29-04-2015

Data

LAPRIMAPAGINA.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/4

il Quotidiano Italiano
Home

Chi siamo

ABRUZZO

•

MOLISE

•

Sport

•

BASILICATA
PIEMONTE

•

Esteri

CALABRIA

PUGLIA

•

•

Politica
CAMPANIA

SARDEGNA

•

Economia

•

EMILIA R.

SICILIA

•

Previsioni Meteo

•

•

F.V.G.

TOSCANA

•

TOSCANA

A Firenze la terza edizione del
Festival d’Europa

LAZIO

Spettacolo

•

LIGURIA

TRENTINO A.A.

•

•

Privacy
LOMBARDIA

UMBRIA

•

Newsletter

•

V. D’AOSTA

MARCHE

•

•

VENETO

Cerca…

Di Redazione • 29 aprile 2015

I nuovi modelli di integrazione e le nuove sfide del fenomeno migratorio; il futuro
dell’ecosistema digitale nell’Europa di oggi; le trasformazioni della scuola e
dell’università, i cambiamenti della mobilità urbana e la sicurezza alimentare:
saranno questi alcuni dei temi trattati negli oltre 120 eventi della terza edizione del
Festival d’Europa che si svolgerà a Firenze da martedì 6 a domenica 10 maggio.
La manifestazione di rilievo internazionale è promossa dalle maggiori istituzioni
europee, nazionali e regionali e nasce con l’obiettivo di incoraggiare e sostenere
la partecipazione democratica dei cittadini dell’Unione Europea. La cerimonia
d’inaugurazione si terrà mercoledì 6 maggio alle 17.30 in piazza Santa Maria
Novella.
Il focus di questa edizione sarà sul binomio Sviluppo e Cooperazione, e
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coinvolgerà 40 luoghi della città, da Palazzo Vecchio a Palazzo Medici Riccardi,
dalle Murate a Villa Salviati, dalla Biblioteca delle Oblate al Polo universitario di
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Seleziona mese

Novoli. Nella cinque giorni convegni e seminari con ospiti internazionali si
alterneranno a mostre, spettacoli, laboratori interattivi, concerti, installazioni d’arte
oltre a flash mob, dimostrazioni di live cooking e di arte circense.
www.festivaldeuropa.eu
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Momento centrale nel programma del Festival sarà The State of the Union, la
conferenza internazionale promossa dall’European University Institute che porterà
i vertici dell’UE tra Palazzo Vecchio, Villa Salviati e la Badia Fiesolana. Nella
quattro giorni – dal 6 al 9 maggio – si discuterà delle politiche economiche, sociali
e culturali dell’Unione. Economisti, accademici e figure di primo piano del
panorama internazionale discuteranno del ruolo dell’Europa nell’attuale scenario
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geopolitico e di una nuova Dichiarazione Schuman per il XXI secolo. Tra gli ospiti

Firenze Genova Gioia Tauro

più attesi: il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, l’alto rappresentante

Liguria

dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica
Mogherini, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo
Gentiloni, il primo ministro greco Alexis Tsipras, il primo ministro portoghese Pedro
Passos Coelho, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Europea, Anthony
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Luzzatto Gardner. Interverranno anche Giorgio Napolitano, Romano Prodi e
Giuliano Amato.
Per maggiori info consultare il sito ufficiale della manifestazione:
http://stateoftheunion.eui.eu

