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Le Esposizioni Universali sono grandiosi eventi internazionali che in sei mesi riescono 
a regalare un’esperienza culturale, educativa e commerciale ai visitatori e a tutti i 
partecipanti, permettendo il dialogo tra i diversi cittadini del Pianeta e contribuendo a 
rafforzare la cooperazione tra i popoli. 

Le Esposizioni sono gestite dal Bureau International des Expositions (BIE), 
un’organizzazione internazionale intergovernativa fondata nel 
1928 tramite la Convenzione di Parigi, di cui oggi fanno parte 168 
Paesi.

Il BIE ha l’importante compito di definire gli obiettivi delle Esposizioni 
e regolamentarne la selezione, il calendario e l’organizzazione; 
grazie a questo viene garantita la qualità delle manifestazioni, nel 
pieno rispetto del diritto internazionale.

Oggi le Esposizioni sono diventate un luogo unico per il dialogo internazionale e 
progressivamente sono riuscite a porre sempre di più l’attenzione sulle preoccupazioni 
della comunità internazionale e sono basate su tre valori fondanti, declinati di volta in 
volta secondo la sensibilità ed il tema scelto dal Paese ospitante: fiducia, solidarietà e 
progresso.

Le Esposizioni, sin dalla prima edizione del 1851 a Londra, sono state capaci di attirare 
un numero senza eguali di visitatori. Nel corso del XXI secolo l’interesse mondiale è 
cresciuto, come risulta dal costante aumento delle presenze: Hannover 2000 (19 milioni), 
Aichi 2005 (22 milioni), Shanghai 2010 (73 milioni).

E sono state la sede in cui sono state presentate alcune delle invenzioni che hanno 
cambiato la nostra vita, come ad esempio il telefono di Alexander Bell (1876 Philadelpia), 
la televisione (1939, New York), un prototipo di telefono cellulare (1970, Osaka), per 
citarne solo alcune.
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Le Esposizioni dal 1851 alla metà del XX secolo sono state fortemente influenzate 
dalla rivoluzione industriale e dall’ambizione coloniale del tempo. La prima esposizione 
universale fu l’Esposizione di Londra del 1851 che divenne il riferimento per tutte le 
successive.

Uno degli eventi degno di entrare nella storia fu l’esposizione universale di Parigi nel 
1889, che lasciò un segno tutt’oggi distintivo della città: la Tour Eiffel. Questa esposizione 
fu rivoluzionaria anche perché fu la prima a poter essere visitata anche nelle ore serali 
grazie all’illuminazione elettrica che cambiò la storia con la lampadina a bulbo. 

Nel 1906  Milano ospitò 
l’esposizione universale 
per inaugurare il traforo 
del Sempione. 

Da un’ attenzione quasi 
esclusivamente europea per questi eventi, si è poi passati ad un interesse realmente 
internazionale grazie alle esposizioni organizzate in America: Chicago (1933) e San 
Diego (1935) il cui tema fu quello dei trasporti e dell’innovazione tecnologica (invenzione 
dei robot e introduzione dell’automobile). 

Particolare fu il destino di Roma (1942): questa esposizione non fu mai inaugurata a 
causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma lascio’ in eredità alla capitale un 
intero quartiere costruito per l’occasione, l’EUR.

Le esposizioni seguenti focalizzarono i loro temi sulla centralità dell’uomo: le scoperte 
scientifiche diventano elementi non solo più fini a se stessi, ma visti come mezzo per lo 
sviluppo del benessere e per una ripresa economica dopo la 2° guerra mondiale. Esempi 
sono Bruxelles (1958) - Progresso e umanità, Seattle (1962) - L’Uomo nell’era dello 
Spazio, Montreal (1967) - L’uomo e il suo mondo.

Arrivando agli anni più recenti, le esposizioni di Hannover (2000), Aichi (2005) e Shangai 
(2010) hanno assunto un ruolo importante di sensibilizzazione sulle sfide cruciali del nostro 
tempo trattando il tema di uno sfruttamento più sostenibile del Pianeta.

Una breve storia delle Esposizioni
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Expo 2015  è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione: per sei 
mesi Milano è la vetrina mondiale in cui i Paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie 
per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale, quella di riuscire a garantire cibo 
sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Ma 
non solo, l’esposizione offre a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti 
del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni 
Paese.

Expo Milano 2015 è soprattutto l’occasione per tutti, compresi noi visitatori, di riflettere e 
confrontarsi sui diversi tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: 
se da una parte c’è ancora chi soffre la fame (circa 870 milioni di persone denutrite nel 
biennio 2010-2012), dall’altra c’è chi muore per disturbi di salute legati a un’alimentazione 
scorretta e troppo cibo (circa 2,8 milioni di decessi per malattie legate a obesità o 
sovrappeso). Inoltre ogni anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate. 
Per questo motivo servono scelte politiche consapevoli, stili 
di vita sostenibili per trovare un giusto equilibrio tra disponibilità 
e consumo delle risorse del nostro Pianeta.

La riflessione sul Tema si trasforma anche in un momento di 
condivisione e di festa, grazie a incontri, eventi e spettacoli in 
compagnia della mascotte Foody.

EXPO 2015 MILANO 
“Nutrire il Pianeta, energia per la vita”

… Expo 2015: un’occasione propizia da non sprecare per “ globalizzare 
la solidarietà” …  “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. … un tema così 
importante, così essenziale… purché non resti solo un “tema”, purché sia 
sempre accompagnato dalla coscienza dei “volti”: i volti di milioni di persone 
che oggi hanno fame, che oggi non mangeranno in modo degno di un essere 
umano. Vorrei che ogni persona – a partire da oggi –, ogni persona che passerà 
a visitare la Expo di Milano, attraversando quei meravigliosi padiglioni, possa 
percepire la presenza di quei volti. Una presenza nascosta, ma che in realtà 
dev’essere la vera protagonista dell’evento: i volti degli uomini e delle donne 
che hanno fame, e che si ammalano, e persino muoiono, per un’alimentazione 
troppo carente o nociva.

Papa Francesco – discorso di inaugurazione di Expo 2015 – 1° maggio 2015
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Expo si estende su un’area di 1,1 milioni di metri quadri, riunisce più di 130 Paesi e 
Organizzazioni internazionali. 

Si sviluppa su due assi ortogonali che richiamano il Cardo e il Decumano della Città 
Romana. La via principale, il Decumano, si snoda per un chilometro e mezzo e ospita i 
padiglioni nazionali dei Paesi Partecipanti: degli oltre 130 Paesi presenti, circa 60 hanno 
sviluppato un proprio spazio, mentre i rimanenti sono presenti all’interno dei Cluster. 
L’asse del Decumano si incrocia con l’asse del Cardo, lungo 350 metri, che accoglie la 
proposta espositiva dell’Italia. 
Nel punto in cui le due vie si incontrano, si trova Piazza Italia, il luogo in cui simbolicamente 
l’Italia incontra il mondo. Ai quattro estremi del Cardo e del Decumano sono situate 
alcune delle strutture più importanti: la Collina Mediterranea, l’Expo Centre, l’Open Air 
Theatre e la Lake Arena.

I padiglioni, oltre a quelli realizzati dai singoli Paesi, sono strutturati in:

CLUSTER, una delle novità più importanti di Expo. 
Per la prima volta molti Paesi sono raggruppati in padiglioni collettivi secondo identità 
tematiche e filiere alimentari: Riso; Cacao e Cioccolata; Caffè; Frutta e Legumi; Spezie; 
Cereali e Tuberi; Bio-Mediterraneo; Isole, Mare e Cibo; Zone Aride.
All’interno di ognuno la storia degli alimenti narrata con video, installazioni e mostre 
fotografiche. Ci sono spazi per show cooking e degustazioni, oltre a un grande mercato 
dove scoprire gli alimenti più insoliti, raccontati dalla voce di chi li coltiva e produce.

AREE TEMATICHE - i luoghi fisici in cui viene sviluppato il tema dell’Esposizione attraverso 
percorsi espositivi ed elementi attrattivi che coinvolgono direttamente i visitatori. Le aree 
sono il Padiglione Zero (la storia dell’uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto con il 
cibo); Future Food District (come la tecnologia cambierà le modalità di conservazione, 
distribuzione, acquisto e consumo di cibo); Children Park (i bambini imparano a conoscere 
i temi di Expo divertendosi); Biodiversity Park (un grande giardino in cui viene riprodotta 
la varietà degli ecosistemi che si trovano sul nostro Pianeta); Arts and Food (in città - 
palazzo della Triennale - una mostra racconta come è cambiato il rapporto tra cibo e arte 
nel corso dei secoli).

Il Sito
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La Carta di Milano rappresenta l’eredità culturale di Expo Milano 2015. Per la prima volta 
nella storia delle Esposizioni Universali, l’Evento è stato preceduto da un ampio dibattito 
sul Tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita che ha portato alla definizione della Carta 
di Milano. Questo documento richiama ogni cittadino, associazione, impresa o istituzione 
ad assumersi le proprie responsabilità per garantire un utilizzo sostenibile delle risorse 
del Pianeta e alle generazioni future di poter godere del diritto al cibo.
 
