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Expo 2015 è alle porte eMilano si appresta
ad alzare il proprio sipario con Expo in città,
il progetto di Comune e Camera di Commercio,
che coordina, incentiva e promuove l’offerta
di eventi culturali, ricreativi, sportivi e
di approfondimento, che avranno luogo nell’area
metropolitana tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
Si tratta di un grande cartellone di iniziative
realizzato grazie alle energie creative e
imprenditoriali e allo straordinario sforzo di tutti
i soggetti promotori. Queste pagine sono solo un
assaggio della ricchezza e varietà delle attività
in programma. Durante il semestre espositivo
si succederanno infatti migliaia di appuntamenti,
scanditi temporalmente da una cornice narrativa
composta da sei icone artistiche della città e
suddivisi in dieci key words, per una proposta
senza precedenti e in continuo arricchimento.
Dai concerti all’aperto agli eventi di moda e
design, dalle mostre d’arte agli show cooking,
passando per le competizioni sportive, gli
spettacoli nei teatri e le attività per i più piccoli:
Milano si scopre ancor più attraente e pronta ad
accogliere il mondo con le sue imprese
protagoniste dell’ospitalità. Expo in città dà più
forza agli eventi e gli eventi danno più forza a
Milano, una città da amare e a cui appartenere,
da vivere fianco a fianco guardando oltre,
verso un futuro in cui credere.
Milano, a place to BE.

Giuliano Pisapia Carlo Sangalli
Sindaco di Milano Presidente della Camera

di Commercio di Milano

Expo in città,
il fuori Expo di Milano

Main Partners

In collaborazione con



MedardoRosso.
La lucee lamateria
Milanopresentaunodei
protagonisti della scultura
internazionalevissutoacavallo tra
OttocentoeNovecento. Italianodi
nascitamacosmopolitaper
vocazione,Rossohatrasformato il
mododi faresculturaattraverso
nuovetecnicheemateriali: un
percorsoche laGAMproponecon
unaselezionedi30capolavori.

Milano, GAMGalleria d’Arte
Moderna
18 febbraio – 31 maggio EXPOsed -

184creativi perMilano
Milano raccontata attraverso gli
occhi di chi artisticamente la
rende viva. Attori, registri,
ballerini, designer, musicisti e
scrittori rivelano, con 184 scatti
(uno per ogni giorno di Expo),
il capoluogo lombardo, città in
cui hanno scelto di vivere e
creare.

Milano, Fabbrica del Vapore
23 aprile – 23maggio

JuanMuñoz
Arriva in Italia, all’Hangar Bicocca,
la prima mostra dedicata al grande
artista. Un percorso espositivo
diacronico che presenta le sue
celebri sculture, in armonia con
il riallestimento di Double Bind,
la sua opera più celebre.

Milano, Hangar Bicocca
8 aprile – 23 agosto

Arte lombarda
daiViscontiagliSforza:
Milanoalcentrodell’Europa
Attraverso una selezione di
dipinti, sculture, miniature e
preziose oreficerie provenienti
da importanti musei di tutto
il mondo, la mostra analizza lo
straordinario fiorire delle arti
e delle manifatture nel periodo
delle dinastie Viscontea e
Sforzesca, traTrecento e
Quattrocento, anni di eccezionale
crescita del Ducato.

Milano, PalazzoReale
12marzo–28giugno

LaGrandeGuerra
Arteeartisti al fronte
Nell’ambitodellemanifestazioni
organizzate inEuropaper il
centenariodellaPrimaGuerra
Mondiale, IntesaSanpaolopresenta
ilprogettoespositivoLaGrande
Guerra.Lamostraospiteràopere,
scultureedisegnideipiùgrandi
artistidell’epoca. Ilprogettoè
articolatopoi inaltreduesezioni
nellesedimusealidiVicenzaeNapoli.

Milano,Galleried’Italia,
PiazzaScala
1° aprile - 23 agosto 2015

Il Principedei sogni.
Giuseppenegli arazzi
medicei di Pontormo
eBronzino
Iventiarazzicinquecenteschi
commissionatidaCosimoI
de’MediciadAgnoloBronzino,
JacopoPontormoeFrancesco
Salviatierealizzatiper laSalade’
DugentodiPalazzoVecchio,dopo
150annitornanoeccezionalmente
adessereesposti insiemeinuna
mostraunica.

Milano, Palazzo Reale
30 aprile – 23 agosto

UnMuseo Ideale.
Ospiti d’eccezione
nelleCollezioni
delNovecento
dal Futurismo
alContemporaneo
Capolavori provenienti dai
maggiori musei di arte italiana
del XX secolo e dieci opere
d’arte contemporanea donate
dall’Associazione Collezionisti
d’Arte Contemporanea Acacia
arricchiranno la straordinaria
collezione del Museo,
ripercorrendo il periodo
artistico dalle Avanguardie
ai giorni nostri.

Milano,Museo
delNovecento
14maggio – 15 settembre

TerzoParadiso–
LaMelaReintegrata
diMichelangeloPistoletto
L’armonia tra natura e artificio
spiegata attraverso l’installazione
di Pistoletto: una "mela" morsa
e reintegrata posta al centro
del Terzo paradiso di landart.

Milano, Piazza Duomo
3 – 17 maggio

LePorteDipinte -
Milanoaccoglie ilmondo
Con l’apertura dell’Esposizione
Universale sono le antiche Porte
di Milano a dare il benvenuto a
turisti e visitatori: con luci,
immagini, musica e suggestive
proiezioni in tutte le lingue dei
paesi partecipanti alcuni grandi
artisti trasformano le porte
cittadine in un’emozionante
installazione.

