RASSEGNA WEB

ILMILANESEIMBRUTTITO.COM

Data pubblicazione: 28/10/2014

HiQPdf Evaluation 10/29/2014

Home

aMilano

Cosafare

Storie

Classifiche

Shop

Il Generatore Imbruttito

Cl
as
si
fic
he

Search...

Le 5 cose che tutti non hanno ancora capito su
Expo

Il Milanese Imbruttito

Expo è una delle parole più pronunciate aMilano (insieme a Esselunga,
Carsharing, Hamburger e Selfie). Tutti ne parlano ma forse senza una vera
cognizione di causa.
“Aspettiamo Expo e vediamo che succede…”; “Beh ma l’anno prossimo c’è Expo, in
teoria ci sarà un sacco di business”; “Ma haiidea di quanta gente verrà per l’Expo
aMilano?!”
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Ma siamo proprio sicuri di aver capito benebene che cos’è Expo?
1_Che cos’è Expo?
Expo o Esposizione Universale è un evento che si svolge ogni 5 anni in una città
del mondo ed è aperto a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite o di altre agenzie
internazionali. NON È UNA FIERA, nel senso che non ci sono spazi espositivi a
pagamento e nessuno vende niente. Di fatto è un mega parco tematico che ad
ogni edizione tratta e sviluppa un oggetto/argomento generale proposto dallo
stato ospitante.
2_Quando Inizia e Finisce Expo? (forse questo lo sapete già)
Dal 1 Maggio 31 Ottobre 2015. Sei mesi in cui Milano sarà al centro del mondo e
invasa da milioni di giragiaturisti (stimati a 20 Milioni nei sei mesi).
3_Dove si fa Expo?
Non in Rho Fiera, ma in uno spazio espositivo di circa 1milione di mq vicino a RhoFiera. Qui sorgeranno i 60 “Self-Built Exhibition Space”, cioè i padiglioni dei paesi
più importanti e in grana del mondo. I restanti parteciperanno con uno spazio
all’interno di padiglioni condivisi, (9 “Cluster”) legati ognuno a un tema specific e
realizzati dagli organizzatori.
4_Qual è il tema dell’Expo?
Non il FOOD o meglio non solo il food!
Lo sappiamo, la parola piace molto al M.I. medio (si può già parlare di un nuovo
hashtag: #food) ma il tema di questo Expo è: “Feeding the planet. Energy for life”.
Quindi: “è possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana,
sufficiente e sostenibile?”. Ad ogni modo, potrete sicuramente parlare di
Food/fingervi esperti, tutt sarà lecito
5_Ok, ma Cosa succederà fuori da Expo?
Se il Salone del Mobile ha il Fuorisalone, anche Expo avrà il suo FuoriExpo, che
però si chiamerà “Expo in città”. Non aspettatevi un mega-Fuorisalone di 6 mesi,
sarà qualcosa di simile ma spalmato nei 6 mesi. Ci saranno comunque eventi di
ogni tipo (dalla cultura all’intrattenimento) circoscritti in aree della città definite
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