FESTIVAL D’EUROPA AL CINEMA LA COMPAGNIA
Giovedì 4 maggio tre film ad ingresso libero tra cui l’anteprima toscana “Europe she loves”
Sabato 6 maggio spazio a “First Play”: sul palcoscenico saliranno i ragazzi
delle scuole finaliste che si esibiranno in 5 pièce teatrali. In giuria: Simona Bonafè,
David Maria Sassoli, Paola Concia e Patrizia Coletta
Partire, lasciare la terra d’origine, immaginarsi in un territorio sconosciuto e sognare nella lingua
dei suoi abitanti. Quest’anno il Festival d’Europa festeggia i 30 anni del progetto Erasmus, partorito
dalla mente di un’italiana, Sofia Corradi, e cresciuto negli anni fino a diventare una tappa
imprescindibile del percorso universitario. Giovedì 4 maggio a La Compagnia verranno
presentati tre film tra loro diversissimi seppur nati dalla stessa esigenza di raccontare l’Europa
attraverso il viaggio: Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki (ore 17.00), Welcome di Philippe
Lioret (ore 19.00) e Europe she loves di Jan Gassmann (ore 21.00, anteprima toscana).
Ingresso libero.
Il 6 maggio, sempre a La Compagnia, spazio ad un altro evento clou del Festival d’Europa:
“First Play”, progetto cofinanziato dal Parlamento Europeo con l’obiettivo di coinvolgere e
sensibilizzare la popolazione giovanile sul tema della democrazia in Europa e del ruolo esercitato
dal parlamento europeo. Fondazione Sistema Toscana è capofila del progetto in collaborazione
con Centrale dell’Arte, Controradio e Europe Direct Firenze.
Il 6 maggio, dalle ore 16 alle 17,30, saliranno sul palco de La Compagnia i ragazzi delle 5 scuole
selezionate con i loro spettacoli sui temi legati all’Europa e al Parlamento europeo. Alla pièce
seguirà un breve talk-show tra i ragazzi e i rappresentanti delle istituzioni.
Sono previsti come ospiti per la giuria l’onorevole Simona Bonafè, l’onorevole David Maria
Sassoli, l’assessora alle Relazioni Internazionali del Comune di Firenze Paola Concia e la
direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta.
La conclusione dell’intero progetto è programmata per il mese di giugno 2017 dove la classe che si
aggiudicherà la miglior performance avrà l’opportunità di volare a Strasburgo per una visita guidata
ad una delle sedi del Parlamento Europeo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
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