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A Firenze si discute il futuro dell’Unione con il Festival
D’Europa e The State of the Union
Dal 1 al 10 maggio 2019 Firenze ospita la quinta edizione del Festival d’Europa. Un
cartellone di eventi con protagonista l’Unione Europea e le sue politiche economiche, legislative e
culturali. Una manifestazione che coinvolgerà varie location in città: da Palazzo Vecchio alle Murate,
da Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati al Polo universitario di Novoli, da Villa Salviati alla Badia
Fiesolana, dalla Stazione Leopolda passando da piazza della Repubblica e Palazzo Medici Riccardi.
Incontri, convegni e laboratori a cui si affiancheranno mostre, spettacoli e concerti per riflettere e
delineare l’Europa di domani.
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In parallelo alla programmazione del Festival d’Europa sarà ancora una volta centrale il ruolo di
“The State of the Union” (dal 2 al 4 maggio), organizzato dall’Istituto Universitario Europeo (IUE) e
giunto alla sua nona edizione. Un appuntamento di rilievo – che avrà come sottotitolo “21st-Century
Democracy in Europe” – che richiamerà a Firenze economisti, accademici e figure di primo piano del
panorama internazionale. Ad aprire la maratona di eventi sarà proprio The State of the Union a Villa
Salviati il 2 maggio alle ore 10, con il saluto del presidente dell’IUE Renaud Dehousse e il ministro
italiano per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale. Tra i relatori: il presidente INPS
Pasquale Tridico, l’economista dell’University of Chicago Booth School of Business Luigi Zingales, il
Primo vicepresidente della Commissione Europea. Alle 18 l’atteso dibattito tra i principali candidati
per la carica di presidente della Commissione Europea (Spitzenkandidaten debate)
#FlorenceDebate. Il 3 maggio i lavori si sposteranno in Palazzo Vecchio. In apertura i saluti del
sindaco di Firenze e del presidente della Regione Toscana. Attesi, tra gli altri, il presidente del
Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, il presidente del Parlamento europeo, il ministro degli
Esteri francese, il presidente della Romania, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e
la Politica di sicurezza.
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Anche Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati ospiterà eventi di rilievo nazionale. Il 2 maggio al via la
tavola rotonda organizzata dalla Regione Toscana “Verso un’economia circolare: ambizioni europee
e iniziative territoriali per migliorare la vita dei cittadini” (ore 15). Tra i relatori, insieme al presidente
della Regione: il sottosegretario per la protezione dell’ambiente, del territorio e del mare; il membro
del Parlamento Europeo e relatrice del pacchetto per l’economia circolare; il direttore per i
Consumatori, Tecnologie ambientali e sanitarie, per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditorialità e
le Pmi della Commissione Europea Carlo Pettinelli (Dg Grow); il sindaco di Santa Croce sull’Arno.
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Modera il giornalista Massimo Vanni. L’evento clou del 3 maggio sempre a Palazzo Guadagni Strozzi
Sacrati (ore 14.30) è “Stavolta Voto! L’Europa, non solo un esempio di globalizzazione riuscita, ma
un baluardo di pace, rispetto dei valori e diritti democratici”, una sessione di dialogo in cui il
presidente della Regione Toscana discuterà apertamente con il pubblico. Attesi anche il membro del
Senato italiano ed ex Commissario Europeo per gli aiuti umanitari e per la tutela dei consumatori
insieme al direttore generale della Commissione Europea per la Cooperazione internazionale e lo
Sviluppo (Dg Devco) Stefano Manservisi. Modera il direttore de Il Tirreno, Luigi Vicinanza.
