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Caffèe Cacao :

i cluster si raccontano 
CRESCE IL FERMENTO SUL FRONTE DI EXPO MILANO 2015 E IL PUZZLE GRANDIOSO , 

CHE FAR? DA SUPPORTO ALL ' EVENTO ,COMINCIA A PRENDERE FORMA 

di Carmela Ignaccolo 

più 
di 140 i Paesi aderenti 

all 
' Esposizione

Universale ( risulta quindi 
superato abbondantemente l ' 

obiettivo
iniziale 

) , per un coinvolgimento 
di circa il 90%% della popolazione 
mondiale. 

1 milione i metri quadri su cui 
si estende il sito organizzato su 
cardo e decumano , struttura tipica 
dell ' antico castrum di matrice 
romana . 60 i paesi con un proprio 
padiglione ( nella precedente 
edizione di Shangai erano 42 

) 
80 i 

paesi che usufruiranno invece dei 
cluster ( dedicati a : riso , caffè , spe 
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zie
,cacao , frutta e verdura , mondo 

mediterraneo ,cereali , isole , 
zone 

aride ) . Qui ciascuno paese avrà 
a disposizione un' area in cui far 
emergere il proprio contributo allo 
sviluppo del tema , mentre nelle 
zone comuni di ciascun cluster ci 
sarà spazio per la degustazione e la 
vendita di specifici prodotti. 
E proprio nei cluster e nella loro 
forza affabulatrice , espressa 
prepotentemente nella plasticità degli 
spazi ,risiede una delle più 
intriganti peculiarità di Expo Milano 2015. 
E i concept del cluster del caffè e 
di quello del cacao lo dimostrano. 

Il cluster del caffè 
Forte della partnership tra Expo 
2015 S.p.A . e illy , il caffè , fedele 
alleato nella giornata-tipo degli 
italiani , sarà indiscusso e 
appassionante protagonista di percorsi , 

convegni e mostre organizzate nel 
Cluster dedicato. 
illycaffè è stata scelta per avere 
proposto un approccio olistico al tema , 

in grado di valorizzare la 

partecipazione dei Paesi ospiti , rendendo 
possibile la collaborazione tra le 
diverse culture , in coerenza con i 
valori che guidano l '

Expo. 

La profonda conoscenza del mondo 
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Nellospazio caffetteria 
si potranno 

degustare le diverse 
preparazioni illy 

del caffè e dei Paesi coltivatori 
, 
la 

ricerca dell ' eccellenza
, l 

' 

innovazione 
, 
l ' 

orientamento allo sviluppo 
sostenibile , la capacità di creare 
eventi culturali e artistici sono i 
motori del programma messo a punto 
da illycaffè per l '

area comune del 
Cluster , che sarà diretto da Roberto 
Morelli , Business Development 
Manager dell ' azienda triestina. 
Verrà proposto un percorso nel 
mondo del caffè fatto di aree 
espositive e di un fitto calendario di eventi 

rivolti ai visitatori di Expo Milano 
2015 :dagli incontri divulgativi 
alle degustazioni , dai convegni 
all ' intrattenimento . Nell ' 

area 

comune sarà esposto il reportage di 
Sebastiào Salgado , omaggio alle 
persone , alla storia , alle tradizioni e 
alla natura dei Paesi da cui proviene 
il caffè. 
Un viaggio fotografico attraverso i 
Paesi produttori di caffè realizzato 

per illy a partire dal 2002 con l ' 

intento di raccontare la vita e il lavoro 
dei coltivatori e la bellezza di quelle 
regioni. 

ILCLUSTER DEL CAFF? 
Sarà posizionato al centro del Sito Espositivo e 
si affaccerà sul Decumano 

,
la via longitudinale 

sulla quale saranno disposti i padiglioni dei Paesi 
Partecipanti . Si estenderà su una superficie 
totale di 4.433 mq di cui 1.250 mq dedicati ai 
Paesi Partecipanti e 3.183 mq per le attività dello 
spazio comune. 
Per i Paesi Partecipanti sono state previste 10 
Unità Standard . ll Cluster del Caffè riunisce 
i maggiori produttori mondiali del prezioso 
chicco 

, 
come Costa Rica 

, 
EI Salvador 

, 
Etiopia , 

Guatemala 
, 
Honduras 

, 
Kenya 

, 
Nicaragua e 

Uganda : raggruppati sotto la stessa struttura 
architettonica 

, questi Paesi condivideranno idee 
ed esperienze. 