Milano, antiche
PortediMilano
2–4maggio

Lagrandemadre
Lamostra, ideataeprodottadalla
FondazioneNicolaTrussardi
insiemeaPalazzoReale, analizza
l'iconografiae larappresentazione
dellamaternitànell'artedel
Novecento,dalleAvanguardiefino
adoggi,conoperedioltre80
artisti internazionali.LaStoria
dell'Arteedellaculturahanno
spessopostoalcentro lafigura
dellamadre,simbolodella
creativitàemetaforadella
definizionestessadiarte.

Milano, Palazzo Reale
25 agosto – 15 novembre

D'aprèsMichelangelo
Attraversoalcunidisegnioriginali
diMichelangelo, realizzatiper
TommasoCavalierieVittoria
Colonna, lamostraracconta il
successosenzatempodialcuni
soggetti, ripresi
nell'interpretazionedialtri
Maestri indiversi linguaggie
tecnicheartistiche.

Milano,CastelloSforzesco
16settembre 2015–
10gennaio2016

Giotto, l'Italia.
DaAssisi aMilano
Un viaggio ideale sulle orme di
Giotto nei primi decenni del
Trecento attraverso l'esposizione
di capolavori, esposti per la prima
volta a Milano, che ripercorrono le
tappe del suo lavoro in Italia fino
all’arrivo nella città dove realizzò
la sua ultima creazione, Gloria nel
mondo, oggi perduta.

Milano, Palazzo Reale
2 settembre 2015 –
10 gennaio 2016

PeruginoeRaffaello,
LoSposaliziodella
Vergine.Dialogo
tramaestroeallievo
Per la prima volta giunge in Italia
lo Sposalizio della Vergine di
Pietro Vanucci detto il Perugino,
realizzato tra il 1499 e il 1504 per
il Duomo di Perugia. Il grande
dipinto su tavola sarà posto a
confronto con il capolavoro
dell'allievo Raffaello, datato
1504, in un emozionante dialogo.

Milano, PinacotecadiBrera
6ottobre2015 –
10gennaio2016

Don't shoot thepainter.
Dipinti dallaUBS
ArtCollection
Circa100dipinti,appartenenti
allaUBSArtCollection,dagli
anni ‘60aigiorninostrisaranno
visibiliper laprimavoltaal
pubblico italianonellesplendide
saledellaGAMconl’intentodi
indagare il ruolodellapittura
nellacontemporaneità.

Milano, GAMGalleria
d’ArteModerna
17 giugno – 4 ottobre

SerialClassic
Lamostra inaugura ilnuovo
spaziodellaFondazionePrada.
Ilpercorsoespositivo
comprendeoltre100opereche
esploranoil rapporto
ambivalentetraoriginalitàe
imitazionenellaculturaromanae
ilsuo insisteresulladiffusionedi
multiplicomeomaggiall’arte
greca.

Milano, Fondazione Prada,
largo Isarco
9maggio – 24 agosto

JINGSHEN.
L’attodellapitturanella
Cinacontemporanea
Jing Shen (精神) ovvero “forza
interiore”, ma anche
“consapevolezza dell’atto”:
il momento che trasforma la
preparazione di una vita in un
gesto artistico perfetto.
L'esposizione analizza la
specificità del gesto pittorico
nella cultura cinese e le tensioni
tra tradizione e arte
internazionale.

Milano, PACPadiglione
d’ArteContemporanea
10 luglio–6settembre

Il baciodiHayez:
il bel Paese traunità,
gioventùeamore
Una delle icone di Expo in città,
il celebre dipinto diventa l'oggetto
di un percorso multimediale che
propone la lettura iconografica, la
genesi e il significato dell'opera
nel contesto storico, culturale e
figurativo del secondo Ottocento
milanese, nonché la sua fortuna
critica.

Milano, PinacotecadiBrera
4agosto–27settembre

MitoeNatura
dalla GreciaaPompei
Attraverso una selezione di
capolavori del mondo antico,
la mostra presenta un ampio
percorso nella produzione figurata
ispirata alla natura, al paesaggio e
all’azione dell’uomo sull’ambiente.

Milano,PalazzoReale
22luglio2015–
10gennaio2016

Il PrimatodelDisegno
La mostra si propone di offrire
al pubblico l’eccellenza dell’arte
del Disegno affiancando ai
dipinti dei grandi maestri
presenti nel percorso museale
della Pinacoteca, disegni e
invenzioni grafiche ottenute in
prestito dalle più importanti
collezioni del mondo.

Milano, Pinacoteca di Brera
28 aprile – 19 luglio



Leonardo. Una vita
Incontri di Storia dell'Arte,
a cadenza settimanale, dedicati
alla vita e alla poliedrica attività
di Leonardo, uomo d’ingegno che
incarnò in pieno lo spirito del
Rinascimento, portandolo alle
sue maggiori forme
d’espressione.

Milano, Università
degli Studi di Milano
26 febbraio – 16 dicembre

LeonardodaVinci
1452-1519
Una mostra senza precedenti
dedicata a Leonardo artista,
pittore e disegnatore.
Un percorso che ricostruisce,
attraverso dipinti, disegni,
manoscritti e documenti,
la complessità del genio del
Rinascimento.

Milano, Palazzo Reale
16 aprile – 19 luglio

I Percorsi di Leonardo
All’interno del progetto
Il sistema dei Navigli per Expo
una serie di itinerari
leonardeschi: nel territorio del
Sistema Navigli, dove il Maestro
visse e lavorò, il pubblico avrà
l’opportunità di rivivere le
suggestioni storiche e artistiche
che hanno fatto da cornice
al lavoro di Leonardo.

