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città per quattro glomi i big della politica e della letteratura

FIRENZE

DOPO l'incontro bilaterale tra Italia e Ger-
mania, che portò a gennaio la cancelliera te-
desca Angela Merkel davanti al David di
Michelangelo, Firenze torna ad essere prota-
gonista in scala sovranazionale con il Festi-
val d'Europa. Da mercoledì 6 a domenica
10 maggio la città sarà immersa nel blu del
vessillo europeo, con 123 iniziative che rac-
colgono in 40 piazze e sedi un pubblico tra-
sversale, grazie al coinvolgimento in prima
linea di Comune e Università di Firenze e
della Regione Toscana. Il fulcro della mani-
festazione è altamente istituzionale: sotto
l'egida dell'European University Institute
si parlerà del futuro dell'Unione Europea
nella conferenza internazionale `The State
of the Union' alla presenza del presidente
del Consiglio, Matteo Renzi e di esponenti
di politica estera, come il premier greco Ale-
xis Tsipras e l'alto rappresentante Ue per gli
Affari Esteri Federica Mogherini.

DAL 6 al 9 maggio a Villa Salviati, sede
dell'Istituto Europeo, e a Palazzo Vecchio
discuteranno del ruolo dell'Ue nell'attuale
scenario geopolitico anche economisti e au-
torevoli rappresentanti tra cui il ministro de-
gli Affari Esteri Paolo Gentiloni, il primo
ministro portoghese Pedro Passos Coelho,
l'ex presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano, gli ex premier Romano Prodi e
Giuliano Amato. L'European University In-
stitute ha impostato la maratona di incontri
su due direttrici. Il primo tema punta a ri-
scoprire i fondamentali, la matrice europea,
con un nuovo centro studi sull'integrazione
dedicato a De Gasperi e scrivendo una nuo-
va Dichiarazione Schuman, imprinting del-
le politiche europee del 1950, attualizzata al
terzo millennio. Troviamo in primo piano
anche il tema della sorveglianza dei dati e
della privacy nel mondo digitale, dove liber-
tà e sicurezza sono destinate a comprimersi
a vicenda. La caratura istituzionale e scienti-
fica del festival è accompagnata da una car-
rellata di iniziative di intrattenimento per ri-
cordare che l'Europa è prima di tutto un po-
polo. Un palco dedicato al mondo della

scuola è installato a Santa Maria Novella do-
ve alle 17,30 del6 maggio si inaugura il festi-
val sul tema di sviluppo e cooperazione. Qui
i protagonisti sono soprattutto gli studenti
Erasmus, lo scambio universitario curo peo,
che solo nel 2014 ha registrato in Toscana
l'arrivo e la artenza di quasi 3900 ragazzi.
Altra sede di riferimento sono Le Murate,
con la lunga `Notte blu': un cartellone di 50
iniziative tra laboratori, teatro, musica, arte
circense e show di cucina, per parlare di coo-
perazione e cibo in vista dell'Expo. Elemen-
to simbolico di tutta la manifestazione è il
flashmob `l'Europa ti abbraccia', il 9 maggio
alle 12, in contemporanea in 14 Paesi euro-
pei. Info: www.festivaldeuropa.eu.
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