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EXPO MILANO 2015 

• Tema 

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita 

• Durata 

1 Maggio – 31 Ottobre 2015  

(184 giorni) 

• Obiettivi di partecipazione 

130 Paesi 

20 milioni di visitatori 

• Sito Espositivo 

1 milione di metri quadri 

• Investimenti pubblici per l’Evento 

1.3 miliardi di Euro 

• Investimenti dei Paesi Partecipanti 

Circa 1 miliardo di Euro 

• Ritorni attesi per il turismo 

Circa 4.8 miliardi di Euro 
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EXPO MILANO 2015 
 

Le Esposizioni Universali negli ultimi 10 anni sono state ospitate da Paesi Asiatici.  

Nel 2015 l’Expo torna in Europa e, viste le nuove candidature, non vi tornerà almeno per i prossimi 10 anni. 

 

L’Italia, candidando Milano per ospitare l’Esposizione Universale del 2015, ha scelto il tema Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita particolarmente rappresentativo dell’identità nazionale e ha cercato di darne un’interpretazione 

moderna, completa e di gusto con contenuti divulgabili e universali. 

 

La maggior parte dei visitatori arriverà dall’estero e ne approfitterà per visitare i luoghi più attrattivi del nostro 

paese; è quindi fondamentale che l’Italia si prepari ad ospitare l’Evento sfruttando le sue grandi potenzialità 

artistiche culturali e formulando un’offerta turistica integrata e completa. 
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135 PARTECIPANTI UFFICIALI 
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1. Switzerland 

2. Montenegro 

3. Azerbaijan 

4. Turkey 

5. Romania 

6. San Marino 

7. Egypt 

8. Iran 

9. India 

10. Peru 

11. Qatar 

12. Russian 

Federation 

13. Uruguay 

14. Togo 

15. Germany 

16. Guatemala 

17. Cambodia 

18. Honduras 

19. Spain 

20. Kuwait 

21. Mauritania 

22. Slovenia 

23. Monaco 

24. Colombia 

25. Israel 

26. Uzbekistan 

27. Albania 

28. Syrian Arab 

Republic 

29. Mali 

30. United Nations 

31. Gabon 

32. Armenia 

33. Mongolia 

34. Seychelles 

35. Senegal 

36. Sierra Leone 

37. Georgia 

38. Saint Lucia 

39. Sri Lanka  

40. Bolivia 

41. Latvia 

42. Dominica 

43. Tunisia 

44. Lithuania 

45. Ukraine  

46. Belgium 

47. Belarus 

48. Argentina 

49. Congo 

50. Kazakhstan 

51. Algeria 

52. Palau 

53. Mozambique 

54. Ecuador 

55. Micronesia 

56.  Tajikistan 

57. Chile 

58. UAE 

59. China 

60. Bangladesh 

61. Dominican Republic 

62. Slovakia 

63. Republic of 

Moldova 

64. Thailand 

65. Nepal 

66. Lebanon 

67. France 

68.  Guinea Bissau 

69. Oman 

70. Republic of Korea 

71.Kyrgyzstan 

72. Pakistan 

73. Viet Nam 

74. Saint Vincent and 

the Grenadines 

75. Haiti 

76. Uganda 

77. Japan 

78. Palestinian 

National Authority 

79. Saudi Arabia 

80. Austria 

81. Guinea 

82. Costa Rica 

83. Kenya 

84. Eritrea 

85. Cameroon 

86. Benin 

87. Brunei    

Darussalam 

88. Panama 

89. Zambia 

90. Yemen 

91. CERN 

92. DR Congo 

93. Hungary  

94. Ghana 

95. Gambia 

96. Tanzania 

97. Ethiopia 

98. Côte d’Ivoire 

99. Bulgaria 

100. Indonesia 

101. Vanuatu 

102. Angola 

103. Iraq 

104. Malaysia 

105. Holy See 

106. Afghanistan 

107. Estonia 

108. Myanmar 

109. Cuba 

110. El Salvador 

111. Paraguay 

112. Nigeria 

113. Zimbabwe 

114. SMOM 

115. Lao PDR 

116. Niger 

117. Croatia 

118. Jordan 

119. Serbia 

120. EU 

121. Czech Republic 

122. Bahrain 

123. Central African 

Republic 

124. Brazil 

125. Equatorial  

Guinea 

126. Comoros 

127. Mexico 

128. São Tomé and 

Principe 

129. Burundi 

130. Greece 

 

 

135 

Official 

Participants 

Confirmed 

 

98 

Commissioners 

General 

appointed  

 
 

Italy 

131. Maldive 

132. Capo Verde 

133. Rwanda 

134. United Kingdom 



20 MILIONI DI VISITATORI ATTESI 
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Stima Visitatori europei 

3 / 4 milioni 

Stima Visitatori non europei 

3 milioni 

Fonte: GfK Eurisko su dati Banca d’Italia – indagine alle frontiere  
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STIMA VISITATORI ITALIA  13/14 milioni 
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PARTNER GIÀ A BORDO 
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Da Agosto 2013 

