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che cos’è

RE-MAG
Oggigiorno sentiamo spesso parlare di “sviluppo sostenibile” ma a pochi è realmente
chiaro il significato di questo termine; una denominazione così tanto alla moda, così
largamente diffusa dai governi, dalle aziende, dalle organizzazioni ambientali e sociali
e anche dai media, che se ne perde il reale valore.
Di sicuro parlare di sostenibilità è un argomento complesso e impattante sotto tutti i
punti di vista, ma è di certo il tema centrale per il nostro presente e per il nostro futuro
perché ci impegna a riflettere su come riuscire a vivere su questo nostro pianeta con un numero di esseri umani che ha già superato i 6 miliardi di persone - senza
distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere, tutti, in maniera
dignitosa ed equa, senza oltrepassare la capacità di supportare gli scarti e i rifiuti
diffusi dalle nostre attività produttive.
Da qui è ampiamente chiaro il forte legame tra sostenibilità e sviluppo, due parole che
si incontrano e si integrano a vicenda nel concetto di “sviluppo sostenibile” in cui è
racchiuso l’equilibrio dinamico tra qualità dell’ambiente, sviluppo economico, equità
sociale; un equilibrio che non punta a mantenere uno status quo ma che si muove nel
cambiamento, riconoscendo che la società è in costante movimento. In tale “sistema”
la cultura costituisce dunque la base che consente di integrare economia, società e
ambiente per uno sviluppo sostenibile e dove l’educazione gioca un ruolo importante
ed è strumento per un rinnovamento dei paradigmi culturali su cui abbiamo appoggiato
“il progresso”.
È da tale contesto che nasce l’idea delle compagini - Arciragazzi Roma per la
LA CITTÀ IN TASCA, l’Associazione In Musica per FAI LA DIFFERENZA, C’È…
CIRCUSTENIBILE e l’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1 per RE BOAT
ROMA RACE, a cui si uniscono La Compagnia de Il Clownotto, l’Arciragazzi Lazio e
le Società ToGreen e Creare e Comunicare - di proporre la creazione di un network,
rafforzato da un vero e proprio gemellaggio, tra eventi che sul campo e per le loro
scelte si dimostrano “sostenibili”: tre eventi a Settembre, in una Capitale per la quale
sosteniamo con forza una rinascita culturale, che puntano a sensibilizzare il proprio
pubblico - bambini e bambine, giovani e adulti - ai valori della sostenibilità, attraverso il
gioco, lo spettacolo, lo sport, l’intrattenimento e i linguaggi universali delle arti.
Dall’impegno profuso dagli organizzatori nasce così l’idea di uno Speciale Magazine
della Sostenibilità - RE-MAG - che unisce le diverse iniziative e le racchiude in
un unico grande contenitore dove parole come Reduce, Reuse, Recycle sono le
chiavi di accesso per uno sviluppo davvero sostenibile; un’occasione per avvicinarsi
e avvicinare al processo ideativo e al pensiero che sta alla base degli Eventi per
mostrare come ognuno può fare la differenza e come i concetti di sostenibilità - che
sembrano apparentemente così lontani - sono in realtà più vicini che mai e su questi
occorre riflettere per crescere insieme, per migliorare il modo di pensare e di rispettare
il pianeta, cercando di conoscere, operare e raggiungere i 17 obiettivi di SVILUPPO
SOSTENIBILE dell’Agenda 2030 dell’UNESCO.

Anna Maria Berardi - Presidente Associazione Arciragazzi Roma
Stefano Bernardini - Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE1
Mattia Morena - Presidente Associazione IN MUSICA
Mario Di Vita - Presidente Associazione La Compagnia de Il Clownotto
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INFO UTILI
Arciragazzi
Comitato di Roma
Tel. +39 06 41733356
Mobile +39 329 0521937
Fax +39 06 41733372
arciragazzi@uni.net - www.arciragazzi.org
info@lacittaintasca.it - www.lacittaintasca.it
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Agenzia di Comunicazione Integrata
Viale Giuseppe Stefanini, 35 - 00158 Roma
Tel. +39 06 41735010 Fax +39 06 45220487
press1@creareecomunicare.it
www.creareecomunicare.com
Le attività di gioco e di laboratorio
SONO GRATUITE
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività
potrebbero subire alcune variazioni.
SPAZIO GIOCHI ATTREZZATO
Apertura ore 17,00
TESSERA ANNUALE ARCIRAGAZZI
La tessera annuale dà diritto a partecipare a tutte
le attività organizzate da Arciragazzi (gratuite e a
pagamento), offre la relativa copertura assicurativa
e dà diritto a sconti e agevolazioni nei teatri, nelle
librerie e negli esercizi commerciali convenzionati con
l’Associazione e con l’Arci.

MEZZI PUBBLICI PER RAGGIUNGERCI
671/714 - fermata Viale delle Terme di
Caracalla (Piazzale Numa Pompilio)
360 - fermata Via Latina
628 - fermata Piazzale Cesare Baronio
665 - fermata Epiro
Metro Linea A - fermata San Giovanni
Metro Linea B - fermata Circo Massimo
L’edizione 2018 de La Città in Tasca
è realizzata con il contributo di

ROMA CAPITALE di Euro 18.435,60

La brochure de La Città in Tasca è stampata con il
contributo dei Centri di Servizio
per il Volontariato del Lazio CESV-SPES
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i LABORATORI
Dalle ore 17,00 alle ore 19,00
La Città delle Artingioco
ideazione di Valentina Valecchi
conduzione a cura di Alessandra Pinna, Micol Nacamulli
Domenica 2 e Giovedì 6 Settembre
PAGINE DI TUTTI I COLORI
Laboratorio dedicato all’artista Bruno
Munari
Una pagina blu sbilenca, una triangolare
verde, una tutta rossa... ma che razza di
libro è? I libri illeggibili del grande artista
Bruno Munari lasciano che siano le pagine
colorate a parlarci e a raccontarci infinite storie senza parole. Ne facciamo
insieme uno simile anche noi? Tante carte colorate si trasformeranno in
originali libri d’artista da portare a casa!

Martedì 4 e Sabato 8 Settembre
IL MONDO A POIS
Laboratorio dedicato all’artista Yayoi
Kusama
Benvenuti nel magnifico mondo della
famosa artista giapponese dei pois.
Ricopriremo di tanti pallini colorati lo spazio
delle Arti in gioco e sarà come trovarsi in un irripetibile e festoso sogno a
occhi aperti. Mimetizzati anche tu con lo sfondo come fa Yayoi e diventa
un bambino a pois di tutti i colori!
Mercoledì 5 e Domenica 9 Settembre
IL COLORE DELLE EMOZIONI
Laboratorio dedicato all’artista Mark
Rothko
Mark Rothko, uno dei maggiori esponenti
dell’espressionismo astratto americano, ci
porta alla scoperta della sua meravigliosa
pittura fatta di campiture vibranti,
atmosfere immateriali, in cui l’innegabile
protagonista è il colore. L’osservazione
del suo linguaggio figurativo ci darà nuovi
spunti per realizzare originali creazioni
cromatiche, caratterizzate da sfumate composizioni di forme rettangolari;
i nostri spettatori non potranno che restare incantati dai colori delle nostre
emozioni.

Lunedì 3 e Venerdì 7 Settembre
FILTRI SPECIALI
Laboratorio dedicato all’artista Daniel
Buren
L’artista protagonista di questo laboratorio
ama lavorare con il colore, portando avanti
una ricerca sulla trasparenza. Si diverte a
modellare la nostra percezione della realtà
giocando infatti spesso con la colorazione dei vetri degli edifici. Vedremo
insieme come sia possibile alterare la natura utilizzando dei filtri colorati
e, infine, come possa essere divertente, con semplici plastiche colorate,
creare degli occhiali artistici speciali per ampliare la nostra capacità di
osservazione.

I Laboratori de “La Città delle Artingioco” saranno ripetuti
a rotazione fino al 9 Settembre.

11
Laboratorio Kids&Us
Appuntamento con lo
STORYTIME: L’ora del racconto in Inglese

i LABORATORI

a cura di Arciragazzi di Roma
LABORATORI ESPRESSIVI
Instant Photo
Laboratorio fotografico itinerante
Bambini e genitori saranno coinvolti in una esplorazione fotografica del
parco e dei suoi dintorni per cogliere le immagini più rappresentative
dell’area naturale, archeologica e urbana e della sua popolazione,
evidenziandone le peculiarità e le bellezze nascoste. Al termine della
manifestazione, le migliori immagini saranno proiettate sullo schermo
cinema e commentate insieme al pubblico.
Suoni Dal Mondo
Un laboratorio di riciclo per far conoscere ai bambini suoni e strumenti
musicali di altri paesi del mondo, da quelli africani - Senegal, Costa
d’Avorio e altri - all’India e ai paesi orientali. I bambini saranno invitati a
costruire con materiali vari, dei semplici strumenti musicali tipici dei vari
paesi. Si vuole così affrontare il tema dell’accoglienza, dei migranti che
arrivano nel nostro paese e il problema dell’integrazione. La musica è
un linguaggio che unisce. A conclusione della manifestazione i bambini
suoneranno i loro strumenti in un piccolo concerto.
Ritratti e Autoritratti di Artista
Un giovane artista realizzerà il laboratorio Ritratti e autoritratti di artista
con i bambini che si divertiranno a raffigurare se stessi e i loro amici.
LABORATORI TECNOLOGICI
La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando
a impastare sabbia e sogni inarrivabili.
D. Dolci
La città nuova inizia…
Il laboratorio propone la realizzazione collettiva del plastico del Parco degli
Scipioni e dei suoi dintorni, considerando due principali fasi di sviluppo:
la citta antica (il passato) e la città nuova (il presente e il futuro, ovvero la
riconversione ecologica della città). Il laboratorio prevede l’utilizzo di soli
materiali di recupero, ma con l’inserimento delle nuove tecnologie, quali
la costruzione e l’inserimento di piccoli robot teleguidati. Il laboratorio
trae il titolo dai versi di Danilo Dolci che fanno riferimento alla capacità
costruttiva dei bambini e al loro concreto senso dell’utopia, qualità alle
quali dovremmo attingere per immaginare una città del futuro liberata
dalle problematiche che stanno uccidendo le città di oggi: inquinamento,
eccessivo consumo di suolo e di energia, stili di vita insostenibili e altre
patologie della vita urbana.
Un robot per amico
Costruire piccoli robot vibranti utilizzando materiali semplici e di riuso.
I ragazzi potranno sperimentare e approfondire la scienza dei circuiti
e applicare con creatività i rudimenti di elettronica e fisica necessari
a far funzionare i loro prototipi. I bambini potranno poi divertirsi
nell’organizzazione di tornei tra i vari robot.

