
SItI DI IntErESSE / tourISt SItES
01 - duomo di milano 

(Santa maria naScente)
02 - galleria vittorio 

emanuele ii
03 - teatro alla Scala
04 - palazzo marino
05 - muSeo del novecento 

(palazzo dell'arengario)
06 - palazzo reale
07 - BaSilica di Sant'amBrogio
08 - caStello SforzeSco (muSei 

del caStello SforzeSco)
09 - parco Sempione
10 - arco della pace
11 - chieSa di Santa maria 

delle grazie (cenacolo 
di leonardo da vinci)

12 - muSeo poldi pezzoli
13 - pinacoteca di Brera
14 - oSServatorio aStronomico 

di Brera
15 - pinacoteca amBroSiana
16 - palazzo litta
17 - triennale di milano
18 - arena civica
19 - palazzo BelgioioSo
20 - giardini puBBlici 

(indro montanelli)
21 - planetario di milano
22 - muSeo civico di Storia 

naturale
23 - pac - padiglione d’arte 

contemporanea
24 - porta nuova
25 - porta gariBaldi
26 - cimitero monumentale
27 - piazza gae aulenti

28 - palazzo lomBardia
29 - Stazione centrale
30 - rotonda della BeSana 
31 - porta romana
32 - porta ticineSe
33 - darSena dei navigli
34 - porta genova
35 - fieramilano city
36 - ippodromo di milano
37 - Stadio giuSeppe meazza
38 - palazzo della ragione

oSPEDALI E FArmAcIE 24H / 
HoSPItALS AnD PHArmAcIES 24H
39 - azienda oSpedaliera 

fateBenefratelli
40 - oSpedale maggiore 

policlinico
41 - oSpedale San carlo 

Borromeo
42 - farmacia rondò farini 

piaz.maciachini, 24
43 - farmacia repuBBlica 

p.za della repuBBlica, 32
44 - farmacia formaggia

c. BuenoS aireS, 4
45 - farm. Boccaccio vegana 

via g. Boccaccio, 26
46 - farmacia gariBaldi

piazza Sigmund freud, 1

BykE & cAr SHArInG
atm Bykemi

enjoy - https://enjoy.eni.com
tWiSt - twistcar.it/car-sharing.php
guidami - www.guidami.net
e-vai - www.e-vai.com
eQ-Sharing - www.eqsharing.it

Spaventapasseri a Milano  / Scarecrow in Milan

Sono previsti attività per le famiglie e per i bambini che saranno coinvolti nella creazione dei propri 

spaventapasseri.

Activities for families and children who will be involved in setting up their scarecrow. […]

06/06/2015 |  Piazza Santa Maria del Suffragio, Milano |  € gratuito

Milano Food & Wellness / Milano Food & Wellness

Incontri, workshop e show cooking, area in cui gli chef presenteranno le proprie ricette incentrate sul benessere e la bontà. Lo spazio

workshop prevede invece corsi di cucina, attività di fitness e laboratori alternativi.

Meetings, workshops and show cooking area where the chefs present their own recipes focusing on wellness and good food. Wor-

kshops will include cooking classes, fitness activities and alternative classes. […]

06/06/2015 - 07/06/2015 |  Triennale, Viale Alemagna 6, Milano |  € gratuito

Mi Games, 2015

Giornate di sport (calcio, basket, beach volley, atletica), eventi e solidarietà.

Days of sport (football, basketball, beach volleyball, athletics) events and solidarity. […]

06/06/2015 - 14/06/2015  |  Play More, Via della Moscova 26, Milano |  Contatti e prenotazioni: info@migames.it  | € gratuito

Childrenshare Expo,, 2015, l'Expo per bambini / Childrenshare Expo,, 2015, Expo for children

Programma culturale dedicato ai più piccoli con laboratori, performance, mostre-gioco, esposizioni e installazioni, tutti incentrati sul

tema di Expo,, 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.

Cultural program dedicated to children with workshops, performances, exhibitions - game, exhibitions and installations, all centered

on the theme of Expo,, 2015 "Feeding the Planet, Energy for Life". […]

01/05/2015 - 31/10/2015 |  MUBA - Museo dei bambini, Via E. Besana 12, Milano |  Contatti e prenotazioni: www.muba.it  | € 6-8

Raggae Summer Party / Raggae Summer Party

Appuntamento all'interno della sesta edizione del festival estivo al parco archeologico ex industriale di Sesto San Giovanni (Ex Breda).

One of the summer festival date at the archaeological industrial park in Sesto San Giovanni (Ex Breda). […]

06/06/2015 ore 21.30 |  Carroponte, Sesto San Giovanni  |  € gratuito

Japan Sundays

Festival delle arti tradizionali e contemporanee giapponesi.

Festival of traditional and contemporary Japanese arts. […]

06/06/2015 - 07/07/2015  |  WOW Spazio Fumetto, Viale Campania 12, Milano |  Contatti: 02 49 52 47 44/45  | € gratuito
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Sabato - 6 Giugno 2015 / Saturday - 2015, 6 June 

Tuttinfesta al Grande Museo del Duomo / Tuttinfesta the Great Cathedral Museum

Al Museo del Duomo di Milano una giornata con visite guidate a partenza fissa ogni, 30 min dalle 11 alle 13. 
Il tema: il Duomo e il cibo. Per tutti riduzione del 10% sul pranzo al punto ristoro della Fabbrica.
At the Museum of the Duomo in Milan a day with guided tours at set times every, 30 minutes from 11 to 13. The theme: the Duomo

and the food. For everyone 10% reduction on lunch at the food court of the Fabbrica. […]

07/06/2015  ore 11-13 |  Piazza Duomo, Piazza Duomo 12, Milano |  Prenotazioni: 02 89 01 53 21  | € 2

Concerto “Musiche d’amore” - Hayez, Il bacio / Love music concert - Hayez,

the kiss

il concerto propone arie, duetti e un quartetto tratte dalle opere dei compositori che hanno creato le grandi figure femminili, da Anna
Bolena, a Violetta e Mimì. L’interpretazione è affidata agli allievi della Scuola Musicale di Milano.
The concert features arias, duets and a quartet drawn from the works of composers who created great feminine characters as Anne

Boleyn, Violetta and Mimi. Interpretation is left to the students of the School of Music in Milan. […]

07/06/2015  ore 11 |  Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Milano |  Prenotazioni: 02 88 45 55 55  | € gratuito

Gelato Festival Milano - ultimo giorno / Ice Cream Festival - last day

Appuntamento con la creatività dei maestri gelatieri, l’innovazione della tecnologia di produzione e l’alta qualità degli ingredienti
utilizzati per uno dei dolci più amati.
Meeting the creativity of ice cream masters, innovation of production technology and the high quality of the ingredients used for one

of the most popular desserts. […]

28/05/2015 - 07/06/2015  ore 12-24 |  Piazza Castello, Milano |  Contatti: info@gelatofestival.it   | € 12

Festa degli Orti / Gardens Feast

I bambini saranno accompagnati alla scoperta delle piccole oasi di biodiversità presenti nel parco.  
The children will be accompanied to the discovery of the small oases of biodiversity in the park.[…]

07/06/2015  dalle ore 10,30 |  Parco Nord, Cascina Centro Parco, Via Clerici 150, Sesto San Giovanni |  Contatti: 393 08 37 918  | € gratuito

Notte bianca a San Siro / White night at San Siro Stadium

I tifosi potranno calciare un vero calcio di rigore. Incluso nel biglietto di ingresso, anche il Tour dello Stadio, la visita al Museo di Inter
e Milan.
Supporters will be able to kick a real penalty. Included in the entrance fee, the tour of the Stadium, the visit to the Inter and Milan Mu-

seum. […]

07/06/2015  ore 10 - 1 |  San Siro, Piazzale Angelo Moratti, Milano |  Contatti e prenotazioni: info@milanosansiro.com  | € 17

EXPloriamo il Duomo: anteprima / Exploring the Duomo: preview

Il direttore artistico Philippe Daverio accompagnerà i partecipanti in una visita speciale nelle sale del museo per esplorare il rapporto
tra il Duomo e il cibo. Le visite guidate sono a partenza fissa ogni, 30 minuti.
The artistic director Philippe Daverio will take participants on a special visit in the museum to explore the relationship between the

Cathedral and food. The guided tours are at set times every, 30 minutes. […]

07/06/2015  ore 11-13 |  Grande Museo del Duomo, Piazza Duomo, Milano |  Prenotazioni: 02 89 01 53 21  | € 2
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le Sezioni 
degli eventi

In tram all’Expo / Expo by tram
dal 5 al 18 giugno 2015

All’Expo si può arrivare anche in tram: occorre pazienza,
ma le linee 12 e 19 raggiungono dal Duomo il meno
affollato ingresso Roserio con un biglietto da 1,50 euro.
Entrando da Est si percorre il Decumano controcorrente,
scoprendo la Collina Mediterranea e il Parco della
Biodiversità (da provare la pizza nel Padiglione del
Biologico). Un’altra novità da ammirare, ma all’ingresso
Triulza Ovest, sono le statue di Dante Ferretti, scenografo
tre volte premio Oscar, ispirate all’Arcimboldo. Buona
visita!

