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FESTA DEL PANE 
Dalle 10:00 Padiglione Unione Europea E20 Pane al miele Il Padiglione dell’Unione Europea distribuirà i 

panini al miele di Alex e Sylvia, i personaggi 
animati protagonisti del percorso espositivo. I 
panini saranno sfornati in collaborazione con la 
boulangerie del padiglione Francia 
 

Dalle 10:30 Decumano davanti al Nutella 
Concept Bar H15 

Pane e Nutella L’entusiasmo con cui ogni mattina da più di 50 
anni Nutella augura il “Buongiorno” a milioni di 
persone nel mondo contagia anche Expo e in 
occasione della Festa del Pane la prima colazione 
è completamente offerta con pane e Nutella per 
tutti 
 

11:00 
 
 
 
 

Da Expo Centre e Piazza della 
Biodiversità a Piazza Italia H20 
 
 
 

Corteo del Pane 
 
 
 
 

I Paesi sfileranno lungo il Decumano con i prodotti 
da forno tipici della loro tradizione gastronomica. 
Il gioioso “Corteo del Pane” prenderà le mosse dai 
due estremi del viale principale del sito 
espositivo, partendo dall’Expo Centre, a Ovest, e 



à DOMENICA 19 LUGLIO* 

2                                                              *Programma aggiornato alle ore 10:01 del 19 luglio 2015 

 

ORA 
 

LUOGO 
 

EVENTI 
 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Piazza Italia H20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Discorsi ufficiali 
 
 

dallo spazio Slow Food, a Est. Due marching band 
vestite di color oro - il colore del pane appena 
sfornato - guideranno in Piazza Italia i 
rappresentanti di Paesi, associazioni e aziende che 
si uniranno alla parata. Ogni partecipante, in abiti 
tradizionali, porterà con sé un cesto con la 
tipologia di pane che caratterizza la propria terra 
 
Saluti del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali Maurizio Martina, del 
rappresentante di CEFA onlus Giovanni Beccari e 
del responsabile del protocollo e delle relazioni 
internazionali del Madagascar Tahiry 
Rajaonarivelo, in rappresentanza dei Paesi 
 

11:30 
12:30 
14:30 
15:30 

Veneranda Fabbrica del Duomo 
H7 

Distribuzione gratuita del pane  I forni Maria Marinoni partecipano alla festa del 
pane offrendo questa preziosa fonte di 
nutrimento ai visitatori distribuendo michette sul 
sagrato della Veneranda Fabbrica del Duomo, ai 
piedi della Madonnina 
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11:00-16:00 Cluster Cereali e Tuberi H22 Il Pane della Solidarietà Farine Varvello coinvolgono i Paesi del Cluster 
Cereali e Tuberi in una degustazione molto 
speciale e in un'iniziativa a scopo benefico.  
Intorno alle 13 il pubblico potrà assaggiare le 
arepas del Venezuela, le bolitas de quinoa y queso 
boliviane e i pani a base di farina di sorgo e 
baobab tipici del Togo e dello Zimbabwe. Ma 
soprattutto assistere alla produzione del Pane 
della Solidarietà, una treccia di pane bianco e 
nero che rappresenta simbolicamente una stretta 
di mano tra persone di origine diversa. A partire 
dal 19 luglio fino al 16 ottobre, Giornata Mondiale 
dell'Alimentazione, nello spazio di Farine Varvello 
si potrà gustarlo con un'offerta libera che verrà 
devoluta all'associazione Terra Madre. L'iniziativa 
nasce in collaborazione con CEFA Onlus 
 
Nel primo pomeriggio uno spettacolo dell'attore 
comico Stefano Chiodaroli suggellerà l’evento 
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11:00-18:00 Cluster del Riso H10 I prodotti sostitutivi del pane In esposizione i prodotti sostitutivi del pane 
pensati per gli intolleranti al glutine. Previsto 
l’incontro “Al posto del pane – Gluten Free e la 
filosofia del benessere alimentare” sul tema delle 
intolleranze con un terapista alimentare 
 