Domenica 2
Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9

h
h
h
h
h
h
h
h

17.30 - 18.30
17.00 - 19.00
17.00 - 19.00
17.00 - 19.00
17.00 - 19.00
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30

Attività per bambini dai 3 ai 7 anni
Lo Storytime è la rappresentazione teatrale di una storia al 100% in
inglese, divertente e di facile comprensione, attraverso personaggi,
canzoni e materiale complementare che consente ai bambini di assistere
a uno spettacolo interagendo con gli attori.
Kids&Us, la scuola che ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue per
i bambini a partire da 1 anno di età, utilizza una metodologia unica, basata
sul processo naturale di acquisizione della lingua materna; un metodo
infallibile che si sviluppa secondo un ordine naturale e spontaneo.
(www.kidsandus.it)
Kids&Us offre:
• Un Metodo originale che mette a frutto la spontaneità dei bambini
• Gruppi ridotti (max 8 bambini)
• Continuità da 1 anno di età fino all’autonomia linguistica, intorno ai 18
• Corsi adatti alle capacità e agli interessi di ogni età
• Lezioni dinamiche al 100% in inglese
• Esposizione quotidiana alla lingua mediante l’ascolto di tracce audio
• Controlli sulla qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
• Laboratori e strumenti didattici complementari per favorire l’esposizione
alla nuova lingua
• Rapporto costante con i Genitori

A cura di Arciragazzi di Roma in collaborazione
con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise
1, SunnyWay Team Building, l’Associazione In
Musica, l’Associazione Compagnia de Il Clownotto,
la Società Togreen editrice del portale Rinnovabili.
it e con il contributo dell’Agenzia di Comunicazione
Creare e Comunicare. Un cantiere in cui costruire,
con materiali di recupero e riciclo, - acciaio, plastica,
legno, carta e cartone - colorate e fantasiose barche
che parteciperanno, Domenica 16 Settembre, al
Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma, alla
IX edizione della Re Boat Roma Race Trofeo Euroma2, la regata più pazza
e divertente di fine estate.
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la BIBLIOTECA
Questo spazio è organizzato con attività finalizzate alla promozione
della lettura per bambini e adulti e resterà aperto al pubblico tutte le
sere fino alle ore 20.30 con operatori disponibili per il prestito libri (per
consultazione) e giochi da tavolo. Bambini e genitori potranno sfogliare
e leggere in loco i libri a loro disposizione.
Domenica 2 Settembre - Ore 17.45
La Libreria Ponte Ponente presenta Leggi con me!
Letture ad alta voce “tuttigusti” per grandi e piccoli! A cura delle libraie
Lunedì 3 Settembre - Ore 17.00
L’Apelettura - LibroMobile delle Biblioteche di Roma presenta “In
viaggio col vento”, letture per piccoli lettori a cura di Pino Grossi
Martedì 4 Settembre - Ore 17.45
La Libreria Ponte Ponente presenta Leggi con me!
Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 anni ai 6 anni. A cura
delle libraie
Mercoledì 5 Settembre - Ore 17.45
La Libreria Ponte Ponente presenta “LUCCIOLE E LANTERNE”:
creiamo e decoriamo insieme la nostra lanterna. Bottega artigiana per
bambine e bambini dai 5 anni. A cura delle libraie
Giovedì 6 Settembre - Ore 17.45
“QUELLILÀ” Presentazione del libro (Edt Giralangolo, 2017 ill. M.
Rocchetti) con l’autore Daniele Movarelli e a seguire laboratorio per
bambine e bambini dai 5 anni
Venerdì 7 Settembre - Ore 17.45
La Libreria Ponte Ponente presenta Leggi con me!
Carla Farina in compagnia delle libraie legge “A caccia dell’orso”. A
seguire laboratorio per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni
Sabato 8 Settembre
Ore 17.00
Officine Buone Onlus presenta
Mago Mantello un libro di Francesco Domenico Giannino e un progetto
di intervento nei reparti di oncologia pediatrica.
Laboratori e storie interpretate negli ospedali da un team di attori
professionisti.
Ore 18.00
“SOLO… UN PUNTINO” Presentazione del libro “Un puntino” (Anicia,
2017) con l’autrice e illustratrice Cristiana Cerretti
Domenica 9 Settembre - Ore 17.45
La Libreria Ponte Ponente presenta STORIE… PER GIOCO!
(Parapiglia, 2017) Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 6
anni e laboratorio, a cura di Maria Teresa Scala
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i GIOCHI

A cura di Arciragazzi di Roma
Spazio giochi attrezzato (a pagamento)
Ore 17.00 - 20.00
Nello spazio giochi attrezzato i bambini possono partecipare a giochi
con scivoli a rullo, tiro al barattolo, giochi con le freccette, tappeto
elastico ed altre attività ludiche.
Spazio Piccolissimi
Ore 17.00 - 21.00
Una parte dello spazio giochi è dedicata ai bambini under 5 e prevede
un percorso costituito da elementi morbidi, tunnel, ponticello, percorso
sensoriale.
Fra le attività ludiche sono previsti inoltre:
Cantiere Kapla
A cura di Marco Faramelli
Giochi di costruzioni in legno, plastica, magnetici, trottole e altro ancora.
Giochi da tavolo
A cura di Arciragazzi di Roma
I giochi - dama, scacchi, memory, domino, giochi d’ingegno, ecc.
- saranno a disposizione di bambini e genitori tutti i giorni presso lo
Spazio Biblioteca.

RICICLATO
CIRCO MUSICALE
Vi abbiamo potuto ammirare in alcuni eventi a Roma con egida
Centrale del Latte di Roma e vi vedremo esibire a La Città in
Tasca utilizzando tantissimi “strani” strumenti musicali, sia già
conosciuti che inventati: qual è il vostro strumento o quali sono i
vostri strumenti preferiti e perché? Ce li potete raccontare?
Uno dei nostri strumenti preferiti è l’Ombrellino Elettrico ovvero una
viola con una sola corda amplificata con un microfono; sempre costruito
utilizzando materiali di recupero che unisce semplicità ed efficacia.
Un altro fantastico strumento è la Bora ovvero un’arpa africana costruita
con una zappa, una boa, forchette e corde fatte con filo da pesca.
Uno strumento indispensabile è la Buzzeria, ovvero la nostra batteria
fatta di bidoni e secchi e in particolare è dotata di un tamburo rullante
la cui pelle è fatta con le vecchie lastre per i raggi x. Per concludere
la carrellata, un altro strumento dal suono inconfondibile è l’Oroloslide
ovvero una chitarra slide fatta con un orologio barometro da parete.

Sappiamo che siete molto impegnati a girare l’Italia e l’Europa:
quali sono le vostre ultime tappe?
Sì, per fortuna quest’estate si è dimostrata positiva e c’ha portato a
girare l’Italia da nord a sud. Tra le date più rilevanti ricordo il concerto
di Ecofuturo Festival a Padova ma sicuramente tra i migliori va inserita
la quattro giorni per il festival di Colmurano in provincia di Macerata. Un
altro concerto molto interessante è stato quello del 19 Agosto al circolo
Reasonanz di Loreto.
Cosa vi entusiasma di più del vostro pubblico?
La cosa che ci piace del nostro pubblico è che è molto variegato, fatto
sia di famiglie che di giovani sia di bambini che di anziani e questo lo
si vede nei nostri concerti. Ci fa molto piacere quando vediamo ballare
sotto il palco gente di diverse età unite dalla musica.
State progettando nuovi strumenti musicali realizzati con
materiali di riciclo e oggetti di uso comune?
La creazione degli strumenti è più o meno continua, anche se fortemente
condizionata dal fatto o meno di trovare materiali di recupero o dalla
necessità di costruire nuove cose. Ad esempio adesso per un nuovo
spettacolo che stiamo preparando devo costruire un’arpa fatta con una
tavoletta del WC.
Raccontateci un po’ del vostro ultimo album “IBAN IL TERRIBILE”.
L’album Iban il Terribile come in parte probabilmente si deduce dal titolo
è un album che non è fatto solo di musica ma anche di canzoni che
raccontano il nostro punto di vista sulla società attuale. Un punto di vista
critico ironico anche un po’ satirico. Ogni singola nota è stata suonata
da strumenti fatti con materiali di recupero, inventati e costruiti apposta
per creare le sonorità di cui avevamo bisogno. Le registrazioni stesse,
il missaggio, la masterizzazione, sono state fatte da noi come del resto
tutta la produzione.
Avete nuovi progetti in arrivo per il futuro?
Sì, per il futuro abbiamo sia un nuovo album in cantiere del quale
ancora non abbiamo il titolo ma abbiamo la gran parte delle canzoni;
ma soprattutto stiamo lavorando ad uno spettacolo teatrale in
collaborazione con gli autori del libro dal titolo: “Trash - Tutto quello
che dovete sapere sui rifiuti” che speriamo di portare in inverno sui
palcoscenici di tutta Italia.
Che pezzi farete nel concerto del 2 Settembre?
Il 2 Settembre a Roma sicuramente porteremo un carico di energia
perché la manifestazione è bellissima e sarà un ottimo finale della
tournée estiva. Le canzoni che suoneremo saranno pescate dai nostri
ultimi tre album ovvero Iban il Terribile, Elettrodomestica, e Riciclato
circo musicale.
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gli SPETTACOLI
Domenica 2 Settembre
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Compagnia Tieffeu (Perugia) “Il gatto con gli stivali”
Spettacolo raccontato con pupazzi e grandi libri con Giancarlo Vulpes e
pupazzi di Ada Mirabassi.
“Fortunato chi si piglia per diritto di famiglia una pingue eredità! …Più
felice, più contento, chi con l’opera e col talento, ricco e grande si farà”.
Si sa che il gatto della fiaba è la povera eredità che un mugnaio lascia a
uno dei suoi figli. Una ben misera eredità, si può affermare; ma invece il
micio è talmente scaltro e simpatico da far arricchire, “con l’opera e col
talento”, il suo padrone e da fargli sposare la figlia del Re... Bellissima
soddisfazione quella di ottenere qualcosa grazie ai propri meriti!
n. 2 repliche
Consigliato dai 5 anni
Ore 21.00 Spazio Teatro
Riciclato Circo Musicale (Ancona)
“Non buttate via mai niente, anzi... SUONATELO!”
La band “Riciclato Circo Musicale” nasce nel 2006 da quattro singolari
musicisti, professionisti, provenienti da generi ed esperienze artistiche
completamente diverse, ma con alcune caratteristiche comuni: la passione
per la ricerca e la continua sperimentazione sonora. L’elemento identificativo
per eccellenza dei “Riciclato Circo Musicale” è l’utilizzo di materiali di
recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali classici
e contemporanei, quindi una riedizione di quelli già conosciuti, ma anche e
soprattutto totalmente nuovi e inventati da loro stessi.

Evo in Fabula - ore 19.00

Lunedì 3 Settembre
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Compagnia I Guardiani dell’Oca (Guardiagrele CH) “Evo in Fabula”
La compagnia I Guardiani dell’Oca, grazie alla sua versatilità artistica
e organizzativa, farà rivivere gli usi e i costumi di un periodo storico da
sempre ricco di grande fascino. “Evo in Fabula” propone un divertente ed
emozionante viaggio nel periodo dell’età di mezzo con musici e attori. Tutte
le azioni sceniche della compagnia porteranno lo spettatore a immergersi
nella coinvolgente atmosfera delle feste di corte e di strada, quando
l’intero borgo si popolava di dame, cavalieri, teatranti, girovaghi e giullari.
Lo spettacolo raggiungerà i vari punti del parco allietando il pubblico con
musiche, canti, interventi burleschi e strambotti poetici declamati da bardi di
strada (con repertorio dal 1200 al 1500).
n. 2 repliche
Per tutti a seguire
Laboratorio Giochiamo ad animare gli oggetti
In ogni ambiente in cui viviamo ci sono diversi oggetti che ci circondano:
penne, chiavi, barattoli, carica batterie, porta occhiali, candelabri,
telecomandi ecc. Ogni oggetto può prendere vita e diventare parte di
una storia divertente.

Riciclato Circo Musicale - ore 21.00
Per tutti a seguire
Laboratorio “Canto ballo e … suono”
Utilizzare e fabbricare strumenti musicali per produrre suoni e rumori
anche in modo coordinato con il gruppo.

Ore 21.00 Spazio Cinema
Invito in Cineteca
Coco
Animazione, regia di Lee Unkrich, Adrian Molina. Con Anthony
Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee
Victor. Produzione USA, 2017.
“Coco” ci porta in un variopinto villaggio messicano, animato dai
preparativi per il Dìa de Muertos e dalla musica delle orchestrine
che inonda le strade. Il dodicenne Miguel vorrebbe immergersi nei
festeggiamenti strimpellando la sua chitarra sconquassata, ma sulla
famiglia Rivera aleggia una maledizione che impedisce ai componenti
di imbracciare strumenti musicali. Ma il divieto, imposto decenni prima
dalla bisnonna Imelda, non riesce a tenere Miguel lontano da corde e
arpeggi…
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Martedì 4 Settembre
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Il Mago Andrea (Roma) in “Magic Show”
Andrea coinvolge bambini e adulti in uno strabiliante spettacolo di
magìa comica interattivo, divertendo tutti con le sue clownerie.
n. 2 repliche
Per tutti a seguire
Il Laboratorio di arte magica proporrà la costruzione e l’esecuzione di
facili giochi di magia.

