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11.00-12.00 Palazzo Italia G19 
Spazio Donne 

Ministero della Salute - Come la corretta alimentazione 
nella donna può aiutare la salute delle ossa 

Conferenza organizzata dal Ministero della Salute 
su come combattere una condizione comune 
come l’osteoporosi, indagando sui trattamenti 
preventivi più efficaci e sulla dieta corretta da 
seguire per limitarne gli effetti 

12.30-13.30 Palazzo Italia G19 
Spazio Donne 

Ministero della Salute - Alimentazione e iodoprofilassi: 
prevenzione della carenza iodica 

Conferenza organizzata dal Ministero della Salute 
sulle cause della carenza iodica e dei relativi 
problemi correlati, indagando l’importanza dello 
iodio nell’alimentazione in particolare durante la 
gravidanza e l’allattamento 

11.00-11.30 
e 
14.0014.30 

Padiglione CCUP E22 Controllo della salute e medicina tradizionale Per far conoscere meglio la nostra idea di salute e 
la nostra cultura delle medicine tradizionali, 
Deepure e il Padiglione CCUP organizzano insieme 
un controllo della salute. Ci saranno tre strumenti 
di controllo, partecipate! Fino al 07/06 

10.00-18.00 Padiglione Giappone G24 Festa della Prefettura di Saga Cerimonia di inaugurazione alla presenza del 
Governatore di Saga, Yoshinori Yamaguchi con la 
rottura di una botte di sakè 

11.00 e 
15.00 

Padiglione Cina G14 
Palco in giardino 

Settimana di Pechino: Beautiful Beijing, florescent in Expo Esibizioni artistiche per celebrare la settimana 
dedicata a Pechino 
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11.30-20.30 Padiglione Angola G8 Giornata internazionale dei bambini.  
Progetto ANGOLANDIA 

Il padiglione dell'Angola, è lieto di presentare un 
programma interamente realizzato dai bambini 
angolani attraverso la musica, la danza, il canto e 
la moda, per educare e innovare 

11.00-12.00 Cascina Triulza F11,  
Children lab 

Acqua e stili di vita Scopri le sostanze contenute nell’acqua! Degusta 
l'acqua per capire le differenze tra acqua in 
bottiglia e acqua del rubinetto! Laboratorio 
organizzato da Legambiente per famiglie, ragazzi 
e bambini per conoscere l’agricoltura, la sana 
alimentazione, la biodiversità. Fino al 02/06 

12.00 Conference Centre I16 Conferenza organizzata dall’Istituto del Kuwait per la 
Ricerca Scientiica (KISR)  

- Tecnologie per le colture di tessuti vegetali in 
Kuwait (Sig.ra Lateefa Al-Sabah) 
- Parco dell’Energia Rinnovabile del Kuwait (Dr. 
Ayman Al-Qattan) 
- La casa a basso impatto energetico (Ing. Ali 
Abdul Rahim e Ing. Fareed Alghimlas 
- Attività di desalinizzazione dell’acqua marina 
(Dr. Mansour Ahmad) 
- Un passo verso la conservazione dell’acqua nello 
Stato del Kuwait (Assim Al-Khaled) 
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12.30 e 
17.30 

Piazzetta Piacenza F20 Rivivi il Medioevo, iniziativa organizzata da Pro Loco di 
Castell'Arquato 

Una delegazione di armigeri e donzelle 
intratterranno piacevolmente il pubblico di Expo 
raccontando gli usi, i costumi e le tradizioni del 
borgo di Castell’Arquato, arroccato sulle colline 
della Val d’Arda. Info su www.riviviilmedioevo.it 

14.00-15.00 Cascina Triulza F11,  
Children lab 

Agrienergia Costruisci i prototipi legati al mondo 
dell'agricoltura che funzionano ad energia solare! 
Laboratorio organizzato da Legambiente per 
famiglie, ragazzi e bambini per conoscere 
l’agricoltura, la sana alimentazione, la 
biodiversità. Fino al 02/06 

14.30 The Waterstone, Intesa Sanpaolo 
G17 

Birrificio Lambrate - Tra i precursori italiani del 
movimento per la birra artigianale 

