Padiglione Israele
per grandi e piccini
Padiglione Israele a Expo parla ai visitatori più piccoli protagonisti dei Campi di
Domani. Un campo verticale per piccoli visionari e una mostra multimediale per i
giovani curiosi, ma anche un’area verde per un picnic sano e gluten free.

A Expo 2015, Padiglione Israele risponde al tema Feed the Planet con la mostra Fields of Tomorrow,
un percorso multimediale pensato per grandi e piccini che racconta le sfide e la curiosità del popolo che ha
fatto fiorire il deserto. Lo spettacolare campo verticale di 70 m per 12 coltivato a mais, riso e grano
soprende i più piccoli con un sorriso di stupore ed invita scolaresche e famiglie a scoprire un paese ricco di
sorprese.
Il campo verticale non è solo scenografico ma indica l’imprinting visionario di Israele, un paese che ha saputo
trasformare le difficoltà in sfide, il deserto in campi rigogliosi e la tradizione millenaria delle grandi religioni
monoteiste in un crogiolo di tecnologia. Così i più piccoli potranno ammirare le spighe di grano con i piedi a
terra e la testa all’in su, proprio come il popolo israeliano, con solide radici nella storia e la mente in cerca di
soluzioni per il futuro.
All’ingresso della mostra, attori che interagiscono con il pubblico e madrine d’eccezione accolgono i più
piccoli con video interattivi mentre. Una volta entrati, filmati 3D con il linguaggio semplice dello storytelling
accompagnano i visitatori di ogni età alla scoperta delle tecnologie e della storia agricola di Israele. L’ultima
sezione della mostra racconta di tecnologie all’avanguardia con concetti chiari e semplici dalla madrina
Moran Atias. Il linguaggio ha un approccio informale e didattico ma anche di intrattenimento grazie a effetti
speciali, giochi di luci, musiche e suoni.
Elazar Cohen, Commissario di Padiglione Israele commenta: “Il nostro motto per Expo è Fields of
Tomorrow, ed è proprio ai più piccoli - gli uomini e le donne di domani - che indirizziamo il nostro
messaggio di condivisione, curiosità e spirito di innovazione per un futuro equo e sostenibile”.

All’uscita della mostra un ristorante gluten-free propone ricette israeliane come humus, shakshuka,
tabulé mediorientali olive e formaggi freschi, mentre una gelateria artigianale offre gelati dai gusti curiosi
come yogurt israeliano, halva e miele. La cucina israeliana, è infatti nota per l’imprinting mediterraneo sano
ed equilibrato a base di frutta e verdura di stagione e uniche la tradizione gastronomica ebraica alla cucina
araba, greca, italiana e spagnola.
Un giardino di fronte al campo verticale offre l’opportunità per un picnic tra le fronde di peschi e ciliegi.
Un’occasione di relax per genitori stanchi e bambini ancora carichi di energia.
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