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I l sito di Expo è ricco di 
padiglioni che hanno sa-
puto unire architetture 
mozzafiato con allesti-

menti e contenuti capaci di far 
riflettere. Logos ha scelto la 
sua Top Ten, per la coerenza 
al tema ed il modo suggestivo 
in cui viene raccontato. ‘Divi-
nus halitus terrae’: non può che 
cominciare da qui, dal respiro 
divino della 
terra, la visi-
ta a Expo. Il 
Padig l ione 
Zero intro-
duce ai riti 
e alle prati-
che dell’ali-
mentaz ione 
nella storia dell’umanità. Uno 
spettacolare archivio della me-
moria, realizzato in legno, gli 
animali in resina bianca, i primi 
strumenti creati dall’uomo e la 
trasformazione del paesaggio, 
da mondo rurale a industria-
le: dalle origini fino alle 
speculazioni della Borsa 
e alla montagna di rifiu-
ti, simbolo dello spreco 
da combattere per garan-
tire il diritto al cibo. Un 
inno all’Italia, alle sue 
bellezze, alla sua cultura 
e alle sue tradizioni: così 
si può riassumere l’affascinan-
te Palazzo Italia. Un nido o 
una foresta bianca, intrecciata, 
mentre all’interno, su più piani: 
la potenza del saper fare, della 
bellezza, del limite e del futuro. 

Ma è 
la sala 
d e g l i 
s p e c -
c h i 
c h e 
più di 
t u t t e 
c o l -

pisce: qui si rimane 
incantati dai paesaggi, 
le acque cristalline, le 
montagne innevate, le 
colline, le sponde dei 
laghi, per proseguire 
con le piazze, le faccia-
te storiche di 
chiese e mo-
numenti e le 
opere d’ar-
te. ‘Ce n’è 
per tutti?’ è 
la domanda 
che campeg-

gia su 
una del-
le quattro semplici torri 
che contraddistinguono 
il Padiglione svizzero. E 
la risposta sembra essere 
sì, ce n’è per tutti, se non 
ci lasciamo so-
praffare dall’in-

gordigia e dall’egoi-
smo, arraffando tutto 
quanto riusciamo a 
prendere, senza pen-
sare minimamente 
agli altri. Una grande 
metafora del mondo 

che richia-
ma alla 
r e s p o n s a -
bilità nei 
confronti di 
tutti. ‘Puoi 
s o p r a v v i -
v e r e : 

5 settimane senza cibo, 5 
giorni senza acqua, ma non 
5 minuti senza aria’... Chi 
si addentra nel Padiglione 
dell’Austria sperimenta la 
sensazione di una passeg-
giata fresca tra i boschi del-
le Alpi, con il profumo di 
pini, di felci, di muschio. ‘Fai 
un respiro profondo e goditi la 
purezza dell’aria austriaca’ per 
ricordarti che l’aria è vita, il 
nostro mezzo di sostentamento 
primario. Un gigantesco alvea-
re, in cui è possibile immede-

simarsi nel volo 
di un’ape, a par-
tire da un frutte-
to, passando per 
un prato fiorito, 
fino al ritorno 
all’alveare. Un 
messaggio affi-
dato alle piccole 

api operose, indispensabi-
li nell’ecosistema, quello 
del Regno Unito. Un 
padiglione-scultura che 
si anima di centinaia 
di bagliori colorati che 
vibrano con maggio-
re o minore intensità. 

Il Padiglione della Santa 
Sede, all’ingresso, cattu-
ra l’attenzione sulle ferite 
dell’umanità: fame, conflitti ed 
esclusione. Di fronte, una gran-

de opera d’arte, 
‘L’Ultima Cena’ 
di Tintoretto, so-
stituita dopo i 
primi tre mesi di 
Expo dall’araz-
zo con ‘L’istitu-
zione dell’Eu-
caristia’ di 
Rubens. Al 

centro un tavolo interat-
tivo: avvicinandosi, si at-
tivano  azioni quotidiane, 
trasformando il tavolo in 
un simbolo di convivialità 
e condivisione. La visita al 
Padiglione tedesco è gio-

cata at-
torno a un 
m a g i c o 
c a r t o n c i -
no, ‘Seed 
B o a r d ’ , 
distribuito 
all’ingres-
so. Uno 

strumento telematico per 
interagire con la mostra 
e scoprire le informazio-
ni che più interessano. Il 
‘giardino delle idee’ e so-
prattutto il coinvolgente 
show finale arricchiscono 

Un viaggio lungo sei mesi: anche noi abbiamo ‘vissuto’ e conosciuto ‘Expo’. Lo abbiamo 
raccontato in tutti i suoi Padiglioni, pubblicando le recensioni sul nostro portale www.
expomilano15.it, oltre agli spazi gratuiti per le associazioni locali. Ora, per tutti coloro 
che devono ancora organizzare la loro visita o scegliere cosa vedere, possono ‘sfruttare’ 
questa guida gratuita completamente a vostra disposizione con articoli, foto e video.

