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Expo 2015 vuole certamente costituire una occasione eccellente per tutta l’umanità e non solo per
l’economia di qualche paese. La possibilità di lavorare insieme, condividendo esperienze con perso-
ne di paesi diversi, lo stesso mangiare insieme, rappresentano una modalità imperdibile di crescere,
migliorare, progettare.
Con questo spirito – ben espresso anche dalla Fondazione Banco Alimentare - abbiamo voluto visi-
tare Padiglione Italia di Expo2015 a Milano che mette in mostra le eccellenze italiane: la cultura e le
tradizioni nazionali legate al cibo e all’alimentazione, caratterizzate dall’alta qualità delle materie
prime e dei prodotti finali; il tutto per poter cogliere, secondo un sentire comunque soggettivo, se
l’area espositiva italiana abbia efficacemente sostenuto gli obiettivi finali e la mission dell’intera mani-
festazione.

La  location  e  i  contenuti

Il Padiglione Italia, biglietto da visita del nostro Paese, si compone del Palazzo Italia, di quattro edi-
fici sul Cardo e della Lake Arena, per un totale di 14.000 metri quadri.
E’ stato costruito basandosi su un fulcro di 5 elementi.
- Trasparenza, utilizzando materiali quali vetro, cristalli, materiali fotosensibili, materiale di

valenza metaforica e concettuale;
- energia come vita, strumento e mezzo, come motore di trasformazione, nel segno del rispet-

to ambientale e della compatibilità;
- acqua, simbolo dell’esistenza, della nascita, della rigenerazione, delle risorse della Terra e anche

della capacità di riflettere il cielo;
- natura e tecnologia, metafora concreta della perenne ricerca di un progresso umano sem-

pre in sintonia con il rispetto della natura, della “grande madre terra” e della consapevole non
inesauribilità delle sue risorse.
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