Domenica
10 maggio

Lunedì
11 maggio

Dalle 10 alle 23, presso
l'area espositiva di Cascina Triulza-padiglione della Società civile
all'Expo, «Artigianato
in Bangladesh: una via
alternativa per il benessere della donna», mostra
d'oggetti realizzati dalle
donne del paese asiatico,
organizzata dalla onlus
Rishilpi International.

Alle 9, presso il Parco
Tecnologico Padano di
via Einstein-località Cascina Codazza a Lodi,
evento introduttivo della
serie di seminari sul tema
«L'agricoltura di domani:
coltivare di più con meno», patrocinata da Expo
2015 e parte del progetto
Lodi 2015, che coinvolge
università, centri ricerca
e 20 aziende delle tecnologie per l'agricoltura.
Segue alle 12,00 visita al
Demo Field. Partecipazione previa registrazione.

Dalle 11 alle 23, presso
i Chiostri dell'Umanitaria in via Daverio 7 a Milano, ultimo giorno del
programma FirenzeFuoriExpo. Degustazioni di
prodotti della tradizione
degli operatori dello
storico mercato fiorentino di San Lorenzo. In
primis della bistecca
fiorentina, proposta sotto forma di tartare al
coltello, durante lo show
cooking curato da Leonardo Romanelli.
Alle ore 12,30 presso
il Padiglione Argentina
all'Expo concerto della chitarrista, cantante
e compositrice Cecilia
Zabala, parte del ciclo
«Futuri suoni dell'Argentina», che vede protagonisti band e solisti che rappresentano i nuovi suoni
della musica popolare del
paese sudamericano.
Alle 12,30, nell'ambito
di Expo in città, «Formaggi dalla Svizzera - il
tram del gusto», a bordo
d'un tram dell'Atm appositamente allestito,
show cooking dello chef
Flavio Costa. Partenza
da via Cantù 2, angolo
via Orefici a Milano. Partecipazione libera fino a
esaurimento posti.
Dalle 20,30, il Padiglione Israele ospita
lo showcase degli Orphaned Land, pionieri
dell'Oriental Metal, che
concludono a Expo il
tour mondiale del nuovo
album All is One.

Alle ore 11 presso The
Waterstone, il padiglione di Intesa Sanpaolo
a Expo, «Non si butta
via niente», incontro con
Garbagelab, laboratorio
artigianale di Sesto San
Giovanni (Mi) che produce accessori moda in
materiali riciclati.
Alle ore 11,30, presso
l'area Convivio, spazio
2 del Padiglione Italia
all'Expo, nell'ambito delle iniziative di Regione
Toscana per l'esposizione
universale, presentazione
del neo costituito Centro
Nutrafood-Nutraceutica e
alimentazione perla salute dell'università di Pisa.
Dalle 16 alle 17 presso la
roof terrace del Padiglione Usa all'Expo, dibattito
sul tema «Coltivare cibo
su un pianeta che cambia - Il contributo delle
scienze spaziali alla vita
sulla terra».
Alle 18,30 presso il padiglione Francia all'Expo, conferenza-dibattito
su <<Agricoltura e cambiamento climatico,>, coorganizza, in collaborazione con l'Ambasciata
di Francia in Italia, da
Fondazione Eni Enrico
Mattei e International
Center for Climate Governance.
a cura
di Luigi Chiarello

