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Federalimentare ha elaborato un progetto tematico ed architettonico
coerente con il tema dell’Esposizione Universale per la divulgazione e
valorizzazione dell’immagine dell’industria alimentare , dei suoi prodotti
e dei marchi che ne rappresentano la storia e ne garantiscono
l’autenticità ogni giorno per i consumatori di tutto il mondo.
Il progetto non prevede attività commerciale e di vendita rivolta al
pubblico e consiste in una rilettura del Made in Italy attraverso un
percorso storico didattico basato sulla valorizzazione del patrimonio
museale e conoscitivo fornito dalle aziende.
Due lotti destinati allo spazio corporate ospiteranno due padiglioni
polifunzionali e collegati di circa 1.300 mq in pianta ciascuno, sviluppati
su tre piani.
La
scenografia
prevede
macroarchitetture
organiche,
che
suddivideranno lo spazio, creando i percorsi di visita. Le strutture
autoportanti permetteranno di dare vita ad una route di percorsi e aree
integrate sul paino visivo e tassonomico.
Nelle Piazze sarà possibile “leggere” in prospettiva origini e differenze
dei mille prodotti del nostro Made in Italy alimentare che potranno
essere visti, compresi e in alcuni casi assaggiati o addirittura prodotti
durante il percorso.
L’idea guida del progetto espositivo è che la specificità dell’agroindustria
italiana si specchia nella ricchezza dei territori e degli imprenditori che
l’hanno creata e sviluppata.
Una ricchezza creativa e relazionale, che nasce dalla storia di Imprese e
Territori e si riflette sulle nuove generazioni di imprenditori e manager
che alimentano lo sviluppo dell’Italian Food nel Mondo.
I marchi del Made in Italy Agro-Alimentare hanno un nome e un
cognome e le imprese alimentari italiane sono di eccellenza grazie ad un
mix unico di competenze e specializzazione.
Non esisterebbe il Made in Italy se alle spalle dei prodotti non ci fossero
imprese che fanno della qualità una vera e propria ossessione: delle
materie prime, dei processi, del confezionamento, dei prodotti.
Processi e prodotti artigiani sono diventati industriali ed hanno guidato
lo sviluppo di un importante settore meccano-alimentare, anch’esso
leader nel mondo.
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PADIGLIONE DEL VINO
ITALIANO: VINO A TASTE OF ITALY

Il vino Made in Italy alla kermesse che prenderà il via a
maggio 2015 a Milano, avrà a disposizione uno spazio di circa
2 mila metri quadri all’interno del Padiglione Italia, all’incrocio
tra cardo Nord Est e il Decumano, nella piazza centrale
dell’intera area Expo.
Il progetto, frutto della collaborazione tra Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Padiglione Italia e
Veronafiere, ha l’obiettivo di:
• garantire la rappresentazione della produzione vinicola
nazionale;
• raccontare la storia del vino italiano e della sua lunga
tradizione culturale, anche attraverso esperienze interattive
e multimediali;
• designare un’area dedicata al “primo approccio” al mondo
del vino per i milioni di visitatori che non conoscono (o
conoscono poco) il prodotto;
• organizzare un’area per la presentazione e la degustazione
dei vini con la presenza di produttori, esperti e testimonial;
• destinare un’area a rotazione per i vini italiani di prestigio
internazionale;
• dedicare una specifica attenzione al turismo del vino, alle
città del vino, alle strade del vino, alla cultura del territorio e
delle bellezze italiane legate al vino, concertandola con le
Regioni partner di Padiglione Italia.

UN PERCORSO NARRATIVO
ARTICOLATO SU TRE LIVELLI

Le attività all’ingresso del Padiglione saranno indirizzate
prevalentemente ad un’esperienza emozionale che conduca il
visitatore alla conoscenza storica, ambientale e di produzione
del vino.
All’interno di quest’area saranno create installazioni per
esperienze virtuali e reali, che all’avvicinarsi del visitatore
permetteranno di conoscere i profumi tipici del vino: dal
caratteristico mosto ai sentori di frutta, sino a quelli dei più
importanti e conosciuti vitigni, creando un momento unico ed
irripetibile, attraverso lo stimolo di VISTA e OLFATTO: i sensi
più legati al ricordo.
Proseguendo idealmente il percorso, il visitatore potrà quindi
scegliere di salire al piano superiore, dove il “senso” principe
sarà il GUSTO.
Una scalinata scenografica, avvolta in acini policromatici e
foglie sulle quali saranno proiettate ancora immagini
significative della viticoltura italiana, condurrà il visitatore al
Primo Piano.

Il primo piano sarà dedicato all’attività di promozione e
conoscenza diretta del vino di tutti i territori italiani.
Lungo le pareti sarà creata un’enoteca permanente
denominata BIBLIOTECA del VINO con i prodotti «dell’Italia
Enoica».
I vini della Biblioteca potranno essere scoperti dai visitatori sia
con una degustazione autonoma come pure accompagnata da
sommelier professionisti che illustreranno le caratteristiche e
peculiarità organolettiche dei vini.
Sono previste aree utilizzabili in diversi periodi dell’EXPO, a
rotazione, per incontrare le richieste di aziende, consorzi,
istituzioni e operatori del settore.
Si tratta di aree più caratterizzabili e facilmente riconoscibili,
dove poter conoscere e degustare, sia liberamente sia in modo
guidato, le diverse tipologie di vini.
Completerà il percorso la cosiddetta Cantina Web, per
l’acquisto del vino in degustazione attraverso un sito di ecommerce che consegnerà le bottiglie in tutta Italia e
all’estero.
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Al piano superiore (terrazza) sarà sviluppata
una
sala
completamente
attrezzata,
multifunzione sia per masterclass e wine
tasting, sia per degustazioni di wine &
foodpairing, con percorsi guidati per conoscere
le diverse tipologie di vino, peculiarità e
biodiversità, nonché una VIP LOUNGE per i
momenti istituzionali più importanti e la
creazione di eventi specifici.

