
L a fame spezza le co-
munità e compromette 
il nostro futuro”, così 
lo scorso 16 ottobre il 

Segreterio Generale dell’ONU 
Ban Ki-Moon ha sintetizza-
to il senso di Expo 2015 e gli 
impegni della ‘Carta di Mila-
no’. Durante il ‘World Food 
Day’ hanno presenziato, oltre 
a molti altri ospiti internazio-
nali: il Presidente 
della Repubbli-
ca Italiana Sergio 
Mattarella, José 
Graziano da Silva 
(Direttore Gene-
rale della FAO), 
Monsignor Fer-
nando Chica Arel-
lano (Osservatore 
permanente della Santa Sede 
presso la FAO), Paolo Genti-
loni (Ministro italiano degli 
Affari Esteri), Maurizio Marti-
na (Ministro italiano delle Po-
litiche Agricole)
e Giuliano Pisapia 
(Sindaco di Mila-
no). Dopo un tour 
tra i principali 
Padiglioni (Zero, 
Italia, Corea) Ban 
Ki-Moon, sempre 

molto cordiale con 
visitatori ed ospiti, 
ha ricevuto l’ere-
dità di Expo 2015, 
la ‘Carta di Mila-
no’ dal Presidente 
M a t t a -

rella: “Solo un’a-
zione corale può as-
sicurare un accesso 
equo alle risorse. 
Fame e malnutri-

z i o n e 
sono una 
dramma-
tica re-
altà per 800 milio-
ni di persone ma la 
generazione ‘fame 
zero’ sta per nasce-

re e vogliamo 
accoglierla: en-
tro il 2030 dob-
biamo realizza-
re uno sviluppo 
equo, solidale e sostenibile e 

in questo percorso 
il ruolo delle don-
ne è fondamentale”. 
Tra i vari interventi 
anche un messaggio 
di Papa Francesco: 
“E’ ancora possi-
bile concepire una 
società in cui le ri-
sorse sono in mano 

a poche persone e i meno fortu-
nati devono raccogliere le bri-
ciole?”. Le risposte a noi e alle 
future generazioni.

Per le lunghe code non sei riuscito a visitare tutti i Padiglioni? Devi 
ancora andare in Expo ma non sai cosa visitare? Scopri, tramite 
la nostra mappa interattiva, i Padiglioni che più ti incuriosiscono. 
Guarda le foto, leggi le recensioni dettagliate ed i video che riassumono 
tutta la bellezza di questa Expo.

Il tuo Expo solo su www.expomilano15.it
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“La fame compromette il nostro futuro”

F irmata al termine del 
tour di ‘Palazzo Italia’ 
da milioni di visitato-
ri e capi di Governo, 

la ‘Carta di Milano’ è l’impe-
gno concreto che ‘Expo 2015’ 
vuole lasciare al mondo.  I 

maggiori esperti ita-
liani e internazionali 
hanno contribuito a 
identificare le prin-
cipali questioni che 
interessano l’utilizzo 
sostenibile delle ri-
sorse del Pianeta. In 
particolare, i grandi 
temi affrontati dalla 

Carta sono quattro: quali mo-
delli economici e produttivi 
possano garantire uno sviluppo 
sostenibile in ambito economi-
co e sociale; quali tra i diversi 
tipi di agricoltura esistenti riu-
sciranno a produrre una quan-
tità sufficiente di cibo sano; 
quali siano le migliori pratiche 
e tecnologie per ridurre le disu-
guaglianze all’interno delle cit-
tà, come riuscire a considerare 
il cibo non solo come mera fon-
te di nutrizione, ma anche come 
identità socio-culturale.

La ‘Carta di Milano’

In occasione della visita del segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon ad Expo per la Giornata mondiale dell’Alimentazione, ‘Caritas’ ha organizzato 
due momenti dedicati alla lotta allo spreco alimentare e alla fame nel mondo. Alle 17, sul Decumano davanti all’Edicola Caritas, si è infatti tenuto 

un flash mob in cui alcuni alimenti si ‘arrabbiavano’ coi visitatori spronandoli ad 
evitare lo spreco del cibo. A seguire, ha avuto luogo un dibattito sul tema  ‘Dopo 
Expo vorrei… vincere la fame nel mondo è possibile’ con il segretario generale di 
Caritas Internationalis, Michel Roy, Martina Liebsch, referente della campagna ‘Una 
sola famiglia umana. Cibo per tutti’ di Caritas Internationalis e il vicedirettore di 
Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti. Gli ospiti presenti hanno spiegato l’impegno 
di ‘Caritas’ per garantire un diritto al cibo per tutti, diritto presente in pochissime 
Costituzioni (nemmeno quella italiana, ndr), interrogando i presenti ed il mondo a 
far sì che il tema di Expo non si esaurisca ma divenga impegno concreto.

