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Un incontro dedicato all’Expo come occasione per rilanciare l’economia e la 
cultura di Como e della Lombardia, puntando su uno sviluppo sostenibile e sulla 
filiera corta, con la riscoperta delle produzioni e delle eccellenze locali. 

Mercoledì 2 maggio 2012, ore 21.00
Salone della CNA di Como Viale Innocenzo XI, 70

Introduce
Massimo Lozzi

A seguire 
Roberto Daneo
già Direttore del Comitato di Candidatura dell’Expo 2015
Andrea Calori
docente di pianificazione territoriale presso il Politecnico di Milano

dialogano con Gisella Introzzi 

Coordina l’incontro
Mauro Meggiolaro

EXP0 2015
un messaggio per il mondo,  

un’occasione di sviluppo  
per la città
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“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il tema scelto per l’EXPO di Milano 2015. Sarà l’occa-
sione per presentare tecnologie, innovazioni e tradizioni legate al settore dell’alimentazio-
ne e del cibo, promuovendo il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per 
tutti gli abitanti della Terra. L’Expo permetterà di lanciare nuove idee e visioni per un futuro 
più sostenibile. Come può contribuire una città come Como al successo dell’Expo? Quali 
sono le idee, le tradizioni, le risorse che può mettere a disposizione per fare la differenza? 
Come sfruttare al meglio le opportunità - in termini di scambi culturali, commerciali, ecc.. 
- che l’Expo potrà offrire alla città?

Roberto Daneo è stato il Direttore del Comitato di Candidatura dell’Expo 2015 fino al 
momento dell’assegnazione a Milano, avvenuta il 31 marzo 2008. Ha ricoperto l’incarico 
di Direttore delle Relazioni Istituzionali presso il Comitato Organizzatore dei XX Giochi 
Olimpici Invernali, dove è rimasto fino al 2006. Attualmente svolge attività di consulenza 
nell’ambito dell’organizzazione di grandi eventi e di sviluppo di progetti turistici presso 
numerose Amministrazioni pubbliche, aziende private e Comitati organizzatori. Ha un 
incarico di docenza presso l’Università Bocconi, nell’ambito del Master in Management 
del Turismo. 

Andrea Calori è professore di pianificazione territoriale presso il Politecnico di Milano. E’ 
socio fondatore del Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP), che si occupa in 
modo interdisciplinare dei temi della progettazione e del governo della città e del territo-
rio. Esperto dei temi relativi al rapporto tra territorio e sviluppo, autore del libro “Coltivare 
la città, giro del mondo in dieci progetti di filiera corta”, pone l’accento sulla (ri)scoperta 
del circuito corto della produzione e del consumo del cibo locale come attuabile ed at-
tuale rivoluzione “dal basso” in grado di rispondere alle crisi del pianeta.

 