Milano, Darsena
1° aprile – 31 ottobre

Leonardo3 -
Il Mondo di Leonardo
Un'occasione unica di scoperta
e approfondimento del genio
leonardesco attraverso oltre
200 macchine: modelli in 3D
e ricostruzioni fisiche
funzionanti, in molti casi inedite
e mai realizzate prima,
ricomposte grazie agli originali
manoscritti del Maestro.

Milano,SaladelRe,
GalleriaVittorioEmanuele
1°marzo–31ottobre

Piacere,Milano
Tutta mia la città: due eventi che
hanno l’obbiettivo di raccontare
i luoghi del cuore di Milano ai
visitatori di Expo attraverso
diverse visite guidate e una
serata di storytelling: un
racconto intimo e personale sulla
città, le sue strade e i suoi
quartieri.

Milano, Anfiteatro
Zumbini 6
29marzo e 25 giugno

ExpodellaCultura
Argentina
L’omaggio dell’Argentina a
Milano e al mondo intero: un
programma articolato tra arte
e musica che racconta l’anima
della cultura latina.

Milano, luoghi vari
24 e 25maggio – 9 luglio –
20 e 31 agosto

ScatolaNera–
Designe Innovazione
aMelbourne
Il design e l’innovazione
di Melbourne arrivano a Milano
grazie a una mostra digitale e
interattiva, con un collegamento
live diretto con la città
australiana.

Milano, Fabbrica del Vapore
2 – 15 maggio

Museo delle Culture
Il Museo delle Culture apre
i suoi spazi con due importanti
mostre. Mondi a Milano
racconta il dialogo tra Milano
e i tanti "mondi lontani",
dall'Africa all'Oriente.
Africa approfondisce l’arte
africana dal Medioevo ad oggi
attraverso una selezione
di 200 capolavori.

Milano,MuseodelleCulture
27marzo–30agosto

Mangiare,Vivere,
Barcellona
Unaseriedi incontrisulciboper
rifletteresulleabitudinialimentari
esullatuteladelpatrimoniodella
cucinacatalana.

Milano, Palazzo
Giureconsulti
30maggio – 14 giugno

Vaprio saluta
LeonardodaVinci
Vapriod’AddaricordaLeonardoda
Vinci,ospitepiùvolteaVillaMelzi
pressolacortedegliSforza.Una
seriedi iniziativeperrivivere le
atmosferedelRinascimento:dalla
sfilatastoricaall’esposizione di
manufattiartigianaliedidesign
per latavola.

Vaprio d’Adda (Mi),
luoghi vari
maggio – settembre

Citéxpo
Citéxpo è l’Off del Padiglione
Francia e dei suoi partner
istituzionali francesi in Italia:
manifestazioni culturali,
scientifiche, istituzionali ed
economiche per scoprire la
Francia in tutte le sue declinazioni.

Milano, PalazzodelleStelline
maggio - ottobre

MilanoManga Festival
2015
Giunto alla sua terza edizione,
il Festival, presenta eventi legati
al cibo e alla cultura giapponese
attraverso manga, anime,
videogames e momenti
d’intrattenimento che fanno
scoprire al pubblico la cultura
nipponica.

Milano, Fabbrica del Vapore
10 – 14 giugno

Pane emusiche
Un incontro tra le culture
culinarie internazionali e le
tradizioni musicali per la
promozione del dialogo
interculturale: ristoranti
cittadini e associazioni culturali
propongono menù tematici
e musica live.

Milano, luoghi vari
6 – 21 giugno

Leonardoe l’acqua
La mostra, attraverso disegni
e stampe antiche, ricostruisce
l’avvincente narrazione degli
studi e dei progetti di Leonardo
sull’acqua, elemento che, nei
suoi aspetti fisici e dinamici, ha
affascinato il Maestro per tutta
la sua vita.

Milano,AcquarioCivico
20maggio–6settembre

Food |Cibo.
Dal semealpiatto
Unagrandemostra interattivache
indagailmondodelciboconalto
profiloscientificoeconforte
componente ludico-gastronomica
ingradodiaffascinare ivisitatori
di tutte leetà.Lamostraanalizza
isingolielementichearrivanoogni
giornoneinostripiattisvelandone
tutti isegreti:dall'originealpiatto
finito.

Milano, Museo Civico
di Storia Naturale
28 novembre 2014 –
28 giugno 2015

Milanocucinaaround
the food
Milanositrasformaincapitale
mondialedellaculturadelcibo
grazieaunfittoprogrammadi
manifestazioniedeventi legati
all’universoculinario.

Milano, luoghi vari
marzo – ottobre

LaCampagna
nutre laCittà
Un mercato contadino, una vetrina
sulle produzioni stagionali di
qualità lombarde e alcune
eccellenze enogastronomiche di
altre regioni, affiancato da incontri
tra imprenditori agricoli,
consumatori e laboratori didattici
di educazione alimentare per
i bambini.

Milano, Complesso
Monumentale Chiesa Rossa
marzo – giugno

Dall’ortoalla tavola
Il Laboratorio di educazione al
gusto propone a bambini e
genitori un vera e propria
scoperta del mondo
dell’alimentazione, dalla materia
prima alle ricette sane e
appetitose da portare in tavola.

Milano,CentroCucina
MilanoRistorazione
febbraio– ottobre

Dal paneneroal pane
bianco. 70° anniversario
della Liberazione
Una mostra sulla resistenza alla
guerra e alla fame proposta
dall'Anpi provinciale nel 70° della
Liberazione: l'alimentazione tra il
1935 e il 1945, in parallelo con le
vicende relative alla caduta del
Fascismo e alla Resistenza.

