Comunicato stampa

A The State of The Union "Piazza Sapori",
la vetrina delle eccellenze italiane
Firenze 3 giorni Città d’Europa, dal 5 al 7 Maggio, con The State of The Union, evento
internazionale alla sesta edizione, organizzato dall’Istituto Universitario Europeo, che
riunisce ogni anno alla Badia Fiesolana, sede dell’Istituto, a Palazzo Vecchio e Villa
Salviati i rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e giornalistico a
livello internazionale per un confronto sul futuro dell’Europa. In una serie di conferenze e
tavole rotonde, il tema discusso quest’anno è Women in Europe and the World.
Accolgono gli illustri ospiti il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il Presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi e il Presidente dell'Istituto Joseph Weiler. Tra i relatori, il
premier Matteo Renzi, il Presidente della Commissione UE Juncker, il Presidente del
Parlamento Europeo Martin Schulz e Christine Lagarde Direttore Generale del Fondo
Monetario Internazionale.

L’Italia celebra l’Europa Unita con i prodotti tipici italiani. “Piazza Sapori”, la vetrina
creata da Excellent Gusto, che promuove nel mondo i territori italiani e le sue eccellenze
locali, offre una degustazione di specialità regionali creata per condividere i sapori della
produzione agroalimentare italiana, nota al mondo come un’ eccellenza unica. La
degustazione è guidata dagli esperti del Comitato Scientifico di Excellent Gusto.
L’appuntamento è per sabato 7 Maggio, Open Day, a Villa Salviati. Villa Salviati era in
origine il Castello dei Montegonzi. E’ ammirevole il giardino all’italiana antistante la Villa,
mentre si cammina lentamente nella struttura labirintica composta da aiuole fiorite e
profumatissime. Attorno alla Villa, un artistico parco all’inglese, dimora di un piccolo bosco
di bamboo, due laghetti e complementi d’arredo come statue, fontane, tempietti, grotte di
uno splendore ineguagliabile. Tutti i cittadini sono invitati a visitare i famosi Archivi
Storici dell’Unione Europea, custoditi gelosamente nella storica e bellissima Villa, e a
partecipare alle attività di intrattenimento dedicate a grandi e piccini, con teatro, arte,
musica, spettacolo e cultura e dalle 12:00 alle 14:00 il momento è riservato a “Piazza
Sapori” con l’assaggio di selezioni pregiate di Parmigiano Reggiano offerte da
Malandrone 1477, del profumato olio dei Colli Fiorentini dell’Azienda Agricola La
Querce, delle tipiche Tigelle modenesi di Manilù e le specialità umbre di Gastronomia
Umbra, della gamma ai grani antichi con pane, pizza, schiacciate e dolci del Pan del Ponte,
genuini e salutari, e le croccanti e fresche Arance di Ribera DOP, la regina delle arance,
offerte da Amato. Il direttore degli Archivi, Dieter Schlenker, invita tutti i cittadini a unirsi
in questa esperienza unica di conoscenza, scambio e gioia.

