
COMUNICATO STAMPA 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA DI "OTTOBREUROPA":  

UNA CONFERENZA SULLA COSTITUZIONE EUROPEA 
E UNA INSTALLAZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA 

 
TUTTO IL PROGRAMMA SU www.clubeuropa.pistoia.it 

 
 
Ecco gli appuntamenti di questa settimana della dodicesima edizione della 
iniziativa "OTTOBREUROPA" (rassegna dedicata ad un mese di incontri, 
mostre, concerti sul tema dell'Europa organizzata da “Un Club per 
l’Europa”). "OTTOBREUROPA" ha un sito internet con tutte le iniziative 
www.clubeuropa.pistoia.it, l'e mail per contatti è  
info@clubeuropa.pistoia.it 
 
Venerdì 8 Ottobre 2004, ore 21 
Sala Capitolare del Palazzo dei Vescovi 
 “Opportunità e limiti  della Costituzione Europea” 
  
conversazione con  Antonio Foresi, Paolo Meucci, Caterina Paolucci 
   
E’ noto che il giorno 29 Ottobre, a Roma, è prevista la firma della 
Costituzione europea, finalmente varata dalla Conferenza intergovernativa 
degli Stati membri dell’Unione. Si tratta, con ogni evidenza, di un evento 
significativo, lungamente atteso, frutto di un dibattito che ha occupato 
questi ultimi anni e che ha inevitabilmente prodotto divisioni e lacerazioni. 
Se la firma del trattato rappresenta indubbiamente un’opportunità, che 
anche per elementare senso civico ci pare utile contribuire a fare conoscere, 
non si può nascondere che il risultato ottenuto viene considerato da molti 
come il frutto di troppi compromessi, con elementi di ambiguità e incognite 
sul suo stesso futuro (basti pensare alle ipotesi di referendum confermativi). 
Per discuterne e soprattutto per saperne di più sono stati chiamati tre 
relatori che stanno in medias res; Antonio Foresi, già corrispondente Rai da 
Bruxelles, città dove attualmente risiede; Paolo Meucci, vice-Direttore 
dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo; Caterina Paolucci, docente 
di Scienze Umane e Sociali alla Syracuse University di Firenze. 
  
 
Sabato 9 Ottobre 2004, ore 17 
Giardino e Salone della Villa di Groppoli 
 in collaborazione con gli “Amici di Groppoli” 



 
L’ala dell’angelo 
Le città dell’Europa 
  
nelle parole di Anna Brancolini e Roberto Agnoletti 
nei suoni della scultura di Andrea Dami 
nelle pietre di Giovanni Michelucci 
e nelle fotografie di Fabio Cappellini 
  
L’incontro-evento ruota attorno alla presenza nel giardino di Groppoli della 
scultura di Andrea Dami. Si tratta di un’installazione “sonante a vento”, 
che è già stata lo strumento per un concerto del percussionista Jonathan 
Faralli, la cui registrazione sarà proiettata nel salone della villa. Alle pareti 
del salone le fotografie di Fabio Cappellini dedicate al lavoro di Giovanni 
Michelucci, mentre la Prof. Anna Brancolini e l’Arch. Roberto Agnoletti 
guideranno una riflessione sul pensiero dell’architetto pistoiese in relazione 
alla città disegnata e a quella costruita, argomento al quale i due studiosi 
hanno dedicato un apposito saggio, che verrà presentato nell’occasione. 
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