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Il libro Noi e l’EXPO 2015 fa parte della dotazione didattica al progetto
“EXPONIAMOCI - NONNI E NIPOTI VERSO EXPO 2015”, ideato dall’associazione LA
RUOTA e proposto in collaborazione con il Consorzio A.S.T - Agenzia per lo Sviluppo
Territoriale.

È stato condiviso dall’associazione AUSER circolo di Vigevano che si è offerta come
soggetto capofila, dalla locale condotta SLOW FOOD, dall’associazione VIGEVANO
SOSTENIBILE e dal COMITATO SOCI IPERCOOP di Vigevano.

“EXPONIAMOCI” è proposto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie
cittadine con il patrocinio del COMUNE di VIGEVANO.

Il finanziamento della FONDAZIONE di PIACENZA e VIGEVANO, il contributo delle
associazioni e del Comitato Soci Ipercoop hanno reso possibile la dotazione didattica
che segue.

• Libro “NOI E L’EXPO 2015” (una copia per ogni alunno) come contributo della
Fondazione;

• Libro “NOI E IL CIBO” (una copia per classe) come contributo della locale condotta
Slow Food;

• Dvd “I NONNI RACCONTANO… COMINCIA LUCIANO”, arricchito da una raccolta
di disegni sul lavoro contadino (una copia per classe) come contributo delle
associazioni Vigevano Sostenibile ed Auser;

• Interventi nelle classi, su richiesta degli insegnanti e con modalità concordate, da
parte di iscritti delle associazioni coinvolte;

• Esperienze laboratoriali (25 classi coinvolte) con conduzione condivisa, come
contributo del Comitato Soci Ipercoop;

• Fornitura, per ogni classe, di materiale da usare per eventuali forme espressive.

CIRCOLO DI VIGEVANO
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Dice il saggio... ai grandi

2

EXPO 2015 potrebbe e dovrebbe essere un’occasione unica, irripetibile, inradicata come
storia e come luogo in quell’Italia in cui sono venute a sintesi bellezze naturali e tradizioni
culturali in modo ineguagliato. In questo senso un Evento, un autentico Evento. E un
appuntamento cruciale nella storia dell’uomo.
Purché venga letto, interpretato e vissuto con fedeltà – nella lettera e nello spirito – al tema:
“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”.
Del quale va colto il significato più profondo, che è quello che sollecita noi umani a rivedere
le nostre impostazioni cognitive ed etiche per aprirci ad un nuovo dialogo col mondo
naturale, con Gaia, il Pianeta bellissimo che ci ospita da almeno due milioni di anni.
Un “Abitare” inedito per forma e per sostanza. Che, mentre è impegno per la revisione e
rifondazione del senso e dei valori della presenza dell’uomo, diventa Progetto per una “casa
comune” in cui l’uomo conviva con le altre creature viventi.
All’altezza dell’estetica ecologica di G. Bateson: “Quale struttura connette il granchio con
l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me?”
Insomma: un “Abitare poeticamente” la Terra, secondo le parole di Hölderlin riattualizzate
da Heidegger.
L’operare dell’uomo, allora, va inserito in un percorso dialetticamente fecondo: il godimento
dei frutti che Madre/Sorella Terra dona in abbondanza, da un lato; il sostegno dall’altro,
nella forma del custodire e perfezionare, ai ritmi e alle forme che la vita ha dispiegato nei
tempi lunghi dei propri processi e che oggi sono messi in crisi dalla sempre più crescente
irresponsabilità generale.

Il testo, agile ed efficace, è uno strumento prezioso per orientare
le giovanissime generazioni delle Scuole Elementari, come anche
i docenti, alla conoscenza e alla comprensione dell’Evento EXPO
2015.
Va segnalato lo sguardo critico che non si assesta, soddisfatto,
sull’aspetto formale del tema di EXPO 2015. Ma va ben oltre,
sottolineando lodevolmente tutte le connessioni tra il ruolo centrale
dell’uomo nella vita del Pianeta, le esigenze per la sua sopravvivenza
e la necessità di una “nuova alleanza” con quella Terra che reclama
amore e rispetto: per sé come unità organica, dinamica e
complessa e per la rete ecosistemica che la definisce.

