DOSSIER
EXPO 2015

a cura di laura parenza
consigliere della provincia di brescia
delegato expo

Cibo per tutti

SEI MESI DI INCONTRI INTERNAZIONALI

DOSSIER

I SAPERI DEL MONDO

AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Il nostro territorio per Expo

È finita la costruzione di Expo
e dobbiamo dire che la preparazione
di questo grande evento
ha impegnato molte intelligenze, risorse e passione.
Al nostro territorio
con i suoi macroprogetti, al Sistema Brescia per Expo,
alle Istituzioni tutte (Camera di Commercio, Università,
Centri di ricerca pubblici e privati,
Associazioni imprenditoriali, commerciali, artigianali,
agricole), in primis i Comuni, vanno i ringraziamenti
della Provincia di Brescia
presieduta da Pier Luigi Mottinelli.
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L’industria bresciana ha realizzato
“l’albero della vita”
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le idee di expo

Il decalogo della Carta di Milano

I saperi ed i sapori del mondo

DOSSIER

Il territorio bresciano
ha compreso bene,
con il suo impegno profuso,
e fatte proprie le indicazioni
del Presidente della Repubblica.

“Tutti dobbiamo metterci la faccia”,
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nessuno può dirsi escluso.
Il tema Expo 2015
“Nutrire il pianeta. Energia per la vita.”
è il titolo di una grande manifestazione
che ci lascerà in eredità la carta di milano,
un manifesto che mira a garantire
a tutti gli esseri umani
il diritto al cibo e non solo.

Sostenibilità del pianeta

la provincia di Brescia ha partecipato alla stesura
della “Carta di Milano” il 7 febbraio 2015
e alla presentazione della stessa martedi 28 aprile 2015.
tale evento non è stato solo un importante
momento di riflessione
ma ha dato vita a un documento
che esprime la proposta del nostro Paese
in merito ai grandi temi che stanno alla base di Expo 2015
e ha permesso di valutare a fondo
quale sia il vero obiettivo
che il titolo della manifestazione annuncia:
la “sostenibilità del pianeta”.
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i tavoli di concertazione
della carta di milano
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Nutrire il pianeta

è un tema che scuote le coscienze
e cambia le prospettive future di ognuno di noi,
in una terra sempre più affollata
e alle prese con crescenti e indilazionabili problemi ambientali.
Una sana e corretta economia deve,
come ha sottolineato Papa Francesco,
ripartire dai pilastri della persona
e del bene comune.
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I SEGNI DELL’EXPO 2015

®

NUTRIRE IL PIANETA - ENERGIA PER LA VITA

Parole forti,
unite ad una quantità di stimoli culturali
proposti nella giornata di Milano
da grandi pensatori contemporanei,
tra questi Carlo Petrini,
gastronomo e scrittore di fama internazionale,
che ha lanciato un appello a territori come il nostro
invitandoli a partecipare all’Expo
per promuovere e raccontare
le nostre micro produzioni
che sono vere eccellenze.
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La cultura dell’ospitalità

Nella nostra Provincia
l’agricoltura è un primato.
Le produzioni, anche se realizzate in piccole quantità,
devono essere protagoniste
di questo grande appuntamento.
Così come i migliori prodotti
industriali e artigianali possono trovare posto.
Inoltre ci si sta preparando a rafforzare,
in tutti i 206 comuni della nostra Provincia,
l’indispensabile
cultura dell’ospitalità.
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Le Eccellenze del territorio

Dobbiamo imparare
ad accogliere e a promuovere
le bellezze del nostro territorio,
dei suoi giacimenti storico/artistici,
delle manifestazioni culturali
oltre alle nostre importanti realtà dell’enogastronomia.
Se non si pongono al centro
le strategie per il lavoro e la sua qualità,
domani non si riuscirà
a produrre ricchezza sostenibile.
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La Provincia come “Casa dei Comuni”
è impegnata a sostenere e alimentare
questa occasione unica di riflessione comune,
affermando che l’Expo non è un luogo effimero:
centinaia di Paesi del Mondo
sono in Italia per ricercare insieme nuovi stili di vita,
nuovi modi e indirizzi
in grado di fornire una risposta
alla questione della sopravvivenza
e dello sviluppo economico.
A Milano ci sono più di 66 grandi padiglioni.
Alcuni progettati e realizzati
dalle industrie della nostra Provincia
come peraltro l’imponente scultura
“Albero della Vita”
che è un elogio alla civiltà del lavoro
della nostra terra.
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L’Expo per un futuro sostenibile
Il 2015 è un appuntamento
di vitale importanza per l’uomo contemporaneo
ed è per questo che l’Expo sarà sicuramente un successo.
Da una nostra indagine
molti giovani della Provincia, e non solo,
considerano questo evento un’opportunità per Brescia
e per il Mondo intero.
Si tratta di un dato lusinghiero
che non deve però far dimenticare
la difficile realtà in cui ci dibattiamo:
oltre 100.000 bresciani
sono senza lavoro
e sperano che l’Expo
crei vere occasioni di futuro sostenibile.
Questo dipende,
e non in piccola parte, anche da noi.
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La concretezza protagonista

