 
suo spazio espositivo in 
pompa magna a tutto il 
mondo. Sarà una giornata 
piena di appuntamenti, I 
festeggiamenti iniziano 
alle 10 con l’alzabandiera 
e la cerimonia ufficiale 
all’Expo Centre, subito 
dopo sarà la volta della 
parata musicale lungo il 
Decumano. Mentre nel 

pomeriggio, al padiglione, 
sono già in programma 
danze tradizionali, degu-
stazioni e show cooking. 
E poi il gran finale, a par-
tire dalle 20, all’Open Air 
Theatre, parte la serata di 
grande musica con il con-
certo evento degli Inti Illi-
mani Historico (l’apertura 
è affidata ai dai LasMala). 
Insomma, martedì 29 è 
la giornata ideale per co-
noscere uno dei Paesi più 
ricchi di risorse, creatività 
e sorprendenti del mondo. 
El Amor de Chile, questo è 
il nome del Padiglione che 
vi lascerà a bocca aperta. 

La grande struttura di le-
gno, a cui si accede con la 
rampa centrale, custodisce 

arte nel suo cuore: fotogra-
fia, video, multimedia, gra-
fici, arredo e sculture. Un 
tunnel circondato da ven-
tiquattro proiettori sincro-
nizzati immerge il visita-
tore in una realtà virtuale, 
su una barca di pescatori 
nel mare o tra i vigneti di 
Carmenere. Tutti gli ele-
menti servono a illustrare 
le diverse zone del Paese 
e in base a queste le colti-
vazioni tipiche servono a 
comunicare la varietà del 
territorio, la gente, i frut-
ti della terra, le immagini, 
la tavola imbandita che il 
Cile offre al mondo.

UN PAESE E INFINITE RISORSE 
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Settimana importante per l’Esposizione 
Universale che entra nel suo ultimo mese 
di vita, con l’obiettivo di esprimere il meglio 
nel finale e di cominciare a parlare 
dell’esperienza che vivranno sito e concetti 
dell’Expo dopo la calata del sipario 
al 31 di ottobre.

A cura di AlaNews e Metro

In mostra i 160 anni della Cirio 
È una storia italiana, una grande storia, “una storia di cuore” 
quella che Cirio racconta a Expo nella Cascina Triulza per cele-
brare i 160 anni di uno dei marchi 
alimentari più antichi d’Italia, oggi 
di proprietà del consorzio coopera-
tivo bolognese Conserve Italia. Un 
percorso misto tra storia, aneddo-
tica e messaggi di comunicazione, 
che arriva ai giorni nosri e si snoda 
atraverso riproduzioni di opere pub-
blicitarie firmate da artisti di talento 
come Mauzan, Cappiello, La Mona-
ca, Depero, SePo e Rubino, fino ad 
arrivare all’ultimo spot d’autore rea-
lizzato lo scorso maggio dal registra 
Ferzan Ozpetek.

SAO TOME E PRINCIPE 

Il piccolissimo paese che si trova al 
largo della costa africana celebra il 
suo National Day nella giornata di 
domani. Dalla consueta cerimonia 
dell’alzabandiera in poi, sarà il clu-
ster del Cacao, dove risiede il piccolo 
padiglione dello stato a fare festa.
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Una lunga storia di cuore



EXPO_PG:Layout 1  9/23/15  6:06 PM  Page 1



1726 settembre 2015mondo expo

SCATTA LA FESTA TRA OASI, MIRAGGI E TECNOLOGIA
Il Kuwait si tira a lucido. Il 30 settembre, 
infatti, il Paese che si affaccia sul Golfo 
Persico celebrerà il proprio National Day 
a Expo. Una giornata fatta non solo di 
show cooking e di eventi folkloristici, 
che vuole essere soprattutto un’occa-
sione per conoscere i grandi progetti 
realizzati dal Kuwait nei settori idrici ed 
energetici, ma nel campo di un’agricol-
tura nuova e più sostenibile. A fare da 
cornice all’evento, ci penserà un meravi-
glioso padiglione che occupa un lotto di 

2790 metri quadri, costruito in modo da 
richiamare l’aspetto delle imbarcazioni 
kuwaitiane, i dhow, che sono ancora 
utilizzati nel Golfo. Di mirabile bellezza 
anche la facciata laterale, che presenta 
un esempio delle serre e dei sistemi di 
coltura idroponica (ossia fuori dal suolo) 
diffusi nel Paese. Così, dopo una prima 
sezione dedicata al clima del Kuwait, 
sarà possibile osservare come la ricerca 
scientifica abbia permesso di creare un 
habitat fertile. 

