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11.15-11.45 
 
 
 
 
 
11.45-12.15 
 
 
 
 
19.00 
 
 
21.00-22.30 
 
 

Expo Centre H5 
 
 
 
 
 
Decumano 
 
 
 
 
Coop Open Piazza I19 
 
 
Coop Open Piazza I19 
 
 

National Day Cuba Cerimonia ufficiale e alzabandiera con la 
presenza del Presidente della Camera di 
Commercio della Repubblica di Cuba, il Sig.re 
Orlando Hernández Guillén e altre personalitá. 
 
Parata Carnevale Cubano: lungo il Decumano 
con performance di 20 ballerini di Ibu´Akuaru, 
Accademia di balli latinoamericani di Teresa 
Castaneda 
 
 
Cocktail 
 
Concerto: il cantante cubano Leo Wilbert e il suo 
gruppo musicale interpreteranno alcune delle 
loro canzoni più popolari 
 

20.30 Auditorium I18 Ibn Battuta Musical  Lo show ospiterà il Balletto della città di Sofia, 
l’orchestra italiana I Pomeriggi Musicali, il Coro 
dell’Università Antonine e il Coro del 
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Conservatorio Nazionale Libanese. Lo spettacolo 
coinvolge oltre 180 artisti.  

Tutto il 
giorno 

Piazzetta Irpinia – Padiglione 
Italia F 19 Cardo f 

Energia per l'Irpinia - Aziende glocal per sfidare la 
modernità 

Con le testimonianze e la presenza di ATI IRPINIA 
WINE, 13 aziende vitivinicole irpine. 

10.30 – 17.30 Auditorium Padiglione Italia - 
Palazzo Italia E 19, Cardo a 

EssentialEXPO: Sana alimentazione con le piante 
aromatiche - Le piante aromatiche per il benessere 
dell’uomo e degli animali 

Saranno descritte le proprietà di piante officinali, 
in particolare aromatiche, per il benessere, la 
prevenzione e cura delle malattie dell’uomo e 
degli animali, per la difesa delle colture e la 
conservazione degli alimenti. 

10.30-13.00 Casa Don Bosco G21 Incontro nazionale ex allievi Incontro Federazione Italiana ex allievi Don Bosco 
con l’obiettivo di testimoniare il ruolo che hanno 
e avranno nella salvaguardia del creato, 
attraverso la narrazione di racconti e 
testimonianze.  

16.00 Piazzetta Irpinia – Padiglione 
Italia F 19 Cardo f 

Convegno sui grandi vini  Alcune aziende presenteranno un convegno dal 
titolo “ Aglianico e Taurasi" 

18.30 Piazzetta Piacenza - Padiglione 
Italia F 20 Cardo p 

L'ONAV racconta il territorio piacentino Il vino, cartolina liquida del territorio, costituisce 
l’essenza delle sue caratteristiche ambientali, 
culturali, sociali. La valorizzazione delle sue 
specificità, attraverso la promozione della tecnica 
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dell’assaggio, contribuisce a costruire la memoria 
storica di un territorio e dei suoi valori identitari. 
Gli assaggiatori dell’ONAV racconteranno il 
territorio piacentino, attraverso alcune prove di 
analisi sensoriale, e guideranno i visitatori di Expo 
nella ricerca degli elementi identitari della 
Piacenza enologica. 

MUSICA, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO 
Tutto il 
giorno 

Piazzetta Piacenza - Padiglione 
Italia F 20 Cardo p 

Are you ready for a cool experience? Telema farà giocare il pubblico di Expo con uno 
speciale Twister. 

Tutto il 
giorno 

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

Agricatering Mostra a cura di Associazione Donne in Campo. 

11.00; 
14.00; 
15.00; 
16.00 

Padiglione Slovacchia G24 – 
Palco  

La settimana della Regione Žilina. 
Concerto: Ťažká muzika from Terchová village 

Uno spettacolo di musicista che suoneranno e 
canteranno canzoni tradizionali folk della regione  
Žilina. Grazie alle sue caratteristiche uniche la 
musica è stata registrata nella lista Intangible 
Cultural Heritage UNESCO. 