Expo 2015 pubblicherà  

le nuove Requests for 

Proposal e procederà  

con la selezione  

dei Partner/ Sponsor: 

 

• Food & Nutrition 

• Sustainable 

Agriculture 

• Future Home 

Settembre 2011 

www.expo2015.org/partnerships 

A settembre 2011 è stata 

annunciata la campagna di 

coinvolgimento dei Partner 

di Expo Milano 2015 

Ottobre 2011 – Luglio 2013 

OFFICIAL GLOBAL PARTNERS  

OFFICIAL PARTNERS 

OFFICIAL PREMIUM PARTNERS 



EXPO GLOBAL PARTNERS 

IP Networks & Solutions Smart Energy & 

Lighting Solutions 

Integrated Connectivity 

& Services 

System Integration 

Safe City & Main 

Operation Center 

Banking Sustainable Mobility 
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Edutainment 



EXPO PARTNERS 

Food Distribution Coffee Automation, 

Management and 

Access Control of 

Visitors 

OFFICIAL PREMIUM 

PARTNER 

OFFICIAL PARTNER OFFICIAL PARTNER 
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Satellite Video 

Connectivity 

Official Partner for 

Operations 

OFFICIAL PARTNER OFFICIAL PARTNER 



IL TEMA 
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NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 

“E’ possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana, sufficiente e 

sostenibile?” 

 

Lo scopo non è di esaurire tutti gli aspetti di un tema così ampio, piuttosto Expo Milano 2015 vuole dare 

una rappresentazione della realtà  per cercare di stimolare I Visitatori e offrire loro suggestioni utili a 

comprendere il Tema in profondità. L’obiettivo non è fornire risposte univoche, ma piuttosto sollevare 

domande e offrire ai visitatori utili strumenti per cercare le proprie personali. 

 

Expo Milano 2015 vuole quindi essere un’Expo ‘collaborativa’, nella convinzione che le 

Esposizioni  del XXI secolo dovranno essere momenti di confronto ma anche di collaborazione 

tra i diversi stakeholder della comunità internazionale sulle principali sfide dell'umanità. 
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L’ARTICOLAZIONE DEL TEMA 

Universo Scientifico-Tecnologico 

E’ con questa domanda che si apre la sfida dell’Esposizione Universale di Milano 2015. È solo l’uomo, 

artefice fin qui di uno straordinario percorso d’evoluzione e intervento sulla natura, che può darvi 

risposta. 

 

 

 

Universo Socio-Cultutrale 

Fanno parte di questo approccio al Tema tutte le declinazioni scientifiche, divulgative e didattiche 

connesse all'educazione a un’alimentazione corretta e sana, finalizzate da un lato ad armonizzare la 

relazione rispettosa tra l'individuo e il suo ambiente mediante un equo accesso alle risorse da parte di 

tutte le popolazioni, dall'altro lato a favorire l'incontro tra le identità culturali e sociali dei popoli e le 

differenti tradizioni alimentari viste come una forma di patrimonio culturale immateriale legato alla 

lingua, alle arti e ai mestieri tradizionali. 

 

 

 

Universo della cooperazione per lo sviluppo 

Costituiscono rappresentazione di questo approccio al Tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” le 

declinazioni dei metodi e degli strumenti della cooperazione finalizzate a ridurre la fame, la 

malnutrizione, gli squilibri sociali legati all’accesso al cibo, nonché ogni programma finalizzato a 

veicolare investimenti per ottenere risultati efficaci nello sviluppo delle aree rurali povere e in quelle 

urbane dei Paesi in via di Sviluppo. 
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STRUMENTI PER RAPPRESENTARE IL TEMA 

Architettura e Paesaggio 

L’architettura deve essere essa stessa una rappresentazione fisica del Tema, in modo che contenitori e 

contenuti siano l’uno lo specchio dell’altro. Attraverso l’architettura i visitatori saranno a diretto contatto 

con il Tema e allo stesso tempo potranno apprezzare gli aspetti tecnologici e l’attenzione alla 

sostenibilità. 

 

Contenuti espositivi 

I contenuti saranno espressi in modo da trasmettere un messaggio educativo sul Tema ma allo stesso 

tempo dovranno saper intrattenere e divertire i visitatori, che dovranno anche poter contribuire allo 

sviluppo dei contenuti e giocare un ruolo di primo piano nella loro rappresentazione.  

 

Eventi 

Gli eventi rappresentano un approccio innovativo che consente di coinvolgere i visitatori sul Tema.  

Il palinsesto eventi sarà perciò parte integrante dell’offerta di Expo Milano 2015, grazie al contributo di 

artisti, pensatori, chef e giornalisti che sapranno rappresentare, sviluppare, ‘cucinare’ e raccontare il 

Tema.  

 

Food & Beverage 

Expo Milano 2015 fornisce l’occasione unica di rendere il Tema un’esperienza non solamente teorica, 

ma anche pratica, di vera e propria degustazione delle migliori eccellenze alimentari nel panorama 

globale. 

