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Con il sostegno di

Un anno da EXPO 2015. Milano si prepara all’Esposizione
Universale con un palinsesto multidisciplinare di attività che raggruppa oltre 130 appuntamenti lungo il mese
di maggio 2014: tante iniziative messe a sistema con
straordinaria sinergia da diversi soggetti promotori.
Un programma trasversale, un’anteprima di EXPO IN
CITTA’ 2015, il grande cartellone che animerà l’intera
città, dal centro alle periferie.
Performance, Art, Leonardo, Media, Kids, Science, Wellbeing, Città Mondo, Creativity&Style e Feed the Planet:
sono dieci le parole chiave intorno alle quali si sviluppa il palinsesto, con una molteplicità di linguaggi,
aree tematiche e pubblici di riferimento.

www.expoincitta.com

Performance
Milano diventa arena di suoni e spettacoli contemporanei:
teatro, musica classica, jazz, pop, rock, tango,
spettacoli, letture, performances.

Performance

Break in jazz
Break in Jazz è una rassegna giunta alla XVIII edizione che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini
milanesi per proporre un ampio spaccato degli stili storici e delle prassi contemporanee del jazz,
frutto del lavoro didattico e formativo dei Civici Corsi di Jazz diretti da Musica Oggi.
La manifestazione, all’aperto, è programmata nell’orario della pausa pranzo.

5- 7 -9- 12 -14 -16 -19 -21-23-26-28-30 maggio, 2- 4- 6 giugno
Piazza dei mercanti
Ingresso libero
www.associazionemusicaoggi.it

Performance

Bevo vivere - un calice di poesia
Due serate sul tema vino e poesia: a teatro Patrizia Cavalli racconta il vino, legge dal suo ultimo libro
Datura alcune poesie e dialogo con Andrée Shammah e Dan Lerner. Il pubblico può partecipare alla
degustazione dei vini Foradori e Querciabella. In enoteca Franco Loi recita i suoi versi da Voci d'osteria,
voci che esprimono un pensiero, un sentimento della vita, la Milano di ieri e oggi davanti ad un calice di vino.

6-12 maggio, ore 19
Teatro Franco Parenti, Enoteca "N'ombra de vin"
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.teatrofrancoparenti.it

Performance

Apertura Expo Gate
Expo Gate è il primo Padiglione a Milano che introduce il pubblico
all’Esposizione Universale. Sarà il palco dal quale l’identità di Milano verrà
raccontata interpretando il tema di Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita. Un luogo di incontro nel centro della città aperto a tutti,
milanesi e turisti e, simbolicamente, una porta di ingresso al mondo, ai temi,
all’atmosfera dell’Esposizione Universale a un anno dall’inaugurazione.

10 maggio
Via Luca Beltrami, ang. Piazza Castello
Ingresso libero
www.expo2015.org
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Performance

IL GRAN TEATRO DEL MONDO AL PICCOLO
Cinquant’anni di Théâtre du Soleil
La ronde de nuit
Il Théâtre du Soleil compie cinquant’anni. Alla sua guida c’è la fondatrice,
Ariane Mnouchkine. Un compleanno importante, che il Piccolo festeggia
ospitando lo spettacolo - La ronde de nuit - e un ciclo di proiezioni e incontri
per ripercorrere insieme la vita di una compagnia da sempre impegnata
in spettacoli di ricerca.

Dal 12 al 24 maggio
Piccolo Teatro Strehler – Largo Greppi
Teatro Studio Melato – Via Rivoli 6
Chiostro Nina Vinchi – Via Rovello
Insitut Français Milano – Corso Magenta 63
www.piccoloteatro.org

Performance

Piano City
Piano City Milano è una manifestazione di tre giorni in cui il pianoforte è
protagonista assoluto. Più di 250 concerti di pianoforte riempiranno per tre
giorni diversi luoghi della città, case private, cortili, parchi, ville, piazze.

16 maggio, dalle ore 17 alle 24
17 maggio, dalle ore 9 alle 24
18 maggio, dalle ore 9 alle 24
Luoghi vari
Ingresso libero/ingresso libero con prenotazione
www.pianocitymilano.it

Performance

Expo in Città - Comune di Abbiategrasso
Un weekend di appuntamenti promossi dal Comune di Abbiategrasso, inseriti tra le iniziative di
presentazione del Progetto Integrato d’Area – PIA Terre Slow ad un passo da Milano. Expo 2015 lungo
le vie d’acqua. Musica, mostre, performances e teatro per bambini intorno ai temi di Expo 2015 con
Corona Teatro, Eventi Verticali, I Fratelli Caproni, Ca’ luogo d’arte e Orchestra Centro Culturale QUA_SI.

16-17-18 maggio
Comune di Abbiategrasso
Ingresso libero
www.comune.abbiategrasso.mi.it
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Performance

Davide Van De Sfroos in Terra and Acqua
di Lombardia- Expo Tour
Davide Van De Sfroos conduce Terra e Acqua Expo Tour, uno spettacolo
multimediale che racconterà il territorio della regione, le sue culture e le
“tante storie che lo formano e lo fanno sviluppare”. Attraverso la
partecipazione di diversi artisti, il concerto valorizzerà la storia e la cultura
dei differenti territori regionali.

18 maggio
Teatro Nuovo - Piazza San Babila
www.teatronuovo.it

Performance

AhUm Jazz Festival
Ah-Um Milano Jazz Festival consiste in una ricca proposta di eventi che si sviluppa in diversi luoghi del
quartiere Isola, proponendo concerti, mostre, laboratori, presentazioni di libri ed attività per bambini.

Dal 19 al 24 maggio
Luoghi vari
Ingresso libero
www.ahumjazzfestival.com

Performance

Leyendas del tango.
Festival Internazionale di Tango e Cultura Argentina
Festival Internazionale di Tango Argentino con la presenza di artisti rinomati nel mondo
del Tango e della Cultura Argentina.

Dal 22 al 25 maggio
Palazzina Liberty - Largo Marinai D’Italia
Luoghi vari
Ingresso a pagamento
www.leyendastangofestival.com

Performance

Festival Itinerante dei 100 Violoncelli
Un lungo weekend di maggio, in cui un pacifico esercito di 100 violoncelli, capitanato da Giovanni Sollima,
invaderà la città e farà esplodere di musica gli spazi del Teatro dell’Arte e della Triennale di Milano.

23-24-25 maggio
CRT Milano - Teatro dell’arte, Triennale di Milano
Ingresso libero
www.crt.it
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Performance

Festa della musica in Cascina
L’Eco Bimbo e la sua Band saranno ospiti della Cascina Moiranino, uno delle più belle cascine di Milano ancora
in piena attività agricola, situata nell’ambito delle Terre di Assiano (Baggio), per festeggiare insieme la
bellezza della natura e dell’agricoltura che circonda la Città. In Cascina sarà possibile pranzare e fare
merenda con piatti della tradizione locale milanese.

25 maggio, dalle 10 alle 18
Cascina Moiranino, via Cusago 201
Ingresso libero
www.consorziodam.it

Performance

Filarmonica in città – Live in Milan
Dopo il grande successo del 2013 con Chailly e Bollani, la Filarmonica della Scala
torna in Piazza del Duomo con Esa-Pekka Salonen e Lang Lang con un grande
concerto gratuito per Expo in città. Il direttore finlandese e il pianista più
famoso del pianeta proporranno il Secondo Concerto di Rachmaninov e
La Sagra della primavera di Stravinskij.

26 maggio, ore 21
Piazza Duomo
Ingresso libero
www.filarmonica.it

Performance

La rosa spezzata
Una breve performance teatrale all’aperto presso la Loggia dei Mercanti di Milano, in uno spazio severo,
antico, uno spazio di pietra dove si mescoleranno musica, testo e installazioni per raccontare la tragedia della
violenza sulle donne. La drammaturgia e la regia per ZEROCONFINI ONLUS sono di Luisa Gay. Il progetto
scenico è di Maria Micozzi.

30 maggio, ore 21
Loggia Dei Mercanti - via dei Mercanti
Ingresso libero
www.zeroconfini.it

Performance

RadioItaliaLive – IL CONCERTO
"RadioItaliaLive - Il Concerto" dal 2012 si svolge nella prestigiosa Piazza del
Duomo a Milano. Concerto gratuito, vede protagonisti grandi artisti italiani che
si esibiscono rigorosamente live accompagnati dalla Sanremo Festival
Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori. Evento spettacolare per la sua
location, originale ed estremamente coinvolgente, è trasmesso in diretta
su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia e riproposto da Italia 1.

1 giugno, ore 19
Piazza Duomo
Ingresso libero
www.radioitalia.it
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Art
L’universo dell’ arte dialoga con le forme del cibo: mostre, opere d’arte,
fotografie, immagini, installazioni, arte contemporanea, performances e street
artist, orti urbani, conferenze, incontri, dibattiti, workshop e concerti.

Art

Year after year
UBS presenta la prima esposizione in Italia di opere dalla UBS Art
Collection, una delle più ampie e apprezzate collezioni private di arte
contemporanea al mondo. A cura di Francesco Bonami, YEAR AFTER YEAR
esplora la produzione su carta realizzata da grandi artisti attivi dagli anni
Sessanta a oggi. In mostra vengono presentati 50 lavori
di 35 artisti di fama internazionale.

Dal 21 marzo al 21 giugno, chiuso lunedì
GAM, Via Palestro 16
Ingresso libero
www.ubs.com

Art

Bernardino Luini e i suoi figli
Il Comune di Milano presenta una retrospettiva dedicata al maestro della scuola lombarda del
Cinquecento, Bernardino Luini. Il percorso espositivo, a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa,
attraversa l’intera vicenda artistica del pittore lombardo, dalle ricerche giovanili ai quadri della maturità,
con un sguardo al lavoro dei suoi contemporanei. Allestimento curato dall’architetto Piero Lissoni.

Dal 10 aprile al 13 luglio, chiuso lunedì mattina
Palazzo Reale
Ingresso a pagamento
www.mostraluini.it

Art

Carta Canta: mostra di Jagoda Buič
La mostra “ Carta Canta “ espone i Collage realizzati tra il 2010 e il 2014 da Jagoda Buič.
Organizzata e curata dall’Associazione Culturale della Comunità Croata di Milano in collaborazione con
l’Associazione A.M.I.C.I. viene allestita dalla stessa autrice. Il testo critico del catalogo è scritto
da Gillo Dorfles e Tonko Maroevič.

