Da qualche anno ne parliamo un po’ di più. Sarà
l’arrivo dell’Authority e delle opere collegate, sarà
l’esigenza di una città che ambisce a guardare più
in là o forse solo il desiderio di chi ha capito che
Parma per diventare una città all’altezza di quello
che merita deve giocare una partita al di fuori dei
confini ... sentiamo il bisogno di diventare realmente più europei.
Con questo ciclo di incontri il Circolo il Borgo, che
continua ad investire sullo sviluppo del territorio
e sulla cultura europeista della città ducale, vuole
sentire parlare chi l’Europa la vive nelle scuole di
alta formazione come il Collegio Europeo, chi ci
sta qualche anno per fare un esperienza di studio e
di vita con il progetto Erasmus e soprattutto chi ci
vivrà nei prossimi anni per ricercare la sicurezza
dei nostri alimenti in una struttura davvero Europea come l’EFSA.

Il Borgo
Circolo Culturale

PARMA EUROPA
Quattro incontri per guardare
al futuro di Parma in Europa
e... nel mondo

Martedì 28 Aprile
Mercoledì 6 Maggio
Sabato 9 Maggio
da Lunedì 11 a Venerdì 15 Maggio
Sala conferenze Associazione Il Borgo
Via Turchi, 15

Segreteria:
Circolo culturale “Il Borgo”
Via Turchi 15 - Parma - tel. 0521284203
circoloilborgo@virgilio.it - www.ilborgodiparma.it

Orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,30 alle 12,30
Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 18,30

Invito

In occasione delle giornate dell’Europa Il Borgo
promuove, nell’ambito del progetto “Creatività e
progetti per una cultura europea nel parmense”,
tre incontri tesi a verificare le potenzialità di un
rapporto sempre più produttivo tra Parma e l’Europa. Un concerto con antiche musiche indiane
completerà il desiderio di una società giusta, produttiva e solidale.
Martedì 28 aprile, ore 18

nei giorni fra 11 e 15 maggio

“Parma ed Europa –
incontro con giovani europei”
Giovani provenienti da vari Paesi europei
che, ospiti del Collegio Europeo, esprimeranno
sollecitazioni sulla loro esperienza a Parma.
La conversazione sarà guidata da

“Parma ed Europa appunti dei giovani dell’Erasmus”...
Sede: Sala conferenze Associazione Il Borgo,
via Turchi 15.
Conversazione con

Nicolò Mezzatesta, Presidente ASSI
Emmanuele Fantoni, Vice Presidente ASSI
Alessandro Gallo,
Mara Papaccio

Presentazione del Sito

guidata da

del circolo Il Borgo
“Progetti PARMA EUROPA”

Eugenio Ghillani,

Conclusione con

coordinatore della commissione cultura de Il Borgo.

Mercoledì 6 maggio, ore 21

un BRINDISI beneaugurale
per la Festa dell’Europa.

“L’EFSA a Parma”
incontro con operatori dell’EFSA

Sabato 9 maggio, ore 18,00

Sede: Sala conferenze Associazione Il Borgo,
via Turchi 15.

Concerto di musica classica indiana
per celebrare il Premio Nobel
Rainandrath Tagore

Conversazione guidata da

Filiberto Molossi, giornalista
con Iean Paul Brouwer, head of recruitment
e Simone Gabbi, legal officier EFSA
Introduce

Omar Campise

in collaborazione con

il Consolato Indiano di Milano,
l’Indian Council for Cultural Relations,
Silentia Lunae
e la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi.