11.05-11.30; 
12.05-12.30; 

Piazza coperta Palazzo Italia - 
Padiglione Italia E 19 Cardo a 

Coro Valle d'Aosta Coro Lou Tintamaro di Cogne. Composto da circa 
trenta elementi, nasce nel 1957 ed è fondato sul 
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14.05-14.30; 
15.05-15.30; 
16.05-16.30 

principio della conservazione del patrimonio 
culturale unico e caratteristico del paese di 
Cogne, nella Valle d’Aosta. Dirige Miryam 
Brocard. 

11.00; 
 
 
12.00; 
 
15.00; 
 
16.30; 
 
 
17.30; 
 
19.00; 
 

Padiglione Giappone G24 Tohoku×Italia Mariage di Cibo e Cultura. 
Il Tohoku ha sempre avuto un scambio culturale intenso 
con Italia fin da tempi antichi. In queste giornate 
dedicate, ci sarà una presentazione e degustazione di 
alcuni prodotti alimentari tipici del Tohoku.  
 
 

Spettacolo di Tambro, rappresentazione musicale 
del classico “taiko” giapponese 
 
Cooking Show di Francesca Buonerva 
 
Cooking Show di Francesca Buonerva 
 
La danza di "Sansa"(una danza tradizionale del 
Tohoku) 
 
Degustazione di Sake 
 
Performance di Moci (pestano il riso cotto) 

11.00-12.00; 
19.00-20.00 

Cluster Zone Aride D23 – 
Padiglione Senegal  

Balletto Nazionale La Linguère Il Balletto Nazionale proveniente dal Senegal, si 
esibirà sul Decumano e nel Cluster delle Zone 
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Aride. 
La Linguère, che nella lingua Wolof significa 
"principessa  proveniente dal Senegal", si esibirà 
in diverse performance sul Decumano e nel 
Cluster delle Zone Aride. Il gruppo mira a 
riscoprire la libertà e la bellezza del corpo, 
l'eleganza e l'alta moralità dei grandi imperi 
africani. 

11.30 
 
 
 
 
 
 
15.00-20.00 
 
 
18.00 
 

Palazzo Coldiretti G19 Cardo m  Taste of Puglia  Presentazione del Progetto BENENIR – 
Validazione di indicatori di rischio per il benessere 
della bufala mediterranea basati su spettroscopia 
Organizzato: ARA Campania e DQA (Dipartimento 
Qualità Agroalimentare) 
 
Due laboratori di degustazione dei vini rossi e 
rosati di Puglia.  
 
Presentazione progetto di ricerca “Il pesto dalle 
foglie di vite” da una filiera cortissima che si 
sviluppa nel giro di pochi mesi tra il campo, il 
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20.00 

laboratorio aziendale e quelli dedicati alla 
trasformazione. 
 
Degustazione Vini Rosati di Puglia ‘a gogo’ 
Music&Disco 

12.00-15.00 Padiglione Oman G26 Oman Experience Tour Visita guidata al padiglione con partenza ogni 30 

minuti. 

12.00; 
13.00; 
15.00 

Padiglione Bielorussia G12 Musical  gruppo di  ballo "Zhivitsa" Performance di canzoni e balli tradizionali 

Bielorussi .  

12.00-00.00 USA Food Truck Nation E23 Rastasnob Raggae Party  Un super party della durata di 12 ore. I DJS 

specializzati in musica reggae Mr. Robinson, 

Papaluka, Jungle Fever e la live band Rusty 

Rockerz della crew di Rastasnob Magazine  

(ambasciatori del reggae in Italia) porteranno la 

musica Jamaicana in EXPO per una grande serata 

all'insegna del ballo! 

12.00-13.00 Expo Centre, Studio The Cooking Show, il mondo in un piatto Chef italiani e stranieri si incontrano ogni giorno 
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Polifunzionale RAI H5   per preparare le migliori ricette del mondo e per 

raccontarsi. Ospite le chef italiane Silvia Scalzi e 

Roberta Spagnoli e lo chef giapponese Dong Xu 

He . Live show condotto da Lydia Capasso e 

aperto al pubblico previa registrazione presso info 

point Expo. 

12.30; 
14.00 

Identità Expo G12 Pranzo con Enoteca Pinchiorri Enoteca Pinchiorri, uno degli otto tristellati 

italiani, sarà protagonista della settimana di 

“Italian & International Best Chefs”. Enoteca 

Pinchiorri è un mito della ristorazione nazionale. 

