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L’Expo Universale: una storia bicentenaria

“Un’esposizione è una manifestazione che, a prescindere dalla sua 
denominazione, ha uno scopo principalmente educativo verso il 
pubblico, attraverso una ricognizione dei mezzi di cui l’uomo dispone per 
soddisfare i bisogni della civiltà e facendo emergere, da uno o più settori 
dell’attività umana (IL TEMA), i progressi realizzati e le prospettive per il dell’attività umana (IL TEMA), i progressi realizzati e le prospettive per il 
futuro…”
(art. 1 della Convenzione Istitutiva del BIE)

“L’Esposizione illustra un tema ben definito”
(art. 4)



L’Expo Universale: una storia bicentenaria

L’ultimo Evento globale di lunga durata del nostro tempo. Organizzato 
nell’ambito di una Convenzione internazionale, governata da una 
organizzazione ad hoc, il BIE – Bureau International des Expositions, con 
sede a Parigi.

Coinvolge Governi, Organizzazioni Internazionali, il settore privato e, 
in generale, la società civile.

È conferito dalla maggioranza dei paesi appartenenti al BIE ad una 
città, al termine di un lungo percorso di candidatura.
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L’Expo più grande di tutti i tempi1 maggio – 31 ottobre 2010

Un’Expo innovativa del XXI secolo



Expo e Milano

Da Parco Sempione (1906) a Rho (2015)
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Expo e Milano

Da “Vetrina di prodotti della società industriale” (1906) a FUCINA DI IDEE (2015) 

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
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Expo e Milano

Da “Vetrina di prodotti della società industriale” (1906) a FUCINA DI IDEE (2015)

Expo è una macchina 

TEMA

Expo è una macchina 

complessa, animata 
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EXPO

SITO



Expo e Milano
TEMA

SITO



Expo e Milano

EDUCAZIONE INNOVAZIONE COOPERAZIONE

Informazioni

Intrattenimento/

Gioco

Buone pratiche

S
tr

um
en

ti
Dimensioni



Las Gaviotas, Colombia

Quando un’idea diventa realtà… e la scienza 
collabora con la natura 

(prima)

(dopo)



Las Gaviotas, Colombia

Quando un’idea diventa realtà… e la scienza 
collabora con la natura 



La partecipazione

Expo è una storia da scrivere!

Expo Milano 2015 mira a 

STIMOLARE UNA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA
Settore PubblicoSettore Pubblico
Settore Privato
Cittadini (… Netizens)

Per creare un NETWORK dedicato a

COSTRUIRE, RACCONTARE, SPERIMENTARE GLI EVENTI che NARRANO 
L’EXPO.



L’eredità

Expo è una PIATTAFORMA multidisciplinare ed iperdisciplinare per LA 
ELABORAZIONE CONCETTUALE E LA DISCUSSIONE su un tema di grande 
complessità, 

Che contribuirà a promuovere in una dimensione Educativa, Innovativa 
e Cooperativa, utilizzando gli strumenti dell’informazione, del gioco, e Cooperativa, utilizzando gli strumenti dell’informazione, del gioco, 
dell’intrattenimento e delle buone pratiche,  COMPORTAMENTI che 
“FANNO BENE” all’Uomo e alla Natura.



L’eredità

“Bisogna offrire ai nostri figli l’opportunità di pensare in modo diverso, 
ma soprattutto di agire in modo diverso.”

Sir Ken Robinson, www.ted.com



“L’Expo è adesso”.
Giuseppe Sala, AD Expo Milano 2015



Adriano Gasperi
adriano.gasperi@expo2015.org

Matteo Bonavitacola
matteo.bonavitacola@expo2015.org


