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10:30 – 
13:30 

Cascina Triulza F-11 
Auditorium 

Co-operatives: empowering people for sustainable 
development and zero hunger 

Confcooperative, in collaborazione con 
International Cooperative Alliance, FAO e JA 
Zenchu, organizza una tre giorni di eventi 
internazionali con cooperative e personalità del 
mondo politico e culturale per discutere il tema 
di EXPO “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”. 
Tra i relatori: Mauro Bordoli, CEO CRAI 
Supermarket; Carlo Dellasega, Direttore 
Generale Federazione Trentina; Salvatore Cicu, 
Membro del Parlamento Europeo; Giuseppe 
Tripoli, Direttore Generale del MISE per le 
politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi; Maurizio Martina, 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali; Dame Pauline Green, President, 
International Co-operative Alliance; Maurizio 
Gardini, Presidente Confcooperative; Giuseppe 
Sala, Commissario Unico Delegato del Governo 
per Expo Milano 2015. 
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10:45 - 
17:45 

Conference Centre I-16 Il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare: sfide 
per la salute e la coltivazione delle piante e le risorse 
genetiche 

La conferenza tratterà dei nuovi rischi per la 
salute delle piante e la qualità dei semi a causa 
del cambiamento climatico. Partecipano fra gli 
altri: Pieter Beck, Joint Research Centre of the 
European Commission; Dan Leskien, Secretary ad 
interim, Commission on Genetic Resources for 
Food and Agriculture, Food and Agricultural 
Organization of the United Nations. 

15:00 - 
18:30 

Palazzo Italia G-19 
Auditorium - Cardo - a 

Latte e Cooperazione Evento sull'evoluzione del settore lattiero 
caseario internazionale nel post quote latte in 
Europa e sul ruolo unico e distintivo che le 
cooperative agroalimentari continueranno ad 
avere nel mercato del latte a livello globale. 
Relatori: Paolo De Castro, Coordinatore S&D alla 
Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del 
Parlamento Europeo; Maurizio Martina, Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo 
S.p.A.; Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio 
Grana Padano; Damien Lacombe, 
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Amministratore Delegato di Sodiaal. Modera: 
Annamaria Capparelli, Caporedattore di Agrisole, 
Il Sole 24 Ore. 

11.30 Spazio Me and We - Women for 
Expo - Padiglione Italia F-19 -
Cardo - c 

Iodoprofilassi Il Ministero della salute da anni è impegnato per 
le politiche sanitarie di Iodoprofilassi. Continuano 
le iniziative di promozione sull’importanza 
dell’uso del sale iodato con la relazione del Prof. 
Francesco Trimarchi, ordinario di Endocrinologia 
dell’Università di Messina. 

12:00 - 
14:00 

Padiglione Brasile G-9 Brasile: protezione del territorio e benessere delle 
persone. L’esperienza di Fiat Chrysler Automobile. 
 

FCA propone un evento presso il Padiglione 
Brasile per raccontare l’esperienza di protezione 
della biodiversità, lo sviluppo e la valorizzazione 
della comunità locale e il benessere dei lavoratori 
dei due stabilimenti più grandi, all’avanguardia e 
sostenibili del Gruppo. I partecipanti 
assaggeranno ricette tipiche brasiliane e 
otterranno un ingresso ridotto al Museo storico di 
Alfa Romeo, La Macchina del Tempo, ad Arese 
(Mi), recentemente riaperto al pubblico. Accesso 
alla sala consentito fino a esaurimento posti. 
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12:00 - 
17:00 

Padiglione Bielorussia G-12 Days of Gomel Region Presentazione delle potenzialità economiche e 
delle attrattive turistiche della regione. 
Performance di musiche e danze tradizionali 
bielorusse con il gruppo "Zhivitsa" e assaggi di 
prodotti tipici. Dalle 13:00 alle 14:00 
presentazione formale del Days of Gomel Region. 

12:30 Spazio Me and We - Women for 
Expo - Padiglione Italia F 19 - 
Cardo - c 

Estate sicura! Il Ministero della salute, con i suoi esperti e la 
dottoressa De Martino, dirigente medico del 
Ministero della salute, Direzione Generale della 
prevenzione, presenta l’evento “Estate sicura 
come vincere il caldo”: L’Italia è stato uno dei 
primi Paesi in Europa che ha attivato, già a partire 
dal 2004, un Piano nazionale di interventi per la 
prevenzione degli effetti sulla salute da ondate di 
calore. 
 

