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Saluti del Magnifico Rettore e delle Autorità
“EUROPA: che Passione! Storia di un amore tormentato”
“EUROPE: what a Passion !
The musical tale of a stormy love affair”
by Daniela Martinelli and Francesco Pigozzo with Paolo Barillari
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EUROPA: che Passione!
Storia di un amore tormentato
Spettacolo musicale sulla storia del processo di
integrazione europea dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale ad oggi.
Una voce narrante, che compare davanti al pubblico solo in
alcuni passaggi scenici, raccorda l’una all'altra 12 (dodici)
famose canzoni d'autore europee (dagli anni '50 ai giorni
nostri), che nel racconto si susseguono come le tappe di una
lunga, altalenante e viva storia d'amore. Il rimando
metaforico da questa storia alle vicende dell’integrazione
europea nella seconda metà del Novecento è reso esplicito
dal contemporaneo scorrere sullo sfondo di 12
videoproiezioni in cui vengono sintetizzati altrettanti
momenti-chiave nello sviluppo di istituzioni europee
sovranazionali: la guerra, la Dichiarazione Schuman, il
fallimento della Comunità Europea della Difesa, i Trattati di
Roma, la stasi degli anni ’60 e le tensioni dei ’70, l’elezione
del Parlamento Europeo, la battaglia riformatrice del
Parlamento negli anni ’80, la congiuntura del 1989,
Maastricht, la Convenzione e il tentativo costituente del
primo decennio del 2000, l’allargamento del 2004, le sfide
odierne.

EUROPE: what a Passion !
The musical tale of a stormy love affair
A recital or musical play called Europa: che Passione! on
the history of the European supranational attempt to
reach political unity after WWII.
A storyteller, acting as a voice over for almost all the play,
links with one another 12 European well-known love songs
(from the Fifties on), as if they were twelve milestones in a
long, turbulent and vital lovestory. This twelve-phases
account parallels twelve videoprojected slides, where the
main steps of European integration are retraced through
twelve symbolic events/periods: World War II, the Schuman
Declaration and the ECSC, EDC and EPC collapse in 1954, the
Treaty of Rome, the swinging Sixties, the turbulent
Seventies, the first directly elected European Parliament
and Spinelli’s work in it, the reunification of Germany,
Maastricht, the constitutional attempt in the first decade of
2000, the Eastern Enlargement, today’s challenges.