Milano, PalazzoMoriggia
Museo del Risorgimento
22 aprile – 28 giugno

Food for life
LaComunitàdiSanPatrignano
sviluppaunaseriedieventi, incontri
edibattitineiqualivengono
affrontate letematichediExpo2015.

Milano, Spazio Sanpa e altri
luoghi, maggio – agosto

Cascine Aperte
A maggio e a settembre
l’Associazione Cascine e il
Distretto agricolo promuovono
due fine settimana per a
riscoprire il mondo della
produzione agricola urbana,
con tavole rotonde, laboratori,
biciclettate e spettacoli.

Milano, luoghi vari
maggio e settembre

WorldFairTradeWeek
Trecento delegati delle
organizzazioni di fair trade di tutto
il mondo si incontrano a Milano per
la prima Fiera Mondiale del
Commercio Equo e Solidale:
incontri, conferenze e dibattiti per
condividere esperienze e
discutere di sviluppo sostenibile.

Milano, Fabbrica del Vapore
28 – 31 maggio

LaFattorianelCastello
Un appuntamento con le donne
dell’agricoltura: una mostra
mercato per promuovere il loro
impegno per “Nutrire il pianeta”.

Milano, Piazza Castello
18 ottobre



Super Bowl
La finale Super Bowl 2015: una
partita per contendersi il titolo
di campione d'Italia, tra
cheerleader, marching band, inni
nazionali e tanti altri spettacoli.

Milano, Stadio Vigorelli
Maspes
3 – 5 luglio

Gran Galà di scherma
Expo 2015
I 4 migliori schermidori italiani
sfidano 4 avversari di pari livello
di diversi Paesi in una
competizione Italia vs Mondo.
A conclusione della sfida si
brinderà insieme alla cena di
Gala alla Società del Giardino
di Milano.

Milano, Piazza Castello
10 settembre

Campionati del mondo
di sci nautico
Slalom, figure e salti:
lo spettacolo delle discipline
classiche dello sci nautico
approda all’Idroscalo con una
tra le competizioni più
importanti dell’anno.

Milano, Idroscalo
7 – 13 settembre

Campionati del mondo
di canoa/kayak
e paracanoa
Cinque giorni in cui l’Idroscalo, si
anima di sportivi, appassionati,
turisti e cittadini per assistere
all’edizione preolimpica del
campionato del mondo di tutte
le specialità di canoa/kayak
e di paracanoa.

Milano, Idroscalo
19 – 23 agosto

Girod'Italiadi handbike
Atletidiparaciclismoprovenienti
daogniparted'Italiasisfidano
per lafinalissima della6aedizione
delGirod’Italiadihandbike.

Milano, Bastioni
di Porta Venezia
18 ottobre

Paliodi Legnano
La commemorazione della
battaglia di Legnano del 29
maggio 1176: la sfilata d’epoca,
le cerimonie di rito prima del
palio e la corsa al pelo.

Legnano (MI), luoghi vari
26 aprile – 9, 29, 31 maggio

GiochiSenzaBarriere
Expo2015
Manifestazione sportiva a scopo
benefico che si propone
di chiamare in campo sportivi
portatori di protesi di arto o con
altre disabilità, campioni e
personaggi del mondo dello sport
e dello spettacolo per divertirsi
all’insegna dell'integrazione
e della solidarietà.

Milano, Arena Civica
27 giugno

MostraMercatoOrticola
2015–XXedizione
Un appuntamento ormai
tradizionale della primavera
milanese: la Mostra Mercato
di piante e fiori rari, collezioni
botaniche, terricci, accessori,
attrezzi, arredi da giardino e
corsi dedicati al verde, nella
cornice dei giardini di via
Palestro.

Milano, Giardini Montanelli
8 – 10maggio

Via Lattea
Il Fondo per l’Ambiente Italiano
promuove la riscoperta dei
parchi e delle aree agricole
attraverso diversi tour
tematici per riallacciare
il rapporto millenario tra città
e campagna.

Milano, luoghi vari
maggio – ottobre

ArrivodelGirod’Italia
La 98esima edizione del Giro
prevede, per l’ultima tappa,
un lungo circuito cittadino di cui
potranno godere tutti gli
appassionati.

Milano, Corso Sempione
31 maggio

Le corse aMilano
Le grandi manifestazioni dedicate
alla corsa podistica, singola o
staffetta, alla marcia e alla
camminata a passo: Energizer
night run 2015, Avon running tour
2015, Deejayten 2015,
Salomoncitytrail 2015, La Corsa
della Speranza, La Marcia dei
Mille, NikeWomen's 10 Km Milano,
Pittarosso Pink Parade, Ekiden
Milano 2015,The Color Run,
La maratona dei Navigli,
FAI Marathon 2015.

Milano, luoghi vari
maggio – ottobre

Zanetti&Friendsmatch
forExpoMilano2015
Calcio, spettacolo e
alimentazione sono gli
ingredienti principali della
partita benefica.

Milano, Stadio Meazza
4maggio

NBA 3XMilan
Il basket è il protagonista assoluto
di questo evento gratuito e aperto
a tutti, in una location esclusiva.
Un’occasione per rivivere
l’atmosfera dell’NBA, la grande
lega professionistica di
pallacanestro americana.

Milano, Piazza Duomo
maggio – ottobre

Terre e colori
di Lombardia
All’interno del progetto
Il sistema dei Navigli per Expo
una rassegna che promuove
l’arte, la cultura e i prodotti del
territorio lombardo: dai laghi,
alla pianura, dalle Prealpi
alle Alpi Lombarde.

Milano, Naviglio Grande
eDarsena diMilano
1° aprile – 31 ottobre

Unascuolaper il futuro
Una serie di laboratori grazie
ai quali bambini e ragazzi hanno
la possibilità di conoscere e di
scoprire le suggestioni del
mondo della musica attraverso
la costruzione, il restauro e la
riparazione degli strumenti
musicali.