I NOSTRI SOCIAL

e altri luoghi in città, con un cartellone di 50 eventi tra laboratori interattivi,
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Con il Festival torna la Notte Blu, l’appuntamento dedicato alla nascita dell’Europa
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esibizioni di arte circense, live cooking, piece teatrali, cinema, fotografia e concerti
live. Due i fili conduttori della Notte Blu 2015: cooperazione e cibo. Grande
importanza verrà data sia agli eventi legati al cibo e alla sicurezza alimentare, in
virtù della concomitanza con Expo 2015, che ai dibattiti e laboratori legati alla
cooperazione e interazione tra culture diverse per un futuro sostenibile, per
celebrare il 2015 Anno europeo dello sviluppo come riconosciuto dall’Unione
Europea. www.edfirenze.eu
Tra le novità del’edizione 2015 del Festival, il palco ‘live’ in piazza Santa Maria
Novella dedicato al mondo della scuola che ospiterà, dal 6 al 9 maggio nella fascia
oraria 10-23, le attività curate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+Indire. Qui, il 7
maggio 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
4WNET

risultati della ricerca sull’impatto dei percorsi di mobilità internazionale nello
SuperRottamazione

sviluppo personale e professionale. L’evento si svolgerà in contemporanea nei 14

Sulla gamma Alfa Romeo hai 2.000 € di
incentivo rottamazione
Scopri di più

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

SuperRottamazione

del Consiglio dei Ministri, l’EUI, la Rappresentanza in Italia della Commissione

Sulla gamma Lancia hai 2.000 euro di
incentivo rottamazione.
Scopri di più

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

Fenomeno BlaBlaCar.

Firenze, l’Agenzia Erasmus+ Italia/INDIRE, l’Università degli Studi di Firenze. Il

Già dieci milioni di utenti. Iscriviti ora.
www.BlaBlaCar.it

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.
FOCUS SUL PROGRAMMA
La cerimonia d’inaugurazione del Festival d’Europa 2015 si terrà mercoledì 6
maggio alle 17.30 in piazza Santa Maria Novella con i saluti istituzionali da parte

ULTIME NOTIZIE

Seconda festa dell’Associazione Italiana

Tra gli argomenti in primo piano l’analisi del fenomeno migratorio, a cui sono

Dislessici promossa dal Comune di Verona

dedicati: il seminario “L’approccio globale dell’Unione Europea alle politiche

Verona, l’8 e 9 maggio Aspettando le Mille

migratorie: dalla cooperazione allo sviluppo dell’accoglienza” (giovedì 7, ore 10-

Miglia

16.30, Villa Ruspoli). Promosso da Università di Firenze Dipartimento di Scienze

Mozione per la salvaguardia del personale dei

giuridiche – Laboratorio DIR.S.A. in collaborazione con ASGI, Concord Italia e

servizi didattici di opera Laboratori Fiorentini

Oxfam Italia, affronterà il tema dell’immigrazione e dell’asilo a partire dalle relazioni

A Firenze la terza edizione del Festival

con i paesi di origine e transito dei migranti, sino alle politiche di integrazione. Tra

d’Europa

gli appuntamenti, il convegno “European Migration Network: una rete multilivello

Capitale della cultura, Parma in campo

per l’analisi del fenomeno migratorio” (venerdì 8, ore 10, Palazzo Medici Riccardi).

Parma, 2 milioni di euro per la manutenzione

Trovano spazio al Festival anche le sfide che nascono dai nuovi fenomeni digitali,

straordinaria delle strade

in particolare quelli che coinvolgono i più giovani. Questo sarà il tema della tavola

Parma, omaggio a George Gershwin

rotonda “Tutela dei minori in Rete e Tv: sfide e pericoli dell’ecosistema digitale”

Parma, quinta edizione della Corsa di Tommy

(sabato 9, ore 10.30, Palagio di Parte Guelfa). Tra i relatori: Cosimo Ferri,

Modena, Trasparenze 2015 porta anche due

sottosegretario Ministero della Giustizia; Silvia Costa, presidente commissione

spettacoli nel carcere di Sant’Anna

cultura, Parlamento europeo; Antonio Preto, commissario Agcom; Daniela

Un corso di disegno decorativo a Modena

Esposito Vezzoler, commissione europea – DG Connect; Raffaella Milano, Save

Modena, cambia la viabilità in corso Cavour,

the Children, responsabile progetti Italia-Europa. A moderare sarà il giornalista

via Sgarzeria e via Sant’Orsola

della TGR Rai, Dario Carella; l’evento è promosso da TIA Formazione

Modena, intervento pe ripulire le vignette del

internazionale con il patrocinio di AGCOM e la media partnership di

Bonvi Parken dalle scritte che le deturpano

Eurocomunicazione e Europinione.

