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#EXPOGRAM

Eccoci con la 
seconda uscita di 
#Expogram.
La guida social alla 
galassia Expo. 

Se preferite, la 
guida galattica per 
autostoppisti versione 
Grande Esposizione 
Universale anno 2015.



Come funziona?
Ogni giorno noi 
monitoriamo i social 
media usando come 
guida l’hashtag 
#expogram.
Una volta alla 
settimana facciamo 
uscire 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.

Ovviamente, se leggete queste 
note, appena vedete una cosa 
che vi sembra imperdibile, 
prendete subito il cellulare: 
pubblicate una foto e/o una 
descrizione + #expogram.

#expogram su Instagram, 
Facebook, Twitter



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

http://www.expo2015.org/en/explore/exhibition-site


#EXPOGRAM

DENTRO 
AL SITO 

ESPOSITIVO

A MILANO

IN ITALIA



EXPO

Questi sono i luoghi 
preferiti dai visitatori sui 
social.

1. Cluster riso
2. Gelato Algida
3. Padiglione Francia
4. Specchi al Palazzo Italia
5. Parole padiglione Corea
6. Birra in Belgio
7. Uk by night
8. Pausa pranzo
9. Fino a chiusura
10. Padiglione Kuwait

ITALIAMILANO



‹
1. Andate al Cluster Riso, 
guarde lo specchio e fate 
un sorriso. Charlie Chaplin ci 
ricorda che “un giorno senza 
un sorriso è un giorno perso”.

@simplyfre



‹
2. Volete riscoprire un gelato 
che era estinto da tempo? 
Assaggiate il Winner Taco. 
Anche l’orso bianco sarà 
felice.

@alekone



‹
3. Pensate alla Francia. Come 
descriverla con un suono? 
Non sapete rispondere? 
La risposta è nelle semisfere 
della foto sotto.

@franceexpo2015



‹
4. Riuscirete a venire a capo 
del labirinto degli specchi 
del Padiglione Italia? 
Se avete bambini al seguito, 
vi piacerà moltissimo.

@bia_hvid



‹
5. “Storytelling è tramutare gli 
eventi in parole, e immagini”
@gianniromano
Padiglione Corea.

@gianniromano



‹
6. “Uno stop al padiglione 
Belga, e riparti con nuova 
energia!” 
@betone

@chiaracari



‹
7. Il Padiglione UK, di notte, 
cambia completamente volto. 
Da vedere due volte: prima di 
giorno e poi di sera.

@franzgoria



‹
8. Serve una sosta? Prendete 
una via laterale e siediti sulla 
riva del canale. Future Food 
District per i rifornimenti e 
spaparanzati.

@alekone



‹

@manuelabonfiglio

9. Rimanere fino alla chiusura 
di Expo e godersi l’ultimo 
spettacolo dell’Albero 
della Vita. 
Esattamente alle ore 22.00.



‹
10. Ti piace la geometria? Le 
vele del Kuwait ti lasceranno a 
bocca aperta.

@mad_mariella



MILANO

Questi sono i luoghi 
preferiti dai visitatori sui 
social.

1. Passeggiata fino Cairoli
2. Colazione da Biancolatte
3. Corsa sul naviglio
4. Dal parco all’arco
5. Visita la nuova darsena
6. Picnic al Parco Nord
7. San Sebastiano
8. Sotto Stazione Garibaldi
9. Cortili nascosti
10. Creepy tour

ITALIAEXPO



‹
1. Fate una passeggiata 
notturna dal Duomo 
al Castello. Si raccomanda 
lo stop all’ExpoGate 
e da VanBol & Feste.

@simplyfre



‹
2. Colazione domenicale 
con ospiti speciali? 
Prova Biancolatte in via Turati.

@biancolatte



‹
3. Fai una corsa sulla 
Martesana. “Non sembra 
neanche di essere a Milano”, 
dicono. Vivi come a un 
milanese piacerebbe vivere. 

