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ORA LUOGO EVENTI DESCRIZIONE 

10:00 

 

11:00 

 

 

 

11:30 

 

 

 

14:30 

Expo Centre, H 5 

 

Business Forum, Palazzo 

Italia, E 19 

 

 

Padiglione Kazakhstan, H 16 

 

 

 

Auditorium Expo, I 18 

National day Kazakhstan 

 

 

 

 

 

Astana Pro Team 

 

 

 

Concerto del soprano Maria 

Mudriak 

Alzabandiera alle ore 10:30 con la presenza delle maggiori cariche 

di stato  

Seguiranno dei business meeting tra Italia e Kazakhstan. 

Partecipano Asset Issekeshev, Ministro dell’Investimento e 

Sviluppo, Riccardo Monti, Presidente ICE; il Presidente della 

Repubblica del Kazakhstan Nursultan Nazarbajev e il Presidente 

del Consiglio Matteo Renzi   

Il team Astana di ciclismo sarà presente a Expo con Fabio Aru e 

altri atleti della squadra e presenterà in anteprima il nuovo e 

avveniristico pullman che li accompagnerà in giro per il mondo e 

farà il suo debutto a Luglio al Tour del France 

Parteciperanno 250 studenti del conservatorio delle scuole di 

musica Milanesi 

Durante tutta la giornata i più famosi artisti kazaki interpreteranno 

brani della tradizione italiana e kazaka, dalla celeberrima Caruso di 
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Lucio Dalla alla Traviata di Giuseppe Verdi, passando per le canzoni 

folkloristiche del Kazakhistan 

In programma una fitta agenda di appuntamenti istituzionali, 

manifestazioni e concerti per celebrare la presenza di uno dei 

padiglioni più apprezzati da visitatori e stampa. 

13:30 Pianeta Lombardia, 

padiglione di Regione 

Lombardia, H 19 

Conferenza stampa. Maroni e 

Sala per la raccolta firme per 

salvare GP a Monza 

Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia e il 

commissario Giuseppe Sala presentano l'iniziativa 'Scendi in pista’ 

con la Lombardia per la raccolta firme per salvare il Gp di Monza. 

All'evento parteciperà Andrea Dell'Orto, presidente della Sias. A 

Pianeta Lombardia verrà esposta la Ferrari Formula 1 F.10 

11:00 – 11:30 

16:00 – 16:30 

Giardino Onu, H 7 Get to Zero Il Giardino ONU è aperto per scoprire la Sfida Fame Zero e 
l’Itinerario delle Nazioni Unite. E’ possibile visitare sette spazi Onu, 
cercare il QRcode e partecipare al gioco ‘get to zero’ e vincere un 
gadget del padiglione Onu 
 

11:00 – 12:00 Cascina Triulza, F 11 Cibiamoci: Cultura è salute Laboratorio al Children Lab 

11:30 Pad. Italia F 20, Padiglione 

del Vino (Sala Symposium, 

terrazza), Cardo o 

Uno sguardo sul futuro. La 
ricerca scientifica per una nuova 
viticoltura 

Convegno. Intervengono: Marco Stefanini, Responsabile di 
Piattaforma Miglioramento Genetico Vite; Eugenio Sartori, Vivai 
Rauscedo; Michele Borgo, Ricercatore Istituto di Viticoltura 
Conegliano; Luigi Moio, Università di Napoli; Attilio Scienza, 
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 Università di Milano 

11:30 e 16:30 Pad. Italia F 20, Piazzetta 

Piacenza –, Cardo p 

Albero di Yoshua Onlus L'Albero di Yoshua Onlus presenta il comico Agostino Bossi che 
interverrà a intrattenere il pubblico. In contemporanea verrà 
allestito un banchetto con oggetti di artigianato masai e libri, ci 
sarà un'esposizione di foto e video che illustreranno l'attività della 
dr.ssa Francesca Lipeti a Ilbissil in Kenya dove ha da poco aperto il 
centro di cura Yoshua Clinic. Sarà disponibile materiale illustrativo 
e segnalibri per il pubblico 

12:00 – 13:00 Teatro del Cluster Cacao, H 

12 

Chocoa Experience con Tea 

Stilton 

Il famoso personaggio autrice di libri per bambini che intratterrà il 
pubblico con aneddoti sul mondo del cacao e cioccolato. 

14:00 – 15:00 Cascina Triulza, F undici Acquisire abitudini e stili di vita 

sani 

Laboratori interattivi su alimentazione e corpo umano 

3:00 pm Expo Centre, H 5 Il Pianeta che ci ospita. Il 

cortometraggio di Ermanno 

Olmi 

Il film, della durata di undici minuti e prodotto da film People, è il 

risultato di tre anni di riprese effettuate in tutta Italia, dalla vetta 

del Monte Bianco sino all’isola di Lampedusa. Il film è un inno alla 

natura, al rispetto per l’ambiente e all’impegno dei paesi nel 

garantire cibo, acqua e dignità a ogni essere umano, tematiche che 

contraddistinguono Expo Milano 2015.  