La convinzione del nostro gruppo di lavoro
è che l’Expo sarà la spinta che tutti aspettiamo.
Nel mondo siamo 7 miliardi di esseri viventi
e produciamo cibo per 12 miliardi di persone
eppure 800.000 sono a rischio fame.
Ecco perché bisogna evitare
che l’attesissimo Expo generi sprechi,
parole inutili e false speranze,
ma celebri un momento di incontro senza barriere,
un imperdibile
grande evento della concretezza
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informazioni

DOSSIER

nutrire il pianeta.
energia per la vita.
1 Maggio - 31 ottobre 2015

Da lunedì a domenica,
orario continuato dalle 10,00 alle 23,00
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Orizzonti

dal 1 maggio 2015 milano si apre al mondo
milan opens up to the world

Le giornate nazionali,
le giornate internazionali,
le feste dell’Esposizione Universale
e Women for Expo:

questi i 4 percorsi tematici che, per 184 giorni,
dal 1° Maggio al 31 Ottobre,
scandiranno l’agenda dell’Esposizione 2015.

Padiglione
Zero
DOSSIER
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Dal 1 Maggio al 31 ottobre
Alcuni padiglioni
delle Nazioni presenti
DOSSIER

Padiglione
italia

Padiglione
zero

DOSSIER

Padiglione
austria

DOSSIER

Padiglione
vietnam
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Padiglione
azerbaijan

Come raggiungere Expo
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Villaggio Expo
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Le aree tematiche di Expo
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Le aree tematiche
CLUSTER
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I numeri di Expo
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I territori Bresciani

La Provincia di Brescia “area vasta” e “Casa dei Comuni”,
nell’anno di Expo 2015 è stata capace di fare sistema
e continua a collaborare con competenza a molteplici progetti,
tra questi quelli delle 7 macro aree.

Bassa Bresciana

Lago di Garda

Sebino - Franciacorta

Valle Sabbia

Valle Trompia

Valle Camonica

Comune di Brescia

L’ATS (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO) “SISTEMA BRESCIA per EXPO 2015”
“Promozione dell’attrattività del territorio lombardo
ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative
e attività finalizzate alla valorizzazione del sistema istituzionale,
economico e sociale della Provincia di Brescia”

Nel palazzo della Provincia
dal 24 gennaio al 14 giugno 2015
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I segni della concretezza

La Provincia di Brescia invita
Rotary

Brescia

Provincia Ospitale

il Presidente

Distretto 2050

Grazie a un accordo e alla fattiva collaborazione
con il Governatore del Distretto Rotary 2050
Omar Bortoletti (ANNO ROTARIANO 2015 - 2016),
siamo in grado di recapitare 535 inviti a Governatori
che rappresentano 1.200.000 rotariani residenti nel mondo.
Questo invito a conoscere e visitare il nostro territorio
è indirizzato a veri Portatori di Status dei 5 continenti.
La nostra iniziativa
ha un preciso obiettivo:
rendere la Provincia di Brescia sempre più internazionale
facendola conoscere nel mondo
a potenziali futuri ospiti.
La campagna denominata “Brescia Provincia Ospitale”
è oggi, in occasione dell’Expo, solo all’inizio
e necessita la collaborazione di tutti i protagonisti
dell’importante offerta turistica.
Questo settore non va assolutamente sottovalutato
in quanto è parte consistente
dell’identità della nostra Provincia e della sua economia.
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facoltà
di medicina

