
SABATO 18 LUGLIO* 
 

                                                                                                                     1                                                        *Programma aggiornato alle ore 10:30 del 18  luglio 
 

 

ORA 
 

LUOGO 
 

EVENTI 
 

DESCRIZIONE 

9:00 Padiglione Coldiretti  I19  In mostra il Made in Italy “sfregiato” Per la prima volta ad Expo saranno esposti i più 
aberranti e offensivi sfregi ai piatti e prodotti 
alimentari Made in Italy scovati in tutti i 
continenti per denunciare pubblicamente 
l’oltraggio che si realizza a danno dell’identità e 
della reputazione nazionale in molti Paesi 
presenti all’Esposizione Universale. Partecipano 
Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti e 
Giancarlo Caselli, presidente del Comitato 
scientifico dell’Osservatorio su criminalità 
nell’agroalimentare 

10:00 – 17:00 Auditorium I18 Assemblea Nazionale del Partito Democratico  Evento a inviti 

10:30 Palazzo Italia H20 – Auditorium  Assemblea Nazionale Coldiretti Il primo bilancio di metà percorso dell’Expo con 
una importante analisi degli effetti economici ed 
occupazionali nel settore agroalimentare sarà al 
centro dell’Assemblea nazionale della Coldiretti, 
con la partecipazione di agricoltori provenienti 
dalle campagne di tutte le regioni italiane. Ai 
lavori parteciperà tra gli altri il Ministro delle 
Politiche Maurizio Martina con le conclusioni del 
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presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, 
con un focus particolare sulle opportunità di 
lavoro estive per i giovani nei campi 

10:30 Padiglione Slovacchia G24  “La cultura, il cibo, per nutrire il Pianeta” Presentazione delle imprenditrici slovacche ed 
italiane. Partecipano: Mária Krasnohorská, 
Ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia; 
Martin Polák, Commissario della Repubblica 
Slovacca per Expo; Etta Carignani, Presidente 
Onoraria AIDDA; Franca Audisio, Presidente 
AIDDA 

10:45 – 14:00 Cascina Triulza F11 - Corte Percorso di approfondimento in Expo Milano 2015 Visita guidata alla scoperta dei padiglioni più 
significativi, per conoscere come ciascuno dei 
Paesi interpreta la gestione delle risorse e la 
distribuzione della ricchezza 

11:00 – 13:00 Cascina Triulza F11- Sala 

Workshop 150 

“Il Welfare per la famiglia. Cosa fai per proteggere la tua 
famiglia? Ci hai già pensato?” 

In un contesto economico e sociale complesso e 
rischioso come quello in cui viviamo, emerge 
ancora di più la necessità di proteggere se stessi 
e la propria famiglia sia in presenza di un vincolo 
matrimoniale sia, a maggior ragione, in caso di 
convivenza quando le tutele pubbliche sono 
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minori.  Gruppo Assimoco con l’aiuto di Sergio 
Sorgi, socio fondatore e Vice Presidente di 
Progetica, spiega quali sono gli elementi 
fondamentali per tutelarsi e come combinarli 
secondo le proprie necessità 

11:30 Padiglione Somalia D23 Art Exhibition “Rights of the Child: Energy for Life” Un’iniziativa per celebrare la ratifica del Paese 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 
del Fanciullo. La Somalia ha ratificato il 20 
gennaio di quest’anno tale convenzione e vuole 
celebrare questo importante avvenimento con 
una mostra di 21 quadri realizzati  dall'artista 
Angiola Busato. Ogni quadro rappresenta uno 
dei diversi diritti enunciati nella convenzione. 
Tra questi, di particolare rilievo per l'Expo, sono i 
diritti di cui all'articolo 24, incentrato sul diritto 
all'acqua potabile, cibo nutriente, un ambiente 
pulito e sicuro, e accesso alle informazioni per 
rimanere in buona salute. La salvaguardia del 
diritto al cibo delle generazioni future è anche il 
fondamento della Carta di Milano, patrimonio 
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culturale di Expo Milano 2015. Partecipano: 
l’Ambasciatore Ibrahim Hagi Abdulkadir, 
Commissario Generale della Somalia ad Expo; 
Bruno Pasquino, Commissario Generale Expo 
Milano 2015; Paolo Rozera Direttore generale 
del Comitato Italiano per l'UNICEF; Angiola 
Busato, pittrice che ha realizzato i quadri 

