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IL SITO ESPOSITIVO 
 
 

AREE TEMATICHE 
 
1. Padiglione Zero -  38.000mq espositivi 

Un’introduzione alla visita che suggerisce i principali filoni narrativi per 
l’approfondimento del tema “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. 
Il Padiglione Zero ospiterà, con un allestimento di grande impatto emotivo, la 
presentazione divulgativo-emozionale del tema. 

 
2. Future Food District - due padiglioni di 2.500mq espositivi + una piazza di 

ca 4.500 mq 

Future Food District è uno spazio urbano simbolico che getta lo sguardo sul 
futuro: precorre le nuove tendenze e le tecnologie d’avanguardia per 
conservare, distribuire, acquistare e consumare il cibo. 
Future Food District è un distretto urbano ideale in cui padiglioni, installazioni 
e spazi espositivi di differenti dimensioni rappresentano i possibili ambiti e 
ambienti dove si svolgerà il tema dell’alimentazione nel terzo millennio: il 
supermarket, la città, il ristorante e la casa del futuro. 
 

3. Food in art -  un padiglione di 2.500mq espositivi + una serie di installazioni 
distribuite nel sito espositivo 

Quest’Area Tematica è costituita da un percorso di installazioni e opere 
d’arte di ieri e di oggi, per scoprire come il tema del cibo abbia saputo 
ispirare gli artisti e quanto tutto ciò che ha a che fare con l’alimentazione 
abbia esercitato  una certa influenza sullo sviluppo della storia dell’arte. 
L’Area Tematica racconta la storia degli uomini secondo la chiave di lettura 
del cibo, inteso come un modo di esprimere emozioni, pensieri e identità, sia 
attraverso l’esposizione di opere originali sia mediante opere che già fanno 
parte della storia dell’arte, esposte all’interno del Sito Espositivo oppure 
reinterpretate con le più moderne tecnologie. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

4. Sustainable food pavilion  - 5.000mq espositivi 

Sustainable Food Pavilion è legato all’iniziativa di un soggetto esterno ad 
Expo (Sustainable Food Pavilion Inc.) che con il supporto di una istituzione 
culturale (UC Davis) si è proposto di realizzare un grande spazio per lo 
sviluppo del tema, che si svilupperà secondo questi focus: 
- Educare per promuovere equilibrio tra bisogni e scelte per la sostenibilità 
alimentare degli individui; 
- Propagare l’innovazione per la sostenibilità nel settore alimentare; 
- Nutrire le nostre menti, per operare nuove soluzioni alle sfide alimentari; 
- Seminare e diffondere idee innovative. 
 

5. Biodiversity - 14.000mq espositivi 

Quest’Area Tematica è costituita da un grande spazio di circa 14.000 mq, su 
cui si affacciano tre Cluster (Isole, Bio-Mediterraneo e Zone Aride).  
Un paesaggio di grande suggestione che rappresenta l’immensa varietà della 
vita a tutti i livelli, dalla diversità genetica a quella degli ecosistemi. 
Lo Spazio riprodurrà la varietà della vita in un paesaggio multiforme, in cui la 
rappresentazione della Biodiversità sarà affidata in parte alla ricostruzione 
naturale di paesaggi straordinari e in parte riprodotta mediante l’uso delle 
illustrazioni tassonomiche. 

 
6. Children park - 7.500mq  

Il Children Park sarà un viaggio nel mondo delle favole, dove il tema di Expo 
si svilupperà attraverso un playground in cui i bambini potranno giocare e 
un’area in cui le famiglie potranno sostare e riposarsi. 
Lungo questo percorso sarà possibile entrare all’interno degli ambienti delle 
favole, attraverso allestimenti scenografici, che porteranno nelle case dei 
diversi personaggi dove si potranno sentire i suoni o gli odori e immaginare 
presenze e narrazioni. 

 
CASCINA TRIULZA – partecipazione società civile 
La Cascina Triulza è un’antica costruzione rurale tipica del sistema agricolo 
lombardo, collocata all’interno del Sito Espositivo. 
La Cascina verrà valorizzata trasformando i suoi spazi in aree espositive e per 
eventi, convegni e seminari. 
 
