
Parte oggi in piazza Santa Maria Novella la setti a
edizione del contenitore di dibattiti, spettacoli, eventi dedicati all'Ue

GAIA RAU

ESTIVAL d'Europa ai nastri di parten-
za. Questo pomeriggio alle 17.30,
sul grande palco allestito in piazza
Santa Maria Novella, l'inaugurazio-

ne della sesta edizione della kermesse che
per cinque giorni, fino a domenica, porterà
temi, proposte, spunti e novità del dibatti-
to intorno all'Unione europea nel cuore del-
la città, tanto nei luoghi delle istituzioni
quanto di fronte al grande pubblico. Cuore
della manifestazione il convegno "The Sta-
te of the Union", organizzato dall'Istituto
universitario europeo, che aprirà proprio
oggi a Villa Salviati (dalle 14.30) con inter-
venti, fra gli altri, di Romano Prodi e Gior-
gio Napolitano per poi spostarsi, nei prossi-
mi giorni, fra Palazzo Vecchio e la Badia Fie-
solana con ospiti quali i premier italiano,
greco e portoghese Matteo Renzi, Alexis

E MUSICA SIA
Un concerto di un
complesso sinfonico

sotto la Loggia dei
Lanzi in una passata
edizione del Festival
dell'Europa: oggi la
prima giornata di
eventi in piazza
Santa Maria Novella

M/k

Tsipras e Pedro Passos Coelho: obiettivo
del summit, la firma di una nuova "Dich-
iarazione Schuman", una sorta di rivisita-
zione della carta del 1950 sull'integrazio-
ne, considerata l'atto fondante della mo-
derna Europa. Ma saranno 120, in totale,
gli appuntamenti di un festival che coinvol-

gerà, fino alla fine della settimana, quaran-
ta spazi diversi. Fra gli approfondimenti
della prima giornata, quello sulla "cyber se-
curity", al centro di un convegno al polo uni-
versitario di Novoli (dalle 9), e ancora la

qualità nel settore agroalimentare, di cui si
parlerà dalle 9.30 a Palazzo Medici Riccar-
di, e le donne e il cambiamento nel Mediter-
raneo (dalle 10 al Palagio di Parte Guelfa).
In piazza Santa Maria Novella alle 11 si

aprirà uno stand dedicato alla scuola a cura
dell'Agenzia nazionale Erasmus e di Indi-

re, che ospiterà laboratori, performance
teatrali e videoproiezioni. Ancora, la proie-
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zione del documentario "Around Europe"
con cinque studenti di varie nazionalità in
viaggio nei luoghi cruciali del'900 (Mura-
te, ore 9); il vernissage della mostra "Paper
Reincarnations", con vecchi libri trasfor-
mati in tele e sculture (Galleria Linea, via
Porte Nuove, ore 10); visite guidate alla bi-
blioteca Laurenziana (ore 11) e, presso il
coworking Multiverso, l'inaugurazione del-
la collettiva "Europe is a region of the Ear-
th", sul tema della cittadinanza europea.
Sempre da stasera partirà alle Murate la
"Notte blu", appuntamento che celebra la
fondazione dell'Europa (9 maggio 1950),
quest'anno "spalmato" su più serate con
eventi dalla cucina alla musica: da non per-
dere, alle 20.45, "La cattiva strada", viag-
gio nella canzone d'autore da De André ai
Police con Riccardo Mori e, a seguire, i rit-
mi irlandesi dei fiorentini Jig Rig.
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