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Expo in città. Anche nel 2016 migliaia
di eventi da aprile a settembre
Il grande contenitore
di appuntamenti va
oltre l'Esposizione
Universale. Iniziative
per tutti i gusti nei sei
mesi della Triennale.
Pisapia: «un successo
del sistema Milano»

Piazza Duomo © facebook.com/comunemilano

di Simone Zeni

Milano - Lunedi 1 febbraio 2016

Chi pensava che l'esperienza di Expo in città fosse terminata con l'Esposizione Universale si
sbagliava. Dopo il successo dell'edizione 2015, con oltre 11 milioni di partecipazioni alle attività
cittadine, il sindaco Giuliano Pisapia e il presidente di Camera di Commercio di Milano Carlo
Sangalli hanno presentato Expo in città 2016 - #MilanoaPlaceToBE: un ricco calendario di
eventi che accompagnerà la vita della città metropolitana durante i sei mesi della XXI
Esposizione Internazionale della Triennale, dal 2 aprile al 12 settembre 2016, e tutti i
weekend nei restanti periodi dell’anno.
Il progetto lo scorso anno ha raggruppato un susseguirsi di oltre 46mila appuntamenti declinati in
dieci tematiche, le stesse che vegono riproposte in questa edizione: Arte, Città mondo, Feed
the planet (che richiama l'ormai celeberrimo slogan di Expo 2015), Kids, Media, Milano
creativa, Scienza e tecnologia, Solidarietà e no profit, Spettacolo, Well being. Non soltanto,
dunque, le parole chiave che da sempre caratterizzano la città, come design, arte, architettura,
moda, cinema, comunicazione e società; ma anche benessere, sport, alimentazione, editoria,
attività per i bambini, danza, musica, teatro, fotografia, pittura, scultura, video arte, radio, tv, web.
Attraverso lo Sportello Unico Manifestazioni, nato dall'esperienza dell'edizione precedente, gli
operatori milanesi possono oggi essere accompagnati nell’acquisizione di autorizzazioni e
permessi per l’uso degli spazi pubblici, mentre sul sito expoincitta.com, è sempre attiva la
piattaforma gratuita e georeferenziata in cui sono censiti luoghi e spazi in città e provincia dove è
possibile realizzare iniziative (che, per entrare a far parte del programma, devono anch'esse
essere proposte attraverso la compilazione di un form sul sito e poi approvate dal un comitato di
coordinamento).
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Sempre sul medesimo sito, inoltre, ogni persona ha
la possibilità
di votare cliccando
al massimo
su 6 dei 25 capolavori proposti tra quelli custoditi nei musei milanesi. Le opere scelte a chiusura
del sondaggio online, il 29 febbraio 2016, diventeranno le immagini guida di ogni mese di Expo in
città – #MilanoaPlaceToBE nonché il soggetto del ciclo d’incontri aperti al pubblico dal titolo
Conversazioni d’arte.
«Expo in Città è un altro successo del sistema Milano», spiega con soddisfazione il sindaco
Pisapia: «un format inedito di impatto straordinario sulla capacità di impresa, la creatività e
l’innovazione di istituzioni pubbliche e privati. Il lavoro di squadra paga, i numeri lo confermano.
Ecco perché Comune e Camera di Commercio rilanciano: Expo in Città sarà uno strumento
strategico per il futuro della città attraverso un coordinamento ancora più stretto e la
semplificazione amministrativa dello sportello unico. L'obiettivo è quello di rendere la città
metropolitana sempre viva, piena di proposte e affascinante, insomma il luogo dove
essere nel 2016 e negli anni a venire».
«Con la nuova Expo in Città, Milano ha iniziato a costruire il suo futuro dopo Expo 2015»,
aggiunge orgoglioso Carlo Sangalli: «alla base di questo format c’è l’alleanza tra Comune e
Camera di Commercio che ha realizzato un modo innovativo di attrarre, strutturare e collegare le
iniziative su tutto il territorio milanese. Expo in Città, infatti, ha saputo coinvolgere anche le
periferie e l’intera area metropolitana con ricadute positive per l’economia e il sistema
imprenditoriale».
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