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L’Albero della Vita, opera d’arte e simbolo
Tra antico e moderno rappresenterà il nostro Paese e tutti noi
di Letizia Gualdoni

L

Albero della Vita. Un
nome suggestivo ad
indicare il simbolo
della Natura Primigenia, la grande forza da cui
è scaturito ‘tutto’, recuperato
da alcune tradizioni religiose,
protagonista di opere artistiche
e presenti in tutte le culture,
perfetto come sintesi capace di
esprimere numerosi ed essenziali significati. “Nell’idea e
nella figura dell’albero ho sentito qualcosa di estremamente antico, ancestrale e insieme
di grande modernità” - scrive
Roberto Cacciapaglia. E’ così
che la grande idea di Marco
Balich, simbolo di Padiglione
Italia, ora si erge al centro di
un lago, Lake Arena, specchio
d’acqua su cui si affacciano numerose gradinate, il più grande
spazio open air di Expo, situato
di fronte a Palazzo Italia, luogo
di rappresentanza dello Stato e
del Governo. Venerdì 10 aprile,

al Piccolo Teatro di via Rovello
a Milano, è stata presentata la
genesi di un sogno, lo sviluppo di un’opera. Un incontro per
raccontare la storia dell’opera
simbolo di Padiglione Italia, ma
anche un’occasione per svelare
alcune anticipazioni sui suggestivi spettacoli che animeranno
l’elegante struttura. E’ Marco
Balich, direttore artistico di Padiglione Italia, che spiega con
entusiasmo l’idea dell’Albero
della Vita (il concept dell’opera è stato sviluppato dallo stesso Balich, in collaborazione
con lo studio Giò Forma), ispirato a una delle opere più rappresentative del Rinascimento
italiano, uno dei periodi artistici più fervidi dell’arte italiana:
il pavimento della piazza del
Campidoglio di Roma, realizzata da Michelangelo. Dall’accezione della grazia universale
della chioma, colta nella radici
michelangiolesche, al principio
stesso dell’albero, saldamente
ancorato a terra, ma proiettato
verso l’alto. L’elegante struttura, che affonda le sue radici

nel fertile terreno
del vivaio, svetta
verso il cielo, divenendo raffigurazione del dialogo
tra passato e futuro, tradizione e
innovazione. Una
tensione verso il futuro tipica
dei giovani. “Il mio desiderio
è che l’Albero della Vita possa
divenire un punto d’incontro,
soprattutto per i giovani che
visiteranno il sito” - spiega
Marco Balich. Con un privilegio proprio per le nuove generazioni: “Solo i giovani sotto i
25 anni sono autorizzati a transitare sulla passerella sospesa e
a lasciare un pensiero su come
vedono l’Italia e come la desiderano per il futuro”. Le radici dell’Albero ospitano infatti
uno spazio espositivo che, nel
concept dell’ideatore, vuole essere un luogo di interazione tra
l’opera e il visitatore. Un’area
dedicata ad eventi esclusivi.
La complessa struttura dell’Albero della Vita, allegoria del
vivaio, il tema con cui l’Italia

ha scelto di partecipare a Expo
Milano 2015, è alta 35 metri,
lungo cui si intrecciano legno
di larice e acciaio al carbonio.
Dal disegno michelangiolesco,
la forma dell’Albero della Vita,
una grandiosa costruzione a
metà tra monumento, scultura,
installazione, edificio, opera
d’arte. Ma l’Albero della Vita
non è solo tradizione e simbologia religiosa: è soprattutto
uno slancio rivolto al futuro,
all’innovazione e alla tecnologia. Un’opera d’arte statica che
sarà anche un’icona pulsante
grazie agli elementi che la animeranno durante le diverse ore
del giorno, tra giochi d’acqua e
effetti tridimensionali, illuminotecnica architetturale in movimento, grafiche laser, giochi
di fumo e pirotecnia.

proprio percorso gastronomico
alla scoperta del gusto cittadino. L’idea è semplice e originale al tempo stesso: ogni attività alimentare (bar, panificio,
negozio, osteria e ristorante) si
occuperà di un piatto tipico: dal
risotto alla monzese alle penne alla vodka, dalla cassoeula
al fritto misto, dal panzerotto
alla crostata, fino ai gelati,...