You can reach Expo even by tram: it needs patience, but

lines 12 and 19 get you from Duomo to the less crowded

Roserio entrance with 1,50 euro. The eastern entrance

allows to walk the Decumano counter-current: find out

Mediterranean Hill and Biodiversity Park (don’t miss pizza

at Organic Pavilion). Also new inside Expo: Dante Ferretti’s

statues, inspired by Arcimboldo, have been finally placed

at the western Triulza entrance along the Decumano.

Enjoy your visit! 

Seguiteci / Follow us on www.milanoweekend.it
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Mostra dedicata a Leonardo Da Vinci / Leonardo da Vinci Exhibition

Frutto di un intenso lavoro di cinque anni, coprodotta da Comune di Milano e Skira Editore  propone oltre 

200 opere da un centinaio di musei e istituzioni da tutto il mondo. L’esposizione illustra le tematiche centrali nella carriera artistica e

scientifica di Leonardo. 

As a result of a five year intense work, co-produced by the City of Milan and Skira Editore, offers over,, 200 works from one hundred

Museums and Institutions around the world . The exhibition illustrates the central themes in the artistic and scientific career of Leo-

nardo.[…]

16/04/2015 - 19/07/2015 |  Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milano |  Contatti: 02 92 80 03 75  | € 12

Omaggio a Roman Polanski / Roman Polanki tribute

I biglietti devono essere ritirati nel foyer del cinema entro 15 minuti dall’inizio delle proiezioni. Tutti i film della rassegna sono in lingua

originale con sottotitoli in italiano.

Tickets must be picked up in the foyer within 15 minutes before the beginning. All the films in the festival are in original language with

Italian subtitles.[…]

22/05/2015 - 25/07/2015 |  Fondazione Prada, Largo Isarco 2, Milano  |  Prenotazioni: 02 56 66 26 13  | € gratuito

Mika in concerto / Mika gig

Mika torna finalmente a esibirsi live in Italia.

Mika finally back to perform live in Italy. […]

10/06/2015  ore 21.30  |  Fabrique, Via Gaudenzio Fantoli 9, Milano  |  € 23

Cinema all'aperto / Outdoor cinema

AriAnteo,, 2015 si presenta con un ricco calendario di proiezione attraverso cui verrà ripercorso un anno di cinema di qualità.

AriAnteo,, 2015 shows a full calendar of films featuring the best movies of the last 12 months. […]

01/06/2015 - 30/09/2015 ore 21.45 |  Mercato Metropolitano, Via Valenza 2, Milano |  € 7

Milano Restaurant Expo 

Menu solidale low cost in 30 ristoranti top. 

Solidal low cost menus in 30 top restaurants.[…]

01/05/2015 - 30/10/2015 |  30 ristoranti  di Milano  |  Contatti: www.milanorestaurantexpo.it  | € 25

Ritmo delle Città, 2015: Milano Contest / The Rythm of the city, 2015: Milano Contest

Ecco l’incontro fra il trio del trombettista austriaco Mario Rom e quello di Rudy Manzoli.

Here is the live by the trio of Austrian trumpeter Mario Roma and to Rudy Manzol. […]

15/06/2015 |  Area M, Città Studi, Milano  |  Contatti e prenotazioni: 02 95 40 94 82 | € 15
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8-11 e 15-18 Giugno 2015 / 2015, 8-11 and 15-18 June

Claudio Batta show comico / Claudio Batta show

Da quando ho famiglia sono single: cosa c’è di più bello che avere un figlio? La grande gioia del nuovo arrivo, piano piano, si stempera

col crescere delle responsabilità educative. 

Since I have a family I am single: what could be more beautiful than having a child? The great joy of the new arrival slowly dissolves

with the growth of the educational responsibilities. […]

18/06/2015 ore 21 |  Teatro Stabile in Opera, C. di reclusione, via Camporgnago 40, Milano |  Prenotazioni: www.operaliquida.org  | € 10-15

Officina Expo: Il Bacio di Francesco Hayez / Officina Expo: the kiss by Francesco Hayez

Nuovo appuntamento con le lezioni di Officina Expo.

New appointment with the lessons of Expo Workshop. […]

18/06/2015 |  Pinacoteca di Brera, Via Brera 28, Milano  |  Contatti e prenotazioni: www.ticketone.it | € gratuito

Limp Bizkit in concerto / Limp Bizkit gig

Parte da Milano la tournée del gruppo Nu metal e Rap core.

Starting from Milan the Italian tour of the metal nu and rap ore band. […]

11/06/2015 ore 20 |  Area Esterna Mediolanum Forum, Via Giuseppe Di Vittorio, 6, 20090 ASSAGO |  € 35 + prevendita

Cina, musica oggi  / China, music today

Icarus Ensemblediretto da Marco Pedrazzini eseguirà brani di compositori del grande paese orientale.

Icarus Ensemble directed by Marco Pedrazzini perform works by composers of the great Eastern country. […]

11/06/2015 ore 21 |  Auditorium di Vittorio, Corso di P.ta Vittoria 48, Milano  |  € gratuito

Vasco Rossi in concerto / Vasco Rossi gig

Due le tappe milanesi del Live Kom Tour,, 2015.

Two days in Milan for the Live Tour,, 2015 Kom. […]

17/06/2015 - 18/06/2015 ore 21  |  Stadio di San Siro, Piazzale Angelo Moratti, Milano  |  € da 41,40

120 anni di cinema del reale / Reality cinema in120 years 

La rassegna comprende un’esaustiva selezione di lungometraggi e cortometraggi che hanno segnato l’evolversi nel tempo del cinema

del reale e del suo linguaggio.

The review includes a comprehensive selection of feature films and short films that have marked the evolution over time of the reality

cinema and its language. […]

02/06/2015 - 30/06/2015 |  Mic-Museo Interattivo del Cinema, Viale Fulvio Testi 121, Milano |  € 5,50
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8-11 e 15-18 Giugno 2015 / 2015, 8-11 and 15-18 June

L'arte lombarda dai Visconti agli Sforza / Lombard art from Visconti to Sforza

Il percorso della mostra si svolge attraverso una serie di tappe in ordine cronologico, che costituiscono 

altrettante sezioni e sottosezioni, che illustrano la progressione degli eventi e la densità della produzione artistica.

The exhibition takes place through a series of stages in chronological order , which represent so many sections and subsections ,

which illustrate the progression of events and the density of artistic production. […]

12/03/2015 - 28/06/2015 |  Palazzo Reale, Piazza Duomo 12, Milano  |  € 12

Maroon 5 in concerto / Maroon 5 gig

La band di Los Angeles approda a Milano.

The band form Losa Angeles live in Milan. […]

12/06/2015  ore 21  |  Mediolanum Forum, Via G. di Vittorio 6, Assago |  € –

Verdena in concerto / Verdena gig

Una nuova tranche di appuntamenti live per i fan della band.

A new tranche of live events for fans of the band.[…]

12/06/2015 |  Estathé Market Sound, Via Cesare Lombroso 54, Milano  |  € 13

Cannes e dintorni / Cannes and surroundings

Le sale cinematografiche ospitano film provenienti dai festival internazionali di Cannes,Venezia, Locarno e Torino. 