LA LOMBARDIA SI MOSTRA

Il 28 settembre, presso il Padiglione 
Italia, ci sarà l’inaugurazione della 
mostra “Lombardies”, un percorso 
culturale lungo il quale la regione 
che ospita l’Esposizione Universale 
spiegherà la sua vera natura fatta di 
tante differenti eccellenze ricombinate. 
All’inaugurazione, prevista per le ore 
12, saranno presenti la Presidente del 
Padiglione Diana Bracco, Gian Dome-
nico Auricchio, presidente di UnionCa-
mere Lombardia, ma anche l’Assessore 
regionale al Commercio Turismo e 
Terziario Mauro Parolini. Info su www.
lombardiesexpo.it

Kuwait
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Un viaggio nei 
meandri del fa-
voloso mondo 
del cibo made 

in Italy. Ecco “Fab Food. 
La fabbrica del gusto ita-
liano”, la mostra allestita 
negli spazi del Padiglione 
Italia che vi farà cono-
scere come sia possibile 
ottenere, rispettando 
l’ambiente e le risorse 
del mondo, prodotti ali-
mentari sicuri, di qualità, 
a prezzi accessibili e in 
quantità sufficiente per 
tutti grazie all’industria 
e alle sue tecnologie. Il 
progetto è promossa da 

Confindustria e cura-
to dal Museo Nazionale 
della Scienza e della Tec-
nologia di Milano, si svi-
lupperà in un padiglione 
espositivo di 900 mq su 
due livelli, all’interno di 
Padiglione Italia, e pro-
porrà attrazioni creative, 
ma puntuali per illustra-
re la complessità e le 
connessioni della filiera 
agroalimentare italia-
na. Un percorso di dieci 
sale, studiato soprattut-
to per giovani, scuole 
e famiglie, insieme al 
pubblico internaziona-
le, accoglierà i visitatori 

attraverso individuale 
e collettiva, interattiva, 
altamente emozionale. 
Fab Food coinvolge i vi-
sitatori in un percorso di 
installazioni interattive 
e multimediali per inco-
raggiarli a rielaborare in 
chiave personale i temi 
connessi alla cultura ali-
mentare italiana e all’a-
limentazione sostenibile. 
L’obiettivo è portare i 
giovani verso la consa-
pevolezza che le scelte 
di oggi influenzeranno il 
cibo di domani. Ogni at-
tività è pensata in modo 
da mettere il visitatore 

al centro dell’esperienza 
con un coinvolgimento 
attivo a livello fisico, co-
gnitivo ed emotivo. E, tra 
l’altro, Confindustria è in 
prima linea sin dai primi 
mesi di Expo per favorire 
la partecipazione delle 
scuole all’Esposizione 
milanese con il proget-
to “Adotta una scuola 
per Expo”, il sistema 
associativo, in collabo-
razione con il Ministero 
dell’Istruzione, che si 
impegna a sostenere eco-
nomicamente le classi 
nell’organizzazione della 
visita a Rho.

Confindustria, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano,  
ha allestito nel Padiglione Italia “Fab Food”: la mostra interattiva sulla cultura alimentare italiana

Il fantastico mondo del cibo



20 26 settembre 2015 mondo expo

UN POMERIGGIO CON CRISTINA D’AVENA 

Msc Crociere e Unicef celebrano i primi 4 milioni di euro 
donati finora dalla Compagnia di navigazione al Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia. 
Domenica 27, alle 15.30 presso l’Auditorium dell’Expo, 
sarà un pomeriggio di festa, magia e musica tutto dedica-

to ai bambini e alle loro famiglie. 
È prevista anche una performance 
speciale di Cristina D’Avena, la cele-
bre interprete delle sigle dei cartoon 
più amati dai bambini. La cantante, 

interprete di successi come Kiss me 
Licia, Batman, Dolce Candy e tante 

altre, si esibirà poi all’Alcatraz il 
29 settembre dividendo il palco 

con i Gem Boy, la goliardica band 
di Colorado. 