Anche quest’anno Erasmus partecipa al Festival con la manifestazione Erasmus4Ever
Erasmus4Future in programma dal 7 al 9 maggio. La tre giorni è organizzata dalle Agenzie Nazionali
italiane Erasmus+ INDIRE, INAPP e ANG in collaborazione con l’Agence Erasmus+ France Education
& Formation. All’evento parteciperanno oltre 130 “Alumni” ex Erasmus provenienti da 15 Paesi
europei che si incontreranno a Firenze per creare una rete europea di “Alumni” Erasmus, per
condividere progetti ed esperienze. Dal 7 al 9 maggio è previsto uno spazio informativo in Piazza
della Repubblica che ospiterà performance artistiche e show cooking. L’8 maggio alle 11 incontro
con gli “ambasciatori” Erasmus all’Università di Firenze e alle 19 il Concerto dell’Orchestra Erasmus
nella chiesa di Santo Stefano al Ponte. Per celebrare la Giornata dell’Europa, il 9 maggio, Palazzo
Vecchio ospita la conferenza internazionale “United in Diversity” (ore 10). Le esperienze vissute
dagli Alumni Erasmus saranno raccontate da David Riondino che interverrà con un contributo in
chiave teatrale. Sempre sul tema Erasmus l’8 maggio alle ore 10, al campus delle Scienze sociali
dell’Università di Firenze, si svolge la conferenza-testimonianza di Maria Betti (Joint Research
Centre della Commissione europea) su “Essere cittadini europei oggi”.
Decine gli appuntamenti della Notte Blu, la kermesse che animerà il complesso delle Murate il 9 e 10
maggio. Tra questi, il talk show “Europa: falsi miti e prospettive” e il flashmob di YouinEU, il progetto
cofinanziato dal Parlamento Europeo – che ha creato per l’occasione il sito stavoltavoto.eu – e
promosso da Fondazione Sistema Toscana, Controradio, Europe Direct Firenze, Associazione
Sharing Europe, compagnia teatrale Centrale dell’Arte con il supporto di Regione Toscana.
Chiuderà la serata il concerto dei Loren.
A Villa Salviati spazio agli studenti per la premiazione del concorso “Per un’Unione Europea sempre
più Democratica” promosso dagli Archivi Storici dell’UE e dalla Città Metropolitana di Firenze (2
maggio ore 13.30). A premiare le classi il direttore generale dell’European Space Agency (ESA), Jan
Wörner. Lo stesso Wörner interverrà alla conferenza “Space and democracy” insieme al direttore
IUE Dehousse. Nell’occasione i due direttori firmeranno una Lettera di intenti a siglare la trentennale
collaborazione tra ESA e IUE (ore 12.30). Il Futuro della democrazia sarà al centro della tavola
rotonda organizzata dalla Fondazione Ernesto Balducci all’Emeroteca della Badia Fiesolana (2
maggio ore 16.30). Tra i partecipanti il vice presidente del Parlamento Europeo e l’ex ministro
italiano della Giustizia. Sempre il 2 alle ore 11 presso il Refettorio della Badia Fiesolana verrà
tracciato un bilancio del 30° anniversario del programma Jean Monnet che sostiene le iniziative di
istruzione superiore sull’integrazione europea. Attesi il ministro dell’istruzione della Slovacchia e il
vice ministro italiano all’Educazione, all’Università e alla Ricerca. Tra sabato 4 e domenica 5 maggio
diverse le iniziative in programma a tema infanzia, tra cui il dibattito sull’eredità di Leonardo da Vinci
negli ospedali infantili, in collaborazione con la Fondazione Meyer (4 maggio ore 10, Palazzo Medici
Riccardi), e l’Open Day di Villa Salviati, che vedrà performance e tour guidati per tutta la giornata di
sabato.
Al campus delle Scienze sociali dell’Università di Firenze, il 2 maggio, si terrà un convegno
internazionale dedicato ai rapporti tra l’Unione Europea ed il continente Africano – “EU-Africa
relations and future challenges: Closing the gap between rhetoric and reality?”. Il tema, di assoluta
rilevanza e attualità, sarà affrontato mettendo a fuoco l’intervento dell’Europa in quattro ambiti
cruciali: risoluzione dei conflitti, questione migratoria, politiche commerciali e di cooperazione allo
sviluppo. Partecipano alle diverse sessioni studiosi europei – tra cui il vice direttore del Migration
Policy Centre IUE, Martin Ruhs – ed africani, in un dialogo con operatori impegnati sul campo.
