Expo 2015
Calendario eventi Padiglione Israele

Welcome to Israel!
Maggio - Giugno 2015
_________________________________________________________
Padiglione Israele presenta il calendario di eventi, mostre e appuntamenti (non solo per foodies)
in programma da maggio a giugno 2015: da concerti rock a incontri con gli scrittori ma anche
mostre di arte e design, un cineforum d’autore e spettacoli per bambini... Mentre al tramonto si
accende lo spirito dei dj set di Tel Aviv.

_________________________________________________________

Padiglione Israele porta a Milano lo spirito eclettico e la cultura della terra del latte e del miele con
incontri dedicati all'agricoltura e alla cultura della terra ma anche con un ricco di calendario che
alterna appuntamenti istituzionali ed eventi musicali, incontri cinematografici e mostre di arte e
design.
L’evento di inaugurazione con le istituzioni e lo staff del padiglione è in programma il 12 maggio
(su invito). Il 25 giugno in occasione della National Day di Israele il noto cantante David D’Or
accoglierà gli ospiti con una performance a quattro ottave di estensione vocale che unisce classica e
musica popolare accompagnata dalle installazioni scenografiche di AVS che ha curato la
realizzazione del padiglione insieme all’architetto David Knafo. Protagonisti degli incontri legati al
motto di Expo Feed the Planet - Energy for Life sono gli incontri proposti da KKL - Keren
Keyemeth Leisrael: dal Water management al processo di riforestazione delle zone aride.
MUSICA. Durante i mesi di Expo Padiglione Israele porta a Milano lo spirito giovane dei dj set di
Tel Aviv che animeranno i tramonti del sabato sera di Expo ma anche momenti aulici con le voci
delle note cantanti liriche Orit Gavriel e Sivan Goldman (7/5). Il 9 e 10 maggio la metalband Orphaned Land fa tappa a Milano per una serata di puro rock in occasione del tour
europeo per il nuovo album Blind Guardian. Il 20 e 21 giugno il Padiglione ospita lo showcase di
Baldi Olivier con che si esibisce con il figlio Barak in una performance dalle sonorità folk dal
sapore mediterraneo e mediorientali. Il 27 e 28 giugno i Marshdundorma portano sul palco la
musica israeliana tradizionale con una jam session di fiati e ottoni dai ritmi funk e jazz.
FOOD, ART & DESIGN. Inaugura il 14 maggio Colorfood, la mostra fotografica ideata dall’artista
israeliano Dan Lev e co-curata da Ilit Engel, con la partecipazione di otre 30 rinomati chef
israeliani e italiani. Gli chef - tra cui Enrico Bartolini, Giancarlo Morelli e Davide Oldani per l’Italia
e Haim Cohen, Segev Moshe e Avivit Priel per Israele - hanno scelto un colore e una immagine
come ispirazione e con gli ingredienti più significativi della loro cucina hanno dato vita ad un’opera
astratta, fuori dal piatto, in stretto legame con il colore e l’immagine scelta. Il risultato tutto da
gustare con gli occhi sarà in mostra fino al 31 maggio. Dall’8 al 26 giugno Padiglione Israele
presenta “Wheat is Wheat is Wheat” la mostra personale di Peddy Merguy noto designer,
artista e senior professor di design all’Holon Institute of Technology. La mostra esplora le
dinamiche e i confini tra design e cultura dei consumi e approfondisce le sfide dei designer nel
promuovere interessi economici restando coerenti con i propri valori.
CINEMA. LIBRI E ALTRE CULTURE. Ogni martedì va in scena il cinema Israeliano con
proiezioni d’autore ma anche cortometraggi, film di animazione e documentari. A maggio l’ artista
e scrittrice di novelle Miki Ben-Cnaan incontrerà i lettori al padiglione per presentare il romanzo
“Il Circo delle Idee” (La Giuntina) protagonista al Salone del Libro di Torino mentre, a giugno, il
noto autore Assaf Gavron presenterà “La Collina” (La Giuntina), definito dal più autorevole

quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth come «il grande romanzo israeliano» perché abbraccia lo
Stato ebraico dalle colonie ai kibbutz. Il nuovo romanzo di Gavron è il primo a raccontare da una
prospettiva esterna le storie dei coloni, senza accuse né elogi. Il 27 e il 28 giugno i più piccoli
potranno divertirsi con lo spettacolo di marionette e burattini “Quando tutto era verde” del
The Key Theater.

_______________________________________________________________________________________
PADIGLIONE ISRAELE - Un campo verde verticale, installazioni multimediali e le storie di un popolo
industrioso, di tecnologie all’avanguardia e aziende innovative che hanno fatto fiorire il deserto. A Expo
Milano 2015 Israele presenta Fields of Tomorrow: un padiglione dedicato alle tradizioni della “terra del
latte e del miele” ma anche alle più avanzate tecnologie sostenibili in agricoltura e alimentazione.
Protagonista l’impegno del paese nel condividere il know-how e i risultati della ricerca per un futuro
migliore. Elazar Cohen, Commissario Generale del padiglione commenta: “Oggi Israele è uno dei
paesi più avanzati nel campo dell’innovazione scientifica e tecnologica. Investimenti and opportunità
per sviluppare nuove tecnologie hanno trasformato il paese in una vera e propria Start-Up Nation”.
Progettato da AVS e dall’architetto David Knafo, Il padiglione è promosso dal Ministero degli Aﬀari
Esteri Israeliano e sponsorizzato da KKL-JNF, Keren Kayemeth LeIsrael - Jewish National
Fund.
_______________________________________________________________________________________
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