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MILANO  SPAZI ANCHE IN CENTRO E PIÙ INVESTIMENTI

Più padiglioni di Shanghai e 141 Paesi
Le cifre record di Expo 2015
Prenotazioni entro le attese. Centomila si offrono per un
lavoro
MILANO  Expo in
COME TI FA SENTIRE

overbooking. Continuano ad

QUESTA NOTIZIA

aggiungersi le richieste dei Paesi
che vogliono partecipare
all’esposizione del 2015,

31

dedicata al tema «Nutrire il

0

SERVIZIA MILANO

Pianeta, Energia per la Vita». E,
Fotogramma

allo stesso tempo, fioccano le
domande di lavoro: sul sito, alla

sezione «Lavora con noi», sono già arrivate 100 mila
candidature da diverse regioni italiane. Il commissario Giuseppe
Sala è soddisfatto: «Siamo andati oltre ogni aspettativa. Ai 139
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Stampa

Email

NOTIZIE CORRELATE
Pubblicità

Paesi che avevano già firmato, si sono aggiunti nelle ultime ore
Polonia e Bosnia e poi abbiamo sempre la promessa degli Stati

n

Più padiglioni di Shanghai e

Uniti e dell’Irlanda». E ci saranno 60 padiglioni, un record di

141 Paesi Le cifre da record

tutti gli Expo, visto che perfino Shanghai, edizione 2010, si era

di Expo 2015 (23/12/2013)

fermata a 42: «Noi puntavamo ad eguagliare questa cifra, ma
evidentemente c’è grande interesse sia verso l’Expo in sé, sia

n

L’evento sta anche disegnando una nuova geografia
sociopolitica del mondo. Fa notare Sala, ad esempio, che

n

entro dicembre»

Shanghai, segno evidente del fatto che molti di loro sono

(05/10/2013)

cresciuti in questi cinque anni». E ci sono anche alcune presenze
africane inattese: «L’Angola, ad esempio, ci ha chiesto uno
spazio proprio ed è chiaramente una nazione che sta molto

Expo, arriva anche il sì di
Londra L'ad Sala : «I progetti

«avremo più padiglioni di Stati asiatici a Milano che non a

n

correndo». Tra quelli che hanno prenotato le metrature più

Expo, Sala: «Aree pronte tra
due mesi, aspettiamo che i
Paesi partecipanti ci

ampie ci sono i Paesi del Golfo, che non baderanno a spese e che

forniscano i loro progetti»

vogliono mostrarsi al mondo al meglio: non a caso, gli Emirati

(04/10/2013)

Arabi si sono affidati per il loro progetto all’archistar Norman
Foster. La consegna dei lotti è cominciata nei tempi previsti, lo
scorso 16 dicembre e a febbraio arriveranno le prime squadre
dei Paesi partecipanti per costruire le loro strutture: ma il boom

n
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Più padiglioni di Shanghai e
141 Paesi Le cifre record di
Expo 2015 (23/12/2013)

verso il tema che abbiamo scelto di approfondire».

TROVOA MILANO

Palestre • Piscine • SPA • Parrucchieri • Estetista
Massaggi • Profumerie • Dermatologi • Cavitazione
Ristoranti • Pizzerie • Bar • Locali • Hotel • B&B
Residence • Agriturismi • Pub • Ristoranti Etnici
Centri Commerciali • Alimenti Bio • Gastronomie
Supermercati • Pasticcerie • Gelaterie • Enoteche
Abbigliamento • Gioielleria • Scarpe • Borse • Outlet
Lavanderie • Sartorie • Occhiali • Abiti da cerimonia
Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e fiori
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi
Taxi • Agenzie Viaggi • Stazioni • Noleggio Veicoli
Aeroporti • Concessionari • Autofficine • Spedizioni
Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui
Commercialisti • Avvocati • Agenzie Immobiliari
Farmacie • Ospedali • Pronto soccorso • Medici
Guardia medica • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

Napolitano: Expo, occasione
per uscire da crisi
(07/07/2013)
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di richieste ha messo in difficoltà i tecnici del sito, che stanno
cercando di rivedere le posizioni e la disposizione degli spazi per

MULTIMEDIA

garantire a tutti i metri quadrati richiesti.
Ovviamente, come prevede il regolamento di Expo, le
assegnazioni vanno in base ai tempi di prenotazione: chi prima
arriva, meglio si sistema insomma. Nei giorni scorsi, però, è
cinque aree tematiche previste all’interno del sito, andrà alla
Triennale: «Sia per dare l’idea dell’esposizione diffusa  spiega
ancora Sala  sia perché davvero sta diventando difficile dare

Giuseppe Sala: «La città
dovrà offrire uno spettacolo
speciale» (26/04/2013)
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stato annunciato che il padiglione Art and Food, una delle
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spazio a tutti». Il paradosso, a questo punto, è che mentre
all’estero sembrano aver colto che quella del 2015 è
un’occasione per presentarsi e allacciare rapporti commerciali

