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L’ evento a cui assisterete avrà luogo nel teatro del Liceo 
Caravaggio presso la sede di Via argoli 75, è il frutto di mesi di 
preparazione e studio da parte di noi Junior Ambassador e 
studenti del Liceo artistico Caravaggio. Siamo orgogliosi e felici 
di rendervi partecipi di questa grande festa che vede come 
protagonista principale il rispetto dei grandi valori democratici 
ed egualitari che accomunano tutti i cittadini della Comunità 
europea. 

Saluti degli ospiti delle Istituzioni municipali e del Parlamento 
europeo.
Saluti della Dirigente Prof.ssa Adele Bottiglieri.
Inizio dello spettacolo.
Letture da e per l’ Europa nelle lingue comunitarie.
Quiz time: parliamo d‘ Europa.
Band Caravaggio in John Lennon, Let it be.
Coreografia del corpo del ballo Caravaggio su musiche di 
Michael Jackson, Black or white.
Band Caravaggio in musiche di Gorillaz, Dirty Henry.
Canzoni e brani dall’ Europa e per l ’Europa composti per 
l’occasione.
Consegna pergamene agli junior ambassador.
Saluti di commiato. 

*da ovunque nell'UE
nei giorni feriali dalle 9 alle 18 (CET)

in qualsiasi lingua dell'UE
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Il disegno raffigura i valori fondamentali su cui 
si basa l’ Unione Europea. Il libro sta a 

simboleggiare la cultura ed in questo caso 
diventa anche il mezzo che 

permette di accrescere la nostra conoscenza 
portandoci ad incontrare nuove culture aprendo 

i nostri orizzonti.

La crescita è simboleggiata dai fiori 
rappresentati con i colori della maggior parte 

dei paesi dell’ UE che seguono i principi 
democratici e egualitari dell’ Unione. Le pagine 

del libro richiamano i colori della bandiera 
dell’ Unione europea e lo stile del famoso 

dipinto di Van Gogh “La notte stellata”. 
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L’Europa ha l’economia più ricca del mondo.
Un terzo della ricchezza mondiale si trova in Europa. 
L’Europa è il continente più ricco del mondo, anche se 
è il secondo più piccolo. L’Unione europea è la più 
grande area economica del mondo, con 18 paesi che 
condividono una moneta unica, l’euro.

Si parlano 24 lingue
Ci sono 24 lingue ufficiali utilizzate nell’Unione europea. 
I più usati sono inglese, francese e tedesco. Se ci sono 

dibattiti, sessioni e conferenze sul parlamento europeo, 
le trascrizioni ufficiali e i documenti sono tradotti in tutte 

le lingue ufficiali.

L’UE è ancora giovane
L’Unione europea che conosciamo oggi non è vecchia 
come si pensa. Fondamentalmente, è stata ufficialmente 
creata durante il passaggio del Trattato di Maastricht nel 
1992 quando  c’erano solo 15 paesi membri. Quindi, l’UE 
ha appena compiuto 26 anni quest’anno. 

Premio Nobel
Nel 2012, il comitato norvegese per il Nobel ha deciso 

di assegnare il premio Nobel per la pace all’Unione 
europea. Il comitato ha riconosciuto il contributo di 
oltre sei decenni dell’UE nello sviluppo della pace, 
dell’uguaglianza, della riconciliazione e dei diritti 

umani nel continente. La svolta è che la Norvegia non è 
un membro dell’Unione europea.

 