Ma, tornando all’appuntamento 
denro Expo, il programma non 
finisce certo qui. Si esibirà anche 

il Piccolo Coro “Mariele Ventre” 
dell’Antoniano di Bologna diretto 
da Sabrina Simoni con i brani più 

famosi dello Zecchino d’Oro. 
La storica Kermesse dedicata ai più 

piccoli che ha lanciato tra i tanti, an-
che Cristina D’Avena, che si qualificò 
terza con il famoso brano “Il valzer 
del moscerino”. Cristina, all’epoca, 
aveva appena 3 anni e mezzo di età. 

LA MUSICA  
DEL SABATO SERA

La scaletta musicale del 
padiglione estone a Expo 
Milano 2015 si arricchisce 
di un nuovo,spettacolare 
evento: Rock the Night!. 
Protagonisti della serata 
saranno gli Hungryheart, 
una delle hard rock band 
italiane più apprezzate del 
pianeta, che ha scelto Gal-
lery of Estonia per presen-
tare il suo ultimo album, 
Dirty Italian Job. 
Mario, Josh, Paolo e Ste-
fano daranno fuoco alle 
polveri il 26 settembre alle 
21.3o.

STREET FOOD  
D’EUROPA

Lunedì 28 settembre è un 
giorno da ricordare anche 
per gli amanti (e non sono 
pochi) nello street food. Alle 
11, in Piazzetta Sicilia, sul 
viale del Cardo di Expo, ci 
sarà la presentazione della 
prima e più completa guida 
dedicata ai luoghi, alle pie-
tanze e alle ricette della mi-
gliore street food d’Europa. 
Saranno presenti gli autori e 
alcuni dei ristoratori indicati 
nella guida.
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LA CUCINA DELLA
SIGNORA TINA

DALLA RUSSIA 
CON AMORE

IFino al 29 settembre 
sono protagoniste le 
settimane della cultura 
russa sul suolo di Expo. 
Da ieri è infatti in scena 
il festival di musica e 
danza “Viva Russia”  con 
un fitto programma tra 
tradizioni folk e nuove 
tendenze, mentre oggi 
e domani, alle 14, 16 e 
18,  ci sarà una  sfilata 
di moda storica con abiti 
femminili dagli anni ’20 
ai ’60 e un breve corso 
sulla creazione di accon-
ciature vintage.

IL BENESSERE DELLE TERME
NELLA PIAZZETTA DEL TRENTINO

I 6 centri termali 
del Trentino pre-
sentano ad Expo 
la nuova imma-
gine delle terme 
del Trentino, “le 
terme delle Dolo-
miti”: biodiversità delle acque, efficacia delle cure, 
valore dei prodotti cosmetici e qualità turistica. I 
visitatori di Piazzetta Trentino potranno rinfrescar-
si con il vaporizzatore di acqua termale, testare i 
prodotti cosmetici, sottoporsi ad un trattamento 
estetico.
Archivio fotografico Provincia autonoma di Trento

Doña Agustina è una delle più 
famose ristoratrici di Santiago 
del Cile. Da più di 30 anni Doña 
Tina e suo marito conducono un 
ristorante molto apprezzato per la 
cucina fatta in casa. Domani sarà 
l’ultimo giorno utile per assaggia-
re, al padiglione del Cile, la sua 
particolare cucina. Dalle 18 piatti 
a base di carne del lungo paese 
sudamericano, studiati con cura,  
saranno i protagonisti di uno 
show cooking festoso e popolare. 
Doña Tina insegnerà ai visitatori i 
suoi piatti più famosi, quelli per i 
quali il suo ristorante è diventato 
una tappa irrinunciabile quando 
si visita la capitale del Cile. IL GIARDINO DEL QATAR