Movies from international film festivals of Cannes, Venice, Locarno and Turin. […]

12/06/2015- 18/06/2015  |  Apollo, Arcobaleno e Colosseo Multisala   |  Contatti e prenotazioni: info@agislombarda.it  | € –

Triennale Design Museum / Triennale Design Museum

L’edizione 2015 del Museo s’ispira sin dal titolo al libro di fantascienza L’invasione degli Ultracorpi, scritto da Jack Finney nel 1955 e

all’omonimo film tratto dal romanzo e girato da Don Siegel.

The 2015 edition of the Museum is inspired to the science fiction book Invasion of the Body Snatchers, written by Jack Finney in

1955 and the eponymous film based on the novel and directed by Don Siegel. […]

09/04/2015 - 21/02/2016 ore 10-23 |  Triennale , Viale Emilio Alemagna 6, Milano  |  € 12

Milano Water Parade / Milano Water Parade

Manifestazione galleggiante di arte, musica, sport e spettacolo.

Floating event of art, music, sport and entertainment. […]

12/06/2015 - 14/06/2015 |  Naviglio Grande, Milano   |  € gratuito
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Venedì - 12 Giugno 2015 / Friday - 2015, 12 June  

Bambini alla scoperta del mondo della natura / Free workshops for children

Ritrovo al Laghetto delle Vergini (Via Circonvallazione Idroscalo, ingresso Punta dell’Est, a Segrate).

Meeting at the Lake of the Virgin (Via Circonvallazione Idroscalo, Punta Est entrance, in Segrate ). […]

13/06/2015 dalle ore 15 |  Forest Lab Idroscalo, Idroscalo, Milano  |  Prenotazioni: 393 08 37 918 | € gratuito

Italia Inside Out: l'Italia nelle fotografie / Italy Inside Out: Italy in photographs

Grande mostra di fotografia interamente dedicata all’Italia con più di 500 immagini dei più importanti fotografi del mondo.

Great photography exhibition dedicated to Italy with more than 500 images of the most important photographers of the world. […]

21/03/2015 - 27/09/2015 |  Palazzo della Ragione, Piazza Mercanti, Milano  |  Contatti e prenotazioni: 02 43 35 35 35  | € 12

Primus in concerto / Primus gig

Brani storici della band e tratti da 'Primus & The Chocolate Factory with the Fungi Ensemble“. 

Historical songs from the band and ' Primus & The Chocolate Factory with the Fungi Ensemble ". […]

13/06/2015  ore 21  |  Carroponte, Sesto San Giovanni (Mi)  |  € 30

Nuove mostre al Museo del Novecento / New exhibitions at the Museo del Novecento

Le due nuove mostre si intitolano "Un Museo Ideale. Ospiti d’eccezione nelle collezioni del Novecento. Dal Futurismo al Contempo-

raneo" e "Nuovi Arrivi. Opere della donazione Bianca e Mario Bertolini" inserite nel calendario Expo in Città.

The two new exhibitions are titled "An Ideal Museum. Special guests in the collections of the twentieth century. From Futurism to

Contemporary" and "New Arrivals. Donation Bianca and Mario Bertolini", both events in 'Expo in Città'. […]

15/05/2015 - 13/09/2015  |  Museo del Novecento, P.zo dell'Arengario, Via Marconi 1, Milano  |  € 5

Il quartiere che suona / The neighborough is playing

Esibizioni degli studenti diplomati e diplomandi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – Civici Corsi di Jazz.

Performances by the graduating students and graduates of the Municipal School of Music Claudio Abbado - Civic Jazz Courses. […]

13/06/2015  |  Upcycle Café, Via Ampère 59, Milano - Osteria di Lambrate, Via Privata degli Orombelli 18, Milano  |  € –

Arts & Foods in mostra / Arts & Foods: an exhibition

Allestita negli spazi interni ed esterni della Triennale mette a fuoco la pluralità di linguaggi che dal 1851, anno della prima Expo a

Londra, fino ad oggi hanno ruotato intorno al cibo, alla nutrizione e al convivio.

Set up in the indoor and outdoor spaces of the Triennale focuses the plurality of languages   that from 1851, the year of the first Expo

in London, up to nowadays have dealt with food and nutrition. […]

09/06/2015 - 01/11/2015 ore 10-23 |  Triennale , Viale Emilio Alemagna 6, Milano |  € 12
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Sabato - 13 Giugno 2015 / Saturday - 2015, 13 June 

Laboratori per bambini Leonardo3 / Workshops for children Leonardo3

Durante i workshop i bambini approfondiranno l’utilizzo di Leonardo del disegno come mezzo di conoscenza.

During the workshops children will deepen the use of Leonardo 's drawing as a means of knowledge. […]

14/06/2015  ore 14.30  |  Sale del Re, Piazza della Scala, Milano  |  Contatti e prenotazioni: 02 65 97 728 | € 15-18

Africa Day

Il tema proposto è «Quand L'Afrique Va Se Réveiller» ispirandosi al processo sociale e politico di cambiamento e rinnovamento che

sta avvenendo di recente in diversi paesi di questo continente.  

The proposed theme is " Quand L'Afrique Va If réveiller " inspired by the social and political process of change and renewal that is

taking place recently in several countries of this continent. […]

14/06/2015  ore 21.30 |  Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)  |  € gratuito

Exploriamo il Duomo / Exploring the Duomo

Le visite ogni giovedì pomeriggio coinvolgeranno il Grande Museo del Duomo e l’esterno del Duomo di Milano. 

Visits every Thursday afternoon involving the Great Cathedral Museum and the outside of the Duomo in Milan. […]

18/06/2015 - 27/08/2015 ore 16 |  Duomo di Milano  |  Contatti e prenotazioni: 02 89 01 53 21 | € 2

Concerto in San Gottardo in corte / Concert in San Gottardo in Corte

Gli Archi de laVerdi in concerto. Musiche di Vivaldi, Castiglioni, Sollima, Giuliani. 

The Arches of laVerdi in concert. Music by Vivaldi, Castiglioni, Sollima, Giuliani. […]

14/06/2015 ore 11 |  Chiesa San Gottardo in Corte, Via Francesco Pecorari 2, Milano  |  € 15

Mostra Italia: Fascino e mito / Italy Exhibition: charme and myth

La mostra è realizzata in occasione di Expo 2015 e comprende 120 opere esemplari che riassumono il fascino esercitato dal nostro

Paese sui grandi artisti stranieri.

The exhibition is organized on the occasion of Expo 2015 and includes 120 exemplary works that sum up the appeal of Italy on the

great foreign artists. […]

23/04/2015 - 06/09/2015  |  Villa Reale, Monza  |  € 12

La Parigi di Brassaï  / Paris seen by Brassaï

"Pour l'amour de Paris" offre al pubblico una selezione di circa 260 fotografie originali ed è stata ideata per il Comune di Parigi da

Philippe Ribeyrolles, nipote di Brassaï.