Luciano Valle
Docente in Etica presso l’Università di Pavia

Direttore Scientifico del Centro di Etica Ambientale di Bergamo

Coordinatore dell’Associazione
“Etica, Sviluppo, Ambiente - Adriano Olivetti”



Milano ospiterà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 l’Expo Universale.

Si tratta di una grande mostra delle ultime innovazioni che possono

migliorare le condizioni di vita di ognuno di noi, soprattutto per quanto

riguarda l’alimentazione.

Infatti, l’argomento di cui si occuperà l’EXPO 2015 è:

Nutrire il Pianeta • Energia per la Vita.

L’esposizione è aperta a tutti e anche tu potrai visitarla.

La lettura di questo libro ti permetterà di capire meglio i motivi per cui la

manifestazione è stata organizzata e troverai risposta a tue possibili

domande.

Potrai scrivere, in pagine lasciate appositamente libere, riflessioni e

approfondimenti sugli argomenti che ho preso in considerazione.

Infine sarà compito tuo annotare gli aggiornamenti relativi agli ultimi e

definitivi aspetti organizzativi di questo evento.

                                                                       Luigi Chiesa
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Il maestro spiega...ai piccoli



1° maggio - 31 ottobre

2015

Esposizione Universale a Milano
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Nutrire il Pianeta • Energia per la Vita



La manifestazione avrà cuore
pulsante a Milano,

Coinvolgerà

l’Italia intera,

la Lombardia,

Interesserà

l’Europa
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e… il Mondo tutto.



Parole “pesanti” perché fanno venire in mente domande alle quali non è

facile rispondere:

Perché troppe persone soffrono di malnutrizione, cioè

hanno poco cibo da mangiare fino a morire di fame ?
Perché, all’opposto, altre persone soffrono di eccessiva

nutrizione fin da bambini e si ammalano per il troppo cibo

che mangiano ?
Perché la Vita sul nostro Pianeta è minacciata dall’uso di

energia prodotta in modi che inquinano aria-acqua-terra ?
Perché spesso l’uomo è nemico dell’uomo ?

Il titolo dell’EXPO 2015
è
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Nutrire il Pianeta • Energia per la Vita

Queste sono le “parole-chiave”:
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L’UOMO “AL CENTRO”

IN DIALOGO CON LA NATURA

a manifestazione EXPO 2015 sarà caratterizzata dalla scelta di mettere

al centro dell’attenzione l’Uomo con i suoi bisogni, i suoi desideri e le sue

aspirazioni.

Saranno proposte idee ed azioni che possano contribuire a risolvere i

gravi problemi che affliggono l’Umanità: la fame, la povertà, le malattie,

le guerre, l’inquinamento. In questo modo si ricorderà a tutti quanto è

importante mettere l’Uomo “al centro”, come custode della Natura, come

misura e riferimento per ogni cambiamento e per ogni innovazione.
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L’impegno dell’EXPO 2015 sarà mettere
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Gli argomenti dell’EXPO 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Mangiare e bere senza avvelenarsi

Fare controlli sui cibi per assicurare bontà e qualità

Nutrimento per tutti dall’agricoltura

L’educazione alimentare, alla salute e al consumo
consapevole

La solidarietà e la cooperazione alimentare

L’alimentazione e la qualità della vita

L’alimentazione presso gli altri popoli

Mangiare meglio per mangiare tutti

L’EXPO 2015 si occuperà del grande tema dell’alimentazione

con particolare attenzione per gli argomenti che trovi elencati:

10



RIFLESSIONI e

APPROFONDIMENTI
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1 MANGIARE E BERE SENZA AVVELENARSI

12

L’istituzione EXPO 2015 darà la possibilità di avere informazioni su come

meglio proteggere la salute delle persone quando mangiano.

Si tratta di innovazioni studiate dalla scienza e realizzate dalla tecnologia.

Infatti, saranno presentate le sperimentazioni che hanno come obiettivo

il miglioramento dei modi di trattare gli alimenti, per ottenere una loro

perfetta conservazione.

Questo per assicurare la possibilità di nutrirsi, senza causare danni alla

salute ma, anzi, avendone benefici.

