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Il piacere dello stile di vita si rivela a tavola, il sensazionale incontro 
tra le espressioni più pregiate della gastronomia italiana, il convivio 
come esperienza di confronto e di crescita culturale, l'importanza 
di una scelta architettonica precisa mirata al recupero e alla 
rivalutazione delle strutture già esistenti e consolidate sul territorio, 
la possibilità di offrire un luogo d'incontro per svolgere il rito del 
nutrimento, corpo e pensiero della realtà di Eataly. 
A Milano tutti questi concetti su cui si fonda la filosofia e l'attività di 
Eataly vengono amplificati ed approfonditi in occasione dell'EXPO 
2015, una concomitanza di eventi che rendono unico e gratificante 
ogni attimo trascorso all'interno di questo universo dei sapori e 
delle eccellenze italiane. Di tutto ciò ci parlano le fotografie  presenti 
in questo volume,  le immagini intendono sottolineare anche il forte 
valore sociale, l'attenzione alla clientela e all'ambiente, le luci e gli 
scenari in cui si muovono gli operatori, sempre con un sorriso, 
com'è nella migliore e caratteristica atmosfera italiana.



“Il nome di Eataly nasce dalla fusione di due parole: EAT, cioè 
‘mangiare’ in inglese, e ITALY, Italia. Eataly infatti è Mangiare 
Italiano, ma non soltanto cibo italiano. 
Quel modo tipicamente nostrano di stare a tavola è il prodotto 
della produzione agroalimentare dell’ottima cucina mediterranea, 
della cultura e della storia enogastronomica del nostro Paese, 
della ‘riproducibilità’ dei molti piatti di origini povere, delle 
contaminazioni positive che la cucina italiana ha ricevuto da altri 
Paesi (basti pensare all’origine americana del pomodoro o del mais).
Il più grande obiettivo di Eataly è dimostrare come i prodotti 
di alta qualità possano essere a disposizione di tutti: facilmente 
reperibili e a prezzi sostenibili, ma non solo. Eataly vuole 
comunicare i volti, i metodi produttivi e la storia delle persone 
e delle aziende che fanno gli ‘alti cibi’ che costituiscono il meglio 
dell’enogastronomia italiana.
Il marchio Eataly nasce riunendo un gruppo di piccole aziende 
che lavorano nei diversi settori dell’enogastronomia: dalla famosa 
pasta di grano duro di Gragnano alla pasta all’uovo piemontese, 
dall’acqua delle Alpi Marittime al vino piemontese e veneto, 
dall’olio della riviera ligure di Ponente alla carne bovina di razza 
Fassone piemontese ai salumi e formaggi della tradizione italiana.
Fin dalla sua nascita, con l’apertura nel 2007 del primo punto 
vendita a Torino, Eataly ha proposto il meglio delle produzioni 
artigianali a prezzi ragionevoli grazie alla creazione di un rapporto 
diretto fra produttore e distributore, e ispirandosi a parole chiave 
come sostenibilità, responsabilità e condivisione.

Dal 2007 ad oggi sono nati numerosi punti vendita Eataly in 
Italia e all’estero, in questo catalogo trovate nello specifico Eataly 
Smeraldo di Milano.
Aperto il 18 Marzo del 2014 sulle spoglie del Teatro Smeraldo è 
una delle perle dell’emergente quartire di Brera - Garibaldi. Nato 
nel 1942, il Teatro Smeraldo è stato punto di riferimento per la 
cultura musicale e teatrale di Milano, ospitando artisti di fama 
internazionale come Bruce Springsteen, Bob Dylan e Ray Charles 
o stelle della danza come Rudolf Nurejev, ma anche grandi 
cantanti italiani come Giorgio Gaber, Gino Bramieri o Ornella 
Vanoni, De Gregori e Paolo Conte.
In omaggio a quella storia, e alla bellezza della cultura artistica in 
cui Eataly crede fermamente è stato mantenuto un vero e proprio 
palcoscenico, che ogni giorno propone una programmazione 
gratuita di eventi musicali dedicati a tutti i clienti.
Sul palco di Eataly Smeraldo si esibiscono giovani artisti emergenti: 
hanno l’opportunità di fare musica di fronte al pubblico di 
Eataly, farsi sentire, vedere e apprezzare in un contesto di grande 
suggestione, valorizzando così la qualità e le tante eccellenze, 
anche artistiche, del nostro Paese e della città di Milano.
Uno dei compiti di Eataly è anche questo: ridare vita a immobili 
di pregio. Come già è avvenuto a Torino (ex fabbrica Carpano), 
a Bologna (ex cinema Ambasciatori), a Genova (terrazza di 
Palazzo Millo), a Roma (l’Air Terminal dell’Ostiense) a Bari (Fiera 
del Levante), a Firenze (ex libreria Martelli) così è avvenuto con 
Etaly Smeraldo.”

























































































































Cosmo Laera è nato ad Alberobello, inizia il suo rapporto con 
la fotografia da giovanissimo avviando la carriera artistica e 
professionale nella sua terra d’origine dove sviluppa progetti 
come curator di mostre, festival e rassegne internazionali. 
Contemporaneamente prosegue la sua ricerca fotografica sempre 
più incentrata sul rapporto tra visione e territorio. Le sue opere 
sono esposte in gallerie ed istituzioni in Italia e all’estero. Insegna 
fotografia all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.
www.cosmolaera.it

Letizia Falini è laureata in scienze delle preparazioni alimentari a 
Milano con specializzazione in biochimica degli alimenti. Dopo una 
carriera professionale nell’industria e nella ricerca, da alcuni anni si 
dedica alle arti applicate e alla fotografia. Vive e lavora a Milano.
www.letiziafalini.com 
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