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L’Esposizione Universale di 

Milano 2015 è il più grande 

evento mai organizzato fino-

ra sul tema della nutrizione e 

una straordinaria occasione 

per condividere importanti 

conoscenze scientifiche 

sull’affascinante relazione fra 

uomo e cibo.  

E a questo appuntamento, 

Nestlé, azienda leader a livel-

lo mondiale in Nutrizione, 

Salute e Benessere, si pre-

senta con un progetto inedi-

to, che ha tutte le potenziali-

tà per farsi ricordare. 

Nestlé infatti darà vita ad una 

esposizione interattiva, alle-

stita all’interno del Padiglio-

ne Svizzero, che rappresenta 

il Paese in cui l’azienda è na-

ta più di 150 anni fa e in cui 

attualmente risiede l’head 

quarter. 

La mostra si propone di rac-

contare, attraverso un’espe-

rienza interattiva, come e 

perché la mente e il corpo 

Mangiare con gli occhi non è soltanto un modo di dire. È un meccanismo psico-

logico che avviene in ognuno di noi e che, per la prima volta, Nestlé esplicita 

nella mostra interattiva che sarà presente al Padiglione Svizzero di Expo. 

In occasione dell’evento internazionale, Nestlé darà vita infatti ad un percorso 

espositivo che racconterà proprio co-

me il rapporto con il cibo vada oltre la 

biochimica e si avvicini invece molto di 

più ad un’avventura dei sensi e della 

mente, in cui intuito e ragione si rin-

corrono continuamente. 

Il cibo rappresenta infatti per l’uomo 

una continua sollecitazione di mente e 

corpo e, grazie a questa mostra, Nestlé 

dà la possibilità di vedere con i propri occhi tutti gli stimoli che arrivano da un 

alimento, aumentando così conoscenza e consapevolezza. Utilizzando princi-

palmente il linguaggio visivo,  sarà possibile far comprendere in maniera imme-

diata al grande pubblico delle evidenze 

scientifiche complesse come, appunto, i 

meccanismi che si nascondono dietro la 

nutrizione.  

Nella mostra, grandi e piccoli potranno 

assistere alla rappresentazione visiva del 

processo fisiologico di accensione di de-

terminate aree cerebrali stimolate dal cibo. Ogni volta che il nostro cervello è 

posto davanti ad un alimento riceve uno stimolo che fa attivare centinaia di 

milioni di neuroni, attraverso una complessa rete di messaggi ormonali e neu-

rotrasmettitoriali che regolano fame e sazietà. 
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È questo l’assunto scientifico che sta alla base del percorso espositivo, i cui 

contenuti sono frutto di un’intensa collaborazione fra tre importanti attori 

della ricerca scientifica internazionale sulla 

nutrizione: il Nestlé Research Center, la più 

grande struttura privata di ricerca in campo 

nutrizionale al mondo, il Nestlé Institute of 

Health Science, che porta avanti una ricer-

ca finalizzata allo sviluppo di fabbisogni nu-

trizionali specifici e l’Istituto Auxologico Italiano (IAI), punto di riferimento in 

Italia per la scienza dell’alimentazione.  

“Il risultato di questa collaborazione è un percorso espositivo fruibile con 

diverse possibilità di esperienza e livelli di approfondimento: un viaggio a tap-

pe che toccherà temi ampi, lasciando al visitatore la libertà di fare la sua per-

sonale esperienza, assecondando le proprie curiosità e i propri interessi” spie-

ga Robin Tickle, Head of Corporate media relation Nestlé Global. 

Il percorso prevede 4 tappe, ognuna legata ad un tema chiave: crescita e svi-

luppo del cervello; fame e sazietà; salute e cibo: il futuro; il ruolo dei sensi e 

delle emozioni nella nutrizione. Sensi ed emozioni giocano infatti un ruolo 

fondamentale nella nutrizione: scegliere gli ingredienti e combinarli fra loro è 

un’esperienza, in cui il senso del gusto dialoga con la mente, la creatività e la 

cosiddetta “memoria 

gustativa”, che gioca 

un ruolo importante 

nella scelta dei cibi.  

Nel percorso espositi-

vo sarà quindi possi-

bile avere le dimo-

strazioni visive di 

quello che è emerso 

dagli studi scientifici. Si potrà comprendere, ad esempio, perché la forma e la 

consistenza del cibo influiscono sull'appetito e sulla quantità di calorie ingeri-

te, oppure come la masticazione influenzi il senso di sazietà, come hanno 

evidenziato recenti studi del Nestlé Institute of Health Science.  

Questo viaggio nella relazione tra cibo, sensi e pensieri dell’essere umano, 

partirà dal periodo fetale, indagando anche i primi 1000 giorni di vita, dove 

gusto e preferenze alimentari si sviluppano.  

Per vedere il video che illustra il percorso espositivo:  http://youtu.be/

hvUYTXOQdc0  
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interagiscono continuamente allo 

stimolo del cibo e come si attivano 

e si sviluppano i meccanismi che ci 

portano a desiderare, scegliere e 

gustare quello che mangiamo ogni 

giorno. 

Questo progetto è nato e si è svi-

luppato con l’intento di offrire ai 

visitatori di Expo un esperienza di 

grande valore scientifico e, al con-

tempo, totalmente innovativa per 

le modalità di coinvolgimento che 

prevede. 

La nostra ambizione è quella di far 

“riconoscere” tutti i visitatori pro-

venienti da ogni parte del mondo 

nel percorso interattivo che abbia-

mo studiato per loro. Ognuno po-

trà scegliere e riconoscersi nella 

propria “avventura”, caratterizza-

ta da differenti dimensioni e pos-

sibilità di interazione.  

Per questa importante occasione, 

Nestlé ha messo a disposizione 

tutto il patrimonio di conoscenze 

scientifiche raccolto negli anni 

all’interno del suo network priva-

to di ricerca, creando una piatta-

forma unica con l’Istituto Auxolo-

gico Italiano al fine di condividere 

saperi, tendenze e prospettive 

della scienza nutrizionale.  

Il tutto per proseguire e cercare di 

fare sempre di più nel suo impe-

gno di promozione di scelte con-

sapevoli e di un’alimentazione 

varia ed equilibrata. 

Manuela Kron,  

Direttore Corporate Affairs  

Gruppo Nestlé Italia 
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