


EXPO 2015      mascotte Foody



Foody ………. motivazione
«La mascotte di Expo Milano 2015 racchiude i temi fondanti 

della manifestazione proponendoli in una chiave positiva, 
originale, empatica. È sincero, saggio, rispettoso e amante 
della sana e buona cucina. Rappresenta la comunità, la 

diversità ed il cibo inteso nella sua accezione più estesa, fonte 
di vita ed energia ed è per questo che è costituito da una 
famiglia di 11 elementi, ognuno con caratteristiche e 
personalità diverse, che agiscono come veri e propri 

personaggi. Riuniti in un Volto Unico essi rappresentano 
l’ideale sinergia tra i Paesi del mondo chiamati a rispondere 

con energia e positività alle sfide del nostro pianeta 
sull’alimentazione presentandosi come una vera famiglia, 

unica, simpatica e dinamica»





MAX MAIS, il mais blu

Viene dall’America Latina. E’ socievole, alternativo e un po’ artista.
E’ convinto d’essere un capace indovino in grado di predire il futuro a tutti coloro che incontra.



il vero mais blu

Selezionato e coltivato coltivato dagli Incas per le sue proprietà di resistenza al freddo.



JOSEPHINE, la banana

E’ nata in Indonesia, è una bellezza esotica, solare e un po’ stravagante.
Il suo sogno è entrare nel mondo dello spettacolo e farsi notare.



PIERA, la pera

E’ allegra e un po’ eccentrica. Viene dalla Cina dove fa la top model.
E’ amata nel mondo della moda ma vorrebbe essere apprezzata anche per le sue doti interiori. 

Pratica meditazione ed è anche contorsionista.



GURY, il cocomero

E’ nato in Egitto e la sua famiglia vanta antichissime origini.
Nella vita fa il ballerino di danza classica. 

Non ama i tatuaggi: farebbe di tutto per togliersi quelle strisce sul corpo!



CHICCA, la melagrana

E’ divertente, ironica, atletica e sempre pronta al divertimento: 
quello che si potrebbe definire una tipa esplosiva.

Dura scorza fuori e dolce e succosa dentro.



RODOLFO, il fico

Nella vita ama fare palestra e corteggiare le ragazze.
Ama giocare a poker, cantare al karaoke e posare per le foto per riviste o paparazzi.



POMINA, la mela

E’ bella, simpatica ed estroversa.
Ama guardare film d’amore e farsi autoscatti da postare sui social network.



GUAGLIÒ (BagaiMaroni dixit), l'aglio

E’ curioso, ficcanaso ed egocentrico.
Si fregia di avere tre lauree e sei dottorati ma il suo sogno rimane quello di stare sotto i 

riflettori. Single per scelta, non ama essere confuso con le cipolle.



omissis …………..Da gennaio saremo pronti con Disney per 
cominciare con i cartoon della serie tv e della serie sul web".

6 marzo 2014 Il Giornale.it
milano 



Riflessioni non attivate:   le speculazioni finanziarie

……………… Lo stesso presidente della Banca Centrale Europea, l’italiano
Mario Draghi, ha sottolineato il problema durante un intervento alla Banca
Mondiale. “Alcune stime suggeriscono che negli ultimi mesi circa 44 milioni
di persone sono finite in povertà come conseguenza dell’aumento dei
prezzi dei beni alimentari che crescono dalla fine del 2010 …… omissis
…… Era infatti il 1991 quando nel mercato finanziario furono introdotti i
cosiddetti Commodity Index Fund. Si tratta di fondi di investimento il cui
rendimento è legato all’indice indicato da un algoritmo che calcola le
variazioni delle quotazioni dei futures sulle materie prime ………… Ciò ha
reso il mercato appetibile non solo per i soggetti che vi abbiano un interesse
produttivo, ma anche per quelli che mirano a fare pura speculazione. I
futures sulle commodities agricole sono quindi diventati uno strumento per
scommettere un guadagno futuro, perdendo la loro originaria funzione
assicurativa.

da   Eurosalus  9 dicembre 2011



Riflessioni non attivate: la biodiversità

……… L’anno scorso in Brasile Monsanto è stata condannata a
pagare 2 miliardi di dollari per aver chiesto royalty,
ingiustamente, ai contadini che usavano le sementi sviluppate
da Fraley. Una simile reazione nazionale si è avuta in India
dove i contadini si sono opposti strenuamente alle
multinazionali genetiche. ………..

da IlFatto
4 apr 2014    Ambiente e Veleni



Riflessioni non attivate: i trattati Ttip

Cos'è il Partenariato trans‐atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)?
• Il partenariato trans‐atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) è un 

accordo commerciale che è attualmente in corso di negoziato tra l'unione Europea 
e gli Stati Uniti.

Emblematico – nell’ambito del trattato di libero commercio tra Usa e Canada 
(Nafta) – che lo stato del Quebec – che ha votato una moratoria sull’estrazione 
dello shale gas in nome della difesa della salute della popolazione – sia stato 
portato di fronte al tribunale arbitrale del Nafta dalle industrie Usa del settore, a 
causa della perdita di potenziale guadagno derivante dalla sua decisione.

Blog Ferrero IlFatto



«La mascotte di Expo Milano 2015 racchiude i temi fondanti 
della manifestazione proponendoli in una chiave positiva, 
originale, empatica. È sincero, saggio, rispettoso e amante 
della sana e buona cucina. Rappresenta la comunità, la 

diversità ed il cibo inteso nella sua accezione più estesa, fonte 
di vita ed energia ed è per questo che è costituito da una 
famiglia di 11 elementi, ognuno con caratteristiche e 
personalità diverse, che agiscono come veri e propri 

personaggi. Riuniti in un Volto Unico essi rappresentano 
l’ideale sinergia tra i Paesi del mondo chiamati a rispondere 

con energia e positività alle sfide del nostro pianeta 
sull’alimentazione presentandosi come una vera famiglia, 

unica, simpatica e dinamica»







Daniel Kaneman, Premio Nobel per l’Economia 2002 
«per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in 

merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d'incertezza»



Grazie per l’attenzione