I grandi temi affrontati dalla Carta di Milano sono quattro, tutti inseriti all’interno della 
cornice del diritto al cibo:

quali modelli economici e produttivi possano garantire uno sviluppo sostenibile;• 
quali tra i diversi tipi di agricoltura riusciranno a produrre una quantità sufficiente di • 
cibo sano senza danneggiare le risorse idriche e la biodiversità;
quali siano le migliori pratiche e tecnologie per ridurre le disuguaglianze all’interno • 
delle città, dove si concentra la maggior parte della popolazione umana;
come riuscire a considerare il cibo non solo come mera fonte di nutrizione, ma anche • 
come identità socio-culturale. 

I singoli cittadini, le associazioni, le imprese sottoscrivendo la Carta di Milano si 
assumono responsabilità precise rispetto alle proprie abitudini, agli obiettivi di azione e 
sensibilizzazione e chiedono ai governi e alle istituzioni internazionali di adottare regole e 
politiche per garantire al Pianeta un futuro più equo e sostenibile.

Scarica il testo della Carta e, se condividi i suoi contenuti, puoi aggiungerti tra i 
firmatari.
Firmare la Carta di Milano è un grande atto d’impegno per tutti: uno strumento di 
cittadinanza globale per affermare il diritto al cibo come diritto umano fondamen-
tale, verso i prossimi Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/CartaMilano/
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Non è possibile affrontare un Tema tanto centrale per il 
futuro dell’umanità come Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita senza la partecipazione e il contributo della Società 
Civile
(http://www.expo2015.org/it/partecipanti/societa-civile). 
Per questo Expo 2015 è la prima Esposizione Universale con un padiglione interamente 
dedicato alle organizzazioni nazionali e della società civile: Cascina Triulza (http://
www.expo2015.org/it/esplora/sito-espositivo/cascina-triulza).

Tutti i Civil Society Participants hanno firmato un Accordo di Partecipazione e sono 
presenti per valorizzare la propria esperienza e attività, ponendo in rilievo le best 
practices sul Tema, promuovendo le proprie attività di cooperazione allo sviluppo, 
di educazione e sensibilizzazione sulle varie tematiche dell’Esposizione. Tra questi 
sono presenti: ActionAid, WWF, Caritas, ESO/ONDA, Save The Children, La Famiglia 
Salesiana, etc.

Ma in Cascina sono presenti anche aziende, istituzioni pubbliche ed organizzazioni 
internazionali che presentano e danno visibilità e valore alle proprie attività realizzate 
in collaborazione con le organizzazioni della società civile.

  La Società Civile a EXPO 2015

Cascina Triulza 
La Cascina Triulza, 
un’antica costruzione 
rurale già presente 
all’interno del Sito 
Espositivo, è una delle 
cascine che segnano il 
paesaggio nei dintorni 
di Milano e riportano la 
città alla sua origine contadina e agricola.
Al suo interno sono presenti servizi di ristorazione e di accoglienza aperti a tutti i 
visitatori dell’Expo e una ricca varietà di spazi: l’Area Espositiva, l’Area Eventi, l’Area 
Mercato (riservata a piccoli produttori, attività commerciali e organizzazioni che 
promuovono prodotti e servizi attenti alla qualità, all’ambiente e ai diritti dell’uomo) 
e un’ Area Lavoro dotata di postazioni dove creare networking e collaborazioni tra 
le realtà del terzo settore, i visitatori e il personale impegnato nell’evento.
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La nostra Associazione con 
1.339.585 soci e 3.415 sedi 
operanti nell’intero territorio 
nazionale, è oggi, dopo oltre 
85 anni di ininterrotta attività, 
la più importante e capillare 
associazione italiana di 
volontariato del sangue operante in Italia e garantisce, con le sue donazioni, oltre il 
71% del totale del fabbisogno di emocomponenti italiano. 

Inoltre, è promotrice, nella società di una cultura degli stili di vita sani e responsabili 
che la porta ad essere molto attenta al tema della nutrizione. Tra gli scopi di AVIS, 
infatti, ha una rilevanza primaria la sensibilizzazione verso un’alimentazione sana, 
sicura e di qualità per cercare di limitare il più possibile abitudini sbagliate, prevenendo 
in questo modo alcune gravi malattie della nostra epoca (obesità, tumori, patologie 
cardiovascolari, ecc.), invitando tutti a effettivi comportamenti positivi.

Ma AVIS é soprattutto una parte di quella società civile che, più in generale, crede 
e vuole contribuire concretamente al miglioramento della qualità di vita per tutti: fa 
anche parte della nostra missione informare e sensibilizzare su tutto ciò che può 
contribuire a un miglioramento della qualità dell’ambiente in cui viviamo, inteso sia 
come territorio sia come convivenza sociale, per sviluppare e radicare un modello di 
vita più equo e sostenibile.

AVIS è presente ad EXPO 2015 con il progetto “AVISxEXPO. Nutriamo la vita!”, 
che è realizzato da AVIS Nazionale insieme ad Avis Regionale Lombardia, Avis 
Provinciale di Milano, Avis Comunale di Milano, International Youth Committee, 
Nutrition Foundation of Italy, Uisp, Fiods e con la collaborazione del Parco 
Tecnologico Padano.
Il progetto propone iniziative, attività e prodotti educativi e scientifici deputati a fornire 
una grande attenzione nei confronti dell’alimentazione e della salute.

   AVIS a EXPO 2015
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Grazie alla collaborazione con Nutrition 
Foundation of Italy, Avis sta realizzando un 
attento studio osservazionale attraverso un 
questionario in italiano e inglese disponibile  
on line all’indirizzo 
http://www.avisperexpo.it/index.php/it .
Lo scopo dell’azione è quello di avere a 
disposizione dati concreti e oggettivi (Cosa 
sai, Cosa fai) in tema di alimentazione, stile di 
vita e salute, e i relativi comportamenti, sia dei donatori di sangue sia della popolazione 
in generale. I risultati saranno il contributo della nostra associazione a uno degli 
obiettivi importanti di Expo di promuovere stili di vita sani e responsabili in tema di 
alimentazione a livello globale.

AVIS partecipa ad Expo anche attraverso la presenza presso 
lo spazio di Cascina Triulza per raccontare che la donazione 
volontaria, anonima e non remunerata, consapevole e 
associata è un modello da esportare, un’eccellenza da 

raccontare che ha i mille volti dei volontari e che parla attraverso le voci e lo spirito 
della solidarietà. 
Avis è presente in Cascina con un proprio spazio stabile ed eventi per due settimane 
complete: dall’8 al 14 giugno e dal 24 al 30 agosto con specifiche iniziative di carattere 
informativo-promozionale sulla relazione che intercorre tra alimentazione e salute.

Gli eventi di Avis in e fuori Expo: 
13 maggio - fuori Expo (Lodi) - laboratorio sull’importanza delle mutazioni genetiche • 
nell’agricoltura e nella biodiversità
14 giugno - in Expo - celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore; • 
29 agosto - in Expo - 15° Conferenza Internazionale dei Giovani donatori;• 
20 settembre - fuori Expo - Innovation running• 
24 ottobre - fuori Expo - chiusura del progetto presso Piazza Lombardia - Milano.• 

   Il questionario AVIS
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Il Padiglione Italia mette in mostra le eccellenze italiane:  la cultura e le tradizioni 
nazionali legate al cibo e all’alimentazione, caratterizzate dall’alta qualità delle materie 
prime e dei prodotti finali. Il Padiglione Italia si compone del Palazzo Italia, dei quattro 
edifici sul Cardo e della Lake Arena, per un totale di 14.000 metri quadri. 

Palazzo Italia
È il cuore dell’intero spazio, destinato a 
rimanere anche nel periodo post-Expo 
come polo dell’innovazione tecnologica 
al servizio della città. 

La mostra dell’Identità Italiana è il 
cardine espositivo del Padiglione: sono 
raccontate le quattro “Potenze Italiane” 
con l’aiuto delle 21 Regioni e Province 
autonome.

La Potenza del Saper Fare: 21 personaggi raccontano storie di professionalità applicata 
degli italiani, in arte e manualità, che hanno trovato soluzioni facendo impresa.
La Potenza della Bellezza: ci sono 21 panorami e 21 capolavori architettonici che 
raccontano la bellezza dell’Italia.
La Potenza del Limite: qui ci sono 21 storie di impresa agricola, agroalimentare, artigianale 
che raccontano la capacità di esprimere il meglio di noi nelle circostanze più proibitive, la 
potenza più vicina alla virtù del limite.

La Potenza del Futuro: raccontata attraverso un 
Vivaio di 21 piante rappresentative delle Regioni 
che termina con l’Albero della Vita, una struttura 
iconica che offre, simbolicamente, i semi e i frutti 
dell’Italia al mondo intero, alta più di 30 metri in 
legno e acciaio, capace di “accendersi” al passare 
delle ore, in uno spettacolo di luci e colori. 

All’interno del Palazzo Italia si possono ammirare, tra le altre cose, la Mostra dei mercati, 
i lavori di oltre 11.000 studenti sui temi dell’Expo e soprattutto il capolavoro di Renato 
Guttuso che rappresenta, in un trionfo di luci, il mercato della Vucciria di Palermo.

Il Padiglione Italia
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Lungo il Cardo

Gli spazi espositivi lungo il Cardo rappresentano la varietà e la ricchezza dell’Italia: 
a nord la rappresentazione 
dei Territori e delle Regioni 
italiane mentre a sud le filiere 
del Made in Italy attraverso 
una grande mostra delle 
eccellenze nazionali negli 
ambiti dell’alimentazione e 
della sostenibilità.

