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In Palazzo Vecchio Davide
Riondino racconta la
generazione Erasmus. Decine
di appuntamenti per la
Giornata dell’Europa, giovedì 9
maggio, tra videomapping e
musica
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Scopri di più

Il ricco programma si apre alle ore 10 nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio, con la conferenza “United
in Diversity”, dedicata alle esperienze degli Alumni Erasmus, reinterpretate in chiave teatrale da Davide
Riondino, e si chiude con il concerto della band del momento, i fiorentini Loren, alle 21.15 alle Murate. Nel
mezzo decine di appuntamenti, concentrati soprattutto nel complesso delle Murate, racchiusi dal programma
della Notte Blu. Aprirà i lavori la Vicesindaca del Comune di Firenze, Cristina Giachi. A seguire, gli interventi di
Giorgio Guazzugli Marini, della Commissione europea DG Education, Youth, Sport and Culture,
Marcella Gargano, Direttrice Generale degli Uffici di diretta collaborazione Ufficio di Gabinetto del
Miur, Claudio Cominardi, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro. Interverranno la Direttrice
dell'Agenzia Erasmus+ della Francia, Laure Coudret-Laut, e i Direttori generali delle Agenzie nazionali
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Concerti, flashmob, workshop di videomapping e perfino uno Speed Date in chiave Erasmus+, per conoscere in
pochi minuti le esperienze vissute da giovani che hanno sperimentato un periodo all’estero e capire se può
scoccare la scintilla verso il programma internazionale che solo lo scorso anno ha portato 4.000 toscani in
Europa per studio e lavoro: la Giornata dell’Europa, che si celebra il 9 maggio, sarà costellata da decine di
appuntamenti, racchiusi sotto l’insegna del Festival d’Europa, in corso fino a venerdì 10 in varie location.
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Erasmus+ Italiane, Flaminio Galli di Indire,Paola Nicastro di INAPP e Domenico De Maio di Agenzia
Nazionale Giovani. All’evento saranno presenti 140 “Alumni”, persone che hanno partecipato con successo a
un’esperienza Erasmus nei diversi settori del Programma: scuola, educazione degli adulti, istruzione e
formazione professionale, gioventù e università. Le esperienze vissute dagli Alumni Erasmus saranno
raccontate dall’artista David Riondino, che interverrà alla conferenza con un contributo in chiave
teatrale. L’evento è organizzato dalle Agenzie nazionali italiane Erasmus+ INDIRE, INAPP e Agenzia Nazionale
Giovani, in collaborazione con l’Agence Erasmus+ France Education & Formation.
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Decine gli appuntamenti della Notte Blu, la kermesse che animerà il complesso delle Murate con workshop,
performance e talk, a partire dal laboratorio “La Street Art racconta l’Europa ai bambini”, a cura di Lucia
Montuschi e Barbara Lo Giudice (ore 17); il talk show “Europa: falsi miti e prospettive”, organizzato in
collaborazione con TuinEuropa – YouinEU. Ci sarà inoltre la possibilità di seguire un workshop sul video mapping
(ore 15.30); di partecipare a un tandem linguistico inglese-italiano (ore 17); e persino sperimentare un’originale
esperienza immersiva con la proiezione sulle pareti del Complesso delle Murate di celebri frasi dedicate
all’Europa (ore 20). In programma alle 21 il flashmob di YouinEU, 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. Alle 21.15 sul palco saliranno i Loren. Da segnalare inoltre la
mostra fotografica “Immigrazione ed integrazione”, organizzata dall’Associazione fotografica Diaframma
Aperto (Sala Elizabeth Chaplin, R.F. Kennedy International House for Human Rights). Tutti gli eventi
della Notte Blu sono a ingresso gratuito.
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PIAZZA DELLA REPUBBLICA
In piazza della Repubblica proseguono per tutta la giornata gli appuntamenti nello spazio Erasmus+: da
segnalare la performance circense “This is me” (ore 16); l’esibizione dei Bandierai Fiorentini (ore 17.30); lo
Speed Date Erasmus+ (ore 18); le danze d’Europa in piazza (ore 19); il dj set finale (ore 21.30). Nel Cortile di
Palazzo Strozzi prosegue la mostra fotografica A Dream Called Europe a cura di ANSA e Fondazione Palazzo
Strozzi (1-9 maggio, ore 10-20, giovedì fino alle 23).
10 MAGGIO: LA MARCIA DEI DIRITTI UMANI
A chiudere il Festival, venerdì 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. In
programma per venerdì 10 anche l’incontro organizzato dall’Università di Firenze a Villa Ruspoli intitolato
“Ruolo e poteri del Parlamento europeo nella prospettiva giuridica” (ore 10.15). L’evento, organizzato da
Adelina Adinolfi (Unifi), si chiude con l’Assemblea dei soci dell'Associazione italiana degli studiosi di diritto
dell’UE e vede la partecipazione di docenti provenienti da numerosi atenei italiani. Sempre venerdì 10, alle ore
18.30 la Libreria Nardini ospiterà l’incontro “Esilio e diritto d’asilo” con, tra gli altri, la filosofa Vittoria Franco,
il giornalista Jacopo Storni, il direttore di “Testimonianze” Severino Saccardi e il direttore della
Fondazione culturale responsabilità etica, Simone Siliani.
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