Milano, Castello Sforzesco
1° maggio – 30 ottobre

BenvenutoExpo
Le scuole milanesi si aprono
al pubblico: visite guidate alle
strutture scolastiche e ai
laboratori che per l’occasione
ospitano diverse mostre
fotografiche.

Milano, luoghi vari
giugno – ottobre

L'insalataeranell'orto
Spettacoli e letture per bambini
e ragazzi sui temi di Expo 2015:
storie di ieri e storie di oggi,
storie di fantasia e storie nate
proprio sul territorio dove
verranno raccontate, storie di
grandi autori e storie quotidiane.

Milano, luoghi vari
maggio – luglio

Play-K (ids)Expo
Incontri, laboratori e spettacoli
sui temi di Expo 2015, per
bambini e famiglie, per stare
insieme e imparare divertendosi.

Milano, ZonaK
maggio – ottobre

LegoWorldRecord
Tower@Expo2015
Ipiccolicostruttorididomani,
insiemeaWWF, lancianolasfida:
costruireaMilanolaTorreLego
piùaltadelmondo.Un’iniziativaa
sostegnodiunfuturosostenibile.

Milano, 1o – 7 giugno

Uovokids
Un festival laboratorio dedicato
alla creatività e alla cultura
contemporanea per bambini
e genitori.

Milano, Museo Nazionale
della Scienza
e della Tecnologia
Leonardo daVinci
17 – 18 ottobre

OperaEducation -
OperaExpo
Un programma di concerti e
iniziative di educazione musicale
che Opera Education propone
per avvicinare i giovani
all’immenso patrimonio culturale
dell’opera lirica, con una chiave
di lettura innovativa e
accattivante.

Milano, luoghi vari
settembre 2014 –
ottobre 2015

Childrenshare -
Laboratori MUBA
In luglio il Museo dei Bambini
resta aperto, oltre che per il
progetto Childrenshare-Expo,
anche per i campus e per
i laboratori Remida, dedicati
all’apprendimento di un modo
positivo e rispettoso di vivere
l’ambiente.

Milano, MUBA,
Rotonda di via Besana
luglio



TeatroNO'HMA:Stagione
Teatrale2014/2015-
L'Umanitàsospesa
Una “stagione speciale” in
occasione di Expo 2015 quella del
Teatro NO’HMA, la cui ispirazione
è quella di alimentare e coltivare
una comunità di individui
attraverso la cultura, intesa
anche come impegno sociale.

Milano, Spazio Teatro
NO'HMATeresa Pomodoro
ottobre 2014 –
novembre 2015

Turandot
L’opera di Puccini inaugura
la stagione speciale del Teatro
alla Scala che per il semestre
di Expo non chiude mai e
presenta oltre 140
appuntamenti, tra cui
il Festival delle Orchestre
Internazionali.

Milano, Teatro alla Scala
1° – 23maggio

EstathèMarketSound
96 appuntamenti lungo i sei mesi
di Expo per vivere un’esperienza
unica, dove l’arte, la musica e la
cultura dell’alimentazione
saranno protagonisti del
Festival politematico, nell'area
dei Mercati Generali di Milano,
nuovo polo agriculturale
della città.

Milano, Mercati Generali
maggio – ottobre

MostramiFactory
aBracco50.0
Spazio Bracco 50.0 apre la sua
sede espositiva per proporre,
a tutti i pubblici, grandi mostre
di giovani artisti visivi,
laboratori culturali e live
performance affrontando le
tematiche di Expo 2015.

Milano,SpazioBracco50.0
aprile–ottobre

BreakinjazzXIXedizione
PiazzaMercantiaccogliegli
studentideiCiviciCorsidi Jazz
diMilano,direttidall'Associazione
MusicaOggi,perpresentarealla
cittàunampiospaccatostilistico
dellamusica jazz.

Milano, PiazzaMercanti
4 maggio – 5 giugno

Meeting theOdyssey
All’interno del progetto Il sistema
dei Navigli per Expo una proposta
di teatro sociale itinerante: oltre
100 spettacoli e workshop
tematici legati ai temi del viaggio
e della scoperta che si intrecciano
con i temi proposti da Expo
Milano 2015.

Milano,Darsena
22–27maggio

PianoCityMilano2015
Trecento concerti animano i luoghi
più suggestivi e inusuali di Milano:
il pianoforte esce dagli auditorium
e conquista la città.

Milano, luoghi vari
22 – 24maggio

CircoElGrito -
Uncirco contemporaneo
fattoall'antica
Due settimane dedicate alle
performances del gruppo
El Grito e di altre compagnie
internazionali: una straordinaria
occasione per scoprire il mondo
del circo contemporaneo, nelle
sue diverse accezioni.

Milano, LargoMarinai
d’Italia
giugno

ITFestival 2015
La grande festa del teatro
indipendente milanese: tre
giorni di spettacoli, eventi,
incontri, chiacchiere e serate
danzanti, nella suggestiva
cornice riscoperta della
Fabbrica del Vapore.

Milano, FabbricadelVapore
15– 17maggio

Radio Italia Live -
il concerto
Radio ItaliaLive- ilconcerto,
l’attesoeventopopolareche
diffonde,perunanotte, lagrande
musica italiananellaprestigiosa
PiazzaDuomo.

Milano, Piazza Duomo
28maggio

MusicaaVillaArconati
Due tra le manifestazioni musicali
più prestigiose dell’estate
milanese nella cornice diVilla
Arconati: Terraforma
Experimental
and Sustainable Music
(dal 12 al 24 giugno) e il Festival
diVilla Arconati
(dal 18 giugno al 23 luglio).