Pochi e semplici ingredienti scelti con cura per 
una birra di qualità e originale, a partire dai nomi 
delle etichette. Da piccolo brewpub di quartiere a 
uno dei più stimati produttori di birra artigianale 

15.30-16.30 Expo Centre H5 
Studio Polifunzionale RAI 

The Cooking Show, il mondo in un piatto.  
Oggi: Andrea Ribaldone, Danijel Gorovoy (Repubblica 
Ceca), Diego Parassole 

Chef italiani e stranieri si incontrano ogni giorno 
per preparare le migliori ricette del mondo e per 
raccontarsi. Live show condotto da Lisa Casali e 
aperto al pubblico previa registrazione presso info 
point Expo entro le 14:30 
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15.30- 16.30 Cascina Triulza F11,  
Children lab 

4 R per salvare il pianeta Costruisci strumenti musicali con materiali di 
recupero! Laboratorio organizzato da 
Legambiente per famiglie, ragazzi e bambini per 
conoscere l’agricoltura, la sana alimentazione, la 
biodiversità. Fino al 02/06 
 

14.00-18.00 Cascina Triulza F11, 
Workshop Room 50  

La Società di San Vincenzo de Paolo nutre il pianeta La Società di San Vincenzo de Paolo mira a 
diffondere tra i visitatori le proprie attività che 
riguardano la nutrizione, intesa non solo in 
quanto cibo e bevande ma anche in quanto 
bisogno fondamentale. Acqua e pane, ma anche 
dignità e vita. Fino al 07/06 
 

18.00-19.00 Slow Food,  
Piazza della Biodiversità H26 

Arca del gusto: La Cipolla Rossa di Breme (PV). 
La dolcissima 

Da circa dieci secoli a Breme si coltiva questa 
cipolla con le stesse tecniche di coltivazione e 
preparazione delle sementi, scegliendo una per 
una le cipolle migliori da mandare in fioritura. I 
produttori che la coltivano sono una ventina e 
ogni anno ne producono 1.200 quintali su circa 6 
ettari 
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18.30-21.30 Auditorium Padiglione Italia G19 Bicocca per Expo. Cultura del cibo, pluralismo religioso, 
diritti e nuovi consumi. Accessibilità alle risorse e alle 
Informazioni per uno sviluppo alimentare 

Ricercatori dell’Università di Milano Bicocca 
presentano studi su street food; tracciabilità e  
identità genetica degli alimenti; mense 
scolastiche, povertà, pluralismo culturale; 
archeologia del cibo 

EXPO PEOPLE 
10.30-13.30 Padiglione Kazakhstan H16 L’Astana Pro Team in visita a conclusione del Giro d’Italia Gli atleti del team ciclistico Astana visiteranno 

Expo e porteranno le loro biciclette per 
esposizione. Atleti: Fabio Aru, Dario Cataldo, 
Tanel Kangert, Mikel Landa Meana, Davide 
Malacarne, Diego Rosa, Paolo Tiralongo, Andrey 
Zeits. Management: Alexandr Vinokurov, 
Giuseppe Martinelli, Alexandr Shefer, Gorazd 
Stangelj 

MUSICA, DEGUSTAZIONI E INTRATTENIMENTO 
10.40-11.00  
e 
13.40-14.00 

Padiglione CCUP E22 Il tè di Tianshili Per far conoscere meglio il tè Pu-erh di Deepure e 
la trasformazione dal tè tradizionale al tè 
istantaneo di oggi ci sarà un assaggio dei diversi 
gusti di tè. Vi aspettiamo! Fino al 07/06 

11.00 Padiglione Casa Don Bosco G21 Il nutrimento per la vita. Sogno di fare l’attore Corso di stuntman con Andrea La Viatta 
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10.00 e 
19.00 

Padiglione Casa Don Bosco G21 Il nutrimento per la vita.  Sketch, laboratori, spettacoli di animazione, ballo, 
corsi di difesa personale. Fino al 06/06 

