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Firenze, 7 maggio 2017 – Il Festival d’Europa
prosegue lunedì 8 maggio in piazza SS.
Annunziata con gli eventi a cura delle
Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE, Ang e
Inapp per festeggiare i 30 anni del programma
Erasmus, tra cui una super torta creata dagli
studenti, e raddoppia gli appuntamenti con le
iniziative al complesso delle Murate per
l’ottava edizione della Notte Blu, un
programma di conferenze, tavole rotonde e

letture, dal titolo “Una certa idea di Europa”, promosso da Europe Direct Firenze e associazione Testimonianze
per riflettere sul processo d’integrazione e sull’identità europea, e idealmente dedicate a Ernesto Balducci,
fondatore della rivista “Testimonianze”.

In piazza SS. Annunziata gli stand Erasmus+ saranno aperti fin dal mattino con i workshop tematici: “I tirocini
Erasmus+ per la transizione scuola-lavoro” (ore 10); “Erasmus+ for Youth: fai la differenza, diventa artefice del
cambiamento” (ore 11); “Erasmus+ è innovazione per la scuola” (ore 12); “Erasmus+: un Programma per l’equità
e l’inclusione” (ore 14); “Erasmus e il valore del multilinguismo” (ore 17).

Scuole protagoniste anche nella sezione spettacoli con l’esibizione dei Dante’s Winds, la Banda del Liceo
musicale Dante di Firenze (ore 15); il cooking show “Buon compleanno Erasmus!”, a cura degli allievi
dell’Istituto alberghiero Saffi di Firenze, che prepareranno una maxi torta da 1,40 metri per le 30 candeline del
programma di studio internazionale: 200 porzioni di dolce saranno distribuite in piazza dalle ore 16.15 in poi.

Alle ore 17 saranno gli stranieri che studiano in Italia a raccontare il proprio punto di vista, durante l’incontro
“Behind the scene: our #NECSTperience”, con studenti Erasmus di Italia, Norvegia, Croazia e Paesi Bassi
impegnati. Il programma prosegue con la presentazione “Le community di Erasmus+: eTwinning e EPALE (ore
17.30); e il laboratorio “The Open Program of the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards”, un
invito aperto al canto (ore 18.10). A partire dalle 19.30 sul palco di SS. Annunziata spazio alla performance
teatrale “L’Europa siamo noi”, del Liceo statale G. Caetani di Roma, e alla proiezione del video “Anime
migranti”, a cura dell’Istituto tecnico per il turismo Livia Bottardi di Roma. Alle 21 in programma il concerto dei
The C’s del Liceo musicale Dante di Firenze e alle 22 il dj set Erasmus degli Elements of Life. In caso di pioggia
tutti gli eventi previsti in piazza SS. Annunziata si svolgeranno al Cinema La Compagnia (via Cavour
50/r).

Alle Murate si apre la due giorni dedicata alla nascita d’Europa, che culminerà nella Notte Blu di martedì 9
maggio: alle 16.30 in programma l’incontro“L’Europa della crisi tra dialogo sociale e nuove opportunità”,
con l’economista e scrittore Luigi Bruni, introdotto da Simone Siliani, codirettore di “Testimonianze”. A seguire il
teologo protestante Paolo Ricca affronta il tema “Laicità e ‘pluriverso’ culturale e religioso europeo”
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insieme a Severino Saccardi, direttore di “Testimonianze” (ore 17.45); alle 19 sarà la volta della poetessa e
scrittrice Gabriella Sica, introdotta da Rosalba de Filippis per “Cara Europa che ci guardi: una storia vista con gli
occhi della poesia”.

Alla Biblioteca delle Scienze Sociali (via delle Pandette 2) prosegue la mostra “Ever Closer Union. Un'Europa
sempre più unita”, realizzata dagli Archivi storici dell'Unione europea per tracciare la storia dell'integrazione
europea dalla firma dei Trattati di Roma. Fino al 12 maggio (lunedì-venerdì 8.30-19.00; sabato 8.30 alle 13.30).

Alla Stazione Leopolda prosegue il calendario di eventi della XXIV edizione di Fabbrica Europa,
manifestazione gemellata con Festival d’Europa.
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