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Nazionale

25° Compleanno della
nostra Europa
4°B Liceo Artistico Jesi partecipa ai festeggiamenti
per l'anniversario dell'Europa

Manifestazione
a Jesi per il
compleanno
dell'Europa

L'Europa e la sua storia
La storia della nostra amata
UE è variopinta e molto
complessa, ma fin dall'inizio
si è caratterizzata dal
sentimento unanime di
unione fra gli Stati per
evitare atrocità analoghe alle
due guerre mondiali. Il
termine Unione Europea
con cui noi tutti la
conosciamo è stato definito
nel trattato di Maastricht del
1992, in cui si è stabilita
anche una moneta unica:
l'Euro.
Chi
possiamo
definire "i padri fondatori
dell'Unione
Europea"?
Sicuramente
dobbiamo
tenere conto di De Gasperi,
che convinse l'Italia ad unirsi
alla NATO per riprendere
importanza nella scena
internazionale,
e
di
Churchill, grazie al quale
avvenne la creazione del
Consiglio d'Europa nel
1949, ma non possiamo
sottovalutare
l'importanza
fondamentale di Spinelli e le
sue proposte costituzionali
europee.
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La sede di Bruxelles e la sua
organizzazione
Tutti sanno che la sede
principale
dell'Unione
Europea si trova a Bruxelles,
ma in realtà ci sono anche
altre due sedi che ospitano
alcune istituzioni ed diversi
organismi dell'unione, esse
sono
Lussemburgo
e
Strasburgo. Le competenze
dell'UE comprendono le
politiche economiche, gli
affari esteri, la difesa e la
protezione ambientale. Ad
occuparsi di queste sono
presenti, come già indicato,
diverse
istituzioni
e
organismi. tra i principali
ricordiamo il Consiglio
dell'Unione Europea ed il
Parlamento. Ma quali sono i
loro compiti?
I compiti principali del
Consiglio
dell'Unione
Europea - che non va
assolutamente confuso con il
Consiglio europeo e il
Consiglio d'Europa - sono
adottare le leggi dell'UE
insieme al Parlamento, in
base alle proposte della

Commissione europea (altra
istituzione che fa parte
dell'UE), coordinare le
politiche dei Paesi membri,
elaborare la politica estera e
di sicurezza basate sugli
orientamenti del Consiglio
europeo, firmare accordi tra
l'UE e altri Paesi e infine
approvare
il
bilancio
annuale collaborando con il
Parlamento
europeo.
Quest'ultimo ha tre funzioni
principali
che
rispettivamente si occupano
di diverse nozioni. Le tre
funzioni principali sono la
legislazione, la supervisione
ed
il
bilancio,
ossia
l'andamento
economico
generale
dell'Unione
Europea.
Gli eventi dedicati al suo 25°
anniversario
del
liceo
artistico di Jesi
Per celebrare la giornata
dell'Europa, il Liceo artistico
"Edgardo Mannucci" di Jesi
ha
avuto
un'iniziativa
davvero
interessante
e
originale. Appena gli alunni
della 4°B hanno saputo di
un concorso sul tema
dell’Unione Europea, non
hanno potuto fare a meno di
mettere in atto un'idea
creativa.
Ma
qual
è
quest'idea in cui tutti hanno
impiegato il proprio tempo e
le
proprie
energie?
"All'inizio avevamo pensato
di realizzare qualcosa di
concreto,
come
delle
sculture ispirate ai vari artisti
europei, ma anche dei

dipinti,
quadri
o
installazioni"- dice uno degli
alunni e rappresentante della
classe. "Poi abbiamo capito
che doveva essere qualcosa
di più interessante ed
innovativo, così abbiamo
deciso di realizzare un
video."
Le professoresse e direttrici
dei lavori Stefania Sparaciari
e Silvia Borocci, hanno
approvato l'idea e gli alunni
si sono dati da fare,
contattando conoscenti e
parenti provenienti da tutta
Europa, per trovare delle
testimonianze di ragazzi
riguardo ai loro artisti
preferiti del loro Paese, e
queste
sono
state
successivamente inserite nel
video. Non sono mancate
ricerche di classe su alcuni
Stati
e sulle espressioni
artistiche di ciascun Paese
componente
l’Unione
europea, per un maggiore
approfondimento.
"Abbiamo
aderito
a
quest'iniziativa
perché,
parlandone ci siamo resi
conto di non conoscere
affatto l'Europa, così ci
siamo documentati partendo
dalla storia dell'Unione, per
poi condividere con altri,
attraverso il concorso, quello
che avevamo realizzato,
perché è questo che l'arte fa:
condivide, esprime, stimola,
ed è ciò che ci sentivamo di
fare." Così il prodotto è stato
inviato a Bruxelles ed è stato
molto apprezzato dall'Ente
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organizzatore del concorso,
che ha invitato la classe a
visitare
il
Parlamento
europeo. I ragazzi sono ora
pronti a visitare e conoscere
il centro dell'Europa.

Tributo a Bruno Munari
alla Biennale di Venezia
Quest'anno anche i ragazzi
del liceo artistico Edgardo
Mannucci
sono
stati
coinvolti per partecipare e
dare il loro contributo per
arricchire la famosa Mostra
di Venezia, stavolta con un
particolare
tributo
in
memoria
dell'artista
contemporaneo
e
illustratore italiano Bruno
Munari.

