
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Milano EXPO 2015, la qualità della vita al centro della promozione 

Sardegna del Sud: dal 23 al 26 luglio 2015 
CHIOSTRI SAN BARNABA – Milano 

 
 

 
La Sardegna, l’Isola da sogno del Mediterraneo capace di suscitare forti emozioni per la sua 

incommensurabile bellezza e ricchezza, organizza, in occasione di EXPO 2015, un “Aperitivo 

Milanese” in quattro giornate dedicate alla Sardegna del SUD, dove verrà presentato il territorio 

con le sue eccellenze agroalimentari e turistiche. Quella che potrebbe sembrare un sogno per 

molti, una meta “esotica” per la bellezza della sue spiagge e dei suoi panorami, è invece una realtà 

accessibile a tutti, a due passi dalle capitali europee, che grazie all’Expo presenta le sue bellezze a 

chi ancora non l’ha scoperta.  

 

La qualità della vita in Sardegna sarà rappresentata attraverso immagini, suoni, odori e sapori per 

ricreare l’atmosfera di una vita che scorre lenta, che gode di emozioni date da una storia 

millenaria, di bellezze naturalistiche senza eguali, di un clima ottimale, di città ben organizzate. 

L’Isola si mette in mostra nella vetrina internazionale offrendo cultura, musica e anche tradizioni 

culinarie, molto diverse dalla costa alla campagna, dal nord al sud. E chissà che proprio nei suoi 

sapori si celi il segreto della longevità del popolo sardo, tanto studiato dagli scienziati di tutto il 

mondo. 

  

La location di Milano, elegante e prestigiosa, ospiterà show cooking e degustazioni per presentare 

e promuovere i prodotti d’eccellenza del territorio; una galleria fotografica e gli slideshow 

ricreeranno le immagini del territorio con le sue specificità ambientali, culturali e simboliche. 

L’atmosfera sarà arricchita dalla musica di Romeo Scaccia al pianoforte e di Anna Tifu al violino, 

fiori all’occhiello della musica made in Sardinia.  

 

In queste quattro giornate sarà rappresentata la Sardegna del Sud. Si inizia con Cagliari, il 

capoluogo di Regione, con il suo mare (dalle dune di Chia alla sabbia bianca di Villasimius) e con i  



 

 

sapori del Campidano con uno sguardo alle bellezze nascoste dalla città di Cagliari: dal centro 

storico di Castello ai vicoletti della Marina a due passi dal porto. A seguire sarà rappresentato il   

Sulcis-Iglesiente, il contrasto tra il suo mare cristallino, le campagne dell’entroterra e le miniere 

che tanto hanno segnato la vita di quel territorio, senza dimenticare l’Isola di Carloforte, 

conosciuta in tutto il mondo per le sue tonnare e le preparazioni di piatti a base di tonno.  

Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti che mira a raccontare e a far conoscere tutte 

le zone della Sardegna. 

 

L’evento si svolgerà a Milano dal 23 al 26 luglio 2015, dalle ore 19.00 alle 23.00 presso i CHIOSTRI 

SAN BARNABA. 

Mentre tutti i giorni, dalle 10 alle 23, sarà possibile visitare la galleria fotografica “Sud Sardegna, 

gusto autentico” e la video installazione “Cagliari, al mercato”. 

La partecipazione sarà aperta al pubblico . 

 

In allegato l’invito/programma. 

 

Con cortese preghiera di partecipazione e diffusione della notizia. 

 
 
 
_______________________ 
INFO: 
Numero verde 800-943242 
sudsardegna@dge.it 

 


