INVITO
INAUGURAZIONE DI CASCINA TRIULZA A EXPO MILANO 2015
da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio
Tre giorni di laboratori e spettacoli artistici, animazioni per bambini, momenti conviviali
e di impegni concreti per un futuro più equo e sostenibile

Venerdì 1 Maggio –

Festa dell’arte e della multiculturalità

Ore 10.00 – 18.00: WORLD ARTS: MAKING OUR FUTURE
A cura della Fondazione Triulza, Forum Città Mondo e Associazione Città Mondo
Con la partecipazione degli artisti internazionali di M-WAM (Milano Word Art Map)
Una grande festa dei popoli per un mondo multiculturale e creativo. Un grande spettacolo
per rendere protagonisti l’arte, il colore, l’internazionalità, i temi e i valori di Expo Milano
2015 e della Società Civile.
Ore 10.00 – 15.00: Cinque Tavoli – Cinque Continenti
Una performance che si sviluppa intorno a cinque tavoli, come simbolo del convivio e del
lavoro, e che coinvolge pubblico e artisti. Cinque laboratori artistici che rappresentano i
Continenti (Europa, Africa, Americhe, Asia e Oceania), le Arti e la creatività dei bambini. Ad
ogni tavolo è assegnato un tema prevalente, legato ai continenti di provenienza. I colori
dell’evento interpretano i 6 cluster di Expo 2015: il marrone del cacao, il nero del caffè, il
bianco del riso, il verde delle spezie, il giallo dei cereali e dei tuberi, il rosso della frutta e dei
legumi.
Ore 16.00 – 17.30: Parata artistico musicale
Ore 17.30 – 18.00: Gran finale con canti e danze dal mondo e la composizione scenografica
della scritta EXPO!

Sabato 2 Maggio /Mattino
Ore 10.30 – 11.00: Auditorium di Cascina Triulza

Saluto del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano alla Società
Civile

Sabato 2 Maggio /Mattino
Ore 11.00 – 13.00: Auditorium di Cascina Triulza

Vandana Shiva presenta TERRA VIVA. La nostra terra, i nostri beni comuni, il
nostro futuro. Una nuova visione per una cittadinanza planetaria
Banca Etica, Fondazione Triulza e Navdanya International presentano il Manifesto “Terra Viva”
un documento elaborato da un panel di esperti guidati dall’attivista ambientalista indiana
Vandana Shiva con il contributo di ricercatori da tutto il mondo. Il Manifesto - che farà parte
della legacy del Padiglione della Società Civile - è un documento di analisi e di denuncia, ma
soprattutto di proposta su come superare il paradigma dell’economia lineare in favore di una
circolarità da recuperare nella gestione dell’ambiente, dell’agricoltura e, soprattutto, nelle scelte
economiche e sociali future.
Introduce
Sabina Siniscalchi, Vicepresidente Vicario Fondazione Triulza
Intervengono
Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con delega a Expo
Milano 2015
Vandana Shiva, Navdanya International
Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera
Ugo Biggeri, Presidente di Banca Etica ed Etica Sgr
Hilal Elver*, Special Rapporteur dell'ONU per il Diritto al Cibo
* in attesa di conferma
Promuovono l’incontro e il Manifesto

Sabato 2 Maggio / Pomeriggio
Ore 14.30 – 15.30: Ristorante “In Cascina con Villani Salumi”
“100 Different Copies”: premiazione della Call Internazionale per l’ideazione della seduta del
Padiglione della Società Civile
Partecipano:
Il giovane designer Mario Alessiani, vincitore della Call Internazionale “100 Different Copies”
I 14 designer che hanno ricevuto menzioni per i loro progetti
I 22 artigiani italiani che hanno realizzato le 100 diverse sedute a partire dal progetto vincitori
I promotori e il presidente della giuria della Call Odoardo Fioravanti
Il premio sarà consegnato da un Dirigente di Villani Salumi
Iniziativa promossa da:

Sabato 2 Maggio / Pomeriggio
Ore 16.00 – 18.00: Corte di Cascina Triulza
Animazione per bambini con il gioco ufficiale di Cascina Triulza “Giro, Giro Mondo”
Animazione a cura dello sponsor tecnico del Padiglione della Società Civile

Sabato 2 Maggio / Pomeriggio - Sera
Ore 18.30 – 20.00: Corte di Cascina Triulza
Spettacolo di Danza Verticale "Habitat Verticali" a cura della Compagnia Il Posto
Tra danza e musica gli spettacoli della compagnia Il Posto investono spazio, forma, città e
fanno dell'architettura la sua stessa sostanza.

Domenica 3 Maggio / pomeriggio

Inaugurazione ufficiale di Cascina Triulza:
la Società Civile entra in Expo Milano 2015 e apre il cantiere per un mondo migliore.
Ore 14.00 – 16.00: Auditorium – Bosco di Gelsi
Inaugurazione ufficiale del Padiglione della Società Civile, con la partecipazione e le voci dei
Fondatori di Fondazione Triulza e dei partecipanti, e avvio del percorso di lavoro per il dopo
Expo.
Visita al Padiglione della Società Civile
Foto di gruppo con i Fondatori di Fondazione Triulza
Ore 16.00 – 18.30: Palco di Cascina Triulza
“Il Sole della Fiumana”, Volpedo racconta il Quarto Stato
Una narrazione vivente della preparazione del celebre ed epico dipinto “Quarto Stato” di
Giuseppe di Pellizza. Ideazione, drammaturgia e regia di Alfonso Cipolla, Giovanni Moretti, Luca
Valentino con Giovanni Moretti, Beppe Rizzo, Nicola Stante, Elisabetta Zurigo e gli abitanti di
Volpedo.

Domenica 3 Maggio / pomeriggio- sera
Ore 18.30 – 20.00: Corte di Cascina Triulza
Spettacolo di Danza Verticale "Habitat Verticali" a cura della Compagnia Il Posto
Tra danza e musica gli spettacoli della compagnia Il Posto investono spazio, forma, città e
fanno dell'architettura la sua stessa sostanza.

Vi informiamo che non sarà possibile riservare posti a sedere nell’auditorium ma per motivi organizzativi si prega
di confermare la vostra partecipazione a ciascuna delle iniziative indicate nel programma attraverso la mail:
comunicazione@cascina-triulza.org
Come accedere a Cascina Triulza:
gli accessi al sito espositivo Expo più vicini a Cascina Triulza sono gli Ingressi Ovest
Fiorenza (Stazione Metropolitana M1- MI Rho Fiera) e
Triulza (Stazione Ferroviaria Rho Fiera Expo Milano 2015)
#CascinaTriulza2015
www.cascinatriulzaexpo2015.org