 

Tecnologia 

La tecnologia renderà disponibili tutti i contenuti e ne consentirà la diffusione a livello globale, rendendo 

straordinaria l’esperienza di visita grazie al superamento di tutti i confini. 
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GUIDA DEL TEMA 

La sfida di Expo 2015 ai Partecipanti è 

quella di una convinta adesione al Tema, 

dalla capacità di tradurlo concretamente in 

tutti gli aspetti della loro presenza sul Sito 

Espositivo. 

 

L’Organizzatore ha fornito ai Partecipanti 

una Theme Guide, con le indicazioni per 

sviluppare il Theme Statement e di 

conseguenza la propria Partecipazione 

all’Evento.  

 

A seguito della Verifica e Validazione da 

parte dell’Organizzatore i Partecipanti 

svilupperanno il progetto del proprio spazio 

espositivo, con cui contribuiranno allo 

sviluppo del Tema. 
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STORIA DELL’UOMO,  

STORIE DI CIBO 

ABBONDANZA E PRIVAZIONE:  

IL PARADOSSO DEL CONTEMPORANEO 

IL FUTURO DEL CIBO 

CIBO SOSTENIBILE = MONDO EQUO 

IL GUSTO È CONOSCENZA 

Gli Itinerari Tematici rappresentano un ulteriore aspetto innovativo di Expo Milano 2015 nonché uno degli aspetti 

caratterizzanti la Visitor Experience poiché collegano le tante aree e le diverse tipologie di spazi presenti nell'Expo, 

organizzandoli in coerenti percorsi di visita e sviluppando alcuni temi principali. 

 

Gli itinerari tematici assolvono a 3 funzioni: 

• sviluppano diverse interpretazioni del Tema all’interno del Sito. 

• preparano il Visitatore, consentendogli di pianificare il proprio percorso sul Sito, prima di partire da casa. 

• guidano il Visitatore sul Sito, con la possibilità di ottimizzare la qualità del proprio tempo e massimizzare le occasioni di 

intrattenimento e interazione. 

 

LO SVILUPPO DEL TEMA SUL SITO ESPOSITIVO 



Storia dell’Uomo, storie di cibo 

La storia dello sviluppo umano (nelle arti, nei mestieri, nelle tecniche insediative, nei commerci, ma 

anche nella colonizzazione e nello sfruttamento) vista attraverso la lente, delle tecniche di coltivazione, 

allevamento, trasformazione e mutazione degli alimenti che compongono la dieta degli individui. 

 

Abbondanza e privazione: il paradosso del contemporaneo 

Contraddizioni nel cibo e nella sua disponibilità: un analogo numero di persone nel mondo vive 

condizioni di sotto-nutrizione e mancato accesso all’acqua potabile da un lato, malattie fisiche e 

psicologiche legate alla cattiva / eccessiva nutrizione e allo spreco dall’altro.  

 

Il futuro del cibo 

Illustrare le tecnologie, le scoperte scientifiche, i traguardi della ricerca è il primo passo per il 

trasferimento effettivo delle conoscenze per la formazione del capitale umano del domani, attento 

all’ottimizzazione delle filiere agroalimentari come alla qualità dei prodotti che finiscono sulle nostre 

tavole.  

 

Cibo sostenibile = mondo equo 

L’Expo di Milano dedicata al tema del cibo e della nutrizione è la piattaforma di discussione nella quale 

lanciare i nuovi obiettivi per un millennio sostenibile, dove sia salvaguardata la biodiversità da un lato, 

tutelati saperi, tradizioni e intere culture dall’altro. 

 

Il gusto è conoscenza 

Nutrirsi è certamente un atto necessario, ma può essere anche uno dei più gioiosi per l'uomo. E 

soprattutto, il piacere del palato diventa strumento di conoscenza: i sapori e gli odori delle cucine 

internazionali spiegano la storia e le culture delle società del pianeta. 
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ITINERARI TEMATICI 



ITINERARI CLUSTER 

Ai cinque itinerari tematici orizzontali se ne 

aggiungono altri nove, verticali, che originano dai 

Cluster e che ne sviluppano il tema collegandoli ad 

altri elementi dell’offerta espositiva: Padiglioni Self 

Built, Aree Tematiche, eventi, etc.  

 

Questi itinerari sviluppano le filiere e le identità 

tematiche dei rispettivi Cluster: riso, caffè, cereali e 

tuberi, frutta e legumi, cacao, spezie, bio-

mediterraneo, agricoltura e cibo in zone aride, isole 

mare e cibo. 

 

Per orientare il proprio percorso il visitatore ha 

dunque a disposizione una vasta offerta di Itinerari 

che si sviluppano trasversalmente al Sito, spesso 

incrociandosi e mettendo in relazione elementi di 

varia natura. 
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ITINERARI PERSONALIZZATI 

Dei tanti elementi che hanno influenzato il 

cambiamento nei sistemi della gestione delle 

conoscenze e del loro trasferimento, uno ha in sé 

un’ulteriore considerazione su cui è opportuno far 

luce in ragione degli obiettivi dell’Expo di Milano: la 

possibilità di ‘socializzare’ idee, progetti, prodotti, 

modelli, condividendoli, in primis nelle piattaforme 

digitali. 