Tutto il 
giorno 

Cluster Biomediterraneo  D21 Festa del pane - Pane e… Dieta Mediterranea 
 

San Marino preparerà il pane tipico, ma anche la 
classica piadina accompagnata da salumi; la 
Grecia preparerà il pane nero con vari semi 
accompagnato dalla feta; il Montenegro cucinerà 
il pane tipico montenegrino a base di farina 
bianca di mais; l'Albania preparerà il pane con la 
farina gialla di mais accompagnato da marmellate; 
l'Egitto preparerà il Basare; il Libano prepara tre 
tipi di pane e una salsa tipica libanese; la Serbia 
porterà due tipi di pane e un condimento a base 
di verdure e, infine, la Tunisia preparerà il 
Tabouna 
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12:00 
15:00 
17:00 
19:00 

Biodiversity Park D24 Laboratorio teatralizzato Tre attori vestiti da antichi fornai coinvolgeranno i 
visitatori nel laboratorio teatralizzato curato da 
NaturaSì "Il tuo pane":  farine di cereali ritrovati, 
coltivati con cura e con passione da agricoltori che 
hanno scelto di dire "sì" alla Natura rispettando 
l'ambiente e la biodiversità. Ciascuno potrà 
portare a casa la pasta per il pane per 
completarne la lievitazione e per cuocere un pane 
fragrante e leggero 
 

15:00-20:00 Casa Ferrarini D18 Pane e culatello Casa Ferrarini regala una bevanda a chi acquista 
pane e culatello 
 
 

18:00 Casa Corriere G14 Aperincontra - Onorare il pane 
 

Il cibo della condivisione e dell’altruismo 
Con Don Rigoldi, Rocco Princi e Alessandro 
Cannavò 
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Tutto il 
giorno 

Cluster Bio-mediterraneo D21 Pane e marmellata, pane e olio Nello stand della Regione Siciliana degustazione di 
pane per tutto il giorno: pane e marmellata di 
arance a colazione, pane, olio e olive a merenda 
 

Tutto il 
giorno 

Cluster Isole, mare e cibo D22 Il Koba del Madagascar Il Cluster Isole, mare e cibo proporrà il koba del 
Madagascar 
 

Tutto il 
giorno 

Cluster delle Zone aride D23 Pani dal mondo Diversi Paesi parteciperanno con i loro prodotti, 
dalla Palestina alla Giordania 
 
 

Tutto il 
giorno 

Eataly  H15 Pani regionali I ristoranti regionali di Eataly propongono piatti 
tipici a base di pane 
 

Tutto il 
giorno 

Cardo Pane di Matera IGP Laboratori di panificazione. Chi vi prenderà parte 
avrà a disposizione un impasto di semola di grano 
duro lucano lievitato, con cui potrà cimentarsi 
nella lavorazione grazie alle indicazioni di un 
maestro panificatore 
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Tutto il 
giorno 

Piazzetta Piacenza  - Padiglione 
Italia F 19 Cardo p 

Pane di Piacenza Degustazioni 

Tutto il 
giorno 

Padiglioni Austria H21, Brasile G9, 
Cile H22, Francia G18, Israele 
G19, Lituania G11, Repubblica 
Ceca G7, Russia G25, Kazakhstan 
H16, Malaysia G12 
 

Pani dal mondo Dal pane di farina di legno austriaco al cramique 
belga, dal pane al formaggio brasiliano al pan con 
palta cileno, da un percorso alla scoperta della 
boulangerie francese alla pita israeliana, dal pane 
nero IGP lituano, il daujénai, al pane alla birra 
ceco, alla kvas russa. E poi il baursak kazako, il 
brezel tedesco, il roti canaj malese 
 

TBD Identità  Expo  G12 Panini d'autore Andrea Ribaldone, chef di Identità Golose, 
propone "panini d'autore" che abbinano al burro 
lo zucchero o le acciughe 
 
 

Tutto il 
giorno 

Ecco Pizza e Pasta Cardo Nord 
Ovest 

Degustazione di pane Un’esposizione di particolari forme di pane e 
offrirà degustazioni di fette di pane con olio, 
pomodori o crema al cioccolato 
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Tutto il 
giorno 

Birrificio Angelo Poretti  Cardo 
Sud Est 

Degustazione di pane Il Birrificio Angelo Poretti farà degustare, in 
abbinamento alla birra 6 luppoli e 9 luppoli, un 
pane fatto con gli “scarti nobili” (orzo e trebbie) 
della lavorazione della birra 
 

