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CLAUDIO Bisio è la voce di Foody, la
mascotte di Expo ispirata ai quadri di
Arcimboldo. Ed è con ironico candore che
l'attore pensa all'evento, una grande
scommessa tutta da giocare.
È fiducioso? Andrà bene, che ne dice lei,
Bisio?
"Direi di sì, Expo c'è e ora bisogna
cavalcarlo, coglierlo e approfittarne, tutti
assieme".
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Che cosa le piace di questa esposizione?
"Il tema è bellissimo, l'idea che tanti Paesi si
Claudio Bisio
mettano assieme per proporre ciò che per
loro significa nutrire il mondo, sconfiggere le diseguaglianze, combattere la fame. Meglio
di così che cosa si poteva pensare?" Milano reggerà l'urto di milioni di visitatori?
"Ma sì! Milano in questi ultimi mesi e anche anni si sta dimostrando una grande città con
vocazione europea. L'abbiamo visto anche al recente vertice internazionale dei paesi
dell'area asiatica ed europea. È stata una bellissima dimostrazione di capacità di garantire
sicurezza, ma anche ordine ed efficienza. Sfida vinta. Siamo pronti per Expo".
E i milanesi? Si faranno coinvolgere?
"Io credo di sì. Vedo questo spirito nuovo, la gente ha voglia di stare assieme, di fare delle
cose. Sono andato ieri a vedere la mostra di Segantini e ho visto tutte queste persone in
fila, ordinate, sorridenti, nonostante il freddo. Insomma, stupendo. Ecco io penso che Expo
sarà così moltiplicata per mille".
Milano rinasce con Expo?
"Io vedo una città che sembra anglosassone: le cose funzionano, i mezzi pubblici vanno,
una città dove i milanesi corrono come sempre indaffarati a fare le loro cose, ma sono
felici di farlo. Ci sono il bike sharing, il car sharing, le strade pulite. Mi sembra la Londra
che ho conosciuto anni fa. Sarebbe bello continuare così quando arriveranno i visitatori
Expo".
E Foody, la mascotte a cui lei ha prestato la voce, le piace?
"È un mix di 11 frutti diversi, un simbolo forte dell'alimentazione, ricorda l'Arcimboldo. E poi
sono bellissimi gli spot con i cartoni animati di Bruno Bozzetto. Sono contento che mi
abbiano coinvolto".
Ma ci andrà lei ad Expo? Ci porterà i figli?
"Certo che ci andrò, sono molto curioso di vedere i padiglioni, ho già seguito alcuni
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dibattiti, mi interessa vedere come gli stranieri approfondiranno il tema. E poi ci saranno
tutte le sere spettacoli del Cirque du soleil, che a me piace tanto".
Un'occasione anche per voi artisti?
"Speriamo. Per noi, per i giovani che cercano lavoro ed esperienze nuove, per le aziende,
per i contadini. Per Milano. Per i popoli tutti. Se si imparasse a parlare di più, a
confrontarsi su gusti, sapori, odori, culture, cucine, forse ci sarebbero anche meno guerre.
Sarà una bellissima cosa, conoscersi tutti attraverso Expo".
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