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FuoriExpoRho2015, ecco il programma del
"fuori evento"
Rho e 16 Comuni della zona, dal 1 maggio al 31 ottobre, propongono una serie di eventi che si
terranno anche presso il Collegium Rhaudense dei padri Oblati
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Sotto l’egida di Terre Di Expo, il consorzio Distretto33 organizza il
"FuoriExpoRho2015", che programmerà, da maggio ad ottobre, una ricca
serie di eventi. Partendo dal sito principale del Collegium Rhaudense, il
FuoriExpoRho2015 si estenderà su tutto il Nord Ovest per portare alla
luce le meraviglie di questo territorio insieme alle eccellenze italiane
legate ai temi di EXPO MILANO 2015.

Sei mesi per
3 sei temi. Ogni
3 mese vedrà l’approfondimento di un
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tema legato ai contenuti di EXPO MILANO 2015.
• TERRITORI E PRODOTTI :CONSORZI, PROMOZIONE
tURISTICA,PERCORSI ENOGASTRONOMICI,
• ACQUA E ACQUE:fonti, terme, trattamenti, litorali, laghi, ﬁumi,

• UVE E CEREALI: vini, superalcolici, birre, paste, riso,kamut,farro,
• OLIO E OLI: olio, trattamenti, aloe, mandorle, lino, argan,
• SEMI E RADICI: caﬀè, cacao, tartufo, soia, zenzero, ginseng,

• TECNOLOGIE E MATERIALI PER IL FUTURO: pack, energie rinnovabili,
riciclo, fonti energetiche,
Approfondimenti, convegni, degustazioni si terranno a Rho e sul
territorio del Nord Ovest, così come visite guidate ed eventi con la
ﬁnalità di valorizzare sia i territori limitroﬁ al sito dell’esposizione
internazionale che tutte le eccellenze italiane.

"Insieme al Consorzio Distretto 33 stiamo lavorando con impegno per
intercettare tutte le opportunità,che Expo può oﬀrire ai nostri territori
- aﬀerma l’Avv. Pietro Romano, sindaco di Rho - . Ci Stiamo preparando
per accogliere i visitatori con percorsi turistici e proposte culturali per
valorizzare le nostre eccellenze. FuoriExpoRho Vuole essere un’ulteriore
opportunità di vetrina per le aziende italiane e straniere. Spetta adesso
alle aziende, alle associazioni e ai cittadini aderire ai progetti che si stanno
deﬁnendo"

“Distretto33 è nato nel 2009 per rendere EXPO MILANO 2015
vantaggioso per i territori che lo ospiteranno - dichiara l’Arch. Dario
Ferrari, Presidente di Distretto33 - Il FuoriExpoRho2015 è la
manifestazione che renderà possibile per gli operatori italiani entrare in
contatto con i pubblici nazionali ed internazionali. Il nostro obiettivo è
portare vantaggi concreti alle Terre Di Expo sia in occasione
dell’esposizione internazionale che nel futuro".
ART DESIGN BOX. SPAZIO MOSTRE ED EVENTI - Oltre 600 mq di spazio
espositivo dedicato all’arte e al design industriale, aperto al pubblico e a
disposizione delle Aziende, per esposizioni, show room, shop un shop,
presentazioni, sﬁlate. Uno spazio integrato nel Fuori Expo Rho 2015.

Situato di fronte ai cancelli di Expo Milano 2015, in corrispondenza dei
raccordi autostradali, della stazione FFSS dell’alta velocità, nonché
della Metropolitana Milanese di Rho Fiera, in via Achille Grandi 48-50,
per il 2015 ART DESIGN BOX sarà dedicato alla cultura del food, con
dotazioni
tecniche e multimediali all’avanguardia, grazie alle quali sarà possibile
realizzare cooking show, presentazioni tematiche, esposizioni
artistiche e di elementi di design italiani e internazionali.
3
3
In ART DESIGN
BOX il pubblico
troverà uno spazio lounge, di relax e
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stimolante nello stesso tempo, per pianiﬁcare il proprio tour di Fuori
Expo Rho o sostare prima o dopo la visita dell’esposizione universale.
Le Aziende, uno spazio dove proporsi e presentare i propri prodotti al
pubblico che aﬄuirà per Expo, o in eventi riservati.
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