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Cosa fare in città

Expo in città: Milano si prepara

MARTEDÌ, 28 OTTOBRE 2014

EXPO IN CITTÀ: MILANO SI PREPARA
SCRITTO DA EDOARDO COLZANI.

Poco più di due mesi e sarà l'anno dell'Expo. La macchina organizzativa si muove a ritmi accellerati ormai poichè le scadenze
devono essere rispettate.
Ieri, 27 ottobre, a Palazzo Marino alle ore
11,00 è stato presentato Expo in Città 2015
ovvero un programma di iniziative che
animeranno il capoluogo lombardo durante
il semestre dell'Esposizione Universale.
Assieme al sindaco di Milano Giuliano
Pisapia, e r a p r e s e n t e C a r l o S a n g a l l i
presidente della Camera di Commercio e tra
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questo ente ed il Comune di Milano si sono
creati degli accordi per riuscire a creare una

Consigli e idee insolite per una Milano da

rete di rapporti commerciali che rendano

riscoprire!

sempre più appetibile Expo per far si che

Nome

possa davvero essere il trampolino di rilancio
dell'economia milanese e lombarda. A tal
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proposito è nato lo sportello Expo in città
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con l'obiettivo di migliorare e facilitare i rapporti tra operatori e pubblica amministrazione e che dal 18 novembre darà la
possibilità a tutti coloro i quali vogliono organizzare eventi in città di ricevere supporto e orientamento al fine di ottenere più
facilmente autorizzazioni e licenze del caso.
E' stato anche presentato in anteprima un logo musicale composto per l'occasione da Giovanni Sollima, violoncellista e
compositore palermitano, che farà da colonna sonora a tutte le iniziative e campagne di comunicazione legate agli eventi che
avranno luogo tra maggio e ottobre.
Ma quali saranno questi eventi? Sul sito che è già stato presentato col dominio www.expoincitta.com si può iniziare a fare
un'idea di tutto quello che potrà offrirela città ai visitatori e a noi milanesi. A maggio si inizierà con una mostra fotografica
dedicata al Grand Tour, si aprirà una stagione sinfonica speciale con in cartellone Carmen e la Turandot e naturalmente il
galà di danza e musica lirica per l'inaugurazione dell'Expo. A maggio Milano sarà l'arrivo del Giro d'Italia 2015, ad agosto
all'Idroscalo ci saranno i campionati del mondo di canoa e Kayak mentre ad ottobre Milano ospiterà i campionati europei di
pallavolo maschile.
Insomma ce ne sarà per tutti i gusti e l'auspicio é che Milano possa essere una vetrina internazionale per dimostrare che l'Italia
e gli italiani se si mettono d'impegno le cose le sanno fare bene, anche meglio degli altri.
Edoardo
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