il Presidente

SPEDALI CIVILI
BRESCIA

I segni della concretezza

Progetto Telemedicina per una maggior qualità della vita

la provincia di brescia è il “primo contesto territoriale italiano”
ad avere un network sanitario telematico
e ha in animo di rendere disponibile
questo importante servizio di monitoraggio ai visitatori di expo 2015.
l’innovativo “progetto telemedicina”
ha come referente la professoressa savina nodari, professore associato
di cardiologia dell’università e spedali civili di brescia.
il progetto è volto ad affermare il ruolo della telemedicina
nel percorso assistenziale territoriale del cardiopatico
e, dopo l’esperienza che ci auguriamo di riuscire a fare nell’ambito di expo 2015,
prevede di monitorare nel territorio provinciale
i pazienti “fragili” in ambiente domestico e/o in mobilità
nelle loro usuali attività quotidiane e di identificare,
al suo insorgere, ogni evento critico.
Il progetto consente, in prima istanza, a pazienti con scompenso cardiaco cronico,
un accesso immediato al teleconsulto
con medici specialisti cardiologi
dell’unità day hospital “dello scompenso e aritmie”
dell’università e spedali civili di brescia.
anche questo fondamentale elemento riguardo la salvaguardia della salute
si aggiunge al progetto per una nuova cultura dell’alimentazione
e serve a comporre quel puzzle operativo
che già tante forze, intelligenze e attenzioni
la nostra provincia ha profuso in occasione dell’evento expo 2015.
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Il Gran Trofeo della Ristorazione
2015

Educational Tour tra i sapori del territorio
Il Gran Trofeo d’Oro della Ristorazione,
campionato internazionale
che vedrà sfidarsi istituti di formazione
professionale e alberghiera d’Europa,
si terrà quest’anno dal 20 al 22 maggio a Brescia,
nella cornice di Palazzo Martinengo Colleoni.
Competizione ormai giunta alla sua IX edizione,
ideata dal Maestro Iginio Massari
e organizzata dalla Provincia di Brescia
e dalla scuola dei mestieri del gusto CAST Alimenti.
il Gran Trofeo sceglie come tema di quest’anno
il Cibo nell’Arte,
riservando grande attenzione
anche alle parole chiave di Expo 2015:
alimentazione, benessere alimentare,
tradizioni alimentari e territorio.
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Educational Tour

da venezia attraverso i luoghi d’acqua
della nostra provincia fino a milano

9° Documentario della serie Experia,
che Rai Expo sta realizzando,
in collaborazione con Padiglione Italia
e Politecnico di Milano per Expo di Milano 2015.
da venezia a milano attraverso il corso dell’acqua,
approdando a salò e navigando lungo
il naviglio grande, per arrivare a montisola.
i percorsi d’acqua della nostra provincia
che nei secoli furono utilizzati
per il trasporto delle merci.
le persone si spostavano in barca
lungo una rete di fiumi e canali,
così come oggi si usano le nostre strade.
il documentario mostrerà al mondo di expo e non solo
le vie d’acqua della nostra provincia.
è un lavoro importante realizzato
attraverso la professionalità e l’esperienza
degli operatori rai diretti dal regista guido morandini.
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Educational Tour

together brescia per expo 2015
il sistema brescia al padiglione italia
durante le sei giornate di protagonismo
dirette da paolo della sega.
milano
giovedi 4 e 25 giugno,
mercoledì 22 luglio,
giovedì 17 settembre,
giovedì 1 e 15 ottobre.
Un viaggio
per mostrare e far conoscere le mete
della Bassa, dell’alto Garda,
la Valle Camonica, fino alle pendici dell’Adamello,
dalle vie del ferro all’incontaminata Valvestino,
la Valle delle Cartiere, fino a raggiungere
il romantico lago d’Iseo e la fertile Franciacorta.
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I segni della concretezza

Il gusto della vita

La Provincia di Brescia ha promosso la realizzazione
di un documento audio/video curato dalla regista
sara poli