Lungo il Cardo Nord-Ovest le 
Regioni Italiane espongono, ciascuna per un minimo di una settimana e un massimo 
di sei settimane, la lettura delle quattro potenze: le loro eccellenze agricole, turistiche, 
enogastronomiche, ma soprattutto il loro pensiero e la loro azione sul Tema di Expo 
Milano 2015. 

Nel Cardo Sud-Ovest vengono mostrati il concetto di filiera corta e quello, conseguente, 
di sostenibilità dello sviluppo. Qui la più grande organizzazione agricola italiana ed 
europea esprime l’eccellenza delle filiere di prodotto della dieta mediterranea, il vero 
dono dell’Italia al mondo.

Nel Cardo Nord-Est spazio all’eccellenza del vino. Il Padiglione del Vino, curato da 
Vinitaly propone al piano terra la conoscenza sensoriale del prodotto fino a produrre 
un’immersione del visitatore, che al piano superiore assaggerà il sistema dei vini 
italiani.

Nel Cardo Nord Est l’Unione Europea, che ha voluto essere ospite dell’Italia, offre 
la visione e la degustazione dell’alimento comune a tutti i cittadini europei, il pane, 
attraverso un affascinante racconto di due giovani europei, Alex, un agricoltore, e 
Sylvia, una ricercatrice. 

Il gelato e la pizza, la birra, l’acqua minerale e il caffè, i latticini e i salumi accompagnano, 
nelle piazzette commerciali e negli spazi interni al Cardo, il pranzo, coronato dal pane 
e dal vino.
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Padiglione Zero – La Porta di Expo – ci introduce alla visita del Sito Espositivo. 
Il Padiglione Zero è il luogo in cui viene raccontato lo straordinario percorso 
dell’uomo dalla sua comparsa sulla Terra fino a oggi, attraverso le trasformazioni 

del paesaggio naturale, la cultura e i rituali del consumo, fino alle forti contraddizioni 
dell’alimentazione contemporanea.

Il Padiglione Zero offre un’esperienza di viaggio particolare passando all’interno della 
crosta terrestre. ll Padiglione riproduce un pezzo della crosta terrestre, sollevata dal 
terreno e posta in una posizione di preminenza. Utilizzando la schematizzazione delle 
curve di livello, riproduce il suolo terrestre, con montagne, colline e una grande valle 
centrale. 

Al suo interno diverse aree concettuali prendono per mano scenograficamente i 
visitatori, accompagnandoli alla scoperta del Tema Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita. 

  Aree tematiche

Il Future Food District è posto nel cuore del Sito Espositivo, all’incrocio tra 
Cardo e Decumano, Realizzato in collaborazione con Coop, si compone di 
un padiglione (Supermarket) e di una piazza pubblica. Attraversando i diversi 

ambienti, si possono esplorare e conoscere una catena alimentare più etica e 
trasparente, resa possibile dall’uso delle nuove tecnologie.

Il Supermercato è uno spazio sperimentale, capace di generare nuove interazioni tra 
consumatori, prodotti e produttori: un luogo in cui ritrovare un rapporto diretto con la 
filiera.
Come in un tradizionale mercato, lo spazio di acquisto torna a essere un luogo 
di incontro, in cui le tecnologie creano nuove interfacce e facilitano le interazioni, 
restituendo una dimensione sociale alla catena di vendita.
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Biodiversity Park è l’Area Tematica di Expo Milano 2015 dedicata alla 
biodiversità: al suo interno il parco, comprende un teatro e due Padiglioni, 
quello del biologico e quello dedicato alla Mostra delle Biodiversità. 
L’area esterna rappresenta un lungo viaggio attraverso la Penisola, un 

percorso in cui sono ricostruiti cinque diversi paesaggi italiani: Alpi, Appennini, 
Pianura padana, Tavolieri altipiani, isole.

Lo scopo è valorizzare le eccellenze italiane ambientali, agricole e agroalimentari 
attraverso un percorso che racconta l’evoluzione e la salvaguardia della 
biodiversità agraria. Parlare di alimentazione e di futuro del Pianeta, sfide globali 
per assicurare nutrimento e sviluppo sostenibile, significa fare un chiaro riferimento 
alla biodiversità agraria, alla sua evoluzione e alla sua salvaguardia, anche grazie 
ai metodi dell’agricoltura biologica. 

ll termine agro-biodiversità si riferisce all’insieme delle specie vegetali coltivate e 
degli animali allevati in agricoltura, degli agroecosistemi e dei paesaggi agrari, alle 
risorse genetiche di piante e animali, piante commestibili e colture agrarie, varietà 
tradizionali e antiche ricette, animali da allevamento, pesci, microrganismi del 
terreno, acque irrigue e terre coltivate, sementi, tipologie di aziende agrarie.
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In questa sezione alcune informazioni pratiche per organizzare al meglio la visita a 
Expo Milano 2015. 

  INFOPOINT
 Negli infopoint presenti nel Sito Espositivo si possono ritirare la mappa 

cartacea, ricevere notizie su eventi, attività e servizi. Ci sono 4 chioschi di legno 
dislocati lungo il Decumano:

Strada 1 Sud•  (vicino al Expo Centre)
Strada 15 Sud•  (Eataly)
Strada 18 Sud•  (di fronte al Kinder Sport)
Strada 28 Nord•  (di fronte al Padiglione Turchia)

   NAVETTA PEOPLE MOVER
   Il Sito Espositivo si estende su circa un milione di metri quadri: spostarsi a 
piedi può risultare difficile e faticoso. E’ a disposizione di tutti i visitatori una 

navetta, People Mover. E’ un servizio interno ad uso gratuito che segue un percorso 
circolare in senso orario, effettua 10 fermate, situate nei punti più strategici (vedi 
mappa). Ha una cadenza variabile durante l’arco della giornata da un minimo di 5 a 
un massimo di 7 minuti.
Le fermate:

(Accesso Ovest Fiorenza/Accesso Ovest Triulza) - Zona arrivo/partenze metro, 1. 
zona arrivo/partenze stazione ferroviaria, parcheggio FieraMilano
Expo Center, accesso corridoio Decumano2. 
Cascina Triulza – padiglione della società civile, Children Park3. 
Cluster Spices, Cluster Fruit and Legumes4. 
Padiglione Italia, Lake Arena, Parco della Biodiversità, Cluster Biomediterraneum5. 
(Accesso Roserio) - Navette per i parcheggi Arese –Trenno, Parcheggio Roserio, 6. 
Taxi
Collina mediterranea7. 
(Accesso Merlata) - Future Food District, Open Air Theater, Parcheggio Cascina 8. 
Merlata, Taxi, Autobus
Cluster Coffee, Rice, Cocoa9. 
Padiglione Zero10. 

Una piccola guida utile per visitare il Sito



16



17



18

 FOOD AND BEVERAGE

Oltre 150 tra ristoranti, self service, bar, corner food & beverage, chioschi e postazioni 
street food. Expo Milano 2015 è il più grande ristorante del mondo dove è possibile 
gustare la cucina italiana ma non solo. 
Nella Street Food un filone è dedicato all’offerta gastronomica light, per chi 
preferisce non esagerare o per ha intolleranze o allergie particolari.

 SERVIZI DIGITALI

All’interno del Sito Espositivo è possibile connettersi gratuitamente alla rete 
wireless. Scaricando l’App ufficiale di Expo Milano 2015 su Google Play e Apple 
Store è possibile accedere a tutti i contenuti utili per la visita tramite smartphone o 
tablet.
Nel Sito Espositivo sono dislocati anche dei totem digitali che forniscono informazioni 
sugli eventi del giorno e i luoghi da non perdere.

 INFO UTILI

Expo Milano 2015 è una piccola città. All’interno del Sito Espositivo si possono trovare 
una serie di servizi utili durante la visita. A disposizione negozi, shop, aree di servizio, 
parafarmacie, una palestra, banche e sportelli bancomat, area fumatori e tabaccheria, 
forze dell’ordine e pronto soccorso, oggetti smarriti, servizi di orientamento.

In ogni Area di Servizio prevista lungo il Decumano (in giallo sulla mappa visitatore) 
sono previsti servizi igienici, tutti accessibili a persone con disabilità. 

In caso di necessità si deve chiamare il 112 (numero unico di emergenza europeo) 
o informare lo staff di Expo Milano 2015 presente sul Sito Espositivo (facilmente 
riconoscibile dalle divise con il logo Expo). All’interno dell’area sono presenti tre punti 
dedicati al Primo Soccorso Sanitario, muniti di ambulanze con paramedici a bordo.
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I Cluster sono una delle novità di Expo Milano 2015: i Paesi vengono raggruppati 
in padiglioni collettivi secondo identità tematiche e filiere alimentari. I Cluster sono 
caratterizzati da aree comuni, che sviluppano attraverso spazi funzionali (mercato, 
mostra, eventi, degustazioni) la filiera alimentare. Ogni Paese presente nei Cluster 
ha uno spazio espositivo individuale, dove sviluppa una sua propria interpretazione 
del Tema di Expo Milano 2015.

Sei Cluster sono legati a prodotti o filiere alimentari specifiche, tre sono caratterizzati 
da un itinerario tematico.

Filiera alimentare

    CACAO E CIOCCOLATO - Il cibo degli dei

Entrando nel Cluster del Cacao e del Cioccolato, si ha l’impressione di entrare in una 
giungla. Il concept trae ispirazione dai luoghi in cui il cacao viene coltivato: le piantagioni 
delle aree tropicali e subtropicali. Più di trenta Paesi in via di sviluppo lo producono e 
per la loro economia rappresenta la principale fonte di guadagno.

