
Politicï, dj e convegni
Cinque giorni d 'Europa
Dal 6 maggio 120 ° `ziative. Coinvolte piazze e ville

Per Cristina Giachi, vicesindaco
di Firenze, il tema Europa è, o do-
vrebbe essere, «pop», cioè abitua-
le, quotidiano per tutti. E «pop»
sarà dal 6 al io maggio, quando la
città si tingerà di blu e di stelle - le
dodici stelle dei valori fondanti
dell'Unione Europea - per il Festi-
val dell'Europa. Centrale l'appun-
tamento con la serie di iniziative di
«The State of Union», che avrà la
sua giornata clou l'8 maggio,
quando a convergere a Palazzo
Vecchio per la conferenza interna-
zionale promossa dall'European
University Institute saranno, tra gli
altri, il premier Matteo Renzi, l'alto
rappresentante UE Federica Mo-
gherini, l'ex presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, l'ex
ministro Giuliano Amato e il pri-
mo ministro greco Alexis Tsipras.
Per questa quinta edizione del Fe-
stival (120 le iniziative) i riflettori
saranno puntati su sviluppo e coo-
perazione, portando i tanti dibat-
titi in programma sull'attualità dei
flussi migratori e rilanciando una
concreta unità fra Paesi europei.
Non solo attraverso «The State of
Union». Oltre che a Palazzo Vec-

chio e Badia Fiesolana - dove verrà
lanciata una «Dichiarazione di Fi-
renze», sorta di nuova «Dichiara-
zione di Schuman» per l'Europa -
si parlerà di Unione anche a Villa
Salviati, sede dell'EUI che il g mag-
gio aprirà le porte, dalle io alle 17,
per laboratori e iniziative artisti-
che per bambini (due spettacoli
circensi nel pomeriggio) e concer-
ti (in mattinata verranno eseguiti
dal maestro Marco Vavolo gli inni
europei, alle 16 invece si esibirà il
Coro Novecento di Fiesole). Il cibo,
in virtù della concomitanza di
Expo a Milano, unisce molti degli
eventi del Festival. Dallo scambio
dei «panini dell'amicizia» ideati
dai bambini di alcune classi ele-
mentari fiorentine e australiane, ai
workshop sulla birra artigianale
(sempre a Villa Salviati i1 9), pas-

A Palazzo Vecchio
Anche Alexis Tsipras
tra i relatori
della conferenza
The State of the Union

sando per i cooking-show e i labo-
ratori che animeranno le cinque
«Notti Blu» di Firenze, con eventi
sparsi in molte delle piazze e dei
locali della città. Si mira a far dia-
logare le differenze a tavola: osser-
vando la sfida di giovani cuochi al-
le prese con il gazpacho nel
«Gazpo Show» (9 maggio alle Mu-
rate) o scoprendo la cucina etnica
grazie al laboratorio «Cucine etni-
che del territorio» della food blog-
ger Chiara Brandi (6 maggio ore
15.30 alle Murate). Insieme al cibo,
le Notti Blu offriranno concerti,
performance teatrali, approfondi-
menti scientifici (come quello sul-
la missione «Rosetta» dell'ESA, al-
l'Osservatorio di Arcetri il 7 e 8
maggio alle 21) e trasformeranno,
l'8 e i1 9 dalle 21, piazza Santa Ma-
ria Novella in un dj set internazio-
nale, curato dall'Agenzia Naziona-
le Erasmus. «La cittadinanza in
Europa dall'antichità a oggi» è in-
vece il titolo della mostra visitabile
a Palazzo Medici Riccardi dal 7 al
20 maggio che ripercorre i passi
dell'Unione fino ai giorni nostri.
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La presentazione dei festival a Villa Salviati con, tra gli altri, Cristina Giachi, Dieter Schienker e Emmanuele Bobbio
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