E
,grazie alla rete di relazioni 

internazionali sviluppate dall ' azienda 

nel corso degli anni , Expo Milano 

2015 sarà parte del programma di 

promozione e sviluppo del 
mercato dell ' 

ICO ( International Coffee 
Organization ) , punto di 

riferimento 
per tutto il settore . Attraverso 

strumenti multimediali e modalità 
interattive sarà poi possibile 
condividere l ' esperienza del mondo 
del caffè in tempo reale anche al 
di fuori del sito espositivo e con i 

Paesi ospiti. 
Una particolare attenzione alla 
sostenibilità caratterizzerà l ' intero 

progetto. 
Gli allestimenti saranno realizzati 

in materiali ecosostenibili :

polvere di caffè esausta darà forma a 

oggetti di uso comune o a speciali 
allestimenti e saranno realizzati 

capi di abbigliamento in fibra di 

caffè. 

Nello spazio caffetteria si 
potranno naturalmente degustare le 

diverse preparazioni illy studiate e 

proposte dall ' Università del caffè , 
mentre nello shop si potranno 
acquistare tutti i prodotti a marchio 

illy e Gruppo illy . E , 
per 

completare l ' esperienza dell ' espresso , 

affiancando il piacere estetico a 

quello gustativo ,sarà creata per 
l 

'
occasione una collezione di 

tazzine decorate dedicate a Expo 2015. 
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EXPO
MILANO 2015 

URANO 
WEDIA 

Fiera Milano Officiai Partner 

COFFEE IN THE FOREST 
Per la realizzazione architettonica è stato selezionato il 
progetto "

Coffee in the forest " che prevede I delegati dei Paesi 
interessati a prendere parte allo spazio tematico dedicato al 
caffè hanno seguito con interesse la presentazione del concept 
" 

Coffee in the Forest " 

, 
cui si ispirerà il padiglione :la tradizionale 

tecnica di coltivazione del caffè all ' ombra delle foreste pluviali in 
America Centrale e in Africa è la base del concept ; la copertura 
richiama le chiome degli alberi e sovrasta i padiglioni ,metafora 
dei tronchi . Il pergolato su tre livelli fa penetrare la luce con 
intensità differenti , ottenendo spazialità mutevoli . Il percorso , 

dominato dalla vegetazione 
, 
offre l ' occasione per esporre e 

degustare il caffè nelle sue molteplici caratteristiche :storia , 

qualità , produzione e cultura. 

Il cluster del cacao 
Dopo quello del caffè 

, anche per 
quanto attiene al cluster del cacao 
si è giunti ad una svolta importante 
Ad occuparsi , infatti 

, 
della sua 

progettazione toccherà a 
Eurochocolate che 

, 
in qualità di advisor 

progettuale e culturale 
, 
svilupperà 

sinergie tra il mondo del cacao e 
quello del cioccolato. 

Il compito della nota realtà 
perugina 

, specializzata nell ' ideazione 
e realizzazione di Grandi Eventi a 
tema cacao e cioccolato , sarà 
quello di promuovere e valorizzare la 
cultura del cacao e del cioccolato. 
In primis rendendo protagoniste 
le più importanti firme del settore 
che operano nel nostro Paese , 
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rafforzando le sinergie progettuali 
con il mondo della ricerca . E poi 
dialogando con i Paesi produttori 
di Cacao presenti nel Cluster e con 
le Organizzazioni che operano nel 
mondo dell '

equosolidale , 
a partire 

Come advisor progettuale e culturale del cluster 
del cacao e del cioccolato è stata selezionata 

Eurochocolate 

IL CONCEPT DEL CLUSTER DEL CACAO 

da Fairtrade con cui sono già in essere 
importanti relazioni. 
Una partnership senza dubbio 
interessante questa che lega Expo 2015 
con Eurochocolate e di cui Eugenio 
Guarducci 

, presidente della 
manifestazione perugina , 

si è detto 
particolarmente entusiasta anche in virtù 
dell 

' intuizione lungimirante sottesa 
all 

' accordo .« Nellaprogettazione 
di questo cluster 

, 
infatti 

, 
si è voluto 

Si estenderà su una superficie di 400 m quadrati e ospiterà sia i produttori di cacao che 
quelli di cioccolato 