Interviene per la Commissione europea Stefano Manservisi, direttore generale della DG per la
Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo (ore 14.30), mentre la chiusura sulle prospettive della
democrazia in Africa (alle 18.30) è affidata a Mamoudou Gazebo dell’Università di Montreal.

A chiudere il Festival, il 10 maggio, la Marcia globale per i diritti umani che si snoderà da piazza
d’Azeglio a piazza Santa Croce. L’evento fa parte del progetto europeo “Walk the Global Walk”,
promosso dalla Regione Toscana e da Oxfam Italia e cofinanziato dall’UE. Un progetto che coinvolge
1.500 studenti provenienti da 11 paesi europei e tanti docenti e ragazzi da tutta la Toscana. Studenti
che nelle prossime settimane marceranno insieme non solo a Firenze, ma anche in tanti altri Paesi
europei, per chiedere un mondo più sostenibile. Sempre il 10 si tiene a Villa Ruspoli l’incontro
organizzato dall’Università di Firenze dal titolo “Ruolo e poteri del Parlamento europeo nella
prospettiva giuridica” (dalle 10.15 alle 16). L’evento, che è organizzato da Adelina Adinolfi (Unifi), si
chiude con Assemblea dei soci AISDUE (Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’UE) e vede
la partecipazione di docenti provenienti da numerosi atenei italiani.
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La riflessione sui temi del Festival prosegue alle Murate PAC. Il 2 maggio alle 17.30 al via il dibattito
“Quale genere di democrazia? Un dialogo sulle diversità”, con Daria Campriani, attivista
transgender intersezioni Group, Wanna Del Buono, co-fondatrice Associazione Artemisia, Isabella
Mancini, vicepresidente Nosotras Onlus, Alice Troise, fondatrice Gruppo Giovani Glbti Firenze.
Modera Giovanna Gilleri, IUE. Da non perdere, poi: gli spettacoli della XXVI edizione di Fabbrica
Europa e la mostra fotografica “A dream called Europe” a cura di ANSA e Fondazione Palazzo
Strozzi visitabile nel cortile di Palazzo Strozzi dal 1 al 9 maggio.
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Tutti gli eventi sono consultabili su stateoftheunion.eui.eu/events-fde/ e www.festivaldeuropa.eu
#festivaldeuropa
Il Festival d’Europa 2019 è promosso da Comune di Firenze, Regione Toscana, Istituto Universitario
Europeo, Città metropolitana di Firenze. La comunicazione è a cura di Fondazione Sistema
Toscana. destinationflorence.com supporta la promozione degli eventi verso il pubblico locale e
turistico.
FESTIVAL D’EUROPA 2019: GLI EVENTI CULTURALI
Ricco di appuntamenti anche il programma culturale che si apre mercoledì 1 maggio nel Cortile di
Palazzo Strozzi con l’inaugurazione della mostra fotografica A Dream Called Europe a cura di ANSA
e Fondazione Palazzo Strozzi. Un racconto per immagini sul fenomeno migratorio in Europa, tra
mancata integrazione, nuove povertà e ingiustizia sociale (1-9 maggio, ore 10-20, giovedì fino alle
23). 40 Years of European Parliament Direct Elections è il titolo della mostra dedicata ai 40 anni del
Parlamento Europeo, ospitata nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio, dove saranno esposti
alcuni documenti originali e i manifesti della campagna elettorale realizzati da Jean-Michel Folon,
oltre a una sua scultura (3 maggio, ore 8-20).
