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Il popolo del web snobba Expo
L evento non sfonda nei social network e tra ï blogger

DI SILVIA CRAVOTrA

arà anche colpa degli
oltre 400 giorni che ci
separano dall'apertu-
ra. La Rete, si sa, va

veloce e lavora soprattutto sul
tempo reale. Eppure stupisce
lo stesso scoprire come l'Ex-
po 2015 , annunciata come
l'evento più 2.0 della storia,
riscuota un così scarso appeal
proprio in internet. Le notizie
su accordi, sviluppi e cantieri
compaiono ormai spesso, visto
anche lo stringere dei tempi e
l'accelerazione impressa, sulle
testate on line e tra i post della
blogosfera. Il discorso cambia,
però, quando si guarda alle pa-
gine dedicate e ai flussi delle
ricerche.

A partire dai social network.
Il profilo ufficiale Facebook di
Expo 2015 conta appena 35.536
like e non va meglio quando si
guarda ai «cinguettii»: il profilo
Twitter della manifestazione
raccoglie solo 27.548 follower.
Si distingue invece per origi-
nalità, ma ha 243 utenti, Ex-
poholic , «il primo social net-
work verticale su Milano Expo
2015». Stesso discorso per il
canale dedicato di YouTube,
che ha 1.535 iscritti.

Anche il sempre vivace uni-
verso dei blog non sembra es-
sere rimasto colpito: due al mo-
mento quelli attivi, sul canale
Blogo e su Blogspot , mentre
si trovano ancora tracce di blog
nati sull'onda dell'entusiasmo
per l'assegnazione dell'espo-
sizione universale da parte

del Bie (Bureau
International
des Expositions).
E poi abbandonati nel
bel mezzo dell'imperversare
delle polemiche sui terreni.

«Le indagini sui flussi in
Rete hanno rivelato risultati
problematici», conferma Mi-
chelangelo Tagliaferri, re-
sponsabile delle Aree di Inno-
vazione dell'istituto di ricerca
Datamedia . Quando si parla
di Expo in internet, le parole
più cercate sono Sala, com-
missario, governo, padiglioni.
«L'impronta che emerge è di
carattere burocratico-ammi-
nistrativo e non lascia spazio
a niente che riguardi il tema
né le sue articolazioni e sotto-
articolazioni», continua. «La
sensazione è che siamo ben
lontani da quegli standard di
comunicazione che dovevano
essere realizza-
ti in questi anni».
Troppo, dunque, il tempo
perso dietro operazioni bu-
rocratiche e immobiliari, con
un'attenzione concentrata su-
gli aspetti economico-finanzia-
ri piuttosto che sul contenitore
dell'evento. Tempo che sarà dif-
ficile recuperare.

«Non ci sono i tempi per cam-
biare le cose», è la convinzione
di Tagliaferri, «ma solo per or-
ganizzare eventi e legarli insie-
me. Anche se non è così che si
comunica l'Expo in toto».

A restare ta-
gliati fuori,
infatti, sono

rimasti i grandi
temi: dall'educa-

zione alimentare
alla sostenibilità,

dalla sicurezza alla
diversità dei cibi del

mondo. Oggi Expo è
solo food, «sembra una

fiera del cibo», commenta
Tagliaferri. E gli effetti di

lungo periodo di questa co-

municazione a lungo sbagliata,
aggiunge, «si vedono sul ridot-
to coinvolgimento non solo dei
Paesi stranieri ma anche delle
stesse regioni italiane».

«L'Expo non è solo un mes-
saggio di advertising ma un
evento culturale ed educativo.
E in una manifestazione di
questa portata, la Rete doveva
farla da padrone» analizza il re-

sponsabile Datamedia. «Ma la
comunicazione è intermittente
e simbolica invece che affettiva
su un tema che doveva essere
una sorta di bilancio sociale per
l'umanità. Internet risulta de-
potenziata perché mancano le
convergenze comunicative».

Parole e sensazioni confer-
mate anche dalla recente ana-
lisi dell'osservatorio milanese,
Voices from the Blogs, che
ha raccolto tutti i post apparsi
in Rete all'estero sull'Expo tra
settembre 2012 e ottobre 2013.
Menzioni ancora scarse, anche
se in lenta crescita. Un'anali-
si, quella dell'osservatorio dei
blog, conclusa dall'osservazione
che «per una Expo2015 di suc-
cesso, oltre a Feeding the. Planet
(nutrire il pianeta, ndr), forse
occorrerebbe anche Feeding
the Net (nutrire la Rete, ndr)
sull'evento».



Logo e app per il Fuori salone
Un programma coordinato di eventi
in piazze, parchi e luoghi pubblici
di Milano, sotto il nome di «Expo
in città» per raccordare tutte le
iniziative esterne al sito espositivo
Expo nell'ambito del cosiddetto
«fuori salone». Un calendario unico
e georefèrenziato degli eventi, consul-
tabile via web e tramite smartphone
e tablet con una nuova apposita
app. La realizzazione di un
catalogo online degli «spazi
temporanei disponibi-

e appuntamenti così da facilitare
l'incontro tra domanda e offerta. E un
nuovo logo che contraddistingua gli
appuntamenti culturali, commerciali
e turistici realizzati in città durante
l'Esposizione. È l'obiettivo delle linee
guida di «Expo in città», la convenzio-
ne siglata tra Comune e Camera di
commercio di Milano, attiva nei pros-
simi mesi, che permetterà di avere un

unico interlocutore a tutti gli ope-
ratori interessati a realizzare

li» in cui organizzare
esposizioni, attività

Al caffè Burundi
li dg di Expo 2015 Spa, Giuseppe Sala,
e il commissario generale per Expo 2015
della Repubblica del Burundi, Alfredo
Cestari, hanno sottoscritto ieri il contratto
di partecipazione del Burundi nel Clu-
ster del Caffè attraverso un padiglione
da 250 mq multipiani. Il Burundi potrà
così diffondere ai potenziali investitori la
qualità dell'arabica Bourbon Douxe, di
assoluto livello ma ancora limitata a una
produzione artigianale. Il commissario
Sala ha fatto sua la proposta di organiz-
zare la Giornata nazionale del Burundi in
Expo con la presenza del Presidente della
repubblica e dei ministri.

eventi e appuntamenti
durante il periodo di

Expo 2015.
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