Il vino – ha detto il Commissario straordinario di sezione per il Padiglione Italia, Diana Bracco – è un'eccellenza
dell'Italia che racconta in particolare il rapporto degli uomini con il territorio circostante. Un prodotto che
rappresenta due grandi caratteristiche del nostro paese la cultura del saper fare e quella del limite. Il saper fare
discende dalla cultura millenaria di trasformare l'uva in vino. Mentre la cultura del limite è testimoniata dalla
capacità dell'uomo di adattare la coltivazione della vite alle difficoltà e alle complessità del territorio italiano. È
tutto questo che vogliamo raccontare nel Padiglione del vino.”

“Il lavoro fatto – ha aggiunto il ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina – dimostra che non stiamo
parlando solo a un settore, seppure d'eccellenza. Ma che stiamo cercando di rappresentare una delle chiavi per
capire il nostro paese, il suo modello di sviluppo, i suoi limiti. Un settore che parla del passato ma anche del
futuro, dove ci sono le componenti dell'innovazione, ma anche della bellezza dei luoghi e della cura che i
viticoltori hanno nei confronti dei loro territori del vino.”

"Tutto quello che realizzeremo - ha spiegato il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani - non sarà
'consumato' tutto resterà e sarà riutilizzato. Coinvolgeremo tutti i protagonisti del vino italiano, portando i
visitatori alla scoperta della grande cultura presente in questo settore".

EXPO MILANO 2015 OFFICIAL
Una nuova opportunità per partecipare in prima persona al più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e sulla nutrizione. Anche in mobilità.
Consultare gli aggiornamenti quotidiani, leggere le news , scoprire gli eventi di Expo Milano 2015 e
condividerli, ma anche scegliere e acquistare il tuo biglietto . Con la nuova app si potrà fare con un
tocco.
Immagini, suggestioni, idee sul mondo Expo Milano 2015 sono ora accessibili a tutti coloro in
possesso di uno smartphone. La Official App ti aggiorna sugli eventi legati ai temi dell’Esposizione
Universale come concerti, degustazioni, festival e attività per i bambini, ti offre la possibilità di
esplorare la mappa del Sito Espositivo e avere un’anteprima dello spazio fisico che ospiterà Expo,
ti permette di approfondire i contenuti tematici attraverso le gallerie di immagini dei Padiglioni , ti
farà sentire a un passo dall’esperienza unica che potrai vivere a partire dal 1° maggio 2015.

L’app è stata
sviluppata da
Accenture in
Italia, Global
System
Integration
Partner
dell’evento.
Expo Milano
2015 Official
App è
disponibile
gratuitamente
per smartphone
su Google Play e
Apple Store!
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LE NOSTRE IMPRESE VERSO L’
Iniziamo con questo numero a dare spazio
alle iniziative delle nostre Associate

VILLA DELLA TORRE ALLEGRINI
Villa della Torre Allegrini, nell’ambito della sua programmazione culturale che vanta ormai oltre 30
prestigiosi incontri seminariali, apre il ciclo di incontri titolato “Paesaggi e Contrasti” come ambiziosa
tappa d’avvicinamento ad EXPO 2015.
Il tema della rassegna mondiale di Milano “Nutrire il Pianeta Energie per la Vita” mette in gioco, in modo
trasversale e contaminante, infiniti sguardi verso la ricerca di nuove soluzioni per l’umanità in crisi, divisa,
dolente e, nel contempo, necessariamente destinata a ripensare se stessa in termini di convivenza e di
utilizzo delle risorse.
In questo contesto si aprono significativi spazi per la riflessione
teorica e per l’esercizio della memoria attraverso la
sollecitazione di intellettuali di diverse competenze ed estrazione
che porteranno il loro prezioso contributo nel periodo dicembre
2014/maggio 2015, ospiti della Domus Antiqua Fumanese,
opera di Giulio Romano.
La partenza è importante: terrà infatti la sua lectio magistralis
Mathieu Arnoux, professore di Storia Medievale all’Università di
Parigi, direttore di ricerca presso l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) e fra i discepoli prediletti di Jacques
Le Goff.
Quando si parla di Medioevo, l’immagine collettiva s’infila in una
galleria di ritratti, dove primeggiano le figure di re, principi e
condottieri, Clodoveo, Pipino il Breve, Carlo Magno, Goffredo di
Buglione, El Cid, ma Arnoux, ribaltando totalmente questa
prospettiva, focalizza il ruolo dei contadini nel processo di
rinascita economica europea dopo il Mille.
É a loro che si deve, oltre all’aumento delle terre coltivate,
anche una serie di virtuose innovazioni nella coltivazione e
gestione delle campagne. Sono quindi stati i contadini i veri eroi
d’allora, perché, abbinando intelligenza e fatica, innescarono nel
Vecchio Continente una delle più lunghe fasi di espansione
economica, politica e culturale che la storia dell’umanità ricordi.

CONFINDUSTRIA VERONA PER EXPO 2015
 25/11/2014 Confindustria Verona ha partecipato a Roma all’incontro “Dall’EXPO ai Territori”

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

fiscale@confindustria.vr.it

