
I nuovi orari prolungati 
del sabato e della dome-
nica danno i primi risul-
tati: la ‘movida’ dell’Ex-

po è sempre 
p a r t i c o l a r m e n t e 
caotica e festosa, 
con migliaia di 
giovani e famiglie 
che assiepano i ri-
storanti tradizio-
nali, i padiglioni 
in cui si svolgono 
gli spettacoli e la 
‘Lake Arena’ per rimanere in-
cantati davanti all’Albero del-
la Vita. Ma Expo è sopratutto 
dibattito, discussione, incontro 
e rappresentanza. Ed ecco che 
avviene che, ogni giorno, un 

Padiglione celebri il proprio 
‘National Day’, con feste, spet-
tacoli e spesso visite di Presi-
denti e Capi di Stato. Dal 2 giu-

gno e per un’intera 
settimana è stata la 
volta dell’Orgoglio 
Italia, con la visita 
del Presidente Ser-
gio Mattarella, che 
ha ribadito il pro-
prio im-
p e g n o 
p e r c h è 

l ’ a l i m e n t a z i o n e 
sia sempre più ga-
rantita a tutti; ma 
anche la grande 
parata dei 600 la-
voratori di Expo e 

molti altri eventi. 
Questa settimana, 
invece, l’attenzio-
ne si è concentrata 
su Russia e Sta-
to del Vaticano. Il 
10 giugno, infatti, 
Expo ha ospitato 
la visita del Premir 
russo Putin, rimar-
cando più volte la 

vicinanza tra Italia 
e Russia anche in 
campo alimenta-
re, sperando ed 
invitando all’abo-
lizione dell’em-
bargo. La giornata 
seguente, giovedì 
11, è stato invece 

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 

Mandaci la tua foto dell’Expo o del nostro territorio
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Orgoglio Nazionale: in Expo sfilano i Presidenti

Un autentico 
capolavoro 
di maestria.
Arte, paesaggi 
ed intaglio: 
siamo nel 
Nepal.

Alla ‘scoperta’ di EXPO: ogni due giorni, su WWW.EXPOMILANO15.IT, vi raccontiamo un Padiglione

il Padiglione del Vaticano a ri-
portare l’attenzione sui “volti 
di coloro che non hanno voce 
ma fame”, come più volte ha 
rimarcato Papa Francesco. Pre-
senti alle conferenze il Vescovo 
Gianfranco Ravasi, il Cardina-
le Angelo Bagnasco e l’Arcive-
scovo Angelo Scola.

Sviluppato 
su tre piani, 
l’Angola è 
uno degli 
esempi più 
significativi 
dell’Africa.

Sudan: la 
costruzione 
riflette 
l’aspetto 
caratteristico 
delle case 
della Nubia.

Con la sua 
gigantesca 
rete è sempre 
preso d’assalto 
dai giovani. E’ 
il Padiglione 
del Brasile.

Struttura 
ecosostenibile 
che presenta 
un modello di 
pianificazione 
urbana: ecco il 
Belgio.

‘Aiutare’ a 
salvare un 
bambino. La 
provocazione 
di ‘Save The 
Children’ in 
Expo.

Raffinato e 
armonioso: 
così si 
presenta 
il grande 
padiglione 
della Corea.

Lo spazio 
della società 
civile e vera 
fattoria 
lombarda: è 
la Cascina 
Triulza.



Quel piatto estivo... nemico della salute

I mpazzano su tutti i menù 
di bar e ristoranti, como-
de da portare in ufficio, 
ideali per un pranzo fre-

sco o una cena veloce. Colo-
rate, varie, sostanziose... stia-
mo parlando delle insalatone, 
piatto estivo per eccellenza. 
Ma, siamo sicuri che siano una 
scelta light? Nell’elenco degli 
ingredienti di un qualunque 
menù è facile vedere alimenti 
di varia natura prevalentemen-
te di origine animale e inscato-
lati, per non parlare di sottoli, 
sottaceti e condimenti a disca-
pito dell’insalata (e degli altri 
ortaggi) che dato il nome do-
vrebbe farla da padrona. Come 
fare, allora, una combinazione 
giusta? Ecco tre semplicissimi 
passaggi: 1) Spazio alle VER-