Sabato 4, a conclusione di The State of the Union 2019, ritorna Porte Aperte a Villa Salviati, un
open day che racconta l’UE attraverso una serie di eventi che spaziano dall’arte, con la mostra di
sculture di Franco Berretti, curata da Andrea Mello e ospitata nel giardino della Villa (ore 10-18);
alla danza, con le lezioni di Quadriglia (ore 10.45) e di balli popolari di gruppo (ore 11); e al cibo,
con sessioni di food tasting e laboratori per la preparazione di pasta fresca (ore 12-17). Per i più
audaci previsti workshop a tema circense: trampoli, trapezi e, per i più piccoli, laboratori di bolle di
sapone (ore 10.30-17.30). I giovani interpreti dell’Orchestra REMUTO (REte MUsicale Toscana),
progetto nato per promuovere l’educazione musicale nelle scuole, saranno i protagonisti degli
appuntamenti musicali del pomeriggio (Interludes in the Grottoes ore 13.30-16; concerto
dell’Orchestra Junior: ore 16.30; concerto Silent King Big Band: ore 17.15). Al pubblico più giovane
è destinato Leonardo da Vinci’s Fables, evento ideato come un viaggio alla scoperta dei fenomeni
naturali, del valore della conoscenza e dell’arte, attraverso la lettura delle favole di Leonardo (ore
15). Sarà possibile prenotarsi per le guidate alla Villa e agli Archivi Storici (tel. 055 6802590 email:
info@cittanascosta.it).
Nel programma culturale del Festival anche l’incontro “A Scuola d’Europa – Piccoli Ambasciatori:
Confronto e Gioco” con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ghiberti, impegnati in una ‘seduta
speciale’, all’insegna della cittadinanza attiva europea (lunedì 6, Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca
Giordano, ore 15); e la sessione formativa Mindfulness for Digital Era 4.0 condotta da una trainer
professionista, Carina Asuncion, e dedicata ai temi della leadership e della resilienza (mercoledì 8,
The Student Hotel Lavagnini, ore 18, su registrazione). Per gli appuntamenti firmati Fabbrica
Europa, da segnalare il ritorno della compagnia catalana La Fura dels Baus con la performance
Free Bach 212, (3 maggio, Stazione Leopolda); la pièce TrapTown dell’artista fiammingo Wim
Vandekeybus, (5 maggio, Teatro della Pergola); il concerto di Michel Portal e Theo Ceccaldi (9
maggio, Teatro della Pergola); e l’omaggio a Little Fun Palace, leggendario progetto di università
della strada che approda a Firenze grazie alla compagnia OHT con un lavoro dedicato all’Europa
(7-9 maggio, PARC Performing Arts Research Centre).

Tutti gli eventi sono consultabili su stateoftheunion.eui.eu/events-fde/ e www.festivaldeuropa.eu
THE STATE OF THE UNION 2019: 2-4 MAGGIO A FIRENZE
PREVISTO ANCHE IL DIBATTITO TRA I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
EUROPEA
Firenze e l’Italia al centro del dibattito europeo. Il capoluogo toscano sarà teatro della nona edizione
di The State of the Union che, insieme agli eventi organizzati nel quadro del Festival d’Europa,
trasformerà per qualche giorno la città toscana nel centro della politica europea. L’evento,
organizzato dall’Istituto Universitario Europeo, avrà luogo dal 2 al 4 maggio e si svolgerà tra Villa
Salviati e Palazzo Vecchio. Per gli accrediti stampa scrivere a SOUpress@eui.eu.
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Giovedì 9 maggio riflettori puntati sulla decima edizione della Notte Blu organizzata da Europe Direct
Firenze che quest’anno ritorna al Complesso delle Murate con un programma ricco di appuntamenti.
