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Le poetiche api inglesi e il basilico dal 

mare 

 
Quali sono i padiglioni più emozionanti? Rispondono chef, musicisti, sportivi, 

designer, ambassador, cioè i volti dell’Esposizione universale di Milano. 

Vittorio Brumotti, ambassador per Expo Milano 2015, spericolato campione di 

bike trial e volto televisivo; sta girando per i padiglioni su due ruote per uno 

speciale che andrà in onda, a puntate, dall’8 giugno su Paperissima Sprint: 

«L’Expo è un tour per il mondo. Mi ha affascinato il Qatar, dove sono stato 

accolto dalla famiglia reale, e l’Oman, il sultanato magico; il Brasile con la sua 

divertente rete e l’Italia con le eccellenze gourmet. Il fenomeno più incredibile è 

che si sono tutti italianizzati, dai russi agli inglesi, sono tutti meno rigidi e più 

friendly». 

Saturnino Celani, noto come Saturnino, musicista e produttore discografico, 

ambassador per Expo Milano 2015: «Ho voluto visitare l’Expo da spettatore 

comune, non da ambassador, per verificarne l’efficienza. Attraversando il 

Decumano sono rimasto colpito dalla maestosità dell’opera. L’Expo è come un 

mega-concerto: torni a casa con il cuore che ti batte forte». 

Ugo Alciati, chef con una stella Michelin, ambassador per Expo Milano 2015: 

«Nel Padiglione Italia ho scoperto realtà come il ligure che ha inventato un 

sistema per coltivare il basilico in bolle di vetro sul fondo del mare, pensato per i 

Paesi aridi; e poi gli ingegneri che hanno sviluppato una sorta di “body building” 

per rinforzare le radici delle piante e trattenere il terreno franoso». 

Claudio Luti, presidente di Kartell e ambassador per Expo Milano 2015: «La città 

è piena di energia e di iniziative, dalle inaugurazioni della Fondazione Prada e del 

Silos di Armani alla mostra di Leonardo. Volendo seguire il percorso di visita, 

parto dal Padiglione Zero, un’opera maestosa che combina arte e mestieri, filosofia 

e sapore della terra, cultura e creatività e che racconta la storia dell’uomo». 

Silvana Annicchiarico, direttore del Triennale Design Museum di Milano: «Il 

padiglione del Regno Unito perché è uno dei meno circensi, per la tecnica 

costruttiva, per la poesia, per la lucidità con cui mette a fuoco la centralità e 

l’urgenza del tema delle api in relazione alla tutela dell’ambiente ». 

Luciano Galimberti, presidente Adi, Associazione per il disegno industriale: «I 

padiglioni realizzati con la massima libertà hanno una disomogeneità salutare. 

Sottolineo due punti: la presenza del design, dalle pavimentazioni ai serramenti, e 

lo schema del Decumano, con la disposizione a griglia dei padiglioni: una risposta 
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organizzativa che offre al pubblico la possibilità di visitarli più facilmente». ( f. 

g.) © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ecuador: il colore dei tropici 

Per la prima volta a un’esposizione universale, il Paese si presenta con una 

facciata a colori e pattern differenti per celebrare il tema “The land of evolution” 

“Il padiglione del Regno Unito è uno dei meno circensi, per la poesia e la tecnica 

costruttiva”, dice Silvana Annicchiarico 

“Il padiglione Italia presenta un sistema per rinforzare le radici delle piante e 

consolidare il terreno franoso”, dice Ugo Alciati 
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