Dal 15 aprile al 4 maggio, dalle 11.30 alle 19.30
Spazio polifunzionale via Dante 14
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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Art

Superortopiù
Un orto urbano di 750 mq, progettato da Michelangelo Pistoletto “Città dell’ arte” sul tetto del
SuperstudioPiù, sul tema “coltivare la città”. Evento curato da Fortunato D’Amico, in collaborazione con
n.o.v.a. civitas e A.I.A.P.P. sezione Piemonte e Valle d'Aosta. Un palinsesto di conferenze, workshops,
mostre e concerti.

Dall’1 al 31 maggio, dalle ore 10 alle 19
Superstudio – Roof, via Tortona 27
Ingresso libero
www.superortopiu.it

Art

Arte da mangiare, mangiare Arte. Il silenzio
Installazione, in nove biblioteche rionali, di opere realizzate da artisti che
usano anche il “cibo” come materia. Il tema di quest’anno, il silenzio, verte verso
una ricerca degli artisti sul significato del silenzio nelle realtà alimentari.
Terza edizione del Progetto “Raccolte d’arte nelle biblioteche milanesi”.

Dal 5 al 20 maggio, ore 18
Biblioteche: Sant’Ambrogio, Accursio, Baggio,
Harar, Crescenzago, Chiesa Rossa, Parco Sempione,
Sicilia, Lorenteggio.
Ingresso libero
www.artedamangiare.it

Art

Un mare di diversità
La mostra “Un mare di diversità” pone l’attenzione sull’enorme importanza che riveste la biodiversità e i
pericoli che ne comporterebbe una perdita. Vengono presentati alcuni tragici esempi di
sovrasfruttamento delle risorse naturali che costituiscono fonti di prima necessità per l’uomo (e non solo).
Organizzata in collaborazione con il Dipartimento di BioScienze dell’Università degli Studi di Milano.

Dal 6 al 18 maggio
Acquario civico – viale Gerolamo Gadio 2
Ingresso libero
www.acquariocivicomilano.eu

Art

Orto d’artista dalla semina al raccolto: il raccolto
Installazioni, performance, mostre e dibattiti sul tema del silenzio con particolare attenzione alle
problematiche alimentari. Lo scopo è avvicinare cittadini, territorio, artisti e sviscerare come creatività ed
arte possano aiutare a comprendere meglio l’interazione tra ciò che siamo e ciò che mangiamo.

8 maggio, dalle ore 17 alle 21, 9-10-11 maggio dalle ore 10 alle 19
Chiostri della Società Umanitaria, via San Barnaba 38 - 48
Ingresso libero
www.artedamangiare.it
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Art

Hungry for art
Nelle giornate di Taste of Milano, Cesvi coinvolge 4 street artists di fama nazionale nella creazione di
installazioni su quattro temi fondamentali nella lotta alla fame nel mondo e nella promozione del diritto al
cibo per tutti. PAO, BROS, Felipe Cardena, TomokoNagao “all’opera” su spreco e limitatezza delle risorse,
distribuzione equa e iniqua delle risorse, paradosso obesità e denutrizione e multiculturalità del cibo.

8-9-10-11 maggio
Superstudio Più, via Tortona 27
Ingresso libero
www.tateofmilano.it

Art

L’acqua di Leonardo, l’oro di Milano
La mostra “L’acqua di Leonardo, l’oro di Milano” ,grande festa alla ex-Fornace, desidera essere un momento
collettivo di riconoscimento della nostra identità di cittadini delle ”terre d’acqua”: festeggiare con arte,
musica, danza, l’acqua della città di Milano e della sua pianura, e i suoi abitanti.

Dall’ 8 al 20 maggio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19
Ex - Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16
Ingresso libero
www.artememoria.it

Art

Casa Boschi Di Stefano all’ora del tè.
Cose, parole e musica. Dall’Archivio Baldessari alla Casa Museo
Un incontro tra Casa Boschi Di Stefano e il CASVA. Durante ExpoInCittà il Servizio da tè dell’ architetto e
designer Baldessari, uno dei tesori del CASVA, centro studi sulle arti visive del Comune di Milano, verrà
esposto al pubblico nella Casa Museo dei coniugi Boschi e Di Stefano. Per ogni incontro, una conferenza di
storici dell’arte e un concerto per violino e pianoforte.

14 – 21 – 28 maggio, dalle ore 17.30 alle 19.30
Casa Boschi Di Stefano, Via Giorgio Jan 15
Ingresso libero con prenotazione
www.touringclub.it
www.fondazioneboschidistefano.it

Art

Muovere le acque
Hall Expostudio inaugura un spazio polivalente con l’evento “Muovere le Acque”:una mostra a tema -acqua
e verde - sull’architetto milanese Giulio Minoletti, una sezione arte con 9 istallazioni legate ai temi di acqua
e verde. Il giardino ospita un esempio di Hortus Conclusus e l’avvio di un orto terapeutico.

Dal 15 al 31 maggio
Hall Expostudio, Via Cristina Belgioioso 70/26
Ingresso libero con prenotazione
www.hallexpostudio.it
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Art

Acqua Virtuosa
L’acqua che scorre tra le nostre mani, nelle case, nelle industrie, nei campi agricoli non è da buttare. In
questa mostra, Alessandro Busci, Luca Casonato, Rosalinda Celentano, Lucia Covi, Paolo Manazza, Mauro
Mariani, Lisa Mikelle Standbridge, Mario Washington e Ramona Zordini ci offrono la loro visione su questo
prezioso composto.

Dal 17 maggio al 16 giugno,
dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.30
Acquario Civico, Viale Gadio
ww.acquariocivicomilano.eu
Ingresso libero

Art

Coltivare responsabilità nelle terre di Rita Atria
La mostra fotografica sulle terre confiscate alla mafia al boss Matteo Messina Denaro in provincia di
Trapani, illustra il progetto della nascente cooperativa agricola “le terre di Rita Atria” a Castelvetrano.
Coop Lombardia sostiene il progetto, anche attraverso il contributo diretto dei propri dipendenti e soci.
La mostra illustra questo sforzo per “coltivare responsabilità”.

Dal 16 al 18 maggio, dalle ore 18 alle 21
Giardino del Centro Missionario Pime di Milano, via Mosè Bianchi 94
Ingresso libero
www.partecipacoop.org

Media
Radio,TV, Web, video, cinema, internet: Il mondo
della comunicazione esplora le tematiche del mondo EXPO.
Media

Faccia a Faccia con Federico Grom
L’evento intende avviare un dibattito sulla figura dell’imprenditore oggi. Dopo una introduzione dei relatori
Francesco Perrini e Denny De Angeli, seguirà l’intervento di Federico Grom con lo scopo di illustrare gli
step per aprire un’attività di successo.

6 maggio, ore 18
Università Luigi Bocconi – aula Manfredini, via Sarfatti 25
Ingresso libero fino a saurimento posti
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Media

La sicurezza nel piatto - Sano, buono, italiano
Un incontro sul futuro dell’alimentazione; oggi si richiede sempre di più il mangiare sano, buono,
italiano. Il consumatore vuole essere sicuro di mettere nel piatto e nel bicchiere prodotti con questi
requisiti, sia che si tratti di prodotti tipici e tradizionali, sia che si tratti di nuovi prodotti frutto
dell’innovazione tecnologica. Con qualche incursione gastronomica fuori dai confini nazionali, sempre
comunque sana e sicura.

7 maggio, dalle ore 17.30 alle 19.30
URBAN CENTER, Galleria Vittorio Emanuele 11/12
Ingresso libero
www.cibiexpo.it

Media

La cascina Triulza che vorremmo
Avvio di un primo cantiere immateriale e partecipato di idee e di proposte per iniziare a immaginare il
futuro e il ruolo che Cascina Triulza potrà avere dopo Expo Milano 2015, sia nella valorizzazione delle
attività e delle organizzazioni del Terzo Settore che nello sviluppo contenutistico e funzionale dell’area
interessata.

7 maggio, ore 18
via Bernardino Luini 5
Ingresso libero
www.fondazionetriulza.org

Media

La scelta di Samir
Presentazione del libro La scelta del Samir di Valeria Benatti, che racconta la storia di Samir
Chaudhuri, pediatra indiano che, con Child in Need Institute-CINI, ha dedicato 40 anni alla lotta contro
la malnutrizione. Si descriverà il business sociale avviato per produrre il Nutrimix, un integratore
alimentare creato per prevenire la malnutrizione.

7 maggio, ore 18
Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4 ang. via Muratori
Ingresso libero
www.adottaunamamma.it

Media

Benvenuta impresa
Una conferenza per capire da vicino l’evento Expo 2015. Un’occasione per
incontrare i suoi interlocutori e capire le ricadute che potranno avere sul
territorio. Esperti e protagonisti a confronto per scoprire i progetti che il
sistema camerale milanese ha messo in campo per le imprese. Innovative
piattaforme tecnologiche, progetti speciali e know how da condividere
con i partecipanti durante gli svariati interventi in programma.

7 maggio, ore 17.30
Palazzo Turati - Sala Consiglio, Via Meravigli 9b
Ingresso libero previa registrazione
www.mi.camcom.it
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Media

Lecture di Amartya Sen:
I problemi del cibo e della popolazione nel mondo
contemporaneo
Lecture del Premio Nobel Amartya Sen sul tema delle dimensioni sociali
dello sviluppo, nell’ambito del progetto Laboratorio Expo di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli e Expo Milano 2015. Giuseppe Sala, Commissario
EXPO e Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano, dialogano con Amartya Sen
sull’etica della globalizzazione. Intervengono anche Salvatore Veca,
coordinatore scientifico di Laboratorio Expo, ed Enrica Chiappero
dell’Università di Pavia e IUSS Pavia.

9 maggio, ore 17.30
Palazzo Marino – Sala Alessi, Piazza Scala
Ingresso libero
www.fondazionefeltrinelli.it

Media

Sapori e saperi in biblioteca. 8 appuntamenti
per condividere la passione per il cibo
9 maggio, ore 18 - Parco Sempione.
Ricette etiche straordinariamente salutari. Presentazione del libro “Vegan”,
con gli autori Maurizio Cusani e Cinzia Trenchi.
10 maggio, ore 16.30 - Sant’Ambrogio.
I croccanti coccodrilli gustano storie appetitose. Letture per bambini
da 3 a 8 anni.
14 maggio, ore 18 - Parco Sempione.
Fai da te tutto quello che di solito acquisti per risparmiare e mangiare bene.
Presentazione del libro “Autoproduzione in cucina” e showcooking con l’autrice Lina Casali.
16 maggio, ore 18 - Parco Sempione.
L’inchiesta che svela i pericoli contenuti nel cibo che mangiamo. Presentazione del libro “Il mostro
in tavola”, con l’autore Davide Ciccarese.
17 maggio, ore 10 - Venezia.
Il club delle ricette svelate. Conversazioni per scambiare ricette e sentimenti attraverso la tradizione
alimentare dei diversi paesi del mondo.
17 maggio, ore 17.30 - Crescenzago.
Mangiar bene fa bene al pianeta. Conversazione con Franco Taccani. L’iniziativa è inserita nel
programma della Festa “Via Padova è meglio di Milano”.
23 maggio, ore 18 - Parco Sempione.
Come prevenire il cancro a tavola. Presentazione del libro “Alimentare il benessere” , con l’autore
Franco Berrino.
28 maggio, ore 18.15 - Vigentina.
Cosa c’è dentro? L’etichetta, una sana lettura. Conferenza a cura di Rita Leone, biologa.

