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Notte Blu 2019
La Festa dell’Europa torna a Firenze il 9 e il 10 Maggio

La Notte Blu giunge quest’anno alla sua X edizione. L’evento, che si inserisce nella cornice del Festival
d’Europa,  prevede un ricco programma che si  svolgerà tutto nel  distretto  culturale  del  Complesso delle
Murate.

In occasione dell’importante appuntamento delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo 26 maggio,
la Notte Blu 2019 si propone di riflettere su quanto l’Unione europea è presente nella nostra quotidianità,
cosa ha portato a ciascuno di noi e alle nostre comunità e quanto è importante la partecipazione di ciascuno
per costruire l’Europa dei prossimi anni. Lo spirito di cittadinanza europea e i valori di unità, solidarietà,
fratellanza  e  rispetto  dei  diritti  di  ciascun individuo  saranno al  centro  di  questa  decima  edizione  della
manifestazione fiorentina.

Il programma di quest’anno prevede attività per tutti i gusti e per tutte le età.

Si comincia nel pomeriggio con La street art racconta l’Europa ai bambini, laboratorio a cura di  Lucia
Montuschi di Exclusive Connection T.O., incluso nell’elenco degli enti educatori e formatori del MIBAC, e
di Barbara Lo Giudice di VIK Adventure durante il quale i piccoli partecipanti (età compresa tra i 6 e i 13
anni) saranno prima introdotti alle opere dei più conosciuti street artist del nostro tempo (Carla Bru, Exit
Enter, Blub, Ache 77 e Clet) e poi incoraggiati a prendere in mano matite, pennarelli, tempere e colla, dando
così libero sfogo alla loro fantasia.

Sempre nel pomeriggio, nella sala Ketty La Rocca all’interno di Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, si
svolgerà il workshop  Video mapping - tecnologie e tecniche a cura di Bright Events. L’artista e video
designer Stefano FAKE illustrerà varie tecniche di proiezione (su superfici urbane, oggetti,  all'interno di
teatri,  durante gli  eventi) utilizzando MadMapper, il principale software per PC e MAC, con accenni su
Millumin e Resolume, per lavorare sulla gestione di elementi visivi per performance teatrali, stage design,
installazioni video e vjing, connettendo lo spazio alla musica e al video.

Alle 17:00, in Piazza delle Murate, lo sportello Informagiovani del Comune di Firenze condurrà, insieme a
AEGEE  Firenze,  l’associazione  degli  studenti  Erasmus,  un  tandem  linguistico  italiano-inglese:
un’occasione  divertente  per  esercitare  una  lingua  straniera  in  un  contesto  informale  e  conoscere  nuove
persone.

A partire dalle 17:00 e per tutto il pomeriggio fino alle 22:00, sarà possibile visitare la mostra fotografica
"Immigrazione ed integrazione", presso la Sala Elizabeth Chaplin della Robert F. Kennedy International
House for Human Rights (ingresso in Via Ghibellina 12A).
La rassegna fotografica,  curata dell'Associazione Diaframma Aperto,  è il  prodotto di un lavoro sui  temi
dell’inclusione e del riconoscimento reciproco, che si schiera contro ogni forma di odio e discriminazione,
contro  ogni  tipo  di  abuso  ed  emarginazione.  I  lavori  esposti  sono  stati  sviluppati  durante  il  Corso  di
Progettazione Fotografica.



Alle 17:30 in sala Ketty La Rocca presso Le Murate. Progetti Arte Contemporanea si parlerà di “Europa:
falsi miti e prospettive”. Utilizzando la dinamica formula del talk show, discuteremo i principali luoghi
comuni  che circolano sull’Europa e affronteremo i  temi  più pressanti  per  il  futuro.  Interverranno Carlo
Stagnaro (direttore dell'Osservatorio sull'economia digitale dell'Istituto Bruno Leoni e autore del libro “Cosa
succede se usciamo dall'euro?”), Chiara Favilli (docente di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università
degli  Studi  di  Firenze),  Roberto  Santaniello  (consigliere  speciale  DG COMM Media  e  Comunicazione
presso  la  Rappresentanza  della  Commissione  europea)  e  Andi  Shehu  (ricercatore  in  Storia  economica
contemporanea presso l’Istituto Universitario Europeo – Engaged Academics). Coordinerà Raffaele Palumbo
di Controradio.

Dalle 20:00 la Piazza delle Murate si colorerà del blu della bandiera europea: Immerse yourself in the blue
è un’esperienza immersiva visuale che accenderà il nostro spirito di cittadini europei.

Alle 21.00, sempre in Piazza, arriverà il momento di TuinEuropa – YouinEU, il progetto europeo che vede
capofila Fondazione Sistema Toscana e che coinvolgerà i presenti in un flashmob per riflettere sul ruolo
dell’Unione oggi e sul nostro contributo di cittadini. 
Sarà YouinEu a presentare l’evento musicale della serata:  i  LOREN in concerto.  Gruppo fiorentino dal
sound internazionale, ma con lo sguardo aperto sul mondo.
Nati come “Amarcord”, nel 2015 vincono il “Premio Ernesto de Pascale” nel Rock Contest di Controradio
per la miglior canzone in italiano con il brano “Psicosi”. Nel 2017 vengono scelti per il palco del Primo
Maggio di Piazza San Giovanni a Roma. Nel 2018 diventano LOREN per il secondo disco, il primo del
nuovo percorso uscito per Garrincha Dischi, che ottiene un immediato successo portando la band in una
lunga serie di concerti in tutta Italia.

La Notte Blu prosegue anche il  10 maggio con  Esilio e diritto d’asilo,  iniziativa organizzata presso la
Libreria Nardini, sempre alle Murate. Una riflessione che si svilupperà a partire dal volume di Testimonianze
“Figure dall’esilio” a cui interverranno Vittoria Franco (filosofa, già senatrice della Repubblica), Valentina
Pagliai  (collaboratrice  del  Robert  F.  Kennedy  Human  Rights  Italia),  Severino  Saccardi  (direttore  di
Testimonianze), Simone Siliani (direttore della Fondazione culturale Responsabilità Etica e codirettore di
Testimonianze) e Jacopo Storni  (giornalista del  Corriere fiorentino e scrittore)  introdotti  e  coordinati  da
Ennio Bazzoni (direttore editoriale della Nardini Editore). 
È prevista la partecipazione straordinaria in musica e parole di Angela Batoni e Matteo Ceramelli.

Tutti gli eventi della Notte Blu sono ad ingresso gratuito.
Per maggiori info www.edfirenze.eu e europedirect@comune.fi  .it  
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