    CAFFE’- L’energia delle idee

Le immense piantagioni di caffè in Africa e in America Centrale hanno ispirato il progetto 
del Cluster del Caffè. L’architettura degli spazi richiama infatti i rami più alti degli alberi 
all’ombra dei quali crescono le piante di caffè, mentre i padiglioni sono una metafora 
dei loro tronchi. Il percorso espositivo ci accompagna “dalla terra alla tazzina” e si 
compone di cinque stazioni: le serre, il trasporto, la tostatura, il bar, la zona incontro.

Il Cluster del Caffè è curato da Illycaffè,  official coffee partner di EXPO 2015 che 
porta in questo progetto le conoscenze, l’esperienza e le relazioni maturate in oltre 
ottant’anni di storia. 

  I Cluster
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 RISO - Abbondanza e sicurezza

All’interno del Cluster un paesaggio che ricorda una immensa risaia “in miniatura”, una 
mostra a carattere botanico di aree coltivate con diverse tipologie di riso. Il riso è l’alimento 
base per quasi tre miliardi di persone, circa la metà della popolazione mondiale. Grazie 
alla sua adattabilità, può essere in grado di crescere praticamente ovunque e può essere 
portato in diverse parti del mondo. 

        
   FRUTTA E LEGUMI 

Negli spazi del Cluster Frutta e Legumi vi sono aree coltivate con piante da frutto di 
diverse tipologie. Le colture di legumi rappresentano il maggior sostentamento nei Paesi 
in via di sviluppo: per la loro centralità in agricoltura e il loro apporto calorico i legumi 
sono la coltura ideale per ridurre la povertà e la fame migliorando le condizioni di salute 
e di nutrizione.

   SPEZIE - Il mondo delle spezie

Seguire le rotte delle spezie, sentire il loro profumo, pensarle come ingrediente, rimedio 
medico o prodotto di cosmesi. Tutto questo succede entrando nel Cluster delle Spezie, 
che ci apre ad un universo sensoriale completo. L’allestimento espone le mappe che 
storicamente hanno guidato gli esploratori alla scoperta del mondo e alla ricerca delle 
spezie. Nell’ultimo decennio, la produzione annuale di spezie è cresciuta del 4,3%, 
mentre il commercio ha avuto un rialzo medio del 5,8% annuo. Consumatori più esigenti, 
abitudini alimentari più salutari, l’aumento dei guadagni e la globalizzazione favoriranno 
nei prossimi anni un nuovo incremento nel loro commercio.

  
  CEREALI E TUBERI - Vecchie e nuove colture

Sono i frutti della terra più noti e diffusi al mondo, ma pochi conoscono la loro lunga filiera 
produttiva: questa è la sfida su cui si basa il concept del padiglione. I cereali sono alla 
base della dieta della maggioranza della popolazione mondiale grazie alle loro proprietà 
nutrizionali, al loro costo contenuto e alla loro capacità di soddisfare immediatamente 
la fame. Molte di queste colture potrebbero, quindi, contribuire ad affrontare importanti 
sfide globali sull’alimentazione.
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Identità tematica

 
  BIO-MEDITERRANEO – Salute, bellezza e armonia

Il Mare Mediterraneo unisce tre continenti, Europa, Africa e Asia: è un crogiolo di popoli, 
una regione dove storie, società e ambienti naturali si fondono. In particolare il cibo è 
uno degli elementi culturali che hanno aiutato a preservare l’unicità di questa zona: 
si è evoluto e combinato nel tempo, creando una varietà di tradizioni culinarie basate 
su grano, olivi, uva. La dieta mediterranea non offre solo benefici per la salute, ma 
garantisce e preserva la biodiversità agricola. Nel Cluster il tema viene evocato dalle 
diverse tonalità di azzurro del pavimento, che richiamano tutte le sfumature del mare.

  ISOLE, MARE E CIBO

Sono piccole, lontane, diverse tra loro, ognuna ha culture, economie e livelli di sviluppo 
specifici: sono le isole del Pacifico, quelle dell’Oceano Indiano occidentale e quelle 
della regione dei Caraibi. L’aumento delle inondazioni costiere, la salinità del suolo, 
l’erosione, il cambiamento nelle precipitazioni possono contaminare e ridurre le superfici 
agricole produttive e influire sulle attività artigianali e di pesca, intaccando la sicurezza 
alimentare di questi preziosi luoghi. 

Al termine del percorso ci si trova davanti all’area ristorativa e all’area eventi, un 
cubo in cui vengono proiettate immagini sottomarine: l’impressione è quella di essere 
realmente in acqua, di godere di un’esperienza sensoriale piena, di percepire la 
bellezza misteriosa delle isole e di essere a contatto con la loro affascinante quanto 
fragile biodiversità.

 
  ZONE ARIDE – L’agricoltura e l’alimentazione nelle zone aride

La tempesta di sabbia nel deserto è l’immagine sulla quale si basa il concept del 
Cluster ed è il simbolo della difficoltà di vivere e sfruttare il territorio delle zone aride 
dove, tuttavia, esistono ancora risorse vitali nascoste. In questo contesto, la sfida della 
scarsità d’acqua e dei cambiamenti climatici richiede sforzi urgenti per garantire una 
qualità di vita migliore e una nutrizione adeguata.
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Expo Milano 2015 è un giro del mondo emozio-
nante e pieno di sorprese.
Ogni Padiglione è un viaggio nella cultura, nei 
profumi, nei colori e nelle tradizioni di un popo-
lo. I diversi Paesi hanno organizzato attrazioni, 
spettacoli, architettura, design, sapori, natura 
e scienza si uniscono in un unico spazio per 
un’esperienza entusiasmante. 

Angola – 19 – Cibo e Cultura, Educare per In-
novare
L’Angola ha scelto di elaborare il Tema di Expo 
con l’obiettivo di trasmettere tutta la cultura e 
l’anima di nazione africana attraverso la ricchez-
za e la diversità delle sue tradizioni culinarie: 
educare per innovare.
Il Padiglione si  caratterizza per la   forma stiliz-
zata di un baobab africano posta al centro della 
struttura. L’altro aspetto caratteristico che merita 
la visita sono gli spazi verdi coltivati con piante, 
ortaggi e frutta tipici del Paese.

Argentina – 60 – L’Argentina ti nutre
Con il tema “L’Argentina ti nutre” il Paese mette 
in mostra ciò che ha in un contesto caratterizzato 
da politiche nazionali che sono strettamente con-
nesse con il Tema centrale di Expo. È un tema 
che offre ai visitatori esperienze che nutrono la 
loro comprensione della ricchezza e della diver-
sità del Paese.
Il  Padiglione è formato da silos allineati e  pro-
pone contenuti audio-video, simulatori, sistemi 
interattivi, spazi multisensoriali.

Austria – 106 – Respira. Austria
L’Austria è conosciuta in tutto il mondo come un 
Paese di cultura e un luogo con alto tenore di 
vita. La scopo principale della partecipazione a 
Expo è di rafforzare l’opinione positiva di cui il 
Paese generalmente già gode a livello mondiale 
e che lo identifica come un posto attraente in cui 

vivere, con alti standard ambientali e ricreativi, o 
come un ottimo business partner con un grande 
potenziale nell’ambito dell’innovazione.
L’Austria riproduce il microclima di un bosco au-
striaco. È proposta l’esplorazione di uno spazio 
che, in assenza di climatizzazione, sarà raffred-
dato dal naturale effetto rinfrescante della evapo-
traspirazione delle piante.

Azerbaijan – 65 – Protezione dei cibi biologici e 
della biodiversità per le generazioni future
Collocato nella regione del Caucaso come un 
ponte strategico tra Nord e Sud, Est e Ovest, 
l’Azerbaijan è uno dei più antichi siti dell’umanità 
ed è sempre stato un crocevia naturalistico, bio-
logico, geografico, culturale e storico. 
Il percorso del Padiglione si snoda attraverso tre 
sfere di vetro su più livelli che rappresentano tre 
diverse biosfere. La prima è dei paesaggi, la se-
conda è delle nove zone climatiche azerbaigiane, 
la terza è delle culture tradizionali e dell’innova-
zione. I tre livelli, collegati da scale mobili, mo-
strano le risorse naturali, agricole e produttive del 
Paese. 

Bahrain – 18 – Archeologie del Verde
A rendere forte la sua presenza a questo even-
to sono i 2.000 metri quadrati del Padiglione, 
commissionato dal Ministero della Cultura del 
Bahrain. Il Padiglione permette ai visitatori di fare 
un viaggio attraverso dieci orti botanici, ognuno 
caratterizzato da piante che porteranno frutto in 
momenti diversi del Semestre.
Il cuore del Padiglione rende omaggio al suo 
ricco patrimonio e presenta anche dei manufatti 
storici risalenti a migliaia di anni fa, ognuno dei 
quali legato alle tradizioni agrarie e alle leggende  
che circondano il Bahrain, raccontandolo come 
il Giardino dell’Eden e la Terra da un Milione di 
Palme.