Tutto il 
giorno 

Bello e buono G10 Il panuozzo ll tipico panuozzo napoletano, un panino fatto con 
l’impasto della pizza e farcito con salsicce 
napoletane, friarielli, parmigiana di melanzane, 
mozzarella di bufala e pomodori capresi 
 

 

Tutto il giorno 
 
 
 
 
 

Piazzetta Irpinia – Padiglione Italia 
F 19 Cardo f 
 
 
 
 

AFF 2015. Musiche di frontiera - 20 anni di Ariano 
Folkfestival 
 
 
 
 

Evento a cura del Comune di Ariano Irpino e 
Associazione Red Socks. Partecipa: Francesco 
Fodarella, presidente Ariano Folkfestival. Esibizioni 
musicali live: Luca Morino - Mau Mau, Lord 
Sassafrass, Medsoundsystem 
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Tutto il giorno 
 

Spazio Me and We - Women for 
Expo - Padiglione Italia F19 Cardo c 

Mamma mia – Assistenza sanitaria a mamme e bimbi in 
Haiti 

Mostra a cura di Fondazione Francesca Rava – 
N.P.H. ITALIA Onlus 
 

 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, al caviale di lumaca  
 

 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 
 

 L’arte delle piante scolpite 
 
 

 In mostra l’arte delle piante scolpite (topiaria) 
 
 

 11:00 
 

 Spazio Coldiretti - Padiglione Italia 
I 19 Cardo m 

 La Tisaneria 
 

 A cura di Donne Impresa Toscana 
 

Dalle 10:00 
 
 

Spazio Coldiretti - Padiglione Italia I 
19 Cardo m 
 
 

I piatti antispreco alla festa del pane. Lo studio Coldiretti 
sul pane avanzato 
 
 

Saranno  presentati i risultati dell’indagine 
Coldiretti sul “Pane avanzato dalle tavole degli 
italiani” per verificare l’andamento degli sprechi di 
un alimento che è sempre più peccato buttare 
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10:00-21:00 
 
 

Bottega Birra Moretti H24 Mostra fotografica "Emozioni senza tempo" Un foto-racconto per celebrare le emozioni senza 
tempo e i momenti più belli dell'ultima edizione 
del Giro d'Italia, grazie alla collaborazione delle 
community 
 

10:00-22:00 Padiglione Kip H7 “New China From China” 
 

Durante la Settimana culturale della ceramica 
all'Expo 2015, si tiene la mostra “New China from 
China” 
 

10:00-11:00 
13:00-14:00 
14:00-15:00 

Cluster cacao e cioccolato H12 Chocoa stories 
 

Video e fotostorie del cioccolato dalla piantagione 
alla tavoletta 

11:00-18:00 Cascina Triulza,  Sala Workshop 
100 F11 

La strada dell’orto Nell’ambito del Progetto Rete Culture promosso 
da CoopCulture e Legacoop Lombardia – Area 
cultura, si apre il 13 luglio una settimana dedicata 
a 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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11:30-12:30 
 

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

Presentazione e degustazione del pistacchio di 
Bronte DOP 
 

11:30-12:00 
13:00-13:30 
 

Cluster Caffè H14 
 

Illy: molecole di caffè Conferenza sul tema del caffè e della caffeina. Alle 
11.30 in italiano, alle 13:00 in inglese 

12:00 
 
 
 
18:30 

Padiglione Oman G26 
 

L’Oman si svela a Expo: al via la Tourism Week 
 
 
 
Oman. Beauty has an address 
 

Dalle ore 12:00 si potranno fare delle visite 
guidate  che accompagneranno il visitatore tra i 
profumi e i sapori tipici del Paese 
                              
Talk show condotto da Elisabetta Canoro con 
Wisal Al Harthi del 1000 Nights Camp  “Il campo 
tendato, dall’oasi al resort”   
 

12.00 - 13.00 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 Arcangelo 
Dandini e lo chef estone Taigo Lepik. Live show 
condotto da Lisa Casali e aperto al pubblico previa 
registrazione presso info point Expo 
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12:00 
13:30 
15:00 

Padiglione Bielorussia G12 
 

Danze e canti tradizionali bielorussi  Esibizione di danze popolari e canti tradizionali 
della Bielorusia 
 

