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di SARA STANGONI

“ASSAGGI” DI EXPO MILANO 2015
Visitare il più grande ristorante del mondo

M
a cosa succede dentro quei
padiglioni? Parto da questa
domanda, che mi ha rivolto
qualche giorno fa un’amica,
per condividere la mia espe-

rienza nel più grande ristorante del mondo:
Expo Milano. Ne è passato di tempo dal
1851, anno della prima esposizione a Lon-
dra. Oggi i confini si sono allargati e sono
143 i paesi che a Milano presentano la pro-
pria identità, in una straordinaria unione di
intenti sul tema della nutrizione e della sal-
vaguardia della biodiversità.
Esplorare questi padiglioni è un viaggio stra-
ordinario. La Germania presenta un fecon-
do paesaggio campestre: qui le forze della
natura sono i principi fondamentali per la nu-
trizione umana. Dalla
stanza degli alimenti al
giardino delle idee, l’in-
vito per tutti è “Be acti-
ve!”. E nel padiglione
tedesco si vive con
un’originale esperienza
interattiva, seedboard
alla mano (lo strumento
multimediale che conse-
gnano all’ingresso).----
Il Giappone è una cul-
tura di certo lontana dal-
la nostra, ma ha avuto
l’idea banale quanto
“geniale” di “metterci a
tavola”. È o non è il cibo
il tema dell’Expo? E
così gli amici orientali ti
accolgono in un risto-
rante di tutto punto, con
sedia, tavolo, piatto e
immancabili bastoncini – con video prelimi-
nare che spiega come utilizzarli. L’aspetto
più curioso? Beh… il cibo è tutto virtuale!

Perché quello in cui vi
conducono è niente di
meno che “il ristoran-
te del futuro”. Certo il
cibo “vero” ha tutto un
altro sapore, ma
l’esperienza è davvero
divertente! I giappone-
si ci ricordano l’impor-
tanza di ringraziare per
il cibo che abbiamo nel
piatto: “Itadakimasu”
prima del pasto e “Go-
chisosama” dopo,
un’abitudine preziosa
che ci siamo dimenti-
cati. Insomma, uno

show in stile giappone-
se doc, come soltanto
loro sanno produrre: ed
esci dal padiglione dav-
vero con il sorriso.
Dopo il cibo, ci sta bene
un drink: nella futuristi-
ca “fabbrica” della Rus-
sia ci sono degustazioni
gratuite sei volte al gior-
no, rigorosamente anal-
coliche. Baristi “spazia-
li” servono in mini bic-
chierini due tipiche be-
vande colorate che nel
nostro paese – mi spie-
gano – non sono com-
mercializzate. E allora
la curiosità cresce anco-
ra di più: il Baikal, di co-
lore scuro, è una bevan-
da energetica al pane

nero; il Tarkhun, verde e dal sapore dol-
ce, ha effetti benefici sulla salute. Buoni
entrambi, drink russi promossi. Ma se vo-

lete bere qualcosa di
ancor più tradiziona-
le, allora dovete ac-
cedere al padiglione
del Kazakistan: qui
vi faranno assaggia-
re il latte di cavalla.
Non mi sono tirata
indietro: il sapore è
aspro e acido. Lo
chiamano “Kumys,
la bevanda degli
eroi” e credo non sia
un caso: bisogna es-
sere davvero eroi per
berne più di un bic-
chierino!
Il viaggio continua.
In Francia omaggio
alla diversità dei mo-
delli alimentari: un
grande mercato co-
perto con alimenti,
bottiglie di vino e
pentolame “appeso”,
da guardare con gli
occhi rivolti all’insù.
“Dacci oggi il nostro
pane”, recita in tredi-
ci lingue il padiglio-
ne della Santa Sede;

