VIII edizione della Notte Blu 8 e 9 maggio!
Anche quest'anno siamo giunti alle porte del tradizionale appuntamento dedicato alla celebrazione della
nascita dell'Europa: la Notte Blu!
Giunta alla sua VIII edizione, la Notte Blu 2017 collocherà la maggior parte degli eventi presso il
complesso delle Murate, ma avrà anche un respiro più cittadino in quanto la sua programmazione sarà
inserita all'interno della quarta edizione del Festival d'Europa.
Quest'anno il centro Europe Direct Firenze e l'associazione Testimonianze dedicano alla manifestazione il
progetto "Una certa idea di Europa", inteso non solo a celebrare la nascita dell'Europa ma soprattutto ad
offrire uno spazio di riflessione sul processo di integrazione e sull'identità europea. Inizieremo dando ampio
spazio al dibattito attraverso conferenze, letture, tavole rotonde per parlare del futuro che vogliamo dare
all’Europa per concludere con il concerto finale sul Palco del Caffè Letterario.
8 Maggio
presso Le Murate. Progetti Arte Contempranea, sala Ketty La Rocca
Ore 16,30
L’Europa della crisi tra dialogo sociale e nuove opportunità
Relatore: Luigino Bruni (economista e scrittore)
Coordina: Simone Siliani (codirettore di «Testimonianze»)
Ore 17,45
Laicità e «pluriverso» culturale e religioso europeo
Relatore: Paolo Ricca (teologo protestante e scrittore)
Coordina: Severino Saccardi (direttore di «Testimonianze»)
Ore 19,00
«Cara Europa che ci guardi»: una storia vista con gli occhi della poesia
Relatrice: Gabriella Sica (poetessa e scrittrice)
Coordina: Rosalba de Filippis (insegnante e scrittrice)
Letture: Fabio Baronti (attore)
9 Maggio
presso Le Murate. Progetti Arte Contempranea, sala Ketty La Rocca
Ore 16,30
L’Europa nel tempo delle migrazioni
Relatore: Massimo Livi Bacci (demografo e scrittore)
Coordina: Stefano Zani (vicepresidente di «Testimonianze»)
Ore 17,45
«Una e molteplice»: L’Europa come soggetto politico e culturale nel mondo della
complessità
Relatore: Mauro Ceruti (filofofo e scrittore)
Coordina: Roberto Mosi (presidente di «Testimonianze»)
Ore 19,00
Tavola rotonda
«C’è un’Europa che noi amiamo»: la visione di Ernesto Balducci
Coordina: Piero Meucci (direttore «STAMP Toscana»)

Intervengono
Mauro Ceruti (filosofo e scrittore)
Vittoria Franco (filosofa)
Leila El Houssi (Università di Padova)
Severino Saccardi (direttore di «Testimonianze»)
Ore 20,30
Aperitivo/Buffet
Ore 21,00 (Caffè Letterario – Piazza delle Murate)
Musiche e canti dell’Europa che noi amiamo
Con
Orchestra giovanile di Firenze dell’Accademia musicale diretta da Janet Zadow
Whisky Trail
E’ possibile prendere visione del programma completo sul sito www.edfirenze.eu nella sezione “Notte Blu” e
sul sito www.festivaldeuropa.eu.