"Pour l' amour de Paris" offers the public a selection of about 260 original photographs and is designed for the City of Paris by

Philippe Ribeyrolles, grandson of Brassaï. […]

20/03/2015 - 28/06/2015 |  Palazzo Morando, Via Sant'Andrea 6, Milano  |  € 8,50
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Domenica - 14 Giugno 2015 / Sunday - 2015, 14 June 
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Il mondo fuori dagli schemi di Damian Ortega / The world out of the box by Damian Ortega

La mostra rappresenta la prima personale dell’artista in Italia, per un totale di diciannove opere, di piccole 
e grandi dimensioni, che dialogano con lo spazio dello Shed, uno dei corpi di fabbrica dell’Hangar Bicocca.
The exhibition is the first solo artist in Italy, for a total of nineteen works, small and large, that dialogue with the space of the Shed,

one of the buildings of the Hangar Bicocca. […]

05/06/2015 - 08/11/2015 |  Hangar Bicocca, Via Chiese 2, Milano  |  Contatti: 02 61 11 573  | € gratuito

Marracash in concerto / Marracash live

Concerto del rapper italiano all'interno del ricco calendario della stagione estiva del Carroponte.
The Italian rapper live inside the schedule of the summer season at Carroponte […]

05/06/2015  ore 21.30 |  Carroponte, Sesto San Giovanni (MI) | € 17

Le sculture di Tony Cragg sulle terrazze del Duomo di Milano / Sculptures by Tony Cragg on the terraces of the Duomo in Milan

Tony Cragg, artista inglese di fama internazionale, con le sue opere animate da movimenti ascensionali verso il cielo si confronta con
le guglie della cattedrale simbolo della città meneghina.
Tony Cragg, English artist of international renown, with his works alive with movement upward toward heaven compares with the

spiers of the cathedral symbol of the city of Milan. […]

16/04/2015 - 31/10/2015 |  Duomo, Piazza Duomo, Milano | € 7-12

Taste of Milano, 2015 

I top chef italiani e stranieri ospiti dell’evento, oltre a realizzare per i partecipanti un menu di,, 200 portate, da gustare nei 50 ristoranti
allestiti per l’evento, prepareranno un piatto dedicato proprio all’esposizione universale.
The top Italian and foreign chefs create a complete,, 20-course menu that can be enjoyed in the 50 restaurants and prepare a dish

dedicated to Expo,, 2015. […]

03/06/2015 - 07/06/2015 ore 12-24  |  Superstudiopiù, Via Tortona 27, Milano  |  Prenotazioni: tasteofmilano@lenuovemamme.it  | € gratuito

Expo dei Popoli-ultimo giorno / Expo of peoples of the world -last day

Si alterneranno conferenze aperte al pubblico e gruppi di lavoro riservati ai delegati, mentre la sera lo spazio sarà adibito agli 
spettacoli.
Public lectures and workshops, free entry, while at night the space will be used for shows and gigs. […]

03/06/2015 - 05/06/2015 |  Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4, Milano |  Contatti e prenotazioni: 329 02 99 991  | € gratuito

Arlecchino di Strehler - ultimi giorni / Harlequin by Strehler - last days

Una pièce irripetibile, una vera “storia del teatro” vivente che, da oltre 60 anni, conquista il pubblico di ogni età.
A pièce unique, a true "history of living theatre" that, for over 60 years, has been winning the audience of all ages. […]

06/05/2015 - 07/06/2015  ore 20.30 |  Piccolo Teatro Studio Melato, Via Rivoli 6, Milano |  Contatti e prenotazioni: 02 42 41 18 89  | € 26-33
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Milano insolita: quattro luoghi da scoprire
Unusual Milan: 4 places to discover

Milano è una città che stupisce a ogni passo, con molti luoghi inediti meno noti ma pieni di fascino.
Milan is a surprising city at every turn, with many  places less known but full of charm.

Mercato di via Fauchè / Street market Fauchè
Si tiene ogni sabato in via Fauchè ed è conosciuto come il “mercato delle firme” perché si trovano abiti e
scarpe di grandi marche a prezzo scontato. Il mercato si tiene il sabato dalle ore 8 alle ore 17 e il martedì
mattina in una versione ridotta. Per arrivare: tram 1, 12 e 14 oppure autobus 43 e 57.
It is held every Saturday in via Fauchè and it is known as the "market of stylists" because there are clothes

and shoes of famous brands at discount price. The market is held on Saturdays from 8 am to 17 pm and on

Tuesday morning in an abridged version. To get there: tram 1, 12 and 14 or buses 43 and 57.

Palazzo della Regione
Viene anche chiamato Palazzo Lombardia ed è la sede degli uffici della giunta regionale. È un imponente
grattacielo, aperto al pubblico per visite gratuite la domenica dalle ore 10 fino alle 18. La visita non è guidata
e permette di seguire un percorso fino alla salita al Belvedere del 39esimo piano. Non serve prenotare. Il Pa-
lazzo si trova in piazza Città di Lombardia 1, raggiungibile con la metropolitana linea 2, fermata Gioia.
Also Palazzo Lombardia, it is home to the offices of the county council. It is an imposing skyscraper, opened

to the public for free tours on Sundays from 10 am until 18. The visit is not guided and allows to follow a path

up to the 39th floor of the Belvedere. No need to book. The Palace is located in the town square Lombardy

1, accessible by subway line 2, Gioia stop.

Cimitero Monumentale / Monumental Cemetery
Si tratta di un vero museo a cielo aperto, che tra i suoi viali, sepolcri di personaggi illustri e cupole esprime il
meglio del gusto eclettico. È sempre visitabile a ingresso gratuito, da martedì a domenica dalle ore 8 alle ore
18. In certi periodi dell’anno vengono organizzate dal Comune di Milano diverse giornate di eventi.
It is a true open-air museum , which among its avenues , graves of famous people and domes expresses the

best of eclectic taste. It is always open with free admission, from Tuesday to Sunday from 8 am to 18. At

certain times of the year are organized by the City of Milan several days of events.

Museo Cinematografico Fermo Immagine / Film Museum “Fermo Immagine”

Il museo propone una vasta collezione di manifesti cinematografici ed è ospitato in uno stabile industriale. Si
trova in via Gluck 45 (resa famosa dalla canzone di Adriano Celentano, infatti è presente una saletta con
cimeli del “molleggiato”), raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale di Milano.
The Museum has an extensive collection of film posters and is housed in an ex-factory. It is located in via

Gluck 45 (made   famous by the song of Adriano Celentano, to whom is dedicated an entire room with me-

morabilia), within walking distance from Milan Central Station.

foto Carlo Alberto Hung
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I PADIGLIONI

01 - repuBBlica ceca
02 - Bahrain
03 - angola
04 -  BraSile
05 - corea del Sud
06 - moldavia
07 - lituania

08 - BieloruSSia
09 - maleSia
10 - thailandia
11 - uruguay
12 - cina
13 - colomBia
14 - argentina
15 - polonia

Consigli pratici per visitare Expo Tips to enjoy your Expo visit

Senza le informazioni giuste, la visita a
expo milano 2015 può diventare una
sfacchinata: è difficile vedere più del
20% delle attrazioni nel corso di una
sola giornata! 

ArrIVArE con I mEzzI

il modo migliore per arrivare a expo è
senza dubbio la metro rossa (m1) o il
treno, camminando poi per circa mezzo
chilometro per raggiungere l’ingresso
ovest (triulza). guardate prima la car-
tina, per capire dove sono i vostri obiet-
tivi. considerate l’idea di partire al
contrario, cioè dal fondo del decumano.

StILE DI VISItA 

non correte. inutile pensare di vedere
tutto in un solo giorno, è impossibile. i
padiglioni sono 80, 144 i partecipanti tra
paesi, organizzazioni e aziende. meglio
scegliere prima alcuni padiglioni da vi-
sitare anche all’interno per goderne gli
spettacoli e l’atmosfera (ad esempio:
cina, ungheria, thailandia).

QuALI PADIGLIonI VISItArE 

gli altri più apprezzati dal pubblico sono
il Brasile per la sua grande rete elastica

amata dai bambini, germania, giappone,
austria (un piccolo bosco), Svizzera (sen-
sibilizza sulle risorse finite: se prendete
del cibo, non sarà rinnovato nel seme-
stre), emirati arabi e azerbaijan (per l’ar-
chitettura), turkmenistan (terrazza
panoramica come cina e Svizzera).

QuAnto SI SPEnDE PEr mAnGIArE

prezzi molto variabili, è un giro del
mondo. noi abbiamo speso a pranzo 7
euro per panino, acqua e caffè in un pic-
colo bar nelle aree di servizio (color
legno). andate ai lati del decumano per
trovare chioschi e opportunità di rispar-
mio. in germania 11,90 euro per curry
wurst, patate e birra da 0,3, 3 euro per
una coppetta piena di gelato nel cluster
cacao, 4 euro per le belgian fries, em-
panadas argentine a partire da 4 euro. il
risotto con limone e zafferano firmato
dallo chef davide oldani costa 10 euro
ed è disponibile anche nella curiosa ver-
sione con briciole di panettone. caffè a
1-1,5 euro.

ALtrI conSIGLI PrAtIcI 

www.milanoweekend.it 

(aggiornamenti quotidiani)

Eventi quotidiani / Expo daily events
1 maggio - 31 ottobre / May 1st - october 31th

without insightful information, visiting

Expo can be tough: it is difficult to see

more than 20% of pavilions in one day!