La ‘Caritas’ con un flash-mob e discussioni pubbliche sprona ad interventi concreti



Musiche di Lombardia in Expo

T erra & Acqua’: un 
viaggio attraverso 
l’arte, la musica, i 
personaggi dell’in-

tera Lombardia. Un concerto 
inedito quello che si è tenuto 
sabato 17 ottobre, presso l’Au-
ditorium di Expo, guidato da 
Davide Van De Sfroos, amba-
sciatore ufficiale di Regione 
Lombardia per la cultura e l’ar-

te dei territori. Le 12 tappe di 
Expo Tour, condotte da Davide 
Van De Sfroos nei capoluoghi 
lombardi da febbraio 2014 a 
marzo 2015, sono state rievo-
cate durante la serata attraver-
so un video e alcuni artisti a 
‘chilometro zero’, che hanno 
partecipato all’’Expo Tour – 
Terra e Acqua di Lombardia’: 
Giovanni Pintossi della Sel-
vaggi Band, Luca Ghielmetti, I 
Luf, i Sulutumana, i Trenincor-
sa. Applauditissimi durante il 
concerto anche Nanni Svampa, 

mitico interprete della 
tradizione lombarda  e i 
Tazenda, esponenti del-
la cultura sarda. Una 
serata in cui le vere 
protagoniste sono state 
la musica e la tradizio-
ne locale, l’occasione 
per mostrare le caratte-
ristiche e le eccellenze 
del territorio.

L’alimentazione è il tema di Expo; ma l’alimentazione guarda anche oltre. ‘Alimentazione e visione: conoscere le 
proprietà del cibo per vivere e vedere meglio’, se ne parlerà il 29 ottobre, alle 21, all’Iris di Turbigo in un incontro 
organizzato da ‘Optottica Zanardi’ (col patrocinio del Comune). Tra i relatori: Paolo Patuzzi (ottico optometrista 
naturopata), Anna Morano (medico oculista ‘La Salute’) e Riccardo Forlani (medico chirurgo esperto di medicina non 
convenzionale). Modera Renzo Zannardi, ottico optometrista presidente di Federottica Milano e Lombardia. 

Alimentazione e visione: conoscere il cibo per vivere e vedere meglio
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Ultimi eventi da non perdere

U ltimi giorni da re-
cord. L’assalto fi-
nale in questi giorni 
di Expo è impres-

sionante. Ed ecco gli eventi che 
catalizzeranno l’attenzione, 
prima che si chiuda l’Esposi-
zione Universale di Milano, là 
dove era inizia-
ta, all’Open Air 
Theatre, con una 
cerimonia con-
clusiva al quale 
parteciperà an-
che il presidente 
della Repubblica 
Sergio Mattarel-
la. Domenica 25 
ottobre, Francesco De Gregori 
si esibirà in un concerto gratu-
ito, all’Open Air Theatre, alle 
21. Il cantautore eseguirà dal 
vivo i suoi più grandi succes-
si; coprirsi bene, ma ne vale la 
pena. Mercoledì 28 ottobre la 
giornata di musica e spettaco-

li organizzata dalla Repubbli-
ca Ceca all’Open Air Theatre 
dalle 15 alle 20 culmina con 
l’esibizione della ‘The Varhan 
Orchtrovic Bauer orchestra’, 
mentre giovedì 29 ottobre Da-
vid Merlini, di origini unghe-
resi, è atteso con il suo magico 

show all’Audi-
torium per uno 
spettacolo d’il-
lusionismo. Il 30 
sarà la giornata 
del Bie, in cui il 
Bureau parigino 
assegnerà i 24 
premi ufficiali ai 
padiglioni che si 

son distinti per l’architettura, 
l’allestimento e lo sviluppo del 
tema. Sabato 31, l’ultimo gior-
no, i tornelli chiuderanno alle 
17. Alle 18 la cerimonia uffi-
ciale e il passaggio di consegne 
ufficiali della bandiera di Expo 
da Milano a Dubai 2020. 