Dal 9 al 28 maggio
Biblioteche: Crescenzago, Parco Sempione, Sant’Ambrogio, Venezia, Vigentina
Ingresso libero
www.comune.milano.milano.it/biblioteche
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Media

La Festa della Filosofia, V edizione, Pensare l'energia
Un incontro con Massimo Donà sul tema “L'energia e i suoi paradossi”. Evento inserito all'interno della
rassegna “La Festa della Filosofia” che, alla sua quinta edizione, si focalizza sul tema dell’energia.

10 maggio, ore 18
Cascina Sant'Ambrogio, via Cavriana 38
Ingresso libero
www.alboversorio.it

Media

L’acqua sul pianeta e l’acqua nell’universo
Aspettando l’Expo, un convegno che inaugura un evento che Women Leders International organizzerà
per Expo 2015 sui seguenti temi: l’Acqua come fonte di energia, l’Acqua per la salute, Milano città
d’Acqua con i suoi Navigli, l’Acqua nei Paesi in via di sviluppo ”i pozzi che cambiano le vita” ed infine
l’Acqua nell’Universo e nelle stelle.

12 maggio, ore 18
Palazzo Cusani, Via Brera 15
Prenotazione obbligatoria
www.onglombardia.org

Media

IcinquesensidiMilano:emozioniurbanediunacittàinattesadiExpo
Un laboratorio interdisciplinare condotto dall’artista visivo Alessandro Carboni per raccontare Milano
che si prepara ad Expo attraverso mappature e narrazioni interdisciplinari che prevedono l’utilizzo del
video, dell’audio, della fotografia e delle arti visive.

12-13-25 maggio
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Sala di Lettura, via Giandomenico Romagnosi, 3
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Media

Ilcibonellestrademilanesi
I venditori ambulanti nella Milano del primo Ottocento portavano cibarie e altre mercanzie dalla
Lombardia e da territori più lontani, facendo conoscere altri luoghi e culture. Alberto Milano descriverà
le stampe del primo Ottocento che li raffigurano al lavoro in vie e piazze della nostra città, che sarà
facile e piacevole riconoscere.

14 maggio, ore 18
Biblioteca d’Arte – Sala Studio, Castello Sforzesco
Ingresso libero fino a esaurimento posti
www.comune.milano.it
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Media

GuerraeFame1915-1918.L’alimentazionealfronteeincittà
L’Archivio della Guerra presso le Civiche Raccolte Storiche e i materiali bibliografici presenti presso le
stesse forniscono materia di approfondimento in questo convegno sul tema dell’alimentazione nel
periodo bellico 1915-1918. Dall’analisi documentaria, fotografica e bibliografica prende avvio l’analisi
dei diversi temi relativi all’alimentazione.

14 maggio, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18
Palazzo Moriggia – Sala Conferenze, via Borgonuovo 23
www.civicheraccoltestoriche.it

Media

Laculturadeldirittoedelcibo.
L'OrdinedegliAvvocativersoExpo2015
L’Ordine degli Avvocati di Milano propone un open day a Palazzo di Giustizia, strutturato in percorsi
visuali e momenti informativi. Sei i meeting programmati: funzione sociale dell’avvocato in qualità di
intermediario tra il produttore e il consumatore, EXPO per bambini e adolescenti, le start up, il vino,
land grabbing, heritage.

16 maggio, dalle ore 10 alle 16
Palazzo di Giustizia – Aula Magna, via Freguglia 1
Ingresso libero
www.ordineavvocatimilano.it

Media

FacciaaFacciaconFabioPallaro&FedericoPucci
Durante l’evento saranno analizzati i modelli e le best practice che hanno portato al successo
Fabio Pallaro e Giorgio Pucci. Verranno prese in esame le capacità e le competenze necessarie
per avviare una attività, con un focus sull’importanza della imprenditorialità e dell’idea
innovativa alla base del progetto.

16 maggio, ore 18
Università Luigi Bocconi – aula Manfredini, via Sarfatti 25
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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Media

WiredNextFest
Wired Next Fest intende proporsi come manifestazione di profilo
internazionale che, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di
promuovere l’attualità dei temi dell’agenda digitale europea e italiana,
celebra l’eccellenza, l’innovazione e la tecnologia come elementi chiave
per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro Paese.
Grazie alla partecipazione di esperti di rilievo nazionale e internazionale e
all’utilizzo di linguaggi diversi (conferenze, workshop, eventi speciali, exhibit
artistici delle eccellenze universitarie e dei centri di ricerca ) il progetto
intende trasformare per tre giorni Milano in una capitale della cultura
dell’innovazione in ogni sua forma.

16 - 17 maggio, dalle ore 10 alle 24 - 18 maggio , dalle ore 10 alle 19
Museo di Storia Naturale – Corso Venezia 55
Planetario – Corso Venezia 57
Giardini Indro Montanelli – Corso Venezia, via Palestro
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.nextfest.wired.it

Media

Latte&Linguaggio2
Due giornate dedicate ai saperi, alle espressioni culturali e alle pratiche
produttive che ruotano intorno alla trasformazione del latte,
all’allevamento degli animali, alla cura della montagna.

17-18 maggio
Biblioteca Chiesa Rossa, Via san Domenico Savio 3
Ingresso libero
www.comune.milano.milano.it/biblioteche

Media

VIVAIOLIFE
Protagonisti di Vivaio Life sono progetti e idee potenzialmente di rilevanza internazionale che vengono
discusse, partecipate, condivise e arricchite nel corso di una presentazione a un pubblico di
imprenditori, professionisti di diversi settori e più in generale a una platea interessata a dare il proprio
contributo per rendere Milano protagonista a livello internazionale.

21 maggio, dalle ore 18 alle 21
Museo del manifesto cinematografico - via Cristoforo Gluck 45
Ingresso libero

16

Media

Ciboecervello
Neurogastronomiatrapiacerialimentariedisordinidietetici
Un crescente interesse nello studio dei rapporti tra comportamenti alimentari e meccanismi cerebrali
ha permesso, in questi ultimi anni, di comprendere le motivazioni che sono alla base delle nostre scelte
dietetiche. Perché preferiamo i cibi dolci a quelli amari? Cosa ci spinge ad assumere più calorie di
quelle necessarie al nostro fabbisogno giornaliero, facendosi così inevitabilmente aumentare di peso?
Per quale ragione talvolta sentiamo un compulsivo bisogno di mangiare oppure viceversa siamo indotti
a rifiutare di alimentarci?

Sabato 24 maggio 2014, dalle ore 09.00 alle 14.30
Cam Monza, Viale Elvezia
Ingresso libero

Media

SmartCityWeek
La Smart City Week sarà un momento per e con i cittadini.
Per questo sono previsti una serie di eventi ed iniziative,
tra cui il lancio dell’Associazione Milano Smart City.

Martedì 27 maggio, ore 16,30
Big Data
Sala Colonne, Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2
Mercoledì 28 maggio, ore 17
#milano smart
Expo Gate, Piazza Castello
Giovedì 29 maggio, ore 17,30
Tavolo Arte Cultura per Expo 2015
Sala Esposizioni - Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2
per il “Bootcamp E015” maggiori informazioni presto disponibili
sul sito www.milanosmartcity.org
Ingresso libero
www.milanosmartcity.org

Media

Ilbuongovernoeilbeneditutti
Conferenza-dibattito sul buongoverno e il bene di tutti,
con la partecipazione di esponenti del mondo dell’economia, della politica
e della società civile (relatori in definizione).

28 maggio, ore 18.30
Teatro dal Verme, Via San Giovanni sul Muro, 2
Ingresso libero con prenotazione
www.comune.milano.it
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Media

TavoloArteeCulturaperExpo2015Milano
Camera di Commercio di Milano ha costituito i "Tavoli Tematici Expo 2015" per coinvolgere il sistema
economico-imprenditoriale nelle opportunità generate da Expo 2015 Milano. I partecipanti avranno la
possibilità di presentare i propri progetti a una platea di colleghi, istituzioni (Expo 2015 spa e i suoi
soci), aziende (Partner di Expo e Associazioni di Categoria) e media.

29 maggio, ore 17.30
Palazzo Affari, Sala Esposizioni, piazza Mercanti 2
Ingresso libero
www.tavoliexpo.it

Media

Tavolaperiodica
Un evento di food-raising rivolto a realtà creative e startup. Attraverso il cibo e la convivialità si
finanziano progetti in maniera partecipata. 6 progetti selezionati saranno presentati a un pubblico di
commensali che potrà votare il progetto preferito, il vincitore per maggioranza di voti si aggiudicherà
la somma raccolta durante l’evento.

29 maggio, dalle ore 20 alle 22.30
Appartamento Lago, Via Brera 30
Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria
www.latavolaperiodica.com

Media

Expopertutti
Il Comitato MI’MPEGNO con l’iniziativa “EXPO PER TUTTI” propone un evento divulgativo e informativo
aperto a tutta la cittadinanza per conoscere EXPO, il suo progetto ispiratore e il suo sviluppo per il
futuro di Milano. All’incontro partecipa il Sindaco Giuliano Pisapia, il Senatore Gabriele Albertini, un
rappresentante della Società Expo 2015 e diversi componenti della società civile.

30 maggio, ore 18
Palazzo Marino, Sala Alessi - Piazza Scala 1
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.mimpegno.com
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Creativity & Style
Architettura, moda e design per una città sana, vivibile ed ecosostenibile.