Inoltre sarà riconosciuta l’importanza di

garantire una sicura mangiabilità dei cibi e, allo stesso tempo, la

conservazione delle loro particolari caratteristiche naturali, cioè

mantenendo i cibi tali e quali;

salvaguardare la presentazione dei cibi rispettando la forma, il

colore, il gusto e il profumo che hanno in natura.
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FARE CONTROLLI SUI CIBI PER ASSICURARE
BONTÀ E QUALITÀ

2

L’EXPO 2015 ribadirà l’importanza del rispetto degli alimenti e di chi se ne
ciba. Infatti sarà detto a chiare lettere che i cibi devono essere buoni
all’origine e che devono mantenersi commestibili, quindi mangiabili, per
tutto il viaggio che fanno a partire dal campo o dalla stalla fino a giungere
nella nostra bocca. È un percorso a tappe che si chiama filiera

alimentare.

I tecnici dicono che l'utilizzo delle nuove tecnologie di controllo permetterà
di monitorare, cioè vedere per controllare, con  più facilità tutta la "storia"
del cibo, tutto il viaggio che fa dalle origini fino alle nostre tavole.

14

Anche le bevande ed i liquidi alimentari

(ad esempio il latte, l’olio, ecc.) vanno controllati per evitare
che siano sofisticati, cioè falsificati.

Il percorso a tappe del cibo
CIBI DI ORIGINE

ANIMALE
CIBI DI ORIGINE

VEGETALE

ALLEVAMENTO
MACELLAZIONE

COLTIVAZIONE
PRIMA TRASFORMAZIONE

CONFEZIONAMENTO

IMMAGAZZINAMENTO

DISTRIBUZIONE

VENDITA AL DETTAGLIO NEI NEGOZI

PREPARAZIONE

SOMMINISTRAZIONE

CONSUMAZIONE
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NUTRIMENTO PER TUTTI DALL’AGRICOLTURA3

v L’EXPO 2015 è favorevole alle tecniche che migliorino le produzioni

agricole, nel rispetto delle decisioni di agricoltori e consumatori. Questi

soggetti e le loro organizzazioni hanno il diritto di “dire la loro”

sulle tecniche usate per ottenere maggiori produzioni.

v L’EXPO 2015 incoraggia e sostiene la protezione delle biodiversità,

cioè delle specie vegetali caratteristiche di particolari zone: deserti,

foreste, paludi, montagne, laghi, fiumi, parchi.

L’EXPO 2015 favorirà:

v la protezione di zone particolarmente interessanti da un punto

di vista biologico;

v la valorizzazione delle colture biologiche cioè di quelle

coltivazioni per la cui crescita non sono stati usati prodotti chimici;

v la difesa e la promozione di un modo rispettoso di allevare e

macellare gli animali.
16
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L’EDUCAZIONE ALIMENTARE, ALLA SALUTE

E AL CONSUMO CONSAPEVOLE

4

La manifestazione dell’EXPO 2015 inviterà gli educatori, le famiglie, le

scuole e le varie istituzioni ad agire di comune accordo per ricercare nuovi

modi di proporre l’educazione alimentare, alla salute, al consumo informato

cioè consapevole.

A tal fine possono essere favorite esperienze di

informazione di base che coinvolgano le famiglie;

condivisione del pasto nella mensa scolastica e in altri

luoghi con l'intenzione di far “gustare” la piacevolezza della convivialità,

cioè del mangiare in serena ed allegra compagnia;

pranzi speciali in particolari ricorrenze.
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L’EXPO 2015 sarà occasione di riflessione e dibattito circa progetti di:

Solidarietà (aiuto)

e

Cooperazione (collaborazione)

In questo modo i piccoli produttori agricoli dei Paesi poveri saranno aiutati
per:

avere favorevoli prestiti di denaro;

disporre di avvocati che li difendano dalle ingiustizie;

fare canali per convogliare acqua ai campi e migliorarne la produttività;

costruire strade per favorire la vendita dei loro prodotti;

imparare a coltivare meglio i loro campi;

ottenere informazioni “per vendere bene” quanto coltivano.

