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THE FIRST ISSUE
Questo è il best-of, 
il best-of al tempo dei 
social.

Un best-of speciale. 
Non ci sono guru, 
comitati scientifici, 
selezionate giurie...
quanto piuttosto si 
ascolta la voce dei 
social.  

#EXPOGRAM



Ogni giorno noi monitoriamo i 
social media usando come guida 
l’hashtag #Expogram.

Una volta alla settimana, tutti i 
lunedì mattina pubblichiamo il 
pdf aggiornato con le attività e 
luoghi imperdibili.

Una lista delle 
dieci + dieci + dieci cose che il 
nostro autostoppista galattico 
in visita a Expo 2015 e poi a 
Milano e poi in Italia non può 
assolutamente perdere. Dieci 
fermate nel sito espositivo e dieci 
fermate in città e dieci fermate 
nel Bel Paese.



Per questa prima settimana 
(non avendo lanciato ancora 
l’hashtag), facciamo un mix 
delle preferenze dei social e di 
quelle di Giacomo Biraghi (Mr 
#expottimisti, l’unica persona al 
mondo che in questo momento 
sa tutto di Expo) e dei vari 
membri del social media team. 

foto di @eatpiemonte



Da qui in avanti, a voi 
la scelta.
Se vedete una 
cosa che vi sembra 
imperdibile, prendete 
subito il cellulare: 
una foto e/o una 
descrizione + 
#Expogram.

Che la forza sia con noi!
Che la forza sia con voi!



foto di @fabbbrio_mannino



QUESTA È EXPO 2015.
IN UNA VISITA MEDIA, 
SARETE IN GRADO DI 
VEDERNE IL 7%.

QUALI SONO LE 
ATTRAZIONI IMPERDIBILI, 
DA CUI PARTIRE?

CLICCA PER SCARICARE LA MAPPA



#EXPOGRAM

DENTRO 
AL SITO 

ESPOSITIVO

A MILANO

IN ITALIA



1. CORSA SUL DECUMANO
2. GERMANIA vs UK
3. ARIA FRESCA IN AUSTRIA
4. CLUSTER CAFFÈ
5. ALBERO DELLA VITA
6. MELE PER TUTTI
7. PADIGLIONE ZERO
8. SALTO NELLA FORESTA
9. PADIGLIONE CILE
10. VISTA PANORAMA

QUESTI SONO I LUOGHI PREFERITI 
DAI VISITATORI SUI SOCIAL

EXPO MILANO ITALIA



1
CORSA

SUL DECUMANO

foto di @maxperri1971

‹



COSA
Correre dall’inizio alla 
fine del Decumano 
(ovvero il viale lungo) a 
perdifiato, più veloce 
che si può. Come 
foste Anna Karina 
nell’incredibile corsa 
dentro al Louvre in 
Fino all’ultimo respiro. 
Viva Anna Karina, viva 
Jean-Luc Godard!

COSA

‹



2
GERMANIA vs UK

foto di @gallizzi70

‹



Visitare in rapida 
successione i 
padiglioni del 
Regno Unito e della 
Germania. 
Verificate con i 
vostri occhi se è più 
spettacolare la danza 
dell’ape o l’alveare 
luminoso.
Germania vs UK, chi 
vince?

COSA

‹



3
ARIA FRESCA
IN AUSTRIA

foto di @expoaustria

‹



Entrare a prendere 
una boccata d’aria 
fresca di montagna nel 
Padiglione dell’Austria 
(sembra uno scherzo 
ma è molto speciale).

COSA

‹



4
CLUSTER CAFFÈ

foto di @ chiodis

‹



Vedere la più completa 
collezione di macchine 
da caffè del mondo 
nel cluster dedicato 
alla celebre bevanda. 
Ovviamente è una 
scusa. Il vero obiettivo 
è bere i caffé più 
incredibili, da i quattro 
angoli del pianeta (non 
troppi sennò diventate 
nervosi).

COSA

‹



5
ALBERO  

DELLA VITA

foto di @tizio73

‹



Rivedere ancora 
una volta le bellezze 
del nostro paese 
assistendo agli 
spettacoli orari 
dell’Albero della Vita 
(ore serali e notturne 
meglio).

COSA

‹



6
MELE PER TUTTI

‹

foto di @swisspavilion



Fare man bassa di 
mele biologiche in 
uno dei quattro silos 
del fantasmagorico 
Padiglione Svizzero. 
Mentre arraffate a 
piene mani, riflettete 
per un istante sulla 
scarsità delle risorse 
presenti nel nostro 
pianeta.