In occasione di Expo 2015 la Provincia di Brescia
ha coordinato un’iniziativa, denominata il “Gusto della vita”,
che coinvolge gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
Partendo dal presupposto che l’ “alimentazione nutrimento”
ed il rapporto con il cibo sono priorità per il benessere degli anziani,
si è deciso di affidare a questo importante progetto la testimonianza
di questo rapporto quasi sacrale con il cibo,
che ha caratterizzato la vita dei nostri “vecchi”:
il cibo come valorizzazione della cultura, dei rituali, della tradizione,
di attivazione di memorie e di arricchimento dello stare insieme.
verrà narrato il cibo in una sorta di viaggio
che parte dalla ricetta per giungere al consumo.
I cicli della vita, le stagioni trovano anche negli alimenti
un rapporto che va ben oltre la pura necessità del nutrire il corpo:
cibo scelto diventa cura dell’anima.
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BREND, BRESCIA NUOVE DIREZIONI:
L’EX TRIBUNALE RIAPRE PER EXPO
Il Fuori-Expo bresciano si chiamerà “Brend”,
acronimo di “Brescia Nuove Direzioni”,
e sarà collocato a Palazzo Colleoni,
ex sede del Tribunale cittadino.
C’è stata la presentazione del progetto,
alla presenza di tutti i giocatori della partita,
gli amministratori del Comune,
l’Associazione Industriale Bresciana,
Camera di Commercio, Provincia,
associazione Brescia per Expo,
Università e Immobiliare Fiera.

DOSSIER

incia di b
v
o

i
un

pr

DOSSIER EXPO 2015

a dei com
as

scia - la c
e
r

martedì 5 maggio ore 20.30

Luci della città

il racconto di brescia per expo
Nel cortile di BREND,
il nobile palazzo Martinengo Colleoni,
già sede del Tribunale e ora alle fasi finali del suo recupero,
si svolgerà il racconto a più voci,
accompagnato da video e da immagini,
della genesi e dello svolgimento
di un cartellone turistico e culturale di prim’ordine,
realizzato dal Comune di Brescia
mettendo insieme le energie più propositive della provincia di brescia
e valorizzando il meglio del patrimonio,
della storia, della musica, dell’arte, della creatività
di cui Brescia è così sorprendentemente ricca.
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apertura venerdì 8 maggio

Alle radici di Brixia

il più grande parco archeologico romano
a nord di roma

il percorso: dal santuario repubblicano
al tempio di epoca flavia fino al teatro.
un viaggio nel tempo,
dall’età preromana al rinascimento,
partendo dai livelli più antichi sotto il capitolium
fino ai palazzi rinascimentali.
sarà in sperimentazione un sistema innovativo
che permetterà di rivivere questi siti nel loro antico splendore.
tutta l’area da via musei fino al capitolium
sarà un museo a cielo aperto
che darà la possibilità a tutti
di godere di questo patrimonio di grande valore.
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PROGETTO EXPO COMUNE DI BRESCIA
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO E DELLA CITTÀ
SULLA DIRETTRICE DELL’ANTICO DECUMANO MASSIMO:
DAL SITO UNESCO DI SANTA GIULIA
E DALL’AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM
FINO A PIAZZA DELLA LOGGIA
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- PROGETTO DAL CAMPO ALLA TAVOLA PASSAPORTO ETICO CONSORZIO “DE ALIMENTARIA QUALITATE”
“IL PASSAPORTO ETICO:
STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI ALIMENTARI”
- PROGETTO EXPO VALLE CAMONICA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

DOSSIER

H2O/15 I SEGNI NELL’ACQUA
LA VALLE CAMONICA. LA VALLE DEI SEGNI VERSO EXPO 2015
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- PROGETTO ROSSO 1000 MIGLIA
EXPO MILANO 2015. LA FRECCIA ROSSA E ROSSO MILLE
MIGLIA AMBASCIATORI DELLA LOMBARDIA

- PROGETTO EXPO BASSA BRESCIANA FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO

ITINERARI TURISTICI NELLE ECCELLENZE STORICHE,
ARCHITETTONICHE ED ENOGASTRONOMICHE

- PROGETTO EXPO VALLE TROMPIA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA

LA FUCINA DI VULCANO OLTRE L’IDENTITÀ MINERARIA,
SIDERURGICA E ARMIERA DELLA VALLE TROMPIA E DEL BRESCIANO
PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE DEGLI INDIVIDUI

DOSSIER

- PROGETTO EXPO FRANCIACORTA TERRA DELLA FRANCIACORTA, ASSOCIAZIONE STRADA
DEL VINO FRANCIACORTA, CONSORZIO PER LA TUTELA
DEL FRANCIACORTA
FRANCIACORTA EXPO SETTEMBRE 2015
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- PROGETTO BRESCIATOURISM PER EXPO
Bresciatourism ha realizzato 4 progetti:
- Sui sentieri della storia
- Discover Brescia for Expo
- Golfing in Brescia
- Ricettività alberghiera ed extra alberghiera