A partire dal laboratorio “La Street Art racconta l’Europa ai bambini”, a cura di Lucia Montuschi e
Barbara Lo Giudice (ore 17); e al talk show “Europa: falsi miti e prospettive”, organizzato in
collaborazione con TuinEuropa – YouinEU, e dedicato al futuro del Vecchio Continente. Ci sarà la
possibilità anche di seguire un workshop sul video mapping (ore 15.30); partecipare a un tandem
linguistico inglese-italiano (ore 17); e persino sperimentare un’originale esperienza immersiva
all’insegna del blu Europa (ore 20). Alle 21 la presentazione del progetto TuinEuropa-YouinEurope,
30 flash mob in tutta la Toscana per raccontare l’Europa e le sue istituzioni; mentre alle 21.15 sul
palco arriva la band del momento, i fiorentini Loren. Da segnalare poi la mostra fotografica
“Immigrazione ed integrazione”, organizzata dall’Associazione fotografica Diaframma Aperto e nata
dai lavori degli allievi del corso di progettazione fotografica (anno 2015/2016). Venerdì 10 maggio la
Libreria Nardini, sempre nel Complesso delle Murate, ospita l’incontro “Esilio e diritto d’asilo” con
Vittoria Franco, filosofa, già senatrice della Repubblica, Valentina Pagliai, collaboratrice del Robert
F. Kennedy Human Rights Italia, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, Simone Siliani,
direttore della Fondazione culturale Responsabilità Etica e codirettore di Testimonianze, e Jacopo
Storni, giornalista del Corriere Fiorentino e scrittore. Coordina Ennio Bazzoni, direttore editoriale di
Nardini Editore.Con la partecipazione straordinaria in musica e parole di Angela Batoni e Matteo
Ceramelli (ore 18.30). Tutti gli eventi della Notte Blu sono a ingresso gratuito.
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L’edizione 2019 di The State of the Union avrà come titolo “21st-Century Democracy in Europe” e si
terrà sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il momento di maggiore interesse sarà quello del confermato ‘Spitzenkandidaten Debate’, il dibattito
fra i candidati dei diversi schieramenti politici per la presidenza della Commissione europea, che si
svolgerà giovedì 2 maggio a Villa Salviati, dalle ore 18:00. Il dibattito avrà luogo a poche settimane
dalle elezioni europee e sarà l’unico al di fuori di Bruxelles ad ospitare i principali candidati alla
presidenza della CE. Co-ospitato e moderato dal Financial Times, metterà a confronto il candidato
del Partito Popolare Manfred Weber, il leader dei Socialisti europei Frans Timmermans, il candidato
dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa Guy Verhofstadt, e la candidata del Partito
Verde Europeo Ska Keller. I candidati presenteranno le loro posizioni sulle principali sfide che l’UE
sta affrontando in questo periodo, tra cui la politica migratoria, le politiche socio-economiche, il
cambiamento climatico e la sostenibilità, la Politica Estera della Governance Europea e la sicurezza.
Villa Salviati ospiterà le sessioni inaugurali del 2 maggio. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, darà avvio ai lavori insieme al Presidente
dell’Istituto Renaud Dehousse. Ad aprire il dibattito venerdì 3 maggio saranno il sindaco di Firenze
Dario Nardella ed il governatore della Toscana Enrico Rossi, seguiti dal Presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani. Nel corso della giornata interverranno anche il Presidente della Romania
Klaus Iohannis, ed il Ministro degli Affari Esteri Francese Jean-Yves Le Drian. Il discorso di chiusura
della conferenza sarà tenuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Tra gli altri
ospiti di rilievo ci saranno Cécile Kashetu Kyenge, Membro del Parlamento Europeo e della
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; ed il Presidente dell’Istituto Nazionale
per la Previdenza Sociale (INPS) Pasquale Tridico;
Sabato 4 maggio, a conclusione della conferenza, gli Archivi Storici dell’Unione Europea apriranno
al pubblico le porte di Villa Salviati, offrendo un programma ricco di eventi culturali e di attività
ricreative volte a festeggiare la giornata dell’Europa. “Porte Aperte” a Villa Salviati dalle ore 10.00
alle 18:00 con mostre, concerti e visite guidate.
Sono oltre 7000 le presenze attese nelle tre giornate, con circa 150 giornalisti accreditati da tutto il
mondo.
Sarà inoltre possibile seguire la Conferenza via livestreaming sul
sito stateoftheunion.eui.eu/, su Twitter @EUISoU e seguendo gli hashtags #SOU2019,
#FlorenceDebate e #festivaldeuropa.
I “knowledge partners” dell’evento sono Ansa, El Pais, Financial Times, e Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
Si ringraziano in particolare per il contributo a The State of the Union 2019: Camera di Commercio
di Firenze, Commissione Europea (Rappresentanza in Italia), Comune di Firenze.
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Conferenza stampa r – ph Ilaria Costanzo
Fonte: Ufficio Stampa
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