LA SOLIDARIETÀ E LA COOPERAZIONE

ALIMENTARE

5
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L’ALIMENTAZIONE E LA QUALITÀ DELLA

VITA

6

L’EXPO 2015 riconoscerà che una buona alimentazione

è insostituibile per garantire benessere.

22

w Sarà riconosciuta l’importanza dell’abituarsi a “mangiare bene”,

nutrendosi con cibi sani e nei momenti opportuni, quindi non fuori

pasto.

w Sarà divulgata la certezza che una sana e corretta alimentazione è

indispensabile a chi pratica sport. Infatti permette di ricavare energia

dagli alimenti e non ricorrere a medicinali (doping) per avere prestazioni

migliori.

w Sarà proposto, a grandi e piccini, di contrastare la sedentarietà che

favorisce l’insorgere di malattie.

Per questo saranno consigliate pratiche

sportive, possibilmente di gruppo e

certamente non competitive.
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L’ALIMENTAZIONE PRESSO GLI ALTRI
POPOLI

7

La manifestazione EXPO 2015 riconosce l’importanza, per ognuno e per

tutti, che si possa mangiare “alla propria maniera”.

Saranno proposte esperienze per conoscere le abitudini culinarie

di altri popoli. Si prenderanno in considerazione le diversità

relativamente agli ambienti dove vivono e si cercherà di capire come le

loro tradizioni alimentari siano legate alla propria religione.

Perciò le finalità di queste esperienze saranno:

p conoscere “i perché ed i percome” che stanno alla base dei

diversi comportamenti alimentari, ben sapendo che “ogni gusto è

giusto”;

p riflettere sui modelli di “organizzazione alimentare” cioè

sui modi con cui gli Uomini (nei vari tempi della loro storia e nei vari

luoghi della Terra) hanno organizzato la soddisfazione del bisogno di

mangiare.

24
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MANGIARE MEGLIO PER MANGIARE TUTTI8

L’EXPO 2015 favorirà la presa di coscienza dell’importanza di mangiare

meglio per poter mangiare tutti.

v Infatti se le nostre abitudini alimentari cambiassero e mangiassimo

cibi in giusta quantità e, a titolo d’esempio, diminuissimo l’uso di carne,

potremmo garantire cibo anche alle persone che vivono nei Paesi

poveri in via di sviluppo.

v Importanti iniziative, per dare cibo alle popolazioni denutrite, sono state

promosse dalla F.A.O. (Organizzazione per l’Alimentazione e

l’Agricoltura).

La finalità di questi interventi è garantire ad ogni persona il diritto a

nutrirsi con alimenti sani e nutrienti, in modo da non patire la fame.

vAnche l’O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite) si è attivata ed

ha promosso nel 1990 gli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Sono obiettivi di sviluppo concordati da tutti i Paesi del Mondo che si

sono impegnati a raggiungere entro il 2015.

Al primo posto c’è

“ELIMINARE LA POVERTÀ ESTREMA E LA FAME”
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?A DOMANDA
TI RISPONDO



29

COS’È UNA WORLD EXPO

E QUANTO DURA?1

QUANDO E DOVE SISONO TENUTE LE PRIME
ESPOSIZIONI?

6

IN ITALIA È LA PRIMA VOLTA

CHE SI FA UN’ESPOSIZIONE

UNIVERSALE O INTERNAZIONALE?10

CHI LE O
RGANIZZA?

5
CI SONO SOLO EXPO
UNIVERSALI, CIOÈMONDIALI?

2

FINITA L’ESPOSIZIONERESTA QUALCOSA?

12

CHI PUÒ VIS
ITARE

UN’ESPOSIZIONE?9

QUALI SONO STATE LE

TAPPE PRINCIPALI DELLA

CANDIDATURA DI MILANO?

11

DOVE SI È SVOLTA
L’EXPO MONDIALE
PRIMA DI QUESTA?

3

… E L’UL
TIMA EXPO

INTER
NAZIONALE?

4
SI SVOLGERÀ A MILANO

MA DOVE?
IN PIAZZA DUOMO?

8

L’EXPO 2015 DI MILANOQUANDO COMINCERÀ EQUANDO FINIRÀ?