11:30 Padiglione del Vino  - Cardo 

Nord Est 

L’origine del vino: ambiente, cultura, diritto 4° Convegno del Comitato Scientifico di  
“Vino a taste of Italy”. Relatori: Massimo Vittori, 
Directeur Exécutif d’OriGIn, Genève; Riccardo 
Ricci Curbastro, Presidente FederDoc ; Eugenio 
Pomarici, Presidente Commissione Diritto 
Economia O.I.V. e Docente Università di Padova; 
Daniele Cernilli, Direttore Doctor Wine; Paolo 
Castelletti, Segretario generale UIV 

14:00 – 18:00 Auditorium Padiglione Italia - 

Palazzo Italia E 19, Cardo a 

Il consumo di suolo: strumenti per un dialogo La tavola rotonda sarà uno spazio per ascoltare 
e supportare le diverse istanze e dinamiche 
sociali che scaturiranno dalla legge e che i 
portatori di interesse sono vivamente invitati a 
venire ad esporre durante l’evento 
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14:30 – 18:30 Cascina Triulza F11 - Auditorium Smile in Expo: Modern strategies for beautiful smiles The European Society of Cosmetic Dentistry 
presenta il terzo “Escd Study Club Italy”. 
Relatori: Dr. Simone Vaccari - “La 
programmazione digitale come chiave del 
successo nei casi estetici”; Dr. Flavio Frisardi – 
“L’apparecchio invisibile: applicazioni, limiti e 
vantaggi”; Dr. Attilio Muscio – “L’odontoiatria 
estetica di tutti i giorni: approccio minimamente 
invasivo”;  Dr. Luca Dalloca Arte e Percezione 
visiva applicata all’odontoiatria estetica 

16:00 – 17:00 Padiglione USA G23 - Terrazza Tavola rotonda tra Sindaci americani e Sindaci italiani Sindaci americani e Sindaci italiani si incontrano 
per discutere sulle best practice e le innovazioni 
in materia di politica alimentare locale. Ogni 
Sindaco condividerà i successi e le sfide 
dell'agenda politica alimentare della sua città. 
Partecipano tra gli altri: Piero Fassino, Sindaco di 
Torino e Presidente ANCI; Roberto Scanagatti, 
Sindaco di Monza; Antonio Decaro, Sindaco di 
Bari; Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza; 
Massimo Depaoli, Sindaco di Pavia; 
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Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa; 
Fabrizio Brignolo, Sindaco di Asti; 
Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI 

16:00 – 18:00 Cascina Triulza F11 “Ricominciamo dalla Terra” L'agricoltura sociale: sua applicabilità all'interno 
del programma di recupero terapeutico. 
L’incontro è volto ad illustrare il progetto 
“Ricominciamo dalla Terra” che è nato per dare 
opportunità lavorative, e quindi inclusione 
sociale, a soggetti svantaggiati e psichicamente 
fragili. Partecipano: Pierluigi Ricci – Centro di 
Solidarietà CSA di Arezzo; Mariafederica 
Massobrio – Coordinatrice del progetto; Saverio 
Senni – Dipartimento Dafne – Università della 
Tuscia; Martino Rebonato – Esperto di sistemi di 
Welfare e valutazione politiche sociali; Matteo 
Pisciotta – Chef Ristorante “Luce” - Villa Pansa – 
Varese. L’incontro sarà allietato dal coro 
“Voicefull Quintet”, quintetto di voci a cappella, 
che utilizza le corde vocali al posto degli 
strumenti musicali 
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17:00 Casa Corriere G14 Caffè, notizie e consigli: “Il Sudafrica è anche a Milano” Mandela Day con il console sudafricano. 
Con Alessandro Cannavò 

18:30 Casa Corriere G14 Aperincontra: “Il sapore e il prezzo della solidarietà” Le nuove produzioni etiche italiane. 
Con V. Rinaldi (Altromercato), G. Tosi (coop “I 
Germogli”), M. Girardello (coop “Divieto di 
Sosta”). Modera Antonio Castaldo 