Scopri con noi tutti i Padiglioni di Expo 2015
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Viaggio nei Padiglioni simbolo di Expo
il particolare Padiglione della 
Germania, un Paese tecnolo-
gico e all’avanguardia. Asso-
miglia a una fortezza il Padi-
glione del Marocco e al suo 
interno è possibile intraprende-
re un percorso multisensoriale, 
allestito in maniera raffinata, 
tra i diversi ecosistemi, da nord 
a sud, che rappresentano la va-
rietà dei suoi paesaggi. Incante-

vole anche 
il giardino 
e s t e r n o , 
con corsi 
d’acqua che 
scorrono tra 
ulivi, pal-
me, piante 
aromat iche 

e roseti. Vive di contrasti, nei 
colori bianco e nero, l’elegan-
te Padiglione della Corea, che 
invita il visitatore a rivedere 
le proprie preferenze alimen-
tari, aiutandolo a conoscere 
gli alimenti più salutari. Tre le 
soluzioni proposte: equilibrio, 
fermentazione, conservazione. 
E’ stato l’ultimo padiglione a 

essere com-
pletato, quel-
lo del Nepal, 
a causa del 
terribile ter-
remoto che 
ha devastato 
il Paese. Un 
autentico ca-

polavoro di 
maestria i loggiati e i colon-
nati finemente intagliati che 
conducono il visitatore in un 
percorso che conduce fino alla 
Pagoda dorata e al grande Stu-
pa, tipico monumento buddista. 
Un’atmosfera sospesa, quasi 
meditativa, che accoglie i visi-

tatori, per 
un’oasi di 
s i l e n z i o 
e rifles-
sione, nel 
cuore di 
Expo. 

    di Letizia Gualdoni



Alunni legnanesi da premio

S quadra che vince non 
si cambia. E così, dopo 
il successo a livel-
lo regionale con tan-

to di menzione speciale nella 
graduatoria del concorso Enel 
‘Play Energy’ 2013-2014, è ar-
rivata anche la menzione spe-
ciale nella graduatoria nazio-
nale per la categoria dedicata 
alle scuole primarie. Un rico-
noscimento che la classe 5^A, 
della primaria don Milani di 
Legnano, ha raccolto con gran-
de entusiasmo. Certo il premio 
più ambito per i piccoli geni di 
via Bissolati è stato l’invito che 

ha visto giovedì tutta la classe 
premiata sul palco di Expo Mi-
lano 2015, viaggio e giornata 
indimenticabile completamen-
te spesati da Enel spa, organiz-
zatrice del concorso. Ma non 
va comunque dimenticato che 
tutto questo impegno ha frutta-
to alla scuola don Milani anche 
un premio di 1500 euro, più 
un buono da spendere in libri 
per ognuno degli studenti della 
classe che ha, con così grande 
successo, preso parte al con-
corso. Un lavoro di ricostru-
zione teatrale che ha permesso 
agli alunni di vedere crescer 

davanti ai loro oc-
chi l’ambiente, i 
vestiti e le abitu-
dini degli uomini 
delle caverne: cioè 
proprio il periodo 
storico che si stava 
in quel momento 
studiando.

Primarie, licei, istituti superiori, ... un po’ come nel ‘sogno’ del Commissario Unico Giuseppe 
Sala, gli studenti sono una parte fondamentale di questo Expo. Tantissimi gli Istituti che hanno 
organizzato gite e visite a prezzi convenzionati per far conoscere ai giovani le problematiche e 
le risorse per un futuro in cui davvero ci sia cibo per tutti. Per molte scuole un’occasione per 
aiutare i visitatori ad orientarsi, come ‘volontari’, con turni di uno o pochi giorni. 

