
 

COMUNICATO STAMPA - 4 maggio 2022 

Gli Archivi storici dell’Unione europea aprono le porte alla cittadinanza per lo Stato 
dell'Unione e il Festival d’Europa 

I cittadini sono invitati a visitare gli archivi nella bellissima Villa Salviati a Firenze. 

Sabato 7 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle 18.00 gli Archivi storici dell’Unione europea 
apriranno al pubblico per una giornata di storia, arte e musica. 

L’evento rappresenta per i cittadini italiani e per la comunità internazionale un’occasione per 
riscoprire tanto il patrimonio architettonico e naturale di Villa Salviati, quanto la ricca 
storia e la memoria dell’Unione Europea che vi sono custodite. 

Durante l’evento, i visitatori potranno approfittare delle visite guidate agli ambienti Villa 
Salviati, organizzate dagli Apprendisti Ciceroni del FAI (delegazione Firenze). Saranno 
aperte le grotte e i giardini, la cappella, nonché proprio i depositi d’archivio. Il pomeriggio 
risuonerà con la musica dei giovani artisti del progetto regionale “La scuola toscana tra i 
suoni”, diretti da Gisella Cosi. Infine, ospitiamo un un’esposizione di sculture di Kiki 
Franceschi e Andrea Chiarantini.   

Gli Archivi storici dell’Unione europea conservano la memoria collettiva della realizzazione del 
progetto europeo; 9 km di documenti provenienti dalle istituzioni dell’Unione, da movimenti e 
organizzazioni internazionali, e da archivi privati di personalità che hanno contribuito al 
processo di integrazione europea, sono custoditi in un unico luogo a Villa Salviati a Firenze. 

Leggi il programma qui. 

Sugli Archivi Storici dell’Unione Europea 

Gli ASUE conservano e rendono accessibili alla ricerca gli archivi depositati dalle istituzioni 
dell'UE secondo la regola trentennale che disciplina l'accesso al materiale archivistico. 
Raccolgono e conservano anche documenti privati di individui, movimenti e organizzazioni 
internazionali coinvolti nel processo di integrazione europea. Facilitano la ricerca sulla storia 
dell'Unione europea, promuovono l'interesse pubblico per l'integrazione europea e migliorano la 
trasparenza nel funzionamento delle istituzioni dell'UE. Infine, offrono programmi educativi 
pensati e costruiti su misura per studenti di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia fino 
all'università. 

Il direttore dell'Archivio storico è il dottor Dieter Schlenker. 

Contatti media Archivi Storici dell’Unione Europea 

https://cb634058d7334db8aeb9770783f8abb5.svc.dynamics.com/t/t/ahjHx3s57snZERoGDqcv8k7QgaTfORRAnuEZPcRp6wwx/y9xEzbxdni8LWO4LPQxSXaQI7SpqMKGxxKodFpvjKKIx
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