Ermanno Olmi, regista, sceneggiatore, scenografo e produttore 
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cinematografico italiano, ha vinto la Palma d’Oro al Festival di 

Cannes nel 1978 per “L’albero degli zoccoli” ed è noto al grande 

pubblico per aver girato capolavori come “La leggenda del santo 

bevitore”, “Lunga vita alla Signora!” e  “Il mestiere delle armi”. 

 

15:00 Pad. Italia F 20 - Padiglione 

del Vino (Sala Symposium, 

terrazza) –, Cardo o 

Risultati e obiettivi ricerca 

settore vinicolo a Expo 

IWRT -  Italian Wine Reasearch Team - presenta a Milano il 
progetto di rete d’imprese per rendere comuni competenze e 
conoscenze scientifiche per vini di massima qualità 

15:00 

 

17:00 

Pad. Italia, F 20 - Cardo e Calabria: pane che bontà 

 

Le donne del pane. Le comunità di Canolo e di Cuti. Primo 
classificato (primo premio classificato di Roma) 
   
Tavola Rotonda. I pani tradizionali ed il recupero del grano antico 
 

15:30 – 16:30 Cascina Triulza, F 11 Acqua come risorsa preziosa 

dell’ambiente e della comunità 

Percorsi di educazione ambientale collegati all’utilizzo dell’acqua 

16:00 – 17:00 Romania, H 18 Food & Illness Una conferenza su qual è la connessione tra cibo e malattia 

16:00 – 20:00 
 

Casa Corriere, G 14 Arte in diretta 
 
 

Doncho Donchev, artista bulgaro, realizza un’opera davanti ai 

visitatori 
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17:00 

 

19:00 

Giovanni Hoepli 
 

Commedia all’Italiana. Si ma 
quale? 

Una grande famiglia di librai raccontata dall’ultima generazione 
Con Carlo Baroni 
  
Il regista Alessandro Genovesi ne parla con il critico del “Corriere” 
Maurizio Porro 
  

  MUSICA, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO 

11:30 e 12:30 

17:30 a 18:30 

Alitalia-Etihad, E 22 Connecting the World Dimostrazioni culinarie saranno esibite dallo Chef Francesco 
 
Piatti tipici verranno preparati da Chef della Calabria 

12:00 e 16:30 

 

Spagna, Showcooking con lo chef Toño 

Rodríguez 

Lo chef Toño Rodríguez, titolare della società di catering Pirineos di 
Huesca mostrerà come cucinare piatti tipici del suo paese 

12:00 – 12.30, 
1:30 – 14:30, 
17:00 – 17.30, 
19:00 – 19: 30 

Lituania, G 11 Vydraga Il complesso musicale di folk Lituano “Vydraga” è stato fondato dal 
compositore, insegnante e musicista Algirdas Klova. Un approccio 
creativo alla musica folk  

12:30, 14:00 e 
18:30 

Spagna, H 18 LaMov La compagnia di danza di Saragozza presenta Abadejo: una 
coreografia basata su alcuni estratti del suo repertorio, dalla jota 
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(la danza popolare della regione spagnola) al pasodoble Suspiros 
de España 

14:30 - 15:00 (in 
italiano) 15.30 - 
16.00 (in inglese) 

Cluster Cafè, H 14 Le meravigliose ricette del cafè I Maestri Baristi dell'Università del Caffè svelano le tecniche di 
preparazione delle bevande a base di caffè più consumate, e 
insegnano come realizzarle anche a casa 

15:00 – 17:00  

17:00 – 19:00 

Cluster cacao  e cioccolato, 

H 12 

Chocoa show by Nivarata  Il Festival delle Granite, direttamente dalla Sicilia, propone fresche 
creazioni a base di cacao e cioccolato, preparate live, per 
rinfrescare le calde giornate estive 

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 
Raffaele Sposito e lo chef malesiano Rashid Noli. Live show 
condotto da Lisa Casali e aperto al pubblico previa registrazione 
presso info point Expo entro le 14:30 

16.30, 18:00, 
19:30 

Bielorussia, G 12 Musical and Dancing group 

"Talaka" 

Performance of the traditional Belarusian songs and dances 

13:30, 18:00, 
18:30 

Spagna, H 18 Degustazione vini Aragona Il sommelier Manuel Blasco, sarà presente all’evento per 
introdurre i rinomati vini d’Aragona 