coinvolgendo così tutte le attività commerciali del centro
cittadino. Chiunque volesse
partecipare può acquistare un
coupon del valore di 10 euro
valido per: aperitivo, primo
o secondo o panino, dolce. In
base alla suddivisione dei locali, come da mappa in allegato
con il coupon, ci si sposterà per
il paese passando una serata in

compagnia e assaggiando piatti
prelibati e molto appetitosi. Si
inizia alle 19 con gli aperitivi,
quindi dalle 20 spazio a primi
e secondi, mentre dalle 21 si
chiuderà in bellezza con dolci
e gelati. I coupon sono disponibili presso tutti gli esercizi
commerciali di Busto Garolfo.
La sera dell’evento solo presso
l’edicola di piazza Cavour.

‘Gusto di Busto’: un percorso gastronomico nella notte prima di Expo

L

attesa è ormai agli
sgoccioli. E così, oltre che ad organizzare
ed ideare le proposte
per il periodo dell’Esposizione
Universale, è anche il momento
di pensare all’inizio di Expo.
Il Comune di Busto Garolfo ha
così deciso di promuovere la
‘notte prima di Expo’, il prossimo giovedì 30 aprile, un vero e

SPAZIO GRATIS PER LA TUA ASSOCIAZIONE! MANCHI SOLO TU!
Ormai ci siamo. Dopo tante parole, progetti e presentazione e discussioni è iniziato il count - down. Ancora una
settimana, insomma, e poi finalmente sarà davvero Expo 2015. Un grande evento a Milano, ma anche una grande
occasione per il nostro territorio e che ci vedrà direttamente protagonisti. Come? L’1 maggio uscirà, infatti, un numero
speciale di Logos dedicato alle eccellenze di quest’area, con una sorpresa per tutti quanti voi. Se la tua associazione
vuole essere parte attiva del progetto può contattarci all’indirizzo mail redazione@logosnews.it.
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IL NOSTRO TERRITORIO

La ‘nuova’ Malpensa prende il volo

U

n restyling praticamente a 360 gradi
per un struttura che
sia sempre più a
misura dei singoli e della collettività. La ‘nuova’ Malpensa
è realtà e proprio l’altro giorno
è stata ufficialmente presentata
in ogni sua particolarità e caratteristica. Allora, conosciamola
meglio: con gli interventi messi
in campo, adesso, il Terminal 1
dispone di una superficie totale di 350 mila metri quadri, 90
gates di imbarco e fino a 270
banchi check - in; ancora, 41
pontili mobili (loading bridges)

e, novità assoluta per gli aeroporti italiani,
può accogliere
contemporaneamente 2 Airbus
A380 imbarcando i passeggerri attraverso 3
pontili (uno per il ponte superiore e due per quello principale). E per quanto concerne i
costi complessivi, sono stati di
30 milioni di euro con le opere
che sono iniziate nel mese di
novembre del 2013. Ma, non è
finita qui. Già, perché in parallelo ecco anche i nuovi controlli di sicurezza, spostati al piano
check - in, con 21 postazioni
operative (5 in più rispetto al
vecchio lay - out), che consentono agli utenti (voli Schengen
e non) di scendere direttamente nell’area imbarchi tramite
una scala di vetro che li con-

duce nel nuovo duty free per
proseguire verso i loro gate
di imbarco. Triplicati, inoltre,
i controlli passaporti (in tutto
24). Quindi, gli interventi di
restyling hanno riguardato pure
l’area degli arrivi extra Schengen, dove sono stati realizzati i
nuovi controlli passaporti con
15 postazioni dedicate (7 in più
rispetto alle precedenti), tra cui
anche 3 eGates per le verifiche
automatizzate (da
sottolineare che il
progetto
degli eGates,
realizzato
insieme al
Ministero
dell’Interno e in fase
sperimentale, è stato

confinanziato dalla Comunità
Europea). Fiore all’occhiello,
infine, della ‘nuova’ Malpensa
è certamente la rinnovata galleria commerciale con 13 mila
metri quadri e 46 nuovi spazi,
tra cui un duty free di circa
2.500 mq. L’offerta complessiva retail delle partenze arriverà così a 23 mila mq con 100
esercizi commerciali (ristoranti, bar e negozi).

