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Articolo pubblicato il: 06/05/2015
Il programma prevede 120 eventi in 40 luoghi fino al 10 maggio È stata piazza Santa Maria
Novella, questo pomeriggio, il palcoscenico dell'inaugurazione ufficiale della terza edizione del
Festival d'Europa che si svolge a Firenze fino a domenica 10 maggio con 120 eventi in 40 luoghi
della città. Cyber security, qualità nel settore agroalimentare, donne e cambiamento nel
Mediterraneo tra i temi della prima giornata della manifestazione, che ha per protagonista
l'Unione Europea e le sue politiche economiche, legislative, culturali, tra convegni, spettacoli,

Muniz con 'Lampedusa' alla
Biennale di Venezia per i rifugiati

laboratori interattivi, mostre (www.festivaldeuropa.eu). Tra i temi chiave della giornata, la
sicurezza alimentare con il seminario che illustrerà le principali politiche, linee guida e strategie
europee nel settore e fornire il quadro delle più recenti tecnologie e innovazioni. Al Palagio di
Parte Guelfa va in scena la serie di incontri sul tema "Donne e cambiamento nel Mediterraneo:
quale ruolo per la UE?". Alla St Mark English Church, si tiene poi una tavola rotonda sulla libera
circolazione dei beni culturali nell'Unione Europea, un aggiornamento a quattro anni dalla prima
edizione del Festival. All'evento era presente, tra gli altri, la vicesindaca e assessora
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all’educazione. Con il Festival torna la Notte Blu, l’appuntamento dedicato alla nascita dell'Europa
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(9 maggio 1950), che si svolgerà dal 5 al 10 maggio, tra il complesso delle Murate e altri luoghi in
città, con un cartellone di 50 eventi tra laboratori interattivi, esibizioni di arte circense, live
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cooking, piece teatrali, cinema, fotografia e concerti live. Tra le novità, appunto, il palco ‘live’ in
piazza Santa Maria Novella dedicato al mondo della scuola che ospiterà, da oggi 6 al 9 maggio
nella fascia oraria 10-23, le attività curate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+Indire. Qui, domani, si
festeggerà il decimo compleanno dei gemellaggi elettronici tra scuole (eTwinning) celebrato in
contemporanea in tutta Europa e a Firenze con 500 palloncini lanciati in aria. Lo stesso giorno si
alterneranno sul palco con le loro performance, le scuole di musica provenienti da diverse città
della Toscana. Il 9 maggio ore 12 spazio al flashmob “L’Europa ti abbraccia”, in cui si
diffonderanno i risultati della ricerca sull’impatto dei percorsi di mobilità internazionale nello
sviluppo personale e professionale. L’evento si svolgerà in contemporanea nei 14 paesi partner
del progetto MOB GAE www.mobgae.eu Il Festival d’Europa 2015 vede coinvolti in prima linea le
maggiori Istituzioni europee, nazionali e locali quali: il Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’EUI, la Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, l’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia, il Consiglio d’Europa, la
Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, l’Agenzia Erasmus+
Italia/INDIRE, l’Università degli Studi di Firenze. Il Festival è realizzato con il supporto dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani. Il coordinamento è affidato a Fondazione Sistema Toscana. Tutto il
programma del Festival su: www.festivaldeuropa.eu hashtag #FDE15. (fn)
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