7



COS’È UNA WORLD EXPO E QUANTO

DURA?

l Le Esposizioni Universali, o World Expo, sono delle mostre espositive

di natura non commerciale di portata mondiale ospitate ogni 5 ANNI da

un Paese del Mondo e hanno una durata di  6 mesi.

l Lo scopo principale è l’educazione allo sviluppo dei popoli promuovendo

il progresso industriale e tecnologico a livello globale.

l Si mettono in mostra le ultime innovazioni tecniche e scientifiche che

in qualche modo possono migliorare le condizioni di vita sociale ed

economica del pianeta.

CI SONO SOLO EXPO UNIVERSALI, CIOÈ

MONDIALI?

w Ci sono due differenti categorie di esposizioni: le EXPO Universali o

Mondiali e le EXPO Internazionali.

w Le EXPO Universali hanno luogo ogni 5 ANNI, durano 6 mesi ed

affrontano una tematica di interesse generale.

w Le EXPO Internazionali si tengono tra due Esposizioni Universali, durano

3 mesi ed affrontano un tema specifico e specialistico.

30
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DOVE SI È SVOLTA L’EXPO MONDIALE

PRIMA DI QUESTA?

■ Shanghai, Cina 2010

Il tema scelto fu Better city, better life (Città migliore, vita

migliore).

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2010, per un totale di 6 mesi.

… E L’ULTIMA EXPO INTERNAZIONALE?

■ Yeosu, Corea 2012

Il tema scelto fu The Living Ocean and Coast (Costa e Oceani

che vivono).

Dal 12 maggio al 12 agosto 2012, per un totale di 3 mesi.

3

4



CHI LE ORGANIZZA?
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L’organismo principale che promuove ed organizza queste mostre è il BIE

- Bureau International des Expositions.

Fu fondato nel 1928 a Parigi con l’intento di disciplinare le grandi

manifestazioni fieristiche.

QUANDO E DOVE SI SONO TENUTE LE PRIME
ESPOSIZIONI?

Le esposizioni hanno origini antiche.

Nel 1798 Parigi ospitò la prima degna dell’appellativo “universale”,

fu “L’Esposizione Pubblica dei prodotti dell’Industria Francese”.

Nel 1851 si tenne l’Esposizione Universale di Londra denominata “Grande

Esposizione delle Opere dell’Industria di tutte le Nazioni”.

Fu la prima ad avere alcune delle caratteristiche che definiscono le

esposizioni moderne. Una di queste è la costruzione di un edificio

che consegnerà alla storia il ricordo di quell’evento.

Bureau International des Expositions
Ufficio Internazionale delle Esposizioni

IL BIE

5
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Avrà inizio il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre 2015.

L’EXPO 2015 DI MILANO QUANDO
COMINCERÀ E QUANDO FINIRÀ?

No!

L’EXPO sarà situata in un’area nel settore nord-ovest di Milano e

occuperà una superficie di circa 1 milione di metri

quadrati, comprendente parte del territorio delle città di Pero

e Rho, nei pressi del nuovo Polo Fiera di Milano.

L’area sarà ben collegata con la città da autostrade, ferrovie e

metropolitane.

SI SVOLGERÀ A MILANO MA DOVE?
IN PIAZZA DUOMO?

TU!

Tutti possono visitare le Esposizioni Universali! Anzi è un dovere, per

arricchire la propria cultura.

CHI PUÒ VISITARE UN’ESPOSIZIONE?

IN ITALIA È LA PRIMA VOLTA CHE SI FA UNA
ESPOSIZIONE UNIVERSALE o INTERNAZIONALE?

No!

Le più importanti sono state…

1906 Milano Esposizione Internazionale del Sempione

1942 Roma Esposizione Universale (non avvenuta)

1961 Torino Esposizione Internazionale del Lavoro

1992 Genova Esposizione Internazionale Specializzata
“Cristoforo Colombo. La nave e il mare”

7
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Il sindaco di Milano presenta la richiesta alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

Il Governo italiano decide che Milano sarà la candidata ufficiale.

La richiesta di candidatura viene presentata al Bureau International

des Expositions con il tema NUTRIRE IL PIANETA • ENERGIA PER
LA VITA.

