
DI FUCCIO n'ANIELLo

Quattro giorni di incontri per
parlare del futuro dell'Europa: è
«The State of the Union», che dal
6 al 9 maggio farà di Firenze il
centro della politica internazio-
nale. Organizzato dall'Europe-
an University Institute (Eui),
l'appuntamento all'interno delle
strutture dell'Eui a Villa Salviati
e alla Badia Fiesolana prevede
gli interventi del presidente del
Consiglio Matteo Renzi, dell'ex
premier Giuliano Amato, del
primo ministro della Turchia Ahmet Da-
vutoglu, dell'ambasciatore degli Stati Uniti
presso l'Ue Anthony Gardner.

Alla fine il suo momento è arrivato: l'Aida,
una delle due opere insieme alle Nozze di Fi-
garo a cui Riccardo Muti mesi fa rinunciò
dopo l'addio al Teatro dell'Opera di Roma, è
stata inserita nella programmazione 2015
fuori abbonamento e vedrà la luce giovedì
sera, sul palco del teatro Costanzi, con repli-
ca fino al 3 maggio. Un allestimento nuovo e

atteso, e non soltanto perché il capolavoro di
Giuseppe Verdi è particolarmente amato e

sempre molto seguito dal pubblico
(sono già quasi diecimila i biglietti
venduti al botteghino), per la fir-
ma di Micha van Hoecke, che
ne cura regia e coreografia. Con
la speranza di avere tra il pubbli-
co l'ex presidente della Repubblica
Giorgio Napoletano.

Il Museo Casa De Gasperi di Pieve
Tesino, gestito dalla Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi, è stato

insignito del «Marchio del patrimonio euro-
peo». Il museo ha partecipato lo scorso anno
alla raccolta delle candidature indetta dal
Ministero per i Beni e leAttività Culturali. La
casa dove nacque Alcide De Gasperi risponde
a tutti questi requisiti: negli anni è diventata
un importante museo, un percorso costruito
attraverso testimonianze, oggetti d'epoca, ri-
costruzioni ed effetti multimediali. Il rico-
noscimento è stato ritirato a Bruxelles dal
presidente della Fondazione Trentina Alcide
De Gasperi Giuseppe Tognon e dal curatore
del museo Marco Odorizzi.

Giuliano Amato
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