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Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e i l
presidente della Camera di Commercio Carlo
Sangalli hanno presentato alle ore 11.30 di lunedì
27 ottobre 2014 nella Sala Alessi di Palazzo
Marino la prima selezione delle iniziative che
andranno a costituire il programma di Expo in
Città 2015,
2015, palinsesto di eventi che si terranno
nell’area metropolitana milanese durante il
semestre dell’Esposizione Universale. Sono
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inserisci le parole da cercare...

Cerca

intervenuti Filippo Del Corno, Assessore alla
Cultura del Comune di Milano;
Milano; Diana Bracco,
commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia di Expo2015 e Claudio Artusi,
conferenza - foto Masha Sirago
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coordinatore di “Expo in città”.

Gli articoli dei lettori
“La scommessa è difficile ma stiamo facendo passi avanti – ha
affermato il sindaco Giuliano Pisapia, alla presentazione di
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«Expo in città’” nella Sala Alessi di Palazzo Marino. “Abbiamo
scommesso di lavorare con tutte le forze sane della città” e per

Editoriali

lanciare un “segnale forte” abbiamo voluto non accentrare tutto

Ambiente

in Zona 1 ma espanderlo anche nel resto nelle varie zone della
città, che sono sempre più belle».
Con lo slogan «Milano a place to be» le iniziative saranno
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organizzate attorno a sei icone, una per mese: «Be-ginning» con
il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo per maggio, «Be-loved»

Cucina

con il Bacio di Hayez per giugno, «Be-long» con lo Sposalizio
della Vergine di Raffaello, «Be-side» con la Pietà Rondanini per

Fiere

agosto, «Be-yond» con il Concetto Spaziale di Fontana per
settembre e infine «Be-lieve» con l’Ultima Cena di Leonardo per
ottobre.

Nightlife

Un “logo musicale”, composto dal violoncellista e compositore

Claudio Artusi, coordinatore Expoincittà-

Giovanni Sollima,
Sollima, a c c o m p a g n e r à t u t t e l e i n i z i a t i v e e l a

foto Masha Sirago

campagna di comunicazione istituzionale del palinsesto. Il
brano è un regalo del grande musicista, ed è stato registrato
due settimane fa al Teatro Dal Verme dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta dal Maestro Carlo Boccadoro.
Milano sarà invasa da 7mila appuntamenti nei 184 giorni di
Expo2015 fra mostre, concerti, spettacoli, convegni,
manifestazioni sportive e rassegne agroalimentari proposti da
operatori italiani e stranieri sul sito dedicato
(www.expoincitta.com), selezionati e approvati dal Comitato di
coordinamento.
“Ci sono altre 500 iniziative che” ha spiegato il coordinatore di
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10mila appuntamenti, con 523 spazi pubblici e privati
disponibili per chi vuole realizzare eventi. Per tutti costoro, dal
18 novembre sarà attivo uno sportello unico dedicato del
Comune per facilitare le procedure di autorizzazione”: c o n
questo obiettivo, le richieste di occupazione del suolo pubblico
da parte degli operatori potranno sempre – fino al 1° maggio
2015 e anche durante il semestre dell’Esposizione – contribuire
con le loro proposte ad arricchire il palinsesto di Expo in Città
Diana Bracco, Commissario generale di
sezione pe il Padiglione Italia di Expo
2015 - foto Masha Sirago

2015.
Tutti gli appuntamenti di Expo in città sono consultabili e in
costante aggiornamento sul sito www.expoincitta.com
(Testo e foto ©copyright Masha Sirago,

masha.sirago@mondoliberonline.it)
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