in Israele, tre generazioni di contadini
raccontano il successo della fusione tra
avanguardia biotecnologica e tradizione
per rendere fertili i campi. La ricerca di
soluzioni innovative per l’approvvigio-
namento dell’acqua è fortemente sentita
nelle sinuose dune di sabbia degli Emi-
rati Arabi e del Kuwait; nel Regno Uni-
to protagoniste assolute sono le api, sen-
tinelle della biodiversità; cielo, uomo, ter-
ra ed armonia sono i quattro temi rac-
contati dalla Cina, sotto le coperture che
richiamano i copricapi tipici dei conta-
dini delle risaie. Stupisce l’Austria, dove
il padiglione è un vero bosco di piante,
dietro lo slogan “BrEATh” (gioco di pa-
role tra le inglesi “respiro” e “mangia-
re”). A farci testare le capacità di equili-
brio, ci pensa il Brasile: per raggiungere
l’ingresso del padiglione c’è un’enorme
rete sospesa, equilibrio tra le necessità
dei popoli e la produzione alimentare.
E il padiglione Italia? Beh, da buoni pa-
trioti non possiamo saltarlo. La celebra-
zione della potenza della bellezza nel
nostro territorio è fortemente suggesti-
va, riflessa in decine di specchi. Per il
resto, forse, si poteva… stupire di più.
Ma ciascuno avrà il proprio giudizio.
Perché l’Expo è davvero una bella occa-
sione per “fare il giro del mondo” in un
solo giorno. O qualcuno in più, se pote-
te. Buon viaggio.
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L’arrivo dell’estate stimola il
desiderio di un corpo in for-
ma e di una pelle bella e cu-

rata, scatta così la ricerca dell’ulti-
ma novità per affrontare cellulite ed
adiposità localizzata, due diversi
inestetismi che possono essere con-
trastati, ridotti ed eliminati con un
corretto stile di vita e con percorsi
specifici e mirati solo dopo una pri-
ma attenta valutazione medica.
La cellulite: è una vera e propria
patologia infiammatoria del tessu-
to sottocutaneo. A soffrirne è oltre
il 90% delle donne con ispessimen-
to delle fibre connettivali, c.d.
“buccia d’arancia” nelle diverse
forme e tipologie: edematosa, fi-
brosa, sclerotica con evidenza alla
vista ed al tatto di tessuto molle,
duro, più o meno compatto. La cel-
lulite non interessa soltanto i sog-
getti IN SOVRAPPESO, ma può
colpire anche i soggetti magri,
quindi affidarsi da soli alle cure
dimagranti anche severe, spesso
non si riesce a cancellarne i segni.
Adiposità Localizzata: s’intende
un accumulo di cellule adipose, più
o meno localizzate, in zone circo-
scritte come l’interno ginocchia, la
regione addominale, i fianchi o le
“maniglie dell’amore”, frequenti
anche negli uomini.
In entrambi i casi la valutazione me-
dica è il punto di partenza per la
scelta di qualsiasi percorso, tratta-
mento o protocollo di cura e man-
tenimento.
Da oltre 25 anni Villa Salus opera
seguendo un approccio multidisci-
plinare, interessando dermatologo,
nutrizionista, angiologo e natural-
mente estetista per arrivare al mi-
glior risultato. Un sistema che pone
al centro la persona e le sue esi-
genze e che consente di curare adi-
pe localizzato e cellulite seguendo
i protocolli medici in clinica per
continuare poi a casa. I trattamenti
medico–estetici come la mesotera-
pia vengono integrati con tratta-
menti ed apparecchiature di ultima
generazione, dall’endermologie,
agli ultrasuoni, alla radiofrequen-
za unita agli infrarossi, capace in
sedute di 20–40 minuti di rompere
gli adipociti trasformando la pelle
da “bernoccoluta” a levigata. L’ef-
fetto che si ottiene é come quello
di un ferro da stiro che leviga dol-
cemente ed in modo del tutto in-
dolore e non invasivo la pelle.
Non accontentiamoci di applicare
una crema anticellulite qualsiasi per
i nostri inestetismi..., usiamo meto-
diche conosciute e clinicamente va-
lide con la garanzia di un’esperien-
za medica trentennale. Noi deside-
riamo arrivare al cuore della pelle,
perché da sempre abbiamo scelto di
curare e migliorare la bellezza in
perfetto stile medico per “Stare Bene
e Stare meglio!” Regola che appli-
chiamo non solo per l’estate, ma per
tutto l’anno!

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il tema scelto per Expo Milano 2015. In questo
enorme “teatro" sembra di essere al centro del mondo: 143 paesi, noti e meno noti, che
meritano di essere scoperti nelle loro eccellenze e bellezze scenografiche. Sempre, però,

con una punta di riflessione: cosa ci vogliono comunicare?
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