
 

COMUNICATO STAMPA 

EXPO, L'UE SCEGLIE IL PANE COME SIMBOLO DI UNITA', OLTRE 200 
EVENTI ANIMERANNO I SEI MESI DEL PADIGLIONE  

Il 9 maggio la Festa dell'Europa, "Citizens' Dialogue" con Schulz e Mogherini  

MILANO, 17 Aprile 2015 –  "Costruire il futuro dell'Europa insieme, per un mondo 

migliore", è questo il tema scelto dall'UE che avrà il suo spazio espositivo all'interno 
del Padiglione Italia, esattamente di fronte a Palazzo Italia e a pochi metri 
dall'albero della vita. Una scelta pensata e voluta dalle istituzioni italiane ed 
europee per sottolineare lo stretto legame fra l'UE, l'Italia e tutti gli Stati membri. 
Quando mancano ormai pochi giorni all'apertura ufficiale di Expo 2015, l'Unione 
Europea svela in che modo parteciperà all'appuntamento su cui tutto il mondo 
accenderà i riflettori dal 1° Maggio al 31 Ottobre.  

Il grano e il pane sono il filo conduttore della narrazione dello spazio espositivo 
europeo. Con "The Golden Ear" ("La spiga d'oro"), un cortometraggio d'animazione 
pensato per dare un'immagine innovativa dell'Europa, oltre duecento eventi di 
carattere scientifico e un percorso coinvolgente per il visitatore, il Padiglione UE 
raccoglie la sfida lanciata da Expo2015 sulla nutrizione del Pianeta e apre un 
dibattito approfondito sui temi legati all'alimentazione e alla sostenibilità 
ambientale.  

Oggi, alla presenza del Commissario generale per la partecipazione dell'Unione 
Europea a Expo 2015, David Wilkinson, del Vice Commissario, Giancarlo Caratti 
di Lanzacco, del responsabile delle organizzazioni internazionali per Expo S.p.A., 
Fabrizio Grillo e del Commissario Generale per Expo2015, Bruno Pasquino, sono 
stati presentati i contenuti del Padiglione Ue.  

"Expo rappresenta un'occasione unica per l'Unione Europea – ha spiegato David 
Wilkinson – che dedicherà tutte le sue forze per far valere il ruolo chiave degli Stati 
membri e di tutte le istituzioni europee nel dibattito sulla nutrizione globale. Siamo 

molto orgogliosi di essere parte del Padiglione Italia con cui fin dall'inizio abbiamo 
collaborato in stretta sintonia".  

"L'Unione Europea – ha detto il Vice Commissario, Giancarlo Caratti di Lanzacco 
- ha deciso di partecipare all'Expo di Milano con tre importanti obiettivi: 
riconnettersi con il cittadino attraverso una comunicazione diretta e informale; 
contribuire alla soluzione del problema planetario della scarsità di cibo e dello 
sviluppo sostenibile; contribuire alla crescita e all'impiego in Europa promuovendo 



i prodotti e le imprese agro-alimentari europee, che costituiscono il primo settore 
industriale europeo.  

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato dei 
lavori del Padiglione: "Condividiamo le stesse condizioni del resto del Padiglione 
Italia che voi conoscete molto bene", ha spiegato David Wilkinson. "Per l'apertura 
di Expo – ha aggiunto – saremo sufficientemente pronti a mostrare il nostro spazio 
espositivo ai visitatori".  

"Alla fine sono certo che l’Expo di Milano sarà all’altezza delle aspettative", ha 
sottolineato, Fabrizio Grillo. "L’Expo di Milano – ha aggiunto - sarà 
interessantissimo e bellissimo. Il progetto della Ue ne è una prova tangibile. Ho 
molto apprezzato la stessa scelta del concept del pane, del grano, che è davvero una 
storia comune a tutta l’Europa e al Mediterraneo in particolare". Anche secondo 
Bruno Pasquino, Expo "sarà un evento straordinario che Milano ospita dopo 109 
anni. Un segnale inequivocabile che l'Italia manda e che attirerà sempre più 
interesse verso il nostro Paese".  

Il 9 maggio, giorno della tradizionale Festa dell'Europa, all'interno dell'area di Expo 
verrà celebrato il "National Day" dell'Unione Europea. Un appuntamento chiave 
per la partecipazione europea ad Expo a cui parteciperanno il Presidente del 
Parlamento Europe, Martin Schulz e il Vice Presidente della Commissione 
Europea, Federica Mogherini. Saranno loro i protagonisti del "Citizens' 
Dialogue", un appuntamento tradizionale a cui prenderanno parte più di mille 
cittadini per dialogare con i rappresentanti delle istituzioni europee.  

 

 

  

 