Milano (Italia) e Smirne (Turchia) sono le due città europee che si

propongono per l’EXPO 2015. Ora si possono presentare i progetti

e la competizione ha inizio.

È ufficiale: la prossima esposizione sarà EXPO 2015 MILANO - ITALIA

QUALI SONO STATE LE TAPPE PRINCIPALI
DELLA CANDIDATURA DI MILANO?

11



Sì! Restano quartieri di particolare importanza.

Infatti, uno degli obiettivi è rendere le Esposizioni un’occasione per restituire

alle città ospitanti zone che rendano migliore la vita nelle città.

Infatti vengono allestite costruzioni particolari per

caratterizzare e abbellire la città.

Nelle intenzioni si sarebbero dovute smantellare una volta finita la

manifestazione. Alcune non sono mai state rimosse, diventando monumenti

distintivi del luogo.

Ecco ALCUNE DELLE COSTRUZIONI MAI RIMOSSE,

ORA FAMOSE.

TOUR EIFFEL - PARIGI
Esposizione Universale - 1889

ACQUARIO CIVICO - MILANO
Esposizione Internazionale del Sempione - 1906

E.U.R. - ROMA
Esposizione Universale di Roma - 1942

ATOMIUM - BRUXELLES
Esposizione Universale - 1958

ACQUARIO - GENOVA
Esposizione Internazionale Specializzata - 1992

FINITA L’ESPOSIZIONE RESTA QUALCOSA?

35
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TOUR EIFFEL - PARIGI 1889

   a Tour Eiffel, nata dal genio ingegneristico di Alexandre Gustave Eiffel,

fu costruita nel 1889 in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi.

Era l’ingresso all’Esposizione ed era previsto che fosse smantellata dopo

20 anni. Ebbene è ancora lì ed è diventata il simbolo stesso di Parigi,

capitale della Francia.

Non è stata smontata forse perché eran troppi i 500.000 chiodi da levare

per poter togliere i 18.000 pezzi di ferro che 300 operai avevano installato,

lavorando per 3 anni! O forse perché non si voleva privare i turisti

dall’ammirare la città dai 324 metri d’altezza della Torre più famosa del

mondo.



’
Acquario Civico di Milano è la costruzione che ci ha lasciato in eredità

l’Esposizione Internazionale del 1906.

Fu allestita nella città lombarda e venne dedicata al tema dei trasporti,

per festeggiare l’apertura del grande Traforo del Sempione che rendeva

possibile la linea ferroviaria Milano - Parigi.

L’Acquario Civico ha avuto una storia a dir poco travagliata: ha subito

chiusure, bombardamenti, rifacimenti mal fatti, riaperture…

Questo fino all’ultima grande ristrutturazione iniziata nel 2003 e terminata

nel 2006, in occasione del centenario di costruzione.

ACQUARIO CIVICO - MILANO 1906

37
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E.U.R. - ROMA 1942

     utti sanno che a Roma, capitale d’Italia, c’è un quartiere molto prestigioso,

l’E.U.R.. Ma pochi sanno che la sigla E.U.R. sta per Esposizione Universale

Roma.

Infatti, quello che oggi è uno dei quartieri più esclusivi della capitale venne

pensato come l’area entro la quale avrebbe avuto luogo l’Esposizione

Universale di Roma nel 1942.

Non si fece per vari motivi, uno fu il fatto che era ancora in atto la Seconda

Guerra Mondiale.



’
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ATOMIUM - BRUXELLES 1958

 Atomium è l’imponente monumento, interamente in acciaio, costruito in

occasione dell’Esposizione Universale di Bruxelles. La struttura di questo

monumento è costituita da 9 sfere di acciaio dentro le quali vengono

allestite mostre.

Doveva essere smantellato dopo i 6 mesi dell’EXPO, ma riscosse un tale

successo che ancora oggi è una delle maggiori attrazioni della città di

Bruxelles.



’
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ACQUARIO di GENOVA - GENOVA 1992

  Acquario di Genova è il più grande d’Italia e il secondo in Europa, dopo

quello di Valencia, in Spagna.

Si trova nel porto antico di Genova, in una struttura progettata dall’architetto

italiano Renzo Piano.