DOSSIER

- PROGETTO EXPO LAGO DI GARDA CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA

LA STRADA DEI VINI E SAPORI DEL GARDA E GARDA EXPO 2015
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- PROGETTO EXPO SEBINO
PROGETTO ECCELLENZE TURISTICHE DEI LAGHI DI ISEO,
ENDINE E FRANCIACORTA

- PROGETTO VALLECAMONICA, SEBINO
E VALLE DI SCALVE EXPONE
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“OLIVELLI-PUTELLI”

DOSSIER

VALORIZZARE IL TERRITORIO IN TUTTA LA SUA COMPLESSITÀ
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IL FUORI EXPO A BRESCIA
E IL DOPO EXPO A MILANO
BREND, BRESCIA NUOVE DIREZIONI:
L’EX TRIBUNALE RIAPRE PER EXPO

DOSSIER

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le aree dell’Expo 2015 verranno date ad un consorzio
di Università italiane.
Al momento questa è solo un’ipotesi.
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Idee per il futuro

Le esposizioni universali nella storia
dal 1851 al 2010
DOSSIER
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COSA È IL BIE
Il BIE, ovvero il Boureau of International Exposition
o Boureau International des Exposition,
è l’organizzazione intergovernativa
che gestisce e regola le esposizioni universali
e internazionali.
Gli Stati aderenti, a oggi, sono 168.
L’adesione al BIE
è aperta a qualsiasi Governo in base
alla Convenzione di Parigi
del 1928 in tema di fiere internazionali.
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REGOLAMENTAZIONE
E SUDDIVISIONE DELLE EXPO
Le Esposizioni Universali hanno una frequenza
di 5 anni e una durata di almeno 6 mesi.
La costruzione dei padiglioni avviene da parte
dei partecipanti mentre la dimensione dell’area
espositiva non è definitiva.
È previsto un tema generale
e i partecipanti includono Paesi,
organizzazioni internazionali, Ong,
imprese e altre istituzioni.
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LE STRUTTURE DOPO
L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE
Cosa succede ai siti dopo la chiusura di un’esposizione?
A questa domanda risponde la risoluzione
adottata dall’assemblea generale
del BIE (Boureau of International Exposition) l’8 giugno 1994
la quale sancisce
che gli organizzatori, al fine di garantire
che i contributi delle esposizioni portino
allo sviluppo e miglioramento della qualità della vita,
dovranno dare un’importanza primaria alle condizioni di
presentazione del sito e delle infrastrutture,
alla riduzione dei rischi di inquinamento,
alla conservazione e alla creazione di verde,
alla qualità delle infrastrutture immobiliari
e al loro riutilizzo dopo la manifestazione.
Sono moltissimi gli edifici e le strutture che, pensati per
un’esposizione, hanno finito con il diventare
elementi caratteristici delle città che li ospitano.
La Tour Eiffel è solo l’esempio più conosciuto nel mondo.
Una struttura realizzata in occasione dell’esposizione
del 1889 che, nel corso degli anni,
è diventata il simbolo di Parigi.

DOSSIER

incia di b
v
o

i
un

pr

DOSSIER EXPO 2015

a dei com
as

scia - la c
e
r

I LUOGHI EXPO NEL MONDO
FINO AD OGGI
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LONDRA 1851

Nel 1851 si tenne a Londra la prima esposizione universale.
Nominata “Great Exibition of the Works
of Industry of All Nations”,
fu un grande evento che riunì in un’unica fiera
le industrie di tutto il mondo.

PARIGI 1855

La seconda esposizione universale fu organizzata a Parigi
nel 1855, durante l’impero di Napoleone III.
Si tenne nel Campo di Marte e il suo nome
fu “Exposition Universelle des produits de l’Agricoulture,
de l’Industrie et des Beaux-Arts”,
ovvero “esposizione universale di prodotti
dell’agricoltura, dell’industria e delle belle arti”.
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Da maggio a novembre del 1862 si tenne
l’esposizione internazionale di Londra,
la seconda fiera organizzata nella Capitale inglese.
Questa venne sponsorizzata
dalla Royal Society of Arts, Manufactures and Trade
e ospitò oltre 28.000 espositori che provenivano da 36 paesi.
Si svolse a South Kensington e la musica
per la cerimonia di apertura fu composta
da William Sterndale Bennett.

