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10:00 
 
 
 
 
 
11:30 – 19:00 
 
 
 
11:50 – 12:10 
 
 
 
12:10 – 12:30 
 
 
 
13:50 – 15:00 
 
 

Expo Centre H5 
 
 
 
 
 
Cluster Biomediterraneo e 
Padiglione Serbia D21 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

National Day Serbia 

 
 

 
 
 
 

Alzabandiera e discorsi ufficiali. Presente il 
Primo Ministro della Repubblica di Serbia, 
Aleksandar Vučid, il Vice presidente del 
Governo, Rasim Ljajic e il Ministro dello 
Sviluppo Economico, Zeljko Sertic 
 
Eventi culturali ed istituzionali, show cooking e 
degustazioni  
 
 
“My Serbia” a cura del National Tourism 
Organization of Serbia 
 
“Belgrado sull’Acqua”, presentazione delle 
nuove infrastrutture della capitale, a cura di 
Sinisa Mali, Sindaco di Belgrado  
 
Presentazione del progetto “I Migliori Vini dei 
Balcani” introdotto dall’Ambasciatrice serba in 
Italia, l’Ambasciatore italiano in Serbia, il 
presidente della Commissione Valutazione Vini 
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20:00 

 
 
 
 
 
 
Cluster Biomediterraneo D21 

Franco Bernabei, l’autore della Guida, 
Bartolomeo Roberto Lepori. Seguirà una 
degustazione di sei importanti cantine serbe, 
accompagnata da piatti tipici della cucina locale 
 
 
Concerto di Goran Bregovid 

10:00 – 13:30 Auditorium Padiglione Italia – 
Palazzo Italia, E19 

Piemonte Territorio UNESCO - Dal patrimonio 
architettonico al paesaggio vitivinicolo 

Un incontro sul significato e le opportunità 
offerte dal marchio internazionale UNESCO 
strutturato in due momenti: “Il paesaggio 
vitivinicolo: le sfide della conservazione e della 
gestione” e “Impatti, ricadute e aspettative 
derivanti dall’iscrizione Unesco”. Con la 
partecipazione del Presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino 
 

10:00  Cascina Triulza F11 
  

La giornata della buona alimentazione ANCIperEXPO dedica la seconda giornata in 
Cascina Triulza alla buona alimentazione e se si 
parla di cibo, nutrizione e alimentazione, la 
risposta arriva quasi da tutta Italia. I Comuni 
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coinvolti infatti rappresentano ben 7 Regioni 
differenti: Lombardia, Marche, Umbria, Lazio, 
Campania, Basilicata e Calabria. Quasi 12 ore di 
eventi, parate folkloristiche, convegni, workshop 
per conoscere l’Italia e le sue buone pratiche 
 

10:30 Media Centre – Press 
conference room H5 

Seminario: “Donne e Alimentazione” organizzato da 
ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna) 

La conferenza stampa sarà l’occasione per 
illustrare le attività di Onda in 
Expo, i dati emersi da due indagini sulle 
abitudini e le problematiche 
alimentari delle donne italiane e immigrate e 
presentare i 4 Ospedali italiani 
vincitori del Concorso "Donne e alimentazione". 
Partecipano Emilia Grazia De Biasi, Presidente 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della 
Repubblica, Francesca Merzagora, Presidente 
Onda, Francesco Branca, Capo del Dipartimento 
Nutrition for Health - Organizzazione Mondiale 
della Sanità, Elena Ripamonti, Amministratore 
Delegato Elma Research 
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11:00 – 13:00 Cluster Cacao e cioccolato H12 La cooperazione italiana ad Expo Milano 2015: il futuro 

della cooperazione allo sviluppo nella filiera cacao-
cioccolato 

BarCamp promosso dalla Direzione Generale per 
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Eurochocolate e Fairtrade Italia, 
in collaborazione con IILA e Commissione 
Europea 
 

11:30 Cluster  Isole, Mare e Cibo D22 "Eat Comorian to eat healthy” Le isole Comore presentano la loro storia e la 
loro cultura 
 

13:00 Padiglione Germania G22 Inaugurazione della settimana di Berlino: incontro con la 
stampa 

Presenti Cornelia Yzer, senatore per l’economia, 
tecnologia e ricerca dello stato di Berlino 
e Stefan Franzke, direttore amministrativo di 
Berlin Partner per il commercio e la tecnologia. 
Oltre ai rapporti commerciali tra Berlino, 
capitale delle start up in quanto “Smart-City-
Metropole” e l’Italia, saranno oggetto della 
discussione i protocolli di insediamento e la 
stretta cooperazione di imprese italiane a 
Berlino 
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13:00 – 14:30 Padiglione Belgio H9 La Vallonia investe nell’alimentazione del futuro Conferenza stampa durante la quale la Vallonia 