Le attrattive dei Padiglioni
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Belgio – 31 – La cordialità del Belgio ha un fu-
turo sostenibile
L’obiettivo è di esprimere il tema di Expo a tutti i 
livelli: dall’architettura ai dettagli della scenogra-
fia fino all’offerta gastronomica per fornire una 
risposta integrata e coerente alle questioni vitali 
sollevate. 
Da  una pergola semicoperta  si accede alla fatto-
ria. Lungo una facciata di vetro, si trova una serie 
di bottiglie di birra giganti che lasciano filtrare la 
luce. A destra, su un muro  di  cioccolato, alcuni 
schermi mostrano il know how dell’industria cioc-
colatiera belga.
Dalla rampa del futuro si passa nella cantina 
dove si mettono in pratica le tecniche di produ-
zione alternativa e i prodotti ottenuti con questi 
sistemi sono usati nella cucina del Padiglione.
La scala di vetro, un pozzo di luce naturale a 
spirale, riporta in superficie dove una struttura 
che rappresenta un filamento di DNA  celebra la 
vita.

Bielorussia – 42 – La Ruota della Vita
La Repubblica di Belarus vuole dare testimo-
nianza con la sua partecipazione della forte at-
tenzione allo sviluppo del settore agricolo e al 
suo dinamismo. L’attenzione dei visitatori è gui-
data verso la grandiosa esperienza dei differenti 
progetti volti al mantenimento della sicurezza ali-
mentare e della qualità cristallina delle acque.
Il simbolo è la ruota della vita, una sorta di muli-
no ad acqua, sotto il quale uno spazio espositivo 
con monitor  interattivi racconta il progresso agri-
colo e tecnologico del Paese. 

Brasile – 26 – Sfamare il mondo con soluzioni 
Il Brasile è tra i più grandi produttori agricoli del 
mondo. La sua attività agroindustriale è prospe-
ra e rinomata, mentre è meno nota la capacità 
tecnologica che supporta questo notevole ren-
dimento.La partecipazione a Expo è l’occasione 
per mostrare al mondo le attività di ricerca del 
Paese e i suoi modelli di produzione e consumo 
di cibo.

Il cuore pulsante del Padiglione è una rete inte-
rattiva che collega i tre piani. Camminando sulla 
rete sospesa, i visitatori interagiscono con l’am-
biente circostante: dei sensori, infatti, rilevano i 
movimenti trasferendo impulsi che modificano 
il suono e la luce circostante. La visita inizia da 
un’area aperta (Green Gallery): ortaggi, piante, 
fiori e frutti accompagnati da tavoli interattivi of-
frono giochi e informazioni sulle etnie del Brasi-
le. Una rampa porta al primo piano, dove una 
proiezione guida i visitatori. Al secondo piano, 
un’altra proiezione su uno schermo trasparente 
mostra un video che si attiva grazie ai sensori  di 
prossimità.

Cile – 118 – El Amor de Chile 
Dal deserto dell’Atacama alla Patagonia, dal-
le sue verdi vallate centrali alle isole orientali, 
l’estrema varietà geografica del Cile è la carat-
teristica che vuole essere esibita ai visitatori. Il 
Padiglione consente un viaggio esperienziale tra 
i diversi ecosistemi, deserti, fiumi, valli e monta-
gne, mostrando come la vita cresce in ognuno di 
essi e con quali strumenti la si preserva.
L’accesso al   Padiglione  – un’architrave in legno 
sollevata da quattro pilastri di cemento che vuole 
ricreare l’orizzonte temperato tipico dell’architet-
tura cilena – è un punto relax con tavoli e pan-
che. In un percorso d’ingresso della durata di 3-5 
minuti sono proiettati i contrasti tipici di questo 
territorio. 

Cina – 56 – Terra di speranza, cibo per la vita
È la prima volta che la Cina partecipa a un’Espo-
sizione Universale. Il tema scelto incarna l’atteg-
giamento di gratitudine, di rispetto e di coope-
razione del popolo: la terra nutre l’uomo dalle 
origini, la speranza è la prospettiva di un futuro in 
cui il cibo consenta la vita di tutti.  Agricoltura, ali-
mentazione, ambiente, sviluppo sostenibile sono 
i punti focali della partecipazione della Cina. 
Il Padiglione riflette i progressi della tecnologia 
cinese nel campo dell’agricoltura e mostra come 
sarà possibile nel futuro offrire cibo salutare a 
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tutti i popoli. Il visitatore scopre qui il processo 
del raccolto secondo il calendario cinese luniso-
lare, come si producono cibi tipici  e quali sono 
i progressi scientifici che possono migliorare nel 
futuro la produzione di cibo. 

Colombia – 57 – Naturalmente sostenibile    
In linea con il Tema di Expo, la partecipazione 
della Colombia ha lo scopo di dimostrare che è 
possibile assicurare un’alimentazione sostenibi-
le, sana, buona e sufficiente per tutti. Grazie alla 
sua posizione geografica e alla sua vasta dispo-
nibilità di risorse naturali, la Colombia è la prova 
che si può raggiungere un equilibrio tra uomo e 
natura.
La visita al Padiglione  si snoda attraverso cinque 
piani termici, corrispondenti ai diversi climi che 
il Paese riunisce in un solo territorio, a diverse 
altitudini.

Corea del Sud – 29 – Sei ciò che mangi
A Expo la Repubblica di Corea è un’arena di 
dialogo e di confronto su come si potrà fornire 
cibo all’umanità nel futuro. Un futuro in cui il cibo 
si ottiene in modo sicuro, salutare e rispettando 
l’equità. Il Padiglione mostra le diverse pratiche 
culinarie radicate nelle tradizioni culturali del Pa-
ese ed esplora le possibilità di prendere il pre-
zioso patrimonio della tradizioni culinarie che 
caratterizza questi luoghi e portarlo nel futuro, 
dimostrando come applicare queste tradizioni 
per risolvere le sfide con cui si sta confrontando 
l’intera umanità.
La struttura di rifà al “moon jar”, il tipico vaso in 
ceramica (che ricorda la forma della luna pie-
na)  dove avviene il processo di fermentazione 
di  alcuni piatti tradizionali, di cui verrà mostrata 
la preparazione e che si potranno degustare al 
primo piano.
Attraverso mostre e attività interattive che coin-
volgono in prima persona il visitatore, il Padi-
glione mostra che una cultura alimentare sana 
e sostenibile può anche essere divertente ed 
emozionante.

Ecuador – 115 – Viaggio al centro della vita
In Ecuador la biodiversità si articola in quattro 
regioni (Amazzonia, costa, Sierra o tratto andi-
no e isole: quattro mondi diversi a poca distanza 
l’uno dall’altro, ciascuno riconosciuto Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco) che, insieme alla diver-
sità delle etnie, hanno dato luogo a una varietà 
che si riflette nelle culture gastronomiche. Nello 
spazio-museo fluttuano ologrammi 3D di cacao, 
rose, quinoa e altri elementi, con un sistema tec-
nologico che ne riproduce i profumi.

Emirati Arabi Uniti – 66 – Cibo per la mente.  
Delineare e condividere il futuro
Il Padiglione esplora le sfide reali che si presen-
tano nel nutrire il pianeta, in particolare nei temi 
intrecciati di terra, cibo, energia e acqua. Inoltre 
evidenzia anche alcune delle soluzioni innovati-
ve che gli Emirati Arabi Uniti hanno sviluppato in 
questi settori.
Attraverso rampe dalle forme sinuose, che sim-
boleggiano le dune, si entra nel cuore del Padi-
glione, dove è proiettato il filmato “Family Tree”. 
Verso la fine del cortometraggio, si è condotti 
in uno spazio teatrale interattivo, nel quale si è 
coinvolti per portare a termine la storia. La visita 
termina con l’esposizione “La vita segreta di una 
palma da datteri”.

Estonia – 145  – Il paesaggio in un piatto 
Il Padiglione, progettato per presentare questo 
Paese del nord Europa giovane, dinamico e in 
rapido sviluppo, mostra più di trenta aziende, mu-
sica, canto estone e Arvo Pärt, design, cultura, 
cibo di strada e bevande ispirati alla natura locale, 
come la birra di segale. Il padiglione è un melting 
pot di elementi high-tech e low-tech che presen-
tano l’Estonia come un piccolo paese dinamico in 
cui le antiche tradizioni e la natura incontaminata 
si fondono con l’innovazione tecnologica. Il focus 
del Padiglione sono i tipici dondoli (“kiik”): facen-
doli oscillare si può generare energia elettrica.
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Francia – 83 – Produrre e nutrire diversamente
Come nutrire il pianeta, oggi e domani? Come 
assicurare a tutta l’umanità cibo sufficiente, di 
qualità e sano in modo duraturo? La Francia si 
concentra su questa problematica centrale di 
Expo con la volontà di entrare in pieno nella di-
scussione fornendo risposte basate sulle proprie 
capacità ed eccellenze.
Entrando da un labirinto-giardino, che riproduce 
tre paesaggi agricoli, si arriva un’ampia grotta, 
che rende l’esposizione francese una sorta di 
percorso iniziatico. In una volta interamente rico-
perta di vegetazione, sono mostrate le soluzioni 
per “Produrre di più e meglio”. L’ultima sezione è 
dedicata a “Piacere e salute”, e invita a riscoprire 
il piacere di cucinare e mangiare come ricompen-
sa per gli sforzi sostenuti nel percorso. 