Creativity & Style

GreenUtopia–ArchitetturaVegetale
Le installazioni proposte rappresentano un esempio di architettura vegetale, la più innovativa
e concreta risposta alle esigenze di sostenibilità contemporanee nell’architettura e nel design che
utilizza le proposte innovative dell’abitare e del vivere green.

dal 5 al 10 maggio, tutto il giorno (installazione plen air)
Nuova Area Pedonalizzata – Piazza Castello
Ingresso libero
www.milanomakers.com

Creativity & Style

TheWorldishere-DesignGarden
Le installazioni proposte sono state realizzate in occasione del “Temporary
Museum for New Design”.
Per l’edizione 2014 è stato appunto “The World is here” con obiettivo di
valorizzare le presenze italiane e internazionali del design, e le realizzazioni
proposte si prefiggono di dare un forte segnale per contrastare con
l’impegno la crisi generale unendo business e creatività, , per fare scouting
valorizzando le nuove generazioni del design, e per offrire occasioni di
incontro, di scambio, di conoscenza, di riflessione sul percorso del design e
degli stili di vita.

dal 5 al 10 maggio, tutto il giorno (installazione plen air)
Nuova Area Pedonalizzata – Piazza Castello
Ingresso libero
www.slidedesign.it

Creativity & Style

ENtreePIC
L’installazione è un pezzo di architettura e di paesaggio artificiale,
anticipazione e primo tassello del grande mosaico che andrà a comporre
l’atteso Padiglione Italia, progettato da Nemesi&Partners per Expo Milano
2015. Si tratta di una composizione scultorea che evoca un sistema vegetale
connotato da una trama ramificata, il cui disegno frammentato e caotico
genera un sistema entropico-morfico.

dal 5 maggio al 30 giugno, dalle 7.00 alle 19.00
Castello Sforzesco – Cortile delle Armi, piazza Castello
Ingresso Libero
www.internimagazine.it
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Creativity & Style

Nondisolopane–Callforentries
Non di solo pane è un progetto pluriennale, concepito in occasione di Expo 2015 come momento
di confronto della creatività, che si propone, attraverso la ricerca artistica, di stimolare l’opinione
pubblica sui temi dell’alimentazione, del consumo e degli stili di vita.

Martedi 14 maggio, ore 11
Spazio ex Ansaldo, Via Bergognone 34 – 1° piano
Ingresso libero

Creativity & Style

Raccontarel’Italia
Durante l’evento Raccontare l’Italia viene sperimentato in anteprima il
concetto di visitor experience. Un’anteprima della grande offerta che il
Padiglione riserverà a tutti i visitatori di Expo, su una superficie complessiva
di oltre 20.000 metri quadri e con oltre 2200 eventi in 184 giorni di apertura.

30 maggio, dalle ore 11 alle 22
Triennale di Milano – Viale Emilio Alemagna 6
Ingresso libero
www.padiglioneitaliaexpo2015.com

Creativity & Style

PadiglioneItaliadellaBiennalediArchitettura
diVenezia2014
Il Padiglione Italia alla Biennale di Architettura di Venezia mostra
il “laboratorio” di Expo 2015, le trasformazioni urbanistiche della città
di Milano e alcuni possibili scenari sul post Expo. Il Padiglione Italia della
Biennale sarà costituito da tre sezioni, una delle quali dedicata alla Milano
Moderna: un laboratorio urbano esaminerà il rapporto tra modernizzazione
e struttura urbana esistente nella metropoli lombarda dell’ultimo secolo.

Dal 7 giugno al 23 novembre
Arsenale, Venezia
Ingresso a pagamento
www.labiennale.org/it
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Leonardo
L’Umanesimo di Leonardo, tra arte, scienza e tecnologia.
L’umanesimo del Ventunesimo secolo.
Leonardo

InaugurazioneLeonardoIcon
A seguito della pedonalizzazione di piazza Pio XI, la Pinacoteca Ambrosiana
è lieta di svelare alla città di Milano l’opera ispirata al genio di Leonardo che
l’Architetto Daniel Liebeskind ha appositamente disegnato per valorizzare
una delle aree più importanti della città.

26 maggio, ore 18
Pinacoteca Ambrosiana - Piazza Pio XI
Ingresso libero
www.leonardo-ambrosiana.it

Kids
Milano, città per i bambini. Iniziative di educazione alimentare
per i più piccoli e per i genitori. Spettacoli, incontri, laboratori, workshop
per imparare giocando e divertendosi.
Kids

SLAVA’S SNOWSHOW
Uno spettacolo che trascina in un vortice colorato di neve, bolle di sapone e
palloncini. Un concentrato di poesia e divertimento. SLAVA’S SNOWSHOW,
la performance che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, torna al
Piccolo per affascinare, coinvolgere e divertire ancora una volta gli
spettatori milanesi. Un vero e proprio work in progress in continua
evoluzione, miniera di idee, innovazioni e invenzioni, esempio di un teatro
in perenne mutamento, che si nutre dell’improvvisazione spontanea
pur nel rispetto scrupoloso della tradizione.

Dal 23 aprile al 4 maggio
Piccolo Teatro Strehle , Largo Greppi
www.piccoloteatro.org
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Kids

Tuttigiùperterra
L’evento ha l’obiettivo di promuovere i concetti di agro-biodiversità, di filiera corta e di incoraggiare
pratiche di orticultura urbana attraverso una scoperta sensoriale dell’orto e dei suoi componenti.
TUTTI GIÙ PER TERRA sarà composto da un piccolo percorso a “stazioni sensoriali”. I visitatori
potranno fermarsi in una o più stazioni e vivere delle micro-esperienze.

10 maggio, dalle 11 alle 18
Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16
Ingresso libero
www.istituto-oikos.org

Kids

Permangiartimeglio
Uno spettacolo per bambini tra i 6 e i 10 anni sull’ obesità e sull’educazione
alimentare. Fra proiezioni, suoni di cibi e ombre che danno vita a diversi
personaggi, lo spettacolo racconta il riscatto di un bambino, Ame, preso in
giro da tutti perché troppo grasso. Lo sport, l'acqua, l'amicizia, i cibi sani
sono il collante di questo spettacolo che rispetta, nella sua magia,
la funzione educativa delle fiabe che ci raccontavano i nostri nonni.

14 maggio, ore 17.30
Teatro Linguaggi Creativi, via Villoresi 26
Ingresso libero

Kids

FoodRevolutionDay
Incontri di educazione alimentare, laboratori di cucina per bambini, corsi di cucina e showcooking.
Food Revolution Day promuove una migliore educazione alimentare nei bambini attraverso incontri
di educazione alimentare per genitori, laboratori di cucina per bambini e corsi di cucina dedicati
ai dolci per bambini.

16 maggio, dalle ore 10 alle 19
Centro Piazza Lodi, viale Umbria 4
Ingresso libero
www.foodrevolutionday.com

Kids

Ilciboattraversogliocchidiunbambino
Le feste e le tradizioni raccontate attraverso le ricette dei bimbi di tutto
il mondo presenti nella scuola, in un pranzo realizzato con le ricette dei
bambini. Un momento di condivisione del valore del cibo e
dell’alimentazione come cultura, momento di socialità, di scambio
e conoscenza creando un dialogo tra il mondo, la scuola e viceversa.

17 maggio, dalle ore 12.30 alle 14.30
Istituto scolastico comprensivo “Tommaso Grossi”
Ingresso libero
www.e-coop.it
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Kids

PresentazionepercorsiambientaliallaCasadell’Energiaedell’Ambiente
L’attività didattica di Casa dell’Energia e dell’Ambiente è inserita nel Progetto Scuola A2A. La Casa
dell’Energia e dell’Ambiente, lavora attivamente nella didattica con le scuole di Milano e Provincia sui
temi dell’educazione ambientale e al consumo intelligente di energia. Tre i percorsi proposti: conoscere
l’energia, le energie rinnovabili, il rifiuto: da scarto a risorsa.

19 maggio, ore 17.30
Casa dell’Energia e dell’Ambiente - Sala Conferenze, Piazza P0, 3
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.fondazioneaem.it

Kids

Favoleincassetta* - Favoledigusto**
Laboratori sul cibo nei quali i bambini possono fare esperienza del loro rapporto con il cibo attraverso i
sensi e le favole. Inseriti nella settimana dell’ Educazione alla Cittadinanza Mondiale delle ONG di
CoLOMBA-Cooperazione LOMBArdia nell’ambito del progetto “Seminiamo il futuro: nuovi saperi e
nuovi apprendimenti per la Sovranità Alimentare”.

20 maggio 2014, ore 16.30*
Biblioteca Chiesa Rossa, Via Domenico Savio 3
21 maggio 2014, ore 16.30**
Mercato agricolo, Via Zumbini
Ingresso libero
www.onglombardia.org – www.ciai.it

Kids

Abbiamo un bambino: nutrirlo bene, perché cresca sano
Il nuovo nato pone tante domande ai neo genitori: Abbiamo un bambino (edizioni del Baldo) di Grazia
Honegger Fresco, presidente Centro Nascita Montessori e Tiziana Valpiana, fondatrice “Il Melograno” Centri Informazione Maternità e Nascita, offre risposte per uno sviluppo armonioso nell’anno più
importante della vita. Le autrici ne parlano con il Prof. Alessandro Sartorio, primario
Istituto Auxologico Italiano di Milano; Coordina: Pierangelo Garzia, responsabile Ufficio Stampa
e Comunicazione Istituto Auxologico.

21 maggio, dalle ore 18 alle 20
IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Auditorium multimediale, piazzale Brescia 20
Ingresso libero
www.auxologico.it

Kids

STORIEMUCCATE
Un ironico spettacolo interattivo sul latte e sulle mucche. Ditta Gioco Fiaba
presenta agli spettatori dai 3 anni una favola moderna per parlare di un
alimento antichissimo e da sempre legato al mondo dell’infanzia; il latte è
elemento simbolico e nutrimento concreto, cuore di tradizioni secolari.

24 maggio, ore 16.30
Fattoria Didattica del parco ex Trotter, via Padova 69
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.dittagiocofiaba.com
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Kids

Lafavolaèservita
“La favola è servita” conclude la settimana dell’ Educazione alla Cittadinanza Mondiale delle ONG
di CoLOMBA-Cooperazione LOMBArdia nell’ambito del progetto “Seminiamo il futuro: nuovi saperi e
nuovi apprendimenti per la Sovranità Alimentare”. Passeggiando nel parco si troverà una postazione
con tavoli, dedicati ciascuno ad un Paese. I visitatori che parteciperanno a semplici attività e
risponderanno a semplici domande correttamente, riceveranno un indizio per comporre una nuova
favola sul tema.

