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PROGETTO "La Brianza nell'EXPO 2015 - un'occasione per il rilancio del Territorio" 
 

Tema della serata conclusiva del 28 Maggio 2014 

"La Brianza oltre Expo 2015 - Nuovi e futuribili sv iluppi del territorio" 

 

 
Sede evento 
Sala delle Colonne del Museo del Duomo di Milano, 
situata nell'ala est del polo museale di Palazzo 
Reale, al piano terreno, con accesso indipendente 
da via Arcivescovado angolo via Palazzo Reale. 
E' uno dei luoghi più prestigiosi della Milano sede di 
EXPO,  dove poter concludere l'evento "La Brianza 
nell'EXPO 2015”, un'occasione per il rilancio del 
nostro territorio, sotteso tra l'alta pianura e la 
metropoli.  
Nel 2013, nell'ambito del progetto di riallestimento 
del Museo del Duomo, a seguito dell'ampio 
intervento di ristrutturazione dell'ala medioevale del 
Palazzo, la Sala è stata riaperta al pubblico, ed è 
privilegio del Distretto Rotary 2042 poterla utilizzare 
per questo evento. 

 

Relatori  

In apertura di serata Fabrizio Sala , Sottosegretario all'EXPO 2015, ci ragguaglierà sullo stato di 
avanzamento dell’Evento.  
 
Aldo Bonomi , sociologo, Presidente AAster - Società di ricerca socio economiche - e consulente 
per il Padiglione Italia EXPO 2015 tratterà l'argomento  della serata. 
All'inizio del 2004 Bonomi ha curato per conto della Triennale di Milano la mostra "La città infinita", 
da Malpensa a Orio al Serio un territorio molto nominato e poco conosciuto, capace di esportare nel 
mondo prodotti di eccellenza. 
Aldo Bonomi:   Editorialista del Il Sole 24 ore 
   Editorialista del Corriere della Sera 
 
 
Accessibilità da Monza 
 
SERVIZIO DI AUTOBUS  RISERVATO  
Su prenotazione con partenza alle ore 19 dal piazzale del cinema 
Maestoso e rientro a termine evento. 
I posti disponibili sono n°42 su prenotazione cell. 335.294614 - segreteria 
Rotary -  sig Emma Pirola 
 
PARCHEGGI   
- Garage Matteotti Parking - via San Pietro all’Orto - tel. 02.76000795 
- Elogistique (parch. Rinascente) - via Agnello, 13 - tel. 02.801574 
- Autosilo Diaz - p.zza A. Diaz, 6 - tel. 0286460077 
 
TRENO + METRO MM1 
Fermata Duomo 
 
Le prenotazioni devono pervenire alla nostra Segret eria - sig. Emma cell. 335294614 - entro e 
non oltre il 21 maggio 2014. Costo della cena € 65, 00 a persona. 

 