PuBLIc trAnSPort

no doubt: the best way to reach Expo

2015 is by underground red line (M1) or

train, then walk 5 minutes to west 

entrance (Triulza). Take a look to our map

before the visit: where are pavilions or

acctractions you’re most interested in?

You may want to start from the end of

the main direction (the decumano).

How to VISIt

don’t rush. You’ll never be able to visit

the whole Expo 2015 in a single day.

There are 80 pavilions and 144 official

participants (countries, companies, 

organizations). Pick some before and

take time to enjoy brief shows: e. g.

Cina, Hungary, Thailandia. 

wHIcH  PAVILIonS to VISIt

we’ve seen happy crowds also in Bra-

sil (kids love its giant elastic net), Ger-

many, Japan, austria (a little wood),

swiss (a touching message: if you take

food, there will be less for others after

you), United arab Emirates and azer-

baijan (for architecture and shape), Tur-

kmenistan (panoramic roof).

How mucH you SPEnD For EAtInG

High-variable prices, it’s a trip around

the world. we spent 7 euros for 

sandwich, water and coffee: look for

service areas and kiosks far from the

decumano. 

Explore less crowded areas. You get

curry wurst, potatoes and 0,3 litre beer

for 11,90 euros in Germany, belgian

fries for 4, empanadas starting from 4

euros in argentine, a satysfing cup of

ice cream for 3 in the Cocoa and cho-

colate cluster. You can have chef da-

vide oldani’s risotto with lemon and

zafferano for 10 euro, also available

with Panettone powder. Espresso 1-

1,50 euro.

morE tIPS

www.milanoweekend.it (daily updates)

16 - paeSi BaSSi
17 - Santa Sede
18 - francia
19 - iSraele
20 - italia
21 - Palazzo ItalIa

22 - ue
23 - Svizzera

24 - ecuador
25 - germania
26 - kuWait
27 - uSa
28- turchia
29 - monaco
30 - giappone
31 - Slovacchia

32 - ruSSia
33 - eStonia
34 - oman
35 - indoneSia
36 - turkmeniStan
37 - Qatar
38 - marocco
39 - iran

40 - cile
41 - auStria
42 - Slovenia
43 - meSSico
44 - romania
45 - Spagna
46 - ungheria
47 - regno unito

48 - kazakiStan
49 - emirati araBi uniti
50 - azerBaijan
51 - vietnam
52 - Belgio
53 - Sudan
54 - nepal
55 - irlanda

AREE E SERVIZI / SERVICE AREA

56 - Save the children
57 - caScina triulza
58 - lake arena
59 - don BoSco netWork
60 - veneranda faBB. del duomo
61 - caritaS 
62 - kip - international School

63 - padiglione zero
64 - conference centre
65 - auditorium
66 - open air theatre
a - aree di Servizio

CLUSTERS (THEMATIC PAVILIONS)

67 - Bio-mediterraneo

68 - cacao e cioccolato
69 - caffè
70 - cereali e tuBeri
71 - frutta e legumi
72 - iSole mare e ciBo
73 - riSo
74 - Spezie
75 - zone aride
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apertura-chiusura can-
celli 

Gates opening-closing 

parata musicale con la
mascotte foody

Musical parade with
Foody mascotte

the 
cooking 

Show

expo 
by night

orario
Time

10:00-23:00 11:30 / 16:00 15:30-16:30
19:00-
23:00

location expo decumano
expo 

centre -
rai Studios

expo

Noleggio mezzi / Mobility center
noleggio mezzi per difficoltà motorie: scooter elettrici e sedie a rotelle

Mobility Center for accessibility: electric scooters and wheelchairs

Prenotazione mezzi / Vehicle booking:

phone: 800121203 or +39 0396613116 (abroad calls)
e-mail: info@mobilitycenter.it
online: www.mobilitycenter.it 

Ritiro mezzi / Pick up:

cascina triulza info point / civil Society pavilion
15 portabastoni disponibili a richiesta / cane holders available on demand

Tariffe / Fares (euro IVA inclusa - VAT included)

mezzo
Vehicle

mezza 
giornata
Half day

un giorno
all day

due giorni
Two days

tre giorni
Three days

kymco healthcare (basic) 14,5€ 29€ 50€ 75€

kymco healthcare 
(advanced)

17€ 34€ 60€ 99€

Wheelchair 7,5€ 15€ 25€ 35€

Biglietti Expo / Expo Tickets

tipologia / type
open
date

fixed
date

1 day adult (+14) 39€ 34€

1 day Student (14-25) 33€ 29€

1 day Senior 28€ 24€

1 day kid 16€ 16€

1 day family (1 adult 1 kid) 49,50€ 43€

1 day family (2 adults 1 kid) 84,50€ 73€

1 day family (1 adult 2 kids) 64€ 56€

1 day family (2 adults 2 kids) 99€ 86€

abbonamenti / 2 days and season tickets:
http://bit.ly/expo-tickets 

Biglietti AllaVita! 
Tickets for 

Cirque du Soleil

Settore
sector

prezzo
Price

a 25€

B 30€

c 35€

Sconti del 50% circa per i disabili. ingresso gratuito sotto i 3 anni.
Biglietti bambini (4-13) solo in abbinamento. 
around 50% off for persons with a disability; free entry under age
3; kids tickets only with the accompanying adul.

guarda il servizio video
sullo show 
watch our video preview 
of allaVita!

50% di sconto disabili
50% off for persons with a disability 

rimborso in caso di annullamento 
per maltempo.

Ticket refund in case of cancellation.
due to bad weather conditions. 

Come raggiungere Expo con treni e mezzi pubblici How to reach Expo by underground, train or bus
burbane dirette a rho fiera milano expo 2015: S14 direzione rho o S5 dire-
zione varese o S6 direzione novara

n Take a bus for Central station then M3 underground yellow line to Repub-
blica, then s5, s6 or s14.

ORIO AL SERIO:
n Bus fino a Milano Centrale. da qui linea m3 fino a repubblica e poi linea S14 di-

rezione rho o S5 direzione varese o S6 direzione novara e scendere a rho
fiera milano expo 2015.

n Take a bus to Milan Central station, then M3 to Repubblica and s5, s6 or
s14.

n Bus fino a Bergamo. da qui treno re per milano fino a pioltello. da qui treno S5
direzione varese o S6 direzione novara.

n Take a bus to Bergamo then a regional train to Pioltello and s5 or s6.

Bus fino a Monza e poi S11 verso milano, scendere a rho fiera milano expo 2015.
n Take a bus to Monza then s11 to Milan and get off at Rho Fiera Expo.

BIGLIETTI / TICKET FARES

Da Milano città / From Milan
n 5 euro - a/r valido sulla tratta milano-rho fiera su metropolitana, bus, lobus,

tram, treni (atm e trenord) per 2 viaggi di 105 minuti (andata e ritorno in gior-
nata); 2,50 euro solo andata

n 5 euros same day return ticket from Milan to Rho Fiera Expo; 2,5 euros one
way ticket.

n 8 euro - valido a milano e sulla tratta milano-rho fiera per viaggiare tutto il
giorno su metropolitana, bus, lobus, tram e treni (atm e trenord)

n 8 euros to travel all day from Milan to Rho Fiera Expo roundtrip.

☞ i ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis sui mezzi pubblici in lombardia,
quando accompagnati da un familiare in possesso di un biglietto o abbona-
mento valido.