DURE. Che si tratti di insalate 
(lattuga, rucola, soncino, cico-
ria...) o di altri ortaggi date spa-
zio alla fantasia e se possibile 
inserite ingredienti colorati: 
tra pomodoro, 
rapanello, pe-
perone dolce 
giallo, carota, 
sedano, ce-
triolo, barba-
bietola e chi 
più ne ha più 
ne metta, la 
classica insa-
lata verde non sarà più la rou-
tine e vitamine, sali minerali 
e fibre non mancheranno di 
certo. 2) Scegliete un’UNICA 
FONTE PROTEICA: que-
sto vi permetterà di gustare 
al meglio l’ingrediente scelto 
in quanto potrete inserirlo in 
quantità maggiore rispetto al 
solito, ma allo stesso tempo 
non si sommeranno le calorie 

dei vari alimenti proteici di cui 
spesso sono ricche le insalate. 
Potete quindi optare per uova 
sode, pollo, tonno, gamberet-
ti, mozzarella, feta o fare una 

scelta vegeta-
riana con tofu 
e cannellini. 
U n ’ u l t e r i o r e 
accortezza vi 
farà guada-
gnare in salute 
se sceglierete 
cibi freschi. 
3) Attenzio-

ne ai CONDIMENTI. Un filo 
d’olio extravergine d’oliva non 
può fare che bene per le sue 
preziosissime qualità e l’im-
portante contributo di vitamina 
E, purchè sia al massimo un 
cucchiaio, meglio se accompa-
gnato da succo di limone appe-
na spremuto. Il sale può essere 
evitato essendo già un mix di 
ingredienti gustosi di per sé.

        di Laura Locati

Explora tour… e il turismo è in tavola. Ecco la tovaglietta in carta paglia (promossa da un gruppo di Pro Loco del 
Bacino Varese 7 Medio Olona, con la collaborazione di diverse realtà) con una veste grafica originale, che riproduce 
la provincia di Varese, alcune delle peculiarità architettoniche, culturali e ambientali del Varesotto sulla quale è stato 
disegnato un ‘giro dell’oca’ che tocca una serie di punti di interesse del territorio. Non solo: la tovaglietta, infatti, 
riporta anche indicazioni enogastronomiche e coniuga l’idea del gioco alla scoperta di tutta quest’area. 

Explora tour... il turismo è in tavola. La tovaglietta del Varesotto
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‘Dolci Tentazioni’
Ventiquattro ricette di tutto il 
Mondo con tanto di legenda 
così da poter capire in 
anticipo il grado di difficoltà 
della preparazione. Nell’anno 
di Expo gli operatori e i 
famigliari degli ospiti della 
‘E.Azzalin’ di Inveruno gestita 
dal Gruppo Sodalitas hanno 
realizzato ‘Dolci Tentazioni’ 
un ricettario che rappresenta 
la vera ‘chicca’ all’interno del 
tradizionale ‘Maggio Senior’. 
Nello specifico il ricettario 
(di una sessantina di pagine) 
è un tributo alla cucina 
italiana, ma all’interno delle 
quali sono svelati anche i 
segreti di dolci americani, 
russi, rumeni e polacchi. 
“Attraverso questo libricino 
– spiega Laura Mastelli, 
vice coordinatrice della 
Casa Famiglia inverunese 
e curatrice dell’iniziativa – 
ciascuno di noi ha svelato una 
propria ricetta, magari, legata 
ad un ricordo di famiglia”. 



L a scuola di danza Ori-
zon di Olcella di Bu-
sto Garolfo, presenta 
un corpo di ballo di 

un alto livello professiona-
le formato attualmente da sei 
ballerine e un ballerino, più 
qualche nuova ragazza che si 
è aggiunta nell’ulti-
mo anno desiderosa 
di imparare questa 
curiosa disciplina  
che svolge danze 
da tutto il mondo, 
in particolar modo 
dell’est europeo. I 
ballerini collabora-
no da più di dodici 
anni con la comuni-
tà Russa e Azera in 
Italia, nei diversi anni hanno 
svolto scambi culturali con l’ 

accademia di danza di carat-
tere di Melitopol (Ucraina) e 
hanno lavorato con un famoso 
fisarmonicista dell’est euro-
peo, Vladimir Denissekov, con 
il quale hanno creato uno spet-
tacolo ancora rappresentato in 
Italia. I ragazzi, grazie al loro 