 

Expo Milano 2015 intende affiancare alla fruizione 

degli spazi e dei servizi che un’Esposizione 

tradizionalmente offre anche la possibilità di 

generare conoscenza personalizzata per ciascun 

visitatore. Ciò diventa possibile nel momento in cui 

l’utente possa disporre di modalità d’interazione che 

lo coinvolgano nella pianificazione, nella gestione e 

nell’acquisizione delle conoscenze e delle 

esperienze vissute in Expo. 
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IL SITO ESPOSITIVO 
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MILANO ED IL SITO ESPOSITIVO 
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IL SITO ESPOSITIVO 
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IL MASTERPLAN 
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ARCHITETTURA NELLA STORIA DELLE EXPO  

London 1851 Paris 1889 Barcelona 1929 Bruxelles 1958 

Montreal 1964 Lisbon 1998 Hannover 2000 Shanghai 2010 
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IL TEMA NEL SITO ESPOSITIVO 

Il Sito Espositivo è stato progettato per essere una rappresentazione fisica del Tema di Expo, 
in modo che i visitatori possano farne esperienza fin dal primo ingresso nel Sito. 

 
 

Il Sito Espositivo è sviluppato come un bellissimo paesaggio dove i visitatori possono fare esperienza del 
Tema semplicemente passeggiando,  riposando nelle aree verdi, fermandosi a mangiare sotto gli alberi 
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CIRCA 60 LOTTI PER PAESI PARTECIPANTI “SELF BUILT” 

9  CLUSTER 

GLI SPAZI DEL SITO ESPOSITIVO (1/2) 

Il Sito Espositivo è strutturato su due assi ortogonali, che creano una maglia regolare, all'interno della quale si 
sviluppano le diverse tipologie di spazi nei quali sarà articolata l'offerta culturale e di intrattenimento ai Visitatori. 
 
Degli oltre 130 Paesi Partecipanti, circa 60 svilupperanno uno spazio Self Built, 
mentre circa 70 saranno presenti all’interno del Cluster 
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GLI SPAZI DEL SITO ESPOSITIVO (2/2) 

26 

5 AREE TEMATICHE 

10 SPAZI 
CORPORATE 

OLTRE 30 SPAZI PER EVENTI 



PRINCIPI DEL MASTERPLAN 
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ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROGETTO 
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ARCHITETTURE DEL SITO ESPOSITIVO 

29 



PUNTI CARDINE 
L’EXPO CENTRE 
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PUNTI CARDINE 
LA COLLINA 
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PUNTI CARDINE 
LA LAKE ARENA 
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PUNTI CARDINE 
L’OPEN AIR THEATRE 
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PUNTI CARDINE 
PIAZZA ITALIA 
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AREE TEMATICHE 
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LE AREE TEMATICHE 

La Aree Tematiche, localizzate agli ingressi principali e in altri punti chiave del Sito Espositivo, sono il luogo dove 

l’Organizzatore propone la propria interpretazione del Tema. 

 

• Padiglione Zero mostrerà come i processi di produzione e consumo di cibo hanno trasformato il paesaggio 

• Parco della Biodiversità racconterà la ricchezza delle forme vegetali che caratterizzano i paesaggi della produzione del 
cibo 

• Food in Art esporrà il legame tra il cibo e la storia dell’arte 

• Future Food District anticiperà l’approccio al cibo che caratterizzerà i prossimi decenni 

• Children Park costituirà uno spazio di edutainment e di sosta per i bambini e le famiglie all’interno del Sito 
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IL PADIGLIONE ZERO (1/3) 

Sviluppato con il contributo delle Nazioni 
Unite e sotto la curatela di Davide 
Rampello, è il trampolino di lancio nei 
temi e nei linguaggi dell'Expo.  

 

Al suo interno saranno proposti i 
principali filoni aperti dal Tema “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita” utilizzando 
un linguaggio scenografico che solleciti 
lo stupore e la curiosità.  

 

Quello dell’alimentazione è il tema più 
attinente alla storia dell’uomo, attraverso 
la spinta del cibo  l’uomo origina il 
linguaggio, perciò Expo è un progetto 
culturale nel senso più ampio. Il 
Padiglione Zero è il luogo in cui 
raccontare questo straordinario percorso 
con un linguaggio emotivo e immediato.  
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A livello concettuale lo sviluppo del Padiglione Zero 

è basato su due assi portanti: quello della ‘Natura 

Naturans’, la natura nel suo stato primordiale, e 

quello della ‘Natura Naturata’, trasformata dall’uomo 

in un paesaggio. 

 



IL PADIGLIONE ZERO (2/3) 

Per consumo s’intende qualsiasi attività 

umana legata al puro nutrimento 

dell’individuo, dalle più individuali e 

spontanee, alle più complesse e 

socialmente organizzate. 

 

L’altro ambito delle attività umane che 

riguarda l’alimentazione è quello che 

afferisce al mondo della produzione 

alimentare, ovvero tutte quelle attività 

umane finalizzate alla creazione di cibo 

attraverso l’intervento dell’uomo sulla natura. 

