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STATALE E CRUSCA
Il cibo come veicolo per l’italiano

Imparare l’italiano a tavola. Non solo per conoscerne le specia-
lità, ma proprio per l’apprendimento della lingua. È il filo con-
duttore scelto per la IX edizione della manifestazione dell’Ac-
cademia della Crusca, che quest’anno ha scelto Milano - e le i-
niziative legate all’Expo - per lo svolgimento dal 30 settembre
al 2 ottobre degli appuntamenti, che vengono realizzati con la
collaborazione con l’Università Statale di Milano. Proprio l’ate-
neo di via Festa del Perdono ospiterà due laboratori dal titolo
«Aggiungi un posto a tavola. Lingue, culture, narrazioni» e «A ta-
vola con l’italiano». Sarà presentato anche un progetto della Sta-
tale denominato «Oltre pizza e spaghetti» a cusa di Silvia Mor-
gana dedicato alle parole itlaiane della cucina che sono state a-
dottate nelle lingue del mondo. Previsti anche spettacoli, in-
contri e dibattiti in vari luoghi della città dell’Expo.

Enrico Lenzi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ad Expo il 5 giugno scorso

ILARIA SOLAINI

xpo una scommessa pie-
namente riuscita, nono-
stante tante perplessità i-

niziali. Lo dicono molte statistiche, che
pongono lo stile di vita italiano nella
parte più alta della classifica dei desi-
deri mondiali». Il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella promuove
a pieni voti l’esposizione un universa-
le in corso in città. Lo ha fatto duran-
te il suo intervento al museo diocesa-
no per l’ottantaduesimo congresso in-
ternazionale della Società Dante Ali-
ghieri dal titolo: "Alimentare la pre-
senza dell’Italia nel pianeta". 
«Pensiamo – ha aggiunto il Capo del-
lo Stato–quanto soltanto nel settore
dell’agroalimentare, l’Italia ha dato e
potrà continuare a dare. Attraendo un
numero sempre maggiore di giovani
entusiasti. In quel versante, ad esem-
pio, la migliore risposta ai fast-food,
che ci hanno proposto cibo uniforme
in ogni angolo del pianeta, è stata la
creazione di slow food» ha aggiunto.
«Il genio, la creatività, la qualità, la bel-
lezza sono la risposta efficace ai peri-
coli di omologazione e di livellamen-
to che inevitabilmente l’interconnes-
sione mondiale comporta. E sono pe-
culiarità particolarmente presenti nel
nostro Paese e che il mondo ci ricono-
sce» ha concluso il capo dello Stato.
Intanto ieri, all’Onu, il ministro delle
politiche agricole alimentari e fore-
stali, Maurizio Martina. «Un milione di
persone – ha detto – hanno firmato la
Carta di Milano che oggi portiamo al-
le Nazioni Unite a testimonianza del-
l’impegno consapevole di tanti citta-
dini che anche grazie a Expo sono og-
gi dei veri e propri ambasciatori del
diritto al cibo. Cancellare la fame en-
tro il 2030 è una sfida impegnativa, ma
che non si può perdere». 
Intanto continuano i sabati di grande
affollamento sul viali di Rho-Pero. In
vista della chiusura, alla fine di ottobre,
il sito continua ad essere preso d’assal-
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to durante i fine settimana. Intanto gli
organizzatori si sono organizzati di
fronte a questa affluenza straordinaria.
Ordine e organizzazione ieri mattina
sul Decumano: nessuna fila ingom-
brava il passaggio ma le code davanti
ai padiglioni più visitati sono state an-
cora da record: dalle 5 alle 7 ore. Per al-

cuni è servitaa una intera giornata per
entrare e ormai sono diventate mete
impossibili per chi si concede a Expo u-
na sola giornata. Le file si sono attorci-
gliate attorno ai padiglioni di Emirati A-
rabi, Marocco, Giappone (il più getto-
nato), Russia, Brasile. Davanti a Palaz-
zo Italia un lungo serpentone di per-
sone ha trasformatp il Cardo, lato Al-
bero della Vita, in un labirinto.
Infine concerto da recordo in piazza
Duomo. Ben 420 suonatori svizzeri di
corni delle Alpi, accompagnati da
sbandieratori e tamburini, hanno en-
tusiasmato i milanesi eseguendo l’ou-
verture del Guglielmo Tell di Gioac-
chino Rossini e due brani inediti com-
posti in occasione di Expo 2015. L’ori-
ginale esibizione entrerà nel registro
dei Guinness dei primati.
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Museo del Duomo, boom di visite

L’ingresso del museo

CATERINA MACONI

oom di visitatori per il Museo del
Duomo. È proprio il caso di dir-
lo, visti i numeri: gli ingressi gior-

nalieri sono passati da 150 circa prima
dell’inizio di Expo a 1.500 di media in
questi ultimi mesi, con punte che han-
no toccato i 2.200. Complice, il ticket di
2 euro che è stato introdotto a maggio e
che permette ai visitatori di accedere al

Duomo, al Museo, allo Scurolo di San
Carlo, alla Chiesa di San Gottardo in Cor-
te e al punto di ristoro Rest@Duomo.
I dati sono positivi, quindi, ma non al-
l’altezza delle aspettative di partenza:
«Rispetto ai costi iniziali che abbiamo
sostenuto, a livello economico non è an-
data come ci aspettavamo: con i pro-
venti non riusciremo nemmeno a co-
prire le spese del personale in più che
abbiamo inserito – spiega il direttore
della Veneranda Fabbrica del Duomo,
Gianni Baratta – ma questi ricavi sono
un’esigenza che rimane forte e un e-
sperimento che se non ci fosse stato Ex-
po non avremmo fatto». Esigenza forte
perché il complesso del Duomo richie-
de ogni anno 4 milioni di euro per ri-
manere aperto e perché tutti i servizi
siano garantiti, e il finanziamento pub-
blico copre solo il 18% del bilancio. Que-
sto significa che il biglietto di ingresso

sarà mantenuto anche dopo Expo? «Sa-
rebbe auspicabile, ma al momento sia-
mo fermi alle comunicazioni fatte, ov
vero che tutto tornerà come prima, sal-
vo decisioni diverse». Baratta ricorda co-
me ticket di questo genere siano pre-
senti in molte altre cattedrali: «permet
tono di dare ordine e spazi più riserva
ti, per i fedeli e per i turisti: è una sud-
divisione che ha fatto bene all’organiz
zazione interna, ora siamo in grado di
controllare meglio i servizi e rendere più
disciplinata la presenza». Senza incap-
pare in ottimistiche previsioni: «non ne
facciamo più, le precedenti non si sono
verificate – spiega Baratta – ora sappia-
mo che siamo in grado di gestire quello
che ci capita, abbiamo anche creato u-
na app e un portale che riceve 20mila vi-
site al giorno». 
Attorno alla Veneranda Fabbrica si sta
infatti creando una rete, che ha come o-
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Esposizione

Altra giornata di grande
affluenza con code fino 

a 7 ore. In piazza Duomo
concerto di 420 suonatori

di corno svizzeri

Accessi passati da 150 
a 1.500 al giorno di media 
«Ma siamo ancora lontani 
dalle previsioni», spiega 

il direttore della Veneranda 
Fabbrica, Gianni Baratta

Mattarella: Expo
una scommessa
vinta in pieno
Il presidente: perplessità superate
All’Onu la carta di Milano