Ore 21.00 Spazio Teatro
Compagnia La Capra Ballerina (Acquapendente VT)
“Il guardiano dei porci”
Spettacolo di marionette da tavolo. Liberamente tratto dalla storia di H.
C. Andersen, lo spettacolo racconta del principe di un piccolo regno che
vuole sposare la principessa di un grande regno che invece lo respinge.
Il ragazzo non si dà per vinto e si fa assumere come guardiano dei
porci reali. Con ingegnosi marchingegni musicali, stimolerà la curiosità
della principessa e riuscirà a conquistarne il cuore. Spettacolo ricco di
umorismo che vuole però anche far riflettere su presunti ruoli sociali che
spesso ci costruiamo e che altrettanto spesso ci vanno stretti.
Consigliato dai 3 anni

Ore 21.00 Spazio Cinema
Invito in Cineteca
Pipì, Pupù, Rosmarina in Il Mistero delle note rapite
Animazione, Avventura, regia di Enzo D’Alò. Con Giancarlo Giannini e
Francesco Pannofino. Francia, Italia, Lussemburgo, 2017.
Qualcuno ha rubato le note musicali della partitura composta dal Mapà
per il Grande Concerto di Ferragosto. Il Narratore, inseparabile voce
amica dei tre piccoli ed avventurosi Pipì, Pupù e Rosmarina, affida
loro il delicato compito di scoprire il colpevole del furto e di recuperare
dunque la musica, senza la quale non potrà essere eseguito il tanto
atteso Concerto. E questo sarebbe un vero dramma per gli animali che
abitano nel Bosco! Portando sul grande schermo una serie sua e del
compianto Vincenzo Cerami, Enzo D’Alò firma uno dei suoi film più
coerenti con la propria poetica votata al racconto dell’infanzia, rivolto
all’infanzia stessa. “Pipì, Pupù e Rosmarina - Il mistero delle note
rapite” è un film di animazione spudoratamente per bambini, quasi tutto
cantato e gioioso.
Mercoledì 5 Settembre
Ore 11.30
c/o lo spazio del Caffè Letterario a La Città in Tasca - Presentazione
del progetto #LIBERAILFUTURO
Il progetto si propone di attivare la partecipazione e il protagonismo
di adolescenti e giovani, promuovere una nuova cultura giovanile
mettendo in rete risorse umane, istituzionali, culturali, associative e
di volontariato, offrire ai ragazzi validi strumenti di autoformazione,
orientare alla riscoperta dei valori a sostegno di interessi e potenzialità
da far crescere per il bene comune nel rispetto del diritto all’inclusione.
Il progetto è stato selezionato dall’impresa Sociale CON I BAMBINI
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile.
Ore 17.00
Presentazione del Progetto “sostegno al valore della
multiculturalità. Interventi di valorizzazione delle diverse culture e
promozione di una comunità inclusiva”. A seguire, all’interno del
Parco, laboratori e attività dedicate.
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Compagnia La Capra Ballerina (Acquapendente VT)
Storiella della Vecchia Talpa
Spettacolo di marionette da polso tratto dal libro di Werner Holzwarth
e Wolf Erlbruch.
Una Vecchia Talpa vive tranquilla nella sicurezza e nel calore della sua
tana sotterranea. Quando decide di salire in superficie e mettere la testa
fuori dalla sua tana, incorre in un piccolo incidente, una cacca le cade
in testa come un cappello. La piccola talpa inizia così una indagine che
la porta ad intraprendere un viaggio nella fattoria per scoprire chi, tra i
suoi abitanti, gliela abbia fatta in testa.
n. 2 repliche
Per tutti a seguire
Laboratorio di animazione teatrale per far vivere ai bambini
esperienze teatrali, di ritmo e di produzione di suoni elementari con
gioia e divertimento.

Lupetto e Rosso Cappuccetto #tuttaunaltrafavola - ore 21.00
Giovedì 6 Settembre
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Gaspare Nasuto (Pompei)
“I burattini” Spettacolo di teatro di burattini e guarattelle.
n. 2 repliche
Consigliato dai 3 anni
A seguire
Laboratorio “Dalla carta ai burattini”: percorso di manipolazione e
spettacolo con le tecniche del teatro di figura
Ore 21.00 Spazio Teatro
Arciragazzi Roma, Associazione culturale Carpet, Associazione
culturale Pescatori di Poesia
“Lupetto e Rosso Cappuccetto #tuttaunaltrafavola”
di Alessia D’Anna, Simone Fraschetti, Riccardo Sinibaldi, con Alessia
D’Anna e Simone Fraschetti regia di Riccardo Sinibaldi
Secondo la tradizione che si tramanda da centinaia di anni, Cappuccetto
Rosso è una dolce e timida bambina che, portando un cestino di
vivande alla nonna ammalata, si perde nel bosco e fa un brutto incontro
con l’affamato lupo cattivo... Ma se i protagonisti di questa storia si
fossero incontrati oggi, nell’epoca dei social network, dell’alimentazione
biologica, dei selfie e della musica pop, sarebbe stata tutta un’altra
favola? Una bambina intraprendente e alla moda, un lupo vegetariano
e gentile, un’arzilla nonnina e un cacciatore innamorato affrontano con
ironia e senza pregiudizi i temi dell’amicizia e delle diversità.
Consigliato dai 4 anni
A seguire
Incontro con gli autori
momento significativo di un percorso di educazione alla lettura.
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Venerdì 7 Settembre
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Compagnia Mangiafuoco (Roma) “Il gatto Muffa nel Paese di Uffa”
Spettacolo di burattini liberamente tratto da “Il gatto di Bezilbebel” di
Carla Gasparri. Nel paese di Uffa non succede mai nulla. Finché un
giorno… appare un gatto dal colore incredibile. La notizia varca i confini
di Uffa e arrivano cronisti, fotografi, giornalisti, cinereporters. E un ricco
uomo d’affari. Poi un altro e un altro ancora. Ma il gatto Muffa non
gradisce tutte quelle attenzioni interessate, e sul più bello…
Consigliato dai 5 anni
Ore 21.00 Spazio Teatro
Compagnia Manno-Silano (Roma)
“Dove vanno le nuvole” Spettacolo di attore, figure e musica.
Seguendo la direzione delle nuvole e ispirati dalle loro forme fantastiche,
due raccontastorie girano il mondo con la testa gonfia di racconti e le
valigie piene di strumenti musicali, pupazzi e canzoni.
Consigliato dai 3 anni

Compagnia dei burattini di Luciano Gottardi - ore 19.00 e 21.00
Sabato 8 Settembre
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Compagnia dei burattini di Luciano Gottardi (Trento)
“I capelli dell’Orco”
Spettacolo di burattini. Il Re Silvio è gravemente ammalato. Può essere
salvato solo da una pozione magica fatta con un capello dell’Orco. Il re
chiede a Truffaldino di andare a prendere il capello. Truffaldino parte
e incontra i frati di un convento, un locandiere e un traghettatore che
lo aiuteranno ma lo pregheranno di chiedere all’Orco risposta alle loro
domande. Giunto a casa dell’Orco… Avventure senza fine anche al
ritorno al castello con Truffaldino inseguito dall’Orco.
n. 2 repliche
A seguire
Laboratorio “Impariamo a costruire e animare i burattini”
Consigliato dai 3 anni
Ore 21.00 Spazio Teatro
Compagnia dei burattini di Luciano Gottardi (Trento)
“I viaggi di Sindibad” Spettacolo di burattini. Tratto da “I viaggi di
Sindibad”, uno dei racconti più fantasiosi e fantastici della raccolta “Le
mille e una notte”, narra le avventure di un mercante di Baghdàd, in
viaggio per nave alla ricerca di nuovi commerci. Il fato lo farà naufragare
ben tre volte, su tre isole, in cui incontrerà personaggi mitici, come
l’enorme uccello Ar-Rukh, popoli dalle strane tradizioni e giganteschi
orchi mangia uomini.
Consigliato dai 3 anni

Domenica 9 Settembre
Ore 19.00 Piazza del Gioco
Corale Luigi Venturini (Tagliacozzo AQ)
Concerto di musiche e canti popolari della tradizione. Un viaggio in
musica attraverso le regioni del nostro Paese.
Ballo in piazza per tutti
Ore 21.00 Spazio Cinema
Invito in Cineteca
Il Gruffalò
Animazione, regia di Jakob Schuh e Max Lang. Dall’omonimo libro di
Julia Donaldson e Axel Scheffler. Adattamento di Julia Donaldson, Jakob
Schuh, Max Lang. Musiche di René Aubry. Produzione: Michael Rose,
Martin Pope per Orange Eyes. Durata: 27’. USA, 1999. Distribuzione
Cineteca di Bologna.
Gruffalò e la sua piccolina
Animazione, regia di Johannes Weiland e Uwe Heidschötter.
Dall’omonimo libro di Julia Donaldson e Axel Scheffler (2004).
Adattamento di Julia Donaldson, Johanna Stuttmann. Musiche di René
Aubry. Produzione: Michael Rose, Martin Pope per Orange Eyes.
Durata: 27’. USA, 2017 Distribuzione Cineteca di Bologna.
Un film in due episodi. Nel primo il protagonista è un topino che, per
salvarsi dalle aggressioni di una volpe, di un gufo e di un serpente
si inventa l’amicizia con un essere mostruoso che chiama Gruffalò
il quale, invece, esiste veramente. Nel secondo episodio la figlia del
Gruffalò vuole conoscere il Grande Topo Tremendo di cui le ha parlato il
padre e si allontana dalla tana alla sua ricerca.
SEZIONE “TEATRINI VIAGGIANTI”
La Città in Tasca si estenderà al di fuori del Parco degli Scipioni
portando lo spettacolo del Mago Andrea, ai bambini ospiti delle strutture
periferiche presso il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi
(Ce.i.S.) Casa della Semi-autonomia il Giardino dei Ciliegi - Via Attilio
Ambrosini, 129 - Roma

Dal 2 al 13 Settembre a La Città in Tasca
resterà attivo il

per costruire l’imbarcazione che potrà partecipare
Domenica 16 Settembre al Parco Centrale dell’Eur
di Roma alla IX edizione della RE BOAT ROMA
RACE - Trofeo Euroma2 la regata riciclata.
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ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA
L’Arciragazzi è un’associazione educativa a carattere nazionale
fondata nel 1981. Il suo obiettivo è quello di valorizzare la cultura
dell’infanzia e di aumentare il tempo e gli spazi in cui bambini,
adolescenti e adulti, insieme, possono migliorare la qualità e il
loro ambiente di vita.
L’Arciragazzi offre ai bambini e ai ragazzi strumenti espressivi e comunicativi per sviluppare le loro idee, potenziare le loro
risorse e, attraverso il gioco, li educa alla partecipazione civile
e culturale. Bambini e ragazzi realizzano con gli adulti progetti
comuni, elaborati e discussi insieme, in collaborazione con Enti
Locali, Regioni, Ministeri, Istituzioni nazionali, Scuole e Unione
Europea.
L’Arciragazzi opera per la piena realizzazione e la concreta
applicazione della Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, e promuove iniziative a carattere ricreativo,
ludico e culturale: feste, incontri, mostre, spettacoli, festival e
animazioni.
L’Arciragazzi gestisce progetti di formazione per insegnanti,
operatori del settore educativo e per l’occupazione giovanile.
Promuove inoltre attività di cooperazione e iniziative di solidarietà che permettono l’incontro fra bambini e ragazzi italiani e
quelli di altri paesi del mondo.
Attualmente l’Arciragazzi ha Comitati e Circoli distribuiti in quasi
tutte le regioni italiane. Il Comitato di Roma Arciragazzi è una
onlus ed è nato nel 1996.
Durante l’estate le sedi Arciragazzi propongono centri estivi,
soggiorni estivi e vacanze, organizzati sia in Italia che all’estero.