Se ne occupano Giorgio Pinchiorri da Modena, 

sua moglie Annie Féolde da Nizza, che è executive 

chef e detta la linea... Ma se l’Enoteca ha saputo 

mantenere nei decenni un livello di cucina 

all’altezza della sua vertiginosa cantina, il merito è 

da ascrivere ai due chef che operano nella 

penombra. Italo Bassi e Riccardo Monco lavorano 

affiancati dal 1993 e di sicuro hanno vissuto da 
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protagonisti la metà della storia di un’insegna che 

ha festeggiato il suo compleanno numero 43. 

13.00 Padiglione Slovacchia G24 La settimana della Regione Žilina: 
Degustazione di formaggi Slovacchi   

Degustazione di formaggi slovacchi prodotti nella 

regione Žilina. 

13.00; 
19.30 

Piazza Irpinia – Padiglione Italia 
G19 Cardo f  

Cooking show Cooking show con conseguente abbinamento cibo 
vino predisposto dai produttori. 
Durante il pomeriggio , le 13 cantine , offriranno 
su invito, vino di tutte le tipologie, con stuzzichini 
offerti dalla chef Carmen Urciuoli. 
Alle ore 19:30 si svolgerà lo show cooking con 
conseguente abbinamento cibo vino predisposto 
dai produttori. 
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14.00; 
16.00; 
18.00 

Padiglione Polonia G18 Concerto Chopin  Concerti per pianoforte, con le musiche di Chopin 
interpretati da pianista polaccho Tomasz 
Pawlowski. 
 

15.00 Piazza della Biodiversità – Slow 
Food H26 

Cibo di strada: qualità e potenzialità socio-economiche e 
ambientali 

Con il termine “street food” si indicano cibi e 
bevande pronti per il consumo, venduti e a volte 
preparati in luoghi pubblici, generalmente 
all’aperto, da venditori ambulanti. Diffuso in 
diversa misura tanto nei paesi in via di sviluppo 
quanto in quelli sviluppati, soprattutto per via del 
suo basso costo risponde alla domanda di quelle 
crescenti popolazioni urbane con budget limitato 
impegnate per lunghe ore fuori casa… Sul fronte 
del commercio, l’attrattività del cibo di strada 
deriva dalla sua relativa semplicità, che offre ad 
ampie fasce di popolazione una buona 
opportunità di lavoro. 

15.30-17.00 Intesa San Paolo G17 In Cucina con For e Mika For e Mika, le due mascotte del Museo del 
Risparmio, propongono una stimolante e vivace 
riflessione sugli sprechi di cibo di cui solitamente 
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non siamo consapevoli. 

16.00 Identità Expo G12 Scuola di cucina - Cocktail Gourmand Lezione di cucina curata da Maria Letizia Basani. 
L’Arte del Convivio (Fondazione Gianna Vivante e 
Sergio Jovinelli) si propone, dal 1999, di fare 
conoscere la cucina italiana e quella 
internazionale. Ora ha dato vita a ConviviumLab, 
che organizza show cooking con degustazione, 
presentazioni di prodotto, team building in 
cucina, cene ed eventi speciali tailor made, 
shooting fotografici, realizzazione video.  
In questa occasione la Basani spiegherà come 
realizzare una cocktail perfetto e innovativo... Ma 
non mancheranno anche ricette di finger food, 
bontà in miniatura per accompagnare la bevanda. 

16.00 Casa Corriere G14 Arte in diretta L`artista olandese Irma de Vries realizza un’opera 

cinetica sull`alimentazione davanti ai visitatori. 
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16.00-21.00 Padiglione Spagna H18 Il grande Gioco dell’Oca In occasione della presenza di AECID a Expo 2015, 
il Padiglione Spagna diventa il teatro di un grande 
Gioco dell’Oca, ideato da AECID con l’obiettivo di 
informare e sensibilizzare i più piccoli sui temi 
della sicurezza alimentare e della cooperazione. I 
bambini potranno sfidarsi, lanciando un dado 
gigante e cercando di completare il percorso di 38 
caselle allestito al piano terra. Per farlo dovranno 
rispondere a una serie di domande e superare 
semplici prove: con l’aiuto di un gruppo di 
animatori e della mascotte EScoopi, impareranno 
giocando le buone pratiche della sicurezza 
alimentare e il significato e il valore della 
cooperazione per contrastare la fame nel mondo. 
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17.30-19.00 Padiglione del Vino G19 cardo o  Gambero Rosso: Tre Bicchieri  Evento/degustazione aperto su prenotazione 
Tre Bicchieri: degustazione guidata da Giuseppe 
Carrus. 
Con le aziende: Mura, Sella & Mosca, Rallo, 
Cusumano, Feudi del Pisciotto, Feudo Maccari – 
Poggio al Lupo di Moretti, Zonin Feudo Principi di 
Butera – Castello del Poggio, Pietradolce, 
Barberani, Bellafonte, Caprai, Perticaia e 
Romanelli. 

