o
e
p
o
r
u
e
o
i
g
g
Ma
a
n
g
o
l
o
B
a

Martedì 7 maggio
Ore 21
Teatro degli Alemanni
Via Mazzini, 65
Ciclo Made in Europe,
con la rete di associazioni
bolognesi Eurotopia

L’Europa a Teatro presenta

Processo all’Europa

Una commedia-processo messa in scena da attori professionisti, in cui l’Europa è chiamata a
rispondere del suo operato. Il pubblico ricopre il ruolo di giuria popolare ed è invitato a votare per
stabilire il verdetto finale
L’Europa è colpevole o innocente?
Al termine dello spettacolo, dopo la comunicazione del verdetto, è prevista per il pubblico la
possibilità di partecipare ad un dibattito coordinato da Pier Virgilio Dastoli presidente del
Movimento Europeo-Italia.

Ingresso gratuito
Al termine estrazione di un viaggio a Bruxelles per due persone.
Progetto del Movimento Europeo-Italia per la campagna stavoltavoto.eu

Giovedì 9 maggio

L’Europa raccontata, l’Europa rappresentata, l’Europa in discussione,
l’Europa per i giovani, l’Europa per le città, l’Europa per la società civile....

Ore 11
“L’Europa delle città”: Consiglio comunale aperto ai cittadini
Palazzo d’Accursio
Sessione europea del Consiglio comunale di Bologna in occasione della festa dell’Europa
Sala del Consiglio comunale
Con la partecipazione di: Massimo Gaudina, Direttore della Rappresentanza a Milano della
P.zza Maggiore, 6
Commissione europea; Annalisa Boni, Segretario Generale di Eurocities (video-messaggio)
Ore 10-13
Sala Guido Fanti
Viale Aldo Moro, 50

Io Cittadino europeo?

Ore 17-19
Sala Cappella Farnese
P.zza Maggiore, 6

Dialogo con i cittadini

Ore 21
Centro Costa
Via Azzo Gardino,44
Ciclo Made in Europe,
con la rete di associazioni
bolognesi Eurotopia

L’Europa raccontata dai ragazzi tramite la fotografia, la musica e i social.
Interverranno gli studenti del concorso fotografico EurHope 2019, gli studenti del Laboratorio di
comunicazione europea “EuLab” del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bologna,
gli studenti di Opencoesione 2019 dell’Istituto Paolini di Imola, i giovani musicisti dell’Orchestra
Giovanile dell’Unione Europea (EUYO)

Mondo globale - mondo diseguale

A cosa serve la cooperazione allo sviluppo
Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna
Stefano Manservisi, Direttore Generale Cooperazione internazionale della Commissione europea
incontrano i cittadini di Bologna, le Ong e il mondo del volontariato

Jazz europeo

By the
Michael Brusha Quartet
Michael Brusha         Sax Tenore
Danny Brusha           Tastiera
Paolo Ferrari             Basso
Max Dall’ Omo        Batteria

Giovedì 16 maggio
Ore 18.30-20
Cortile d’Onore
Palazzo d’Accursio
P.zza Maggiore, 6

Il Teatro Due Mondi di Faenza presenta

Come crepe nei muri

spettacolo di teatro di strada nato all’interno del progetto europeo MAUERSPRINGER “Parliamo
di muri e di barriere, di frontiere che possono diventare invalicabili, ma anche di come spesso è
proprio la difficoltà di relazione tra le persone a creare muri di paura e diffidenza”

9 - 31 maggio
sii attivo e partecipa anche tu
alle campagne

URP di Palazzo d’Accursio
Comune di Bologna
P.zza Maggiore, 6

Partner

Immagine del Muro di John Lennon (Praga)

"L'Europa viene da te”

Lo story-telling in mostra
Sportello Europe Direct Metropolitano