12:30 Vivaio Scuola - Palazzo Italia (3° 
piano) E 19 

La lumaca esploratrice I. P. per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 
"Ignazio e Vincenzo Florio" (Erice - TP) 

12:30-14:30 Padiglione Kip  
H7 

Mostra Extra-ordinary food La mostra contiene immagini che raccontano 
storie di popoli e storie di cibo 
 

12:30  
16:30  
18:30 

Piazzetta Piacenza  - Padiglione 
Italia F 19 Cardo p  

Augusta Veleiatum Un'esposizione di spezie secche con oggetti che si 
rifanno a quelli romani dell'epoca e dimostrazione 
dell'utilizzo delle erbe spontanee 
nell'alimentazione degli antichi romani. Per 
saperne di più: http://info.augustaveleiatium.it/ 
 

16:00 Casa Corriere G14 Arte in diretta - Andra Schafner L’artista realizza un’opera davanti ai visitatori 
 

19:00 Spazio Molise - Padiglione Italia 
G19, Cardo g 

Verso il Giubileo della Misericordia Dal Molise al mondo camminando lungo le strade 
della solidarietà. In collaborazione con il Comune 
di Jelsi, la Diocesi di Campobasso Bojano, l'Istituto 
Mater Orphanorum e l'Associazione "Padre 

http://info.augustaveleiatium.it/
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Giuseppe Tedeschi" Onlus 
 
 

19:00 Padiglione Russia G25 
 

Ekaterina Gamova al padiglione russo La grande campionessa russa di pallavolo, 
vincitrice di molteplici medaglie, famosa per 
essere una delle più alti atlete del mondo con la 
sua sbalorditiva altezza di 2.02 metri, farà 
un'apparizione speciale al Padiglione Russia  
 

20:00-22:00 Cascina Triulza, palco F11 
 

Cemento e l’eroica vendetta del letame In occasione dell'anno internazionale dei suoli, si 
approfondirà il tema suolo, inteso come bene 
comune da salvaguardare. Le letture tratte dallo 
spettacolo teatrale “Cemento e l’eroica vendetta 
del letame” ci aiuteranno a riflettere sul problema 
del consumo di suolo nella regione più 
cementificata d'Italia: la Lombardia. La serata 
inizierà con un'introduzione di Paolo Petracca, 
Presidente delle ACLI Milanesi e con la 
presentazione della Campagna People for Soil, a 
cui le Acli partecipano insieme a Legambiente 
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Lombardia. Seguirà il reading musicale tratto dallo 
spettacolo "Cemento vendetta del letame", con 
l’attore Giorgio Ganzerli 
 

MUSICA, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO 
10:00-21:00 Piazza della Biodiversità, Slow 

Food H26 
Slow Cheese Degustazione: Mozzarella di bufala campana Dop, 

Caciocavallo palermitano, Sbrinz d’alpeggio Aoc, 
Caciofiore della campagna romana 
 

10:00 
19:00 

Piazza della Biodiversità, Slow 
Food H26 

Suoni di Terra Madre Il palinsesto musicale dello Slow Food Theater, a 
cura di Luca Morino, avrà come obiettivo quello di 
evidenziare la biodiversità della musica 
 

10:00-21:00 Padiglione Moldova G11 Degustazioni vini Degustazioni in occasione del National Wine Day 
della Moldova 
 

Dalle 10:30 Padiglione Slovacchia G24 Presentazione delle imprenditrici slovacche nel 
padiglione Slovacchia  – Dal cibo verso l´arte 
 

Le produttrici del dolcetto tradizionale slovacco 
allo zenzero. La tradizione di gioielli 
contemporanei creati con i fili di ferro . Anche la 
moda determina il nostro stile di vita. La natura ci 
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dona il tutto – anche la pietra prende la vita 
nell´arte. Le tradizioni slovacche nell´arte. 
Tutte le presentazioni saranno accompagnate 
dalla degustazione dei prodotti 
 

10:00-22:00 Cascina Triulza, mercato F11 
 

Visita agli orti di Cascina Triulza Sedano, carciofi, fragole, salvia. Sono alcune delle 
specie orticole e aromatiche coltivate in 260 metri 
quadri coltivati. Gli orti saranno coltivati per tutta 
la durata di Expo, alternando le colture secondo le 
stagioni. Grazie al progetto della Regione Umbria, 
ogni fine settimana, gli studenti dell’Università 
degli Studi di Perugia, insieme a quelli di cinque 
Istituti Agrari umbri, svolgeranno attività di 
accoglienza e divulgazione tecnico-scientifica ai 
visitatori sulle tematiche orticole. Per saperne di 
più: www.hortus-expo2015.org 
 