bagaglio artistico 
ottenuto nei nume-
rosi viaggi all’este-
ro e grazie agli in-
segnamenti dei loro 
coreografi Mais 
Nuriev , Natalia 
Piskariova e Marta 
Donati, sono sem-
pre stati apprezzati 
dalla comunità rus-
sa che, quest’anno, 

in vista dell’Expo, ha deciso di 
contattarli per esibirsi il giorno 

dell’ inaugurazione, dove sono 
stati notati e ingaggiati per in-
trattenere i visitatori al di fuori 
del padiglione russo, con i loro 
spettacoli. Il corpo di ballo ha 
partecipato all’evento mon-
diale mostrando danze tipiche 
della nazione russa in abiti tra-
dizionali e hanno incuriosito i 
turisti grazie alla particolarità 

delle musiche e dei movimenti. 
Il loro spettacolo è stato ripre-
so in parte dalla tv nazionale  
russa e italiana. Durante le loro 
esibizioni, che hanno svolto re-
golarmente ogni settimana fino 
a oggi, i ragazzi hanno ballato 
per il Primo Vicepremier russo, 
Igor Shuvalov, e hanno assisti-
to a una sua conferenza.

Sono stata ideate apposta per Expo, ma alla fine dell’esposizione universale 
troveranno una nuova collocazione e continueranno a dissetare i cittadini. Si tratta 
delle Case dell’Acqua del Gruppo Cap collocate sul sito espositivo che erogano 
acqua naturale e frizzante, refrigerata, buona da bere e soprattutto gratuita. A 
beneficiarne anche Magenta, Marcallo con Casone e Robecchetto con Induno.

Case dell’Acqua: dall’EXPO ai nostri paesi
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Busto Garolfo balla il folclore della Russia
Tra le allieve della scuola ‘Orizon’ anche la giovane Lisa Pinciroli, studentessa del Torno

U n piccolo e sim-
patico chef con un 
nome accattivante 
e davvero originale  

‘Primo Castano’. “Volete fare 
merenda con me?” Altroché se 
lo vogliono... ma è ancora più 
bello se le ricette le creiamo e 
le prepariamo assieme, perchè 
‘La merenda è... una cosa se-
ria’. E in men che non si dica 
allora ecco pronti ben 40 gusto-
sissimi piatti che oggi sono di-
ventati un libro. L’intera scuola 
si è cimentata in cucina; e quel-
la scuola è l’istituto compren-
sivo ‘Falcone e Borsellino’ di 
Castano Primo che appunto ha 
raccolto ricette da tutto il mon-

do e, nel laboratorio pomeri-
diano di cucina, le ha realizzate 
in maniera divertente, scopren-
do curiosità sugli ingredienti 
più insoliti ed esotici, il tutto 
condito da ingegnosi quiz. “Il 
libro ‘La Merenda è... una cosa 
seria’ dell’adolescente Primo 
Castano - sottolinea il dirigente 
scolastico, Giampiero Chiodi-
ni - nasce dalla nostra adesio-
ne al concorso del Miur legato 
all’Expo per le scuole che ha 
visto protagonisti tutti gli alun-
ni e le insegnanti. In partico-
lare, nel nostro laboratorio di 
cucina i bimbi hanno prepara-
to merende originali e sane ed 
hanno così potuto condivide-

re le esperienze fatte affinché 
imparino che per cambiare il 
mondo (come riportato dal tito-
lo di questo ricettario) debbano 
farlo essi stesi in prima perso-
na”. E sabato scorso, poi, tutti 
a scuola con le famiglie per co-
noscere il libro e assaggiare le 
merende. “Con la festa dedica-
ta allo speciale chef Primo - 
concludono - abbiamo volu-
to creare un momento per far 
capire quanto viene di fatto 
costruito nelle conoscenze e 
abilità di ciascun alunno non 
solo in classe, ma anche nei 
laboratori. E anche se que-
sto risultato non compare sui 
quaderni, resta nel bagaglio 

che ognuno di loro si porterà 
sempre con sé”. Accanto alla 
merenda, infine, ecco anche 
l’esposizione dei tantissimi 
lavori e disegni che le diverse 
classi hanno realizzato durante 
l’anno sul tema ‘Nutrire il pia-
neta, energia per la vita’, slo-
gan di Expo 2015. 

‘La merenda è... una cosa seria’. “Vuoi farla con me?”
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