Il 28 settembre il Giardino Bota-
nico Coranico, l’unico giardino 
botanico del Corano al mondo, 
presenterà al Padiglone del Qa-
tar un workshop sui termini bo-
tanici tratti dal Corano e dall’Ha-
dith. I bambini saranno invitati a 
piantare semi con sessioni che 
si svolgeranno ogni 15 minuti 
nell’arco dell’intera giornata.
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TRA CUCINA VEGANA 
E STREET FOOD

Entra da protagonista nel 
Festival I Primi d’Italia 
anche la cucina vegana, 
grazie all’innovativo pro-
getto green-friendly che si 
sviluppa nel villaggio dedi-
cato dove i piatti sono ela-
borati dagli chef detenuti 
nel complesso peniterzia-
rio di Capanne. Altra novi-
tà, in questa edizione, è lo 
Street Food che, in un’area 
dedicata, farà apprezzare 
ai visitatori le prelibatezze 
che nascono dalla fusione 
di questa alimentazione da 
strada con le tipicità regio-
nali italiane. 

I PRIMI D’ITALIA

Dodici villaggi del 
gusto in altrettan-
te location degu-
stative no-stop dis-

seminate nel centro storico 
di Foligno, cinque mostre 
mercato sempre aperte, 
uno spazio ludico didattico 

per i bambini, spettacoli, 
eventi, happy hour, guest 
star d’eccezione, chef stel-
lati, show cooking e addirit-
tura una mezza maratona. 
Questo, e molto altro, è il 
Festival dei Primi d’Italia, 
giunto ormai alla sedicesi-
ma edizione, che celebra 
pasta, riso, polenta, gnocchi 
e tutto quello che concorre 
alla creazione in cucina del 
‘piatto forte’, coinvolgendo 
anche i ‘primi’ (i più noti) 
personaggi italiani. Prima 
donna, naturalmente, la 
pasta: simbolo di italianità 
nel mondo e regina del no-
stro export agoralimentare 
con il 7% del valore totale. 
Una quattro giorni di degu-
stazioni che, nella sezione 
Food Experience, vedranno 
impegnati chef del calibro 
di Mauro Ulissi e Gennaro 
Esposito (due stelle Miche-
lin) e si concluderà dome-
nica con la mezza maratona  
“corri, ammira, degusta” 
che partirà dal Villaggio 
dello sport  del benessere 
accompagnata da quattro 
gruppi di Tamburini Riona-
li. Insomma, un festival da 
leccarsi  baffi.

Foligno si trasforma in un grande villaggio del gusto per celebrare  
i primi piatti italiani: dalla pasta al riso, dalla polenta agli gnocchi,  

il Belpaese incanta e ingolosisce in un grande festival

31,10

300,00

21,60
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Settimana 
     dal 26 

al 3 ottobre

 European Space Expo
  La tecnologia aerospaziale al servizio dei cittadini

Dopo aver tocccato 28 città eu-
ropee, l’esposizione itinerante 
European Space Expo atterra 
ai Giardini Indro Montanelli di 
Milano - dove rimarrà fino al 4 
ottobre - con un’idea precisa: 
accogliere sotto grande cupola 
(300 mq)  un milione di visitatori 
per spiegare come la tecnologia 
aerospaziale possa migliorare 
la vita quotidiana. Oltre 30.000 
applicazioni, infatti, si basano 
su tecnologie spaziali che pos-
sono contribuire a ottimizzare i 
trasporti, aumentare l’efficienza 
del settore agricolo e ittico, pro-
teggere l’ambiente e migliorare 
la nostra sicurezza. Attraverso 
display interattivi, educativi e 

ludici appositamente realizzati, 
si potranno toccare con mano 
i numerosi benefici che possia-
mo ricavare dagli investimenti 
nel settore spaziale. In partico-
lare la mostra si sofferma sulle 
applicazioni pratiche di due 
importanti programmi spaziali 
europei: il sistema di naviga-
zione satellitare Galileo, che va 
dalla gestione dei trasporti su 
strada e dei servizi di ricerca e 
salvataggio, fino alle operazioni 
bancarie, e il programma di os-
servazione della Terra Coperni-
cus che contribueisce non poco 
alla protezione dell’ambiente 
e alla sicurezza dei cittadini.  
Una mostra tutta da scoprire.