24 maggio, dalle ore 11 alle 19
Giardini Pubblici Indro Montanelli, Via Palestro
Ingresso libero
www.omglombardia.org

Kids

i.labalimentazione
Che cosa sono le Nanotecnologie? Quali sono le potenzialità? Secondo molti ricercatori, le
nanotecnologie sono la prossima rivoluzione tecnologica, al pari di internet ed elettricità. Esploriamo
quanto è piccolo un nanometro, cosa succede alla materia a quelle dimensioni e vediamo alcuni
prodotti già presenti sul mercato. Discutiamo con i ricercatori di Uni-Mi, Dipartimento di Fisica e
CIMaINA, le applicazioni delle Nanotecnologie in campo alimentare. In collaborazione con l‘Università
degli Studi di Milano nell’ambito di Aperitivo per Expo.

25 maggio, dalle ore 15 alle 17
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – via San Vittore 21
Attività inclusa nel costo del biglietto di ingresso al museo
www.museoscienza.org

Science
La ricerca scientifica e tecnologica come forma di progresso e sguardo
sul futuro. Incontri, workshop, conferenze e festival.
Science

ExpoDaysConfuciani
Tre conferenze e una mostra, che presenteranno la relazione tra scienza e medicina tradizionale
cinese, sottolineando come la teoria tradizionale non debba essere considerata un ostacolo alla
scienza, ma piuttosto un mezzo utile ad ampliare la conoscenza del binomio salute-malattia. Un
percorso tematico alla scoperta delle origini della medicina in Cina, con focus specifici sulla pratica
dell’agopuntura.

dal 6 al 30 maggio, dalle ore 18 alle 20
Luoghi vari
Ingresso libero
www.istitutoconfucio.unimi.it
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Science

i.labalimentazione
Come mangiano i bambini? Quanto è utile insistere nel proporre un alimento? Come costruire un
rapporto sereno con il cibo? Nell’i.lab alimentazione, un incontro con le psicologhe dell’Associazione
Pollicino per parlare di come affrontiamo il momento dei pasti con i bambini e favorire un
atteggiamento consapevole che può influenzare le scelte quotidiane.

10 maggio, ore 15.30
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – via San Vittore 21
Attività inclusa nel costo del biglietto di ingresso al museo
www.museoscienza.org

Science

i.labalimentazione
Sai cosa mangi? Sai scegliere il cibo più sano e adatto a te? Come si producono e trasformano gli
alimenti? Scienza, economia, salute, cultura e ambiente si intrecciano quando acquistiamo e
consumiamo cibo. Nell’i.lab alimentazione, attraverso attività sperimentali, puoi scoprire che cosa si
nasconde in quello che mangiamo.

11 maggio, ore 11, 12, 14, 15, 16 e 17
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – via San Vittore 21
Attività inclusa nel costo del biglietto di ingresso al museo
www.museoscienza.org

Science

Soluzioniinnovativeperlatrasformazione
elavenditadirettadei prodottiagroalimentari
Il programma prevede un seminario di aggiornamento riguardo i risultati della ricerca pubblica utili e
già disponibili per il trasferimento alle PMI, in grado di migliorarne la competitività e che garantiscono
risparmi energetici e basso impatto ambientale.

15 maggio, dalle 9.30 alle 16
CRA unità di ricerca per l’industria agroalimentare
via G. Venezian 26
Ingresso libero
www.entecra.it

Science

StrategieNutrizionaliperMigliorarelaQualitàdellaVita
Una conferenza per approfondire il tema dell’obesità. Un’occasione per parlare di nutrizione in
un’ottica a 360°: dalla prevenzione alla cura delle patologie grazie ad un adeguata alimentazione.

19 maggio, ore 17
Aula Magna, I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, Piazza Edmondo Malan, 2
San Donato Milanese
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.grupposandonato.it;
www.progetto-eat.it
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Science

AperitivoperExpo-Settimanadellascienza
“Aperitivo per Expo” offre a un vasto pubblico una settimana di spettacoli,
laboratori aperti, proiezioni, mostre, conferenze e concerti. Si tratterà di
biodiversità delle piante coltivate ma anche di cibo e salute e di aspetti
culturali della produzione e consumo di alimenti. Un vivace spazio di dialogo
nel 90esimo della fondazione dell’Ateneo dell’Università degli Studi di
Milano.

Dal 19 al 25 maggio
Università degli Studi di Milano
vari spazi, via Festa del Perdono 7
Ingresso libero
www.aperitivoperexpo.it

Science

Allaricercadelcacaoperduto
L’evento si inserisce in CaffExpò, e all’interno degli Expo in Città. Durante l’appuntamento si discuterà
di cacao e cioccolato con un approccio multidisciplinare, in linea con le attività di ricerca che UCSC
ExpoLAB ha condotto per la mostra del Cluster del Cacao commissionata da Expo 2015.

20 maggio, dalle ore 18 alle 19.30
Università Cattolica del Sacro Cuore – Cripta Aula Magna, largo Gemelli 1
Ingresso libero con prenotazione
www.unicatt.it

Science

Sceltealimentariestilidivita
Il cibo non ha solo un potere nutritivo, ma anche simbolico, culturale e sociale. Questo workshop
propone di approfondire i molteplici modi in cui l’alimentazione influenza la nostra identità, in quanto
individui irripetibili, in quanto parte di un gruppo, come la famiglia o gli amici, e infine in quanto
consapevoli cittadini del mondo.

21 maggio, dalle ore 14 alle 17
Università Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina 58
Ingresso libero
http://www.unisr.it

Science

L’originedellematerieprimealimentari:
autosufficienza,dipendenza,trasformazione
Il convegno verterà sul tema “origine materie prime”, verranno affrontate
le problematiche del settore alimentare nella realtà italiana tra
autosufficienza, dipendenza e qualità della trasformazione. Parteciperanno
esponenti Coop che presenteranno il dossier scientifico, studiosi e
ricercatori del comitato scientifico Expo.

21 maggio
Palazzo Reale - Sala conferenze, Piazza Duomo
Ingresso libero
www.e-coop.it
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Science

Accessoall’energiamodernaesostenibile:
progetticomunidiimprese,lavoratorieONG
La collaborazione tra imprese e organizzazioni non governative in materia
di cooperazione allo sviluppo si realizza anche con progetti per estendere
l’accesso all’energia moderna e sostenibile a popolazioni finora prive.
Il convegno in oggetto, organizzato da Fondazione Aem, presenterà qualche
caso esemplare in materia.

22 maggio, ore 9.30
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, Piazza Po 3
Ingresso libero fino a esaurimento posti
www.fondazioneaem.it

Science

Coltivando-Pastamadreday-Anteprima
Una giornata dedicata alla scoperta ed allo scambio della Pasta Madre:
come si usa e cosa si può cucinare! Alle ore 13, pranzo conviviale: porta il tuo
piatto preferito e condividilo con gli altri! Nel pomeriggio verranno
organizzate visite guidate all'orto dove verrà raccontato il progetto.
Il 17 maggio alle ore 17, Coltivando si apre alla città e organizza un pranzo
conviviale presso gli spazi del Campus Bovisa.

24 maggio
Coltivando-Via Giuseppe Candiani 72
Ingresso libero
www.coltivando.polimi.it

Science

EXPERANDOExpo:aspettative,speranze,progetti
Giornata seminariale rivolta a studenti UNIMIB e cittadini
del quartiere Bicocca.

28 maggio
Università Milano Bicocca
Ingresso libero
www.unimib.it
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Well Being
Lo sport, il movimento e l’attività fisica come forme di benessere
e salute per l’individuo e la società.
Itinerari, tornei, incontri, esplorazioni e gite all’aria aperta.
Well Being

CanoeSprintWorldCupMilano2014
La Federazione Italiana Canoa Kayak, dal 2 al 4 maggio, organizza la “Canoe Sprint, World Cup Milan
2014” prova di Coppa del Mondo che sarà un valido test per i Campionati del Mondo 2015. Alla
manifestazione parteciperanno oltre 50 nazioni e 1200 atleti, tecnici e accompagnatori.

Dal 2 al 4 maggio, dalle ore 9 alle 12.30
Idroscalo
Ingresso libero
www.federcanoa.it

Well Being

RugbyneiParchi
La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport diffuso e destrutturato negli spazi
verdi cittadini. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’A.s.d. Rugby Grande Milano, si è fatta
promotrice di sviluppare l’iniziativa in altre città italiane. L’edizione 2014 esce così anche dal territorio
milanese ma per il terzo anno consecutivo si ripropone in diverse location verdi milanesi.

3-25 maggio, dalle ore 14 alle 19
Parco Lambro e Civica Arena
Ingresso libero
www.federugby.it

Well Being

LaViaLattea-Eventoinaugurale
Durante l’evento inaugurale a Milano il 4 maggio la campagna “invaderà” la
città, con un programma che rappresenta la sintesi del progetto stesso. In
Piazza Duomo volo vincolato in mongolfiera, attività di costruzione di
aquiloni e partenza della caccia al tesoro dedicata a bambini e famiglie.
Dal Duomo al Castello visite guidate dei principali monumenti e palazzi.
Al Castello, visite guidate agli arazzi Trivulziani. Nella Piazza d’Armi,
mercato a km 0 con 60 agricoltori delle cascine lombarde, laboratorio
didattico di produzione di formaggi e pane e giochi per bambini. Tour in bici
o a piedi nel Parco Sempione con tappe presidiate da guide FAI;
alla Palazzina Appiani (Arena Civica).

4 maggio, dalle ore 9 alle 20
Itinerante
Ingresso libero
www.faivialattea.it
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Well Being

PresentazionepercorsidellaMilanoRomana
Progetto di valorizzazione dell'area della "Milano Romana", tra
Sant'Ambrogio Cadorna Duomo e Sant'Eustorgio, che ha in cantiere
recuperi archeologici e urbanistici ed è strategica, tra l'Info Point Expo e la
Darsena. Si intende realizzare una segnaletica dedicata, percorsi
pedonali "protetti" e mappe nelle Metropolitane circostanti .

4 maggio, dalle ore 11 alle 14
Vie e piazze comprese tra Corso Magenta, Via Torino,
Sant’Ambrogio e Cairoli
Ingresso libero
www.comune.milano.it

Well Being

CascineakmO
Le iniziative delle Cascine a Km 0 vogliono essere un punto di riferimento per la città di Milano,
offrendo ai cittadini la possibilità di trascorrere momenti in piena libertà dove riscoprire la vita in
cascina, visitando gli animali della fattoria ed acquistare direttamente dagli agricoltori del Consorzio
Distretto Agricolo Milanese. Il 4 di maggio Torneo di Rugby per bambini, e a seguire momenti di
intrattenimento teatrale e laboratori didattici sull’agricoltura con gli agricoltori. Il 18 maggio, durante
la festa sarà possibile mangiare acquistando la carne in Bottega e cucinarla direttamente sulle griglie,
ascoltare la musica e ballare sull’aia.