parigi 1867

La seconda esposizione universale parigina
ebbe luogo nel 1867. Per la prima volta
ci fu una netta distinzione tra i padiglioni,
una vera novità per le Esposizioni internazionali.
Architettonicamente la fiera doveva avere la forma
di un globo ma poi, a causa di alcune difficoltà tecniche,
prese la forma di una ellisse.

vienna 1873

L’esposizione universale del 1873 ebbe luogo a Vienna,
capitale dell’impero austro-ungarico e si chiamò
“Weltausstellung Wien”. Fu una mostra grandiosa
e immensa il cui motto era: Kultur und Erziehung
(cultura e istruzione) e ospitò oltre 26.000 espositori.
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Il 1876 fu un anno davvero importante per gli Stati Uniti.
Il Congresso decise di celebrare il centenario
dell’indipendenza americana con un’esposizione universale
che si tenne a Philadelphia. Si trattò di una fiera maestosa
che vide quasi 200 padiglioni aperti
ed espositori provenienti da tutto il mondo.

parigi 1878

Nel 1878 l’esposizione universale si tenne
per la terza volta a Parigi.
Per l’Exposition universelle fu costruito
il Palais du Trocadèro riutilizzato in seguito
per l’Exposition universelle del 1900.
Victor Hugo le definì
“la firma di tutti i popoli posta a un patto di fratellanza”.

melbourne 1880

Nel 1880 l’esposizione internazionale
fu organizzata a Melbourne.
La mostra fu ospitata nel Royal Exhibition Building,
costruito apposta per l’evento dall’architetto
Joseph Reed. La fiera fu meta di oltre
1 milione e trecentomila visitatori.
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L’esposizione universale di Parigi del 1889
è ricordata soprattutto per la costruzione
della Tour Eiffel. Vengono esposti prodotti alimentari
e, al centro della mostra, c’è una botte
colma di Champagne.

chicago 1893

Nel 1893 fu la volta di Chicago
con la “World’s Fair Colombian Exposition”
e la location fu scelta per ricordare i 400 anni
dallo sbarco di Cristoforo Colombo in America.
Tra le curiosità dell’edizione ricordiamo
che a Chicago fu costruita la prima ruota panoramica
del mondo. Realizzata sul progetto dell’ingegnere
americano George Washington Ferris, da cui prese il nome
“Ferris Wheel”, poteva ospitare moltissime persone.

PARIGI 1900

Nel 1900 l’esposizione universale fu organizzata
nuovamente a Parigi e superò addirittura
la quota di 50 milioni di visitatori.
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L’esposizione universale del 1905, ufficialmente
“Exposition Universelle et Internationale de Liège”,
venne organizzata dalla città di Liegi
e Si trattò della terza esposizione in Belgio.
l’ingresso venne adornato con enormi statue
raffiguranti minatori e metallurgici.

MILANO 1906

Nel 1906 si tenne l’esposizione internazionale di Milano.
Il tema scelto fu quello dei trasporti tanto che la fiera
fu intitolata ai “trasporti terrestri e marittimi”.
Il simbolo dell’expo celebrava proprio l’apertura
del traforo transalpino del Sempione (tunnel ferroviario
lungo 20 km completato in quell’anno) e del tratto ferroviario
Parigi – Milano. Un’occasione per far conoscere
la Milano industriale al mondo; infatti parteciparono
40 nazioni e i visitatori furono oltre 5 milioni.
La fiera ebbe luogo in padiglioni ed edifici costruiti per l’occasione
alle spalle del castello Sforzesco e nell’area dove in seguito,
dal 1923, nacque la fiera di Milano. Nella Piazza d’armi
fu allestita un’esposizione ferroviara dove, oltre ai locomotori
italiani c’erano motrici olandesi, austriache, tedesche, belghe
e francesi. Oltre al settore ferroviario ebbe grande successo
il padiglione del parco aerostatico in cui c’erano diversi tipi
di palloni aerostatici riempiti di aria o gas.
Fu realizzata una mostra aeronautica dove poter ammirare
l’aerocicloplano costruito da Aldo Corazza, dotato di un triciclo
atto alla creazione della forza di propulsione,
quest’ultima necessaria al decollo e al volo.
Ad attrarre i visitatori c’era in mostra il primo dirigibile italiano:
l’Aeronave Italia di Almerico da Schio.
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seattle 1909