È in questo genere di attività che, in misura 

maggiore rispetto al consumo, l’uomo ha 

costruito il paesaggio entro cui vive e agisce. 

. 

 

Considerati questi due ambiti di consumo e 

produzione, all’interno dell’asse della natura, 

si evince una constatazione che può essere 

il punto di partenza per sviluppare il Tema: la 

ricerca di un equilibrio tra esigenze 

alimentari dell’uomo e risorse disponibili. 
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IL PADIGLIONE ZERO (3/3) 

Questo spazio vuole proporre ai visitatori 

una suggestione, un disegno del 

'paesaggio' che verrà.  

 

Prima di assistere allo spettacolo della 

più innovativa tecnologia, prima dei 

migliori progetti sostenibili, prima di 

accedere alle visioni dei futuri possibili, 

dobbiamo ricordare all’uomo ciò che è 

stato e ha inventato per giungere fino a 

qui. 

 

39 

Dal punto di vista narrativo il Padiglione Zero vuole 

essere quindi il luogo in cui la memoria alimentare 

dell’uomo, la sua storia, la sua cultura, trovino modo di 

farsi 'trama' e restituiscano agli individui il ruolo di 

protagonisti della storia della vita sul pianeta. 

. 

 



IL PARCO DELLA BIODIVERSITÀ (1/3) 

Collocato nell’area nord-orientale del Sito 

Espositivo,  sarà costituito da un grande 

giardino e ospiterà tre Cluster (Isole, Bio-

Mediterraneo e Zone Aride).  

Lo sviluppo di questa Area Tematica è affidato 

a un team di professionisti coordinato da 

Emilio Genovesi e con il contributo scientifico 

dell’Università degli Studi di Milano. 

Il Parco è dedicato al tema 

dell’agrobiodiversità, ovvero la diversità dei 

sistemi agro-alimentari; questo concetto così 

complesso e apparentemente ostico, ma che 

in realtà rappresenta una straordinaria 

ricchezza per l’uomo e per il Pianeta, è 

spiegato incrociando tre elementi: l’origine 

geografica, il periodo storico e la matrice 

nutrizionale.  

Quest’ultima consiste nell’insieme degli 

elementi nutrizionali che in ogni tempo e in 

ogni luogo devono costituire la dieta e che ogni 

popolo, in luoghi e in tempi lontani, attinge da 

alimenti diversi, tipici del proprio ambiente e 

della propria cultura. 
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IL PARCO DELLA BIODIVERSITÀ (2/3) 

La struttura del parco della biodiversità è organizzata per isolati composti da ambienti chiusi e spazi 

aperti. Questo crea un sistema di giardini e “stanze” che vanno a ospitare le diverse storie. 

Gli isolati che compongono il parco sono generati dagli assi della griglia che compongono il masterplan 

della area Expo: il prolungamento degli assi suddivide il parco in isolati regolari. 
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IL PARCO DELLA BIODIVERSITÀ (3/3) 

Nel Parco della Biodiversità il visitatore seguirà un percorso narrativo che si snoda attraverso isolati, 

composti da giardini e ‘stanze’ che, attraverso piante, colture e allestimenti, raccontano ciascuno un 

particolare sistema agroalimentare attraverso epoche e luoghi anche lontani tra loro. 

 

 Il complicato concetto di “biodiversità” sarà dunque rappresentato attraverso storie, rese disponibili per il 

visitatore su un doppio livello di visita: un viale principale a grande scorrimento e stanze laterali con 

laboratori e approfondimenti. 
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IL FUTURE FOOD DISTRICT (1/4) 

Curato da Carlo Ratti, il Future Food 

District si sviluppa all’interno di due 

Padiglioni espositivi identici e nella 

piazza che viene a crearsi tra di essi, in 

cui sono collocate architetture di servizio 

ai visitatori e spazi per la ristorazione. 

 

Il Future Food District si sviluppa come 

un distretto urbano ideale dove saranno 

presentati alcuni luoghi simbolo come 

una Vertical Farm, un’Algae Urban Farm, 

un ristorante e i protitipi di un 

supermercato e di una casa del futuro. 
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L'idea alla base di questo ‘distretto’ del cibo del futuro 

è consentire al visitatore, di comprendere come 

evolveranno gli scenari futuri della filiera alimentare, 

attraverso l’applicazione estesa dell’IT alla 

conservazione, distribuzione, acquisto e consumo di 

cibo, soprattutto rispetto alle conseguenze che le 

scelte individuali avranno sugli spazi commerciali e 

privati dedicati a queste funzioni. 

 



IL FUTURE FOOD DISTRICT (2/4) 

Nel supermarket del futuro verranno 

valorizzati i contenuti informativi digitali 

presenti in ogni singolo prodotto e negli 

strumenti digitali del consumatore. 