10:00-22:00 Padiglione Messico H19 Mostra fotografica “Cacao: una porte de los indígenas 
mexicanos para el mundo” 

Una selezione di 11 fotografie tratte dalla 
fototeca Nacho López del CDI - Comisión Nacional 
para el desarrollo de los pueblos indígenas - che 

http://www.hortus-expo2015.org/
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raccontano il cacao da un punto di vista culturale, 
sociale e gastronomico. La mostra ha l’obiettivo di 
illustrare, attraverso il cacao, il contributo che i 
popoli indigeni messicani hanno dato al mondo. 
Fino al 20/07 
 

10:00-22:00 Casa Don Bosco G21 Mostra “L’educazione è cosa di cuore” Realizzata dai Salesiani di Lombardia, Emilia 
Romagna, San Marino e Lituania, l’esposizione 
mira a illustrare il sistema educativo di Don Bosco  
 
 

11:00 
17:00 

Cascina Triulza F11 Assaggio di bruschette dall'Umbria Appuntamento nell'area pic nic 
 
  

11:00 
17:00 
 

Padiglione Ecuador G22 Ice-Break Il mastro gelatiere Antonio Morgese di Rigoletto 
Gelato e Cioccolato darà vita a creazioni uniche ai 
sapori dei frutti caratteristici del paese 
sudamericano 
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11:00-19:00 Spazio Ghana all’interno del  
Cluster Cacao e Cioccolato H12 

Musiche e balli tradizionali ghanesi Per la settimana del National Day del Ghana 
vengono proposti ai visitatori i ritmi e le danze 
tipiche del paese africano 
 

11:00-11:45 
13:00-13:45 

Piazza della Biodiversità, Slow 
Food H26 

Slow Food for Kids: imparare giocando!  
 

Laboratorio per bambini e centri estivi 
Acqua, spreco, api, biodiversità e tanto altro 
saranno i temi su cui ogni mattina grandi e piccini 
potranno confrontarsi… giocando 
 

11:00-12:00 
12:00-13:00 

Cluster Cacao e Cioccolato H12 Special Event by Ghana 
 

Il Ghana propone degustazioni di cioccolato per 
far conoscere al pubblico una delle principali 
ricchezze della sua terra, nell'ambito dei 
festeggiamenti per il National Day del 17 luglio 
 

11:05 - 11:30 
12:05 - 12:30 

Piazza coperta Palazzo Italia - 
Padiglione Italia E 19 Cardo a 

Coro polifonico di voci bianche Coro polifonico di voci bianche Coeli Lilia 
dell'Istituto Colozza di Campobasso. Dirige  
Giovanna Consiglio 
 

11:30 
17:30 

Piazzetta Piacenza , Padiglione 
Italia F 19 Cardo p 

Un matrimonio perfetto Made in Piacenza 
 

Confcooperative con ARP, Cantine 
Vicobarone e Copap, offriranno 
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18:30 degustazioni guidate dal nome con le 
eccellenze del nostro territorio: 
pomodoro, aglio e vino 

12:30 
15:30 
17:00 
19:00 

Padiglione Thailandia G13 Attraverso la Thainess Esperienza tailandese, esibizione dal vivo 
 
 
 

12:00-17:00 
 
 
11:00 
15:00-17:00 

Padiglione Alitalia E22 
 

Amazing Thailand  Chef Thongyaem e Chef Chaantrarasanam si 
esibiranno in dimostrazioni culinarie 
 
Esibizione della tradizionale pittura Thai degli 
ombrelli 
 
 

12:30-13:00  
14:00-14:30 
15:30-16:00 
17:00 -17:30 
18:30 -19:00 
20:00-20:30 

Padiglione Russia G25 Anton Kovalkov show cooking Master class con cooking show dell'Ambasciatore 
del padiglione russo e famoso chef Anton 
Kovalkov del ristorante moscovita Fahrenheit 
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13:30 
19:30 