MUSICA, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO 

10:30 – 21:30 Cardo G20 Maschere del Carnevale di Viareggio, Lucca in Musica con 

Puccini, Large Street Band 

Esibizioni 

10:45 – 13:00 Technogym Arena G10 Giornata wellness all'Expo Attività di group cycling per 45 minuti, body 
attack per 40 minuti, aerobica (40 minuti) e 
zumba (40 minuti) 

11:00  Padiglione Oman G26 L’Oman si svela ad Expo: al via la tourism week Cerimonia ufficiale di apertura della settimana 
del turismo del Sultanato dell’Oman. Il 
Padiglione accoglierà i propri ospiti tra concerti, 
racconti di viaggio e tour guidati che porteranno 
alla scoperta del cuore e dell’anima del 
Sultanato 

11:30 Spazio Molise - Padiglione Italia Eccellenze molisane nel mondo Presentazione del Catalogo delle Eccellenze 
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G19, Cardo g Molisane nel Mondo, in collaborazione con 
Unioncamere Molise 
 

11:30 – 21:30 Padiglione Malaysia G12 Celebrazioni di fine Ramadam Grande festa in occasione dell’Hari Raya Eid al-
Fitr, una delle più importanti celebrazioni 
religiose dei Musulmani in tutto il mondo. Tra le 
numerose attività che si svolgeranno intorno al 
tema di "Verso un ecosistema alimentare 
sostenibile": la preparazione di Kuih Raya, 
dolcetti saporiti con cui verranno omaggiati i 
presenti, danze popolari multietniche, giochi 
tradizionali, proiezione di film a tema, karaoke di 
famose canzoni malesi e molto altro ancora 

11:30 – 13:30 Cascina Triulza F11 - Corte Junior Food School - con Federica Fiocchetti da 

MasterChef 4 

Laboratorio di cucina per piccoli aspiranti chef, 
per sperimentare la preparazione e l'assaggio 
delle pietanze da loro preparate in modo pratico 
e divertente. Le attività saranno strutturate in 
modo creativo, i bambini potranno 
sperimentare attraverso tutti i sensi la 
preparazione e l'assaggio delle pietanze da loro 
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preparate. Con Federica Fiocchetti, protagonista 
dell’ultima edizione di MasterChef e ideatrice 
del progetto insieme a Fuudly, i bambini si 
cimenteranno in prove di assaggio al buio, mini 
mystery box e semplici corsi di cucina per 
migliorare manualità e apprendere semplici 
preparazioni 

12:00 Piazzetta Irpinia – Padiglione 
Italia F 19 Cardo f 

Fusioni gastronomiche - La cucina irpina incontra il 

Giappone 

Chef stellati giapponesi reinterpretano i piatti 
della tradizione irpina 

12:30 e 17:30 Padiglione Spagna H18 Showcooking con Ignacio Garcia Perez e Luis Felipe 

Garcia 

Ignacio García Pérez, presidente di Asociación 
de Cocineros di Segovia, e Luis Felipe García, 
giovane promessa della cucina locale, saranno 
impegnati in uno showcooking a base di 
judiones, i grandi fagioli bianchi tipici della 
catena montuosa di La Granja de San Ildefonso a 
Segovia. A conclusione dello showcooking, tutti i 
partecipanti potranno assaggiare gli judiones, 
accompagnandoli con un buon bicchiere di vino 

12:30 – 20:30  Padiglione Russia G25 Show cooking con Anton Kovalkov  Master class con show cooking 
dell'Ambasciatore del Padiglione russo e famoso 
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chef Anton Kovalkov del ristorante moscovita 
Fahrenheit 

14:00 Spazio Molise - Padiglione Italia 
G19, Cardo g 

Molise Cinema Film Festival – Piccoli paesi grandi schermi Presentazione del Festival 2015 e del concorso 
“Molisani nel mondo. Short food movie” con 
presentazione video vincitori 

15.00-15.45 Piazza della Biodiversità, Slow 
Food H26 

Un Mais a rischio...il Marano! Nel territorio vicentino, tra Schio e Bassano, 
cresce un’antica varietà di mais: il Mais Marano. 
Una specie da tempo minacciata, che negli 
ultimi anni ha rischiato di scomparire del tutto, 
soppiantata dai mais più comunemente diffusi 
sul mercato. Oggi un gruppo composto da 25 
soci tra produttori e sostenitori hanno creato un 
consorzio per la sua tutela 