Attraverso questo scambio di informazioni 

il layout e la disposizione dei prodotti nel 

market potranno cambiare in funzione del 

passaggio dei clienti. Inoltre questo flusso 

informativo consentirà di creare un circuito 

tra venditore e cliente sulla storia del 

prodotto e la sua applicazione. 
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IL FUTURE FOOD DISTRICT (3/4) 

Nella casa del futuro il visitatore potrà consultare e 

contribuire ad accrescere un vasto database di ricette 

provenienti da tutto il mondo, nella rappresentazione 

di quella cucina globale dove tutti cucinano e si 

cibano dei piatti di tutto il mondo, accrescendo la 

condivisione universale delle informazioni sul cibo. 
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IL FUTURE FOOD DISTRICT (4/4) 

La casa e il supermarket del futuro affacciano su 

una piazza anch’essa pensata per sperimentare 

nuove modalità di produrre cibo ed energia, che si 

configura come rappresentazione della città del 

futuro. 

 

La piazza ospiterà, infatti, una Vertical Farm e 

un’Algae Urban Farm. Inoltre, attraverso un sistema 

di sensori che segue l’utente, sarà sviluppata come 

un luogo interattivo dove lo spazio contribuisce a 

rendere piacevole la visita. 
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ART & FOOD (1/3) 

Curato da Germano Celant, è  

dedicata all’iconografia degli 

alimenti e del convivio.  

 

L’esposizione vuole analizzare la 

rappresentazione del cibo e degli 

alimenti nelle arti dall’antichità 

all’attualità, nel tentativo di 

presentare al pubblico le sue 

diverse sfaccettature e 

componenti semantiche ed 

estetiche, in una ottica globale 

che si relazioni il più possibile a 

epoche, culture e religioni 

differenti attraverso tutti i media 

dell’arte. 
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ART & FOOD (2/3) 

Dalle decorazioni delle tombe 

etrusche alla cucina futurista, dalla 

Pop Art alle Mammoth Houses 

preistoriche, passando per la 

rappresentazione cristiana della 

cena e da quella greca e romana 

del banchetto, senza dimenticare 

la produzione di still life che 

attraversa tutte le epoche e le 

culture e quella delle arti applicate 

o dell’architettura legata al 

consumo, il percorso si attua 

attraverso una lettura parallela e 

integrata, che rende fruibile l’opera 

d’arte anche attraverso l’uso della 

tecnologia. 

 

L’esposizione presentata opere 

significative dei cinque continenti, 

appartenenti a epoche, culture e 

religioni differenti, e si arricchisce 

dei capolavori concessi in prestito 

da musei, istituzioni pubbliche e 

private, artisti e collezionisti di 

rilievo internazionale. 
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ART & FOOD (3/3) 

In quest’area tematica sarà proposto 

un percorso artistico-culturale che 

sveli questo rapporto, attraverso 

l'esposizione di opere originali e la 

riproduzione dei grandi capolavori 

della storia dell’arte. Partendo dal 

giardino, spazio aperto concepito 

come parte integrante del percorso 

espositivo, il visitatore inizia un 

viaggio attraverso “impalpabili” sale 

museali le cui vetrine ospiteranno 

opere di artisti di diverse culture. 

 

Il padiglione non sarà un museo 

tradizionale, ma sarà sviluppato in 

modo multidisciplinare; dodici 

stazioni ripercorrono la storia del cibo 

attraverso l’arte nel tempo e nello 

spazio. 
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Art & Food
6

Ottocento, Pop Art, 

Sala cinema



IL CHILDREN PARK (1/3) 

Curato da Sabina Cantarelli e 

sviluppato insieme a Reggio Children 

s.r.l., è uno spazio interamente 

dedicato a bambini e famiglie.  

 

La scommessa è riuscire ad 

interessare e divertire i bambini 

nell’esplorare il tema complesso 

della vita e della sostenibilità del 

Pianeta con approcci e linguaggi 

diversi – fisico, sensoriale, 

relazionale, culturale – senza 

consegnare loro risposte 

necessariamente univoche.  
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È volutamente un giardino, un’area di 

decompressione in cui si susseguono installazioni 

semplici, che propongono attività divertenti e 

creative in cui la tecnologia è a servizio della visita. 

 



IL CHILDREN PARK (2/3) 

Lungo il percorso numerose 

occasioni di esperienze attendono i 

bambini: tramite la relazione e la 

collaborazione tra loro, esplorano 

uno dopo l’altro 7 contesti, 

conquistando per ciascuno un 

oggetto simbolico. Al termine del 

viaggio, raccolti in un Album 

consegnato all’ingresso, questi 

oggetti comporranno una mappa 

delle condizioni fondamentali per il 

futuro della Terra. 

 

Immersi in un paesaggio dove si 

intrecciano naturale e artificiale, 

realtà e immaginazione, i bambini 

attivano le proposte equipaggiati con 

un braccialetto RFID e, attraverso il 

gioco collaborativo con altri bambini, 

entrano in un grande caleidoscopio 

di esperienze che divertono e fanno 

nascere domande. 

 

51 

E come in ogni giardino che si rispetti si potrà correre e saltare, 

passeggiare ai bordi dello specchio d’acqua, ascoltare un 

concerto, conoscere nuovi amici di altri Paesi, riposare o fare 

un picnic all’ombra con gli assaggi sani e gustosi proposti nel 

lunch-box Children Park acquistabile nella piazza antistante 

l’ingresso. 

