


EXPO Milano 2015
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”

La Santa Sede partecipa con un suo padiglione ad Expo 2015, 
in quanto il tema del nutrimento del corpo, dell’anima e dello spirito 
è contenuto nel messaggio cristiano. La sua presenza vuole avere 
soprattutto un significato simbolico e di stimolo alla riflessione. 

“Non di solo pane” e “Dacci oggi il nostro pane” sono le i due 
passaggi biblici che la Santa Sede ha scelto per interpretare il tema.



Il padiglione rappresenta una roccia solida e inamovibile, una sorta 
di preesistenza nell’area di Expo, un luogo dove raccolgiersi. 
Le facciate del volume bianco e compatto del padiglione diventano 
supporti per il messaggio. Le lettere bianche metalliche filiformi sono 
appese distanziate dalle pareti, come sospese nell’aria. 
La loro ombra consentirà la lettura dei messaggi tradotti in 13 lingue.

La scrittura diviene immagine poetica, allusiva di parole che 
scendono dall’alto “come manna dal cielo”. 

In cima a questo masso, protetto e inaccessibile, cresce un giardino 
che simboleggia l’evento della creazione e indica un compito rivolto 
a ognuno di noi: custodire e salvaguardare il creato.



L’ingresso, rivolto verso il decumano, è realizzato con una fenditura
verticale nel masso, segnalato da una vela gialla a tutta altezza, 
evocativa della bandiera Vaticana. 
Entrando, il visitatore si trova in un luogo contemplativo, che affida 
ai documenti fotografici, a importanti opere d’arte e ai filmati, 
il compito di comunicare i tanti significati del nutrire.

All’interno due semivolte assumono il valore di frammenti 
architettonici in grado di evocare spazi connotativi della cristianità: 
captatori di luce naturale in sommità, nella parte inferiore esse 
convergono sull’asse centrale, sul lungo tavolo in legno attorno 
a cui ruota il racconto espositivo.













Il viaggio della Parola



“Il viaggio della Parola”
_ la ricollocazione delle scritte provvenienti 
dal Padiglione della Santa Sede dopo Expo Milano 2015.

Allo smantellamento del padiglione è scaturito 
il desiderio di conservare e fare rivivere queste parole.
Con il benestare dei tre committenti (Santa Sede, CEI 
e Arcidiocesi di Milano) si è deciso di proporle in luoghi 
significativi, in Italia e all’estero, in modo da continuare 
a diffondere il loro messaggio.

L’operazione è promossa dal Pontificium Consilium de Cultura 
e dalla Caritas di Milano.









5 febbraio 2017

1°
Oratorio San Luigi
Paderno Franciacorta (BS)







consacrazione 4 giugno 2017

2°
Chiesa della Pentecoste
Quarto Oggiaro (MI)





3°
Chiesa della Pentecoste 
Futuro Museo Memoria Ebraica
Nonantola (MO)

5 febbraio 2017





6 luglio 2017

4°
Farm Cultural Park
Favara (AG)









5°
Santa Maria Maddalena
Bettegno di Pontevico (BS)

22 luglio 2017





settembre 2017

6°
Refettorio Ambrosiano
Greco (MI)





17 dicembre 2017

7°
Santa Gianna Beretta Molla
Trezzano sul Naviglio (MI)





gennaio 2018

8°
Missione dei Padri Oblati
Cacine, Guinea Bissau





future istallazioni



Basilica di Sant’Ambrogio, Milano



Amatrice, La Casa del Futuro



Québec, Fondation de Lauberivère, Future Maison d’accueil



USJ - Catholic University, Macau



Istituto Salesiano Don Bosco, Cairo







Europa / Africa





Chi siamo?

Ginette Caron, art direction e coordinamento 
Marco Imperadori, Politecnico di Milano
Alessio Pesenti, NordZinc





Cooperativa Oltre

 