COSA

‹



7
PADIGLIONE ZERO

‹

foto di @ per_sfizio_ma_non_solo



Entrare nell’unico 
posto in tutta Expo 
2015 dove non si vede 
o non si sente nulla di 
Expo 2015. 
Ovvero, siete al 
centro della valle del 
Padiglione Zero. Bello 
no?

COSA

‹



8
SALTO

NELLA FORESTA

‹

foto di @beppesala



Capire se è più 
divertente giocare 
con i robot del Future 
Food District o se 
invece è meglio saltare 
come dei pazzi sulla 
sommità della foresta 
nel padiglione del 
Brasile.

COSA

‹



9
PADIGLIONE

CILE

‹

foto di @tonins0609



Il padiglione del Cile. 
Gli amici architetti ci 
dicono che è il più 
bello. Abbiamo sei 
mesi per verificare se 
questo è vero.

COSA

‹



10
VISTA 

PANORAMICA

‹

foto di @vale_savini



Salire sulla collina 
Mediterranea e 
scorgere dietro di sè 
lo skyline della città 
di Milano e di fronte 
le Alpi. Tornati a casa, 
riguardare Miracolo a 
Milano. 
Viva Zavattini, viva De 
Sica!

COSA

‹



EXPO MILANO ITALIA

1. MILANO DI NOTTE
2. RISTORANTE TRIENNALE
3. STREET FOOD
4. GRATTACIELI
5. ARTS&FOODS
6. HANGAR BICOCCA
7. MUDEC
8. DAN FLAVIN
9. MILANO MEDIOEVALE
10. MOSTRA DI LEONARDO

QUESTI SONO I LUOGHI PREFERITI A 
MILANO DAI VISITATORI SUI SOCIAL



1
MILANO

DI NOTTE
foto di @studiomosae

‹



Milano di notte. Una 
serata dedicata alle 
nuove luci del Duomo.  
Per poi salire sul tetto. 
Mozzafiato. Con le 
sculture di Tony Cragg 
ancora più mozzafiato. 

COSA

‹



2
RISTORANTE
TRIENNALE

foto di @lauravincentimilano

‹



Il nuovo ristorante sul 
tetto della Triennale: 
è una meraviglia. Se 
siete di quelli che si 
lamentano perché è 
troppo caro, c’é un 
magnifico chioschetto 
di fronte. Panorama 
normale, prezzi anche.
Dice Carlo Marx: “A 
ognuno secondo 
le sue capacità, a 
ognuno secondo i suoi 
bisogni”

COSA

‹



3
STREET FOOD

PORTA GENOVA

foto di @COCOFASION_BLOGGER

‹



Il mercato 
metropolitano a 
Porta Genova per 
gustare street food 
dai territori e mille 
diverse specialità 
gastronomiche. Già 
che ci siete, godetevi 
la Darsena, appena 
restituita alla città.

COSA

‹



4
GRATTACIELI

foto di @ronchiclaudia

‹



Un aperitivo tra i 
grattacieli in piazza 
Gae Aulenti. Da non 
perdere la vista sul 
campo di grano 
della Fondazione 
Trussardi. Poi a cena, 
nel quartiere Isola (la 
madre del creativo è 
sempre incinta).

COSA

‹



5
ARTS&FOODS

foto di @alekone

‹



Imperdibile, l’unico 
padiglione di Expo 
2015 fuori dal sito: Arts 
& Foods alla Triennale.
Una volta lì arrivati, 
nel parco a vedere 
il Teatro Continuo di 
Burri. E poi, appena 
inaugurata, Nevicata14 
e poi l’Expo Gate. Una 
gazzosa al chioschetto 
per riprendersi.

COSA

‹



6
HANGAR 
BICOCCA

‹

foto di @martymontic



Un museo privato. 
Meraviglioso (gli altri 
due nelle prossime 
settimane).
L’Hangar Bicocca. 
Posto pazzesco, 
mostra di Joan Munoz 
anche.
Tutto questo, 
aspettando la nuova 
fondazione Prada la 
settimana prossima.

COSA

‹



7
MUDEC

‹

foto di @chiararoncini



Un museo pubblico. 
Adorabile (anche qui, 
altri due nelle prossime 
settimane). 
Il MUDEC, ovvero il 
Museo delle Culture. 
Nelle settimane 
passate abbiamo 
imparato tutto sulla 
querelle dei pavimenti. 
Adesso è ora di 
vederne i contenuti. 
Molto speciale.

COSA

‹



8
DAN FLAVIN

CHIESA ROSSA

‹

foto di @tymstah



Dan Flavin alla Chiesa 
Rossa. L’ultimo lavoro 
del grande maestro 
americano. 
Non c’entra nulla 
con Expo 2015 ma in 
effetti, è imperdibile 
(controllate bene gli 
orari, eventualmente 
date un colpo di 
telefono).