Sembra un controsenso ma non lo è. A un passo dal Ter-
minal 1 di Malpensa, nel Parco e Museo del Volo ‘Volan-
dia’ i protagonisti sono i treni. Sì perchè è lì che potrete 
ammirare il più grande plastico ferroviario d’Italia, uno 
dei più grandi d’Europa.  Duecento mq di superficie, 400 
metri di binari, circa 600 vagoni ferroviari, 200 locomoti-
ve, 180 scambi, 15 km di rete elettrica, semaforizzazione, 
autobus, filobus, 
una mongolfiera, 
un dirigibile, e un 
centinaio fra aerei 
ed elicotteri. Una 
costruzione affa-
scinante che entu-
siasmerà grandi e 
piccini.

Una mostra 
per capire come 
la tecnologia 
aerospaziale ci possa 
essere d’aiuto nella 
quotidianità. 
Un grande plastico 
ferroviario e un tuffo 
nel mondo incantato 
dei libri animati. 
Questo e altro nella 
scoppiettante 
settimana milanese.
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A Volandia per innamorarsi dei treni

L’astronauta 
Paolo Nespoli sarà 
il prossimo italiano 
che parteciperà alla 
missione aerospaziale 
del 2017.  Per lui è la 
terza esperienza e, per 
allora, avrà 60 anni.

Il giorno del fuoco
Sabato 26 quasi mille fiaccole infuocate 
illumineranno il cielo sopra la Darsena. 
Arriva infatti a Milano dal cuore delle 
montagne appenniniche, fucina di riti 
e usanze ancestrali dell’antica civiltà 
italica, la ‘Ndocciata di Agnone per un 
festeggiamento particolare: quello del 
fuoco. Suggestivo e appassionante.

settembre
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LA GRANDE DANZA A MILANO
emozioni in punta di piedi
Dopo ventinove edizioni e venti anni di attività, entra nel 
vivo MilanOltre. E quest’anno sarà ancora protagonista as-
soluta la danza, sia italiana che internazionale, in ogni sua 
espressione e declinazione. Fino al 7 ottobre, le sale del 
Teatro Elfo Puccini ospiteranno un programma ricco e di 
grande qualità. Il festival prevede tre focus, due interna-
zionali e uno italiano. Ma tra gli appuntamenti più attesi 
c’è quello con La Compagnie Marie Chouinard (nella foto), 
dal 29 settempre al 4 ottobre, che presenta a una parte 
importante del repertorio decennale. In apertura del focus  
e in prima nazionale, andrà in scena un vero e proprio cult 
appositamente riallestito per MilanOltre a dieci anni dal 
primo debutto:  Body_Remix/Goldberg_Variations, lavoro 
per dieci ballerini che danzano utilizzando protesi, corde, 
imbracature, carrelli e grucce, tutti strumenti in grado allo 
stesso tempo di liberare, incatenare e creare il loro movi-
mento.

SE IL CIRCO TRADIZIONALE SI PROIETTA NEL FUTURO

A largo Marinai d’Italia, dal 3 al 18 ottobre, arriva il Circo El Grito. In scena 
spettacoli a metà tra tradizione circense e musica, acrobazie spericolate 
e danza, ma anche poesie surreali e giocolieri. In programma ci sono le 
esibizioni di due tra le compagnie più coinvolgenti in circolazione: The 
king of swing e Drums and Circus (di loro, Rolling Stones Magazine, ha 
detto: “Un tendone stracolmo di poesia e fantasia. Merce rara in questo 
periodo...”).