Uil Fpl su servizio elisoccorso base Hems di

Da non perdere l’appuntamento con “Nice to Meet Electra: city tour con scooter

Potenza

elettrici”, un viaggio green per le strade di Firenze (sabato 9, ore 10-18.30): si

Potenza, iniziativa su sicurezza lavoro e diritti

parte dalle Cascine per arrivare a Largo Annigoni dove, per tutta la giornata, è

negati

prevista un’esposizione di mezzi elettrici e un’area di test drive per quanti vorranno

In scena a Potenza il magico mondo di

provare una mobilità alternativa. Si segnala anche il barcamp #nelnostrointeresse,

Ophelandia

proposto dall’Associazione ItaliaCamp per presentare i primi risultati e le

Disservizi Trenitalia ormai non fanno più notizia
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prospettive future del piano per l’innovazione sociale, promosso da ItaliaCamp con

Serie B, vittoria scaccia paura retrocessione

il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sabato 9, ore 10-18,

per il Crotone. Doppietta del goleador Ciano

Palagio di Parte Guelfa).

contro un deludente Avellino

Il 6 maggio alle ore 11 presso la St Mark English Church, terza tavola rotonda di

Detroit, poliziotto uccide

aggiornamento a quattro anni dalla prima edizione del Festival, sulla libera

l’afroamericano Terrance Kellom

circolazione dei beni culturali nell’Unione Europea. L’Evento, al quale parteciperà,

L’Inter espugna il Friuli

tra gli altri, la vice presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, è

Milano, Rimborsopoli al Pirellone a giudizio

organizzato dall’Associazione via Maggio e Associazione Antiquari d’Italia.

Renzo Bossi e Nicole Minetti

Sicurezza e qualità nel settore agroalimentare saranno al centro dell’evento in
programma il 6 maggio realizzato grazie al contributo della Commissione Europea,
attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui PromoFirenze è partner.
In programma una riflessione sul tema delle Città metropolitane europee con il
convegno “Metronet. Un nuovo percorso per la governance delle città
metropolitane europee” (giovedì 7, ore 9.30, Villa Schifanoia) al quale parteciperà
anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Un’occasione di confronto tra
amministratori, esperti e studiosi per raccogliere idee ed esempi innovativi. Tra gli
eventi da non perdere l’appuntamento promosso da MCM – La Storia delle Cose,
dedicato al ruolo di Firenze quale capitale culturale d’Europa, in occasione del
150esimo anniversario di Firenze Capitale (“Firenze, da Capitale d’Italia a Capitale
d’Europa”, sabato 9, ore 14.30, Salone dei Duecento). Tra i relatori: Eugenio
Giani, presidente Comitato Celebrazioni Firenze Capitale d’Italia, Cristina Acidini,
storica dell’Arte e Rosa Maria Di Giorgi, senatore della Repubblica, Commissione
Cultura.
Di una nuova idea di Europa si parlerà nel convegno “Le culture politiche per il
rilancio di un’idea di Europa” (giovedì 7, ore 17, Fondazione Circolo Fratelli
Rosselli) che coinvolgerà i rappresentanti di alcuni tra i più importanti istituti
culturali italiani. Saranno presenti Valdo Spini (Presidente AICI, Associazione delle
istituzioni di cultura italiane); Nicola Antonetti (Istituto Luigi Sturzo); Mario Lupo
(Fondazione Einaudi); Tommaso Nencioni (Fondazione Circolo Rosselli); Elena
Paciotti (Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO); Silvio Pons (Fondazione
Istituto Gramsci).
In programma mercoledì 6 maggio, ore 16, presso il Polo delle Scienze sociali, la
lectio magistralis di Roberto Adam dal titolo: “L’azione dell’Unione Europea sulla
scena internazionale: metodi, strumenti, competenze”. Adam, è stato fino al 2013
capo del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri
e oggi è docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma.
FESTIVAL D’EUROPA BY NIGHT, UNA SELEZIONE DEGLI EVENTI SERALI
7 e 8 maggio, ore 21.15 (Teatro Arena Cinecittà, via Pisana 576) – La Città dentro
del Sig. Vieusseux drammaturgia inedita di Stefano Luci, a cura di associazione
culturale Ciurma Storta Teatro. Spettacolo teatrale sulla nascita del salotto
letterario a Firenze, sul romanticismo europeo. Per raccontare, soprattutto ai
giovani, la storia di un turismo “altro”, profondamente diverso da quella “mordi e
fuggi” a cui siamo abituati oggi. Ingresso a pagamento: 6 euro
7 e 8 maggio, ore 21 (Osservatorio Astrofisico di Arcetri) – L’Europa nello spazio:
la missione Rosetta – Ritornato le Serate astronomiche all’Osservatorio di Arcetri
con un programma che prevede: una conferenza di esperti sullo stato della
missione Rosetta dell’Agenzia spaziale europea (ESA). La sonda Rosetta è
attualmente in orbita intorno a una cometa e ne seguirà l’evoluzione al passaggio
intorno al Sole; e l’osservazione diretta del cielo, da parte di tutto il pubblico
presente e senza limiti di età, attraverso i telescopi. Ingresso libero
collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino – Perahia è tra i maggiori pianisti
contemporanei, celebrità di livello internazionale propone un recital che nasce
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8 maggio, ore 20.30 (Opera di Firenze) – Recital del pianista Murray Perahia in