L’esposizione universale del 1909 si tenne a Seattle.
Tra telefoni senza fili e prime incubatrici presentate
al grande pubblico, si svolse la mostra
“Alaska-Yukon-Pacific Exposition” (Aype).

torino 1911

In Italia si tenne un’esposizione a Torino,
nel 1911, organizzata insieme a quelle di Roma e Firenze
per celebrare il cinquantenario dell’unità d’Italia.
Ebbe luogo nel Parco del Valentino, il più grande d’Italia.
Lo Stadium, costruito proprio in occasione dell’esposizione,
aveva una capacità di 40.000 posti a sedere
e 30.000 in piedi e possedeva 3 ordini di piste
per le corse ippiche, ciclistiche e podistiche.
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A San Francisco venne organizzata
l’esposizione internazionale Panama – Pacific (Ppie).
L’intento era celebrare la conclusione dei lavori
del Canale di Panama e fu anche l’occasione
per mostrare il recupero della città.

chicago 1933

L’esposizione di Chicago che si tenne
da maggio a ottobre del 1933 voleva celebrare
un secolo di progresso. Il tema principale
fu infatti “A Century of Progress”.

bruxelles 1935

L’esposizione internazionale di Bruxelles del 1935,
“Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles”,
venne organizzata a Heysel, nei pressi della Capitale,
da aprile a novembre. Vi parteciparono 25 paesi,
temi principali della mostra furono
trasporti e decolonizzazione.
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L’esposizione internazionale
“Arts et Techniques dans la Vie Moderne”
ebbe luogo a Parigi nel 1937. L’esposizione venne organizzata
intorno alla Torre Eiffel, dal Trocadèro ai Campi di Marte.
Così come nel passato, anche in questa occasione
furono costruite diverse opere di rilievo,
alcune tuttora esistenti come il Palais de Chaillot,
il Musèe de l’Homme e il Palais de Tokyo.

new york 1939

Nel 1939 fu organizzata la fiera mondiale di New York,
spalmata su 500 ettari nel Flushing Meadows – Corona Park.
È la prima esposizione che ha come tema principale
il futuro, tanto è vero che il titolo dell’evento fu
“Dawn of a new day”, “L’alba di un nuovo giorno”.
Si è riflettuto sulla “costruzione del mondo
del domani con gli strumenti di oggi”.

port au prince 1949

Nel 1949 l’esposizione universale venne organizzata
a Port au Prince per festeggiare il bicentenario
della fondazione della Capitale di Haiti.
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La prima esposizione universale organizzata
dopo la Seconda Guerra Mondiale si tenne a Bruxelles
nel 1958. Come quella del 1935 venne realizzata
a Heysel e utilizzò molte delle strutture
già utilizzate nella precedente esposizione.
Alla fiera parteciparono 53 paesi.

seattle 1962

Nel 1962 l’esposizione universale fu realizzata a Seattle.
Si trattò di una rappresentazione del futuro
che aveva come tema “l’uomo nell’era dello spazio”.

montreal 1967

Nel 1967 l’esposizione universale ebbe luogo a Montreal.
Fu un evento organizzato in concomitanza
con il centenario della proclamazione
della Federazione del Canada.
Il tema dell’expo fu preso dal libro
“The Planet of Mankind”
(“La Terre des Hommes” di Antoine de Saint-Exupéry).
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Nel 1970 l’esposizione universale fu organizzata a Osaka.
fu La prima che si tenne nel Sol Levante e mostrava
la tecnologia esistente e lo sviluppo grandioso
avvenuto nel paese negli anni sessanta.
Il tema della mostra fu
“Progresso e armonia per l’umanità”.

siviglia 1992

L’esposizione universale del 1992
è stata organizzata in Spagna, a Siviglia.
Tema: “L’era delle scoperte”.

hannover 2000

DOSSIER

Esposizione complessa dal titolo
“Humankind, Nature, Technology”
con sottotitolo
“Energetic and Space Economy”
(Economia dell’energia e dello spazio).
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SHANGAI 2010

Ogni esposizione ha il suo tema principale.
Quello di Shangai è stato
“Better City, Better Life” ossia
“città migliore, vita migliore”.
Dall’alta tecnologia
al turismo sostenibile.
La fiera ha attirato
oltre 73 milioni di visitatori.
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il Presidente

Gruppo interdisciplinare

Laura Parenza
consigliere della provincia di brescia
delegato expo
sabrina medaglia
coordinatrice responsabile
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