 



IL CHILDREN PARK (3/3) 

Il Children Park è un giardino lineare 

a cui si accede da un ponte-piazza 

coperto, è un bosco che ospita un 

percorso con otto punti attrattori, 

luoghi all’aria aperta costituiti da 

piattaforme e coperture attrezzate a 

sostegno delle attività per i bambini. 

 

Le coperture e la passerella sono 

sospese a grandi alberi artificiali alti 

12 metri e sono formate da elementi 

a forma di rocchetto, intrecci lignei di 

15 metri di diametro, che ospitano 

luci, nebulizzatori, strumenti di 

comunicazione e creano un luogo, 

protetto e ombreggiato, sotto cui 

organizzare exhibit, giochi e 

laboratori: 

 

. 
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CLUSTER 
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I CLUSTER 

I Cluster rappresentano uno degli elementi più caratteristici di Expo Milano 2015 e costituiscono uno 

straordinario valore aggiunto per lo sviluppo del Tema. Si tratterà di spazi espositivi decisamente 

innovativi che sapranno raccogliere e organizzare numerosi Paesi all’interno di uno stesso progetto 

architettonico sviluppato intorno a un tema centrale condiviso da tutti e rappresentativo di ciascuno. 
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I CLUSTER 
SPAZI INDIVIDUALI 

Il modello architettonico dei Cluster  prevede spazi espositivi individuali dedicati ai singoli Paesi 

organizzati intorno a un’area comune.  

 

I Paesi interessati a partecipare a un Cluster lavoreranno insieme all’Organizzatore per sviluppare la 

parte comune, all’interno della quale condivideranno spazi e iniziative con gli altri Partecipanti. 

Allo stesso tempo vedranno garantita la propria identità e potranno rappresentarla al meglio in uno 

spazio espositivo dedicato. 
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I CLUSTER 
SPAZI COMUNI 

Pur nel rispetto di questa impostazione comune, ogni Cluster sarà caratterizzato da un progetto 

architettonico distintivo e da un’area comune. 

 

Quest’ultima sarà un’area multifunzionale che saprà integrare in maniera originale una molteplicità di 

funzioni: offerta ristorativa, attività commerciali, eventi e offerta espositiva. 

L’area comune rappresenterà il cuore del Cluster e costituisce forse l’elemento più innovativo del 

progetto Cluster, in quanto promuove un approccio pervasivo al Tema, valorizza la partecipazione dei 

Paesi e rende possibile la collaborazione tra i Paesi. 
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I CLUSTER 
PROGETTO ARCHITETTONICO 

Ogni Partecipante Ufficiale nel 

Cluster ha diritto a uno spazio 

standard da 125 mq su due 

livelli, che in caso di necessità 

può essere incrementato 

modularmente fino a un 

massimo di 375 mq.  
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I CLUSTER 
PROGETTO ARCHITETTONICO 

La caratteristica principale dei 

Cluster è aver destinato circa il 

70% della superficie del lotto a 

spazio aperto comune in cui 

ospitare la rappresentazione 

della filiera del prodotto, le 

attività di exhibit/edutainment 

necessarie alla compresione 

del tema del cluster. 
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I CLUSTER 
PROGETTO ARCHITETTONICO 

I padiglioni cluster permettono 

una mobilità completamente 

libera al loro interno e 

un’accessibilità in ogni parte 

del perimetro del lotto senza 

alcun tipo di determinazione di 

accessi prestabiliti. 
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I CLUSTER 
PROGETTO ARCHITETTONICO 

I progetti dei Cluster prendono 

forma dalla volontà di 

rapprensentare la filiera dei 

prodotti alla base 

dell’alimentazione della 

popolazione mondiale.  

Nell’esempio del cluster dei 

Cereali viene mostrato il 

concetto generale che ci porta 

dal prodotto nella sua forma 

allo stato naturale alla sua 

forma al momento del 

consumo. 
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IL CLUSTER DEL RISO 
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IL CLUSTER DEL RISO 
 

3546 sqm, of which: 

 

1000 sqm (125* units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (1750 sqm on two levels).  

2420 sqm for the Common Area. 

125 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DEL RISO 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

RICE FIELDS 

540 sqm  

  

AREA FOR KIOSKS AND 

TEMPORARY EVENTS 

738 sqm 

COVERED FOOD AREA 

165 sqm 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

RICE FIELDS 

495 sqm  

  

COVERED FOOD AREA 

150 sqm 
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IL CLUSTER DEL CACAO 
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IL CACAO 

3,546 sqm, of which: 

 

875 sqm (125*7 units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (1625 sqm on two levels).  

2,541 sqm for the Common Area.  