Coordinamento generale
Arciragazzi di Roma
Progetto Educativo e Direzione Artistica
Anna Maria Berardi e Riccardo Sinibaldi
Coordinamento Attività
della Biblioteca “La Città in Tasca”
Arciragazzi di Roma
Coordinamento Rassegna Teatrale
e Cinematografica
Associazione Culturale Carpet
Beniamino Marcone
Coordinamento Laboratori e Giochi
Arciragazzi Comitato Regionale Lazio
Coordinamento Tecnico e Amministrativo
Arciragazzi di Roma
Ugo Sinibaldi
Comunicazione e Ufficio Stampa
Creare e Comunicare
Responsabile della Comunicazione
Stefano Bernardini
lllustrazione di copertina
Claudia Galuppi
Coordinamento redazionale
Anna Maria Berardi
____________________
Arciragazzi Comitato di Roma
Via Giovanni Michelotti, 33 - 00158 Roma
Tel. 06 41733356 - Fax 06 41733372
e-mail: arciragazzi@uni.net
www.arciragazzi.org
____________________
edizioni arciragazziroma
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SI RINGRAZIANO
Roma Capitale
Assessorato alla Crescita culturale
Biblioteche di Roma
e l’Apelettura LibroMobile
Municipio Roma I Centro Storico
Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio
CESV-SPES
Gruppo Archeologico Romano
Logos Progetto Alta Formazione Professionale
Paolo Pietrarota
Simona Bolognesi
Maria Pia Ernandez
Fabrizio D’Ovidio
Beniamino Marcone
Riccardo Sinibaldi
Comitato Parco degli Scipioni
Libreria Ponte Ponente
Marco Faramelli e il Cantiere Kapla
Gold Partner
Kids&Us

Le volontarie e i volontari del Servizio Civile Nazionale,
le tirocinanti e i tirocinanti che hanno collaborato a questa ventiquattresima
edizione de “La Città in Tasca”...

... e tutti coloro che anche quest’anno
hanno creduto ne “La Città in Tasca”
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FAI LA DIFFERENZA, C’È...
CIRCUSTENIBILE
FAI LA DIFFERENZA, C’È… è un PROGRAMMA
che si compone di diversi PROGETTI/EVENTI
che si propongono di diffondere attraverso
il gioco, lo sport, lo spettacolo, l’arte e la
cultura, in un pubblico più eterogeneo
possibile - e in particolare tra i giovani
- i temi del recupero, riuso e riciclo, nel
rispetto dell’ambiente, sensibilizzandolo
alla scoperta delle fonti d’energia pulite e
rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di
“smart city”, economia circolare e sviluppo
sostenibile del pianeta, con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita dei giovani
d’oggi, adulti di domani.
È per questo che dal 2010 diverse Associazioni, Imprese e Federazioni
hanno deciso di fare network ponendo su ogni progetto il cappello “FAI
LA DIFFERENZA, C’È…”, lanciando stagione dopo stagione, diverse
iniziative. Ecco così che il PROGRAMMA FAI LA DIFFERENZA,
C’È… pone oggi la sua egida sul nuovo Evento FAI LA DIFFERENZA,
C’È… CIRCUSTENIBILE che vuole fare la differenza dal punto di
vista artistico e culturale, dedicandosi allo sviluppo e alla promozione
della cultura della sostenibilità. Proprio attraverso l’aspetto ludico ed
educativo, civico e socializzante della cultura si possono lanciare dei
messaggi significativi e senza retorica. La cultura è talento, conoscenza
e continua formazione; scoperta, preparazione ed esperienza;
intuizione, coinvolgimento e passione; innovazione, ricerca e risultati
d’eccellenza: è quello che ci vuole quando si parla di SOSTENIBILITÀ.
È per questo che abbiamo immaginato che il connubio cultura,
ambiente, sensibilizzazione fosse essenziale: grazie al gioco, alla
musica, allo spettacolo, all’arte e alla cultura vogliamo che si dica “SI
PUÒ FARE”... bisogna solo spingere il tasto PLAY “seriamente”.
Il progetto, invita a non fermarsi alle apparenze, atteggiamento che
spesso compromette anche le nostre relazioni sociali. C’è bisogno di un
forte cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni, che possa
modificare strutture e comportamenti dei cittadini e della “governance”;
vogliamo parlare, attraverso una nuova arte, a una platea più larga,
con l’obiettivo di raggiungere, giorno dopo giorno, quel lento e tuttavia
improrogabile e inarrestabile cambiamento culturale.

Con “FAI LA DIFFERENZA” vogliamo far riflettere, meravigliare,
incuriosire, stimolare la voglia di cimentarsi in nuovi percorsi creativi;
raccontare che con gli oggetti considerati rifiuti, recuperandoli, riusandoli
e riciclandoli si può “FARE ARTE e CULTURA”. Riutilizzare e riciclare,
parole e concetti chiave più che mai attuali: una bottiglia di plastica che
diventa scultura, una lattina di acciaio che diventa lampada, una vecchia
ruota che si fà ornamento; un cassetto che diventa chitarra elettrica;
alcuni pallet in legno che si trasformano in oggetti d’arredo e design.
Tutto può essere riutilizzato! Un’idea progettuale con un programma
itinerante di (7) giornate dedicate alla famiglia e ai giovani, che propone
la fruizione di installazioni urbane realizzate con materiale di recupero,
spettacoli di musica con quelle “band” che hanno fatto del recupero
e riciclo la loro caratteristica principale; e ancora arte del riciclo,
artigianato del riuso, show cooking del recupero, laboratori di riciclo
creativo e incontri workshop che possano indicarci la strada che porti
a una maggiore consapevolezza ecologica e le azioni per un’efficace
tutela ambientale; con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la
promozione della cultura della sostenibilità, la valorizzazione degli spazi
urbani e la creazione - a Roma - di un sempre più vasto territorio ecofriendly.
PERCHÈ IL TITOLO FAI LA DIFFERENZA, C’È... CIRCUSTENIBILE?
Il termine CIRCUSTENIBILE è il risultato della fusione, in un gioco di
crasi, dei concetti di economia CIRColare e sviluppo soSTENIBILE
secondo un modello che pone al centro la SOSTENIBILITÀ del
sistema dove non ci sono prodotti di scarto ma le materie vengono
costantemente riutilizzate in un meccanismo che si rigenera.
ECONOMIA e SOSTENIBILITÀ muovono, dunque, in un andamento
circolare dove ogni bene se riparato, riusato, riciclato, può durare molto
più a lungo determinando un risparmio e un beneficio per l’ambiente e
la collettività. Allo stesso modo CIRCUSTENIBILE recupera il concetto
di evento interdisciplinare che desta meraviglia così come in uno
spettacolo circense che porta in scena, nel suo svolgersi itinerante,
la bellezza dell’arte che diventa abilità e conoscenza, dove ogni
performance porta in sé una morale e un insegnamento di vita.
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ORGANIZZAZIONE/INFO
CHI SIAMO
Associazione Culturale
In Musica

Viale Giuseppe Stefanini, 35 - 00158 Roma
Tel. +39 06 41735010
info@failadifferenza.com
www.failadifferenza.com
L’Associazione IN MUSICA nasce da un’esperienza nel campo
musicale e della didattica, con lo scopo di diffondere la musica e l’arte
in generale e di valorizzare e diffondere la cultura musicale, attraverso
la promozione di iniziative musicali in genere ed in particolare con
lo studio e la pratica delle diverse forme che contraddistinguono
l’espressività musicale. Organizzazione, ideazione, allestimento di
spettacoli e di eventi culturali e di intrattenimento; seminari, laboratori
e attività di didattica; formazione, editoria e ricerca, con particolare
riferimento alla musica, alle arti figurative ed alle lettere; sono le
iniziative di scopo dell’Associazione IN MUSICA, a cui si associano
le collaborazioni con persone, gruppi, Enti pubblici e privati, locali,
nazionali ed esteri, che propongano un approccio innovativo al mondo
musicale. Il gioco, inoltre, attraverso il quale si sviluppano le capacità
sensoriali, motorie, espressive e socioaffettive, diventa il divertente
mezzo di insegnamento musicale e di nuove forme espressive.
Attività ludiche - culturali; convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni concerto, corsi di
musica per bambini, ragazzi ed adulti; incontri di musicoterapia; guida
all’Ascolto, cantoterapia, ginnastica con la musica, sono alcune delle
forme espressive poste in campo da IN MUSICA. Inoltre l’attività di
formazione ha previsto e prevede corsi di aggiornamento teorico/pratici
per educatori, insegnanti, operatori sociali; corsi di perfezionamento in
musicoterapia, istituzione di gruppi di studio e ricerca. Infine un’intensa
attività editoriale ha consentito di pubblicare atti dei convegni, dei
seminari nonché degli studi, delle ricerche e delle attività compiute.
Dal 2010 al 2017 l’Associazione IN MUSICA in collaborazione con
l’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1, Arciragazzi
Nazionale, Arciragazzi Lazio, Arciragazzi Roma, l’Associazione
Culturale La Compagnia de Il Clownotto, la Web & Communication
Agency Creare e Comunicare, la Società Editoriale ToGreen realizza
il programma FAI LA DIFFERENZA, C’È… in cui sono stati portati alla
luce molti progetti. Dal 2014 al 2016 l’Associazione IN MUSICA ha
collaborato con l’Associazione IL CLOWNOTTO alla realizzazione
dell’evento LE VOCI DEL BOSCO inserito nel programma dell’Estate
Romana di ROMA CAPITALE. Dal 2008 al 2010 l’Associazione IN
MUSICA ha collaborato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica
SUNRISE 1 alla realizzazione degli eventi SPORT IN MUSICA,
SPORT & ART, FESTA DI PRIMAVERA, CHI VINCERÀ LA SFIDA
TRA LA BEFANA E BABBO NATALE?, iniziative svoltesi presso
l’Impianto Sportivo Comunale Fulvio Bernardini di Roma.
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Un VIAGGIO
in giro per il MONDO,
alla scoperta dell’Arte
del riciclo
Riciclare
significa trasformare i rifiuti
in materiali riutilizzabili:
un sistema efficace
per risparmiare sulle
materie prime e ridurre
i consumi energetici
delle industrie.
Diversi sono infatti i materiali che possono essere riciclati e a cui è
possibile dare un nuova vita. Alluminio, vetro, legno, carta, tessuti,
acciaio e plastica sono tutte materie prime che possono essere riciclate
e trasformate. Un elenco però riduttivo perché gli esperti del settore
affermano che tutti i metalli si possono riciclare e che tutto, in un modo
o nell’altro, può essere destinato a una seconda vita. I materiali più
semplici e anche più comuni, spesse volte, prendono forma e nuova vita
attraverso le mani di chi è creativo: oggetti che diventano delle vere e
proprie opere d’arte.
L’arte del riciclo, infatti, è una forma di attività in cui l’artista, utilizzando
materiali di scarto o oggetti che hanno concluso il loro ciclo di vita, crea
un’opera ex novo. C’è chi la chiama “Arte Povera”, come lo stesso
movimento animato dal conosciutissimo torinese Michelangelo
Pistoletto negli anni Sessanta. Quello che forse molti non sanno però,
è la ricchezza che vi si nasconde.
In un Occidente globalizzato dal digitale intoccabile, è forse il caso che
l’uomo si ricordi quanto sia importante il contatto con il Pianeta e le
risorse che essa ci mette a disposizione ogni giorno?!? Come utilizzarle
meglio? Abbiamo raccolto qualche esempio in giro per il mondo.
Partendo dall’Equatore, l’occhio si ferma sul Madagascar, un’isola
piena di ricchezze e segreti che ha imparato a vivere con poco riciclando
materiali come le lattine di latte condensato. Sono proprio le lattine ad
essere utilizzate da un artista di Antsirabé, Mamy, per riprodurre oggetti
in miniatura.

