
M ilano ha scritto la 
storia e si è ripre-
sa la sua scena 
nel mondo. Vi è 

molta malinconia nello scrive-
re il ‘primo’ bilancio di cosa è 
stato ‘Expo 2015’, malinconia 
perché nell’attesa e nel corso 
dell’evento si è quasi creato un 
legame affettivo con un qual-
cosa che ha cambiato radical-
mente la percezione di Milano 
e, speriamo, la discussione su 
un’alimentazione più sostenibi-
le per il mondo. Ci sono milioni 
di immagini che potrebbero ri-
assumere questi lunghi sei mesi 
di Expo, vogliamo proporvene 
qualcuno, giusto per iniziare a 
preservare nella memoria che 
alle volte l’impossibile non 
solo è possibile, ma anche mol-
to bello. Non possiamo partire 
che dall’alimenta-
zione, tema cardine 
di questa Esposi-
zione Universale, 
sebbene non tutti i 
Padiglioni l’abbia-
no declinata in ma-
niera evidente, per 
gli oltre 21 milioni 
e mezzo di visitato-
ri forse qualcosa è cambiato: si 

può fare scelte di coltivazioni 
e allevamento più sostenibili, 
si può ‘guardare i volti degli 
ultimi’ (come indicato da Papa 
Francesco e come 
ricordato dall’Edi-
cola Caritas e dal 
padiglione della 
Santa Sede), si può 
mangiare bene (e 
le cucine di tutto 
il mondo riunite a 
Milano ce lo hanno 

f a t -
to assaggiare), si 
può riunire le reli-
gioni intorno a un 
tavolo per dare il 
giusto valore alle 
cose. Un altro ele-
mento che rimar-
rà è la riscoperta 

della pazienza: 
stare in fila, anche per ore, sen-

za lamentarsi è 
quasi una pratica 
‘zen’ che nella 
vita quotidiana 

n e s -
suno fa. Eppure 
l’attesa aumenta la 
curiosità, lascia il 
tempo alla rifles-
sione e a conoscer-
si, a scambiare due 
parole con il vicino 
appena incontrato, 
ad osservare. Vi è 

poi l’orgoglio, di tutti. Milano 
ha ripreso un ruolo che manca-
va da decenni, vedere l’Albero 
della Vita splendere la sera ci 
ha dato un brivido per dire: “ma 
quanto siamo bravi!”, e lo sia-
mo davvero. Abbiamo ‘vissuto’ 
un luogo in cui la pulizia era 
costante (e nessuno sporcava in 
giro), il riciclaggio efficace, il 
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L’                ci ha restituito l’Orgoglio

 - Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella: “La sfida rivolta a noi stessi è stata vinta. Ora siamo 
pronti a un salto in avanti. Comincia per noi una nuova prova, l’utilizzo del sito. Confido in una scelta saggia che 
coinvolga anche i giovani. Nessuno deve deludere ciò che Expo ha creato”. 
 - Il Commissario Unico di Expo, Giuseppe Sala: “5 milioni di visitatori hanno passato i tornelli di Expo solo nel 
mese di ottobre. Oggi possiamo dire che nel semestre milanese 21,5 milioni di persone hanno visitato l’Esposizione 
Universale di Milano. Questo non può che confermare che insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro, lasciando una 
traccia profonda nelle coscienze dei cittadini”.

“La sfida è stata vinta. Ora siamo pronti per un salto in avanti”

di Vittorio Gualdoni

WiFi libero e veloce per tutti, 
fantascienza se paragonato alla 
burocrazia e all’egoismo quoti-
diano. Ma non solo: Expo è sta-
to davvero a misura di famiglie 
e ragazzi (come spesso Giusep-
pe Sala amava dire a proposi-
to delle scuole ‘la generazio-
ne Expo’): sì perché la corsia 

preferenziale per chi 
aveva figli è stata 
un’occasione di non 
‘lasciarli’ a casa, ma 
portarli a condivide-
re il mondo; perché 
istallazioni e presen-
tazioni multimediali, 
divertenti e ad ef-
fetto permettono di 

comunicare anche coi ragazzi; 
perché musica, colori, sapori 
riportano le famiglie intorno 
a un tavolo.   Il milanese Giu-
seppe Sala, Commissario Uni-
co di Expo, in attesa che venga 
strattonato dalla politica, è un 
simbolo per tutti: ‘meneghino 
doc’, uomo del fare, del fare 
bene, ma anche dalla grande 
umanità e attenzione, ha guida-
to non da direttore all’italiana 
ma da vero manager americano 
una macchina complessissima 
portandola oltre il traguardo. 
Ora, il ‘valore’ di Expo deve 
rimanere, deve continuare a far 
raccontare e a farci dire con or-
goglio: #Expoiocero





L’Albero della Vita si spegne...
su www.expomilano15.it il video dello spegnimento