130 sqm as “covered surface" for technical spaces 



66 

IL CLUSTER DEL CACAO 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

300 sqm 

 

AREA FOR TEMPORARY 

EVENTS 

464 sqm 

AREA FOR 

TEMPORARY 

EVENTS 

232 sqm 

OPEN AIR PATH FOR EXHIBITION 

AND TASTE & BUY KIOSKS 

1014 sqm 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

100 sqm 

RELAX AREA 



67 

IL CLUSTER DEL CAFFÉ 
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IL CLUSTER DEL CAFFÉ 
 

4,427 sqm, of which: 

 

1,250 sqm (125*10 units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (2375 sqm on two levels).  

3,000 sqm for the Common Area.  

177 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DEL CAFFÉ 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

Greenhouses and photos 

552 sqm 

 

AREA FOR TEMPORARY 

EVENTS 

122 sqm 

AREA FOR TEMPORARY 

EVENTS 

COVERED PATH FOR  

EXHIBITION, MARKET, TASTE & BUY 

761 sqm 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

Greenhouses and photos 

405 sqm 

 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

Greenhouses and photos 

202 sqm 

 

ILLY EXHIBITION 

Coffee transportation 

130 sqm 

 

ILLY EXHIBITION 

Coffee roasting 

92 sqm 

ILLY BAR/  

MARKET 

130 sqm 
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IL CLUSTER DEI CEREALI E DEI TUBERI 
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IL CLUSTER DEI CEREALI E DEI TUBERI 
 

3820 sqm, of which: 

 

1125 sqm (125* units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (2250 sqm on two levels).  

2455 sqm for the Common Area. 

240 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DEI CEREALI E DEI TUBERI 

COVERED LANDSCAPE EXHIBITION PATH 

“THE VALLEY” – CEREAL ROLLERCOASTER 

610 sqm 

LANDSCAPE 

EXHIBITION  

AND RELAX AREA 

348 sqm 

COVERED TEMPORARY EVENTS 

AREA 

290 sqm 

COVERED MARKET AND RELAX AREA 

“THE FIREPLACE” 

705 sqm 
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IL CLUSTER DELLA FRUTTA E DEI LEGUMI 
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IL CLUSTER DELLA FRUTTA E DEI LEGUMI 
 

3,705 sqm, of which:  

 

1,125 sqm (125*9 units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (2250 sqm on two levels).  

2,515 sqm for the Common Area.  

65 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DELLA FRUTTA E DEI LEGUMI 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

ORCHARD 

435 sqm 

 

FRUIT AND 

SPICES 

MARKET 

802 sqm 

COVERED 

AREA FOR 

TEMPORAR

Y EVENTS 

536 sqm 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

LITTLE FRUIT 

TREES 

524 sqm 
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IL CLUSTER DELLE SPEZIE 
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LE SPEZIE 

3702 sqm, of which: 

 

875 sqm (125* units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (1500 sqm on two levels).  

2637 sqm for the Common Area. 

190 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DELLE SPEZIE 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

632 sqm 

FRUIT AND 

SPICES 

MARKET 

802 sqm 

AREA FOR 

TEMPORAR

Y EVENTS 

436 sqm 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

609 sqm 

LANDSCAPE EXHIBITION 

202 sqm 
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IL CLUSTER DEL BIOMEDITERRANEO 
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BIOMEDITERRANEO 

7304 sqm, of which: 

 

2625 sqm (125* units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (4750 sqm on two levels).  

4350 sqm for the Common Area. 

330 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DEL BIOMEDITERRANEO 

 

MEDITERRANEAN 

PRODUCT MARKET 

 

 

OVEN FOR FOOD 

PRODUCTION 
 

OIL MARKET 

 

OVEN FOR FOOD 

PRODUCTION 

 

 

AREA FOR 

TEMPORARY 

EVENTS 

486 sqm 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

45 sqm 

 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

42 sqm 

 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

43 sqm 

 

LANDSCAPE 

EXHIBITION 

20 sqm 

 

GREAT FOOD & 

RELAX SQUARE 

1252 sqm 
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IL CLUSTER DELLE ISOLE 
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ISOLE 

2535 sqm, of which: 

 

750 sqm (125* units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (no double level in this cluster).  

1720 sqm for the Common Area. 

65 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DELLE ISOLE 

LANDSCAP

E 

EXHIBITION 

BAMBOO 

FOREST 

631 sqm 

COVERED 

FOOD AREA 

315 sqm 

COVERED 

AREA FOR 

TEMPORAR

Y EVENTS 

315 sqm 
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IL CLUSTER DELLE ZONE ARIDE 
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ZONE ARIDE 

4030 sqm, of which: 

 

1250 sqm (125* units) as “covered surface" designed for Individual 

Exhibition Spaces (2375 sqm on two levels).  

2715 sqm for the Common Area. 

65 sqm as “covered surface" for technical spaces 
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IL CLUSTER DELLE ZONE ARIDE 

 

FOOD AND 

RELAX 

AREA 

502 sqm 
COVERED 

AREA FOR 

DATES 

MARKET 

684 sqm 

 

SUSPENDED COVER 

LANDSCAPE EXHIBITION 

“DUSTORM” 

 

TEMPORARY EVENTS 

AREA 

253 sqm 

 

WATER BAR 



GRAZIE. 