2726 settembre 2015

Un happy hour decisa-
mente brioso e non con-
venzionale, un’esperien-
za originale e innovativa 
nella città dell’aperitivo 
per antonomasia. Pro-
vare per credere: merco-
ledì 30la Fanfara del III 
Reggimento Carabinieri 
Lombardia, diretta da 
Andrea Bagnolo, allieterà 

il nuovo appuntamento di “Aperitivo in Musica“ nel Chiostro del Con-
servatorio “Giuseppe Verdi“. A partire dalle 18.30, fino alle 21, sono in 
programma musiche di Verdi, Rossini, Beethoven, Porter, Gershwin.Da 
non perdere per emozionarsi e inorgoglirsi.

fuori expo

APERITIVO CON LA FANFARA

SEREBRO LIVE PER SCATENARSI
Mercoledì 30, al Fabrique, finalmente ci sarà l’attesissimo 
live delle Serebro. Il trio dance russo – formato dalle bel-
lissime Olga, Polina e Daria – farà scatenare il pubblico 
milanese con lo spettacolo “Serebro x Expo 2015”. 
Da “Mama Lover” all’ultimo successo di “Kiss”, tutte le hit 
delle sexy performer russe. 

UN GIORNO FANTASTICO 

Per celebrare l’uscita dell’attesissimo “Grande 
Ritorno nel Regno della Fantasia 2” e il ritorno a 
teatro del musical “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia”,  il 26 
settembre al Teatro Manzoni di Milano il famoso direttore dell’Eco del 
Roditore chiama a raccolta tutti i suoi giovani fan per il primo strato-
pico “Geronimo Stilton Fantasy Day”. Collegandosi al sito www.geroni-
mostilton.com  si potrà stampare il kit speciale per il Fantasy Day, che 
contiene la mascherina di Geronimo, la Ghirlanda di Fiordalisi, le Ali 
di Drago, la Bacchetta Magica personale e il Cappello Magico Stellato 
per trasformarsi in uno dei personaggi del Regno della Fantasia.

 

 
 

Il 19 settembre ARRIVA a Milano il  
GERONIMO STILTON FANTASY DAY! 

 
In occasione dell’attesissima uscita del “Grande Ritorno nel Regno della Fantasia 2” (in libreria per Piemme 
dall’8 settembre) e del ritorno a teatro del musical “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia” (il 26 
settembre a Milano al Teatro Manzoni e il 31 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio) il famoso direttore dell’Eco 
del Roditore chiama a raccolta tutti i suoi giovani fan per il primo stratopico “Geronimo Stilton Fantasy Day”!  
 
Tutti i bambini avranno la possibilità di partecipare!  
Collegandosi al sito www.geronimostilton.com potranno giocare con il kit speciale per il Fantasy Day, che 
contiene la mascherina di Geronimo, la Ghirlanda di Fiordalisi, le Ali di Drago, la Bacchetta Magica 
personale e il Cappello Magico Stellato da stampare con l’aiuto dei genitori per trasformarsi in  uno dei 
personaggi del Regno della Fantasia. Inoltre sul sito i bambini potranno trovare i passi e la canzone del 
musical, per impararli e  partecipare così  sabato 19 settembre alla giornata dedicata alla saga.   
Come? Diventando protagonisti di questa nuova super-avventura, indossando la propria mascherina 
raffigurante Geronimo Stilton, invitando gli amici a fare la stessa cosa e a unirsi per vivere tutti insieme 
un’esperienza fantastica e ricca di sorprese! Le fotografie scattate in questa occasione potranno essere inviate 
e condivise con gli altri membri della community di geronimostilton.com! 
 
Sempre il 19 settembre a Milano nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dalle 16 alle 18, è stata 
organizzata una grande festa libera e gratuita.  Sono previsti un’animazione dedicata ai fan di Geronimo 
Stilton, da far frullare i baffi dall’emozione, due speciali flashmob messi a punto dai protagonisti del musical, 
la postazione di make up per bambini in collaborazione con MUD Make Up Designory, e tantissime sorprese!  
 
L’invito per tutti i giovani amici di Geronimo Stilton è quello di partecipare all’evento per festeggiare tutti 
insieme il primo “Geronimo Stilton Fantasy Day” e volare sulle ali della fantasia! 
 
