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Festival d'Europa
Da mercoledì 6 (inaugurazione ore 17 .30 in Piazza S.M.
Novella) fino a domenica 10 , IR edizione dei Festival
d'Europa: protagonisti l'Unione e le sue politiche economi-
che, legislative , culturali , con particolare attenzione a
"Sviluppo " e "Cooperazione ". La manifestazione coinvolge
varie location : da Palazzo Vecchio a Palazzo Medici
Riccardi , dalle Murate a Villa Salviati , dalla Biblioteca
delle Oblate al Polo universitario di Novoli.
Da mercoledì 6 a sabato 9 "The State of the Union",
evento organizzato dall'Istituto Universitario Europeo e
giunto alla sua V edizione. M'a gli ospiti più attesi:
Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione

Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Anthony Luzzatto Gardner, Ambasciatore Stati Uniti
presso Unione Europea, Frane Timmermans , Primo vice-
presidente della Commissione europea e Commissario
europeo per la migliore legislazione, le relazioni interisti-
tuzionali, lo stato di diritto e la carta dei diritti fonda-
nmentalí, Giorgio Napolitano , Ronzano Prodi e il premier
Matteo Renzi (http ://stateoftheunion.eui.eu/).
Oltre 50 gli eventi in programma nella "Notte Blu" che
anima da martedì 5 a domenica 10 il complesso delle
Murate e altri luoghi con concerti, laboratori per bambi-
ni, workshop, incontri dedicati al cibo e all'alimentazione
e rappresentazioni teatrali. Il Festival d'Europa vede coin-

volte in prima linea le maggiori Istituzioni europee,

nazionali e locali ed è realizzato con il supporto
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Il coordinamento è affidato a Fondazione Sistema
'toscana.
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Degustazioni eccellenti
Excellent Gusto , partner di "The State of The Union -
Festival d'Europa" 2015, firma nei giorni del festiva! eleganti
degustazioni per ospiti e giornalisti,
Sah 9 "I Panini dell'Amicizia ", realizzati in collaborazione
con i bambini dell'Istituto del Sacro Cuore di Firenze in
gemellaggio con i bambini della scuola australiana Sacred
Heart Primary School di Perth. E' la terza iniziativa del pro-
getto interculturale internazionale di Excellent Gusto "lo e il
Mio Territorio". "Panino" è Conoscenza, Solidarietà, Amicizia:
"un panino rappresenta il territorio ed è simbolo di unione
tra i Popoli, poiché ogni territorio del mondo ha un panino
tipico". Nella stessa giornata, ore 11, si svolge la Conferenza
" I Volti del Cibo": territorio, nutrizione e salute, litestyle.
Ospiti d'onore il pittore fiorentino Giovanni Bruzzi, e l'artista
Luana Raia. Mascotte dei programma la ricetta " Good
Morning, Sun!", accompagnata dalla sua Gusto Story e
interpretata dalla fotografia di Steve Fraser. Nella stessa gior-
nata alla Badia Fiesolana (ore17.30-19) concerto
dell'Orchestra dei Ragazzi della Fondazione Scuola di
Musica di Fiesole.
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