In Africa troviamo Romuald Hazoumé, scultore e pittore di cui parte
consistente dell’opera sono le maschere. Realizzate con un pezzo
di tanica di plastica che regge dei capelli finti, esse rappresentano
stereotipi inerenti all’appartenenza a diversi gruppi sociali o culture.
In Brasile troviamo Fernando ed Humberto Campana, fratelli che
da vent’anni si dedicano alla creazione di complementi di design con
oggetti raccolti per le strade e nelle foreste brasiliane.
Nel Nord America, più precisamente in Texas, troviamo Bobby Duke.
Artista del riciclo creativo e youtuber, realizza opere d’arte utilizzando i
materiali più disparati: dalla grafite alla terracotta, dal legno alla pietra.
In Canada troviamo Calvin Nicholls, che crea opere d’arte ritagliando
la carta in piccoli pezzi e realizzando splendide opere effetto 3D.
In Europa un esempio è Slinkachu, la cui particolarità è quella di
rappresentare tante scene di vita quotidiana attraverso il riciclo, tutte
in versione mini.
Ancora, Jane Perkins considerata la regina del riciclo creativo che,
partendo da vecchi gioielli e spille, realizza opere che raffigurano
icone del nostro tempo e non, quali Lady D., Albert Einstein o la regina
Elisabetta, ma anche riproduzioni di quadri famosi come La Gioconda
di Leonardo da Vinci.
Molti creativi non sono necessariamente artisti professionisti e
affermati, anzi, sono appassionati che si dilettano nell’arte di riciclo per
passione, realizzando opere creative con materiali di riciclo. Famosi o
meno, gli artisti del riciclo creativo sono fonte di ispirazione per le nuove
generazioni - e non solo - abituate a vivere nel digitale: per conoscere
veramente il mondo ed apprezzarne le ricchezze bisogna toccarlo con
le mani, viverlo pienamente e non solo con un selfie.
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LE ATTIVITÀ
al Centro Commerciale
EUROMA2
Dal 7 al 12 Settembre nel Tempio dello Shopping per
eccellenza, portiamo la cultura della sostenibilità. In un
luogo dove la logica del consumo è all’eccesso, i visitatori
si confronteranno con un sistema completamente avulso
dallo spazio che stanno vivendo e che al contrario
parla di economia circolare, recupero e riuso, sviluppo
sostenibile, attraverso diverse iniziative tra cui:
ECO-FAIR
Nello spazio diffuso del Centro Commerciale Euroma2, vengono
presentate, illustrate, raccontate e toccate con mano - attraverso
atelier, laboratori, incontri e workshop - le idee e le proposte di Artigiani,
Artisti, Imprese, Start Up, Associazioni e Federazioni che promuovono
i concetti di recupero e riuso, sostengono le teorie dell’economia
circolare, la cultura e la filosofia dello sviluppo sostenibile. Una piccola/
grande Eco-Festa attraverso la quale tutte quelle organizzazioni che
innovano, rispettando i criteri di sostenibilità, potranno farsi conoscere,
illustrando la propria attività, promuovendo prodotti e/o le buone
prassi che consentono di diffondere e sensibilizzare i cittadini sui
temi del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente; sulle fonti
d’energia pulite e rinnovabili e sulla conoscenza dei concetti di “sviluppo
sostenibile del pianeta”.
RE COOK SHOW
Un vero e proprio Show Cooking dedicato al Recupero della Tradizione,
che coinvolgerà chef e food blogger per raccontare la storia di alcuni
piatti della tradizione culinaria romana e laziale, e reinterpretare ricette a
cui saranno associate poesie lette e interpretate da attori professionisti.
RE COOK SHOW coinvolgerà alcuni imprenditori e produttori del
mondo del “food & beverage” e della ristorazione, alcuni chef,
blogger e appassionati di cucina che, con prodotti d’eccellenza
alla mano, racconteranno la storia di alcuni piatti della tradizione
culinaria mediterranea che verranno così “recuperati e reinterpretati”
e prepareranno nuove ricette e pietanze unendo agli “scarti” di cucina
i prodotti made in Italy di qualità. Sarà l’occasione per parlare di “sana
nutrizione”. Saranno evidenziate inoltre le buone prassi dei produttori
sul tema degli imballaggi alimentari, sarà dato spazio alla lotta allo
spreco alimentare.
I FAB/LAB POINT DELLA SOSTENIBILITÀ
I Fab/Lab Point saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno
ognuno per il proprio scopo; saranno così attivi:
FAB LAB I LABIRINTI D’ARTE
In un Labirinto d’Arte realizzato in cartone riciclato dalla scenografa
Daniela Dazzi e gestito dall’Associazione Il Clownotto, i più giovani
possono vivere un percorso d’esplorazione e d’arte, all’interno di
un Castello/Labirinto realizzato in cartone riciclato: un luogo dove
si entra e si lascia un segno, sapendo che tutto si concluderà con il
raggiungimento dell’uscita. Un gioco da leggere come metafora della
vita dove ciò che conta non è solo il momento dell’entrata e dell’uscita,
ma le emozioni, gli incontri e le scelte che avvengono durante il
percorso; un contenitore ricco di attività dove si fà la conoscenza di
opere che invitano ad essere visitate, giocate e vissute e che rendono
gli incontri particolarmente coinvolgenti.

FAB LAB DELLO STORYTELLING
Il FAB LAB DELLO STORYTELLING è lo spazio dedicato agli incontri,
ai workshop e alla presentazione degli artigiani/artisti del riciclo e delle
start up innovative; è il luogo in cui le persone - imprenditori, artigiani
e artisti del riciclo creativo, chef e food blogger, nutrizionisti e sportivi
- si confrontano e possono parlare della loro idea di innovazione, di
economia circolare e di sviluppo sostenibile, di salute e benessere.
FAB LAB DEL RICICLO ITINERANTE
Negli spazi di promozione dell’Eco-Fair, dedicati ai singoli artigiani e
artisti del riciclo, si svolgono - nel rispetto di un palinsesto ben definito
- laboratori e atelier di riciclo creativo, che guidano il pubblico alla
scoperta dei segreti del riciclo artigianale e artistico.
FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire
provando a impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
A cura di Arciragazzi Lazio il laboratorio “La città nuova inizia dove un
bambino…” propone la realizzazione del plastico del quartiere EUR,
dalla sua fondazione ai giorni nostri, considerando tre principali fasi
di sviluppo: la citta antica (il passato), la città industriale (il presente),
la città nuova (il futuro, ovvero la riconversione ecologica della città).
Il laboratorio prevede l’utilizzo di soli materiali di recupero, ma con
l’inserimento delle nuove tecnologie, che prevedono la costruzione e
l’innesto di piccoli robot teleguidati. Il laboratorio trae ispirazione dai
versi di Danilo Dolci che fanno riferimento alla capacità costruttiva
dei bambini e al loro concreto senso dell’utopia; qualità alle quali
dovremmo attingere per immaginare una città del futuro liberata dalle
problematiche che stanno uccidendo le città di oggi: inquinamento,
eccessivo consumo di suolo e di energia, stili di vita insostenibili e altre
patologie della vita urbana.
LA FESTA DEI COLORI
SPETTACOLO ITINERANTE MUSICO-TEATRALE SU TRAMPOLI
per recuperare l’allegria del Teatro di Strada.
Giganti dal comportamento apparentemente dignitoso, suonatori
dall’incedere misterioso compariranno nel Centro Commerciale
Euroma2, tra le vetrine colorate e le panchine per lasciare gioia ed
allegria in ogni dove al loro passaggio. I personaggi dello spettacolo,
che indossano frack e cilindri colorati, danzeranno per il loro pubblico
creando insolite coreografie che colpiranno l’attenzione degli spettatori.
Proporranno azioni comiche accompagnate da musiche e ritmi eseguiti
dal vivo sempre con l’intento di mantenere forte e brillante il gioco teatrale
per stimolare anche il coinvolgimento degli spettatori. Le musiche e i
ritmi spazieranno dal repertorio sud americano, al dixieland, a quello
popolare italiano. “La Festa dei Colori” aprirà le porte della fantasia per
inventare immagini che introdurranno i presenti in altri mondi, come una
sorta di miraggi a cui l’arte teatrale conferirà poesia e allegria. Il teatro di
strada è uno strumento artistico molto peculiare ed importante perché
entra direttamente nella vita quotidiana, alternandone la normale
configurazione ed i ritmi vitali per creare illusioni e immagini sognanti di
un mondo “altro” che affascina gli spettatori per il suo incanto.
E infine disegni, collage e inaspettate “gufose” presenze nello spazio
del Luneur Park.
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LE ATTIVITÀ
al Centro Commerciale
EUROMA2
CONTESTECO
PREMIO METRO NEWS
Negli spazi del Centro Commerciale Euroma2 e sul canale
Facebook dedicato, vengono presentate e esposte le opere scelte di
CONTESTECO, l’esposizione e il concorso d’arte e design sostenibile
+ eco del web promosso dal free press nazionale METRO News, in cui
appassionati d’arte e artisti professionisti, propongono opere realizzate
con oggetti di recupero - in un’ottica di riuso e riciclo - e raccontano,
attraverso il linguaggio universale delle arti e con un approccio
“transmediale”, la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente, in linea
con il concept dell’edizione 2018 ROMA CITTÀ APERTA... alla cultura
della sostenibilità e all’economia circolare.
Ispirato al celebre film del 1945 diretto da Roberto Rossellini considerato una delle pellicole più celebri e rappresentative del
neorealismo cinematografico italiano - il contest ROMA CITTÀ APERTA
costituisce, così come tale “corrente”, un passaggio storico importante,
un punto di svolta di un comune sentire; una tendenza innovatrice che
soffia su di un “clima” generale che investe la cultura e come per il
neorealismo diventa il tentativo di descrivere la realtà di un Paese di
fronte a sconvolgimenti epocali, a scelte importanti per il futuro e per
una migliore qualità della vita per tutti.
Roma diventa così il simbolo di un Paese, di una Capitale e di una
Metropoli pronta a cogliere e ad accogliere la cultura dell’economia
circolare e dello sviluppo sostenibile.
Un’inversione di marcia rispetto al modello economico lineare, che
prevede per ogni bene di consumo un ciclo di vita con un inizio e una
fine, sostituito da un modello alternativo, che ha come parola chiave il
riuso. Niente più rifiuti, ma beni e materiali che si trasformano in altri
beni perché riciclati o rigenerati, riparati e riutilizzati. Il largo pubblico
dei social e i visitatori del Centro Commerciale Euroma2 potranno
partecipare attivamente scegliendo e votando le opere esposte e
insieme alla Giuria Qualificata decreteranno i vincitori di quella che
abbiamo voluto definire l’Arte della sostenibilità.
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LE ATTIVITÀ
AL PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
I laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per
bambini Kids&Us.
Il Plexi Labirinth
In un Labirinto d’Arte, questa volta realizzato in plexiglass recuperato
e riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi, i più giovani potranno
vivere un percorso d’esplorazione e di conoscenza.
L’EURienteering Tour
Un viaggio di scoperta e conoscenza per valorizzare il territorio naturale,
urbanistico e architettonico dell’EUR, condotto dall’Associazione
ARTEFACTO. L’EURienteering è un’occasione per conoscere e
valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR
e prende spunto dall’Orienteering che è una prova sportiva in cui
bisogna orientarsi in un percorso predefinito caratterizzato da punti
di controllo definiti “lanterne” e si partecipa con l’aiuto esclusivo di
una bussola e di una cartina topografica. Esploreremo, con l’aiuto
dell’Associazione ARTEFACTO, il territorio dell’E42 - oggi EUR usando bussole, carte e trovando lungo il cammino i punti di controllo:
al posto delle lanterne gli scorci e gli edifici più belli di questa zona.
Un viaggio su prenotazione da non perdere, alla scoperta dell’arte,
della cultura, delle tradizioni e dell’architettura di un quartiere di
Roma che più di ogni altro è diventato il ponte ideale tra storia e
innovazione. Un’avventura davvero emozionante che si potrà godere
su prenotazione in tre appuntamenti diversi: mattina e pomeriggio
di Sabato 15 Settembre e la mattina di Domenica 16 Settembre.
Scopri su www.failadifferenza.com alla pagina CALENDARIO come
prenotarsi all’EURienteering Tour.
RE-MUSIC IN THE LAKE
I NO FUNNY STUFF accompagnano i partecipanti e gli spettatori
della regata riciclata con la buona musica della loro folle Jug Band.
Così sulle sponde del Lago dell’Eur ascolteremo il sound di una Jug
Band italo/americana che sorprende con i suoi bizzarri strumenti fatti
in casa con contenitori di fortuna, manici di scopa, seghe, assi per
lavare i panni, pentole, lattine, innaffiatoi da giardino e quant’altro.
Il loro genere è una esplosiva miscela di Country Blues, Ragtime,
Early Swing anni ’20/’30, Vaudeville, Bluegrass e Skiffle. La scaletta
si compone di pezzi originali, Hokum e reefer blues degli anni ’20
reinterpretati con un tocco di modernità e brani pop e rock stravolti
negli arrangiamenti e riportati indietro nel tempo con un suono retrò.
Lo spettacolo dall’incredibile impatto di intrattenimento proporrà
un’esibizione in stile busker.