“Grande Ritorno nel Regno della Fantasia 2” si apre con la sparizione dell’Anello Alato, un anello di pura 
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Vuoi lavorare 
con i bambini?

Società di servizi, cerca motivate/i per lavorare 
con i bambini. Formazione professionale in sede, 
stage in asilo nido e immediato inserimento nel:

“TATA DOK service”

Isola dell’Infanzia srl  
Via Lario, 16, Milano (MM Zara)

Telefona subito 02-69003066
Da lunedì a venerdì orario continuato 
dalle 8.30 alle 17.30
www.tatadok.it 
scuola@isoladellinfanzia.it
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r Più di 100 volumi per spiegare una storia lunga tre se-
coli. Quella del libro animato, capace di lasciare a boc-
ca aperta tanto i più piccoli quanto i loro genitori. Ed è 
proprio questo lo scopo di “Eppur si muovono. Percorsi 
del libro animato da Cartesio a Hirst”, la mostra nata in 
collaborazione con la Libreria Antiquaria Freddi di Torino 
che riempirà la Kasa dei libri fino al 7 ottobre (dal lun al 
ven dalle 15 alle 19, mentre lun 28 e giov 1° ottobre sarà 
possibile partecipare alle visite guidate). Un viaggio che 
inizia addirittura nel ‘600, quando venne creato il primo 
libro animato, allora dedicato a ricercatori e scienziati. I 
100 libri saranno divisi in 17 sezioni tematiche e cronolo-
giche che spaziano dall’anatomia all’astrologia, passando 
per i volumi per l’infanzia e i biglietti d’auguri animati. 
Particolare spazio, poi, sarà dedicato ai libri italiani degli 
anni Trenta, quando lo Stivale arrivò a produrne di propri 
senza importarne dall’estero.

Il 26 settem-
bre tutti pronti 
a fare amicizia 
con la famiglia 
di porcellini 
più amata dai 
piccoli. Libre-
ria Internazionale Hoepli, via 
Ulrico Hoepli 5. 

I LIBRI DIVENTANO ANIMATI

INCONTRIAMO 
PEPPA PIG

COME TI COSTRUISCO  
UN VOLUME CINETICO

Ora il libro si costruisce. Nel vero senso della parola. 
Tutto merito di “Alza e scopri”, il laboratorio realiz-
zato da Munaria che domenica 27 (dalle 11 alle 13) 
settembre trasformerà la Kasa dei Libri in un vero 
e proprio “cantiere”. Qui, infatti, i bambini faranno 
volare la fantasia per dar vita a libri animati, tridi-
mensionali e tattili. Un modo irresistibile imparare 
le basi della cartotecnica e dell’energia cinetica, mo-
tore di tutti i libri animati.
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PREFERITI

INFO IN TEMPO REALE

INTORNO A ME CALCOLO PERCORSO

ACQUISTO BIGLIETTO

TWITTER

LA NUOVA APP
ATM MILANO
Scaricala subito.

M I L A N O

Infoline ATM 02.48.607.607 - www.atm.it

Sabato 26 settembre 2015
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CIOCCOLATO
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CAFFÈ

FRUTTA
E LEGUMI

CHILDREN
PARK

CASCINA
TRIULZA

EXPO
CENTRE

C
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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
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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:
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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
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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
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li 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. 

Il biglietto per lo spettacolo ALLA-
VITA! del Cirque du Soleil  non è 
valido come biglietto di ingresso per 
Expo ma consente l’accesso al solo 
spettacolo che si terrà presso l’Open 
Air Theatre. 
Per assistere allo spettacolo è neces-
sario essere in possesso del biglietto 
di ingresso per Expo Milano 2015, 
acquistato a data fissa (o convertito) 
per la stessa data dello spettacolo. 
All’interno dei singoli settori (A Blu, 
B Viola, C Giallo) i posti non sono 
pre-assegnati ma a seduta libera.

SETTORE A BLU 35 euro
SETTORE B VIOLA 30 euro
SETTORE C GIALLO 25 euro

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 frequenza 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

MUOVERSI ALL’EXPO - LA NAVETTA GRATUITA 
PEOPLE MOVER
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