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Newsletter mensile  
 

Il PROGETTO ANCIperEXPO 
www.anciperexpo.it 

 

 

L’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha avviato un progetto 
“ANCI per Expo 2015” che prevede una serie di iniziative in tutta Italia per 
traghettare i temi dell’Esposizione Universale del 2015 in tutti i Comuni. 

Il Tema di Expo Milano 2015 si propone di affrontare il problema della 
nutrizione per l'uomo, nel rispetto della Terra sulla quale vive e dalla quale 
attinge le sue risorse vitali ma esauribili. 

“15 ore Anci per Expo” è il nome del format che verrà replicato in modo 
originale nei diversi territori. Per un giorno infatti, ogni Comune si trasformerà 
in una città di Expo rendendo l’Esposizione di Milano un evento di tutti. 
Abbiamo costruito un percorso che nell’arco della giornata parli a diversi 
target locali con linguaggi diversi e con iniziative diverse, offrendo ai media 
locali e nazionali messaggi e personaggi in grado di notiziare EXPO e 
l’eccellenza del territorio nell’essere “quotidianamente all’altezza di EXPO” 
tanto nella produzione di servizi ai cittadini quanto nella produzione 
alimentare e nella cura del territorio. 

 Le diverse iniziative puntano a declinare il tema dell’alimentazione e della 
nutrizione in tutte le sue letture: da quella economica a quella sociale, da 
quella di costume a quella sportiva, da quella enogastronomica a quella 
imprenditoriale, dallo spettacolo a alla buona amministrazione. 

All’evento che avrà come fil rouge “Nutrire il Pianeta, energia per la vita” 
parteciperanno: istituzioni locali, rappresentanti del Governo, associazioni di 
categoria, imprenditori attivi sul territorio, esperti in alimentazione e nutrizione, 
campioni dello sport, personaggi dello spettacolo…a tutto vantaggio di un 
buon impatto mediatico per i Comuni e le eccellenze del territorio che ne 
sono gli indiscussi protagonisti dell’evento. 

Per vivere tutti gli eventi ‘in presa diretta’ segui la nostra 
pagina Facebook ANCIperEXPO e clicca su “mi piace” 

 

 

 

Prossimi eventi 

24/05/2014 

Catania 

27/05/2014 

Venafro 

31/05/2014 

Cuneo 
 

Calendario dei 20 “eventi super” 
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Il racconto delle esperienze nel Comune di…. 

Sintesi dell’evento catanese 

Sabato 24 e domenica 25 maggio, Catania ospita in piazza Università, 
ANCIperEXPO: terza tappa del tour promozionale che toccherà tutte le regioni 
italiane. Per due giorni, infatti, anche il Comune di Catania si trasformerà in una 
città di Expo rendendo l’Esposizione di Milano un evento di tutti. 

Dalle 10 alle 20 si susseguiranno incontri, allestimenti con decine di stand di 
eccellenze enogastronomiche, produzioni bio, spettacoli di show cooking, dibattiti 
e tanto altro per promuovere i temi dell’Esposizione Universale del 2015. 

A Palazzo degli Elefanti (accanto la piazza Università) si svolgerà il momento 
istituzionale alla presenza del sindaco, con l’intervento dell’Ambasciatore Ignazio 
Di Pace, Senior Advisor del Padiglione Italia per EXPO Milano 2015, dei 
rappresentanti di Expo e del Segretario Generale dell’ANCI Veronica Nicotra. 

Tante presenze importanti dal mondo dello sport dello spettacolo e della 
nutrizione. 

Franco Battiato (in veste di direttore artistico del festival "La natura della mente" 
che parte a Catania proprio il 24 maggio); gli chef Pino Cuttaia (domenica 
pomeriggio) e Carmelo Chiaramonte (sabato mattina); alcuni campioni sportivi 
tra cui Giusy Malato (oro olimpico pallanuoto), Orazio Arancio (nazionale rugby), 
Mino Ferro (bronzo olimpico scherma), Gionatha Spinesi (calciatore); dal mondo 
della medicina la nutrizionista Sara Farnetti, volto noto grazie a varie trasmissioni Rai 
tra cui La Prova del cuoco, Linea Verde, Uno Mattina, Buongiorno Benessere e 
parlerà di nutrizione, tabù, falsi miti. 

L'associazione "Sport Without Borders Italy" organizzerà un dibattito sul tema sport, 
cibo e salute. Durante le due giornate il Gambero Rosso farà alcuni spettacoli di 
show cooking in piazza con mega schermo in cui, grazie al coinvolgimento delle 
scuole, saranno presenti numerosi bambini.  