15:00 - 
18:00 

Pianeta Lombardia - Padiglione 
Italia G-20 - Cardo - l 

"L'impatto della digital revolution sul mondo dell'impresa 
e delle professioni" 

Tavola rotonda su "L'impatto della digital 
revolution sul mondo dell'impresa e delle 
professioni". 
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15:00 - 
16:00 

Cluster Bio-mediterraneo D-21 Presentazione dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP Il Presidente del Consorzio di Tutela Luca Ferlito e 
gli operatori commerciali agrumicoli, illustreranno 
i punti di forza di un territorio rappresentato 
dall'Areale dell’IGP, unico al mondo per le 
caratteristiche pedologiche che conferiscono a 
questo prodotto elementi organolettici che lo 
distinguono nel paniere dei prodotti siciliani. 
Seguirà un momento gestito da personale ONAV 
del tipo “qualità organolettiche e proprietà 
dell’arancia rossa”. 
 
 
 

17:00 Casa Corriere G-14 Caffè, notizie e consigli: Come salvare il cibo che sta per 
scadere 

Incontro con Walter Molinaro, Coop Lombardia; 
Stefano Giussani e Alessandro Cannavò. 
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17:30 - 
20:30 

Padiglione Thailandia G-13 Thailand meetings, incentives, conferences and 
exhibitions (MICE) a Expo Milano 2015 
 

Verrà presentato il paese agli occhi del mondo. 
Numerosi saranno gli ospiti e la possibilità di 
vincere un viaggio per la Thailandia offerto da 
Thai Airways. Performance artistiche e sportive 
della tradizione Thai, cocktail e “Food for the 
Future”, la presentazione dell’impegno della 
Thailandia nell’innovazione nella trasformazione 
degli alimenti, nella conservazione e nel 
packaging. Saranno presenti l’ambasciatore in 
Italia H.E. Surapit Kirtputra; Mrs Nuntawan 
Sakuntanaga, Chairman of the Board, Thailand 
Convention and Exhibition Bureau e Mr. Satati 
Maneepai, Director del Padiglione Thailandia. 
 

18:30 Casa Corriere G-14 Aperincontra: Architettura ed energia 
 

L’alleanza sostenibile del padiglione Enel. 
Partecipano Francesco Fresa, Piuarch; Ernesto 
Ciorra, Enel; Alessandro Cannavò. 
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EXPO PEOPLE 
 Expo Milano 2015 Albano Carrisi in visita a Expo Milano 2015  Albano Carrisi visita Expo Milano 2015 con i due 

figli. 
 
 

MUSICA, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO 
Tutto il 
giorno 

Spazio Me and We - Women for 
Expo - Padiglione Italia - F-19 - 
Cardo - c 

Questa terra è la nostra terra Mostra a cura di ActionAid. 

Tutto il 
giorno 

Padiglione Italia  
Piazzetta Sicilia - G-19 - Cardo q 

Le vie del gusto in Sicilia: Salemi e Trapani Protagonismo dei territori con la presentazione 
dell’offerta turistica e delle filiere dei prodotti del 
progetto "Le vie del gusto in Sicilia". Nel corso 
della giornata: Talk Show con i produttori della 
filiera agroalimentare e della sostenibilità 
ambientale e presentazione del secondo dei due 
spettacoli di InSicilia Rewind a cura di Giacomo 
Pilati, “Scorci di Sicilia”. 
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Tutto il 
giorno 

Padiglione Italia Piazzetta Irpinia 
F-19 - Cardo - f 

La grande tirata - Riti e miti dei carri di grano in Irpinia A cura dei Comuni di Flumeri, Fontanarosa, 
Mirabella. Installazione artistica "I carri di grano". 
Dimostrazioni di artigianato artistico "Gioielli di 
grano". 

Tutto il 
giorno 

Padiglione Italia 
Piazzetta Piacenza G-19 - Cardo - 
p 

Associazione Piacenza Musei 

 

 

Promozione territoriale di Piacenza e provincia: 
musei, castelli e patrimonio artistico culturale 
oltre a quello paesaggistico ed enogastronomico. 
Il materiale promozionale sarà distribuito durante 
tutta la giornata. 

Tutta la 
mattina 

Padiglione Cina G-14 Città di Xuchang Esibizione di Kung Hu e promozione della città 
Xuchang. 

10:00 Spazio Coldiretti - Padiglione 
Italia I-19 - Cardo - m 

Mostra dei prodotti agroalimentari Made in Italy più 
preziosi 

Dallo spumante con polvere d’oro a quello con gli 
swarosky, ma anche il caviale di lumaca e molto 
altro. 
 

10:00 Spazio Coldiretti - Padiglione 
Italia I-19 - Cardo - m 

Mostra prodotti toscani Con attrezzi, elementi della tradizione, piante 
fiorite e piante aromatiche officinali. 
 

10:00 Spazio Coldiretti - Padiglione 
Italia I-19 - Cardo - m 

In mostra l’arte delle piante scolpite In mostra l’arte delle piante scolpite. 
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10:00 - 
21:00 

Padiglione KIP H-7 Extra-ordinary food Mostra fotografica Extra-ordinary food 
organizzata da Associazione Culturale Obiettivo 
sul mondo, KIP e IFAD che racconterà storie di 
popoli e cibo. 
 
