
Milano: a place to BE 



Progetto voluto fortemente dal Comune di 
Milano e dalla Camera di Commercio di 
Milano, con il sostegno di Expo Milano 
2015, per «creare e gestire un programma 
integrato di attività/eventi culturali, turistici 
e commerciali che si svolgeranno in 
relazione all’Esposizione Universale e ai suoi 
temi, principalmente nel semestre di Expo». 
 

Expo in Città 



 
“Expo in Città” vuole dare la possibilità ai 
visitatori di identificare immediatamente un 
palinsesto di  eventi culturali, commerciali e 
turistici, organizzati lungo l’intero semestre di 
Expo e inclusivo di tutto quanto è prodotto 
dal sistema culturale e creativo di Milano. 

Principali obiettivi 



Cosa facciamo 
CREAZIONE PALINSESTO  
Expo in Città mette a sistema gli eventi organizzati dagli attori pubblici e privati nella 
Grande Milano e pubblica il palinsesto complessivo consultabile su canali e strumenti 
multimediali. 
 
PROMOZIONE EVENTI 
Crea un’immagine coordinata del progetto “Expo in Città” e la promuove, contestualmente 
agli eventi del palinsesto, attraverso un piano di comunicazione ad hoc, sia a livello nazionale 
ed internazionale, che possa valorizzare in maniera esponenziale la visibilità di ogni singolo 
evento. 



Cosa facciamo 
INCONTRO DOMANDA OFFERTA  
Promuove e gestisce un catalogo virtuale che mette in contatto la domanda e l’offerta di 
spazi per facilitare e stimolare l’organizzazione di eventi. 
 
 
SUPPORTO PROCESSO AUTORIZZATIVO 
Offre un servizio di supporto unico, chiaro e dedicato per l’acquisizione di autorizzazioni e 
permessi per l’uso degli spazi. 
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“Expo in Città” maggio 2014 



La prima release del palinsesto 
 Il 27 ottobre si è tenuta la conferenza 

stampa di presentazione dei principali 
eventi e manifestazioni che comporranno 
il palinsesto di “Expo in Città”. Il 
palinsesto darà un valore aggiunto e una 
chiave di lettura per la visita a Expo 
2015. 



MUSEO DELLE CULTURE 
su progetto dell’architetto David Chipperfield nell’area 
ex-Ansaldo; 
MUSEO DELLA PIETÀ RONDANINI  
al Castello Sforzesco, con un nuovo allestimento di 
Michele De Lucchi; 
SALA DELLE ASSE 
restauro della Sala di Leonardo da Vinci al Castello 
Sforzesco. 

 
 

 
 

Nuovi Musei 



Le grandi Mostre 

LEONARDO DA VINCI  
1452-1519 

GIOTTO, L’ITALIA. 
Da Assisi a Milano  
  

NATURA. – MITO E 
PAESAGGIO DALLA MAGNA 
GRECIA A POMPEI (VI SEC. 
A.C. – I SEC. D.C.) 

IL MUSEO DEI MUSEI 



 
 
 
   

Teatro alla Scala 
Per tutta la durata di Expo, il Teatro alla 
Scala sarà sempre aperto, per la prima volta 
nella storia, dal 1 maggio al 31 ottobre. Un 
palinsesto di più di 140 spettacoli, tra cui 
opere, concerti, balletti e rappresentazioni 
teatrali  dedicate anche a  famiglie e bambini.   



 
 

Piccolo Teatro 
In occasione di Expo 2015, Piccolo Teatro offrirà 
un programma che si estenderà anche nei mesi 
estivi con più di 250 spettacoli proposti tra maggio 
e ottobre all’interno dei tre auditori Strehler, 
Grassi e Studio Melato, mentre il Chiostro di Nina 
Vinchi, il quarto palco del Piccolo rimarrà sempre 
aperto.  



PIANOCITY FESTIVAL 
maggio 2015 
3 giorni con più di 300 concerti di pianoforte nei luoghi 
più inusuali e suggestivi della città (case, tram, stazioni, 
barche, musei e parchi). 
MAKE MUSIC MILAN FESTIVAL 
21 giugno 2015 
3 giorni di musica con più di 300 palchi, in occasione 
della Festa Europea della Musica . 
 
 

Edizioni Speciali 

http://www.youtube.com/watch?v=CK_lZ2xLQPk


MERCATI AGRICOLI 
maggio - ottobre 2015 
Mercati agricoli all’aperto, presso il Castello Sforzesco, 
con più di cento bancarelle dove poter degustare e 
acquistare i vini e i cibi tipici della tradizione italiana. 
MITO FESTIVAL 
settembre 2015 
Un festival di musica che unisce le città di Milano e 
Torino in un fitto calendario di eventi musicali e che 
offre il meglio della produzione musicale. 
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MILANO FASHION WEEK 
settembre 2015 
Una settimana dedicata alle sfilate di moda degli stilisti 
più famosi e di quelli emergenti. Un appuntamento ricco 
di eventi anche per turisti e cittadini. 
FESTIVAL DELL’ACQUA 
ottobre 2015  
Una settimana con più di 200 conferenze e workshop 
scientifici ed educativi, incentrati sul tema dell’acqua come 
bene comune e risorsa per il nostro pianeta. 
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CONCERTI GRATUITI IN PIAZZA DUOMO 
maggio - ottobre 2015  
Concerti gratuiti in piazza, tra cui il “Concerto per Milano” 
dell’Orchestra Filarmonica della Scala, Radio Italia Live e 
Italian Gospel Choir. 
BOOKCITY 
22 - 25 ottobre 2015  
Incontri, presentazioni, letture aperte, seminari ed eventi, 
con i più importanti editori italiani. 
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www.expoincitta.com 