L Albero della Vita, l’i-
cona di questa Esposi-
zione Universale, con i 
suoi 37 metri di legno 

e acciaio, elegantemente intrec-
ciati secondo il disegno miche-
langiolesco di Piazza del Cam-
pidoglio, è stato il 
potente richiamo 
per gli oltre 21 mi-
lioni di visitatori 
che nell’arco di sei 
mesi si sono riu-
niti lungo la Lake 
Arena, per scattare 
fotografie e ammi-
rare gli show. Im-
perdibile sabato 31 
ottobre, il giorno 
conclusivo di Expo, assistere 
a un ultimo spettacolo dell’Al-
bero della Vita, riproposto in 
diversi orari, dalle 20. Alle 23 
l’Albero della Vita si è illumi-
nato per lo show finale mentre 
una commozione grande zittiva 
i presenti. Allo scoccare della 
mezzanotte l’Albero della Vita 
ha spento le sue luci ed è calato 

il buio. Dopo aver accompa-
gnato i 184 giorni di Expo, nel-
le giornate di sole e di azzurro 
o avvolto nella nebbia surreale 
dell’ultimo lunedì sera, con i 
suoi 2.160 show, è giunto per 
lui il momento del riposo e del 

silenzio. La deci-
sione finale ne ha 
rispettato l’origi-
ne. L’Albero reste-
rà lì dove è sorto, 
accanto a Palazzo 
Italia, segno e ri-
cordo del successo 
di un’Esposizione 
i n d i m e n t i c a b i l e . 
Assisterà al triste 
s m a n t e l l a m e n t o 

dei padiglioni, nell’attesa di 
tornare a vivere e ad animarsi, 
con nuove musiche, nuove dan-
ze d’acqua e nuovi colori. For-
se già a Capodanno, probabil-
mente a un anno dall’apertura 
del sito espositivo, il 1 maggio 
2016, grazie agli sponsor che 
proseguiranno nell’impegno 
economico. 

T ante, tantissime sono 
state le persone (ol-
tre 21 milioni) che 
hanno visitato Expo, 

nell’arco dei sei mesi. Molte di 
loro, per l’ampiezza del sito e 
il desiderio di scopri-
re diversi padiglioni, 
sono tornate più vol-
te. Ma ci sono perso-
ne che hanno vissuto 
Expo in maniera tota-
le. Sono i lavoratori 
di Expo. Un nume-
ro impressionante di 
persone diverse (circa 
20mila nell’arco dei 
sei mesi): dallo staff 
dei padiglioni (italiani 
o delle nazioni specifiche dei 
tanti Paesi presenti) agli addet-
ti alla pulizia e alla manuten-
zione, da cuochi e camerieri a 
hostess e interpreti, senza di-
menticare i responsabili della 

sicurezza, milita-
ri e forze dell’or-
dine o i tanti vo-
lontari (8mila) 
che gratuitamente 
hanno dato la pro-
pria disponibilità 
nel supporto ai 
visitatori. Un suc-

cesso indubbio quello di Expo, 
da molti punti di vista. Milano, 
e in particolare il sito esposi-
tivo, sono stati in grado di ac-
cogliere milioni di visitatori, 
grazie soprattutto al contributo 

di tutti i lavo-
ratori che han-
no partecipato 
alla gestione 
d e l l ’ e v e n t o . 
Vivere l’Esposizione Universa-
le dando il proprio contributo 
personale, lavorando all’inter-
no del sito, è stata una possi-
bilità unica ed estremamente 
diversa da quella del ‘sempli-
ce’ visitatore. Come ‘lavora-

Un’avventura, per noi, iniziata oltre un anno e mezzo fa, quando l’Expo era ancora un qualcosa di 
poco definito. Un’avventura vissuta dal primo giorno, con un numero speciale di Logos, e poi seguita 
passo a passo in questi lunghi sei mesi. Ora, la nostra avventura prosegue. Accanto al sito ormai 
ben conosciuto www.expomilano15.it è attivo il nuovo dominio www.exponiamoci.it per continuare 
a raccontare storia, eccellenze e realtà del nostro territorio.

Da www.expomilano15.it a www.exponiamoci.it

Pag. 17Sabato 7 novembre 2015 www.expomilano15.it  |  www.logosnews.it

“I nostri sei mesi per accogliere il mondo”
tori di Expo’ abbiamo acqui-
sito competenze e abilità. Ha 
significato affrontare la fatica 
e la stanchezza di ritmi, stress 
e pressioni intense ma soprat-
tutto il dono di incontrare ogni 
giorno un numero straordinario 
di persone provenienti da tutto 
il mondo, entrare in contatto 
con Paesi lontani, con tradizio-

ni e culture diver-
se. Il privilegio di 
percorrere il Decu-
mano ogni giorno 
e accorgersi, ogni 
giorno, di lasciarci 
un pezzo di cuore. 
Perché un’esperien-
za così bella e così 

stimolante ti segna nel profon-
do. La sfida ora è quella di cer-
care di vivere lo straordinario 
vissuto a Expo nell’ordinario, 
portando la gioia, l’entusiasmo 
e la capacità di accogliere l’al-
tro nella vita di tutti i giorni. 

    di Letizia Gualdoni

Giuseppe Monticelli - Turbigo

Etra Naggi - Cuggiono
Un ambiente magico, circondato da persone, 
colleghi e visitatori, davvero magnifiche. La formula 
perfetta e quasi incredibile per vivere un’esperienza 
indimenticabile.