☞ Kids under 14 travel for free on public transportation in lombardy, if accom-
panied by a family member in possession of a valid ticket or pass.

l’area expo è raggiungibile con i mezzi pubblici scendendo alla fermata rho
fiera milano expo 2015 alla quale si può arrivare nei seguenti modi:
n Linea Metropolitana M1 (red underground line)
n Linee Ferroviarie Suburbane (milan urban railway or “passante”): S5 varese-mi-

lano-treviglio; S6 novara-milano-treviglio; S14 rogoredo-rho;  S11
chiasso-como-milano-rho

n Treni Regionali (regional railway) da (from): varese; domodossola/arona; to-
rino

n Treni Alta Velocità da (from): Salerno; napoli; roma; firenze; Bologna; reggio
emilia; trieste; venezia; padova; verona; Brescia; torino

informazioni per visitatori con disabilità ed esigenze specifiche / accessibility in-
formation: www.expofacile.it 

DAGLI AEROPORTI / FROM AIRPORTS

LINATE: 
n Bus fino a Milano P.ta Vittoria. da qui linea S5 direzione varese o S6 direzione

novara o S14 direzione rho e scendere a rho fiera milano expo 2015.
n Take a bus to Milano P.ta Vittoria, then s5  (urban railway) to Varese or s6 to

novara or s14 to Rho, your stop will be Rho Fiera Milano Expo 2015.
n Bus fino a S. Babila. da qui linea m1 fino a rho fiera milano expo 2015.
n Take a bus to Milano s. Babila, connection with M1 underground (Rho Fiera

Milano Expo 2015 end of line)

MALPENSA:
n Treno Malpensa Express fino a stazione Milano Cadorna e poi linea m1 e scendere

a rho fiera expo 2015
n Take a Malpensa Express train to Milano Cadorna, connection with M1 under-

ground
n Treno Malpensa Express direzione Milano Centrale e scendere a stazione milano

p.ta garibaldi; da qui prendere linea S5 direzione varese o S6 direzione no-
vara o S14 direzione rho, fino a rho fiera milano expo 2015

n take a malpensa express train to milano central Station, get off at milano
garibaldi then S5 or S6 or S14 to expo.

n Bus fino a Stazione Centrale. da qui linea m3 fino a repubblica e poi linee su-

Giornata Mondiale dell'Ambiente e visita Mattarella

World Environment Day 2015 and Italy's president visit

In occasione di Expo, l’Italia ospita la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2015. Oggi consumiamo ogni anno 1,5 volte
le risorse della Terra e nel 2030 avremmo bisogno di due pianeti, se non cambieremo gli stili di vita, con una popolazione in forte
crescita. I cittadini del mondo sono invitati a condividere i propri pensieri nel sito dell’United Nations Environment Programme
(unep.org/wed). Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà Expo.
Due to Expo Milano 2015, Italy has been named host of this year's World Environment Day (WED) global celebrations. The actual

theme is “resource efficiency and sustainable consumption and production” within the planet's regenerative capacity, as in the slogan

'Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care'. Today, the human race consumes resources the equivalent of 1.5 planets.

By 2030 we will need two planets to sustain our ways of living, with a rising population. Share your thoughts on unep.org/wed. Italy's

president of Republic, Sergio Mattarella, will visit Expo. […]

05/06/2015 ore 10 - 24 |  Expo |  € gratuito

Pranzo e cena con Moreno Cedroni

Lunch and dinner with chef Moreno Cedroni

È Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore di Senigallia, Ancona) il protagonista della settimana Italian & International Best Chefs a
Identità Expo. Anconetano classe 1964, da oltre 30 anni nella ristorazione, ha iniziato come gestore per poi passare ai fornelli. Nel
1995 l’incontro con la star catalana della cucina, Ferran Adrià, che lo ha definito “cuoco con un’anima”. Famoso per i piatti di pesce
(come i salumi di mare e gli hot dog di calamari). Possiede locali anche nel Parco del Conero, a Londra e nell’isola di Mauritius. 
Moreno Cedroni, born in Ancona, will be the protagonist of this week’s “Italian & International Best Chefs” by Identità Expo, the schedule

of fine food events. In 1995 he met Catalan celebrity chef Ferran Adrìa, who called Cedroni “chef with a soul”. He’s famous for sea

cuts, calamari hot dogs and a variety of classic and innovative fish recipes; also owner of fine restaurants in Conero, London and

Mauritius. […]

5/06/2015 ore 12.30, 14, 19.30, 21  |  Identità Expo  |  Prenotazioni: expo@magentabureau.it  | € 75 - 90

Degustazioni di bruschetta umbra

Umbrian bruschetta free tasting

Nel padiglione della società civile, Cascina Triulza, il pubblico è invitato ad assaggiare la tipica bruschetta umbra: pane, aglio e olio

locale. Appuntamento nell'area pic-nic a partire dal 5 giugno, tutti i venerdì, sabato e domenica, con degustazioni gratuite. L'iniziativa

è organizzata dalla Regione Umbria con Cir Food, per promuovere la sostenibilità ambientale e la bellezza che nasce da una tradizioni

di gestione del territorio universalmente apprezzata.

Typical Umbrian bruschetta (bread, oil and garlic) free tastings twice a day, starting June 5th in the pic-nic area of the Civil Society Pa-

vilion, Cascina Triulza (left area of the Decumano, before the middle walking from Ovest entrance). Regione Umbria, in partnership

with Cir Food, promotes its universally appreciated management of the territory. […]

05/06/2015 - 31/10/2015 ore 11 e 17 |  Cascina Triulza |  € gratuito
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Venedì - 5 Giugno 2015 / Friday - 2015, 5 June  

Lectio magistralis: Steve Mc Curry

Steve Mc Curry's lectio magistralis

From these hands. A journey along the coffee trail è il titolo della mostra del celebre fotografo americano, allestita nel Museo della
Scienza e della Tecnologia di Milano. L'autore ne parla al Padiglione Italia.
A celebrity in photography: meet Steve Mc Curry at Italy's Pavilion in Expo Milano 2015. A "lectio magistralis" about his new exhibition

dedicated to coffee trails, on display in Milan's Science and Technology Museum […]

06/06/2015  ore 18 |  Padiglione Italia |  € gratuito

Degustazioni nel padiglione russo

Russian free tastings in the pavilion

Porridge d'orzo con funghi e pancake con miele e marmellata: ecco due dei piatti tradizionali russi offerti al pubblico di Expo; le de-
gustazioni si ripetono nel corso della giornata, secondo gli orari indicati. Le ricette nazionali sono state riassunte nel libro "The Russian
cuisine: regional and modern" pubblicato ad hoc per Expo.
Barley porridge with mushrooms and pancakes with honey and jam, among the traditional Russian recipes offered to visitors of Expo

Milano 2015; many tastings everyday; national recipes has been gathered in a book, published exclusively for Expo. […]

05/05/2015 - 31/10/2015  ore 12.30, 14, 15.30, 17, 18.30, 20 |  Padiglione Russia |  € gratuito

Aperitivo bielorusso

Belarus aperitif

Djset e aperitivo fino alla seconda serata nel Padiglione della Bielorussia.
Djset and aperitif in the Belarus Expo Pavilion. […]

06/06/2015  ore 18 - 23 |  Padiglione Bielorussia |  € –

Concerto lirico in Cascina Triulza: Primo Riccitelli 

Lyric in Cascina Triulza: Primo Riccitelli

Un salotto lirico dal sapore antico dal titolo “Primo Riccitelli e il suo tempo” permetterà a migliaia di persone del pubblico di Expo di
riascoltare nuovamente a Milano dopo un secolo le arie del maestro abruzzese. Nell'anno di Expo 2015, il Comune di Campli lavora
alla riscoperta di uno dei più importanti compositori abruzzesi del secolo scorso, il proprio concittadino Riccitelli, allievo prediletto di
Mascagni.
An ancient “salotto” for lyric lovers: “Primo Riccitelli and his age” will let the public of Expo to listen his arias in Milan again, a century

later. The Abruzzese municipality of Campli aims to divulgate one of its prominent composers in the XIX century, Mascagni’s favorite

disciple.[…]

06/06/2015  ore 20 |  Cascina Triulza  |  € gratuito
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Sabato - 6 Giugno 2015 / Saturday - 2015, 6 June 

Chris Gall Solo & Trio

Chris Gall Solo & Trio

Ha pubblicato il suo album d’esordio con ACT, nota etichetta discografica nel mondo del jazz: il pianista Chris Gall si esibisce nel pa-

diglione tedesco portando l’esperienza dei festival di settore ai quali ha partecipato come artista, dal mar Baltico alla Svizzera. Presenta

il suo disco Piano Solo e il programma in trio.

