RASSEGNA WEB


MILANO.CORRIERE.IT

MILANO

EDIZIONI LOCALI

Data pubblicazione: 02/02/2016

SERVIZI02/02/2016
CERCA 
HiQPdfARCHIVIO
Evaluation

 LOGIN

CORRIERE

SCOPRI

PER TE

EXPOINCITTÀ



Il ritorno di Expoincittà, sarà il
pubblico a scegliere le nuove icone
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Presentata a Palazzo Marino l’iniziativa per i sei mesi dell’evento in Triennale

Iowa, Clinton vince a fatica
Sanders: «Voti da ricontare»
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In sei collegi Hillary ha prevalso col lancio della monetina.
Tra i repubblicani Cruz batte Trump ma la vera sorpresa è
Rubio

IL PREMIER IN AFRICA



Renzi, nuovo affondo sull’Ue:
è lontana dai padri fondatori
di Redazione Politica



Dal Ghana ancora frizioni con Bruxelles.
Il premier: «Sull’immigrazione serve una strategia non
polemiche da quattro soldi»



I DATI ISTAT

Disoccupazione 2015 in calo
Ma a dicembre è risalita



di Mariolina Iossa
Nell’ultimo mese dell’anno, 21 mila occupati in meno di
quello precedente. Ma rispetto al 2014 sono 109 mila in
più

“Il Cristo morto” del Mantegna, “La Pietà” di Bellini, “Il disco” di Arnaldo
Pomodoro, la “Femme nue” di Picasso sono alcune delle 25 opere tra cui i milanesi
sono chiamati a scegliere fin d’ora per individuare le 6 icone della nuova edizione
di ExpoinCittà. Il sondaggio si chiuderà il 29 febbraio. La partnership tra Comune
e Camera di Commercio prosegue nel 2016 per promuovere l’attrattività della
Grande Milano nei sei mesi della XXI Triennale e durante tutti i weekend
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dell’anno. Le sei nuove icone d’arte saranno la cornice di racconto del semestre
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della Triennale. Dopo il successo di ExpoinCittà 2015, il Sindaco Giuliano Pisapia e
il Presidente di Camera di Commercio di Milano Carlo Sangalli hanno presentato

martedì a Palazzo Marino ExpoinCittà - #MilanoaPlaceToBE. L’Esposizione
Internazionale aprirà il 2 aprile. ExpoinCittà diventa così uno strumento strategico
per il futuro della città, attraverso un coordinamento ancora più stretto e la
semplificazione amministrativa dello sportello unico.

“Con la nuova ExpoinCittà, Milano ha iniziato a costruire il suo futuro dopo Expo
2015 — ha detto Pisapia —. ExpoinCittà ha saputo coinvolgere non solo il centro
ma anche le periferie e l’intera area metropolitana con ricadute positive per
l’economia e il sistema imprenditoriale”. Sangalli ha parlato di ExpoinCittà come di
uno strumento eccezionale di marketing territoriale, che «ha portato visto
alternarsi sul suo palcoscenico oltre 46 mila appuntamenti declinati in dieci
tematiche». Oltre 11 milioni di persone hanno partecipato alle iniziative diffuse
nella Città metropolitana, di cui il 35% in centro, il 56% in altre zone e il 9%
nell’area metropolitana. Attraverso lo Sportello Unico Manifestazioni gli operatori
milanesi potranno essere accompagnati nell’acquisizione di autorizzazioni e
permessi per l’uso degli spazi pubblici, mentre sul sito expoincitta.com, è sempre
attiva la piattaforma gratuita e georeferenziata in cui sono censiti 967 luoghi e
spazi - 826 dei quali a Milano e 141 nella sua provincia – proposte da privati e da
enti pubblici, all’aperto e al chiuso, per realizzare iniziative.

Le iniziative, per entrare a far parte del programma di ExpoinCittà
#MilanoaPlaceToBE dovranno essere proposte attraverso la compilazione di un
form sul sito expoincitta.com e poi approvate dal Comitato di Coordinamento di
ExpoinCittà. Il form è attivo a partire da martedì. Attraverso il sito web, i social
network e le pubblicazioni, ExpoinCittà - #MilanoaPlaceToBE permette di
conoscere in tempo reale, giorno per giorno, mese per mese, tutte le attività in
programma. Per facilitare la ricerca e l’orientamento nelle proposte, le iniziative
sono raggruppate in dieci parole chiave che rappresentano altrettanti filoni
tematici: Arte, Città mondo, Feed the planet, Kids, Media, Milano Creativa, Scienza
e tecnologia, Solidarietà e no profit, Spettacolo, Well being. Triennale, ma
quest’anno le icone verranno scelte dal pubblico tra 25 capolavori custoditi nei
musei milanesi attraverso un sondaggio online sul sito expoincittà.com, a partire
da oggi 2 febbraio. Il pubblico potrà votare le proprie icone preferite, cioè quelle
che in base alla propria esperienza e sensibilità meglio rappresentano Milano, la
sua storia, la sua identità presente, passata e, perché no, futura. Ogni persona
potrà votare cliccando al massimo su 6 dei 25 capolavori proposti. Le sei icone
scelte dal pubblico diventeranno poi il soggetto del ciclo d’incontri “Conversazioni
d’arte” .
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Libeskind: «Io, Expo e il Curvo: il
coraggio di essere ambiziosi»

