Mandaci la tua foto dell’Expo o del nostro territorio

Vuoi essere anche tu protagonista del nostro ‘EXPOrci’? Ora puoi farlo! Manda la tua
foto, il tuo selfie, l’immagine della tua famiglia o del tuo gruppo di amici a redazione@
logosnews.it (indicando nome e breve descrizione). Possono essere immagini scattate
direttamente in EXPO, ma anche qualche affascinante paesaggio o festa del territorio. Le
foto più belle saranno pubblicate su www.expomilano15.it
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Il primo mese di EXPO: ora si allungano le serate

P

iace. Anzi, piace davvero tanto. A circa un
mese
dall’apertura
dell’Esposizione Universale di Milano i commenti
sono quasi tutti entusiasti. Il
grande Expo dedicato all’Alimentazione sta riscuotendo
l’apprezzamento di adulti, famiglie e bambini. Sono infatti
già tantissimi ad aver varcato
i tornelli di Rho per ammirare il design e le presentazioni
dei padiglioni, ad assistere alle
feste tematiche giornaliere, ad
assaporare piatti esotici o anche solo a passare un pomerig-

gio o una serata diversa.
Magari concludendo
il
tour di fronte al sempre
affascinante
spettacolo
dell’Albero
della Vita. I
‘selfie’ condivisi sui social network
ed i commenti entusiasti
ne sono la
prova.
Ma
piace, piace
molto, anche
a bambini e ragazzi che in queste settimane sono andati con
le scuole e molto probabilmente hanno già convinto i genitori
e gli amici per ritornarci. I risultati positivi sono percepibili anche dal crescente numero
di visitatori che fa il biglietto
‘illimitato’ per l’intera durata

dell’evento,
così
come
dalla
richiesta, ora
accolta, di
prolungare
l’apertura
serale
nei
weekend. A
partire
da
questo fine
settimana
fino
alla
fine dell’Esposizione
Universale
il sabato e
la
domenica
il Sito Espositivo di Expo
Milano 2015 rimarrà aperto straordinariamente fino
a mezzanotte. La richiesta
da parte del pubblico era
fortissima, Expo by night
sta avendo uno straordinario successo rendendo
l’Esposizione Universale

anche un luogo di ritrovo e di
divertimento. Sapori da tutto il
mondo, sonorità diverse spesso inedite, tra concerti e dj set
organizzati dai Partecipanti:
passeggiare lungo il Decumano
diventa un’esperienza davvero
unica per assaporare l’atmosfera cosmopolita di questa
Esposizione Universale. E per
chi non vuole perdersi proprio
nulla, ogni settimana, dal mercoledì alla domenica sera, vi è
anche la possibilità di partecipare allo spettacolo (a pagamento) ‘Allavita’ del Cirque du
Soleil.

Alla ‘scoperta’ di EXPO: ogni due giorni, su WWW.EXPOMILANO15.IT, vi raccontiamo un Padiglione
‘Divinus halitus
terrae’: queste
le parole che
colpiscono, sulla
facciata frontale
esterna del
Padiglione Zero.
Due passi sul
‘Duomo’. L’originale
esperienza della
Veneranda Fabbrica
presso l’Expo di
Rho. femminile,
fa tappa anche

Arte per
riflettere.
L’Edicola della
Caritas apre
il dibattito
‘dividere per
moltiplicare’.
Un padiglione
bianco e giardini
‘nascosti’: è
questo l’orignale
padiglione
del Regno del
Bahrain.

Una figura
‘surreale’
accoglie i
visitatori tra le
nanotecnologie
della Repubblica
Ceca.
Due volumi
intrecciati e
un percorso di
immagini: siamo
in Irlanda. Tra
natura e balli
caratteristici.

