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FIRENZE SI TINGE D’EUROPA, FINO AL 10 MAGGIO
E’ scattata la terza edizione del Festival d'Europa: previsti in città 120 eventi in 40 luoghi diversi

Firenze “capitale” d’Europa. È stata piazza

Santa Maria Novella, ieri pomeriggio, il

palcoscenico dell'inaugurazione ufficiale della

terza edizione del Festival d'Europa, in

programma a Firenze fino a domenica 10 maggio

con 120 eventi in 40 luoghi della città.

I TEMI
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, laboratori interattivi e

mostre.

LA NOTTE BLU
E con il Festival torna anche la Notte Blu, l’appuntamento dedicato alla nascita dell'Europa (9

maggio 1950), che si svolgerà fino 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 cooking, piece teatrali,

cinema, fotografia e concerti live.

Tra le novità proprio il palco ‘live’ in piazza Santa Maria Novella, dedicato al mondo della scuola

che ospiterà, fino al 9 maggio nella fascia oraria 10-23, le attività curate dall’Agenzia Nazionale

Erasmus+Indire. Qui, oggi, 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 alle 12 spazio poi 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
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.
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''INFERNO'', CONTINUANO LE
RIPRESE: TUTTI I DIVIETI
PREVISTI IN CITTÀ
Continuano le riprese cinematografiche in
città del film “Inferno” del regista
statunitense Ron Howard e continuano
anche i provvedimenti di circolazione
necessari alla predisposizione dei set. Dopo
l’inizio del ciak e le difficoltà di ieri, ecco i
nuovi divieti in arrivo

FIORENTINA, QUESTA SERA A SIVIGLIA
SCATTA LA MISSIONE ''FINALE''

EVENTI  ARTE & CULTURA  STORIE  RUBRICHE
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GRATIS A CASA TUA  SCRITTI DA VOI  PUBBLICITÀ   
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