Musicale.
Ingresso a pagamento, info prezzi su: http://www.operadifirenze.it/events/murrayperahia/
8 maggio, ore 21 (Teatro Verdi) – ORT in concerto. Stanislav Kochanovsky,
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direttore, Federico Colli, pianoforte – Beethoven Concerto n. 2 per pianoforte e
orchestra op.19; Brahms Serenata n.2 op.16; sarà eseguito anche “In the dark”
del compositore Marco Lena, che all’ultimo festival “Play it!” si è aggiudicato il
premio dell’orchestra. Ingresso a pagamento, info prezzi su
http://ticka.teatroverdionline.it/dettaglio-spettacolo.php?
negozio_spettacolo_id=345
8 e 9 maggio dalle ore 21 dj set dal palco in piazza Santa Maria Novella a cura
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+Indire
9 maggio, ore 17-22 (Giardino di San Jacopino) – RockGarden x Europe –
Un’iniziativa che si propone di utilizzare il linguaggio universale della musica per
promuovere una cultura della multiculturalità europea, in un rione di Firenze tra i
più multietnici. Protagonista della prima parte del programma la Daddy Band,
gruppo musicale fiorentino che suona pezzi rock di repertorio coinvolgendo grandi
e piccini. Di seguito le esibizioni degli adolescenti e delle loro band musicali e
gruppi di canto, nati all’interno delle attività della Sala Gialla del Q1. Ingresso
libero
10 maggio, ore 9.30 (Piazza San Giovanni) – Maratona Guarda Firenze
Fee di partecipazione 10 euro, iscrizioni su: http://www.firenzemarathon.it
10 maggio, ore 10.30 (Ospedale di Careggi, Aula magna del NIC) – Careggi in
Musica. Recital del pianista Andrea Turini. Ingresso libero
Tutto il programma del Festival su: http://www.festivaldeuropa.eu/
Pdf scaricabile: http://www.festivaldeuropa.eu/wpcontent/uploads/2015/04/programma_FdE2015_low.pdf
hashtag ufficiale dell’edizione 2015: #FDE15
Facebook: https://www.facebook.com/festivaldeuropa
Twitter : https://twitter.com/Festivaldeuropa
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