German pianist Chris Gall published his debut album Piano Solo for ACT (the renowned jazz record label) and participated in various

specialized festival around Europe. He also present its trio program. […]

07/06/2015 ore 15 e 21 |  Padiglione Germania  |  €gratuito

Lupus in Expo

Lupus in Expo

Scopri il mondo dei lupi: storie fantastiche e possibili convivenze con l’uomo. Dall'1 al 7 giugno, Legambiente organizza laboratori

per famiglie, ragazzi e bambini mirati a far conoscere l’agricoltura, la sana alimentazione, la biodiversità. In collaborazione con Fe-

derparchi.

Discover wolves: stories of wildlife and coexistence with men. Legambiente (Italian association for the protection of the environment)

has scheduled , in partnership with Federparchi (the association of parks) some laboratories for kids and their families. The goal is to

divulgate topics about agriculture, nutrition and biodiversity. […]

01/06/2015 - 07/06/2015 ore 17  |  Cascina Triulza  |  € gratuito

Visite guidate agli orti di Cascina Triulza

Guided tour of vegetable gardens

Sedano, carciofi, fragole, salvia: queste alcune delle specie orticole e aromatiche coltivate nei 260 metri quadri degli orti di Cascina

Triulza, in partnership con la Regione Umbria. Dal 6 giugno sarà possibile visitarli ogni weekend, sotto la guida degli studenti dell’uni-

versità degli Studi di Perugia, insieme a quelli di cinque Istituti agrari umbri. L’appuntamento sarà sabato dalle 10 alle 19 e domenica

dalle 10 alle 12. Sarà attivo anche un codice QR per scaricare un'applicazione che aiuterà i visitatori a riconoscere le piante.

Celery, artichokes, strawberries, sage: these are some of the herbs grown in 260 square meters, the vegetable gardens of Cascina

Triulza. In partnership with Regione Umbria, starting 6th June, tours will be available every weekend, with university agrarian students

as a guide. A QR code will let the public to find out more about plants. […]

06/06/2015 - 31/10/2015 ore 10 |  Cascina Triulza |  € gratuito
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Domenica - 7 Giugno 2015 / Sunday - 2015, 7 June 

Giornata Mondiale contro il lavoro minorile

World day against child labor

Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) le stime più recenti indicano che 120 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni sono

coinvolti in fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile. Maschi e femmine ne sono vittime allo stesso modo. La povertà e la mancanza

di lavoro degli adulti costiutiscono le radici di questo fenomeno, che implica scarsa protezione sociale e incapacità di assicurare la

scolarità minima ai più piccoli.

According to ILO (International Labour Organization) the most recent global estimates suggest some 120 million children between the

ages of 5 and 14 are involved in child labour, with boys and girls in this age group almost equally affected. This persistence of child la-

bour is rooted in poverty and lack of decent work for adults, lack of social protection, and a failure to ensure that all children are

attending school. […]

12/06/2015  |  Expo  |  € gratuito

In Cascina si munge la mucca Margherita

Milking simulation for educational purpose

Per i bambini l’occasione di avvicinarsi al mondo del latte grazie alla "mucca didattica" Margherita, che riproduce perfettamente un

vero animale. I piccoli visitatori potranno mungerla sotto la guida di agronomi qualificati. Due laboratori didattici al giorno per questa

simulazione con acqua e colorante atossico: alla fine dell'esperienza i bambini ricevono il diploma di “bergamino”, l'antica parola che

indica il mungitore.

The opportunity for children and kids to discover milking thanks to “didactic cow” Margherita, a close reproduction. Visitors will be ac-

companied by agronomists. Two laboratories per day. Kids will get a diploma of “bergamino”, the old Italian word for milker. […]

29/05/2015 - 31/05/2015  ore 11 e 17  |  Cascina Triulza  |  € gratuito

Food Cloud Exhibition. Spazio educativo su agricoltura e alimentazione

Food Cloud Exhibition. Educational space on agriculture and nutrition

Il progetto EAThing 2015 mira a formare criticamente studenti e docenti europei sulle sfide globali della nutrizione e dell'alimentazione,

con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, alla sovranità dei cibi e ai modelli di produzione delle piccole realtà agricole.

“EAThink2015 – eat local, think global” is a project that aims to enhance European students and teachers critical understanding and

active engagement on global development challenges with a specific focus on food security and sovereignty, sustainable food systems

and smallholder farming. […]

01/05/2015 - 31/10/2015 ore 10 - 21   |  Cascina Triulza  |  Prenotazioni: giordanogolinelli@acraccs.org  |  € gratuito
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Venedì - 12 Giugno 2015 / Friday - 2015, 12 June  

Il caseificio Grana Padano in Cascina Triulza

The Grana Padano cheese factory in Cascina Triulza

Un vero caseificio per mostrare la lavorazione di uno dei prodotti più importanti della tradizione italiana. Ogni giorno, in Expo, due

maestri casari lavorano mille litri di latte per produrre due forme di Grana Padano, che poi vengono messe nelle classiche fascere per

48 ore e poi nella cosiddetta ‘salina’, infine finiscono la salatura in un caseificio (dai 14 ai 30 giorni), prima di passare nei magazzini di

stagionatura. Il tutto è visibile attraverso una vetrata, per mantenere gli standard produttivi e l’atmosfera controllata. Le forme prodotte

in Expo saranno vendute all’asta e il ricavato devoluto ai bambini dell’ospedale pediatrico di Haiti.

A real cheese factory to show, twice a day, how is made one of the most important Italian food specialties: Grana Padano. Two cheese

makers will transformate every day, during Expo Milano 2015, 1000 litres of milk. The result will be sold in auctions and donated to the

pediatric hospital of Haiti. […]

22/05/2015 - 31/10/2015 ore 11.30 e 16.30  |  Cascina Triulza  |  € gratuito

Land Art dalla natura

Land Art from nature

L’associazione Arte in Cascina, che promuove progetti di land art in Italia, partecipa a Expo con il sostegno di AzzeroCO2 presentando

i cinque artisti vincitori della call internazionale lanciata con Fondazione Triulza, per esporre un'opera nell’area verde del padiglione

della società civile.

The Arte in Cascina association promotes land art projects in Italy: it joined the civil society (Cascina Triulza) pavilion to showcase the

winner of an international call for artists. […]

07/06/2015 - 31/10/2015  ore 10 - 21  |  Cascina Triulza  |  € gratuito

Leonardo Syndrome: la passione come cibo per l'anima

Leonardo Syndrome: passion to feed the soul

Un professore di storia dell’arte si identifica con Leonardo da Vinci e subisce le macchinazioni della donna fatale amata, poi vittima

anch’essa delle stesse ossessioni e passioni. “Leonardo Syndrome” mostra l’ossessione di un uomo di cultura, Cesare Melzi, per una

bella studentessa inglese, Marian, interessata alla decifrazione di un foglio attribuibile al genio fiorentino.

An art history teacher identifies himself with Leonardo da Vinci. He will undergo plots by his loved student, the beautiful “fatal woman”

Marian. This movie shows the obsessions of an educated man and the story of a mysterious paper who could be attributed to the

Florentine genius… […]

13/06/2015 ore 20.30  |  Cascina Triulza  |  € gratuito
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Sabato - 13 Giugno 2015 / Saturday - 2015, 13 June 

Giornate Nazionali: San Marino

National Days: San Marino

14/06/2015   |  Expo - Padiglione San Marino - Cluster Bio-Mediterraneo  | 

Laia Genc e i Liaison Tonique feat. Johannes Lemke

Pianist Laia Genc and Liaison Tonique with saxofonist Johannes Lemke

Laia Genc al piano, Markus Braun al contrabbasso, N.N. alla batteria e Johannes Lemke special guest al sassofono: un concerto

speciale per i LiaisonTonique (“collegamento tonico”) il cui intreccio di sonorità condensa le singole vocalità dei musicisti e fa emergere

dal vivo nuove forme e colori musicali. La pianista di Colonia rivisita pezzi selezionati dal repertorio standard del jazz, con un occhio di

riguardo per la musica contemporanea. Dai moderni passaggi lirici del trio per pianoforte alle canzoni dal groove impulsivo ed estroso

ad un approccio divertito verso la libera improvvisazione, i tre musicisti esplorano i temi più cari al trio per pianoforte jazz attribuendo

soprattutto valore alla costante interazione, al gusto immediato per il divertimento e all’attrazione verso le continue novità. 