,
provenienti dai principali distretti italiani . Da un punto di vista strutturale , 

il cluster sarà caratterizzato dal richiamo metaforico alla vegetazione rigogliosa ed invasiva 
che caratterizza gli ambienti tropicali delle piantagioni di Cacao.Lo spazio pubblico avrà 
come motivo architettonico peculiare una fitta selva di elementi verticali che consentiranno 
di delimitare le aree funzionali e orienteranno i visitatori . I vari padiglioni saranno coperti da 
un rivestimento in tessuto leggero e chiaro 

, 
una sorta di etereo schermo protettivo per il cibo 

degli dei . I Paesi invitati sono :Camerun 
, 
Costa D ' Avorio 

, Repubblica Dominicana 
, 
Ecuador , 

Gabon 
, 
Ghana 

, 
Sao Tome & Principe , 

Trinidad & Tobago. 
.... . 
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EUROCHOCOLATE

In tema di cioccolato Eurochocolate sa il fatto suo . E il pubblico gli riconosce questo 
merito . Tanto che la manifestazione dedicata al cioccolato (e che nel 2014 avrà 
luogo tra il 17 e il 26 ottobre 

) 
è fra i 10 eventi culturali più seguiti in Italia . Lo rileva la 

speciale ricerca " SponsorValue - Cultura e Spettacolo " che colloca il popolare evento 
perugino , seguito da 32 ,2milioni di italiani 

,
al quarto posto , preceduto solo dal 

Carnevale di Venezia ( 34 milioni 
) 

, la Mostra del Cinema di Venezia ( 32 ,9milioni 
) 

e il Carnevale di Viareggio ( 32 ,5 milioni ). 

... ." " ? " 
- " .... " " .. 

.. " " " " " " ... 

raccordare due mondi immensi 
e significativi come quello del 
cacao , con i suoi paesi produttori , 

e quello del cioccolato 
, grande 

protagonista del nostro made in Italy. 
Questo ha comportato il 
coinvolgimento di importanti distretti 
produttivi del nostro paese come , 

per esempio , quello piemontese , 

quello modicano o quello toscano. 
E quando dico "

importanti 
" non 

mi riferisco esclusivamente ai 
volumi prodotti , ma alla qualità del 
cioccolato. »

« Questi universi di gusto " prosegue 
il patr?n di Eurochocolate- saranno 
raccontati ai potenziali 20 milioni 
di visitatori , secondo un duplice 
registro. 
Quello culturale , che coinvolgerà il 
pubblico con il fascino delle 
degustazioni portandoli alla scoperta 
della 

"

fabbrica di cioccolato " 
. E quello 

più commerciale che si ripropone 
di diffondere le varie specialità in 
spazi dedicati 

, 
veri e propri choco 

store , indoor e out door. 
L 

' idea è quella di proporre spe 

FAIRTRADE

La coltivazione del cacao 
coinvolge più di 14 milioni di 
persone in oltre 30 paesi in via 
di sviluppo dove il più delle 
volte rappresenta la principale 
fonte di sostentamento i .Circa 
il 90%% del cacao prodotto a 
livello globale proviene infatti 
da piccoli appezzamenti di 
terreno a conduzione familiare. 
La certificazione Fairtrade , 

oltre a garantire un prezzo 
equo e stabile 

, 
un margine 

aggiuntivo e la possibilità di 
ricevere dei prefinanziamenti ,

supporta i produttori nello 
sviluppo di conoscenze 
tecniche per il miglioramento 
qualitativo del cacao e 
ne favorisce l 

'

accesso al 
mercato. 
Al sistema Fairtrade 
attualmente hanno aderito 
142.000 piccoli produttori di 
cacao membri 

, 
a loro volta , di 

71 organizzazioni ,
localizzate 

in 19 Paesi. 

cialità classiche , ma anche gelati e 
sorbetti freddi al cioccolato , visto 
che Expo 2015 si svolgerà durante 
la stagione estiva ». 

Per quanto concerne il concept ,

questo sarà omogeneo , anche 
da punto di vista planimetrico ,

a quella del cluster del caffè. 
E anche in questo caso i 
visitatori saranno coinvolti dal 

racconto di una storia , che li guiderà 
in questo percorso attraverso il 
gusto e le preziosità 
organolettiche e culturali del cibo degli dei. 
«E in questa complessa regia , 

che 
personalmente viviamo come una 
magnifica sfida " precisa 
Guarducci " saranno protagonisti 
insieme a noi anche i produttori di 
caco ,riuniti nell ' Icco( 
International Cocoa Organization ) 

». 
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