
 

 

 

TRANSEUROPA è un festival artistico, culturale e politico transnazionale organizzato da European
dal 2007. Nell’ultimo decennio, TRANSEUROPA ha attratto migliaia di partecipanti attraverso un format 
costituito da eventi disseminati in oltre una dozzina di città europee e un momento conclusivo di alto profilo in 
una città.   
L‘edizione 2019 di TRANSEUROPA 
con la Biennale Arcipelago Mediterraneo

SCUOLA DI PALERMO 
Crisi ecologica, flussi finanziari, migrazioni, rivoluzione digitale e lavoratori messi in competizione a scala 
globale. Lo straordinario scarto fra una storia oramai mondiale e una politica tragicamente ancorata alla sola 
dimensione nazionale è oramai sotto gli occhi di tutti. 
La Scuola di Politica Transnazionale nasce per affrontare proprio questa contraddizione.
“Scuola di Palermo” all’interno del Transeuropa Festival, un fitto programma di tre giorni che riunirà studenti e 
attivisti locali e internazionali di diverse discipline per esplorare le sfide europee e planetaria del giorno d’oggi e
immaginare un domani al di là dello stato nazionale.
 
Vuoi farne parte? 
Abbiamo 30 posti a disposizione: approfittate di un cast di accademici, attivisti ed esperti internazionali e 
lasciatevi ispirare dal Transeuropa Festival di Palermo.

 

 https://transeuropafestival.eu/it/school-of
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OPA – Oltremuro–  avrà luogo a PALERMO ed è organizzata in collaborazione 
con la Biennale Arcipelago Mediterraneo (BAM). 
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TRANSEUROPA è un festival artistico, culturale e politico transnazionale organizzato da European Alternatives 
dal 2007. Nell’ultimo decennio, TRANSEUROPA ha attratto migliaia di partecipanti attraverso un format 
costituito da eventi disseminati in oltre una dozzina di città europee e un momento conclusivo di alto profilo in 
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La Scuola di Politica Transnazionale nasce per affrontare proprio questa contraddizione. A Palermo apriremo la 
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