Germania – 116 – Fields of Ideas
Il tema dell’esposizione mondiale è “Feeding the 
Planet, Energy for Life“e il Padiglione Tedesco 
segue da vicino questo leitmotiv, dando una per-
cezione tangibile di quanto sia importante, per 
l’alimentazione del futuro, sviluppare un rapporto 
con la natura che ne riconosca tutto il valore.
La prima parte del percorso illustra le fonti dell’ali-
mentazione (suolo, acqua, clima e biodiversità). 
Nello spazio “Il mio giardino di idee” si  può intera-
gire con il materiale esposto per ottenere ulteriori 
informazioni multimediali. Il gran finale è lo show 
“Be(e)active”: i  visitatori possono sperimentare 
un volo sulla Germania (attraverso 3mila scher-
mi)  dalla prospettiva di due api in volo, il cui mo-
vimento è diretto da un direttore d’orchestra.

Giappone – 133 – Diversità armoniosa
Con la sua partecipazione il Giappone vuole pro-
porre la propria cultura alimentare come esem-
pio di nutrimento sano, sostenibile ed equilibrato, 
nonché come modello per alleviare i problemi 
mondiali relativi alla fame e all’ecologia. Allo stes-
so tempo, è la giusta occasione per rilanciare 
l’immagine del Paese dopo il terremoto del 2011, 

favorendo il turismo e le opportunità di business.
Il Padiglione, composto da 17mila pezzi di legno 
incastrati tra loro in modo da lasciar penetrare la 
luce solare, ospita un ristorante da dieci tavoli  
sedendosi  ai quali è possibile  fare un pranzo 
virtuale. Il cibo appare sul piano del tavolo con 
una spiegazione delle sue caratteristiche.

Indonesia – 150
Attraverso lo spettacolo “Oculus”, l’Indonesia 
propone un viaggio virtuale nel suo Paese, grazie 
a un’immersione in immagini e suoni che danno 
ai visitatori  l’impressione  di essere  sull’arcipe-
lago.

Iran – 119 – Global Sofreh, Iranian Culture
Il popolo iraniano coltiva la convinzione che l’es-
senza del mondo sia basata sulla saggezza, per 
questo l’approccio al Tema Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita è applicare la saggezza per 
trovare soluzioni ragionate a tale sfida globale. 
Il Padiglione è una tenda gonfiata dal vento con 
un soffitto ricoperto di specchi. È quindi possibile 
passeggiare nel verde osservando  i  riflessi pro-
dotti dagli specchi.  

Irlanda – 12 – Origine Verde Irlanda: Lavorando 
con la Natura
Ricco di risorse naturali e verdi pascoli che sono 
puri, fertili e produttivi, lo spirito dell’Irlanda è 
portato alla vita attraverso il suo Padiglione, che 
offre ai visitatori un primo piano dei suoi magnifi-
ci paesaggi, del patrimonio storico, della cultura 
contemporanea e della sua cucina e ospitalità.
L’elemento  più  suggestivo è  la  Ireland Plaza, 
una grande piazza che ospiterà show, concerti e 
spettacoli della tradizione irlandese.

Israele – 90 – I campi di domani
Israele è un Paese giovane, ma con una tradizio-
ne di tremila anni, che attraverso lavoro, ricerca 
e sviluppo ha saputo rendere fertili molti dei suoi 
terreni in prevalenza aridi. Una dedizione che in 
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settanta anni lo ha portato a essere uno dei Pa-
esi leader nel campo della scienza e nell’innova-
zione.  L’elemento caratterizzante è il “giardino 
verticale”: una parete lunga 70 metri e alta 12 in-
teramente adorna di piante vive, i cui fiori e colori 
cambieranno con il passare delle stagioni.
Il Padiglione offre  un’esperienza divisa  in due 
fasi. Nel primo spazio, attraverso  film  3D  ed 
effetti multidirezionali, è illustrata la storia 
dell’agricoltura israeliana. Nel secondo spazio 
una  tappezzeria luminosa  di  led  danza  in ogni  
direzione.

Kazakistan – 68 – La terra delle opportunità 
Il padiglione kazako mira a sensibilizzare il visita-
tore sul tema della tutela delle risorse agricole e 
naturali, sulla cultura e l’idea dello sviluppo soste-
nibile, sulla cui rotta il Paese vuole decisamente 
incamminarsi.
Il Padiglione Kazako ospita un acquario con sto-
rioni del Caspio, da cui si ottiene il famoso ca-
viale. 
Conclude l’esposizione una sala 3D, con poltron-
cine dinamiche che rispondono alle sollecitazioni 
del filmato. Paese in rapido sviluppo economico, 
nel 2017 il Kazakistan ospiterà un’Esposizione 
Internazionale dedicata all’Energia del Futuro.

Kuwait – 117 – La sfida della natura
L’acqua, l’agricoltura e l’energia sono le più gran-
di sfide che il Kuwait affronta per garantire una 
migliore qualità della vita in un’ottica di sosteni-
bilità.
La struttura del Padiglione richiama le imbar-
cazioni kuwaitiane, i Dhow, tuttora utilizzate nel 
Golfo Arabico. La facciata laterale presenta un 
esempio delle serre e dei sistemi di coltura idro-
ponica  diffusi  nel Paese.
La prima sezione del percorso illustra le caratte-
ristiche del territorio e del clima del Kuwait; nella 
seconda viene mostrato come lo studio e la ricer-
ca scientifica abbiano permesso di creare un ha-
bitat ospitale e fertile. L’ultima sezione è dedicata 
alla  cultura kuwaitiana.

Lituania – 41 – Il pozzo della conoscenza: un 
futuro fatto di esperienza
La Lituania vuole contribuire al Tema di Expo 
proponendosi sia come Paese con una ricca tra-
dizione in campo agricolo, sia come Paese che 
sta sviluppando tecnologie innovative nella pro-
duzione alimentare a livello industriale. 
Il Padiglione  è composto da due grandi cubi 
bianchi, che ricordano una bilancia,  collegati da 
una passerella. Nello spazio a forma di chicco di 
grano del primo cubo, personaggi  a  cartoni ani-
mati ripercorrono la storia del Paese. Nel secon-
do cubo schermi interattivi propongono invece  
uno sguardo sulle innovazioni.

Malesia – 43 – Verso un ecosistema alimentare 
sostenibile
Il tema della partecipazione della Malaysia è 
pensato per integrarsi con l’attenzione dedicata 
da Expo alla complessa e universale questione 
della nutrizione dal punto di vista storico, cultu-
rale, antropologico, medico, tecnico, scientifico, 
economico ed ecologico.
Il Padiglione ha la forma di quattro semi della fo-
resta pluviale, lungo i quali si sviluppa la visita. La 
struttura esterna dei semi è costruita con il “Glu-
lam” o legno lamellare, un innovativo legno strut-
turale ricavato da materiale locale sostenibile. 
Nel quarto seme, musica, arte e cultura illustrano 
lo spirito malese.

Marocco – 135 – Marocco, un viaggio di sapori
Il Padiglione è costruito attorno a una scoperta 
sensoriale, al cibo e alla gastronomia, e vuole 
rappresentare tutte le diversità esistenti all’inter-
no del Paese, mostrando la ricchezza dei suoi 
alimenti e dei suoi sapori. I visitatori, attraverso 
l’espressione architettonica del Padiglione, pos-
sono fare un viaggio in Marocco, attraverso tutte 
le varietà di “terroirs”, le peculiarità agronomiche 
e le differenti tradizioni culturali esistenti. Il Padi-
glione ricorda una cittadella fortificata araba. Al 
termine della visita, ci si può rilassare nel tipico 
giardino mediterraneo, con palme, olivi e aranci.
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Messico – 92 – Messico, il seme per un mondo 
nuovo: cibo, diversità ed eredità
Il Messico è una terra che ospita una grande 
varietà di piante, animali, ecosistemi: una vera e 
propria culla della biodiversità. Questa ricchezza 
è strettamente legata a una cultura millenaria e a 
una delle più varie, sofisticate e assortite gastro-
nomie, tanto che nel 2010 la cucina messicana è 
stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità dall’Unesco.
Il Padiglione ha la forma di una pannocchia, che 
si può percorrere attraverso rampe elicoidali 
fiancheggiate da un corso d’acqua, fino ad arriva-
re alla terrazza sul tetto, che ospita un ristorante 
e un giardino  urbano.

Moldavia – 39 – Splenda la luce. L’Energia del 
Sole, l’Energia della Terra, il Cibo per l’Umanità
Il tema scelto dalla Moldova si concentra sul sole 
- la fonte primaria e fondamentale di luce ed ener-
gia - portatore di calore, vivacità e ossigeno; il 
sole come cibo per il corpo e per l’anima. “Splen-
da la Luce” è il nome dell’installazione principale 
del padiglione. L’obiettivo principale del Padiglio-
ne moldavo a Expo Milano 2015 è promuovere 
un approccio ecologico in tutto ciò che facciamo: 
come ci nutriamo, come otteniamo l’energia, il 
modo in cui viaggiamo e come viviamo. Il tema si 
rispecchia in tutti gli elementi del padiglione mol-
davo, come l’installazione ad energia solare, le 
proiezioni di film, le installazioni al neon.
Nel Padiglione della Moldova, che ricorda una 
mela tagliata, sarà proiettato il film “Joc. Pure 
energy of  life”, realizzato per Expo Milano 2015, 
che racconta la storia di un gruppo di danza po-
polare moldavo.