Bollate(Mi),VillaArconati
giugnoeluglio

OpenFilarmonica
Il grande concerto sinfonico
della Filarmonica della Scala
in Piazza Duomo, che da tre anni
regala alla città una serata
gratuita all'insegna della musica
classica.

Milano, PiazzaDuomo
30maggio

La lungaestate
alPiccolo
Per i sei mesi di Expo 2015
il sipario delle tre sale del Piccolo
Teatro di Milano e del Chiostro
si alza su oltre 300 appuntamenti
di spettacolo: da maggio con
il ritorno di LehmanTrilogy,
di Stefano Massini con la regia
di Luca Ronconi fino a ottobre
con Odyssey diretto
da RobertWilson.

Milano, PiccoloTeatro
Strehler, StudioMelato,
Grassi eChiostroNinaVinchi
maggio–ottobre

Around theWorld2015
Il cartellone dell’Orchestra
GiuseppeVerdi si arricchisce
di una serie di appuntamenti
pensati per il semestre di Expo
in collaborazione con i Consolati
stranieri.

Milano, Auditorium
di Milano
Fondazione Cariplo
13 giugno – 24 ottobre

DIZ
Un festival aperto alla
partecipazione del pubblico
e costruito dal basso che anima
il cuore della città di Milano,
per un fine settimana estivo
dedicato alla musica in tutti i
suoi generi.

Milano, Fabbrica del Vapore
3 – 5 luglio

MilanoArteeMusica
Per la sua IX edizione il Festival
di musica antica Milano Arte
e Musica propone una serie
di concerti ispirati alle icone
di luglio e agosto: protagonisti
assoluti i gruppi vocali.

Milano, luoghi vari
luglio – agosto

FestadellaMusica
Dal jazz,al rock,allamusicada
camera: tregiornidimusicacon
oltre300palchidisseminatiper la
città.Unafiorituradisuoni in
occasionedellaFestaEuropea
dellaMusica.

Milano, luoghi vari
19 – 21 giugno

Notturni 2015
Giuntoallasua21a edizione,
ilFestivalpopola ilCastello
Sforzescoconnumerosiconcerti
ispiratiallacontaminazionetra
igenerimusicali,allesinergietra
artistididiversaprovenienza
eall'estemporaneitàdella
creazioneartistica.

Milano, Castello Sforzesco
13 luglio – 9 agosto

MilanOltreFestival
Spettacoli dal vivo che esplorano
i diversi linguaggi della danza, dal
balletto classico alla danza
contemporanea, esplorando il
mondo del teatro danza e della
performance fisica.

Milano,TeatroElfoPuccini
29settembre–4ottobre

Concerto ItalianGospel
Choir -PiazzaDuomo
aMilano
400 coristi provenienti da tutto
il Paese danno vita ad un live di
cultura gospel Made in Italy che
anima Piazza Duomo e incanta
il pubblico con uno spettacolo
musicale suggestivo.

Milano, Piazza Duomo
19 settembre

MITO.
SettembreMusica
Dalla musica classica a quella
contemporanea, un fitto
calendario di appuntamenti che
unisce le città di Milano eTorino.

MilanoeTorino, luoghi vari
5–23settembre

Festival degliArtisti
di strada2015
IlFestival internazionalededicato
all’artedistrada,giuntoalla
secondaedizione,conquista il
CastelloSforzesco: tregiornia
cieloapertodi liberaespressione
artistica.

Milano, Castello Sforzesco
25 – 27 settembre



Aperture straordinarie
evisiteguidate
Il Museo Astronomico, l'Orto
Botanico di Brera e il Cortile
d'onore di Palazzo Brera
propongono una serie di giornate
di apertura straordinaria per
scoprire, attraverso visite
guidate e laboratori per famiglie,
tre importanti luoghi milanesi.

Milano, Museo
Astronomico , Orto
Botanico di Brera e Cortile
d'onore di Palazzo Brera
novembre 2014 –
ottobre 2015

Universiday
Un progetto dedicato agli
studenti milanesi, promosso da
Corriere della Sera, Camera
di Commercio, Comune di Milano
e MiWorld, con i 12 Atenei di
Milano: inaugurazione dello
Square Campus in Piazza Liberty
con meetings e workshop,
un nuovo spazio di incontro e
partecipazione.

Milano, Piazza del Liberty
e altri luoghi
17 – 30maggio

Attraverso i sensi
Presentazione di un percorso
multisensoriale finalizzato
all’educazione alimentare,
per la preparazione di un pasto
salutare.

Milano, Università
San Raffaele
maggio

AcquaeLuce.
Unsecolodi energia
rinnovabileper lo
sviluppodel territorio
Unpercorsodiapprofondimento,
in italianoein inglese,completa
un’ineditamostrafotograficasul
ruolo idroelettriconellosviluppo
energeticodellametropoli
milanese.

Milano, Casa dell’Energia
e dell’ambiente
21 maggio – 31 luglio
e 24 agosto – 30 settembre

CUMULUS–TheVirtuos
Circle
Una mostra che presenta i diversi
progetti di istituzioni, centri
ricerca d’arte, design e media,
realizzata dal network CUMULUS,
per illustrare la cultura del design,
dalle forme tradizionali alle nuove
sperimentazioni.

Milano, PolitecnicodiMilano
Bovisa,3–7giugno
FabbricadelVapore,
5– 19giugno

Spinosaurus: il gigante
perdutodelCretaceo
“Pezzo forte” della mostra è lo
spinosauro, il più grande dinosauro
predatore mai esistito (15 metri)
nonché primo dinosauro semi-
acquatico che si conosca.
La mostra illustra la recente
scoperta, gli studi condotti per
ricomporre lo scheletro fossile e
l'antico ambiente in cui lo
spinosauro viveva.

