
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Giornata Aperta degli Archivi Storici dell’Unione Europea 

9 maggio 2015 

 
Il Festival d’Europa che si svolgerà a Firenze dal 6 al 10 maggio 2015 rappresenta un momento 

di gioiosa celebrazione dell’unificazione europea. Si alterneranno occasioni di dibattito politico e 

accademico (come la conferenza internazionale “The State of the Union”, organizzata 

dall’Istituto Universitario Europeo) ed eventi artistici e culturali, spettacoli e occasioni di svago. 

In questo entusiasmante contesto, gli Archivi Storici dell’Unione Europea vogliono 

festeggiare la Giornata dell’Europa (9 maggio 2015) aprendo le porte della loro prestigiosa 

sede alla cittadinanza con un ricco programma di attività. 

La Giornata Aperta inizierà alle ore 10.00, con la premiazione del concorso artistico 

Sorveglianza e Democrazia in Europa. Il concorso, rivolto agli studenti delle Accademie di 

Belle Arti di Firenze e Carrara, ha il fine di selezionare un’opera che rimarrà in esposizione nel 

parco di Villa Salviati. Durante la Giornata Aperta, sarà possibile ammirare i bozzetti delle 

quindici opere finaliste, insieme a undici lavori realizzati per l’occasione dai professori 

dell’Accademia delle Arti del Disegno, ed esposti anch’essi a Villa Salviati. 

Seguirà, alle 10.30, un breve concerto del Maestro Marco Vavolo, che eseguirà una selezione 

di inni nazionali dei 28 paesi dell’Unione Europea dal suo album “Europa Mon Amour”. 

Alle 11.00, inizieranno le visite guidate agli ambienti di Villa Salviati a cura 

dell’Associazione Città Nascosta, gli spettacoli e i laboratori circensi organizzati 

dall’Associazione di Circo En Piste, e i laboratori culinari per ragazzi del magazine 

Excellent Gusto. Infine, alle 16.00, la giornata si concluderà con il concerto del Coro 

Novecento di Fiesole, che  proporrà brani della canzone popolare italiana. 

In estrema sintesi, la Giornata Aperta degli Archivi Storici dell’Unione Europea vuole dunque 

caratterizzarsi come un vivace momento di festa dedicato in primo luogo ai cittadini del 

territorio fiorentino, che hanno salutato le precedenti edizioni dell’evento con una straordinaria 

partecipazione. 
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