Un fine settimana catanese, dunque, interamente dedicato ai temi della 
nutrizione, del benessere dell’uomo nel rispetto della Terra sulla quale vive e dalla 
quale attinge le sue risorse vitali ma esauribili. 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi passati 

Monza  

12/13/14 Aprile 2014 

Gorizia  

11 Aprile Aprile 2014 

La parola a… 
 Intervista a Piero Fassino 
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Catania - Programma ANCIperEXPO 

Sabato 24 e domenica 25 maggio- Stand e spettacoli in piazza Università, dalle ore 10 alle 20 

Sabato 24  

Ore 10:00 - Palazzo degli Elefanti (sede del municipio) 

Momento istituzionale alla presenza del sindaco di Catania Enzo Bianco con l’intervento dell’Ambasciatore Ignazio Di 
Pace, Senior Advisor del Padiglione Italia per EXPO Milano 2015 e del Segretario Generale dell’ANCI Veronica Nicotra. 

Ore 11:00 - Palazzo degli Elefanti 

Dibattito sul tema sport, cibo e salute organizzato dall’Associazione "Sport Without Borders Italy" movimento per uno 
sport senza frontiere, etico e solidale. 

Ore 12:00 - Piazza Università 

Primo spettacolo di show cooking organizzato dal Gambero Rosso e intervento della nutrizionista Sara Farnetti. 

Nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica si proseguirà con stand enogastronomici e spettacoli in piazza 
Università. 

Gli show cooking organizzati dagli chef del Gambero Rosso si svolgeranno alle ore 12, alle ore 17 e ore 19. 

   Domenica 25 

   Stand e spettacoli in piazza Università, dalle ore 10 alle 20 

 

Venafro- ProgrammaANCIperEXPO 

Lunedi' 26 maggio  

Ore 9,00 – Parco degli Ulivi 

Aspettando …. Cammina  Molise 2014 – Partenza 1^ tappa Venafro – Conca Casale. 

Ore 9,30 – Castello Pandone 

Convegno inaugurale della manifestazione “Cibo, cultura e territorio. Molise per  Expo 2015”  

Ore 10,00/24:00–  Anfiteatro romano del Verlasce 

Percorso del tartufo, legumi, ortaggi, frutta e conservati  – Esposizione Comuni e aziende del settore 

Ore 11,00 – Castello Pandone 

Inaugurazione della mostra “Paesaggi del Molise nell’opera di Romeo Musa (1924-1933). STORIA, IDENTITA’, MEMORIA tra 
perdita e riscoperta.” a cura della Direzione Regionale MIBAC 

Ore 12,00 – Museo Archeologico di Santa Chiara 

“Cibo sotto il Vesuvio”  affreschi e oggetti da Pompei ed Ercolano” 

Mostra a cura della Direzione Regionale MIBAC 
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Ore 12,30 - Anfiteatro romano del Verlasce 

“Il cibo più antico d’Europa. Isernia La Pineta” 

Seminario a cura della Direzione Regionale MIBAC. Relatrice dott.ssa Antonella Minelli dell’Università del Molise. 

Ore 16,00 – Museo Archeologico di Santa Chiara 

Inaugurazione della mostra “Il cibo dei monaci” a cura della Direzione Regionale MIBAC 

Ore 16:30 – Centro storico 

Sfilata storica. Epoca Sannitica: Ver Sacrum  

Ore 18,00 – Centro storico 

“Campagna amica”, presentazione e degustazione di prodotti tipici a cura della Coldiretti 

Ore 21,30 – Piazza Cimorelli 

Presentazione del brano ”Molisani” 

Concerto musicale dell'Orchestra ritmico-sinfonica Giovanile molisana con la Straordinaria Direzione d’Orchestra e 
Arrangiamenti del M° Fio Zanotti a cura della “Queens’ Academy” 

Martedi' 27 Maggio 

Ore 10,00/24:00–  Anfiteatro romano del Verlasce 

Percorso del Vino , delle carni e dei salumi – Esposizione Comuni e aziende del settore 

Ore 10,00 –  Castello Pandone 

Seminario di studi sulle sofisticazioni alimentari a cura dell’Ordine interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e 
Molise 

Ore 11,00 – Hotel Dora 

Incontro con gli Istituti Alberghieri del Molise: divulgazione, preparazione e degustazione di piatti tipici molisani a cura 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise. 