 

11:00 – 
18:00 

Cascina Triulza F-11 
Area Espositiva – Stand San 
Donato 

Scopri come sta la pelle del tuo viso Valutazione gratuita della pelle del viso. 
 
 
 

11:00 – 
18:00 

Cascina Triulza F-11 
Sala Workshop 100 

I mangiastorie, racconti nutrienti Nell’ambito del Progetto Rete Culture promosso 
da CoopCulture e Legacoop Lombardia – Area 
cultura, si apre ad una settimana dedicata ad 
eventi e performance di un gruppo di cooperative 
associate particolarmente presenti nell’area 
dell’animazione culturale, dello spettacolo, 
dell’educazione alimentare e della 
sensibilizzazione al consumo consapevole. 
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11:00 -20:00 Cluster delle Spezie G-16 Performance della troupe del Bagamoyo College of Art La troupe del Bagamoyo College of Art, 
proveniente dalla Tanzania, metterà in scena, due 
spettacoli di circa 45 minuti ciascuno, basati sul 
tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" che 
raccontano la storia del rapporto tra Expo e la 
Tanzania. 
 
 
 

11:00 - 
12:00 

Spazio Alto Adige/Südtirol 
Padiglione Italia  
G-20 - Cardo - r   

Green Economy. I campioni delle imprese green 
raccontano l’Euregio 

L’esperienza diretta vi porterà ad assaggiare un 
aperitivo a base di vini biodinamici “Lageder”, 
formaggi biologici “Bio vom Berg” e prodotti locali 
“Astro – Associazione Troticoltori Trentini”. 
Saranno presenti: Alois Lageder, cantina Lageder 
(Alto Adige); Heinz Gstir, direttore Bio vom Berg, 
cooperativa (Tirolo); Diego Coller, direttore Astro 
(Trentino); Armin Gluderer, moderatore (Ufficio 
Comune dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino). 
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11:30 - 
23:00 

Padiglione Francia G-18 Il 14 luglio al Padiglione della Francia Dal momento che l'Esposizione universale si 
presenta come un grande incontro di tutti i paesi 
e di tutte le culture, perché non festeggiare anche 
la tanto apprezzata festa del 14 luglio al 
Padiglione della Francia? La festa à la française, 
un’intera giornata dedicata interamente alla 
musica e ai ragazzi: flashmob; djset di Breakbot 
sul Food Truck Peugeot. 
 
 
 

12:00 - 
16:30  

Padiglione Francia G-18 
Foodtruck Peugeot 

“Frutta e verdure dalla Francia: INTERFEL”   
 

L’Ortofrutta francese è sotto i riflettori questa 
settimana all’Expo di Milano per onorare la festa 
nazionale del 14 luglio con un menù estivo pieno 
di sapore: due i prodotti di punta preparati sia 
come dolci che salati, le albicocche ed il melone 
PHILIBON. 
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12:00 - 

17:00 

Padiglione Cile H-22 L’artigianato dell’estremo Sud cileno: Carolina Quintul – 
l’arte delle ceste della popolazione Kaweshkar  
 
 

Dal profondo Sud del Cile, arriva la delicata e 
secolare tradizione della cesteria Kaweshkar. Una 
popolazione indigena che ha conservato intatti i 
segreti dell’arte dell’intreccio, adoperando 
materiali poveri, come le canne di giunco. 
L’artigiana Carolina Quintul rappresenta e 
trasmette per i posteri un pezzo del patrimonio 
culturale del Cile, e l’identità della sua gente, i 
Kaweshkar, che nel corso dei secoli ha popolato le 
terre impervie in prossimità dello Stretto di 
Magellano.   

14:00 
16:00 
18:00 
20:00 
 

Padiglione Ungheria H-18 Pálházi Bence e la sua band e The János Bihari Dance 
Ensamble 
 

La banda di Pálházi Bence consiste di 6 giovani 
ragazzi che suonano una musica folk, vera 
autentica ungherese. Il gruppo The János Bihari 
Dance invece mette in scena i vari tipi di balli 
ungheresi tradizionali. 

15:00 -17:00 Cluster del Cacao e Ciccolato H-12 Cooking Show con la chef Paola Naggi Cooking Show con la chef Paola Naggi, del 
ristorante Impero di Sizzano. Percorsi di 
cioccolato con la cuoca "PinUP!" MICHELA BOTTA 
e il cioccolato Audere. 
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15:00 -15.45 Piazza della Biodiversità -  
Slow Food H-26 
Slow Food Theater 

L'Oltrepò Pavese e i suoi prodotti storici: il salame e il 

Bonarda 

 

 

Un dialogo alla scoperta dei prodotti tipici del 
territorio pavese, come il salame, che è rimasto 
sulle tavole dai Longobardi fino ad oggi. Insieme a 
lui la Bonarda, che da sempre si è rivelata una 
compagna perfetta. A raccontarcelo Ivan Boyce 
Kingdon Fowler e Teresio Nardi, fiduciario della 
condotta Slow Food Oltrepò Pavese. 
 
