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La Festa dell'Europa 2016

Dal 1950,   il 9 maggio è la festa dell'Unione europea. Un giorno importante per la storia

dell'Europa unita, che coincide con la ricorrenza della dichiarazioni di Robert Schuman -

allora ministro degli esteri francese: il primo a parlare di Europa come unione di stati. Un

anniversario che tutte le istituzioni europee e gli enti affini celebrano con eventi e

manifestazioni in tutti i 28 paesi membri, compresa la rete Europe Direct. Anche a Terni, tante

iniziative in programma che non si esauriscono in una sola giornata ma che dureranno per

tutto il mese di maggio.
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Il Maggio d'Europa a Terni, fino al 27 maggio 2016

"IO SONO L'EUROPA" venerdì 13 maggio



Venti giorni di festa per omaggiare l'Europa, nel mese che la vede protagonista, nella sua 

diversità nella sua unità. E' "Il Maggio d'Europa" la rassegna Europe Direct Terni per parlare

d’Europa, della sua storia, della sua identità sempre più in discussione, delle sue crisi, del 

suo futuro e delle sue opportunità. Gli eventi pensati sono numerosi e si terranno fino al 27 

maggio.

Il comunicato direttamente dal sito EDIC 

TERNI:http://www.europedirect.comune.terni.it/content/maggio-d’europa-un-calendario-di-

iniziative-l’integrazione-europea

Dopo la festa multietnica con cui si è aperta la manifestazione e la consueta Giornata

europea della Scuola, ora tocca ad

"Io sono l'Europa", l'evento cardine.

Europe Direct Terni, è lieto d'invitarvi VENERDI' 13 MAGGIO 2016 dalle ore 18 alle ore 20  

nella sua sede a Palazzo Pierfelici (in via Roma 40) - IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO SI 

SVOLGERA' PRESSO BCT, la BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI - per un pomeriggio di 

festa, per brindare insieme al “compleanno” dell’Europa, per conoscere le tante opportunità 

offerte dalla dei 28 Stati membri. Sarà inaugurata la mostra Maggio festa d’Europa in 

collaborazione con l’Ente Cantamaggio sulle tradizioni europee della feste di primavera nella 

notte del 30 aprile e si potrà assistere al monologo “Io sono l’Europa” dell’attore Stefano de 

Majo, un viaggio immaginifico nello spirito dell’Europa dalla cultura classica fino ai nostri 

giorni. L’artista Massimo Zavoli presenterà poi la sua opera calcografica “Giovane Europa” in 

acquaforte/acquatinta (qui in lato nell'immagine). In programma anche l’esibizione musicale 

del Briccialdi Sax Ensemble grazie alla collaborazione dell’ Istituto Superiore di Studi 

musicale Briccialdi di Terni. Seguirà, un breve intervento su mobilità e lavoro con alcune 

testimonianze dei partecipanti al progetto Erasmus Plus, i saluti istituzionali e la 

partecipazione dell’Università di Perugia, tramite il Dipartimento di Scienze Politiche, 

dell’associazione europea degli insegnanti ternana AEDE, di CinemaGiovani e di Felcos 

Umbria.

Le prossime iniziative in programma

"L'Europa nella mia Regione: Palazzo Carrara porte aperte"
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Venerdì 27 maggio anche Terni parteciperà agli Open EU Project Days, l’Europa nella mia Regione:

 un’occasione per scoprire ed interagire con le opere ed i progetti realizzati attraverso i fondi europei. 

Europe Direct è riuscito a far aprire eccezionalmente al pubblico Palazzo Carrara. Dalle ore 10 alle 18 

"porte aperte" per visitare il palazzo recentemente ristrutturato con le risorse Ue Por-Fesr 2007-13. Chi 

visiterà il Palazzo potrà ammirare le sale     affrescate, compresa quella di Apollo e Dafne   e partecipare 

alla competizione della Commissione Ue per vincere un viaggio in una capitale europea. Per tentare la 

fortuna, basterà giocare e cimentarsi con le domande del quiz esposto all'interno del palazzo, per poi 

collegarsi in simultanea al sito Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 

Dicono di noi

Un po' di rassegna stampa

 

Direttamente da Buongiorno Regione TGR RAI dell'Umbria

del 9 maggio 2016: https://www.youtube.com/watch?v=BZF7NIQ0QFs

UmbriaOn:http://goo.gl/Ko8hsJ

Umbria24: http://goo.gl/o08hFC
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