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COMUNICATO STAMPA n. 133/2013 
 

IL CARDINALE SCOLA E IL PREMIER LETTA  
DIALOGANO SU “COSA NUTRE LA VITA? EXPO 2015” 

 
 

Milano, 7 dicembre 2013 

L’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola dialogherà con il presidente del Consiglio Enrico 
Letta sul tema “Cosa nutre la vita? Expo 2015”.  
 
L’incontro si svolgerà lunedì 9 dicembre alle ore 18,15 presso la Sala Silver del MiCo Fiera Milano 
Congressi  (Milano, via Gattamelata 5, fermata MM1 Lotto FieraMilanoCity).  
 
Interverranno inoltre al dibattito: 
Giuseppe Sala, il Commissario Unico per EXPO 2015  
Simona Beretta (docente di politica economica alla Cattolica di Milano)  
Michela Marzano, (docente di Filosofia a Parigi ed editorialista di Repubblica) 
Massimo Franco (editorialista del Corriere della Sera).  
Condurrà la serata Ilaria D'Amico.  
 
L'ingresso è gratuito. E’ possibile prenotare il posto su www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali o 
telefonando in orari d'ufficio a 02.85.56.240.  Informazioni e approfondimenti su 
www.chiesadimilano.it. 
 
La serata, organizzata da Expo 2015 e dall’Arcidiocesi di Milano, sarà un’occasione per 
approfondire la riflessione attorno ai temi al centro dell’Esposizione universale che si svolgerà 
proprio nel capoluogo lombardo dal 1 maggio al 31 ottobre 2015.  
Una riflessione che il Cardinale ha iniziato a proporre con il “Discorso alla città e alla Diocesi” 
pronunciato nella basilica di sant’Ambrogio, alla vigilia della festa del santo patrono di Milano, lo 
scorso 6 dicembre.  
 “Cosa nutre la vita? Expo 2015” è anche il titolo del volume scritto dal cardinale Angelo Scola in 
uscita da lunedì 9 per Edizione Centro Ambrosiano (96 pagine,  8,90 euro), disponibile anche in EBook 
nella collana I corsivi di Corriere della Sera  in tutti gli store digitali (da 1,79 euro). 
   
Modalità di accreditamento  
 
Gli operatori dell’informazione ritireranno il pass d’ingresso dalle ore 17 entro le ore 17,45 presso la 
sede stessa dell’incontro al MiCo via Gattamelata 5 (Gate 14).  
 
Per richiedere invece il pass mezzi tv occorre inviare una mail a:  
giovanni.conci@fieramilanocongressi.it.  
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