
EXPO DAYS MAGGIO 2014 

a cura di Valter Molinaro 



Dal 1° maggio al 2 giugno Milano 

realizza gli “Expo Days”, un mese di 

iniziative, approfondimenti, dibattiti, 

ma anche concerti, feste, spettacoli ed 

eventi dedicati al tema universale 

della nutrizione da un punto di vista 

ambientale, storico, culturale, 

antropologico, medico, tecnico, 

scientifico ed economico. 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

2 CONFERENZE 

3 MOSTRE 

2 PRANZI 

8 GITE DEL GUSTO 

FOOD REVOLUTION DAY 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

21 MAGGIO – PALAZZO REALE 

L’ORIGINE DELLE MATERIE PRIME ALIMENTARI: 
AUTOSUFFICIENZA, DIPENDENZA, TRASFORMAZIONE 
  

MAURIZIO ZUCCHI - Direttore Qualità Coop Italia 
CLAUDIA SORLINI -   Presidente del Comitato Scientifico Internazionale per EXPO 
Modera l’incontro:  
PAOLA CHESSA PIETROBONI direttrice di CIBI – arte e scienza del cibo 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

Data da definire – URBAN CENTER - GALLERIA  

GLUTEN FREE HAPPY HOUR 
Partecipano:  
PIERFRANCESCO MAJORINO Assessore Politiche Sociali di Milano; Prof. CLAUDIA 
SORLINI; Prof  MARIA LUISA LAVITRANO; Prof. ALBERTO LANZINI; Prof. GIAN 
VINCENZO ZUCCOTTI; Dr.ssa BARBARA ZANINI; Prof. LUCA ELLI; Dr.ssa ROSSELLA 
VALMARANA; Dr.ssa GABRIELLA JACONO 
 

 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

FRUTTI DI PACE 
Mostra fotografica sull’esperienza della Cooperativa INSIEME. 
La cooperativa insieme è una straordinaria esperienza di pace nella Bosnia divisa 
dall'odio della guerra e delle divisioni etniche. Fondata da donne che hanno scelto 
di unire quello che la guerra aveva diviso, producono marmellate e nettari di 
piccoli frutti realizzati nel rispetto della natura e di antiche tradizioni contadine.  
Il lavoro e la dignità hanno unito le famiglie mussulmane e cristiano ortodosse, 
Coop distribuisce i prodotti "frutti di pace“. 

 

10 MAGGIO – SUPERSTORE COOP COMO 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

COLTIVARE RESPONSABILITA’ 
Mostra fotografica sull’esperienza dei campi  di volontariato di Coop Lombardia a 
Castelvetrano (TP) 

 

16 / 17 / 18 MAGGIO - PIME via Mosè Bianchi 94  



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

BUON FINE: PRANZO CON IL CIBO RECUPERATO 
Gli studenti dell’istituto alberghiero realizzeranno un pranzo con i prodotti 
alimentari recuperati dalla Coop di via Palmanova, una esperienza che valorizza il 
talento dei ragazzi e la sostenibilità ambientale e sociale del progetto Buon Fine. 
Al momento ha assicurato la presenza al pranzo il vice Ministro  Andrea Olivero 

16 / 17 / 18 MAGGIO - PIME via Mosè Bianchi 94  13 MAGGIO – ISTITUTO ALBERGHIERO VESPUCCI 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

IL CIBO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UN BAMBINO  
Le feste e tradizioni, raccontate attraverso le ricette dei bimbi di tutto il mondo 
presenti nella scuola, in un pranzo realizzato con le ricette dei bambini consente di 
condividere il valore del cibo e dell’alimentazione come cultura, momento di 
socialità, di scambio e conoscenza creando un dialogo tra il mondo, la scuola e 
viceversa. 

16 / 17 / 18 MAGGIO - PIME via Mosè Bianchi 94  17 MAGGIO – IST. SC. COMP. “TOMMASO GROSSI” 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

8 GITE DEL GUSTO 

VISITIAMO LE ECCELLENZE  PRODUTTIVE A MARCHIO 
COOP DEL SETTORE AGROALIMENTARE LOMBARDO 
 
Le GITE DEL GUSTO, si svolgeranno durante il mese di maggio, prevedono la visita 
in diverse realtà di produttori e trasformatori del settore agroalimentare.  
Le gite con partenza in pullman dalla stazione Centrale di Milano, saranno 
l’occasione per conoscere la filiera alimentare  direttamente dai produttori di 
eccellenza della Lombardia 



Coop si presenta all’appuntamento degli Expo Days 

con una serie di eventi  aperti alla città.  

Un palinsesto innovativo e qualificato che vuole 

presentare la cooperativa, le sue attività 

caratteristiche e i nostri valori utilizzando il cibo 

come filo conduttore della nostra identità. 

FOOD  REVOLUTION DAY 
Food Revolution Day da tre anni contemporaneamente in centinaia di città di tutto 
il Mondo per promuovere una migliore educazione alimentare nei bambini. 
Incontri di educazione alimentare, laboratori di cucina per bambini, corsi di cucina 
e showcooking e gara finale dei food bloggher italiani che si cimenteranno in una 
sfida culinaria nella galleria commerciale dell’ipercoop. 

16 / 17 / 18 MAGGIO - PIME via Mosè Bianchi 94  16 MAGGIO – IPERCOOP PIAZZA LODI 