Con ‘EXPO Giovani’ Cuggiono ospiterà 20 ragazzi

Gli oratori di Cuggiono, Castelletto, Casate e Bernate Ticino hanno aderito al progetto ‘Expo
Giovani’, promosso dalla FOM, per ospitare 20 ragazzi che verranno nella nostra diocesi
per visitare Milano e l’EXPO. Dal 27 al 30 agosto, quindi, alcuni giovani della parrocchia
di Sora Cassino (Frosinone) saranno ospiti delle famiglie che daranno disponibilità per
vivere momenti di condivisione, ospitalità e fratellanza.
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Studenti inverunesi ‘reporter’ raccontano il ‘pane’
di Manuel e Andrea

(terza media A. Volta - Inveruno)

L

anno scolastico è quasi
finito e con esso anche
l’entusiasmante esperienza nel campo giornalistico, Giovani Reporter, che
la nostra Scuola Media A. Volta
di Inveruno, anche quest’anno,
ci ha dato l’opportunità di seguire. Quest’anno, a differenza degli altri anni, noi ragazzi dovevamo scrivere i nostri
articoli parlando del pane, un
vincolo che ci poneva di fronte
a una grande difficoltà: “Come
si può essere creativi su un argomento che sembra offrire un
mondo vasto, ma dove in realtà
le cose da dire sembrano apparentemente poche?”. Ci siamo
misurati con noi stessi e con le
nostre capacità. Abbiamo provato per una volta a domandar-

ci seriamente, allora: “Quanto
valiamo? Cosa sappiamo fare?
Abbiamo dato il massimo o si
poteva fare di meglio?”.Questo
non è cosa da poco per noi ragazzi, che tendiamo spesso ad
accontentarci o trovare giustificazioni per non essere riusciti
negli intenti a noi sottoposti.
Questo progetto è stato uno stimolo per affermare doti e qualità nascoste di alcuni studenti,
e non meno importante, ci ha
insegnato cosa significa collaborazione e lavoro di squadra
per ottenere il massimo valorizzando le proprie ed altrui idee.
Gli obbiettivi generali che ci
sono stati insegnati durante il
corso sono: Utilizzare in modo
costruttivo e creativo i programmi informatici; stimolare
un uso consapevole di internet;
Imparare a scegliere le fonti di
informazione, ad analizzarle e
a confrontarle attraverso anche

un giudizio critico personale;
Favorire il confronto e il dibattito rispettando le idee di tutti.
Alla presentazione dei lavori
finali, il 16 maggio 2015, noi
studenti delle classi terze della
scuola A. Volta di Inveruno, ci
siamo incontrati alla Biblioteca
Comunale, insieme ai professori e molti genitori. Le classi hanno presentato articoli,
video, foto e il blog realizzato
per la scuola con il supporto
delle giornaliste che ci hanno
seguito da ottobre a marzo.”La
partecipazione e l’impegno dei
ragazzi si sono dimostrate di
alto livello, più di quanto ci si
potesse aspettare” ha dichiarato durante la cerimonia Liana
Zorzi, ideatrice e responsabile
del progetto Giovani Reporter. L’entusiasmo di tutti era
alle stelle, sembravamo effettivamente giovani giornalisti/
reporter. La manifestazione

si è conclusa con la consegna
dei diplomi di partecipazione
e delle tessere di Giovani Reporter che permetteranno agli
studenti che si sono distinti durante il corso, di fare uno stage
estivo presso la redazione di
Logos e di ‘Sani per Scelta’.
Si ringraziano per l’opportunità: il preside, la vicepreside e
i professori della Scuola Volta
di Inveruno, Liana Zorzi, direttore dell’ associazione Sani per
Scelta, Irene Butta e Cristina
Ferrario che hanno contribuito
alla riuscita del progetto.

Tutto rimandato: Exportunitaly non apre. Sarà davvero a fine giugno?

Si apre. Anzi no. O meglio, non questo fine settimana come, invece, era stato previsto inizialmente. Alla fine, insomma,
niente Exportunitaly (la fiera parallela all’esposizione universale del capoluogo lombardo, là nei padiglioni del Polo
Fieristico Sud Malpensa di Castano), almeno per adesso. Perché? Ma, soprattutto, quando allora l’inaugurazione? Molto
probabilmente alla fine di giugno (staremo a vedere); mentre sui motivi del rinvio, sarebbero alcuni fattori (il discorso
fideiussione in primis, ma non solo) che avrebbero portato appunto a ritardi significativi rispetto a quanto programmato.
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Primarie, Secondarie e Licei: tutti in gita all’Expo
Due giovani del Liceo Europeo di Arconate ci testimoniano le visite svolte da molti studenti
di Andrea Fratus