(regione francofona del Belgio ) presenterà il 
proprio approccio esclusivo in materia 
d’innovazione dell’industria alimentare. Due 
innovazioni tangibili (nonché deliziose!) saranno 
presenti, ciascuna con i propri ingredienti 
salutari destinati ai consumatori 

14:30 – 17:15 Expo Centre H5 Seminario Ancc – Coop: “2050: il cibo che vogliamo” Si discuterà dei cambiamenti del cibo a livello 
internazionale, dal punto di vista dei 
consumatori (Doxa) e dell’industria (Nielsen). La 
riflessione sul futuro partirà dall’evidenza dei 
numeri, introdurrà un punto di vista di 
ispirazione cattolica e si tradurrà in termini 
normativi. Partecipano Maurizio Martina, 
Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Bassi,  
Presidente Ancc-Coop, Vito Mancuso, teologo, 
Giacomo Vaciago, economista e Presidente REF 
Ricerche, Marco Pedroni, Presidente Coop Italia, 
Vilma Scarpino, Amministratore Delegato Doxa, 
Mike Watkings, Head of Retailer and Business 
Insight Nielsen. Coordina i lavori Gad Lerner 
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15:00 Padiglione Belgio H9 Stampa 3D: la nuova frontiera per la produzione e il 

consumo del cibo 
Incontro con lo Smart Lab Gastronomy, leader 
internazionale nello sviluppo della stampa 3D 
per il cibo 
 

16:00 Piazzetta Irpinia – Padiglione 
Italia F 19 

Il verde, strumento di progetto urbano Tavola rotonda sul ruolo del verde urbano come 
mezzo di mitigazione climatica, risparmio 
energetico e miglioramento della qualità dello 
spazio pubblico. Partecipano: Leopoldo Freyre, 
Presidente del Consiglio nazionale degli 
architetti; Fulvio Fraternali, Presidente 
dell’Ordine degli architetti di Avellino; Alberto 
Romeo Gentile, DG dell'Ufficio Speciale Parchi 
Riserve e Siti Unesco della Regione Campania; 
Massimiliano Atelli, Presidente del Comitato per 
lo sviluppo del verde pubblico; Alessandro 
Marata, del Consiglio nazionale degli architetti; 
Edoardo Zanchini, vice presidente nazionale di 
Legambiente; l’architetto, di fama 
internazionale, Mario Cucinella. Modera 
Pierluigi Mutti, direttore del magazine 
L'Architetto 
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18:00 – 18:45 Piazza della Biodiversità, Slow 

Food H26 
Blue Food: Green Future? Nell’anno dell’Expo  non si poteva non parlare 

anche di mare, con un progetto interamente 
dedicato alle risorse alimentari legate al mare e 
agli ecosistemi delle acque dolci. Un progetto 
nato nell’Acquario Civico di Milano, con la 
partecipazione di Ism (Istituto per gli Studi sul 
Mare), Verdeacqua Onlus, Wwf, Slow Food 
Milano e Slow Food Lombardia, Greenpeace 
gruppo locale Milano, e Airg (Associazione 
Italiana Ristoratori Giapponesi) 
 

18:30 Casa Corriere G14 Aperincontra con Idetoshi Nakata 
 

Il ritorno del “Beckham dell’Asia” nel nome del 
sake.  Con Alessandro Cannavò 
 

19:00 – 20:30 Padiglione KIP I7 Apertura delle iniziative dei Territori della Dieta 
Mediterranea   

I territori della Dieta Mediterranea 
racconteranno come trasformano questo 
patrimonio culturale immateriale dell’Umanità 
riconosciuto dall’UNESCO in una grande 
opportunità di sviluppo locale. Luciano Carrino, 
il presidente della KIP International School, 
Stefano Pisani, Sindaco della Città di Pollica e 
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Presidente del Centro Internazionale di Studi 
sulla Dieta Mediterranea, consoli delle comunità 
emblematiche e rappresentanti da altre 
organizzazioni coinvolte si uniranno nel 
padiglione KIP per dare il via alle varie iniziative 
che la Dieta Mediterranea presenterà nel 
padiglione KIP e nelle altre aree dell’Expo 
 