OPERA D’URBAN ART SOCIALE di MATTEO GIOVANNONE
“LA VITA È UN CAPOLAVORO, LA GUERRA UN FOLLE SALTO
NEL BUIO” PER LA CAMPAGNA STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI
L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - l’ente che per legge
rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra - promuove la
Campagna lanciata da INEW - International Network on Explosive
Weapons - “Stop bombing towns end cities” presente in tutta Italia con
lo slogan “Stop alle Bombe sui civili”.
La Campagna che si rivolge ai singoli stati e agli organismi
internazionali chiede di:
• riconoscere che l’uso di ordigni esplosivi nelle aree popolate tende
a causare gravi sofferenze alle persone e alle comunità, sia in modo
diretto, sia per i danni creati alle infrastrutture vitali;
• impegnarsi per rivedere e rendere più stringenti le regole e le prassi
nell’uso delle armi esplosive, rendendo altresì disponibili i dati sul
loro utilizzo e sui loro effetti;
• attivarsi per garantire il pieno rispetto dei diritti delle vittime e dei
sopravvissuti;
• individuare dei principi universalmente accettati per proibire o
limitare l’uso di armi esplosive nelle aree densamente popolate.
È in questo contesto che FAI LA DIFFERENZA, C’È...
CIRCUSTENIBILE sostiene l’Associazione Nazionale Vittime Civili
di Guerra nella promozione e diffusione della Campagna “Stop
alle Bombe sui civili” e nell’opera di sensibilizzazione verso le
“Governance”. I temi della Campagna non saranno note astratte e
lontane da noi ma si concretizzeranno nell’installazione di un’opera
d’arte che verrà realizzata dal giovane artista Matteo Giovannone,
Founder della Start Up Sekkei Design Sostenibile che realizza arredi
e complementi di arredo di design in cartone.
Come spiega l’artista “La percezione fa parte della nostra vita; il modo
in cui percepiamo gli oggetti, le distanze e le informazioni, ci consente di
capire come viviamo, come ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi.
È per questo che genero delle opere che interagiscono con il pubblico
che può toccarle con mano diventando parte integrante dell’opera”.
Il progetto opera d’arte, installazione, pensiero in movimento,
raccoglie tutte le parole che si possono scrivere su temi come la
guerra, i conflitti, le sofferenze; temi impervi e intrisi di significati che
parlano attraverso i movimenti, i gesti, immobili ma umani di centinaia
di braccia, mosse per far muovere un’idea.
Nella pratica, utilizzando il cartone, Matteo Giovannone ha creato una
vera e propria armata, senza armi, che stazionerà come colonna e
piramide come boa galleggiante per la regata, ma anche che sarà
in mezzo al pubblico, con il suo messaggio, immobile e solenne, a
rappresentazione fisica dei valori dell’Associazione stessa, messaggio
che verrà tatuato sulla pelle dell’installazione.
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AGENDA 2030
dell’UNESCO
17 obiettivi
per lo sviluppo
sostenibile
Nel Settembre 2015 si è svolto il Summit sullo Sviluppo Sostenibile,
durante il quale i diversi Capi di Stato hanno stilato un documento
chiamato “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile”, un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità. Tale documento ingloba 17 obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - per un
totale di 169 ‘target’ o traguardi che vedranno impegnati i vari Paesi
per i prossimi 15 anni. Gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dovranno
essere realizzati entro il 2030 da parte di tutti i 193 Paesi membri
dell’Onu e hanno carattere universale, si rivolgono cioè sia ai paesi in
via di sviluppo che ai paesi avanzati. Ogni Paese è dunque chiamato
a fornire il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi
fondati sull’integrazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile:
ambientale, sociale ed economica.

I 17 OBIETTIVI
1
2
3
4
5
6
7
8

Povertà zero
sconfiggere la povertà
Fame zero
porre fine alla fame e raggiungere una sicurezza alimentare
Salute e benessere
garantire a tutti il diritto alla salute
Istruzione di qualità
garantire a tutti il diritto all’istruzione di qualità
Uguaglianza di genere
raggiungere la parità di genere e l’autodeterminazione delle donne
Acqua pulita e igiene
garantire a tutti l’accesso a una fonte di acqua potabile
Energia pulita e accessibile
produrre e garantire energia pulita e sostenibile
Lavoro dignitoso e Crescita economica
fare in modo che la crescita economica sia duratura

I 17 obiettivi rappresentano un impegno per tutti, nessuno escluso,
per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Anche noi nel
nostro piccolo vogliamo dare un contributo alla sostenibilità. Insieme
ai nostri Partner, a Settembre, al Parco Centrale del Lago dell’Eur con
la RE BOAT ROMA RACE - la prima regata in Italia di imbarcazioni
costruite con materiale riciclato - parliamo dell’Agenda 2030,
attraverso un divertente gioco che farà parte degli ECO-GAMES.
D’altronde, proprio in questi ultimi mesi, abbiamo scoperto che la
REGATA RICICLATA che racchiude diverse attività “ludico-sportive”
che hanno sposato la filosofia della sostenibilità in un’ottica di riuso e
riciclo, ha ormai da diverse stagioni, raccontato, illustrato e divulgato
in modo divertente i diversi punti dell’Agenda 2030. E allora, Capitani
dell’Ambiente, siete pronti? Nuove sfide ci attendono da qui al 2030!

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Industria, Innovazione e Infrastrutture
promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile
Ridurre le disuguaglianze
ridurre le disuguaglianze tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri
Città e Comunità sostenibili
rendere le città più sicure, sostenibili e inclusive
Consumo e Produzione responsabili
introdurre modelli responsabili di produzione e di consumo
Agire per il clima
intervenire e adottare misure urgenti per contrastare i cambiamenti climatici
La Vita sott’acqua
tutelare la vita marina
La Vita sulla Terra
tutelare la vita sulla terraferma
Pace, Giustizia e Istituzioni forti
garantire pace e giustizia
Partnership per gli Obiettivi
incoraggiare la collaborazione internazionale
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DOMENICA 2 SETTEMBRE

LOCATION:
PARCO DEGLI SCIPIONI
LA CITTÀ IN TASCA
Via di Porta Latina, 10 - Roma

Domenica 2 Settembre 2018 ore 21.00

Il gruppo RICICLATO CIRCO MUSICALE inaugura con il loro nuovo
spettacolo musicale il CANTIERE DELLE RE BOAT della gemellata
RE BOAT ROMA RACE, ne LA CITTÀ IN TASCA, evento storico
dell’Estate Romana, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

“Non buttate via mai niente, anzi... SUONATELO!”

La band “Riciclato Circo Musicale” nasce nel 2006 da quattro
singolari musicisti, professionisti, provenienti da generi ed esperienze
artistiche completamente diverse, ma con alcune caratteristiche
comuni: la passione per la ricerca e la continua sperimentazione
sonora. L’elemento identificativo per eccellenza dei “RCM” è l’utilizzo
di materiali di recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia
strumenti musicali classici e contemporanei, quindi una riedizione
di quelli già conosciuti, ma anche e soprattutto totalmente nuovi e
inventati da loro stessi. La Cassettarra, per esempio, è una chitarra
fatta con un vecchio cassetto e un vecchio manico di chitarra; Il
bassolardo è un basso elettrico costruito utilizzando un vecchio
battilardo, una tavola di legno lavorata come un vero manico, un
parafango di bicicletta e delle vecchie meccaniche per chitarra
basso...
Ma la vera sperimentazione, che porta alla scoperta di sonorità
nuove e affascinanti, genera la creazione di strumenti mai visti prima
come la Medusa, che ricordano i capelli della mitologica creatura, o
come il vignarolophon, un asciugacapelli che suona come un flauto.
Tutto rigorosamente riciclato. Una band a cui non manca coraggio,
inventiva, creatività ed anche molta ironia, visto che definiscono il
loro genere musicale “Elettrodomestica”.

Inoltre
Da Domenica 2 a Giovedì 13 Settembre 2018 nello spazio
dedicato al Cantiere delle Re Boat Matteo Giovannone coordinerà
la costruzione di una recycled boat che diventerà opera d’urban art
sociale dal titolo “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto
nel buio” per promuovere la Campagna STOP ALLE BOMBE SUI
CIVILI dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

da VENERDÌ 7 a MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
LOCATION:
CENTRO COMMERCIALE
EUROMA2
Viale Cristoforo Colombo,
angolo Viale Oceano Pacifico
ROMA EUR
Da Venerdì 7 a Mercoledì 12 Settembre
dalle ore 10.00 alle ore 21.00

- CONTESTECO - l’esposizione e il concorso d’arte e design sostenibile
+ eco del web - ora Premio METRO News, presenta le opere che hanno
saputo interpretare il CONCEPT - ROMA CITTÀ APERTA, alla cultura
della sostenibilità e all’economia circolare.
Tanti gli artisti professionisti e gli appassionati d’arte che hanno
partecipato al contest e che potrete scoprire sia nel Centro Commerciale
che online sul canale Facebook di Contesteco.
Fuori concorso inoltre saranno presenti alcuni artisti che hanno voluto
interpretare con le loro opere l’Arte del Riciclo; per conoscerli meglio
www.failadifferenza.com

Da Venerdì 7 a Domenica 9 Settembre
dalle ore 10.00 alle ore 21.00

- FESTA DELLA SOSTENIBILITÀ con ECO-FAIR
All’interno del Centro Commerciale Euroma2, vengono presentate,
illustrate, raccontate e toccate con mano - attraverso atelier, laboratori,
incontri e workshop - le idee e le proposte di Artigiani, Artisti, Imprese,
Start Up, Associazioni e Federazioni che promuovono i concetti di
recupero e riuso, sostengono le teorie dell’economia circolare, la
cultura e la filosofia dello sviluppo sostenibile.
Negli spazi di promozione dedicati ai singoli artigiani e artisti del riciclo,
prendono vita i Fab/Lab di riciclo itinerante in cui si svolgono - nel
rispetto di un calendario ben definito che potrete trovare su www.
failadifferenza.com - laboratori e atelier di riciclo creativo, che guidano
il pubblico alla scoperta dei segreti del riciclo artigianale e artistico.

Da Venerdì 7 a Domenica 9 Settembre
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
- RE COOK SHOW
Uno Show Cooking dedicato al Recupero della Tradizione, che
coinvolgerà gli chef di Le Voilà Banqueting - Brand leader a Roma nelle
attività di Banqueting e Catering, i food blogger che avranno partecipato
al contest de Le Squisivoglie dal titolo “Fai la differenza, recupera e
riusa in cucina… con poesia” e master chef della Scuola di Cucina Tu
Chef, per raccontare la storia di alcuni piatti della tradizione culinaria
romana e laziale, e reinterpretare ricette a cui saranno associate poesie
lette da attori professionisti.