(terza C - Liceo d’Arconate)

C

uriosità, alimentazione, tecnologia e
voglia di conoscere;
queste sono state le
parole ‘simbolo’ della visita
avvenuta il 18 Maggio 2015
ad Expo organizzata e supervisionata dall’Istituto Omnicomprensivo di Arconate e dai suoi
docenti Erminia Tamponi, in
collaborazione con tutti i coordinatori delle 18 classi del Liceo, insieme alla prof.ssa Laura Repossini e al prof. Ronzio.
Le classi sono partite numerose
alle 8 da via Volta per l’esposizione riuscendo ad accedervi intorno alle 10.30. Davanti
all’entrata si è potuta ammirare
immediatamente la varietà di
‘ingredienti’ che costituivano
di Elena Musazzi

(terza B - Liceo d’Arconate)

D

a
fastfood
a
slowfood,
dalle
pietanze carnivore a quelle vegane, dal cioccolato
alla frutta: questo è
l’EXPO. Ma è anche un’opportunità,
un’occasione
per
scoprire il mondo e
comunicare direttamente con persone
di culture diver-

il ‘piatto’
cosiddetto Expo:
un’immensità
di
stand,di
culture e
di civiltà tutte
combinate e adornate dall’Albero della Vita che
spiccava e che indicava, con
la sua ispirazione all’opera di
Michelangelo,
l’importanza
dell’Italia come Paese ospitante. Prima tappa della visita della classe 3° C è stato uno dei
padiglioni più verdi del complesso: il padiglione Austria;
esso si distingueva nella sua
semplicità e nella sua enorme
presenza di piante. La struttura
e le ‘attrazioni’ non erano par-

ticolarm e n t e
tecnologiche o
moderne
ma nella
loro
semplicità erano
mirate a
mostrarci
l’importanza dell’acqua e di un elemento fondamentale per la vita:
l’aria. È stata proprio l’aria a
‘battezzare’ il motto del padiglione : ‘Breathe’ . Il respiro:
un atto tanto basilare quanto
indispensabile. La visita successiva è avvenuta al padiglione Germania, dalle architetture
originali ma solide e spezzate.
Prima di entrare a ogni studente é stato consegnato un cartonato molto semplice e minuto,

in seguito è stato spiegato che
tale oggetto era più complesso di quanto poteva sembrare;
esso aveva funzionalità tecnologiche e poteva essere usato
come una sorta di tablet. Posizionandolo sotto determinati raggi di luce esso rivelava ,
anche grazie a delle regole di
utilizzo molto intuitive, tutte le
informazioni riguardo alle coltivazioni,
all’alimentazione,
agli sprechi e ai possibili risparmi della popolazione e del
paese tedesco. Attrazione finale del padiglione per le classi
è stato lo spettacolo di due ragazzi che attraverso una chitarra e la loro voce sono riusciti a
creare un’originale fusione tra
i suoni della natura e della loro
melodia. In seguito alle classi è
stata data la possibilità di visitare i padiglioni da loro preferiti fino al ritorno ad Arconate.

se avendo così uno
scambio di idee. Idea
è un termine che può
essere
considerato
sinonimo di “EXPO”
poiché tutte le persone hanno la stessa reazione dopo la visita:
cambiano idea su qualcosa sia in senso
positivo sia negativo. La maggior
parte dei visitatori
ha preferito i padiglioni orientali
poiché, per esem-

pio, lo stato del
Kuwait
dall’esterno può essere
considerato
un paese povero
e caratterizzato
solo
dalla
presenza del deserto,
ma in realtà è una
nazione piena di
sorprese e di risorse
naturali importanti
per la vita. L’EXPO
è anche una prova
per l’Italia stessa

poiché può mostrare le abilità
e la bravura degli italiani in
tutti i campi; ma, soprattutto,
la loro forza di andare avanti e
lottare nonostante le difficoltà
odierne.