PIÙletti

di Milano

oggi | settimana | mese

(gli svizzeri hanno annunciato che mettono sul piatto oltre ai 20
milioni di investimento previsti per realizzare il progetto, altri
20 di sponsor) e diplomatici, il lavoro va fatto sull’Italia. Il
commissario del Padiglione italiano, Diana Bracco, ha da poco
concluso una sorta di tour nelle quattro aree del Paese per
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Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

1 Più padiglioni di Shanghai e
141 Paesi Le cifre record di
Expo 2015  Corriere.it

presentare le possibilità offerte dal Palazzo Italia e dal cardo,

2 Mohamed, il portiere che

uno dei due assi principali lungo i quali si snoda l’Expo (l’altro è
il decumano) interamente dedicato alle nostre Regioni e ai nostri

acciuffa i malviventi In 23 anni
ha sventato 27 tentativi di furto
 Corriere.it
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Comuni. La società Expo ha avviato un piano di comunicazione
e proprio ieri è passato sulla Rai il primo spot televisivo:
«Vogliamo coinvolgere e trasmettere calore», è l’auspicio di
Sala. E durante la trasmissione «Quelli che il Calcio», il sindaco

3 InterMilan senza coreografie
La Digos vieta ingresso
striscione alla Sud  Corriere.it

FOTO GALLERY
MELEGNANO

Giuliano Pisapia e il governatore Roberto Maroni hanno seguito
e commentato con Bruno Pizzul la partita di calcio che si è svolta

4 Affari ancora in calo: «Sono

all’interno del carcere di Bollate: in campo «Identità golose»,
chef più o meno stellati, e Rai Expo , capitanata dallo stesso

spariti i russi» Cresce la
Rinascente, aperta anche il 26 
Corriere.it

Sala. Il calcio d’inizio è stato dato da Pisapia: «Cominciamo

Folla di grandi e piccini
davanti alla «Casa di
Babbo Natale»

1

Expo».

13

5 Area C, scattano gli aumenti
L’impegno deve ovviamente partire da Milano, la città
che ospita l’evento: «Credo  sostiene Sala  che si debba

per la sosta Telecamere spente
per le feste  Corriere.it

ALLA SCALA

Visoni e gioielli,
sfilata di politici
e vip alla «prima»

lavorare soprattutto in due direzioni. Una è quella dell’offerta
culturale, di eventi e di divertimento. In questo senso, Milano
non può prescindere da moda e design che, sarà anche scontato,
ma rappresentano un valore assoluto nell’offerta della nostra

6 Salvini è il nuovo segretario
della Lega Larga vittoria su
Bossi con l’82% dei voti 
Corriere.it

15

città a livello internazionale». E l’altra? «Il tema della mobilità.
Molto positivo il rafforzamento della mobilità leggera e
sostenibile che si sta facendo, soprattutto con il bike sharing, le
auto elettriche e le piste ciclabili che realizzeremo entro il 2015.

23

7 «I soldi, devi darmeli tutti»

ELEGANZA

Negozio di cosmetici rapinato di
20 mila euro  Corriere.it

Sandali gioiello e
piume, la «prima» alla
Scala
in punta di piedi

Ma anche il trasporto pubblico tradizionale sarà chiamato ad
una grande prova e siamo certi che gli amministratori si
dimostreranno all’altezza del compito». «La nostra prima regola
 conclude il commissario  è fare di tutto per mantenere i
tempi». Quindi, si corre: «Mancano meno di 500 giorni, che
sono pochissimi ma anche lunghissimi. Tra l’altro noi
evochiamo sempre il primo maggio 2015, data
dell’inaugurazione dell’evento, ma poi arrivano i 184 giorni
cruciali dell’evento». Il tempo stringe, dunque: «Abbiamo
recuperato i ritardi, ma non ci sono margini. E tra pochi mesi

8 Attraversa passaggio a livello,
muore 23enne Travolto da un
treno, l’ipotesi dell’incidente 
Corriere.it

3

2

9 «A trent’anni ho scoperto la
mia vita da clown» Roberto, ex
ragioniere capace di mille
smorfie  Corriere.it

avremo non uno ma 7080 cantieri attivi contemporaneamente.

10 Atm, tutti gli orari dei mezzi

Questo significa che dovremo ancora aumentare i controlli

durante le feste  Corriere.it

sull’organizzazione e la tempistica dei lavori, sulla sicurezza, sul
rischio di infiltrazioni». Il mondo sta arrivando.

1 Addio alla moglie di Giulio

a Milano (58,114)

Tremonti Portavoce dei malati
del San Matteo  Corriere.it

23 dicembre 2013

2 Sushi in centro, conto da mille
© RIPRODUZIONE RISERVATA

euro Quattro clienti pagano la
metà e se ne vanno  Corriere.it

SCOMMESSE IN PRIMO PIANO
CALCIO premier league

Arsenal  Chelsea

1
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2,30
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3 Carciofo scoppia come un
petardo sotto la lama, ritirate
tutte le confezioni  Corriere.it

4 Come far volare Milano (e
insieme l’Italia) Un manifesto
per la rinascita della città 
Corriere.it

5 Jovanotti testimone davanti
al giudice di pace nel processo a
carico del suo batterista 
Corriere.it
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