Da Venerdì 7 a Domenica 9 Settembre

- I FAB/LAB POINT DELLA SOSTENIBILITÀ
I Fab/Lab Point saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno
ognuno per il proprio scopo; saranno così attivi:
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
- il Fab/Lab dello storytelling dedicato agli incontri, ai workshop e alla
presentazione degli artigiani/artisti del riciclo e delle start up innovative.
Si svolgerà nella Food Court al Piano 2 del Centro Commerciale
EUROMA2 accanto allo spazio del RE COOK SHOW.

In date e orari ben definiti, che potrete scoprire sul sito
www.failadifferenza.com
- i Fab/Lab di riciclo itinerante - in ogni spazio dedicato agli artigiani/
artisti dell’Eco-Fair, al Piano 0 (zero) del Centro Commerciale
EUROMA2, si svolgeranno dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo
realizzati dagli artisti e artigiani presenti all’Eco-Fair.

dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
- il Fab/Lab nel Labirinto d’Arte - in un Labirinto d’Arte realizzato in
cartone riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi i più giovani, al Piano 0
(zero) del Centro Commerciale EUROMA2, potranno vivere un percorso
d’esplorazione, personalizzando gli spazi di un Castello/Labirinto.
dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
- il Fab/Lab dell’innovazione e del riciclo - il laboratorio “La città
nuova inizia dove un bambino…” propone la realizzazione collettiva
del plastico del quartiere EUR, con l’uso di materiali di recupero e la
costruzione e l’inserimento di piccoli robot teleguidati.

Da Venerdì 7 a Domenica 9 Settembre
In orari ben definiti, che potrete scoprire sul sito
www.failadifferenza.com disegni, collage e inaspettate “gufose”
presenze nello spazio Luneur Park.

Sabato 8 Settembre - ore 16.00

Abraxa Teatro presenta LA FESTA DEI COLORI
spettacolo itinerante musico-teatrale su trampoli, per recuperare
l’allegria del Teatro di Strada.

Domenica 9 Settembre - ore 19.00

DJ Set con Leonardo Sinibaldi per salutare il pubblico del Centro
Commerciale Euroma2.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni. Restate sempre aggiornati
visitando il sito www.failadifferenza.com alla pagina CALENDARIO.
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GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

LOCATION:
SALA CONFERENZE FISE
Via del Poggio Laurentino, 11
Roma
Giovedì 13 Settembre - ore 10.00

Workshop le BUONE RE-AZIONI
condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it
A seguire premiazioni CONTESTECO PREMIO METRO e PREMIO
RINNOVABILI alle Sturt up più innovative di FAI LA DIFFERENZA, C’È....
Le Associazioni in network hanno sentito l’esigenza di offrire - oltre
alle iniziative green & educational, ludico/sportive e culturali realizzate
nel contesto del programma FAI LA DIFFERENZA, C’È… - uno
spazio di confronto e riflessione, che ha voluto darsi un concept che
guarda al futuro della Capitale “ROMA CITTÀ APERTA, alla cultura
della sostenibilità” per comprendere meglio cosa voglia dire oggi
SVILUPPO SOSTENIBILE e ECONOMIA CIRCOLARE, attraverso
esperienze, storie e racconti concreti, che possano narrare il presente
e il futuro di chi opera verso le direzioni dello sviluppo sostenibile e
dell’economia circolare. L’incontro/workshop Le BUONE RE-AZIONI,
condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, vuole
promuovere un CAMBIAMENTO CULTURALE nello stile di vita di
tutti i giorni. L’economia circolare è un sistema economico pensato per
potersi rigenerare da solo giocando con due tipi di flussi di materiali,
quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli
tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.
Ponendosi come alternativa al classico modello lineare, l’economia
circolare promuove una concezione diversa della produzione e del
consumo di beni e servizi, che passa ad esempio per l’impiego di fonti
energetiche rinnovabili. Filrouge di questo incontro workshop sarà lo
stesso concept che è stato lanciato in CONTESTECO: ROMA CITTÀ
APERTA… alla cultura della sostenibilità.
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da VENERDÌ 14 a DOMENICA 16 SETTEMBRE
LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA
Venerdì 14 Settembre - ore 16.00

Inaugurazione della gemellata RE BOAT ROMA RACE con la
collocazione dell’opera di Urban Art EUREKA WEB. L’opera di Urban
Art, EUREKA WEB, ideata e realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi,
resterà illuminata per tutte le notti della manifestazione dei due eventi
sostenibili di Settembre a Roma: RE BOAT ROMA RACE e FAI LA
DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE.

Sabato 15 Settembre
ore 10.00 - Arrivo della recycled boat/opera d’urban art sociale,

realizzata da MATTEO GIOVANNONE, “La vita è un capolavoro, la
guerra un folle salto nel buio”, sua esposizione e preparazione per
la regata riciclata.

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa
I laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità - Le parole della
sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
- il Plexi Labirinth - In un Labirinto d’Arte, questa volta realizzato in
plexiglass recuperato e riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi, i più
giovani potranno vivere un percorso d’esplorazione e di conoscenza.

Partenza del Tour* - ore 11.00 e ore 16.00

- L’EURienteering Tour - un viaggio di scoperta e conoscenza per
valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR,
condotto dall’Associazione ARTEFACTO.

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa

- il Plexi Labirinth - In un Labirinto d’Arte, questa volta realizzato in
plexiglass recuperato e riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi, i più
giovani potranno vivere un percorso d’esplorazione e di conoscenza.

Partenza del Tour* - ore 11.00

- L’EURienteering Tour - un viaggio di scoperta e conoscenza per
valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR,
condotto dall’Associazione ARTEFACTO.

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 circa

RE-MUSIC IN THE LAKE - interventi musicali dei NO FUNNY STUFF.
Buona musica di una Jug Band italo/americana che sorprende con i
suoi bizzarri strumenti fatti in casa con contenitori di fortuna, manici
di scopa, seghe, assi per lavare i panni, pentole, lattine, innaffiatoi da
giardino e quant’altro.

ore 18.00 circa - La manifestazione si conclude con la sfilata de i
GUARDIANI DELL’OCA e lo spettacolo itinerante EVO IN FABULA. La
compagnia de I Guardiani dell’Oca, grazie alla sua versatilità artistica
e organizzativa, farà rivivere gli usi e i costumi di un periodo storico da
sempre ricco di grande fascino. Lo spettacolo propone un divertente ed
emozionante viaggio nel periodo dell’età di mezzo con musici e attori.
Tutte le azioni sceniche della compagnia porteranno lo spettatore a
immergersi nella coinvolgente atmosfera delle feste di corte e di strada,
quando l’intero borgo si popolava di dame, cavalieri, teatranti girovaghi
e giullari. Lo spettacolo si dipanerà per il Parco allietando il pubblico
con musiche, canti, interventi burleschi e strambotti poetici declamati
da bardi di strada (con repertorio dal 1200 al 1500).
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni. Restate sempre aggiornati
visitando il sito www.failadifferenza.com alla pagina CALENDARIO.

ore 20.30 circa

Associazione Culturale CARPET presenta
LUPETTO E ROSSO CAPPUCCETTO #tuttaunaltrafavola
Cappuccetto Rosso oggi, nell’epoca dei social network,
dell’alimentazione biologica, dei selfie e della musica pop, sarebbe
stata tutta un’altra favola? Secondo la tradizione che si tramanda da
centinaia di anni, Cappuccetto Rosso è una dolce e timida bambina
che, portando un cestino di vivande alla nonna ammalata, si perde
nel bosco e fa un brutto incontro con l’affamato lupo cattivo... Ma se
i protagonisti di questa storia si fossero incontrati oggi, nell’epoca dei
social network, dell’alimentazione biologica, dei selfie e della musica
pop, sarebbe stata tutta un’altra favola? Una bambina intraprendente
e alla moda, un lupo vegetariano e gentile, un’arzilla nonnina e un
cacciatore innamorato, affrontano con ironia e senza pregiudizi i temi
dell’amicizia e delle diversità.

Domenica 16 Settembre
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa

I laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità - Le parole della
sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

*NOTA BENE! L’EURIENTEERING TOUR prevede che il gruppo
sia composto da un massimo di 30 persone. Per partecipare è
dunque obbligatorio prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo info@
artefactoroma.it con oggetto EURIENTEERING TOUR e attendere la
conferma via e-mail.
Vi preghiamo di indicare per ogni partecipante: Nome e Cognome Data e Orario della visita scelta - Recapito Cellulare (il numero di
telefono è necessario a fini organizzativi per eventuali comunicazioni
urgenti o cambi di programma).
Vi invitiamo a comunicare l’eventuale disdetta almeno 24h prima
dell’evento per permettere di partecipare a chi è in lista d’attesa.
In caso di annullamento dell’evento saranno contattati solo coloro che si
sono prenotati. Consigliamo di non presentarsi all’appuntamento senza
aver prenotato.
L’appuntamento è all’INFO-POINT dell’evento, sulla Zattera Cythera,
15 minuti prima della visita.
L’EURIENTEERING TOUR è gratuito e viene realizzato con gli
archeologici e storici dell’arte dell’Associazione Culturale Artefacto;
per partecipare alle ulteriori attività occorre iscriversi all’Associazione
(l’iscrizione è gratuita e ha durata annuale).
Per maggiori info visitate il sito www.artefactoroma.it

OFFICINA
BIOARCHITETTURA
studiooba
Vivere momenti straordinari in spazi armonici.
Cura dei dettagli, scelta dei materiali
e una progettazione scrupolosa
sono gli elementi caratterizzanti
della qualità di studiooba.
Per chi ama il benessere e la bellezza.

Studiooba è uno studio di Architettura con sede a Roma, nato
nel 2010, che fornisce servizi di progettazione nell’ambito della
Bioarchitettura e dei Biorisanamenti indoor. Le due socie fondatrici
sono gli architetti Carmen Lovaglio e Monica Maldera che da anni
pongono al centro del loro lavoro la qualità degli spazi confinati e la
salute umana, aiutando i propri clienti a prendere consapevolezza del
livello di benessere nei loro ambienti domestici e lavorativi, misurando
e quantificando l’inquinamento indoor, progettando e realizzando
spazi che consumano poco e sporcano ancor meno. Una sintesi felice
delle cose che rendono bella la vita.
Bioarchitettura per studiooba è l’insieme delle regole progettuali e
delle tecniche costruttive che vanno nella direzione della sostenibilità,
con un diverso approccio alla vita, in equilibrio con risorse, energie
e forze che da millenni garantiscono la sopravvivenza della nostra
specie sul pianeta. Significa instaurare una relazione di reciprocità con
ciò che ci circonda, esprimendo un rispetto per la vita e per le cose, al
di là di mode e tendenze.
Facendo propria una conoscenza che per tradizione abbiamo
ereditato dai nostri avi quali gli etruschi, i romani, i celti e le popolazioni
mediterranee, lo studio progetta un costruito che deve tornare a essere
il prolungamento dei sensi, delle abitudini, del nostro modo di essere e
di vivere. Imparare dal passato. Vivere il presente. Progettare il futuro.
I termini “biologico”, “naturale” o “sostenibile” sono conosciuti da tutti
e vengono, però, associati al cibo, ai detersivi, ai tessuti, ecc. Pochi
sanno che anche gli edifici possono essere sostenibili e contribuire al
mantenimento della salute di chi li abita. Studiooba è in grado di offrire
una consulenza completa per la progettazione, la scelta dei materiali
adeguati e la loro messa in opera per realizzare o ristrutturare in modo
sano e sostenibile.

studiooba - Per appuntamento chiama +39 3403484935 +39 3475729808 scrivi info@officinabioarchitettura.it

OOD

Un brand made in Italy
che trasforma il legno
in tessuto
OOD è un brand innovativo, sostenibile
e completamente Made in Italy, nato dall’intuizione
della giovane Fashion Designer Marta Antonelli
con la passione per la moda, la natura e gli animali,
e con il desiderio di trovare un materiale che potesse
sostituire la pelle per orientarsi verso una moda più sostenibile.
Insieme all’ingegno di suo padre Marcello Antonelli, è nato
Ligneah® il quarto materiale della moda, innovativo e
rivoluzionario, frutto di anni di studio e sperimentazione: un sottile
sfogliato di morbido legno idrorepellente e biodegradabile, che
viene accoppiato con un tessuto naturale e trattato in superficie
con microincisioni laser che permettono al legno di divenire un
morbido tessuto. Dopo il successo ottenuto nel 2012 con la
presentazione del materiale in anteprima mondiale alla fiera di
Moda e design sostenibile “So Critical So Fashion” di Milano,
Marta e Marcello Antonelli hanno deciso di portare avanti questo
progetto e creare un vero e proprio brand che fosse sostenibile,
100% Cruelty Free e all’avanguardia. Il 2014 è stato l’anno in
cui il brand ha acquisito una propria identità con il nome di OOD
(da W-ood), che portasse avanti la Mission di sostenibilità e
innovazione nel settore della moda e che utilizzasse Ligneah®
come materiale protagonista per lo sviluppo di tutte le collezioni.
Tutte le creazioni OOD sono esclusive, caratterizzate da linee
essenziali, futuristiche ed eleganti; linee che evidenziano le
caratteristiche uniche e specifiche delle molteplici essenze di
legno impiegate. La ricerca continua e la scelta dei migliori
materiali naturali presenti nel panorama del settore fashion,
rendono OOD un brand all’avanguardia e proiettato al futuro, un
brand precursore nel porre l’attenzione sull’utilizzo di materiali
(sia per i rinforzi interni non visibili all’esterno, che per le fodere)
sostenibili e cruelty free, facendone la propria forza.
Ogni singola fase di progettazione e prototipazione avviene nel
laboratorio OOD di Roma, insieme alla collaborazione di laboratori
artigiani locali nella produzione delle collezioni.