    di Letizia Gualdoni



U no spettacolo nello 
spettacolo. L’Albe-
ro della Vita, icona 
simbolo di Expo 

2015, rimarrà davanti a Palaz-
zo Italia. Una notizia sperata, 
ma non certa, che finalmente è 
divenuta conferma, per bocca 
del Commissario Unico Giu-
seppe Sala: “L’area del Padi-
glione Italia, l’Albero della 
Vita e il Padiglione Zero, oltre 
a Cascina Triulza, hanno avuto 
un ruolo fondamentale per 
questo Evento - ha affer-
mato Sala annunciando che 
Palazzo Italia e l’Albero 
della Vita manterranno la 
loro posizione e funzione 
all’interno del Sito Esposi-
tivo - Useremo le prossime 
settimane per capire come 
valorizzarli dalla 
prossima prima-
vera, quando ria-
priranno. Sarebbe 
troppo costoso 
smontare l’albe-
ro e rimontarlo in 
un’altra area”. Ma 
in questi mesi, vi 
era uno spettaco-
lo nello spettacolo: le facce 
entusiaste degli spettatori, let-

t e r a l m e n t e 
‘incantati’ di 
fronte agli 
show sera-
li di questa 
icona forte-
mente voluta 

dal suo ide-
atore, Marco 
Balich, e re-
alizzata a co-
sto zero per 
la comunità 
grazie agli 

sponsor ‘Orgoglio Brescia’, 
‘Coldiretti’ e ‘Pirelli’. Oltre 

14 milioni 
di perso-
ne, con il 
naso all’in-
sù, cellulari, tablet, 
macchine fotografiche 
in mano, a registrare, 
condividere, postare e 
moltiplicare all’infini-
to nella rete uno spet-
tacolo di luci, acqua e 
musica che hanno enfatizzato 
il genio, il bello e la profes-
sionalità italiana di chi vuole 
credere (e fare) le cose. “Nel 
Palazzo Italia iniziamo la nar-

Nati dall’idea del gruppo ‘Inside’ dello staff di Expo, sono giunti al termine i ‘Mondiali di Expo 
2015’ di calcio a cinque. Serata dopo serata le 64 squadre coinvolte, formate dai lavoratori dei 
vari padiglioni (quasi 1200 giocatori), si sono sfidate a calcetto in un torneo a gironi. Mercoledì 21 
ottobre, dopo 45 giorni consecutivi, ecco decretati i vincitori: la squadra ‘Enel’. Seconda classificata: 
Monaco; mentre terze, Exposion e Italia. La coppa non può che avere la forma dell’Albero della Vita.

‘Enel’ si aggiudica i ‘Mondiali’ tra i Padiglioni di Expo
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L’Albero della Vita: simbolo che rimarrà
razione del Paese che ha il gran 
finale nella simbologia dell’Al-
bero” ha commentato Diana 
Bracco, presidente di Expo. La 
struttura dell’Albero della Vita 
ha origine in uno dei periodi 
artistici più fervidi dell’arte 
italiana, il Rinascimento. Dal 
disegno michelangiolesco di 
Piazza del Campidoglio, Mar-
co Balich (milanese e curatore 
delle cerimonie di Olimpiadi e 
Mondiali di Calcio in tutto il 
mondo) ha mutuato la forma di 
questa grandiosa costruzione a 

metà tra monumento, 
scultura, installazio-
ne, edificio, opera 
d’arte. Un traguardo, 
quello dell’Esposi-
zione Universale, 
raggiunto da Milano, 
simbolo dell’Italia 

nel mondo, come 
ha sottolinea-
to Marco Tron-
chetti Provera, 
a m m i n i s t r a t o -
re delegato del 
Gruppo Pirelli. 
E poi la musica, 
curata dal com-
positore Roberto 

Cacciapaglia, esibitosi il 21 ot-
tobre all’Open Air Theatre con 
l’Accademia della Scala. Suoni 
evocativi, già entrati nella no-
stra storia.

di Vittorio Gualdoni
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