15:00 – 16:30 
  

Cluster Biomediterraneo D21 Presentazione dell'Areale Etneo e del pistacchio di Bronte 

DOP 

Il Presidente del Consorzio di Tutela Biagio 
Schilirò e gli operatori commerciali della filiera 
pistacchicola illustreranno i punti di forza di un 
territorio rappresentato dall'Areale Etneo, unico 
al mondo per le caratteristiche pedologiche che 
conferiscono a questo prodotto elementi 
organolettici che lo distinguono nel paniere dei 
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prodotti siciliani. Seguirà un momento gestito da 
maestri assaggiatori dell'ONAV  

15:00 – 19:00 Cluster Cacao e Cioccolato H12 Giornata del Ghana Esibizioni del gruppo folkloristico "Ghana Dance 
Ensemble", degustazioni e cooking show con i 
prodotti ghanesi  

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. Ospite lo chef italiano Augusto 
Pasini e la chef Maria Rania Goncalves di Timor 
Est. Live show condotto da Lisa Casali e aperto al 
pubblico previa registrazione presso info point 
Expo 
 

16:00 – 19:00 Padiglione Moldavia G11 Presentazione della Giornata Nazionale del Vino della 

Moldavia 

Degustazione dei migliori vini moldavi e mostra 
di dipinti realizzati con il vino 

16.30-17.15 
  

Piazza della Biodiversità, Slow 
Food H26 

Kulmbacher Brauerei: sostenibilità e territorio Dalla “città della birra” l’azienda Kulmbacher si 
presenta per raccontare la sua storia e i segreti 
per produrre una birra di qualità. Già 
nell’antichità gli abitanti di questa zona erano 
impegnati nella produzione di birra, come 
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testimoniano i diversi ritrovamenti di anfore 
risalenti a più di 3.000 anni fa. Nel 1846 i “mastri 
birrai” Johann Wolfgang Reichel, Johann Konrad 
Scheiding e Johann Martin Hübner si unirono 
ufficialmente in una società di produzione: la 
Kulmbacher Reichelbräu 

17:00 Piazzetta Irpinia – Padiglione 
Italia F 19 Cardo f 

Migrazioni gastronomiche - Gusto senza frontiere Girolamo Panzetta racconta alle aziende irpine 
l'opportunità di investire in Giappone 

19:30 – 20:30 Padiglione dell’Oman G26 Oman: “The sound of Music” Concerto del Quartetto Adorno che eseuigrà 
J.Haydn op.64 n.5 “L’allodola” e F.Schubert 
op.29 n.13 “Rosamunde” 

19:30 e 21:00 The Waterstone by Intesa 
Sanpaolo G17 

Il gioco del circo Spettacolo acrobatico con gli artisti Milo Scotton 
e Olivia Ferraris 

19:30 – 22:30 Identità Expo G12 Cena a quattro mani con Davide Scabin e Ana Roš 
 

Un grande chef italiano e un grande chef 
straniero si confrontano preparando insieme un 
menu che trascende i confini in un 
appuntamento imperdibile 

20:30 – 21:30 Padiglione Italia G19 Concerto - Conservatorio di Milano Formazione: pianoforte solo. Programma: Franz 
Liszt e gli Italiani; Grandes Études de Paganini; 
Tre Sonetti del Petrarca ; Due Leggende (S. 
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Francesco d'Assisi e S. Francesco da Paola). 
Esecutore: Danilo Mascetti 

21:00 Cluster Cereali e Tuberi H22 Afronight Al cluster cereali e tuberi la voglia di fare festa 
non si esaurisce mai: le danze tribali del 
ballerino togolese Dotcha accompagnate 
dall’appassionato ritmo di djembe e dum dum, 
vi condurranno all’interno del Cluster. 
Un’atmosfera calda, avvolgente, fatta di colori, 
profumi e sapori legati alla terra e alle tradizioni. 
Divertimento ma anche relax, tra musica, cuscini 
colorati, lucine e deliziosi cocktail 

 