 



 

 
 
 
 

AREE EVENTI 
 

1. Expo Centre  

L’Expo Centre è composto da spazi per eventi al coperto, tra cui un 
Auditorium con circa 1.500 posti a sedere, sale conferenze e workshop con 
layout flessibili. Vi sono poi una grande Performance Area da 3.000 mq e un 
edificio a uso uffici in cui verranno ospitate le funzioni di gestione e di 
controllo del Sito Espositivo. 
 

2. Lake Arena  

Expo Milano 2015 sarà arricchita da un ampio programma culturale, che, 
attraverso un fitto palinsesto di eventi, proporrà ai visitatori una chiave 
di  lettura inedita del tema. 
Una delle principali aree eventi è la Lake Arena, uno specchio d’acqua del 
diametro di 100 m è uno spazio per installazioni artistiche ed eventi. 
Può ospitare fino a 3.000 persone sedute e 18.000 persone in piedi. 

 
3. Open air theatre  

Expo Milano 2015 sarà arricchita da un ampio programma culturale, che, 
attraverso un fitto palinsesto di eventi, proporrà ai visitatori una chiave di 
lettura inedita del tema. 
L’Open Air Theatre è un grande spazio per eventi, capace di ospitare circa 
9.000 persone ed è dedicato ai grandi eventi all’aperto, come concerti o 
performance artistiche. 
 

4. Collina mediterranea 

Il progetto del Sito Espositivo supera l’impostazione delle Expo precedenti, 
che puntava sulla monumentalità tecnologica/architettonica per stupire il 
visitatore, in favore di una nuova attenzione al paesaggio, agli spazi aperti 
comuni. 
L’obiettivo di Expo 2015 è di offrire al visitatore un’esperienza fisica che inizi 
fin dall’ingresso nel Sito Espositivo, per essere percepita in tutti i luoghi 
dell’Evento e non solo nei diversi padiglioni. 

 
 



 

 
 
 
 

INGRESSI/USCITE  - Passerella Expo-Fiera e Passerel la Expo – Cascina 
Merlata 
Queste opere contribuiscono a legare fisicamente il Sito alla città di Milano, 
garantendo l’accessibilità ciclo-pedonale al Sito Espositivo. 
La Passerella Expo – Cascina Merlata ha una lunghezza di circa 350 m e verrà 
utilizzata principalmente come accesso per gli addetti ai lavori. 
La Passerella Expo – Fiera ha una lunghezza complessiva di circa 730 m e una 
sezione di 11 m. Si stima che costituirà l’accesso al Sito Espositivo per oltre il 
30% dei Visitatori. 
 
AREA ITALIA - Palazzo Italia e Cardo exhibition Ita lia 
La partecipazione italiana all’Evento si sviluppa lungo il Cardo, un asse di circa 
400 m, che interseca perpendicolarmente il Decumano. L’incrocio tra i due assi 
identifica il luogo dove simbolicamente l’Italia incontra il Mondo, chiamato 
Piazza Italia. 
Sul Cardo si svilupperà una grande mostra in cui le istituzioni Italiane 
affronteranno il tema dell’Evento, esponendo anche esempi di eccellenze 
italiane negli ambiti dell’alimentazione e della sostenibilità. 
Il Palazzo Italia invece ospiterà tutte le attività istituzionali e di rappresentanza. 
 
CLUSTERS 
I Cluster sono spazi espositivi che raggruppano più Paesi all’interno di uno 
stesso progetto architettonico sviluppato intorno a un tema comune. Un piccolo 
padiglione per ogni paese e una piazza centrale in cui affrontare insieme i temi: 

1. Riso, abbondanza e sicurezza 
2. Caffè, il motore delle idee 
3. Cacao, il cibo degli Dei 
4. Legumi, olii, semi e frutta 
5. Il modo delle Spezie 
6. Biomediterraneo: salute e bellezza  
7. La scarsità d’acqua e i cambiamenti climatici 
8. Isole, il cibo dal mare 
9. Cereali e Tuberi, tradizionali e nuove coltivazioni 

 
MEDIA CENTRE 
Il Media Center, collocato nelle vicinanze del Padiglione Italia, sarà il punto di 
appoggio dei giornalisti durante la manifestazione.  Nel Media Center, che sarà 
aperto giorno e notte, potranno essere realizzate conferenze stampa, incontri, 
interviste in diretta tv e collegamenti con i broadcast internazionali.  

 