4 - 18 - 25 maggio, dalle ore 10 alle 18
Cascina Caldera, Cascina Gaggioli e Cascina Moiranino
Ingresso libero
www.consorziodam.it

Well Being

TrofeidiMilano2014–5CerchiperloSport
Attività interscolastiche sportive e formative per i giovani delle scuole primarie
e secondarie di 1° grado di Milano e Provincia.

dall'8 al 10 maggio, dalle ore 9 alle 12.30
Civica Arena Gianni Brera
Ingresso libero
www.sportmoviestv.com

Well Being

NavigaMI
NavigaMI è il salone Nautico di Milano dedicato alle imbarcazioni sotto i 12 metri e alla nautica in
generale (cantieri, importatori, charter, servizi, accessori, abbigliamento), con un'area KIDS dove i
bambini potranno sperimentare i diversi sport d'acqua (canottaggio, canoa, rafting, motonautica, vela)
promossi dalle rispettive Federazioni italiane.

9-10-11 maggio, dalle ore 10 alle 22
Alzaia Naviglio Grande 6
Ingresso libero
www.navigami.it

29

Well Being

CycloprideDay
Pedalata di circa 20 km aperta a tutti, nata per promuovere e celebrare
l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano. Il Cyclopride Day
sarà anche un’occasione per scoprire e godere del patrimonio
architettonico urbano passeggiando in bicicletta e guardandosi intorno
con una guida che, pedalando, racconta la città.

11 maggio, dalle ore 11 alle 14
Piazza Castello
www.cyclopride.com
Partecipazione libera

Well Being

Famiglieinfattoria
Cascina Battivacco invita le famiglie a passare la domenica pomeriggio con incontri durante i quali
bambini e genitori saranno guidati, nell’affrontare temi importanti in modo leggero ed originale.

11 maggio, dalle ore 15 alle 17,30
25 maggio, dalle ore 15 alle 17,30
Cascina Battivacco Via Barona, 111/via Bardolino, 4
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria
www.cascinabattivacco.it

Well Being

EuroleagueFinalFour2014
La Turkish Airlines Euroleague Fan Zone ha organizzato contestualmente alla semifinale di Assago
diverse aree tematiche dedicate alla pallacanestro. A tal fine verranno allestite delle zone di gioco
dove i visitatori potranno intrattenersi partecipando ad attività ludico/sportive, con la possibilità di
utilizzare i campi da pallacanestro appositamente allestiti per l’evento.

Dal 16 al 18 maggio, dalle ore 10 alle 20
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, previo acquisto del biglietto partita
www.euroleague.net

Well Being

LaViaLattea-iparchiintornoaExpo
Il 18 maggio Via Lattea propone un evento per far scoprire i parchi intorno
all’area Expo. Un circuito ciclo pedonale che attraversa i parchi, le aree
agricole e le oasi protette che si estendono tra il Naviglio Grande e il Canale
Villoresi, dal Parco Agricolo Sud al Parco delle Groane a Nord, e corre per
alcuni tratti lungo i canali artificiali.

18 maggio, dalle ore 10 alle 18
Itinerante
Ingresso libero
www.faivialattea.it
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Well Being

LaLusiroeuladelParcodelleCave
Tradizionale passeggiata notturna nel Parco delle Cave alla riscoperta delle lucciole nell’ambiente
naturale. Un salutare tuffo negli angoli agresti che Milano può ancora offrire ai suoi sempre più
distratti e frettolosi abitanti.

24 maggio, dalle ore 21 alle 23,30
Via Cancano/Milesi – Angolo Via Delle Forze Armate – Ingresso Parco delle Cave
Ingresso libero
www.cascinalinterno.it

Well Being

IlDuomo,ilcentrostorico,ilcibo.DallastoriaaExpo
Il Comitato MI’MPEGNO propone un percorso nella vita quotidiana del passato, attraverso immagini
e simboli della Cattedrale di Milano.
In un’ora e mezza di percorso a piedi attraverso piazza San Fedele, Duomo, piazza Delle Erbe e
l’Università Statale si vivrà insieme il cammino che contribuirà a portarci in maniera più informata
ad EXPO 2015.

24 maggio, ore 11.30
Duomo – davanti alla Porta bronzea di destra, Piazza del Duomo
Ingresso libero
www.mimpegno.com

Well Being

AvonRunning2014
L'evento prevede due gare podistiche rivolte esclusivamente alle donne e l'allestimento
di un villaggio sportivo con fruizione gratuita da parte del pubblico in Piazza del Cannone, luogo anche
di arrivo della corsa. Entrambe le gare partiranno da Piazza Castello e si snoderanno all'interno delle
principali vie della città.

24 maggio, dalle ore 15 alle 18,30;
25 maggio, dalle ore 7 alle 14
Piazza Castello
Partecipazione a pagamento
www.avonrunning.it

Well Being

VIACOLMARMO!2014VogatadalLagoMaggioreaMilano
Nel 2014 una nuova avventura ripercorrerà l’itinerario classico dall’Ossola e da Locarno sino a Milano
per ritrovare il piacere del contatto con la natura e riscoprire i percorsi commerciali che fino alla fine
del 1800 hanno intersecato il nostro territorio collegando le città della pianura e le fertili campagne.

24 - 25 maggio
Darsena di PortaTicinese, Ponte dello scodellino Alzaia Naviglio Grande
www.longalago.it
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Well Being

Ben…essereDenti
Tutto sui denti, come mantenerli nel tempo e godere delle gioie della buona e sana tavola. In via Festa
del Perdono 7, presso l’Università degli Studi di Milano, offerta di servizi e informazioni tramite:
‘Sportello in lingua Spagnola’ (Igienista Dentale madrelingua insegna ai genitori a spazzolare bene i
denti); ‘Il Mimo’ per educare i bambini alla corretta e continua pratica dello spazzolino divertendosi.

29 maggio 2014, dalle ore 10 alle 19
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7
Ingresso libero

Well Being

MilanoperlaSaluteOralenelMondo–Ogniboccahalasualingua
Il Truck completamente attrezzato -in carico all’Università degli Studi di Milano e attualmente presso
la Croce Verde Toscana- eroga, tramite laureandi e specializzandi delle Facoltà di Ortodonzia e
Biochimica Clinica della Statale, prima visita gratuita e test gratuiti per bambini e loro famiglie
(glucosio nella saliva, stress ossidativo) più educazione sulla corretta igiene orale e alimentare.

29-30-31 maggio, dalle ore 10 alle 19
Luoghi vari
Ingresso libero
www.italiaperlasaluteoralenelmondo.it

Città Mondo
Le culture del mondo a Milano propongono festival, concerti, spettacoli,
cucina e laboratori.
Città Mondo

GirodelGusto
Il Villaggio Svizzera presenterà al pubblico l’eccellenza dei Cantoni, attraverso incontri, convegni, stand
culinari e mostre sarà possibile esplorare la ricchezza del territorio e le risorse culturali e
paesaggistiche delle regioni oltralpe.

Dall'1 all'11 maggio
Piazza del Cannone
Ingresso libero
www.eda.admin.ch
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Città Mondo

Filmsthatfeed
FestivalCinemaAfricano,AsiaeAmericalatina
Il festival cinematografico che abbraccia le produzioni di tutto il mondo
ritorna a Milano per la sua 24 esima edizione. Al Casello ovest di Porta
Venezia, un incontro tra cittadinanza, pubblico e ospiti del Festival.
In programma numerose attività multidisciplinari.

Dal 6 al 12 maggio
sedi varie
modalità di ingresso a pagamento
www.festivalcinemaafricano.org

Città Mondo

SpagnaaMilano
Dall’8 al 18 maggio, la Spagna torna nel capoluogo lombardo con la manifestazione “La Spagna a
Milano”. Iniziative culturali e di intrattenimento che hanno come fattore comune la Spagna, con
un’attenzione al cibo e alla gastronomia, in prospettiva dell’EXPO 2015.

Dall’8 al 18 maggio
sedi varie
modalità di ingresso varie
www.laspagnaamilano.it

Città Mondo

IlfuturoGiustooilGiustofuturo?
XVIIConvegnoInternazionalediManiTese
Il convegno “Il futuro giusto o il giusto futuro” rappresenta una delle attività conclusive del progetto
“Grabbing Development”. Il convegno coincide con il 50° anniversario di Mani Tese, e verterà su temi
quali: l’accaparramento delle terre e la giustizia ambientale, le alternative al modello economico
dominante e il futuro della cooperazione.

9 maggio, dalle ore 9.30 alle 17.30
10 maggio, dalle ore 9.30 alle 17.30
Mani Tese, piazzale Gambara 7/9
Ingresso libero con iscrizione
www.manitese.it

Città Mondo

Paneemusiche
Un incontro di culture culinarie e tradizioni musicali che valorizza la
partecipazione delle numerose comunità internazionali presenti a Milano
e il dialogo interculturale."Pane e Musiche" coinvolge tutta la città con i linguaggi
universali della musica e del cibo, con menù a tema delle diverse cucine del
mondo. Partecipano ristoranti e associazioni culturali rappresentative delle
comunità internazionali presenti sul territorio milanese.

dal 18 maggio all’ 1 giugno, dalle 20 alle 24
sedi varie
Ingresso libero
www.cittamondo.org
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Città Mondo

Ilmigliodelleculture
“Il Miglio delle Culture” è un’iniziativa del Consiglio di Zona 3 per valorizzare le
culture presenti sul territorio come differenti espressioni dell'arte, della poesia,
del teatro, del sapere, comprese le culture straniere, regionali o locali con forte
connotazione sul tema dell'alimentazione e della sostenibilità ambientale,
in vista di EXPO 2015.

18 maggio, dalle ore 10 alle 23.30
Da piazza Oberdan a piazza Argentina
Ingresso libero
www.comune.milano.it/zona3

Città Mondo

Sushienonsolo.Unfilm,ungiocoetantericettedalmondo
Una serata aperta a tutta la cittadinanza: un cortometraggio dal Festival del Cinema Africano, d’Asia e
America Latina di Milano, la presentazione del progetto di CoLOMBA sulla sovranità alimentare “Seminiamo
il futuro” e proposta di un gioco sui cibi dal mondo.