Lavorare per Expo è stato come vivere una dimensione 
mondiale, concentrata in un solo posto. Incontrare 
persone e culture nuove ogni giorno, così come l’aver 
incontrato moltissimi giovani, è stata una esperienza 
straordinaria.
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PADIGLIONI GRANDI - Allestimenti interni (Giappone, Corea e Russia); 
Sviluppo del tema (Germania, Angola e Kazakistan); Architettura 
(Francia, Bahrain e Cina). PADIGLIONI PICCOLI - Allestimenti interni 
(Austria, Iran e Estonia); Sviluppo del tema (Santa Sede, Principato 
di Monaco e Irlanda); Architettura (Gran Bretagna, Cile e Repubblica 
Ceca). CLUSTER - Allestimenti interni (Montenegro, Venezuela e Gabon); 
Sviluppo del tema (Algeria, Cambogia e Mauritania).

“E the winner is...”. I padiglioni premiati

6 settembre - Bono 
Vox, leader degli U2, 
testimonia l’impegno 
per il diritto al cibo 

Vi siete persi qualche Padiglione? Volete rivivere foto, video e recensioni degli eventi di questi sei mesi?
su WWW.EXPOMILANO15.IT potete rivedere, leggere e ricordare questi mesi di Esposizione Universale!

Mensa dei Popoli, 
Caritas Day, convegni 
e Flash Mob: la Caritas 
dà voce agli ‘ultimi’

16 settembre - Ban Ki-
moon, Segretario ONU, 
riceve da Mattarella la 
‘Carta di Milano’

12 settembre - Sharon 
Stone visita Expo ed il 
Padiglione di Save The 
Children

10 settembre - Il Kenya 
promuove la ‘Expo 
Run’, gara podistica per 
famiglie e atleti Cibi regionali italiani 

ma anche arte e 
monumenti negli spazi 
di Eataly

2 giugno - Orgoglio 
Italia con lavoratori 
e volontari nel giorno 
della Repubblica

21 ottobre - Nella 
giornata dell’albero si 
celebra l’Albero della 
Vita

20 giugno - Primo 
Record del Mondo di 
Expo: la pizza da 1,592 
chilometri

WE - Women for Expo 
Per la prima volta le 
donne protagoniste 
nell’Esposizione

Cirque du Soleil e 
concerti incantano 
milioni di persone 
all’Open Air Theatre

17 luglio - Michelle 
Obama e le figlie 
visitano alcuni 
Padiglioni di Expo

19 settembre - Festa 
della Birra’ con prodotti 
artigianali italiani e del 
nostro territorio

Le code ‘bibliche’: da 
agosto per il Giappone 
sempre oltre 5 ore di 
attesa (fino a 10 ore)

Giuseppe Sala, i 
lavoratori e i volontari: 
i protagonisti del 
successo di Expo

La folla: 6,5 milioni 
di visitatori esteri e 
15 milioni di visitatori 
italiani





“Cambiare idea si può. Eccome!”

D ice quel vecchio 
detto che “solo 
gli stolti non cam-
biano mai idea”. 

Ebbene sì, lo ammetto, anche 
io ero tra quelli che non ci cre-
devano. Non c’è sinceramente 
un motivo piuttosto che un al-
tro (sarà forse per quel classico 
luogo comune all’italiana per 
cui le cose che si fanno da noi 
sono viste quasi sempre come 
un buco nell’acqua), non ci cre-
devo e basta! Ma 6 mesi dopo, 
per usare la stessa parola, tutto 
è cambiato. Girando, infatti, tra 
i vari padiglioni, assistendo alle 
iniziative ed agli appuntamenti 
in calendario, conoscendo e in-
contrando gente nuova,  oggi 
mi sono più che mai convinto 
che l’Expo sia stata una gran-

de occasione. Va bene, potreste 
ribattere, ci sono state alcune 
pecche (avete perfettamente ra-
gione, aggiungo io), però il cli-
ma e l’atmosfera che si respira-
vano anche solo semplicemente 
passeggiando sul Decumano 
(non voglio esagerare) sono 
state qualcosa di unico e raro. 
Che cosa mi ha colpito? Già, 
me lo sono chiesto pure io più 
e più volte e alla fine, al di là 
di ciò che i singoli Stati e Paesi 
hanno proposto, sono rimasto 
sinceramente affascinato dalla 
forza di volontà, dall’impegno 
e dalla passione che ognuno ha 
messo, giorno dopo giorno, ora 
dopo ora, per rendere questo 
appuntamento speciale. Il Mon-
do era tutto lì, con le sue parti-
colarità e caratteristiche. L’Ita-
lia era il ‘capofila’, guidava la 
macchina intera, dimostrando 
che quando vogliamo non sia-
mo secondi a nessuno.  

Le foto
di voi
lettori
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di Alessio Belleri
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