LiaisonTonique (“Energy loaded encounter”) create a sound structure which condenses the individual voices of the three musicians to

atmospheres, tells stories and practically draws images in the air. Performed live, new and magical moments of sound painting are

continuously created. Compositions are mainly written by Cologne pianist Laia Genc, pieces from the standard jazz repertoire are also

frequently integrated in individual works, with focus on contemporary music. At the Expo Milano 2015, a special concert with the

award-winning saxophonist, clarinetist and composer Johannes Lemke. […]

14/06/2015 ore 15 e 21  |  Padiglione Germania  |  € gratuito

Sensational Umbria by Steve Mc Curry

Sensational Umbria by Steve Mc Curry 

Sessanta scatti di Steve McCurry (20 immagini alla volta, a rotazione) saranno in mostra nel semestre di Expo nel padiglione della

società civile, per mostrare le bellezze, le sensazioni, i colori, l’arte, l’artigianato, i paesaggi dell’Umbria, con lo sguardo del grande fo-

tografo americano.

60 photos by Steve McCurry will be on display (three rotations, 20 images once) in the Cascina Triulza pavilion to showcase the

beauty of Umbria. Sensations, colours, art, craftsmanship and landscapes take part in this exhibition by the great American pho-

tographer. […]

14/06/2015   |  Cascina Triulza  |  € gratuito
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Domenica - 14 Giugno 2015 / Sunday - 2015, 14 June 

8-11 e 15-18 Giugno 2015 / 2015, 8-11 and 15-18 June

Giornate Nazionali: Santa Sede 
National Days: Holy See

08/06/2015  |  Padiglione della Santa Sede |  

Giornata Mondiale degli Oceani 
World Oceans Day

08/06/2015 |  Expo e Decumano |  

La settimana di Shangai
Shangai Week

09/06/2015 - 13/06/2015 |  Padiglione del World Expo Museum - cluster del bio-mediterraneo |  

Giornate Nazionali: Principato di Monaco
National Day: Monaco Principality

09/06/2015  |  Padiglione Monaco |  

Giornate Nazionali: Russia 
National Day: Russia

10/06/2015 ore 10 - 23 |  Padiglione Russia |  

Le giornate della regione di Vicebsk
Vitebsk region Days

09/06/2015  |  Padiglione Bielorussia  |  

Giornate Nazionali: Cina
National Day: China

08/06/2015  |  Padiglione Cina e Decumano  |  

Festival dei cortometraggi di Oberursel
Oberursel short movie festival

12/06/2015 ore 13.30 e 21 |  Padigione Germania  |  
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8-11 e 15-18 Giugno 2015 / 2015, 8-11 and 15-18 June
Tutti i giorni a Expo 2015

Every day at Expo 2015

TEXTIFOOD

Arancia, ananas, banana, noce di cocco, ortica, alga, caffè, riso, soia, mais, vino, birra, conchiglie e crostacei: si mangiano,
si bevono e si tessono. Furotextiles, mostra prodotta da lille3000, presenta il mondo dei tessuti nella sua incredibile diversità
e valorizza le loro origini vegetali.
More than food: oranges, bananas, coconuts and many other goods can be transformed in clothes and textiles. This is the
world presented by the Furotextiles exhibition in French Expo pavilion. […]

01/05/2015 - 14/07/2015 ore 10-23 |  Padiglione Francia  |  € gratuito

Mostra sulla Moravia meridionale / South Moravia Exhibition

Fino al 31 maggio la Moravia Meridionale e la Città di Brno si mettono in mostra al padiglione della Repubblica Ceca all´EXPO
2015. I visitatori hanno la possibilità di degustare i vini della Moravia, dolci e altre specialità regionali.
South Moravia and Brno city destinations showcase at Czech Expo Pavilion until 31th May: tastings of Moravian wines, des-
serts and other regional specialties.  […]

01/05/2015 - 31/05/2015 ore 10-23  |  Padiglione Repubblica Ceca  |  € gratuito

Spettacolo di tango “Crisoles” a cura della compagnia El Choque Urbano / Tango show by El Choque Urbano ("the

urban shock") company

Performance del gruppo di percussione El Choque Urbano che si caratterizza per la ricerca nel suono degli oggetti e realizza
spettacoli che combinano in maniera nuova e personale il teatro e la danza.
Performance of the percussion group El Choque Urbano appreciated for the search in the sound of objects and for creating
performances combining a new mix of theater and dance. […]

01/05/2015 - 31/10/2015 ore 15.30 e 19.30 |  Padiglione Argentino  |  € gratuito

Colorfood

Cibo, arte e ispirazione, ma soprattutto la collaborazione di 34 chef, 17 italiani e 17 israeliani, tra i più creativi del panorama
culinario contemporaneo: questi i temi principali dell’esposizione ideata dall’artista israeliano Dan Lev e co-curata da Ilit Engel.
Da Carlo Cracco a Davide Oldani, passando per Cristina Bowerman, Heinz Beck, Enrico Bartolini, Francesco Apreda, Aurora
Mazzucchelli, solo per citarne alcuni.
Food, art and ispiration: that’s Colorfood, created by artist Dan Lev, starring 17 Italian and 17 Israeli celebrity chefs. […]

14/05/2015 - 31/05/2015  ore 10-23 |  Padiglione Israele  |  € gratuito

Giovani solisti austriaci interpretano musiche contemporanee per strumenti solisti /

Young Austrian soloists perform contemporary music

22/05/2015 - 31/05/2015 |  Padiglione Austria | 

Il ricco palinsesto di eventi del padiglione thailandese / A rich daily events schedule in the Thai pavilion

La Percussione, Perng Mang Kok, Pee Ta Khon, Boxe, Marionette e L’acqua come modo di vivere: gli show giornalieri del
padiglione.
Percussions, puppets and “water as a lifestyle”: a rich daily schedule of events organized by Thailandia’s pavilion. […]

01/05/2015 - 31/10/2015 ore 10-23 |  Padiglione Thailandia |  € gratuito
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Festa del pane
Celebration of food: "bread day"

15/06/2015  |  Decumano  |  

Giornate Nazionali: Spagna
National Days: Spain

15/06/2015  |  Expo - Padiglione Spagna |  

Giornate Nazionali: Irlanda
National Days: Ireland

16/06/2015  |  Expo - Padiglione Irlanda |  

Giornate Nazionali: Regno Unito
National Days: United Kingdom

17/06/2015  |  Expo - Padiglione Regno Unito  |  

Giornata Mondiale contro la desertificazione e la sete
World day to combact desertification and drought

17/06/2015  |  Cluster delle Zone Aride  |  

Giornate Nazionali: Germania
National Days: Germany

18/06/2015  |  Expo - Padiglione Germania  |  

Giornate della regione Brest
Brest region Days

16/06/2015  |  Padiglione Francia |  

Visita del presidente russo Vladimir Putin
Putin visits Expo Milano 2015

10/06/2015  |  Padiglione Russia  |  
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Arrivano a Expo le statue del 

premio Oscar Ferretti ispirate all’Arcimboldo
Three times Oscar-winning Ferretti’s sculptures inspired by Arcimboldo

Sfilata di statue a Expo 2015: sono state installate all’ingresso Triulza Ovest le opere dello scenografo Dante
Ferretti, vincitore di tre Oscar con The Aviator, Sweeney Todd e Hugo Cabret. Le installazioni, realizzate ad
hoc per l’Esposizione, richiamano le opere del milanese Arcimboldo, sono alte 3,5 metri e composte da pro-
dotti ortofrutticoli, pesci e uccelli. Lungo il Decumano di Expo altre opere di Ferretti rappresentano banchi
con frutta, botti, pane, cereali e formaggi.

A parade of sculptures by Dante Ferretti, three times Oscar-winning Italian scenographer: the 3,5 meters tall

statues, which represent the world of food and wine (fruits, vegetables, bread, barrels, cereals, cheeses), are

inspired by the famous milanese painter Arcimboldo (1526-1593). They have been placed through the De-

cumano, starting from the western entrance (Triulza Ovest). 
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