20 maggio, dalle ore 18.30 alle 20
Biblioteca Gallaratese, Via Quarenghi 21
Ingresso libero
www.coeweb.org

Città Mondo

Cucimondo
Una serata musicale con il Trio Minlan: canti, percussioni e danze africane per far rivivere il legame stretto
tra l’universo sociale dei popoli dell’Africa centrale e la loro esperienza musicale. Letture di poesie e di testi
scritti da Henri Olama. L’evento è proposto da Psicologi per i Popoli nel Mondo all’ interno del progetto a cura
di CoLOMBA “Seminiamo il futuro: nuovi saperi e nuovi apprendimenti sulla sovranità alimentare

23 maggio, dalle ore 21
Corso Garibaldi 27 ang. Via Giorgio Strehler 2
Ingresso libero
www.psicologinelmondo.org
www.onglombardia.org

34

Feed the Planet
Il cibo come forma di conoscenza, cultura e sostenibilità.
Mercati agricoli, prodotti tipici, KMZero, eccellenze enogastronomiche,
filiera corta, biologico, ecosostenibile. Il cibo è vita.
Feed the Planet

Unagiornatadapellegrini
Un pomeriggio alla scoperta del medioevo: visitando l’Abbazia di Morimondo e gustando i dolci medievali:
degustazioni di dolci per conoscere in un modo nuovo il medioevo assaporando i gusti antichi e sempre nuovi.
In Piazza, al pomeriggio una conferenza guida il pubblico attraverso le scoperte fatte sui manoscritti di
Morimondo, che mediante la cucina, svelano le antiche vie di pellegrinaggio e dei mercanti.

1 maggio, dalle ore 15 alle 17
Abazia di Morimondo, Piazza S. Bernardo
Ingresso a pagamento
www.abbaziamorimondo.it

Feed the Planet

Festadiinaugurazione“LaboratorioE.V.A.”
Degustazionemieleevisitaalleapi
Nella cornice del Parco delle Cave, all’interno dello storico Borgo della Cascina Linterno, si inaugura il
laboratorio di smielatura di Apicoltura Veca. Vengono proposti momenti di intrattenimento tecnicoscientifici, didattici e musicali con visita alle api, visita al laboratorio e degustazioni gratuite di miele.

1 maggio, dalle ore 10 alle 18
Cascina Corte del Proverbio – Borgo Linterno via F.lli Zoia 190
Ingresso libero
www.ilmieledileia.wordpress.com

Feed the Planet

Agriculturainserra
In una suggestiva cornice naturale tra fiori e piante, le associazioni Centro Culturale Conca Fallata, Consorzio
Sir e Ageha onlus organizzano insieme ad agricoltori e produttori il mercatino agricolo, il mercatino delle
associazioni oltre a diverse iniziative culturali per una sana alimentazione e incontri sulla valorizzazione
dell’agricoltura.

3-10-17-24-31 maggio, dalle ore 9 alle 18
Serra Lorenzini - Via Dei Missaglia/via De Andrè
Ingresso libero
www.serralorenzini.it
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Feed the Planet

SocialCookingbyCaliforniaBakeryAscuoladicucinaamericanaconituoivicini
Prendendo ispirazione dal fenomeno delle Social Street, nasce l’idea del Social Cooking. California Bakery
arriva nei cortili e nelle abitazioni dei milanesi per insegnare a gruppi di vicini di casa a preparare i dolci tipici
della cucina USA: 4 appuntamenti in giro per la città, in cui la cucina diventa socialità condivisa.

3-10-17-31 maggio, dalle ore 15 alle 18
Cortili e abitazioni private milanesi
Prenotazione obbligatoria
www.californiabakery.it

Feed the Planet

IlVerziereBio
Unica iniziativa dedicata alla vendita e alla promozione dell’agricoltura e del prodotto biologico. Nel corso
delle giornate di mercato sono presenti laboratori per bambini mentre durante il mese sono presenti
iniziative per creare l’orto sul balcone e corsi di agricoltura biologica.

3–10–17–24–31 maggio, dalle ore 9 alle 17
Via Gaetano de Castillia 26
Ingresso libero
www.aiablombardia.it

Feed the Planet

IMercati dellaTerradiMilano
I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food.
Mercati gestiti collettivamente, che sono luoghi di incontro dove i produttori locali presentano prodotti di
qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per
l'ambiente. Inoltre, preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere
la biodiversità.

3 - 17 maggio, dalle ore 9 alle 14
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4
Ingresso libero
www.mercatidellaterra.it

Feed the Planet

MercatoagricolodeiNavigli,sagradell’asparagorosadiMezzago
Nell’ambito del Mercato Agricolo dei Navigli, alcuni produttori presenteranno l’Asparago Rosa di Mezzago. Si
tratta di un prodotto unico e particolarmente pregiato. Risultato di un progetto di recupero e preservazione
della biodiversità varietale.

3-6-8-10 maggio, dalle ore 9 alle 14
Alzaia Naviglio Grande 116 c/o Mercato Agricolo dei Navigli
Ingresso libero
www.mercatoagricolodeinavigli.it
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Feed the Planet

“IlgrandemercatoagricolodiMilano”
L’agricoltura sbarca a Milano con le eccellenze agroalimentari italiane per aprire
la strada verso Expo 2015.
Nella splendida cornice del Castello Sforzesco si tiene una maestosa mostra
mercato di prodotti agricoli per promuovere le eccellenze del territorio.
Circa 150 produttori agricoli appartenenti alle 3 maggiori Associazioni di
Categoria (Coldiretti, CIA e Confagricoltura) vendono direttamente i loro
prodotti ricchi della cultura agricola italiana. Possibilità di degustare prodotti
direttamente dal produttore, nel corso dell’intera giornata attività di
intrattenimento per bambini e adulti.

4 maggio, dalle ore 10 alle 18
Via Beltrami, area pedonale Castello Sforzesco
www.lombardia.coldiretti.it
www.cia.it
www.confagricolturamilo.it

Feed the Planet

“Icarrelli-albero”e“L’ortourbano”
PublicDesignFestival
Il Public Design Festival è il primo grande evento a Milano e in Italia che indaga i
possibili e molteplici aspetti e problematiche legate allo spazio pubblico
attraverso il Design. Con le sue proposte, come quelle de “I carrelli-albero” e
“L’orto urbano”, appunto, Public Design Festival intende celebrare la centralità e
l’importanza dell’uomo e dello spazio pubblico come luogo di tutti, piacevole e
funzionale, luogo in cui la città diventa comunità, luogo di superamento dei
conflitti e di creazione di nuove relazioni tra le persone.

Dal 5 al 10 maggio
Piazza Castello
Ingresso Libero
www.esterni.org

Feed the Planet

PasseggiamoalCastello
E' nata la nuova isola pedonale di piazza Castello. Da maggio a settembre il nuovo spazio ospiterà una serie
di eventi sul cibo a km zero, giochi per i bambini, installazioni artistiche e mercatini di prodotti caratteristici
di varie regioni italiane.

Dal 5 maggio all'8 giugno, dalle ore 9 alle 24
Castello Sforzesco nuova area pedonale
Ingresso libero

Feed the Planet

PresentazioneallacittàdellaWorldFairTradeWeek2015
Presentazione della World Fair Trade Week 2015: la settimana mondiale del Commercio Equo e Solidale. A
Milano dal 24 al 31 maggio 2015, un denso programma di iniziative incentrate su contenuti, progetti e prodotti
del Commercio Equo.

6 maggio, dalle ore 11 alle 14
Urban Center
Ingresso libero
www.fairtradeweek2015.org
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Feed the Planet

MercatoAgricolodellaCuccagna
Ogni martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 20, il giardino e le corti della settecentesca Cascina Cuccagna si
trasformano in una piazza d’incontro tra produttori e consumatori. Anche chi lavora fino a tardi può fare la
spesa in centro città, direttamente dal contadino, con garanzia di risparmio e qualità.

6 - 13 - 20 - 27 maggio, dalle ore 15.30 alle 20
Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2
Ingresso libero
www.cuccagna.org

Feed the Planet

IlmercatodeiLegami
Ogni mercoledì pomeriggio al Mercato Agricolo de La Cordata si trovano prodotti di imprese agricole di
qualità che valorizzano le economie locali. Un appuntamento fisso per i cittadini che nell'incontro con i
produttori agricoli riscoprono il gusto della campagna e delle tradizioni, rinsaldando i legami sociali di
comunità e il rapporto tra consumatori consapevoli e produttori locali.

7-14-21-28 maggio, dalle ore 15 alle 19.30
Via Zumbini 6
Ingresso libero
www.lacordata.it

Feed the Planet

Lacampagnanutrelacittà
Mostra mercato dei prodotti agricoli ed incontro tra agricoltori e cittadini.
La campagna nutre la città, mercato mensile dei prodotti agricoli (ortaggi, formaggi, salumi, miele, vino, pane,
cereali, piante aromatiche ed ornamentali) con la partecipazione di agricoltori provenienti dalla provincia di
Milano e da altre zone della Lombardia.

7 maggio Piazza Santa Francesca Romana
10 maggio Piazza Francesco Durante
17 maggio Piazza Santa Maria del Suffragio
Ingresso libero
www.cialombardia.org

Feed the Planet

Ilmercatoingiardino
Bancarelle con formaggi e salumi, ortaggi e frutta di stagione, vini e olio di alta qualità, uova, pane e pasta
insieme a creazioni in tessuto, vestiti, abiti, accessori, gioielli e piccoli arredi, lampade d’arte e candele, borse
e altre proposte di prodotti delle case di reclusione milanesi.

8-15-22-29 maggio, dalle 15 alle 19.30
Via San Vittore 49
Ingresso libero
www.lacordata.it
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Feed the Planet

TasteofMilano
Taste of Milano, parte del network internazionale presente in 20 città nel mondo e oramai alla quinta
edizione, è il festival che propone di conoscere ed assaggiare fantastici menu da 12 dei migliori ristoranti
della città, sia italiani che stranieri, e di ristoranti ospiti da altre regioni, a prezzi convenienti e accessibili.
Inoltre tante attività per grandi e piccini: corsi di cucina e degustazioni di ogni tipo.

Giovedì 8 maggio, dalle ore 19 alle 24
Venerdì 9 maggio, dalle ore 12 alle 15.30 (SOLO SU INVITO) e dalle ore 19 alle ore 24
Sabato 10 maggio, dalle ore 12 alle 17 e dalle ore 19 alle 24
Domenica 11 maggio 2014, dalle ore 11.30 alle 16.30 e dalle ore 17.30 alle 22.30
Sperstudio Più, Via Tortona 27
Ingressoa pagamento
www.tasteofmilano.it

Feed the Planet

Presentazionedellemappe“ilDistrettoAgricolo
Milanese–lesuecascineeleproduzioni”
Presentazione della mappa che rappresenta la realtà agricola presente sul
territorio milanese e evidenzia e fa emergere, attraverso un simbolo, le aziende
agricole appartenenti al Consorzio DAM, Distretto Agricolo Milanese.