Monaco – 132 – L’eccellenza solidale, nutrire il 
mondo in modo diverso
La partecipazione del Principato di Monaco si 
struttura intorno ai temi della solidarietà e della 
condivisione per mostrare come la prosperità 
guadagnata nei secoli possa essere usata come 
incentivo per promuovere i valori della solidarie-

tà, della protezione dell’ambiente e della crescita 
dell’economia verde. L’esposizione si focalizza 
su tre temi principali: la cooperazione, la gover-
nance, l’istruzione.
Lo spazio espositivo del Principato di Monaco 
si divide in 11 stazioni create con casse da im-
ballaggio: ognuna  rappresenta un diverso tema 
legato alla protezione ambientale.

Nepal – 20 – La sicurezza alimentare e la soste-
nibilità per lo sviluppo
Il Nepal vanta un alto tasso di biodiversità. Gra-
zie alle condizioni climatiche favorevoli e alla 
disponibilità di acqua corrente proveniente dai 
ghiacciai della catena montuosa dell’Himalaya, 
più di settecento specie potrebbero essere utili in 
ambito alimentare o medico. 
Il Padiglione ricorda la forma del mandala, il dia-
gramma circolare composto dall’unione di figure 
geometriche che richiama il cerchio della vita.
L’atmosfera in cui si calano i visitatori è quella de-
gli antichi insediamenti delle valli di Kathmandu, 
con porticati e templi caratterizzati da 42 colonne 
intagliate a mano.

Oman  - 149 – L’eredità nei raccolti
Il padiglione, che si sviluppa all’interno di un’area 
complessiva di 2790 metri quadri, racconta la 
cura con cui gli omaniti tutelano, gestiscono e 
custodiscono l’acqua, preziosa risorsa vitale. 
L’acqua è la chiave di volta del locale sistema 
agricolo, raccolti e bestiame dipendono ancora 
largamente dagli antichi sistemi di irrigazione, 
gli aflaj. Cinque di questi canali,   che  sfruttano 
la gravità terrestre per distribuire  l’acqua dove 
e quando c’è bisogno,  sono stati riconosciuti 
dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.
Il visitatore del Padiglione può assaggiare prodot-
ti locali come miele, datteri e latte di cammello, 
e passeggiare all’interno del giardino suddiviso 
in tre spazi, a simboleggiare il sole, la sabbia, il 
mare.Il grande Padiglione rappresenta una citta-
dinache richiama le architetture tipiche del sul-
tanato.
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Paesi Bassi – 81 – Condividere, crescere, vive-
re
 Nella classifica sulle popolazioni, i Paesi Bas-
si sono al numero 63 nel mondo e il territorio 
olandese è al 134° posto. I Paesi Bassi sono il 
secondo esportatore mondiale di cibo e molte 
aziende olandesi e istituzioni della conoscenza 
sono leader mondiali in vari settori legati al cibo. 
Svolgono inoltre un ruolo importante nella ricerca 
di soluzioni per sfide mondiali legate alla sicu-
rezza alimentare e all’uso sostenibile dell’acqua, 
all’energia e ad altre risorse.
Il Padiglione  si  ispira a un vero e proprio luna 
park con una ruota panoramica. Particolarmente 
adatto, dunque, anche ai   più  piccoli.

Polonia – 80 
Un   corridoio conduce al primo piano del Padi-
glione. Qui si arriva in un giardino magico: dal suo 
centro si sviluppa uno stretto e tortuoso sentiero 
intervallato da alberi di mele. Il riflesso degli alberi 
negli specchi  crea l’illusione di uno spazio vasto 
e infinito e allo stesso tempo enfatizza l’atmosfe-
ra magica del  luogo.
Dal giardino si passa  facilmente al successivo 
spazio espositivo, dove si trova l’installazione 
di una mela gigante. Partendo dall’interno della 
“mela”, si è guidati fino al piano terra  del Padi-
glione, dove continua la storia dell’economia po-
lacca con grafiche animate e proiezioni. 

Qatar – 137 – Seminare sostenibilità, soluzioni 
innovative per un cibo sostenibile
Il Qatar è un paese desertico e gli  abitanti cer-
cano da sempre di vincere  le sfide legate alla 
mancanza di cibo e di acqua. Rilevanti I suoi in-
vestimenti sulla desalinizzazione dell’acqua del 
mare per l’approvvigionamento idrico. 
Il padiglione del Qatar mette in mostra le tecnologie 
più moderne in un’esperienza olistica,interattiva e 
informativa: si crea così un’oasi di innovazione, 
invenzione, energia, industria e tecnologie verdi.
Nello spazio del Padiglione, a forma di cesto, è 
possibile assistere a uno spettacolo interattivo.

Regno Unito – 84 – Coltivato in Gran Bretagna, 
condiviso globalmente
Con la sua partecipazione il Regno Unito vuole 
accrescere la consapevolezza globale circa l’im-
patto che la produzione e il consumo di cibo han-
no sulla vita delle persone, ovunque nel mondo. 
Le scelte e le politiche alimentari contribuiscono 
a determinare il benessere e la salute di ogni in-
dividuo, ma quelle fatte dai Paesi industrializzati 
possono avere conseguenze importanti sulla di-
sponibilità di cibo anche nei Paesi in via di svi-
luppo.
La visita si ispira al movimento di un’ape, a partire 
da un’orchidea, passando per un prato fiorito fino 
al ritorno all’alveare, il tutto accompagnato dai 
rumori e dagli effetti visivi registrati da un vero 
alveare in  Regno Unito.

Repubblica Ceca – 7 – Laboratorio di vita 
La Repubblica Ceca si presenta a Expo come 
un Paese che ha una ricca tradizione nel cam-
po della produzione agricola e alimentare, e nel 
contempo come leader mondiale in alcuni campi 
specifici. Vuole presentare l’esperienza e inno-
vazione nella gestione delle risorse idriche e del 
loro uso, i risultati degli istituti di ricerca biochi-
mica e nanotecnologici di ricerca applicata nella 
cura dell’ambiente, nella salute umana e animale 
e nella produzione di alimenti sicuri.
Il cuore del Padiglione è la zona della piscina, de-
stinata a feste, eventi, degustazioni e laboratori 
per bambini.

Romania – 87 – In armonia con la natura
In linea con il tema di Expo la Romania offre ai 
visitatori una complessa prospettiva delle carat-
teristiche del Paese, delle risorse e delle sue po-
tenzialità. L’obiettivo è condividere l’essenza del-
lo spirito rumeno, la coesistenza di biodiversità, 
potenziale dell’agricoltura, pratiche tradizionali, 
folklore, ospitalità.
L’accesso principale all’area espositiva richiama 
l’aspetto di un flauto di Pan.
Il piano terra rievoca un viaggio attraverso le bel-
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lezze naturali della Romania. Il primo piano dà 
spazio a un’interpretazione contemporanea della 
tipica abitazione di un villaggio sul Danubio. 
La Romania ha affidato il suo racconto a un per-
sonaggio tipico del folklore locale: Lia (CIocârlia), 
una ragazza dalla voce incantevole che secondo 
la leggenda si innamorò del Sole e si trasformò  
in uccello per  raggiungere l’amato.

Russia – 144 – Crescere per il mondo. Coltivare 
per il futuro
Il Padiglione, a forma di L, ha come punto di 
attrazione la tettoia panoramica. Al piano terra 
sono esposti i prodotti alimentari tipici del Paese.  
I visitatori possono vedere la Russia come non 
l’hanno mai vista, con performance culturali sba-
lorditive, un programma di business coinvolgen-
te, l’incontro diretto degli chef e, naturalmente, 
con bevande e cibi tipici.

Santa Sede -  82 – Non solo Pane. Alla tavola di 
Dio con gli uomini
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”, è da questa frase 
del Vangelo che si sviluppa il messaggio che la 
Santa Sede vuole trasmettere attraverso la sua 
partecipazione a Expo.  La Santa Sede vuole 
concentrare l’attenzione dei visitatori sulla forte 
rilevanza simbolica dell’operazione del nutrire e 
sulle potenzialità di sviluppo antropologico che 
essa racchiude.
Fin dalle pareti esterne, il Padiglione propone 
due spunti di riflessione: “Non di solo pane vive 
l’uomo” e “Dacci oggi il nostro pane”. La visita 
inizia prima dell’ingresso, perché i visitatori sono 
accolti personalmente dai volontari. Il percorso 
espositivo procede illustrando in cinque scene 
le dimensioni ecologica, economico/solidale, 
educativa e religioso-teologica del tema. Nella 
quarta scena (“Educarsi all’umanità”), è proposta 
una tavola in legno sulla quale sono proiettati tutti 
gli ambiti della vita quotidiana  in cui  si può agire 
responsabilmente per cambiare il mondo. 
Anche il congedo è a cura dei volontari.

Durante tutta la durata dell’Esposizione nel Padi-
glione saranno esposte grandi opere d’arte.

Slovacchia – 134 – Il mondo in tasca
Un Paese variopinto e colorato che offre, in uno 
spazio ridotto, tutto ciò che si può desiderare. La 
partecipazione della Slovacchia a Expo si fonda 
su due pilastri: la varietà storica, culturale, natu-
rale, e la sinergia simbiotica dei diversi ambienti 
sociali, naturali e culturali.
Il Padiglione: un luogo dove ricaricarsi, l’area re-
lax esterna  - composta da un cubo di listelli di 
legno con una cascata che alimenta un sistema 
di mulini - ospita infatti delle sedie a sacco dove 
è possibile alimentare i propri smartphone e ta-
blet.