Con ‘Progetto Scuola’ alunni ‘visitatori’ e ‘ciceroni’  
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Il ‘nostro’ Pane alla Birra

U n’eccellenza rico-
nosciuta nel nostro 
territorio, per la 
sua inconfondibi-

le ‘piota’, ma ora davvero da 
‘Expo’. L’Antico Forno Fulvio 
Garavaglia di Inveruno è sbar-
cato in grande stile all’Esposi-
zione Universale di Milano con 
una collaborazione davvero 
esclusiva con il ‘Birrificio Po-
retti’. “Cercavano una collabo-
razione artigianale locale per la 
‘festa del pane’ - ci racconta-
no Fulvio e Giovanna Garava-
glia - così siamo entrati in 
contatto di queste persone 
così squisite e competenti 
e ci siamo lanciati in que-
sta sfida. Con i loro pro-
dotti abbiamo realizzato 
circa 200 panini con la ‘6 
luppoli fruttata’ e ‘9 lup-
poli rossa’. Birre specia-
li che hanno reso il pane 
davvero gustoso”. Non 

tutte le birre ovviamente sono 
adatte, ma la ‘Poretti’ si presta 
molto per lasciare un ottimo 
sapore, ma non alcolico (che si 
perde con la cottura). “In occa-
sione dell’Oktoberfest di Expo 
del 19 settembre abbiamo di 
nuovo collaborato - raccontano 
- questa volta con la ‘Mielizia’, 
birra al miele e castagna”. Un 
successo preso letteralmente 
d’assalto che ora è in ‘produ-
zione locale’. Ora è possibi-
le assaggiare questo speciale 
pane nel panificio inverunese.

Expo: ‘sapori’ da non perdere 

D urante i  percorsi 
tra i padiglioni e 
le lunghe code di 
questi ultimi mesi, 

quello dei nostri cinque sensi 
ad essere più solleticato è l’ol-
fatto. Profumi speziati, di carni 
grigliate, di dolci appena sfor-
nati... Tentazioni irresistibili, 
ma giustificate in un’Esposizio-
ne il cui tema è legato al cibo. 
Un viaggio, quello ad Expo, tra 
i sapori di tutto il mondo ed 
un’occasione quasi unica per 
assaggiare preliba-
tezze mai provate e 
soddisfare così un 
altro dei nostri sen-
si, quello del gusto. 
Dai ristoranti stel-
lati allo street food, 
dalle ricette esoti-
che alle prelibatezze italiane: 
il problema è cosa scegliere! Il 
grandioso evento di quest’anno 
a Milano sta volgendo al ter-
mine, ma per qualche assaggio 
c’è ancora tempo. Per questo 
vorremmo suggerire, in questo 
mix di sapori, i piatti più sfi-
ziosi che ‘valgono una sosta’: 
‘Ckicken satay’ indonesiani, 
spiedini di pollo  delicatamen-
te speziati; ‘Fish and chips’ 
del Regno Unito, un cartoccio 

di patatine e pesce croccante; 
‘Spezzatino di pollo, agnello 
e pesce spada’ del Qatar, dal 
gusto intenso; ‘Falafel israe-
liani’, polpettine di ceci servi-
te con salsa tahina, di sesamo, 
oltre all’eccellente carne alla 
brace dei pascoli dell’Uruguay. 
Per chi preferisce sapori meno 
‘forti’, squisito il risotto con la 
spirale dorata di zafferano del-
lo chef stellato Davide Oldani, 
o con la variante al panettone, 
presso il chiosco gourmet. Per 

gli amanti della piz-
za,  ottima quella 
biologica dell’Alce 
Nero, nel Biodiver-
sity Park, in diversi 
gusti, tra cui quella 
al gongorzola, frut-
ta secca e miele di 

castagno. In alternativa, vale la 
pena farsi un giretto tra i Clu-
ster, che propongono buonis-
simi piatti esotici, economici, 
a base di riso basmati, serviti 
con carne, pesce, salse e ver-
dure. Per i più golosi, consi-
gliamo alcuni dolci, tra cui il 
‘Kurtoskalacs’, il dolce tipi-
co ungherese, la ‘Bled cream 
cake’ della Slovenia e i gelati 
alla rosa, al mango, allo zaffe-
rano e al dattero del Bahrain.