Piazzetta Piacenza , Padiglione 
Italia F 19 Cardo p 

Degustazione  Degustazione di prodotti dop piacentini 
 
 

13:30-19:30 Padiglione Malaysia G12 Danze folcloristiche multirazziali  L’eredità multirazziale e multiculturale della 
Malaysia viene messa in mostra 
 

15:00-16:00 
16:00-17:00 

Cluster Cacao e Cioccolato H12 Chocoa Show by CONPAIT Con Alessandro Del Trotti e Piero Passalacqua 

Nel 
pomeriggio 

Piazzetta Piacenza , Padiglione 
Italia F 19 Cardo p 

Giornata Ferrari. Il mito del grande costruttore 
 

Sarà presente Antonio Ghini, direttore Museo 
Ferrari di Maranello  
 

15:00-15:45 Piazza della Biodiversità, Slow 
Food H26 

La pescheria Gallina e la pesca sostenibile Un viaggio tra i mari del Mediterraneo alla 
scoperta della molteplicità di pesci che li 
popolano per individuarne le specie 
maggiormente sostenibili 
A raccontarlo Beppe Gallina, il più noto 
dispensatore di consigli e di storie sul pesce di 
Torino, gestore del più bel banco del pesce del 
mercato di Porta Palazzo, il banco n.2 
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16:00-17:00 
 

Padiglione Malaysia G12 Lezione di danze tipiche della Malaysia I visitatori potranno partecipare a una lezione di 
balli caratteristici. Fino al 31/07 
 

16:30-17:15 Piazza della Biodiversità, Slow 
Food H26 

Alla scoperta degli agrumi dimenticati: il bergamotto e le 
sue proprietà 

Un agrume singolare perché mai impiantato o 
duplicato altrove, molto diffuso nel territorio 
attorno a  Reggio Calabria è famoso per le sue 
molteplici proprietà. Simile a un’arancia ma con 
una cromatura che varia dal verde al giallo a 
secondo della maturazione, ha buccia sottile e 
liscia. Il suo fiore, la zàgara (dall’arabo zahara, 
fiore), è formato da cinque petali bianchi 
odorosissimi. Dal sapore acidulo e dal profumo 
intenso, oggi viene utilizzato ampiamente nella 
cucina locale per insaporire e aromatizzare i piatti 
tradizionali 
 

16:00-18:00 Identità Expo G12 Scuola di cucina: Gianluca Fusto, Life is Sweet 
 

Ricco programma didattico tra cucina e 
pasticceria dedicato a un pubblico di adulti e 
bambini, realizzato in collaborazione con 
ConviviumLab 
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17:00-18:00 Cluster Cacao e Cioccolato H12 Chocoa Experience by Pacari 
 

Pacari e le Signore del Cacao. Con Pia Rivera di 
Pacari  

18:00-19:00 
19:00-20:00 
20:00-21:00 

Cluster Cacao e Cioccolato H12 
 

Special event con Stefano Callegaro Il vincitore dell'ultima edizione di Masterchef 
Italia proporrà alcune ricette a tema cacao e 
cioccolato 

18:00 Spazio Molise - Padiglione Italia 
G19, Cardo g 

Ricette arcaiche e nuove tendenze 
 

Il cibo dei pastori diventa gourmet 

19:30-20:30 Padiglione dell’Oman G26 The Sound of Music Concerto promosso da Oman Air. Quartetto 
Adorno: Edoardo Zosi, primo violino; Liù Pelliciari, 
secondo violino; Benedetta Bucci, viola; Danilo 
Squitieri, violoncello. Esecuzione di: J.Haydn 
Quartetto op.64 n.5 "L'Allodola" e F.Schubert 
Quartetto n.13 op.29 "Rosamunde 

20:30 -21:00 Piazzetta Piacenza , Padiglione 
Italia F 19 Cardo p 

Degustazioni Terre Francigene Degustazione di prodotti e vini tipici Piacentini 

20:30 - 21:30 Piazza coperta Palazzo Italia - 
Padiglione Italia E 19 Cardo a 

Conservatorio di Milano Franz Liszt e gli Italiani (Grandes Études de 
Paganini); Tre Sonetti del Petrarca (Due Leggende 
- S. Francesco d'Assisi e S. Francesco da Paola); 
Esecutore: Danilo Mascetti (pianoforte) 

 