Slovenia  – 105 – I feel SLOVENIA. Verde, attiva 
e sana
La vastità della foresta, la ricchezza di laghi e 
corsi d’acqua, il fascino del mare e delle sue 
coste, le prosperità delle riserve naturali, la va-
rietà di flora e fauna: la Slovenia vuole restituire 
a Expo l’immagine della sua straordinaria bellez-
za naturale, cornice ideale per una vita sana e 
attiva. Nel padiglione viene esemplificato il forte 
collegamento tra un ambiente sano e un cibo 
sano prodotto a livello locale con metodi che non 
pesano sull’ecosistema: le risorse naturali sono 
infatti la chiave per un cibo sostenibile e per una 
buona qualità della vita.
Cinque piramidi di legno e vetro ripropongono il 
tipico paesaggio montuoso della Slovenia. Al ter-
mine della visita, che culmina in uno spazio aper-
to con viti, ulivi e una mini-foresta vengono donati 
a ciascuno cinque chicchi di grano saraceno.

Spagna – 86 – Coltivando il futuro
Con la sua partecipazione la Spagna vuole con-
tribuire allo sviluppo del Tema di Expo concen-
trandosi su alcuni aspetti chiave: l’ esperienza 
nel campo della produzione e distribuzione di 
alimenti di base, i benefici del proprio modello 
alimentare frutto dell’incontro fra tradizione e in-



30

novazione, la relazione esistente fra paesaggio, 
produzione di cibo e cucina nell’ambito dello svi-
luppo di modelli di turismo alternativo e il con-
tributo apportato verso il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
Il Padiglione propone un viaggio del sapore che 
inizia con una valigia di 5x4 metri, punto di par-
tenza di un’installazione audiovisiva dell’artista 
catalano Antoni Miralda. Una volta oltrepassato  il  
portico, 20 valigie proiettano altrettante proposte 
visive (ognuna dedicata a un alimento). Il viaggia-
tore/visitatore può  rispondere – in modo interat-
tivo – a domande sull’alimentazione. La mostra 
“Il linguaggio del sapore” guida invece i visitatori 
nell’immaginazione culinaria di un cuoco. 

Sudan – 21
Il Padiglione si  ispira  alla casa “nubiana”, il nu-
cleo abitativo caratteristico del Sudan.
Si sviluppa su un solo livello con un cortile cen-
trale – fulcro della vita casalinga sudanese e 
luogo adibito al consumo dei pasti – sul quale si 
affacciano diverse stanze tematiche.
In questo centro, come è consuetudine in Sudan, 
vengono serviti piatti tipici, bevande naturali ed è 
presente un’esposizione di prodotti in pelle e altri 
oggetti del folklore sudanese.

Svizzera – 102 – Confooderatio Helvetica
Nella sua personale riflessione sul Tema di Expo 
Milano la Svizzera, primo Paese ad aver aderito 
a Expo Milano 2015, riflette sulla scarsità delle ri-
sorse alimentari nel mondo e mostra l’altra faccia 
dell’abbondanza. 
Quattro torri piene di acqua, sale, caffè e mele 
caratterizzano il Padiglione. I visitatori accedono 
con gli ascensori  e, una volta arrivati in cima, 
possono servirsi  nelle quantità che desiderano. 
Man mano che le torri si svuotano, le piattaforme 
sui cui poggiano  si  abbassano,  modificando 
l’aspetto  del Padiglione stesso: c’è un limite alle 
risorse disponibili… superarlo significa privare gli 
altri visitatori delle stesse possibilità. 

La struttura comprende anche la Casa Svizze-
ra, dedicata al tema dell’acqua, e l’esposizione 
interattiva di Nestlé, un percorso espositivo sul 
rapporto tra alimentazione e cervello. 

Thailandia – 49 – Nutrire e deliziare il mondo in 
modo sostenibile
La Thailandia è nota per il suo cibo di strada, che 
esalta la tipicità dei sapori e la varietà delle pre-
parazioni e che viene riprodotto nell’esibizione 
esterna , ricreando le atmosfere locali del Festi-
val del cibo della fiera del Tempio, e allestendo un 
mercato galleggiante che ricorda proprio quello 
dei tempi passati, quando Bangkok era chiamata 
“la Venezia d’Oriente”.
Il Padiglione si ispira al cappello tipico del coltiva-
tore di riso, chiamato ngob. Ogni giorno lo spazio 
ospiterà performance diverse: boxe, marionette, 
maschere giganti e sfide musicali.

Turchia – 131 –  Scavare nella Storia per il Cibo 
del futuro
Nell’affrontare il Tema di Expo, la Turchia concen-
tra la sua partecipazione sul suo patrimonio ricco 
e antico. Il cibo è vita, e la vita in questi territori ha 
avuto inizio circa 12.000 anni fa. 
Il Padiglione della Turchia intende rispondere 
ad alcune domande: “Come possiamo creare le 
giuste condizioni per l’umanità? Come possiamo 
garantire un’adeguata e sana sostenibilità ali-
mentare? Come possiamo garantire il delicato bi-
lanciamento tra l’uomo, la terra l’acqua e l’aria?”. 
Il Padiglione turco è un insieme di spazi aperti, 
semi-aperti e chiusi,  richiama un melograno sti-
lizzato (“nar”) e ospita un giardino di platani dove 
degustare il tè ottomano, circondati da chioschi e 
aree mercato.

Turkmenistan  – 147  –  Acqua è vita
Il Turkmenistan è la terra di origine di antiche civil-
tà che hanno lasciato un patrimonio culturale uni-
co all’umanità. Questa regione è stata chiamata 
il “crocevia delle sette strade del mondo” perché 
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è stata attraversata dalla Grande Via della Seta. 
Nel solco di questa tradizione, il Turkmenistan è 
molto ricco di risorse naturali, biologiche e cultu-
rali ed è una delle nazioni che stanno crescendo 
più velocemente da un punto di vista economico. 
Il Padiglione, ispirato al tema “Acqua è vita”, si 
apre su una fontana scenografica, punto di mag-
giore attrazione.

Ungheria  – 85 –  Dalla fonte più pura
La filosofia a cui si ispira la partecipazione 
dell’Ungheria è l’interazione tra la salubrità del 
cibo, lo stile di vita sano, la garanzia di sicurezza 
alimentare insieme con la conservazione della 
biodiversità per le future generazioni.  La volontà 
è quella di dimostrare che il modello di agricoltura 
rurale è eccellente per la sostenibilità e la qualità 
del cibo, che l’acqua è basilare per la vita (con-
cetto ribadito durante la World Conference of Wa-
ter), e che il futuro dell’alimentazione giace nella 
ricerca scientifica e nei metodi biologici piuttosto 
che nella modificazione genetica. 
In questo Padiglione – che si ispira nella parte 
centrale all’Arca di Noè, simbolo di salvezza degli 
esseri viventi, mentre le due estremità laterali ri-
chiamano i tamburi sciamanici - è disponibile per 
i musicisti un pianoforte ad alta ingegneria.

Uruguay – 50 – La vita cresce in Uruguay
Il padiglione presenta le caratteristiche e le qua-
lità che rendono il paese rinomato per la qualità 
della vita dei suoi cittadini, la valorizzazione delle 
risorse e dell’energia, oltra alla provenienza e la 
qualità del cibo.  
La sua architettura è stata concepita con lo sco-
po di creare un perfetto equilibrio ambientale tra 
spazi verdi ed edificati. Ha una struttura con for-
ma di spirale che è stata elaborata a partire da 
materiali interamente riutilizzabili e riciclabili.
Il percorso inizia nel giardino del Padiglione, si 
accede quindi  a una rampa sonora, dove si   po-
trà  vivere un’esperienza sensoriale attraversan-
do distinti paesaggi sonori dell’Uruguay: le voci 

del campo, il rumore dell’oceano,   il  crepitare 
del fuoco per  fare una carne arrostita, l’allegria 
del carnevale.
Si  entra poi in una sala dove ci  si immerge in un 
cortometraggio proiettato su schermi  tenuti da 
braccia robotiche che circondano il pubblico.

USA - Stati Uniti d’America  – 123  – American 
Food 2.0: Uniti per Nutrire il Pianeta
Il Padiglione USA è basato su un concetto aper-
to, che ricorda le linee di un tradizionale granaio 
americano. Il Padiglione Americano mostra come 
la leadership americana in ambito alimentare glo-
bale sia responsabile e diversificata, la sostenibi-
lità ottenuta attraverso la scienza, la tecnologia, 
l’innovazione e il libero scambio.
Il Padiglione – al quale si accede tramite una 
passerella in legno recuperato dal lungomare di 
Coney Island – si ispira a un tradizionale granaio 
americano e si sviluppa come una struttura aper-
ta su più piani. L’elemento distintivo del Padiglio-
ne è la grande ‘fattoria verticale’, da cui si otterrà 
un raccolto quotidiano.
 

Vietnam – 33 – Acqua e fior di loto
L’acqua è l’elemento più importante al mondo per 
il nutrimento e la vita di tutti gli esseri viventi, ma 
in realtà soffre a causa di inquinamento, sprechi 
e sovrasfruttamento. Il loto è un fiore molto diffu-
so in Vietnam, cresce dal fango esprimendo una 
disarmante bellezza e ha la capacità di purificare 
l’acqua in cui prospera. 
Questa doppia immagine è stata scelta per veico-
lare il messaggio del Vietnam alla comunità inter-
nazionale riguardo al suo impegno di proteggere 
attivamente l’ambiente e le risorse idriche.
Il Padiglione  è a forma di fiore di loto e questo 
simbolo del Paese si potrà anche degustare in 
diverse preparazioni del ristorante.
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