RASSEGNA WEB

LIBEROQUOTIDIANO.IT

Data pubblicazione: 02/02/2016

HiQPdf Evaluation 02/02/2016
PUBBLICA

FULLSCREEN

GALLERY

METEO

LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPING

CERCA

Regioni
HOME

LIBERO

POLITICA

ITALIA

ECONOMIA

ESTERI

SPETTACOLI

PERSONAGGI

SPORT

LOMBARDIA/MILANO

Milano: arte ed eventi per i sei
mesi della Triennale dopo
Expo
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Chi preferireste come
premier in Italia tra
Trump e Briatore?
VOTA SUBITO!

Secondo voi è opportuno
che un Papa reciti una
parte in un film?

02 Febbraio 2016

Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Da Expo alla Triennale, Milano resta in
vetrina. Dopo ExpoinCittà 2015, il sindaco Giuliano Pisapia e il
presidente di Camera di Commercio di Milano Carlo Sangalli hanno

VOTA SUBITO!

presentato oggi a Palazzo Marino ExpoinCittà - #MilanoaPlaceToBE, che
accompagnerà la vita della città metropolitana promuovendola

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

quotidianamente durante i sei mesi della XXI Esposizione
Internazionale della Triennale (2 aprile-12 settembre 2016) e tutti i
weekend nei restanti periodi dell’anno.
"ExpoinCittà è un altro successo del sistema Milano: un format inedito
di impatto straordinario sulla capacità di impresa, la creatività e
l’innovazione di istituzioni pubbliche e privati. Il lavoro di squadra
paga, i numeri lo confermano. Ecco perché Comune e Camera di
Commercio rilanciano: ExpoinCittà sarà uno strumento strategico per il
futuro della città attraverso un coordinamento ancora più stretto e la
semplificazione amministrativa dello sportello unico", spiega il
sindaco- "Obiettivo: rendere la città metropolitana sempre viva, piena
di proposte e affascinante. Il luogo dove essere nel 2016 e negli anni a
venire, sette giorni su sette. Per i milanesi e per i turisti sempre più
numerosi in arrivo da tutto il mondo", conclude.

Fortis, il cantore di Matteo
sprezzante del ridicolo
Non essendo il primo aprile, ma il primo
febbraio un normale lettore del Messaggero
deve avere fatto un salto sulla sedia. Apre il
suo quotidiano e a ...

"Con la nuova ExpoinCittà, Milano - sottolinea Sangalli- ha iniziato a
costruire il suo futuro dopo Expo 2015. Alla base di questo format di
successo c’è l’alleanza tra Comune e Camera di commercio che ha
realizzato un modo innovativo di attrarre, strutturare e collegare le
iniziative su tutto il territorio milanese. ExpoinCittà ha saputo
coinvolgere non solo il centro ma anche le periferie e l’intera area

Il patto del Nazareno? E’ rinato a
Venezia
Lo slogan della sua campagna elettorale fu
“nè di destra nè di sinistra”, anche se alla fine
sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ci è
diventato ...

metropolitana con ricadute positive per l’economia e il sistema
imprenditoriale. Oggi, grazie anche all’Esposizione Universale, Milano è
una città più globale e attrattiva, una città dove esserci anche in futuro
e ExpoinCittà dovrà essere lo strumento di marketing territoriale più
importante per vincere questa nuova sfida".
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Gay e adozioni, i maldipancia di
Ncd? Sono soltanto scena

INVIA

Sulla carta Angelino Alfano, il suo Ncd e tutti i
gruppi parlamentari di Ap (che comprendono
anche la vecchia Udc di Pierferdinando
Casini) non fanno ...
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Pozzetto svela un segreto
(piccante):
"Quando Edwige Fenech,
tutta nuda..."