L’Acquario è stato costruito in occasione dell’Esposizione Internazionale

Specializzata del 1992 intitolata “Cristoforo Colombo. La nave e il mare”.

Il complesso è sviluppato su 5 piani con una superficie di 9.700 metri

quadrati; è un percorso di circa 2 ore e mezza in cui si possono ammirare

tutte le specie marine ed acquatiche esistenti.
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per appuntare gli ULTIMI
e  definitivi aggiornamenti

A TE la

penna
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a cerimonia d’apertura dell’EXPO 2015 sarà celebrata sullo stile delle

Olimpiadi.

La rappresentativa italiana sfilerà per prima al suono dell’inno nazionale

e con tanto di bandiera tricolore, questo perché l’Italia è il Paese ospitante.

Poi, a seguire, sfileranno tutti i rappresentanti dei Paesi partecipanti che,

partendo da luoghi diversi e portando la loro bandiera, confluiranno verso

lo stesso posto.

La scelta di una cerimonia di tipo olimpionico nasce dalla volontà di

evidenziare la portata mondiale di questa grande manifestazione.

LA CERIMONIA DI APERTURA



A TE la penna
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AGGIORNAMENTI
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TEATRO
MUSICA ARTE

DESIGN

CINEMASPORT

IL CALENDARIO
Nei 6 mesi di durata dell’EXPO 2015 sono previsti circa 7000 eventi,

suddivisi in 6 categorie:

Questi saranno alcuni possibili appuntamenti:

2 MAGGIO 2015

Inaugurazione della mostra “Leonardo a Milano”.

Di Leonardo si parlerà anche a Vigevano.

7 GIUGNO 2015

Rivincita della finale del Campionato mondiale di calcio 2014, disputato

in Brasile.

15 AGOSTO 2015
Concerto di musica dal mondo per celebrare la fine della Campagna

“Obiettivi del Millennio” voluta dalle Nazioni Unite per debellare la

fame e la povertà nel Mondo.

Inoltre è prevista la partenza da Milano del Tour de France.
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L’Esposizione Universale di Milano 2015 si estenderà in un’area espositiva

di circa 1.000.000 di metri quadrati cioè oltre 200 volte un campo

di calcio.

Il territorio dove sta sorgendo il “sito espositivo” si trova nella zona nord-

ovest di Milano e interessa direttamente i comuni di Rho e Pero.

L’area espositiva si snoderà in 8 grandi padiglioni e al centro di questa

sorgerà la torre dell’EXPO 2015, alta 200 metri, il doppio del Duomo di

Milano.

Tutto intorno al sito è prevista la costruzione di un canale collegato al

sistema dei navigli milanesi che dovrebbe portare nel cuore del progetto

uno dei fattori costitutivi del paesaggio circostante e del tema “Nutrire il

Pianeta, Energia per la Vita”: l’acqua.

I lavori sul sito di EXPO Milano 2015 sono inziati a ottobre 2011 e termineranno

nei primi mesi del 2015; saranno impegnati circa 40.000 lavoratori.

Si prevede l’investimento di 3 miliardi di euro per l’intero progetto, soldi

raccolti tra fondi pubblici e privati; da mettere in conto è anche la tassa

d’iscrizione dei partecipanti ufficiali che al momento sono 147.

Parteciperanno 36.000 volontari.

Sono attesi circa 20 milioni di visitatori.

NUMERI e INFORMAZIONI PRESUNTI
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LIBERI PENSIERI...



49

A PENNA SCIOLTA
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ODE AL PANE

Del mare e della terra faremo pane,

coltiveremo a grano la terra e i pianeti,

il pane di ogni bocca,

di ogni uomo,

ogni giorno

arriverà perché andammo

a seminarlo

e a produrlo

non per un uomo solo ma

per tutti,

il pane, il pane

per tutti i popoli,

e con esso ciò che ha

forma e sapore di pane

divideremo:

la terra,

la bellezza,

l’amore,

tutto questo

ha sapore di pane,

forma di pane,

tutto

nacque per essere diviso,

per essere consegnato,

per essere moltiplicato.

