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Comitato per la valorizzazione della Cultura della Repubblica nel contesto dell’Unità Europea
Prefettura di Caserta • Provincia di Caserta • Comune di Caserta • Camera di Commercio di Caserta • Seconda
Università degli Studi di Napoli
Europe Direct Caserta • Ufficio Scolastico Provinciale • Soprintendenza BB.AA.AA._Caserta • Archivio di
Stato_Caserta • Associazione Storia Patria • Accademia Tiberina • Assostampa • Società Dante Alighieri •
Div. Form. Sott.li e Truppa_S.S.A.M. • Brigata “Garibaldi”

Segreteria organizzativa Ufficio Europa & Europe Direct Caserta
Assessorato alle Politiche Comunitarie della Provincia di Caserta
tel/fax +39.0823.351171  • mail europedirect@provincia.caserta.it
Prefettura di Caserta • tel +39.0823.429111 • fax +39.0823.429503

La firma del Trattato di Roma, il 25 marzo 1957, ha segnato la nascita della nostra
famiglia europea. Cinquant’anni dopo siamo ancora più vicini. Pur conservando ciascuno
la propria diversità culturale e linguistica e le proprie tradizioni, possiamo contare sul
fatto che la nostra unione si fonda su valori comuni: libertà, democrazia, Stato di diritto,
rispetto dei diritti umani e uguaglianza. Cinquant’anni dopo la provincia di Caserta
celebra questo evento attraverso iniziative congiunte che vedono protagonista tutta la
cittadinanza in una riflessione sui successi del processo di integrazione dell’Unione
europea e sulle nuove sfide che essa è chiamata ad affrontare.

sabato17 marzo 2007
Inaugurazione “Villaggio Europa”_Cannocchiale della Reggia di Caserta
Il Villaggio Europa, allestito dal 17 al 25 marzo nel cuore della splendida Reggia Vanvitelliana,
si compone di stand tematici, animati da diversi soggetti che compongono il comitato
promotore e che offriranno ai visitatori l’occasione di percorrere un viaggio virtuale all’interno
della dimensione storica, culturale, artistica dell’Europa allargata. All’interno del villaggio,
aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 15.00, saranno organizzate attività di
vario tipo, tra cui  workshops tematici e proiezioni video, tutte orientate a presentare al
pubblico le principali tappe storiche del processo di integrazione e i suoi futuri sviluppi.

h 10.00

lunedì 19 marzo 2007
Convegno “50 anni di integrazione europea_La continuità nel cambiamento”
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”
Seconda Università degli Studi di Napoli_Real Sito di San Leucio
Un convegno dedicato all’approfondimento e al confronto sulla governance politica
ed economica nell’Unione Europea tra sviluppo dell’integrazione e globalizzazione.

h 9.00

Fanfara della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e Banda del Comando Forze Navali in Europa
Staffetta Europea CONI_Piazzale antistante la Prefettura
Una mattinata in festa nel pieno centro della città di Caserta dedicata alla musica e allo
sport. Bande musicali e numerosi atleti provenienti da diversi Stati dell’Unione europea
coloreranno ed animeranno le strade del centro cittadino.
Concerto “Europa” Nuova Orchestra Scarlatti_Teatro Comunale di Caserta
Musiche di W.A. Mozart, V. D’Indy, J. Sibelius, B. Bartok, B. Britten, G.F. Händel,
L. van Beethoven.
Programma con brani di musicisti che hanno incarnato negli ultimi secoli le varie
anime e tradizioni d’Europa.
Spettacolo pirotecnico con musica

h 10.00
domenica 25 marzo 2007
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