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FESTIVAL DELLE GENERAZIONI, NARDELLA 

 “CHE BELLO VEDERE TANTO OTTIMISMO”  
 

Il sindaco di Firenze è intervenuto oggi al teatro Verdi all’interno della manifestazione 

organizzata da Fnp, il sindacato dei pensionati della Cisl 
 
“Sono orgoglioso di avervi qui a Firenze in questi giorni. Mi piace pensare che questo matrimonio 
tra Cisl e Firenze, con i pensionati della Fnp e il Festival delle Generazioni, sia un matrimonio che 
deve durare. E le cose che durano sono quelle più importanti”. Così il sindaco di Firenze Dario 
Nardella, intervenuto questa mattina al teatro Verdi in un incontro  del  Festival delle Generazioni. 
 
“Oltre le frontiere, e per abbattere i confini: avete scelto un tema coraggioso per il vostro Festival 
delle Generazioni. Perché bisogna credere nel valore universale della convivenza. Soprattutto oggi, 
in un’Europa dove è più facile parlare di muri e filo spinato. L’Europa ha dato il peggio di sé proprio 
quando ha cominciato a costruire muri. Ma noi non dobbiamo arrenderci, dobbiamo guardare 
avanti”, ha continuato Nardella. 
 
“Grazie alla Cisl, grazie al Festival delle Generazioni – ha concluso Nardella -. È una delle cose più 
belle che si fanno nella mia città. Che bello vedere tanto ottimismo. Il confronto fra 

generazioni dà spinta vitale al Paese”.   
 
Fino a sabato 15 ottobre, il Festival delle Generazioni ha ospitato più di ottanta appuntamenti con 
oltre 150 ospiti. In programma spettacoli teatrali, live show, incontri su salute, scuola, lavoro, 
memoria, scienza e ricerca, lezioni magistrali, tavole rotonde e laboratori di arte e tecnologia. 
 
Tutti gli appuntamenti del Festival delle Generazioni sono a ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria sul sito o direttamente presso la biglietteria in piazza della Repubblica. Programma su 
www.festivaldellegenerazioni.it. Segui il Festival anche su facebook, twitter e instagram. 
 
Segreteria e informazioni:  
e-mail info@festivaldellegenerazioni.it 


