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Domani si inaugura a Milano l'Esposizione Universale 2015
Un gjande villaggio alle porte della città con 145Paesi e un tema: nutrire il Pianetci
Siinona Roniaiiò

MILANO Expo ai nastri
di partenza. Domani si
inaugura a Milano l'Esposizione Universale 2015,
«Nutrire il pianeta, energia per la vita».
Un vero giro dcl mondo
sul tema del cibo e della
sua sostenibilità. Presenti
145 Paesi, di cui 53 con
Padiglioni propri, 9 cluster a tema (dal caffè al cacao alle spezie) il teatro all'aperto, l'Expo Centre, il
Children Park, la Collina
Mediterranea, non meno
di 130 ristoranti, un'oasi
del deserto, baobab, pareti d'acqua. Tutto questo, e
molto altro ancora, nella
«cittadella Expo» alle porte di Milano dove svettano strutture dal forte impatto visivo, firmate da archistar che creano un set
spettacolare: dai grandi
chicchi di riso della Malesia alle mega pannocchie
di mais del Messico, dalla
ruota della vita della Bielorussia all'Albero della Vita, che è l'icona del Padiglione Italia, ai piedi del
quale ci sono 1imila posti
per assistere a giochi di luce e acqua. Expo non è solo cibo e dibattiti sul diritto a un'alimentazione sana e sufficiente per tutti
gli abitanti della Terra,
ma è anche arte e spettacoli. Spicca lo show «Allavita!» di acrobazie e musica del Cirque du Soleil,
mentre <>Expo in Città»
-

propone a Milano l7mila
appuntamenti in sei mesi,
fra cui mostre dal respiro
internazionale.
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L'Albero della Vita; sopra il Padiglione Italia.
Nella pagina a destra, la mascotte Foody
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