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L' esposizione universale la giornata TRA I PADIGLIONI E la città.

Expo, Michelle, i bimbi, la visita in Duomo: "Gli
americani vengano a Milano" Lo speciale 
Padiglione Usa  Foto
La First Lady agli alunni di Baranzate: voi ci aiuterete a cambiare il mondo Poi il lungo
raccoglimento nella cattedrale bonificata anche dalle unità Usa.
È cominciata con i bambini di una scuola per
riceverla all' Expo, è finita con quattro candele
accese davanti all' altare del cardinale
Schuster nel silenzio del Duomo: è il gesto di
raccoglimento con cui Michelle Obama, le sue
figlie Malia e Sasha e sua madre Marian hanno
ricordato ieri le vittime della strage di
Charleston dopo una giornata che la ha viste
scorrere tra l' ufficialità dalla visita a Palazzo
Italia e al Padiglione Usa, una breve fuga delle
ragazze sulla rete del Brasile, un pomeriggio
in Cattedrale dalla cripta sotterranea fino alle
terrazze sotto la Madonnina. Tutto wonderful,
of course. Del resto anche il commissario
unico dell' esposizione universale, Beppe
Sala, accogliendola in mattinata aveva già
ricambiato quell' ammirazione in anticipo
nominando Michelle Obama "regina dell'
Expo". Rewind. Il ronzio dell' elicottero della
polizia quasi fermo sopra l' area Expo e il
piccolo assembramento di cronisti attorno alle
transenne della security avevano rotto la
quiete del decumano ancora semideserto alle
9 del mattino. Michelle arriva tra i padiglioni
scortata da un corteo d' auto protetto tra
Milano e Rho da circa 130 agenti della polizia
locale. shadow carousel Duomo, arriva la First
lady Usa Michelle Obama Duomo, arriva la
First lady Usa Michelle Obama Duomo, arriva la First lady Usa Michelle Obama Duomo, arriva la First
lady Usa Michelle Obama Duomo, arriva la First lady Usa Michelle Obama Duomo, arriva la First lady
Usa Michelle Obama La First Lady indossa un abito nero a greche colorate. Missoni, in omaggio al
Paese ospitante. A Palazzo Italia l' attende la moglie del premier matteo Renzi, Agnese Landini, che in
un completo rosa firmato Scervino le porge a sua volta le condoglianze per la tragedia del South
Carolina. Le due donne spendono quasi mezzora nel corner delle scuole con una quindicina di alunni 
tra i 9 e gli 11 anni  dell' International School of Milan di Baranzate. Seguono la proiezione di due video
preparati dai bambini stessi sul tema dell' Expo Nutrire il pianeta, energia per la vita . "Siete eccezionali
 commenta la moglie del presidente Usa  e sono impressionata: è importante che prendiate
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seriamente questo tema perché siete voi che ci aiuterete a cambiare il mondo. Dovete essere molto
orgogliosi di voi stessi. Continuate cosi". In suo onore parte un breve spettacolo diurno dell' Albero della
Vita, sulla colonna sonora di "Mambo Italiano". Sulla terrazza di Palazzo Italia la First Lady incontra
Emma Bonino: le chiede "come sta?" e poi conversa con lei del programma WEWomen for Expo. Ci
sono anche il commissario del Padiglione Italia Diana Bracco, quello dell' Expo Giuseppe Sala, il
ministro Maurizio Martina. Malia e Sasha salutano educatamente e poi se ne vanno a vedere il resto
dell' Expo. Michelle finisce la visita al Palazzo italiano con un saluto affettuoso alla figlia di Agnese, più
piccola delle sue: si china ad accarezzarla come una zia di famiglia, poi la scena si sposta al Padiglione
Usa. Blindatissimo. shadow carousel Michelle Obama in visita a Expo Lo speciale Michelle Obama in
visita a Expo Lo speciale Michelle Obama in visita a Expo Lo speciale Michelle Obama in visita a Expo
Lo speciale Michelle Obama in visita a Expo Lo speciale Michelle Obama in visita a Expo Lo speciale
Ma Michelle Obama non delude l' attesa di chi è lì ad aspettarla , fa il suo ingresso a piedi scambiando
anche due parole cordiali con lo staff del padiglione. Dentro molti imprenditori anche italiani tra cui il
presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, di nuovo Diana Bracco e il numero uno di Pirelli, Marco
Tronchetti Provera, tra gli sponsor italiani dello spazio espositivo statunitense. Lei ha un breve colloquio
con ciascuno. La moglie del sindaco Giuliano Pisapia, Cinzia Sasso, le rivolge una battuta sull' essere la
moglie di un politico e Michelle sorride. "Mi sarebbe piaciuto  twitterà il sindaco più tardi  salutare
Michelle ma dovevo essere a Roma per incontri meno piacevoli. Meno male che Cinzia c' è". La First
Lady parla dei temi dell' Expo mettendoli dentro la sua campagna "Let' s Move!" contro l' obesità
infantile. "Sappiamo che i problemi alimentari si possono risolvere  dice  e le soluzioni sono a portata
di mano": anche per questo "spero che tanti americani visitino Expo". "Lo spero anche io  chiosa Sala 
anche perché negli Usa abbiamo già venduto 700 mila biglietti". Fine. Rientro allo Hyatt, pranzo e
risposo in hotel. Nel pomeriggio, messo l' abito scuro, la visita al Duomo: 55 minuti, più lunga di quella a
palazzo Italia. Intanto, mentre una delegazione sempre americana ma senza First Lady si sposta a
vedere il Refettorio Ambrosiano di Greco, l' arciprete Gianantonio Borgonovo accoglie Michelle e i circa
quaranta che la seguono: dopo che le unità cinofile americane  sarà il protocollo  hanno riperlustrato la
Cattedrale appena perlustrata da quelle italiane. Michelle riceve in dono un modello della Madonnina.