18.00 Casa Corriere G14 Children Lab  Oggi Stampatelle 
Tra tipografia e cucina, per i piccoli visitatori il lab 
di Childrenshare del  MuBa. 



 DOMENICA 26 LUGLIO* 

13                                                              *Programma aggiornato alle ore 09:52 del 26 luglio 2015 

 

ORA 
 

LUOGO 
 

EVENTI 
 

DESCRIZIONE 

18.00-18.45; 
20.00-20.45 

Cluster zone aride D23 – 
Padiglione Mauritania  

Settimana della Mauritania - Performance di un gruppo 
flolkloristico della Mauritania  
 

Un gruppo folkloristico animerà il sito esibendosi 
sul Decumano e presso l'area comune del Cluster 
delle Zone Aride con due spettacoli al giorno di 
musiche e danze. 

18.00-20.00 Padiglione Eataly Area D-E Expo per Duo Il programma condotto da Mary Cacciola e 
Andrea Lucatello andrà in onda in diretta da Expo.  
Radio Capital è la Radio Ufficiale di Eataly ad 
Expo2015. 
 

18.30 Padiglione Oman G26 Talk Show: Oman. Beauty has an address - condotto da 
Elisabetta Canoro 
“La mia vita in Oman” 
 

Ospiti: Davide Gugliemi e Alberta del Favero - Il 
Tucano Viaggi 

18.30 Padiglione Angola G8 L'esibizione del gruppo di danze tradizionali per far 
conoscere al pubblico le svariate manifestazioni culturali 
angolane. 

Gelson Castro e Muxia Uami sul “Palco Angola”  
interpreti di grandi classici della musica angolana. 
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19.30 Padiglione Oman G26 Concerto: Oman the Sound of Music - promosso da Oman 
Air 

Partecipano: 
Edoardo Zosi, primo violino 
Liù Pelliciari, secondo violino 
Benedetta Bucci, viola  
Duo Zosi - Pelliciari 
J.M.Leclair Sonata n.5C. de Beriot Duo 
Concertante op. 57 n.2  
Trio Zosi-Pelliciari-Bucci 
A.Dvorak Quattro pezzi romantici op.75a 

19.30; 
21.00 

Identità Expo G12 Cena con Enoteca Pinchiorri Enoteca Pinchiorri, uno degli otto tristellati 
italiani, sarà protagonista della settimana di 
“Italian & International Best Chefs”. Enoteca 
Pinchiorri è un mito della ristorazione nazionale. 
Se ne occupano Giorgio Pinchiorri da Modena, 
sua moglie Annie Féolde da Nizza, che è executive 
chef e detta la linea... Ma se l’Enoteca ha saputo 
mantenere nei decenni un livello di cucina 
all’altezza della sua vertiginosa cantina, il merito è 
da ascrivere ai due chef che operano nella 
penombra. Italo Bassi e Riccardo Monco lavorano 
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affiancati dal 1993 e di sicuro hanno vissuto da 
protagonisti la metà della storia di un’insegna che 
ha festeggiato il suo compleanno numero 43. 

20.30 – 21.30 Piazza coperta Palazzo Italia - 
Padiglione Italia E 19 Cardo a 

Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano  I parte:  
Bottesini – Andante e variazioni per flauto, 
clarinetto e quintetto d'archi; Berio – Sequenza IX 
per clarinetto solo  
II parte: Cimarosa - Concerto per fortepiano e 
quintetto d'archi in si b maggiore  
Esecutori: Valeria Mussner (flauto), Giorgia 
Gnesetti (clarinetto), Zhang Yuan Xi (pianoforte), 
Charlotte Reuter (violino), Rossella Tait (violino), 
Desy Rossi (viola), Sofia Best (violoncello). 

 


