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Agenzia Stampa  

EUROPA: LA STRANA SCELTA DEL MAXXI 
Dimenticato Schuman, autore della “Dichiarazione” del 9 maggio 

nel 50° anniversario della scomparsa del Servo di Dio 
 

Per la Festa dell’Europa il MAXXI organizza il 10 maggio una giorna-
ta-evento che si articola attorno all’idea di wunderkammer, la “stanza 
delle meraviglie”, per un viaggio fra le arti, alla scoperta di quei valori 
che ci accomunano come cittadini europei. Sarà così celebrata al MAX-
XI la giornata del 10 maggio, Festa dell�Europa, con gli spazi del mu-
seo che diverranno contenitori delle suggestioni prodotte da registi, 
scrittori, fumettisti e musicisti. L’evento, promosso da Parlamento euro-
peo, Commissione europea, Dipartimento Politiche Europee insieme 
con il Ministero degli Affari Esteri e in collaborazione con il MAXXI, è 
organizzato dall’associazione Ragnarock ed è rivolto alle scuole secon-
darie superiori. Al termine del percorso, gli studenti saranno coinvolti 
in una divertente competizione a squadre, con domande sulle quattro 
sale e ciò che contenevano per poter così assegnare i premi messi in pa-
lio come da regolamento. 
La giornata sarà articolata in tre turni (ore 9.30 - 11.30 - 15). Nella piaz-
za del museo un’attrice accoglierà gli studenti e li condurrà nella sco-
perta dei valori europei. Il pubblico sarà poi diviso in 4 gruppi. Ciascun 
gruppo sarà invitato a visitare una delle sale intitolate per l’occasione ad 
alcuni dei padri fondatori dell’Unione europea e ognuna dedicata a una 
specifica arte: Winston Churchill - Cinema; Altiero Spinelli - Teatro e 
Letteratura; Konrad Adenauer - Musica; Alcide De Gasperi - Visual 
Art. Peccato che siano ricordati un britannico ed un tedesco e che sia 
dimenticato il francese Robert Schuman, Deputato (1919-40 e 1946-
62), Ministro delle finanze, poi Presidente del Consiglio (1947-48) 
e Ministro degli esteri (1948-53). In tale veste lo statista fu un protago-
nista dei negoziati che portarono alla creazione del Consiglio d'Europa, 
della NATO, della CECA. Infatti, il 9 maggio 1950 Robert Schuman 
presentò un progetto europeo, con prima tappa la creazione di una Co-
munità del carbone e dell'acciaio alla quale aderì l'Italia.  
La Dichiarazione Schuman costituì il punto di partenza del processo di 
integrazione europea che condusse poi alla formazione dell'Unione Eu-
ropea. Per ricordare tale origine, il 9 maggio viene celebrata annual-
mente la Festa dell'Europa. Dal 1958 al 1960 Schuman fu il primo pre-
sidente dell'Assemblea parlamentare europea, eletto all'unanimità. Alla 
fine del suo mandato l'Assemblea lo proclamò Padre dell'Europa. Il 9 
giugno 1990, il Vescovo di Metz autorizzò l'apertura del processo di 
beatificazione. Robert Schuman fu proclamato Servo di Dio nel 2004. 
Non si capisce perché il MAXXI abbia scelto di festeggiare la Festa 
dell'Europa il giorno dopo (il 10 invece del 9) e ne abbia escluso uno 
dei suoi principali fondatori, proprio nell’Anno Robert Schuman e nel 
50° anniversario della sua morte (4 settembre 1963). 
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TORINO: CONCERTO 
DEL NORVEGESE  

TRULS MORK 
Due concerti per il violoncellista 
norvegese Truls Mørk insieme 
all'Orchestra Sinfonica Naziona-
le della Rai a Torino il 9 e 10 
maggio. Musiche di Prokof’ev e 
Šostakovič. Dirige lo slovacco 
Juraj Valčuha. Con le sue esibi-
zioni in tutto il mondo Truls 
Mørk ha costruito una solida 
reputazione di violoncellista di 
grande intensità e eleganza. Ha 
suonato con tutte le più grandi 
orchestre, tra cui recentemente 
la Royal Concertgebouw Orche-
stra di Amsterdam, Staatskapelle 
Dresden e Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks. Ha 
collaborato con le orchestre di 
Boston, Los Angeles, Philadel-
phia, Chicago e Cleveland, tra le 
altre. Recenti collaborazioni lo 
hanno portato ad esibirsi con 
l’Orchestre de Paris, la London 
Philharmonic Orchestra, tor-nerà 
a suonare con l’Orchestre de la 
Suisse Romande, hr-Sinfonieor-
chester, Münchner Philharmoni-
ker e Royal Stockholm Philhar-
monic Orchestra. 
Molto attivo nella musica da ca-
mera, Truls Mørk si esibisce re-
golarmente in recital nei più im-
portanti palcoscenici del mondo, 
tra cui  Wigmore Hall a Londra 
e l’Auditorium du Louvre a Pa-
rigi. 