12.00-13.30 
 
 
15.00-16.30 

Padiglione Russia G25 Health days Masterclass di cucina di Aleksandra Shaforost, 
fondatrice di "Brand 100% Natural"  
 
Anastasia Kolesnikova, fondatrice del progetto 
"Local food" presenterà prodotti tipici di varie 
regioni della Russia 

12.00-13.00 Slow Food,  
Piazza della Biodiversità H26 

Slow Food on Film - Proiezione Selezione di documentari e corti che illustrano da 
una parte le buone pratiche agricole e le iniziative 
della rete Slow Food nel mondo e dall’altra parte 
denunciano quello che non va nel nostro sistema 
alimentare attuale 

10.00-10.45 
e  
19.00-19.45 

Slow Food, 
Piazza della Biodiversità H26 

Suoni di Terra Madre – Musica Il palinsesto musicale dello Slow Food Theater, a 
cura di Luca Morino, avrà come obiettivo quello di 
evidenziare la biodiversità della musica 
 

11.00-11.45 
e 
13.00-13.45 

Slow Food,  
Piazza della Biodiversità H26 

Slow Food for Kids Imparare giocando. Laboratorio per le scuole 
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12.30-14.00 
e  
14.00-15.30 

Identità Expo G12 Contemporary Italian Chefs. Oggi: Andrea Berton 26 grandi chef per 26 settimane: un'occasione 
unica per conoscere e sperimentare l'alta cucina 
d'autore italiana 

14.00-14.45 Slow Food,  
Piazza della Biodiversità H26 

Slow Cheese – Presentazione dei formaggi della 
settimana 

Francesco Nota, Fiduciario della Condotta Slow 
Food Marchesato di Saluzzo, guiderà i visitatori 
attraverso il racconto delle caratteristiche, storie 
e peculiarità dei formaggi offerti in degustazione. 
Fino al 07/06 

16.30-17.15 Slow Food,  
Piazza della Biodiversità H26 

Slow Wine – L’approccio corretto alla degustazione Valerio Sisti, consigliere nazionale Fisar, propone 
una prima introduzione alla degustazione 
professionale del vino, spiegando le giuste 
procedure che consentono di giudicare un vino 
nel suo complesso e in maniera obiettiva 

17.00-18.00 Identità Expo G12 Indentità di Cocktail Fabiano Omodeo del I Due Buoi di Alessandria, è il 
primo protagonista di Identità di Cocktail, spazio 
durante il quale il bartender ospite dimostra la 
sua arte nella preparazione di favolosi cocktail 

18.30-21.30 The Place to BE  
Padiglione Belgio H9 

La storia cantata “Ricordar cantando canzoni e 
canzonette – La storia del nostro Paese attraverso la 
canzone” 

Spettacolo a cura di Piero Cesanelli con la 
Compagnia di Musicultura 
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18.00-22.00 Lake Arena D20 Love’it Real Italian Food. Taste it the Marche Region food Degustazioni e promozione di prodotti regionali 
con chef marchigiani, in collaborazione con 
Agrinsieme e con i Consorzi di vino Picenos e IMT. 
Fino al’11/06 

19.30-21.00 
e  
21.00-22.30 

Identità Expo G12 Identità Expo Tutti i lunedì e martedì sera l'esclusivo menu 
creato dall'Executive chef Andrea Ribaldone in 
collaborazione con Domenico della Salandra e 
Domenico Schingaro 

10.00-22.00 Spazio Regione Liguria G19 
Cardo  

Attività economiche della Liguria Esposizione Liguria International 
 

10.00-22.00 Piazzetta Irpinia F19 I 100 carnevali irpini Sfilano storia, tradizione, folklore. A cura 
dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia 

10.00-19.00 Spazio San Pellegrino H20 
Cardo 

Water Time – Acqua è salute Laboratorio ludico-didattico per la promozione di 
una corretta idratazione nel bambino con il 
supporto delle educatrici e di un mimo 

10.00-21.00 Slow Food,  
Piazza della Biodiversità H26 

Slow Cheese – Degustazione Slow Cheese: Parmigiano reggiano Dop, Branzi, 
Tuma di pecora delle Langhe, Ogleshield 
 

 