                           Pablo Neruda



Grazie a:

I comitati soci di zona svolgono attività di educazione al consumo
consapevole, promuovono iniziative di solidarietà e di valorizzazione
del tempo libero. Collaborano attivamente con le amministrazioni locali
e le associazioni per animare la comunità locale e sensibilizzare il
territorio su importanti temi ambientali e sociali.

• e-mail: comitatosoci.vigevano@lombardia.coop.it

Si qualifica come centro di ricerca storica, di studi di letteratura, di
recupero di eventi, di personalità e di ambienti nel contesto dei popoli
della Lombardia. Promuove eventi e organizza servizi culturali di utilità
sociale, pedagogico e ambientale di ambito regionale.

• e-mail: centrolaruota@libero.it

Attraverso progetti educativi porta in aula il piacere e la convivialità, la
conoscenza della stagionalità dei prodotti, la diversità dei luoghi, dei
sapori e delle culture... ingredienti fondamentali per riconoscere quando
il cibo è buono per il palato, per l’ambiente e per chi lo produce.

• e-mail: info@slowfoodlomellina.com

Lo scopo delle attività associative del Coordinamento Vigevano Sostenibile
è quello di migliorare la qualità della vita a Vigevano e in Lomellina
promuovendo la salvaguardia dell’ambiente per una città e un territorio
più sani e moderni, con progetti di sviluppo economico virtuosi, intelligenti
e sostenibili.

• e-mail: plinio.chiesa@gmail.com

Auser è un’associazione di volontariato e di promozione sociale,
impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e a far
crescere l’impegno della solidarietà. Si propone di contrastare ogni
forma di esclusione sociale; migliorare la qualità della vita; diffondere
la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione; valorizzare
le esperienze, la creatività e le idee degli anziani; sviluppare i rapporti
di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.

• e-mail: auser.vigevano@libero.it

CIRCOLO DI VIGEVANO

con il Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale

Il Consorzio A.S.T. - Agenzia per lo Sviluppo Territoriale è un organismo
misto pubblico-privato senza fini di lucro che opera in campo economico,
ambientale, culturale e della formazione per l’attuazione delle politiche
promosse dai soggetti rappresentativi del territorio.
A partire dal 2008 il Consorzio A.S.T. realizza iniziative ed eventi sui temi
della cultura (Leonardo, le acque e il riso), dell’innovazione (Cultura e
Innovazione Creano Impresa) e delle produzioni locali d’eccellenza (Rice
- I Sapori del Riso Italiano) al fine di presentare al meglio proposte per
EXPO 2015.

• e-mail: info@astvigevano.it



Per la FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

Renzo De Candia - vicepresidente

Lo statuto della Fondazione di Piacenza e Vigevano, cioè la “carta degli impegni” che

regola le sue attività, prevede che ci si occupi anche della vostra educazione.

Ogni anno ci attiviamo per rispettare questo proposito e non potevamo mancare

all’appuntamento con EXPO 2015.

Questa manifestazione ci coinvolgerà da vicino e saremo invitati a riflettere su come

modificare i nostri quotidiani e abitudinari comportamenti per permettere una migliore

esistenza a tutti gli esseri viventi.

Abbiamo favorito la stampa del libro “NOI E L’EXPO 2015” proprio perché può stimolare

riflessioni su come cambiare il nostro stile di vita e renderlo più rispettoso dell’ambiente

circostante e, quindi, della vita di tutti quanti gli abitanti del pianeta Terra.

Il nostro augurio è che l’impegno collettivo possa contribuire a realizzare “un mondo più

nuovo” come la poesia “Ulisse” invita a fare con speranza e fiducia. Ti invitiamo a leggerla

e con l’aiuto dei tuoi genitori e dei tuoi insegnanti a comprenderla.

ULISSE

Le luci cominciano
a brillare sulle rocce:
il lungo giorno declina.
La luna si arrampica lenta:
intorno si lamenta l’oceano
con molte voci.
Venite, amici: non è troppo tardi
per cercare un mondo più nuovo.
Spingetevi al largo
e in buon assetto
fendete le onde sonanti,
perché voglio navigare
oltre il tramonto,
dove si tuffano
tutte le stelle d’occidente
finché muoio.

Alfred Tennyson
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