11 maggio, ore 10,30
Cascina Battivacco,
Parco delle Risaie, Via Barona 111/Via Bardolino 4
Ingresso libero
www.agricity.it

Feed the Planet

IlmercatodelMaggengo
I mercati agricoli a Cascina Cavriano con presenza di agricoltori e la partecipazione di hobbisti e artigiani che
espongono le loro creazioni. Un angolo di campagna ancora incontaminata dove è possibile ritrovare
l'atmosfera e i sapori delle antiche cascine milanesi.

11 maggio, dalle ore 10 alle 19
Cascina Cavriano, Via Cavriana 51
Ingresso libero
www.cascinacavriano.com
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Feed the Planet

Nientespreco:pranzoconilciborecuperato
Pranzo con il cibo recuperato. Lo spreco di cibo è uno dei fattori che
contribuiscono alla crisi alimentare presente e futura ed è uno dei grandi temi
all’interno di Expo2015. Intendiamo affrontare il tema dello spreco di cibo e del
recupero dei prodotti vicini alla scadenza illustrando concretamente il nostro
impegno ed il progetto “buon fine” realizzando un pranzo con i prodotti
alimentari recuperati, un’ esperienza che valorizza il talento dei ragazzi
e la sostenibilità ambientale e sociale.

13 maggio, ore 13
Istituto scolastico alberghiero “Vespucci”
Ingresso libero con prenotazione
www.e-coop.it

Feed the Planet

MilanoSocialFood
Milano Social Food vuole rappresentare l’occasione per portare alla luce tutte
quelle realtà che intorno al cibo sviluppano attività con finalità sociali, per
promuovere momenti di scambio e condivisione tra cittadini e per diffondere
l’importanza della lotta agli sprechi di cibo.

Dal 16 al 18 maggio
Luoghi vari
16 maggio: attività diffusa nelle realtà sociali collegate al tema del cibo
17 maggio: Grande Tavolata del Cibo sociale Piazza del Cannone
18 maggio: pranzi diffusi con cuochi sociali in luoghi vari
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Tuttaunaltrafesta
Tuttaunaltrafesta family è una fiera che ospita oltre 70 espositori di Commercio Equo e Solidale, artigiani,
produttori locali, laboratori gratuiti per bambini e iniziative culturali.
Per valorizzare la Fiera anche in chiave Expo2015 ospiteremo una tavola rotonda sul tema del Volontariato
giovanile, una mostra sul tema dell’Esposizione Universale che presenta alcune storie di progetti realizzati
nel mondo dai missionari del Pime, la presentazione di un progetto in collaborazione con Coop Lombardia e
Associazione Libera sulle terre confiscate alla mafia e sul rapporto cibo-giustizia, laboratori gratuiti di cucina
creativa per bambini, dimostrazioni e degustazioni di prodotti a kilometro zero, e una ristorazione “solidale” .

Dal 16 al 18 maggio, dalle ore 9.30 alle 22
Centro Pime di Milano, via Mosè Bianchi 94
Ingresso libero
www.tuttaunaltrafesta.it
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Trecentesca2014
Due giornate alla scoperta del Medioevo: è possibile visitare gli accampamenti di due eserciti
e sostare in una taverna per gustare cibi e bevande medievali. Con la partecipazione di circa 400 rievocatori
di 12 nazioni europee. E’ la quindicesima edizione di Trecentesca, il più grande evento europeo di
ricostruzione storica.

17 maggio, dalle ore 15 alle 24
18 maggio dalle ore 10 alle 24
Abazia di Morimondo, Piazza S. Bernardo
(manifestazione all’aperto, contributo per ristorazione)
www.abbaziamorimondo.it
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Popogusto
Popogusto è un’iniziativa di Radio Popolare per fare incontrare i cittadini con piccoli produttori, privilegiare
le produzioni di qualità, insegnare a capire la differenza tra prodotto tipico artigianale e prodotto tipico
“industriale”, tutelare il nostro territorio e le sue risorse, difendere il patrimonio enogastronomico che tutto il
mondo ci invidia. Frutta e ortaggi autoctoni in via d’estinzione, salumi e formaggi, pane , dolci, olio, vino e lo
street food restaurant per pranzare all’aperto con gli amici. Assaggiate sempre prima di acquistare.

17 - 24 maggio, dalle ore 10 alle 18
Società Umanitaria, Via San Barnaba 48
Ingresso libero
www.radiopopolare.it
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LaCampagnaNutrelaCittà–PerCortieCascine
Nell’ambito del progetto per Corti e Cascine 17^ edizione che in tutta la Lombardia vedrà una giornata di
porte aperte delle aziende agricole e di attività di promozione dell’agricoltura e la cultura rurale, oltre alla
presenza di diversi mercati agricoli.

18 maggio, dalle ore 9 alle 18
Complesso Monumentale Chiesa Rossa, sotto il Portico, via San Domenico Savio 3
Ingresso libero
www.turismoverdelombardia.it
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Sfiziosiassaggidiaccessibilità
Un aperitivo che anticipa grandi temi ed esperienze per un “Expo 2015 aperto, inclusivo e accessibile”. Un
antipasto del convegno e dei laboratori di giugno dedicati all’Esposizione Universale e ai grandi temi
dell’accessibilità e delle possibilità occupazionali per i disabili sensoriali.

22 maggio, dalle ore 18 alle 20.30
Casa dei diritti, via De Amicis 10
Ingresso libero
www.fondazionetriulza.org
www.consorziosocialelight.it
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TuttiaTavolaaMilano!
“Tutti a Tavola a Milano!” si terrà in diversi mercati comunali coperti. Noti Chef preparano piatti tradizionali
contaminati dal cibo di strada con prodotti di stagione presenti nel mercato; successivamente gli stessi Chef
accompagneranno i presenti per il mercato dove verranno mostrate le potenzialità di alimenti spesso
trascurati, di qualità ed economici.

24 maggio, dalle ore 11 alle 16.30
8 Mercati Comunali Coperti
Wagner, piazza Wagner 4; Prealpi, piazzale Prealpi 1; Zara, piazzale Lagosta 7; Rombon, via Rombon 34;
Fusina, piazzale Fusina 3; Morsenchio, largo Guerrieri Gonzaga 1; Ferrara, piazzale Ferrara 2; Gratosoglio, via Lelio Basso 8;
Modalità di ingresso varie
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BreraExpoWineTour
L’Associazione Commercianti Brera, in collaborazione con il Consorzio del Chianti e il servizio catering degli
adolescenti ex Beccaria della comunità Kayros organizza un percorso enogastronomico in città: il Brera Expo
Wine Tour. Dal 27 al 29 maggio nei negozi che esporranno una luce rossa ci sarà la possibilità di fare una
degustazione gratuita di Chianti e formaggio francese Pais en Breton.

Dal 27 al 29 maggio, dalle ore 09 alle 22
Via Brera – Via Fiorichiari – Via Broletto – P.zza San Marco – Via Fioriscuri –
P.zza del Carmine – Via Solferino
Ingresso libero
www.expodaysbrerawinetour.blogspot.it
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STREEAT
Il primo Festival interamente dedicato al cibo su ruote (i Food Truck). STREEAT si ispira ad una tipologia di
manifestazione che ha guadagnato grande successo all’estero e che viene ospitata in Italia per la prima volta.
I Food Truck sono delle postazioni gastronomiche ambulanti, progettate in maniera accurata e
caratterizzate dal design accattivante e da un’offerta culinaria di alto livello.

30 maggio, dalle ore 17 alle 24 - 31 maggio, dalle ore 11 alle 00.30
1 giugno, dalle ore 11 alle 24
Fabbrica del Vapore – Piazzale, via Giulio Procaccini 4
Ingresso libero
www.streeatfestival.com
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MercatoCampagnaAmica
Il Mercato di vendita diretta di prodotti agricoli presso le scuole si propone di
promuovere l’incontro tra didattica e agricoltura grazie all’incontro tra
le imprese agricole e il mondo scolastico. L’obiettivo è quello di diffondere la
filiera corta italiana, cioè il rapporto diretto tra produttore e consumatore sia
sui luoghi di produzione che nelle zone urbane, sostenere le produzioni e gli
aspetti ambientali collegati alla distribuzione dei prodotti, attraverso
la riduzione dei percorsi tra luoghi di produzione e di consumo
(il cosiddetto “KmZero”), promuove la diversificazione delle imprese agricole.
3 -7 -10- 14 -17- 21 -24 -28 -31 maggio
Via Ripamonti 35
1- 8- 15 -22 -29 maggio
Via Livigno c/o Parco Nicolò Savarino
2-9-16-23-30 maggio , dalle ore 7.30 alle 13.30
Via Carlo Dolci 5, Istituto comprensivo Luigi Cadorna
7-14-21-28 maggio, dalle ore 7.30 alle 13.30
Via Trilussa angolo via Traversi
3-10-17-24-31 maggio, dalle ore 14 alle 18
Via della Chiesa Rossa 195
Ingresso libero
http://www.campagnamica.it/
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Gitedelgusto
Le gite del gusto accompagnano i visitatori presso produttori di eccellenza
del settore agroalimentare della nostra regione. La gita prevede la visita all’azienda agroalimentare, con
approfondimenti sulle filiere dei prodotti e l’origine delle materie prime, le tecniche agricole e di
trasformazione.
La partenza con pullman dalla stazione Centrale di Milano è prevista
alle 7.00 del mattino con rientro nel primo pomeriggio a Milano.
Gite del gusto - Fungorobica
6 maggio partenza in pullman alle ore 7 dalla Stazione Centrale di Milano
Cenate Sotto - via Mazzini 6 (BG) Azienda Fungorobica
Gite del gusto – cantina e vigneti in Franciacorta
nella società agricola Catturich Ducco
3 -7 -10- 14 -17- 21 -24 -28 -31 maggio
via degli Eroi, 70 - Passirano - frazione Camignone (BS) Franciacorta
Gite del gusto – i salumi dei f.lli Beretta
9 maggio partenza in pullman alle ore 7 dalla Stazione Centrale di Milano
Via Giuseppe Garibaldi 67 Barzanò (Lc)
Gite del gusto – altissima gastronomia da Roscio
21 maggio partenza in pullman alle ore 7 dalla Stazione Centrale di Milano
Via Ugo la Malfa 5 - Vidigulfo (Pv)
Gite del gusto – Dolci libertà visita nel laboratorio del cioccolato
nel carcere di Busto Arsizio
22 - 29 maggio partenza in pullman alle ore 7 dalla Stazione Centrale di Milano
Via Cassano Magnago 102 Busto Arsizio (Va)
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