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Expo in Città 2015: 7mila appuntamenti in
arrivo a Milano. Pisapia: costruiremo eventi
straordinari

o NOTIZIE PIÙ LETTE

q Commenti
Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il presidente della Camera di Commercio Carlo Sangalli hanno presentato a
Palazzo Marino la prima selezione delle iniziative che andranno a costituire il programma di Expo in Città 2015
x

Milano, 27 ottobre 2014 - Il sindaco di Milano

Halloween 2014: feste,
eventi e maschere. Ecco
cosa fare in Lombardia
il 31 ottobre - Il Giorno

1

Ferrero, gaffe da cinema
con Thohir - Il Giorno

2

Week-end del 24, 25 e
26 ottobre: eventi,
sagre, mostre e concerti.
Ecco cosa fare in
Lombardia - Il Giorno

3

Incidente a Milano, è
morta la donna
investita da un ciclista
in via Crema - Il Giorno

4

Inzago, esplosione
distributore di benzina Il Giorno

5

Certi amori non
finiscono: il ritorno di
Sara Calogiuri - Il
Giorno

6

Giuliano Pisapia e il presidente della Camera di
Commercio Carlo Sangalli hanno presentato oggi a
Palazzo Marino la prima selezione delle iniziative che
andranno a costituire il programma di Expo in Città
2015, palinsesto di eventi che si terranno nell’area
metropolitana milanese durante il semestre
dell’Esposizione Universale.

La presentazione dell’evento Expo in Città
Il Comitato di Coordinamento di Expo in Città, a una
prima selezione, ha approvato oltre 200 iniziative che daranno vita, in 184 giorni, a circa 7.000 appuntamenti
quotidiani tra mostre, concerti, spettacoli, convegni scientifici, eventi sportivi, festival, rassegne, manifestazioni
sui temi agroalimentari e sociali, iniziative ed eventi pubblici e privati in ‘edizione speciale Expo’.

«La scommessa è difficile ma stiamo facendo passi avanti - il sindaco Giuliano Pisapia, alla presentazione di
«Expo in citta’” a palazzo MarinoMilano - raddoppia e con la cabina di regia che abbiamo realizzato
costruiremo eventi straordinari».

Per questo obiettivo «abbiamo scommesso di lavorare con tutte le forze sane della citta’” e come “segnale
forte”, ha spiegato il sindaco “abbiamo voluto non accentrare tutto in Zona 1 ma espanderlo: oltre il 7% degli
eventi avverra’ fuori Milano, 43% in centro, il resto nelle varie zone della citta’, che sono sempre più belle».

Dalla Francia alla Cina, dall’Austria al Giappone all’Indonesia, da Barcellona a Shanghai, da Melbourne a
Birmingham, tanti i Paesi e le città estere, molte gemellate con Milano, ad essere protagonisti di ‘Expo in Città’.
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