19:30  Technogym Arena G10 Genagricola: le Generali che non ti aspetti Generali Italia offre a tutti i visitatori una 
performance artistica sorprendente. Partecipa 
all’evento Dario Franceschini, Ministro dei Beni 
e delle attività culturali e del turismo. Si inizia 
con una passeggiata lungo il Decumano verso lo 
Spazio Eataly, saluto di benvenuto di Philippe 
Donnet e di Oscar Farinetti che parlerà del tema 
“Cibo e Arte”. Un nuovo percorso, ma questa 
volta enogastronomico, accompagnerà alla 
scoperta della tradizione culinaria italiana con la 
degustazione dei migliori vini delle Tenute 
Genagricola 
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MUSICA, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO 

11:00 
 
 
 
 
17:30 - 19:30 

Cascina Triulza F11 – Palco 
 
 
 
 
Cascina Triulza F11 - Auditorium 

I sapori e “il profumo del mare”: città di San Benedetto 

del Tronto 

“I suoni del mare”: il percussionista “ecologico” 

Ivan Binni suonerà utilizzando oggetti e materiali 

della tradizione marinara adattati dal padre 

ebanista 

“Il profumo del mare”: un cortometraggio che 

racconterà l’identità sambenedettese, fatta di 

memoria, modernità, cultura, mare, pesca e 

turismo. Interverranno gli autori e registi 

Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia 

“Il gusto del mare”: la tradizione e la modernità 

nella cucina marinara, la bontà del pesce 

dell’Adriatico, le ricette della tradizione 

sambenedettese, la preparazione adatta ad 

incontrare il gusto anche dei più piccoli, 

raccontate da Margherita Sorge, assessore 

comunale alla Cultura e al turismo 
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12:00 
 
12:00 e 16:30 
 
12.30, 14.00 e 
18.30 
 
 
 
 
 
13.30, 18.00 e 
18.30 

Padiglione Spagna H18 
 
 

Settimana della Comunità Autonoma di Aragona 

 

 

 

Food e showcooking 

 

Showcooking con lo chef Josè Meda   

Musica e danza con Gradus Jazz Ensemble e 

LaMov, gruppo di punta del jazz/fusion 

aragonese, che si esibirà in una coinvolgente 

performance rivisitando in chiave jazz brani del 

folklore aragonese e le più note canzoni di 

musica leggera 

 

Degustazioni di vino  

13:00 e 17:00 Padiglione Cile H22 Degustazione di alcuni dei migliori vini cileni Il Cile è diventato un grande Paese produttore di 
vini, conosciuto ed apprezzato a livello 
internazionale. Al Padiglione cileno una 
degustazione dei migliori vini sarà offerta al 
pubblico 
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15:30 – 16:30 Expo Centre, Studio 

Polifunzionale RAI H5 
The Cooking Show, il mondo in un piatto Chef italiani e stranieri si incontrano ogni giorno 

per preparare le migliori ricette del mondo e per 
raccontarsi. Ospiti: lo chef italiano Mauro 
Uliassi, lo chef kazako Altynbek Tokhtosunov e il 
pallavolista Ambassador di Expo 2015 Luigi 
Mastrangelo. Live show condotto da Lisa Casali e 
aperto al pubblico previa registrazione presso 
info point Expo entro le 14:30 
 

16:00 – 17:00 Cluster Cacao e cioccolato H12 Degustazione cioccolato del Ghana Il Ghana, uno dei Paesi protagonisti del Cluster 
Cacao e Cioccolato, propone una degustazione 
di cioccolato ghanese per far conoscere al 
pubblico una delle principali ricchezze della sua 
terra 

18:00 Padiglione Repubblica Ceca G7 Un brindisi per celebrare la mostra sulla Regione e la città 

di Pilsen 

Cocktail organizzato per celebrare una delle sue 
regioni e città più belle, Pilsen. Importanti ospiti 
e rappresentanti della Regione e della città 
accoglieranno i visitatori per proporre un 
“assaggio” di tutte le eccellenze della Boemia 
occidentale 
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19:30 Sapòrem , padiglione Eataly H15 “Lasciati ispirare” con Elle a Tavola Elle a Tavola, rivista dedicata al food di alta 

gamma, darà un’interpretazione della qualità e 
del gusto italiano. Presenti Anna Bogoni, 
direttrice di Elle a Tavola e Stefania Corrado, 
chef multitasking, scrittrice e food blogger 
 

20:00 Spazio The Waterstone by 
Intesa Sanpaolo G17 

“La serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi Dalla metà del Settecento “La serva padrona 
viene” considerata l'opera madre del teatro 
comico in musica. Un capolavoro di Giovan 
Battista Pergolesi con la regia di Mariano 
Bauduin 

 