Oggi parte per Vicenza e Venezia. shadow carousel La giornata di Michelle Obama a Milano L a
giornata di Michelle Obama a Milano La giornata di Michelle Obama a Milano La giornata di Michelle
Obama a Milano La giornata di Michelle Obama a Milano La giornata di Michelle Obama a Milano.
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Michelle Obama per un giorno regina dell' Expo
MILANOÈ bastata una mezza giornata a
Michelle Obama per essere incoronata regina
assoluta dell' esposizione universale di Milano.
Poche ore per visitare Palazzo Italia dove,
accompagnata dalla moglie e dalla figlia del
premier Matteo Renzi, la piccola Ester, ha
incontrato i bambini della International School
o f Milan, per poi vedere il Padiglione Usa,
rispondere alle domande degli universitari
americani c h e c i l a v o r a n o e o f f r i r e u n a
colazione a imprenditori statunitensi e italiani
(fra cui il presidente di Confindustria Giorgio
Squinzi). Poi nel pomeriggio con la famiglia è
andata in Duomo dove ha acceso una candela
per le vittime della strage di Charleston, in cui
sono morte nove persone. A lei già al mattino
Agnese Renzi, a nome suo e del marito, ha
espresso solidarietà e vicinanza per quanto
accaduto. Ad Expo le figlie del presidente
americano, sotto la sorveglianza di nonna
Marian Robinson, hanno visitato alcuni
padiglioni sfrecciando per il sito su una
minicar elettrica. La first Lady ha spiegato che
Expo è un' opportunità per confrontarsi con gli
altri Paesi su uno dei temi che le sta più a
cuore: quello dell' alimentazione, che significa
da un lato lotta all' obesità e dall' altro alla
fame.
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Michelle Obama regina Expo lascia Milano, traffico
in tilt
MILANO. Michelle Obama lascia oggi Milano e
il traffico del centro città va in tilt. La first lady
americana era al Park Hyatt vicino al Duomo.
ALL' EXPO. È bastata una mezza giornata,
ieri, a Michelle Obama per essere incoronata
regina assoluta dell' esposizione universale di
Milano. Poche ore per visitare Palazzo Italia
dove, accompagnata dalla moglie e dalla figlia
del premier Matteo Renzi, la piccola Ester, ha
incontrato i bambini della International School
o f Milan, per poi vedere il Padiglione Usa,
rispondere alle domande degli universitari
americani c h e c i l a v o r a n o e o f f r i r e u n a
colazione a imprenditori statunitensi e italiani
(fra cui il presidente di Confindustria Giorgio
Squinzi). Poi nel pomeriggio con la famiglia è
andata in Duomo dove ha acceso una candela
per le vittime della strage di Charleston, in cui
sono morte nove persone. A lei già al mattino
Agnese Renzi, a nome suo e del marito, ha
espresso solidarietà e vicinanza per quanto
accaduto. Ad Expo le figlie del presidente
americano, sotto la sorveglianza di nonna
Marian Robinson, hanno visitato alcuni
padiglioni sfrecciando per il sito su una
minicar elettrica: dal padiglione brasiliano (il
preferito dai ragazzi con la sua rete elastica all'
ingresso) a quello del Nepal passando per
quello della Corea del Sud, mentre non c' è stato tempo per le tappe ipotizzate in Kuwait ed Emirati
Arabi. Un tour fra i continenti. D' altronde la first Lady  in un abito Missoni  ha spiegato che Expo è un'
opportunità per confrontarsi con gli altri Paesi su uno dei temi che le sta più a cuore: quello dell'
alimentazione, che significa da un lato lotta all' obesità e dall' altro alla fame. "Sappiamo che possiamo
risolvere i problemi  ha spiegato la first lady  per questo è importante essere all' esposizione a
condividere le nostre idee", senza essere "compiaciuti perchè  ha avvertito  c' è molto da fare non solo
negli Stati Uniti ma in tutto il mondo". Le sfide, che richiedono impegno e "fondi", sono importanti e ad
occuparsene dovranno essere i giovani. Michelle Obama lo ha detto ai quindici bambini dagli 8 ai 10
anni della International School che le hanno mostrato i loro video contro lo spreco alimentare nella parte
dedicata alle scuole (il vivaio) di Palazzo Italia. "Il fatto che prendete seriamente questi temi è
importante perchè aiuterete a cambiare il mondo" ha spiegato prima di fare una foto con loro e Agnese.
Dalla terrazza di Palazzo Italia ha assistito allo spettacolo dell' Albero della vita  la macchina scenica di
35 metri che è il simbolo del Padiglione italiano  e ha parlato dell' impegno di Women for Expo con l' ex
ministro degli Esteri Emma Bonino, con la presidente dell' esposizione Diana Bracco, con il ministro
Maurizio Martina e il commissario unico Giuseppe Sala. È stato proprio lui a dare il titolo a tutti: "Questa
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mezza giornata ha fatto di Michelle Obama la regina di Expo". Con la delegazione presidenziale (di cui
fanno parte fra gli altri lo chef Mario Batali e l' ex stella Nba Alonzo Mourning) ha risposto alle domande
degli student ambassadors che lavorano nel Padiglione Usa. Le sfide si possono vincere: "Io sono
fiduciosa ma serve impegno", ha detto aggiungendo che, anche quando il suo mandato da first lady
sarà finito, continuerà ad occuparsene perchè "i nostri ragazzi meritano di meglio". Michelle Obama ha
salutato gli universitari in italiano con un "ciao" e poi è tornata a Milano dove insieme alle figlie ha
visitato, in forma privata, il Duomo, salendo anche sulle guglie per godersi lo spettacolo della città dall'
alto.
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