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VENERDÌ 26 GIUGNO 2015

EcoWeekend La settimana Expo
APPUNTAMENTI
IN AGENDA
27

giugno
Egopusher in concerto:
violino e batteria elettronica
Sul palco del Padiglione Svizzera si esibiscono
gli Egopusher. Il duo formato da Tobias
Preisig al violino e Alessandro Giannelli alla
batteria, che ama suonare nei luoghi più
insoliti, viene presentato dal Jazzclub Moods
di Zurigo. Il repertorio degli Egopusher, che ai
suoni della batteria e del violino affianca
l’utillizzo di sintetizzatori e percussioni
elettroniche, si colloca tra jazz, rock
e musica psichedelica.

27

giugno

giugno

Il gelato artigianale: tra cibo
di strada e piazze globali

Uno dei più grandi attori del panorama italiano
ricorda uno spettacolo che utilizza discipline
diverse. Giorgio Albertazzi, affascinato da una
Luciana Savignano che balla per lui, porta in
scena l’armonia dell’imperfezione con “La
forma dell’incompiuto”.

Prima della crisi del 2012, il Mali era prossimo a
raggiungere alcuni importanti traguardi previsti
nell’ambito degli Obiettivi di sviluppo del millennio dell’Onu; la crisi ha rallentato questa
corsa e in alcuni casi ha portato a compiere
passi indietro. Ora il Paese è pronto a ripratire
con rinnovato entusiasmo.

Nell’Aula Magna del Padiglione Italia, all’interno
del Ciclo di serate su Paesaggi e Prodotti tipici
si terrà l’incontro dal titolo “Il gelato artigianale:
tra cibo di strada e piazze globali”. Alimento
che a pieno titolo fa parte della Dieta Mediterranea, il gelato è passato dalle tavole dell’aristocrazia europea e dei monasteri alle strade,
prima nel Vecchio Continente e poi nel Mondo.
Un vero e proprio “rito metropolitano e popolare” legato al piacere di vivere.

29

giugno
Brandy Butler e i suoi Chamber
Soul scaldano l’atmosfera
Al Padiglione Svizzera sono di scena i Chamber Soul. Con la sua voce calda e roca e un
sorriso che conquista, Brandy Butler è una vera
diva del periodo aureo del soul e blues, trapiantata nel mondo moderno. Accompagnata
da Roman Hosek alla chitarra e da René Mosele al trombone, dà vita a un sound leggero,
ma concreto e profondo al tempo stesso.

Serious Game al Padiglione
Germania

27-28
giugno

Tradizione israeliana
con i Marshdundorma
Per due giorni i Marshdundorma portano sul
palco la musica israeliana tradizionale con una
jam session di fiati e ottoni dai ritmi funk e jazz.
I più piccoli invece potranno divertirsi con lo
spettacolo di marionette e burattini “Quando
tutto era verde” del The Key Theater.

29

giugno

Tra i Paesi protagonisti dell’edizione in corso,
il Kazakhstan ricopre un ruolo di particolare
importanza, poiché riceverà da Milano il
testimone per l’esposizione che si svolgerà
ad Astana nel 2017. Il tema del Paese è
“Kazakhstan - Paese delle opportunità”.
Il padiglione rappresenta un esempio di
architettura innovativa e dimostra le possibilità
dello sviluppo delle energie sostenibili, aprendo
una finestra sul tema portante dell’Expo di
Astana 2017.

Banana Yoshimoto a Padiglione
Italia per la Women’s Weeks
Nello spazio Me and WE-Women for Expo di
Padiglione Italia alle ore 20, in occasione delle
Women’s Weeks, ci sarà un’ospite speciale: la
scrittrice giapponese Banana Yoshimoto.

27-28

giugno
La Sicilia protagonista
con “La Fille du regiment”
Nello spazio dedicato alla Sicilia al Padiglione
Italia vengono rappresentati alcuni brani tratti
da “La Fille du regiment” di Gaetano Donizetti.
Si esibiscono Laura Giordano come soprano e
Vincenzo Taormina come baritono.

giugno
“La giostra dei Wine Bar d’Italia”
a “Vino - A Taste of Italy”
Il vino, fra i prodotti alimentari, è stato quello
che più ha contribuito negli anni a trascinare
l’offerta moderna nel campo del food. In
quest’ottica nasce l’incontro-degustazione “La
giostra dei Wine Bar d’Italia” al Padiglione
“Vino - A Taste of Italy”.

29-30
“Women’s Forum Italy”, il ruolo
della donna per nutrire il pianeta
Si tratta del terzo appuntamento proposto da
“Women for Expo”. All’Auditorium si svolge il
“Women’s Forum Italy” per illustrare il ruolo femminile nella soluzione della crisi e dei problemi
alimentari con gli interventi di Emma Bonino,
Claudia Parzani , Jacqueline Franjou, Kristalina
Georgieva e Maria Latella.

giugno

29-30

Silvia Iriondo in concerto
al Padiglione Argentina

giugno

A pranzo con Fabio Abbattista
a Identità Expo

Il 27 e 28 giugno al Padiglione Argentina è di
scena Silvia Iriondo, cantante che unisce sonoritá e melodie, a volte un ancestrale canto dei
nativi della terra dei popoli indigeni, in una tale
maniera tale da apprezzare il linguaggio della
musica attraverso le canzoni.

28

giugno

27

29

giugno

27

Il Kazakhstan si presenta
e si proietta verso Astana 2017

giugno

Giornata nazionale del Mali:
dalla recessione a un nuovo inizio

giugno

giugno

29

Giorgio Albertazzi protagonista
al Waterstone

27

I giochi possono salvare il mondo? A questa
domanda prova a dare una risposta al Padiglione Germania Clemens Hochreiter, amministratore di una delle imprese tedesche di
serious game di maggior successo. Ai giochi
per computer viene spesso imputato un effetto
negativo, soprattutto sui bambini. Il comparto
dei cosiddetti serious game si è posto
l’obiettivo di confutare miratamente questo
assunto. Con i serious game dovrebbe
essere trasmessa la conoscenza in modo giocoso.

28

L’indie zurighese di scena
con Nadja Zela
Il Jazzclub Moods di Zurigo presenta Nadja
Zela che si esibisce al Padiglione Svizzera alle
18.30. La “signora” del panorama indie zurighese ha una voce che confonde e affascina al
tempo stesso: a tratti discreta e delicata, a
tratti incontrollabilmente brachiale, per poi tornare a lasciarsi segretamente possedere dal
blues.

29

giugno

Il lunedì e il martedì, nella sezione Contemporary Italian Chef, al ristorante di Identità Expo, è
di scena Fabio Abbattista, del ristorante Leone
Felice dell’Albereta Relais di Erbusco, ossia lo
chef che ha raccolto lo scorso anno il testimone del maestro Gualtiero Marchesi.

Massimo Popolizio al Waterstone
con “Il Paese della Cuccagna”
Primo appuntamento di reading con attori che
guideranno gli spettatori alla scoperta delle più
belle pagine della letteratura italiana. Il tema
della cattiva distribuzione delle risorse alimentari, raccontata con incredibile lucidità da Alessandro Manzoni, nel celeberrimo assalto ai
forni cui assiste e partecipa il protagonista dei
Promessi Sposi nel suo viaggio a Milano letto e
interpretato dall’attore Massimo Popolizio.
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