Milano, Palazzo Dugnani
6 giugno 2015 –
10 gennaio 2016

Wired Next Fest 2015
Futuro, innovazione e creatività
in festa. Un grande evento ai
Giardini Montanelli dedicato
all'innovazione e alla tecnologia:
conferenze, workshop eventi
speciali ed exhibit artistici a
ingresso libero.

Milano, GiardiniMontanelli
22 – 24maggio

Design for life
LaConferenzaInternazionale
sulDesignIndustriale (ICED2015),
rivoltaaricercatorie
professionistiprovenientidai
principalicentridi ricercaed
universitàdelmondonell’ambito
dellaprogettazione
ingegneristica,deldesign
edell’architettura.

Milano, Politecnico
di Milano – Bovisa
27 – 31 luglio

Edward Burtynsky
Watermark
Il progetto Watermark, attraverso
l'indagine del fotografo canadese,
documenta la portata e l'impatto
della produzione e del consumo
delle risorse idriche nel mondo,
mirando a stimolare una riflessione
intorno all'importanza dell'acqua
per l'uomo e la terra.

Milano, Palazzo della Ragione
Fotografia
ottobre – dicembre

Esposizione Spaziale
Europea
Una mostra itinerante che
racconta le diverse applicazioni
dei programmi spaziali
dell'Unione Europea nella vita
quotidiana dei cittadini.

Milano,
18 settembre – 4 ottobre

Festival dell’acqua
Una settimana di conferenze e
iniziative dedicate
all’approfondimento sui temi della
potabilità, dell’emergenza idrica,
dell’acqua come bene comune e
fonte inestinguibile di energia.

Milano, Castello Sforzesco
e Planetario
4 – 10 ottobre 2015

StardustDavidBailey
Una storica mostra sul lavoro
di David Bailey, fotografo che ha
dato un contributo eccezionale
alle arti visive, creando ritratti
fantasiosi e sempre stimolanti
di soggetti e gruppi, catturati nel
corso degli ultimi cinque decenni:
molti di loro famosi, alcuni
sconosciuti, tutti coinvolgenti
e memorabili.

Milano, PAC Padiglione
d’Arte Contemporanea
1o marzo – 2 giugno

Arte, CulturaeSocietà
attraverso il Convivio
Laboratorio multidisciplinare
verso Expo 2015: una mostra
di opere d'arte, tra dipinti,
sculture, video e installazioni;
un’opera per ogni mese di Expo
2015, che richiama i temi della
grande esposizione universale.

Milano, Università Cattolica
1° maggio – 31 ottobre

Photofestival 2015
Dire, Fare,Mangiare
L’edizione speciale di
Photofestival 2015 propone
diverse mostre fotografiche
d’autore nei due mesi iniziali e
conclusivi del semestre Expo.
Il filo rosso che lega i diversi
percorsi fotografici è il tema
dell’alimentazione e il suo ruolo
fondamentale nella storia
dell’uomo, tra tradizione
e identità.

Milano, Palazzo Bovara
e luoghi vari
1° maggio – 30 giugno,
1° settembre – 31 ottobre

Italia insideout
La mostra in due tempi,
i fotografi italiani e i fotografi
del mondo, esplora una delle
destinazioni preferite dai
fotografi, l'Italia, indagandone
le bellezze, il modo di vivere,
l'umanità dei cittadini, i drammi
e le particolarità della nostra
storia e dei personaggi che
l'hanno tracciata.

Milano, Palazzo
dellaRagioneFotografia
21marzo–21giugno
1° luglio – 27 settembre

CiboCulturaEducazione
Il valoredelciboneiprocessi
di integrazioneinterculturale:una
seriedi ricerchesulvalore
simbolicodelcibo,dallavisione
tradizionaleallesoluzioniofferte
dall'innovazionetecnologica.

Milano, IULM
maggio

Enogastronomiae
territorio: lachiaveper la
promozionedel turismo
In occasione della cerimonia di
chiusura del Master in Economia
delTurismo, vengono presentati
i lavori di ricerca e organizzati una
serie di dibattiti alla presenza
dei principali figure del settore
turistico, nazionale e
internazionale, pubblico e privato.

Milano, Università Bocconi
22 – 24 giugno

Meet theMediaGuru -
Futurewaysof living
Un laboratorio internazionale
partecipato, in collaborazione con
l’InstituteWithout Boundaries
diToronto, che lavora a idee e
prototipi del futuro. Due giornate
aperte al pubblico, l’11 e 12 giugno,
in cui 10 Guru dell’innovazione
propongono la loro visione
sui temi dell’innovazione.

Milano, Mediateca
Santa Teresa
10 – 30 giugno

Leviedel cinema.
I filmdai Festival
Internazionali diCannes,
Venezia eLocarno
Rassegna imperdibile per chi
ama il cinema d’autore: oltre
60 titoli dal Festival
Internazionale del Film di Cannes
(12 giugno – 18 giugno) e dalla
Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia e dal
Festival del Film di Locarno
(21 – 29 settembre). Tutti i film
sono proposti in lingua originale
e sottotitolati in italiano.

Milano, Cinema di Milano
giugno e settembre

Milan, aplace toRead
Lamostra,articolata intresezioni
(Lacerchiadegliscrittori,
L’arcipelagodeglieditori,Lepiazze
dei lettori),siproponedifar
emergere ilcontributopassato
epresentediMilanoall'editoria
italianaeinternazionale.