Ore 12,00 - Anfiteatro romano del Verlasce 

“I cibi dei romani. Il ricettario di Apicio”. 

Seminario a cura della Direzione Regionale MIBAC. Relatrice dott.ssa Alessandra Capocefalo, archeologa. 

Ore 15,30 – Centro storico- Piazza S. Francesco 

Rievocazione storica. Epoca romana  

 

 

 

 



   

  Pagina 5 di 6 
   

 

Ore 16:00 – Castello Pandone 

“Valorizzazione delle eccellenze molisane”. 

Incontro seminariale tra gli operatori dei settori enogastronomici, agricoli, imprenditoriali, di promozione turistica, di 
valorizzazione bellezze naturalistiche, architettoniche e culturali del Molise, amministratori locali, provinciali e regionali  
con rappresentanti di “Milano Expo 2015”, “Padiglione Italia” e “Anci Nazionale”. 

Ore 17,00 - Castello Pandone 

Seminario di studi su temi caratterizzanti l’EXPO 2015 a cura degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Giornalisti. 

Ore 18,00 – Centro storico 

Inaugurazione mostra fotografica sul Molise del fotografo Franco Cappellari 

Ore 19,00 – Centro storico 

“Carne e vino”: presentazione del progetto “Le carni del tratturo” e degustazione di prodotti tipici a cura dell'ARA Molise. 

Ore 21,30 – Piazza Cimorelli 

Presentazione video sulle bellezze culturali-architettoniche e sulle tradizioni molisane a cura delle scuole molisane e 
dell’USR Molise. 

Concerto musicale del gruppo “Voria” 

Per le giornate del 28-29-30-31-1 consultare il sito www.comune.venafro.is.it/ 

 

Cuneo-Programma ANCIperEXPO 

31 maggio  

Mattina 

Ore 9:00 – 12:00 Festivalscuole 

Cinema Monviso “Montagne a scuola” 

“Il settimo senso” 

Incontro-conferenza con Kurt Diemberger, unico alpinista vivente ad aver scalato due ottomila in prima assoluta. La 
proposta è particolarmente indicata per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo sportivo, ma vi possono 
partecipare tutte le scuole interessate medie inferiori e superiori, che possono prenotare la loro presenza presso 
l'organizzazione del festival. 

A seguire proiezione del film “Verso dove” (Italia, 2014) di Luca Bich – durata 52'.  

Ore 10:00 -12:30 Festivalincontri 

Palazzo Comunale - Salone d’Onore  

Riscoprire il Castagno con i suoi frutti, i suoi paesaggi, la sua cultura, per valorizzare la montagna italiana.  

a cura dell’Associazione Città del Castagno e dell’Associazione Res Tipica-ANCI  
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Atrio Salone d’Onore  

Mostra di vignette “La castagna del sorriso” a cura dell'Associazione Marroni di Castione – Brentonico (Tn). 

Mostra di pannelli illustrativi dei Musei e prodotti del castagno, a cura del Centro Studi e Documentazione sul Castagno di 
Marradi(Fi) e dei Musei partecipanti 

Pomeriggio 

Ore 15:30 Festivalincontri 

Palazzo Comunale - Salone d’Onore  

"Verso nuovi orizzonti, la montagna in cammino" 

Federico Borgna - sindaco di Cuneo,Gabriella Roseo - assessore comune di Cuneo, Andrea Olivero- sottosegret. all’ 
agricoltura, Enrico Borghi - presidente Uncem nazionale, Giorgio Ferrero - già presidente coldiretti Piemonte, Mariano 
Allocco - segretario associazione Alte Terre, Marco Pichetto - sindaco di Veglio (BI) 

* invitato il Presidente della Regione Piemonte 

modera Michele Ruggiero - giornalista RAI 

Ore 17:00 Evento Speciale 

Cinema Monviso 

“Il settimo senso” 

Roberto Mantovani dialoga con Kurt Diemberger 

Ore 17:00 FESTIVALRAGAZZI 

Sala CDT Largo Barale 11  

In montagna a piccoli passi – appuntamento dedicato a bambini e ragazzi con proiezione in anteprima del video di Sandro 
Gastinelli e Marzia Pellegrino e pane e marmellata  

a cura di +Eventi 

per il resto della manifestazione (Festival della Montagna dal 29 maggio al 2 giugno) consultare il sito: 
www.comune.cuneo.gov.it 