S ei mesi, giorno e notte. 
Sì, perchè l’Esposizio-
ne Universale di Mila-
no questi mesi non li 

dimenticherà mai. Lunghe file 
ogni giorno, ma anche lavoro, 
tanto lavoro, anche di notte. E 
noi abbiamo avuto 
la fortuna di po-
ter vivere anche 
questo ‘dietro le 
quinte’ del grande 
evento milanese. 
La nostra ‘avven-
tura’ inizia verso le 
21 di sera, quando 
gli ultimi visitato-
ri entrano nel sito espositivo e 
famiglie e giovani ancora visi-
tano i padiglioni o assaggiano 
specialità tipiche delle varie re-
gioni del mondo. Vicino all’Al-
bero della Vita 
lo spettacolo è 
coinvolgente, ric-
co di fascino, con 
sguardi estasiati 
con il naso all’insù 
e telefoni e mac-
chine fotografiche 
sempre attivi. Ma 
in ogni angolo vi 
è festa, una sensazione di gioia 
e accoglienza che hanno con-

tribuito al 
s u c c e s s o 
di questo 
evento. Ar-
rivano così 
le 23 e dagli 
a l topar lan-
ti la voce 

guida avvisa che 
“il sito espositi-
vo è chiuso”. Una 
fiumana di gen-
te si avvia verso 
i tornelli, gambe 
stanche 

ma volti sorriden-
ti. Mentre le voci 
della folla si fanno 
più lontane, dalle 
23.30 ecco che i di-

pendenti 
dei pa-
diglioni, 
dopo la 
pulizia in-
terna, inizia-
no a dispor-
re, fuori da 
ogni spazio 
e s p o s i t i v o , 

la spazzatura della gior-
nata, rigorosamente divisa per 
il riciclaggio. Inizia così un 
momento di ‘tregua’: mentre 
la vigilanza privata controlla il 
Cardo ed il Decumano, i milita-
ri (1.600 al giorno), che duran-
te gli orari di visita sorvegliano 
il perimetro, iniziano a pattu-
gliare i viali, cercando even-

tuali visitatori 
rimasti all’inter-
no e control-
lando personale 
e addetti. E’, 
però, anche il momento 

del ‘relax’ per 
dipendenti e 
volontari: dal-
la terrazza-
spiaggia di 
A l e s s a n d r o 

Rosso o da al-
cuni cluster la 
musica invita i 
giovani (dello 
staff) di tutto il 
mondo a ballare 
e sfogarsi dopo 
l’impegno della 
giornata, in un 
ritmo liberato-

rio-festoso che 
prosegue fino all’1 di notte. 
Inizia qui la vera ‘notte’ di 
Expo: i camion dell’Amsa rac-
colgono i rifiuti per diversa 
tipologia e lungo il Decumano 
iniziano a sfrecciare camion e 
furgoni di elettricisti, imbian-
chini, allestitori che ritocca-
no i padiglioni ed aggiungono 

“E’ stata una giornata di solidarietà e condivisione ma è stata 
anche una provocazione: queste persone, che abbiamo invitato in 
rappresentanza delle migliaia che ogni giorno assistiamo, sono un 
grande test per Expo”. Caritas le ha invitate ad Expo, le ha accolte con 
un pranzo ‘dei popoli’ con 3.000 commensali, di cui molti bisognosi.

La ‘Mensa dei Popoli’ per 3.000 persone
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Una notte nell’Expo che non dorme
postazioni per gli eventi della 
giornata successiva. Tra le 2 e 
le 4 di notte è quindi la volta 
del ‘rifornimento’ alimentare 
a ristoranti e chioschi, dopo i 
controlli meticolosi dei milita-
ri all’esterno (prima verifica di 
ordigni con i cani addestrati nei 
teatri di guerra, poi batteriolo-

gici e di contamina-
zione, un ‘sistema’ 
che varie Nazioni 
vorrebbero replicare 
per altri eventi). Ter-
minati i lavori per la 
giornata imminente 

ecco che si crea una 
calma irreale: Expo 
vuoto, un silenzio 
assoluto, un’attesa 
carica di promes-
se. La ‘ripresa’ è 
verso le 6 di mat-
tina: un fuoristrada 
con getti di disin-

fettante nebulizzato bonifica il 
Decumano, aprendo le ‘danze’ 
dei camion per la pulizia delle 
strade e degli operatori ecolo-
gici per il riordino di tavoli e 
panche. Alle 8, ai tornelli, ini-
ziano ad arrivare i dipendenti, i 
padiglioni si riaccendono e da-
gli estremi del sito già si ode la 
voce di bambini e famiglie. Il 
sole sorge, Expo si appresta a 
vivere una nuova giornata indi-
menticabile per ogni visitatore.

di Vittorio Gualdoni
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