@ giuliace91



‹

@valentina_batti92

4. Boooum Boouum Boouumm. 
Se fare il bonghista è sempre 
stato il vostro sogno, il Parco 
Sempione sarà il vostro 
Shangri-La.



‹
5. La darsena vale una visita: è 
stata appena rinnovata. Punto 
da non mancare: la friggitoria 
in Piazza XXIV Maggio.

@expoincitta



‹
6. Hai voglia di picnic? 
Il Parco Nord è il posto ideale 
per piazzare la tua coperta.

@parco_nord_milano



‹
7. Fai un “giro” nel tempio di 
San Sebastiano. 

@ martonta09



‹
8. A Milano, Porta Ganbaldi è 
una condizione dello spirito. 
Il lungo tunnel che collega 
il quartire Isola al resto della 
città è one step beyond.

@simplyfre



‹
9. Entra in uno dei cortili dei 
palazzi milanesi e ti stupirai. 
Questo è il luogo comune. 
Entrate in via Pietro Custodi: 
qui è realtà.

@simplyfre



‹
10.  Vi piace l’osso buco? 
Il tour degli scheletri nella 
Chiesa di San Bernardino alle 
Ossa è lì che vi aspetta.

@lamentinapatty



ITALIA

Questi sono i luoghi 
preferiti dai visitatori sui 
social.

1. Le Genovesi di Erice
2. Tartufo ghiacchiato
3. Alla cieca a Napoli
4. Montisola
5. Civita di Bagnoregio
6. Rumore di cascate
7. Street art a Dozza
8. Burano
9. Birdwatching a Comacchio
10. Parco del Conero

EXPO MILANO



‹
1. Le Genovesi (paste frolle 
ripiene di crema) hanno 
un particolarità: a dispetto del 
nome, se volete assaggiarle 
dovrete andare in Sicilia.

@saverio74



‹
2. Si chiama tartufo ma è 
un gelato: il dolce tipico di 
Pizzo vale la visita al paesino 
calabrese

@bennyprocopio



‹
3. In Piazza del Plebiscito 
a Napoli, fate “il gioco dei 
cavalli”. Dovete attraversarla 
bendati e passare tra le statue 
Il perchè lo trovate via Google.

@luciaves



‹
4. Sai qual è l’isola lacustre più 
grande d’Europa? Montisola, 
sul lago di Iseo, a Brescia. 
#verybello

@merissimissima



‹
5. Civita di Bagnoregio. 
È una delle cartoline italiane 
più ovvie e scontate. Ancora, 
se vi piace camminare, è un 
posto da non perdere.

@arianna_gori



‹
6. “The fall of waters! Rapid 
as the light | the flashing mass 
foams shaking the abyss.”
Le cascate delle marmore 
secondo Lord Byron.

@consuelo238



‹
7. Gli street artist non hanno 
inventato niente: visitate i 
murales a Dozza, Bologna. 
Chi conosce altri luoghi 
caratterizzati in questo modo? 

@gengenmottola



‹
8. Murano è famosa per i 
vetri, ma anche Burano merita 
una fermata. E poi, anche 
Mazzorbo. Quando il minore 
diventa maggiore.

@martin_j13



‹
9. Se siete appassionati di 
zanzare o di anguille o di 
birdwatching (o di tutte e tre 
assieme), non perdete tempo 
andate alle Valli di Comacchio.

@visitcomacchio.it



‹
10. Parco del Conero, scogliere 
a picco sul mare. Traghetto, 
Zara, altre scogliere, dall’altra 
parte, ma sullo stesso mare. 
Mare Adriatico we love you!

@rivieradelconero



TAGGA LE TUE 
FOTO CON 

#EXPOGRAM

SCARICA qUI LA PRIMA 

USCITA DELLA GUIDA 

#EXPOGRAM

@EXPO2015MILANO

http://www.socialmediaexpo2015.com/expogram/pdf/it/Expogram_01_ITA.pdf
http://www.socialmediaexpo2015.com/expogram/pdf/it/Expogram_01_ITA.pdf
http://www.socialmediaexpo2015.com/expogram/pdf/it/Expogram_01_ITA.pdf