Milano, via Formentini 10
1° settembre – 31 ottobre

BookcityMilano2015
Un'edizione speciale della grande
festa del libro e della letteratura
che, con circa 700 appuntamenti,
tra cui incontri, dialoghi,
presentazioni, letture ad alta voce,
mostre, spettacoli e seminari,
invade oltre 200 luoghi della città
metropolitana.

Milano, luoghi vari
22 – 25 ottobre

MilanoFilmFestival -
20a edizione
Dieci giorni con una ricca
programmazione
cinematografica: film d’autore,
incontri, seminari, eventi e
concerti, oltre a due concorsi
internazionali, uno per
lungometraggi e l’altro per
cortometraggi.

Milano, PiccoloTeatro
diMilano eParcoSempione
10 – 20 settembre

EXSport Movies
&TV2015 – 33rd Milano
InternationalFICTSFest
Edizione speciale dell’evento
mondiale dedicato alleTelevisioni,
al Cinema, allo Sport, alla Cultura
e alla Comunicazione all’insegna
dello slogan FICTS (Federation
Internationale CinemaTelevision
Sportifs) is Culture through sport:
proiezioni, meetings, premiazioni ,
conferenze, mostre ed eventi.

Milano, Palazzo Cusani
e Palazzo Lombardia
27 – 31 ottobre

Leaders forChange
Un convegno internazionale,
cene sociali ed eventi collaterali
organizzati dal network italiano
di professionisti, manager e
lavoratori GLBT, in occasione di
Expo Milano 2015.

Milano, PalazzoMarino
3 ottobre



Energy for life
by Interni magazine
I cortili dell’Università degli Studi
di Milano e dell’Orto Botanico di
Brera si animano con installazioni
architettoniche e di design,
ispirate al tema di Expo 2015.

Milano, Università
degli Studi
e Orto Botanico di Brera
13 aprile – 31 maggio

Panorama
Una video-installazione nel
“nuovo centro” di Milano per
raccontare l'alta industria
creativa italiana e il patrimonio
di bellezze del nostro Paese
attraverso un’esperienza unica.

Milano, Piazza Gae Aulenti
1° maggio – 31 ottobre

ArchitecturalWalks
inMilan
Architectural Walks in Milan
è un'iniziativa che propone 50
itinerari di architettura moderna
milanese con visite guidate
durante tutto il semestre Expo.

Milano, luoghi vari
maggio – ottobre

Italian HandMakers’
Village
L’eccellenza dell’artigianato
italiano si presenta al mondo
grazie allo spazio espositivo
messo a disposizione da
Confartigianato Lombardia:
il meglio del Made in Italy, show
cooking, laboratori, eventi e
intrattenimento.

Milano, viaTortona32
30aprile–2novembre

FashionFeeds
TheWorld
ElleregalaaivisitatoridiExpo
2015unamostra“openair”
nelcuorediMilano.Unracconto
dicomel’industriaculturale,
il fenomenosocialee la leva
economicadelsettoredellamoda
nutranoilPianeta.

Milano, CorsoVittorio
Emanuele
1° maggio – 1° giugno Il Compassod’Oro

AlpremioCompassod'OroADI,
chedal 1954seleziona imigliori
prodottideldesign italiano,si
affianca, inoccasionediExpo
2015,unnuovoriconoscimento:
ilpremioADICompassod'Oro
Internazionalecheavràpertema
DesignforFoodandNutrition.

Milano, ADI Associazione
per il Disegno Industriale
ottobre

Vogue Fashion
Night Out
Una notte di moda e cultura,
musica e beneficenza con decine
di eventi, cocktail e dj set per le
vie del centro.

Milano, luoghi vari
settembre

Designmeets food,
Milanomeets theworld
Incontri,performance,eventiculturali
e iniziativeenogastronomiche:una
seriediappuntamentidedicatial
mondodelDesignedelFood&
Beverageperscoprire leeccellenze
produttive italiane.

Milano, luoghi vari
maggio

Alcantara.
Technologyofdream
Tecnologia, industriae innovazioneda
unlato;artigianato, ricercatezzanei
dettaglieMadein Italydall’altro.Un
connubiounicoperunmateriale
unico:Alcantara.Unpercorsoseguito
daicuratoriGiulioCappellinie
DomitillaDardie interpretatodaun
ineditoteamprogettualecheha
coinvolto idesignersGentuccaBini,
IngoMaurer,Migliore+Servetto,
PaolaNavone,Nendo.

Milano, Palazzo Reale
23 aprile - 31 maggio

Enjoy theTable
Manifestazione internazionale
con attività dimostrative,
degustative e convegni dedicati
a 4 temi: essere e benessere,
eccellenze della filiera
agroalimentare lombarda, street
food, feste e festività.

Milano,CastelloSforzesco
25–28giugno

Tutti gli appuntamenti
di Expo in città sono
consultabili e in costante
aggiornamento su
www.expoincitta.com

fb.com/expoincitta

@expoincitta #expoincittà
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AllaTavola di Expo:
Mille Spighe
per unaGuglia
Una suggestiva tavola di oltre
trecento metri a cielo aperto
viene allestita in via della Spiga.
Una cena inusuale con mille
invitati ispirata ai temi di Expo.
L’installazione aderisce al
progetto Adotta una Guglia
e contribuisce al finanziamento
dei restauri del Duomo.

Milano, viadellaSpiga
10maggio

MilanoFashionWeek
Una settimana in cui Milano
diventa fulcro della creatività e
dello stile. Le più importanti
maison italiane e straniere, in
occasione delle Settimane della
Moda, aprono eccezionalmente
al pubblico.

Milano, luoghi vari
20 – 23 giugno
e 23 – 29 settembre