 
 

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 Filippo 
Lamantia, gli chef tedeschi Thomas Gottschlich e 
Dominik Zollner e Gloria Zavatta, Sustainability 
Leader di Expo Milano 2015. Live show condotto 
da Lisa Casali. Aperto al pubblico previa 
registrazione presso info point Expo. 
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16:30-17.15 Piazza della Biodiversità -  
Slow Food H-26 
Slow Food Theater 

La carta d’identità del Presidio Slow Food della Mela Rosa 
dei Sibillini 

Un metodo per riconoscere, garantire e 
preservare la biodiversità di un frutto molto 
particolare: la Mela Rosa dei Sibillini, Presidio 
Slow Food. L'aroma della mela è costituito da 
tantissime sostanze chimiche che forniscono 
un’impronta digitale molecolare unica; tale 
impronta, unita alla descrizione analitica dei 
costituenti è inserita nella carta d’identità chimica 
del Presidio Slow Food.  
 
 

19:30 - 
21:30 

Cascina Triulza F-11 
Sala Workshop 100 

Saperi delle donne, cura, ambiente, crescita, economia 
della nutrizione. Cuoche varie, Fuochi. La cucina di Estia, 
a cura di Liliana Rampello 

Nell’ambito del Progetto Rete Culture promosso 
da CoopCulture e Legacoop Lombardia – Area 
cultura, si apre il 13 luglio una settimana dedicata 
ad eventi e performance di un gruppo di 
cooperative associate particolarmente presenti 
nell’area dell’animazione culturale, dello 
spettacolo, dell’educazione alimentare e della 
sensibilizzazione al consumo consapevole. 
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19:30 Cluster Zone Aride D-23 Nissan Band in concerto Il gruppo palestinese Nissan Band si esibirà nello 
spettacolo "Oriental Rythms to Fulfill Your 
Senses" con una varietà di brani arabi classici e 
brani folkloristici palestinesi. La Nissan Band è 
stata fondata nel 2011 a Ramallah (Palestina) su 
suggerimento di alcuni professori del 
Conservatorio Nazionale Palestinese di Musica. 
La band suona diversi strumenti mediorentali ed 
occidentali come l'oud, il qanoun, il mandolino, il 
flauto, il contrabbasso, la fisarmonica, il 
pianoforte, il sassofono, la chitarra e le 
percussioni. 
 
 

19:30 - 
21:00 

Piazzetta Beretta H-12 La “Giostra dei Sapori”:  Degustazioni in purezza a cura del Mastro 
salumiere, la ricetta antica della Cesarina di 
HomeFood e la declinazione 2.0 della food 
blogger. 
 
 



 MARTEDì 14 LUGLIO* 

                                                              *Programma aggiornato alle ore 10:07 del 14 luglio 2015 

 

ORA 
 

LUOGO 
 

EVENTI 
 

DESCRIZIONE 

19:30 - 
21:00  

Identità Expo G-12 Cena con Marianna Vitale Marianna Vitale, del ristorante Sud a Quarto (Na), 
è la protagonista della sezione Contemporary 
Italian Chef. Napoletana, classe 1980, è laureata 
in letteratura spagnola. Nel maggio 2009 ha 
aperto il ristorante Sud, due passi da Pozzuoli. Nel 
novembre 2011 è arrivata la stella. Sa trattare 
come pochi i sapori del mare. Ma il suo piatto 
forte è certo la pasta.  

20:00 - 
21:00 

The Waterstone by Intesa 
Sanpaolo  G-17 
 

Laura Curino - Piccolo Teatro di Milano - Elle sono molto 
men forti che gli uomini  
 

Evento del ciclo Sharing Arts. Nell’ambito delle 
iniziative dedicate al teatro e ai suoi interpreti, la 
serata vedrà protagonista l’istrionica Laura 
Curino, da sempre legata alle scene milanesi. 
"Elle sono molto men forti che gli uomini" è il 
titolo della lettura che l’attrice intonerà per il 
pubblico di Expo 2015, ispirata all’opera di 
Giovanni Boccaccio e curata da Marco Rampoldi, 
in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. 

21.00 Casa Corriere G-14 Aperincontra: Gli alpini cantano Verdi 
 

Il coro A.N.A. diretto dal M° Marchesotti 
Presenta G. M. Benzing. 

 

http://bit.ly/the_waterstone_map
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