COSA

‹



9
MILANO

MEDIOEVALE

‹

foto di @elenza



Giro sul bus 94 ad 
ammirare le porte 
medioevali appena 
ristrutturate: Porta 
Nuova e Porta 
Ticinese. Se vi piace la 
macchina del tempo, 
il Museo Archeologico 
di corso Magenta è il 
vostro Nirvana.

COSA

‹



10
MOSTRA

DI LEONARDO

‹

foto di @giuseppebellarosa



Leonardo. Mica 
potevamo dimenticarci 
di Leonardo. Grande 
e spettacolare mostra 
a Palazzo Reale, per 
poi spostarsi verso 
la fantsmagorica 
(nuova) illuminazione 
dell’Ultima Cena. 

COSA

‹



EXPO MILANO ITALIA

1. TORINO
2. BIENNALE ARTE
3. COMO
4. POMPEI
5. BERGAMO
6. ORTIGIA
7. MATERA
8. MONTE ROSA
9. AUTOSTRADA DEL SOLE
10. MALPENSA

QUESTI SONO I LUOGHI PREFERITI 
IN ITALIA DAI VISITATORI SUI SOCIAL



1
TORINO

foto di @ manuelabonfiglio

‹



L’ebbrezza del Freccia 
Rossa ad arrivare a 
Torino in mezz’ora. Da 
lì, di corsa a vedere 
la Sindone. Irrilevante 
che voi siate credenti 
o meno. E’ una storia 
incredibile. A cento 
metri dalle Porte 
Palatine (luogo dove 
fu imprigionato Ponzio 
Pilato). Se amate Dan 
Brown, siete a casa.

COSA

‹



2
BIENNALE ARTE

foto di @lena_demi

‹



Una Biennale Arte 
senza possibili 
paragoni. A differenza 
di Torino, niente 
Freccia Rossa, ma 
(ovviamente) va bene 
lo stesso. Se ci andate 
ora verrete catapultati 
nelle frenetiche ore 
degli utlimi ritocchi. Il 
sabato del villaggio.

COSA

‹



3
COMO

foto di @mgmuer

‹



La celeberrima villa del 
Balbianello sul lago 
di Como. Sognando 
di essere George 
Clooney protagonista 
di Guerre Stellari.

COSA

‹



4
POMPEI

foto di @pasqualearcheo1989

‹



Pompei, ovvero un 
memento mori fatto 
a città. Io sono stato 
ciò che voi siete oggi 
e voi sarete quel 
che io sono ora (mai 
perdere le coordinate 
cosmogoniche 
essenziali).

COSA

‹



5
BERGAMO

foto di @debbi_fri

‹



Bergamo è a un 
passo. Città alta e poi 
l’Accademia Carrara 
appena riaperta. Da 
lì in avanti è tutto in 
discesa.

COSA

‹



6
ORTIGIA

‹

foto di @gorillaradio



Mica potevamo saltare 
la Sicilia! Nostra prima 
scelta: il Seppellimento 
di Santa Lucia del 
Caravaggio. Da 
Bergamo all’Ortigia 
per uno dei quadri 
più spettacolari e 
mozzafiato della storia 
dell’arte di tutti i tempi.

COSA

‹



7
MATERA

‹

foto di @pietro_colella



Matera, che sarà 
Capitale Europea 
della Cultura nel 
2019. Ma che è già 
incredibile adesso. 
Non semplicissimo 
arrivarci, ma merita lo 
sforzo.

COSA

‹



8
MONTE ROSA

‹

foto di @marcoprovs



Una notte alla 
Capanna Margherita 
il rifugio più alto del 
mondo. Sui 4000 metri 
del Monte Rosa

COSA

‹



9
AUTOSTRADA 

DEL SOLE

‹

foto di @gianpaolo21



L’Autostrada del Sole. 
Da Milano a Roma 
semplicemente per 
godersi il viaggio 
in autostrada. 
Autogrill, Chiese 
(sull’Autostrada), 
stazioni di riferimento 
e stazioni di 
rifornimento. Nell’era 
slow, ogni tanto è 
divertente andare fast.

COSA

‹



10
MALPENSA

‹

foto di @stefi_idlab



Malpensa. Il Terminal 
1, ovvero la parte 
originale disegnata 
da Ettore Sottsass 
e dai suoi associati. 
Fare un aeroporto hi-
tech, son capaci tutti. 
Fare un aeroporto che 
sembra lo showroom 
di Memphis, bisogna 
essere bravi. Grazie 
Maestro!

COSA

‹



TAGGA LE TUE 
FOTO CON 

#EXPOGRAM

@EXPO2015MILANO