17:00 – 19:00 McDonald’s, H 25 I Sabati della Frutta Progetto volto alla promozione di uno stile di vita attivo e 
bilanciato soprattutto nei bambini e alle loro famiglie. Tutti i 
visitatori sono invitati ad incontrare il capitano del Team di 
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 McDonald’s Massimiliano Rosolino, nuotatore italiano che vanta 
60 medaglie internazionali tra cui l’oro Olimpico a Sidney 2000, che 
parlerà dell’importanza del ruolo della frutta nell’alimentazione, 
abbinata a uno stile di vita attivo. L’evento sarà animato con il 
supporto di Radio 105, emittente ufficiale di McDonald’s a Expo 
2015, su cui alle ore 18 Rosolino parlerà in diretta nazionale 
spiegando i benefici legati al consumo di frutta a tutti gli ascoltatori 

17:30 Cluster Biomediterraneo, D 

21 

Sasà Salvaggio in “Come 

mangiano gli Italiani” 

Il noto comico siciliano Sasà Salvaggio porta in scena in chiave 

comica  le differenze culinarie tra Nord e Sud  

A finire un aperitivo “ride Siculo” con prelibatezze 

enogastronomiche siciliane. 

Numerosi saranno gli ospiti che si susseguiranno sul palco del 

Cluster tra cui: Enzo Bianco, già Ministro dell’Interno e Sindaco di 

Catania, Laura Gara vini, Deputato al Parlamento Italiano, Fabio 

Porto, Deputato al Parlamento Italiano e Carmelo Barbagallo, 

Segretario Generale dell’UIL 

18:30 Sanpaolo. The Waterstone, 

G 17 

Giorgio Albertazzi 
la rassegna creata per Expo  

   

Il Maestro Giorgio Albertazzi intrattiene il pubblico sullo spettacolo 
La forma dell’incompiuto, andato in scena nel 2008 al Teatro Franco 
Parenti. 
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 Si tratta del primo di 5 incontri che il Teatro Franco Parenti 
organizza all’interno di The Waterstone e vedrà impegnati altri 
quattro grandi artisti, vicini al Parenti negli anni: Anna Galiena, 
Alessandro Haber, Filippo Timi, Gioele Dix.  

Verrà inoltre proiettato il video Teatro.Interno.Notte. di Raphael 
Tobia Vogel che sorprenderà per la sua originale visione dello 
spazio teatrale 
 

19:00 – 23:00 Piazzetta Sicilia – Padiglione 

Italia F 20, Cardo q 

La Fille du Regiment Presentazione della Torunée in Oman del Teatro Massimo di 
Palermo con l'opera "La Fille du Regiment", di Gaetano Donizetti. 
Con Laura Giordano (soprano), Vincenzo Taormina (baritono), 
Giuseppe Cinà (pianoforte), e con la partecipazione del regista 
Filippo Crivelli 

20:00 Belgio, H 9 MZoo in Expo BS Sounds Good: il grande variegato festival musicale di Brescia, 
tutti i suoni di Brescia in Expo prosegue con una lunga serie di 
show cases proposti dal festival MZOO sul palco più "caldo" di 
Expo, quello del Belgio 

12:30 alle 15:30  

19:30 alle 22:30 

Identità Expo, G 12 Italia & international Best Chefs. 

Pranzo con Diego MunozCena 

con Diego Munoz 

Muñoz è il successore di Gastón Acurio alla guida dell'ormai 

celebre locale sudamericano Astrid y Gastón di Lima. Dopo 15 anni 

trascorsi in alcuni dei migliori indirizzi di alta cucina di tutto il 

http://www.identitagolose.it/sito/it/6/2524/chef-e.../gastonacurio.html
http://www.astridygaston.com/
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 mondo, in Spagna, Francia, Canada e Australia 

19.30 
 

Piazzetta Coop (Future Food 

District), I 19 

“Aperitivo con l’autore”- 
Conversazioni sul cibo del futuro  
 

Incontro con il cuoco Sergio Barzetti in occasione dell’uscita del 
suo libro IL RISOTTARIO (Guido Tommasi editore). Un vero e 
proprio salotto letterario all’aperto, dove sarà possibile degustare 
un aperitivo e assistere a diversi incontri accompagnati da 
dimostrazioni e degustazioni a tema 

19:30 – 21:30 

 

Edificio D, 1 piano, 
Padiglione KIP, H 7 

Serata finale del Concorso 

Canoro “Water Cube” 

Il Concorso Canoro “Water Cube” Italia si concluderà nel padiglione 
KIP sabato sera con 14 candidati da tutta l’Italia. Due ragazzi 
saranno i vincitori e potranno cantare a Water Cube a Pechino.   

21:00 Cluster Bio-Med D21 
 

L’olio extra vergine Igp Sicilia 

all’Expo con gli ArchiEnsemble 

L’orchestra siciliana ArchiEnsemble, ispirata da sette varietà di 
olive siciliane dell’olio IGP Sicilia, suonerà sette brani del repertorio 
romantico e contemporaneo 
  