Marta e Marcello Antonelli

“

Chi sceglie OOD
non si limita a difendere il mondo,
contribuisce a renderlo un posto migliore

“

OOD è partner di Tree-Nation e sostiene
i suoi progetti di riforestazione
per combattere il cambio climatico e la deforestazione.

info@ood-italy.it

I

amministrazione@marvibest.com

I

Tel. +39 06.88.54.23.43

I

www.ood-italy.it
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INTERVISTA A
MATTEO GIOVANNONE
“La percezione fa parte della nostra vita;
il modo in cui percepiamo gli oggetti, le distanze
e le informazioni ci consente di capire come viviamo,
come ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi.
È per questo che genero delle opere che
interagiscono con il pubblico che può toccarle
con mano diventando parte integrante dell’opera”.
Così apre Matteo Giovannone per spiegare che cos’è quest’opera di
Urban Art sociale “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto
nel buio”, che vuole sensibilizzare il pubblico e le “governance” a
porre al bando i bombardamenti sui centri abitati e diminuire le
sofferenze dei civili.
Quando mi hanno domandato di creare un’opera d’arte che
accompagnasse la campagna STOP ALLE BOME SUI CIVILI - dice
Matteo Giovannone - ho pensato a un’installazione d’arte che fosse
pensiero in movimento, raccogliesse tutte le parole che si possono
scrivere su temi come la guerra, i conflitti, le sofferenze; temi impervi e
intrisi di significati che parlano attraverso i movimenti, i gesti, immobili
ma umani di centinaia di braccia, mosse per far muovere un’idea.
“Nella pratica, ho utilizzato il cartone per creare una vera e propria
armata, senza armi; soldati di pace denominati Prometeo (perchè
prendono ispirazione dalla figura della mitologia greca Prometeo
eroe, amico del genere dell’umanità e del progresso). Sono tanti
piccoli portatori sani di dubbio e di domande. Più sono e meglio sarà!
Avranno colorazioni diverse, diverse spoglie, saranno fragili ma allo
stesso tempo stoici, non avranno paura dell’acqua ma saranno capaci
di stupire, saranno pronti ad abbracciare e ad essere abbracciati.”
Saranno tatuati con delle mie frasi ma anche con discorsi sul tema,
citazioni e, ogni piccolo Prometeo, ne sarà munito diversamente
l’uno dall’altro per affrontare il mondo e il motivo per cui è stato
creato. Basta con le guerre che coinvolgono i civili; guerre
che provocano sofferenze e che sono il risultato dell’odio e
dell’indifferenza! La guerra va combattuta con una sola arma,
quella dell’Amore.
L’opera si dividerà in due macro aree, una è quella vicino alle persone,
con i tanti piccoli Prometeo che accompagneranno le persone,
gli parleranno attraverso la parola scritta, saranno fisicamente
vicini e figurativi, fisici e materiali. La seconda macro-area vedrà la
realizzazione di una struttura galleggiante all’interno dello specchio
d’acqua del Lago dell’Eur, un’opera distante e irraggiungibile, che
in un’assonanza con la guerra, genera una sensazione di astratto
e inarrivabile, una versione astratta di informazioni sparse, lette
distrattamente su qualche giornale o raccontate da qualche blogger.
“Queste due macro aree seppur rappresentano due mondi
diversi sono due mondi che si scoprono simili, perché le guerre
(anche se lontane) coinvolgono civili e potrebbero coinvolgere,
noi e le persone care che ci vivono accanto e che abbracciamo
tutti i giorni.”

Matteo Giovannone
autore dell’opera di urban art sociale
“La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio”

CHI È MATTEO GIOVANNONE
THE FLYING FATMAN

Dopo studi tecnici presso l’istituto aeronautico di Roma, sviluppa una
profonda passione per la poesia. La sua prima pubblicazione risale al 2007 a
cui segue una seconda l’anno successivo.
Dal 2010 inizia una personale ricerca artistica che accosta la sua tecnica di
scrittura creativa all’uso dell’immagine fotografica.
Affinato il personale ‘linguaggio’ fotografico, a seguito del Master conseguito
in fotografia, l’attenzione di Giovannone amplia il suo raggio d’interesse
portando l’artista a confrontarsi con la tecnica pittorica, l’installazione e la
performance.
Tra le mostre si ricordano:
mostra fotografica “Verso l’uomo”, 2012;
“SenzAtomica”, 2015, mostra collettiva alla quale partecipa con un’opera
fotografica;
“CAOF”, 2016, evento ideato da Giovannone. Installazione e performance
a cura dell’artista;
“Senza Cornice”, 2016, installazione e performance a cura dell’artista.
“Carbonio” 2016, opera su muro. 99Arts exposition Ottobre 2016 Roma
TAG Tevere Art Gallery. Radio Libri, Roma, Spazio Cima, 2016, with Natino
Chirico.
ULTIMA ESPOSIZIONE
Stabilità Condizionata
a cura di Romina Guidelli e Domenico Giglio
Dal 22 giugno al 2 luglio 2017 HORTI LAMIANI BETTIVO’
Via G. Giolitti, 163 Roma
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CAMBIARE LE COSE,
GIOCANDO
Siamo davvero pronti ad accogliere
nelle nostre vite quotidiane i nuovi
modelli di sostenibilità?
Quanto impiegherà l’economia
circolare a sostituirsi a quella lineare?
Il ruolo straordinario di
Re Boat Roma Race e di Rinnovabili.it,
suo storico media partner,
in questo processo di trasformazione.
Siamo giunti ad una nuova edizione di Re Boat Roma Race ed ogni
anno la vediamo crescere in efficienza e portata mediatica.
Ma l’entusiasmo e la determinazione che hanno fino ad oggi sostenuto
questo evento sono immutati, e questa credo che sia la chiave del suo
incontestato successo.
In effetti il quotidiano che dirigo, Rinnovabili.it, è stato tra i promotori
della Re Boat Roma Race fin dal suo nascere. Abbiamo creduto
fortemente in questo evento in quanto coerente con la nostra mission
di organo di informazione ambientale, uno strumento straordinario per
veicolare, attraverso il gioco, quei valori in cui profondamente crediamo
e su cui abbiamo basato, da quasi 15 anni, il nostro lavoro quotidiano.
Ricordo che in quel periodo l’economia circolare rappresentava un
mondo dai contorni ancora incerti.
Alcuni settori avevano già adottato sistemi avanzati per il riciclo dei
materiali, sia dal punto di vista economico che tecnologico, ma ancora
non esisteva la consapevolezza che il cambiamento dei modelli
produttivi doveva essere radicale e molto rapido. Ed in effetti così è
stato. La drammatica necessità di abbandonare il modello di economia
lineare, quello su cui si basava il nostro sistema sociale, che vede
l’utilizzo della materia prima in modo unidirezionale - l’estrazione, il
trasporto, la lavorazione, l’utilizzo, la dismissione e la dispersione
in natura - ha creato lo spazio per lo sviluppo dei nuovi modelli di
economia circolare in cui è possibile utilizzare materie prime seconde,
spesso dalle caratteristiche identiche a quelle prime, grazie ad un
sistema circolare basato sul recupero, riciclo, utilizzo e nuovamente
recupero e riciclo…

In questi anni abbiamo assistito ad una grande accelerazione delle
filiere sull’economia circolare che, in aggiunta a quelle più mature come ad esempio quella del vetro, del metallo, della plastica, della carta,
ma anche dell’olio lubrificante e delle batterie - hanno rapidamente
coinvolto, in pratica, tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana ed i
relativi settori produttivi. Basti pensare ai sistemi di riciclo dei mobili,
dei vestiti, dei materiali edili, dell’olio vegetale, dei rifiuti zootecnici ed
urbani. In questa trasformazione ha un ruolo sostanziale l’innovazione
tecnologica e le numerosissime start up legate all’economia circolare.
Recuperare la materia dopo un ciclo di utilizzo consente inoltre
di accedere a sistemi produttivi fino ad ora inimmaginati e basati,
addirittura, su nuovi materiali come le bioplastiche. E questo è un
tema di grande attualità: riuscire a produrre materiali biodegradabili,
che sostituiscano quelli generati dal petrolio, è un obiettivo globale per
contrastare il terribile fenomeno dell’inquinamento dei mari, dovuto alla
massiccia presenza delle plastiche, e del loro ruolo sulla salute degli
ecosistemi e dell’uomo stesso.
Insomma, i crescenti problemi del nostro pianeta stanno imponendo
un’accelerazione al processo di sensibilizzazione della nostra società
sulle questioni ambientali. I tempi sono sempre più stretti ed il ruolo
attivo del singolo cittadino è indispensabile.
Grazie Re Boat Roma Race per darci modo, giocando, di capire che è
possibile cambiare.

Mauro Spagnolo
Direttore
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IL PROGETTO
RE BOAT ROMA RACE
Dopo il successo delle scorse stagioni, anche quest’anno, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1, in collaborazione con le altre
Associazioni in Network, tra cui vogliamo evidenziare l’Associazione La
Compagnia de Il Clownotto e l’Arciragazzi Comitato di Roma Onlus,
ha deciso di dare continuità, ripetere e migliorare l’iniziativa ludica e
sportiva, green e educational “FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT
ROMA RACE”, la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite
con oggetti di recupero in un’ottica di riuso e riciclo, che, alla sua IX
EDIZIONE, prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia
della sostenibilità, attraverso lo sport, il gioco e l’intrattenimento “green
& educational”.
Oltre alla regata riciclata, il progetto vedrà la realizzazione di spazi
diffusi di sport, gioco, conoscenza e intrattenimento - tutti dedicati a
promuovere i concetti di sviluppo sostenibile - in cui condivisione e
partecipazione saranno il leitmotiv.
Così con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la promozione
della filosofia della sostenibilità, daremo linfa vitale alla valorizzazione
degli spazi urbani e rafforzeremo la creazione a Roma, partendo
dai Municipi Roma IX e Roma I e coinvolgendo EUROMA2, il Parco
Centrale del Lago dell’EUR e il Parco degli Scipioni, dove si svolge la
“gemellata” La Città in Tasca, evento storico dell’Estate Romana, di un
sempre più vasto territorio eco-friendly.
“FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT ROMA RACE” ha sin
dalla sua nascita perseguito l’obiettivo di promuovere la cultura della
sostenibilità attraverso un’iniziativa partecipativa e coinvolgente che ha
puntato a costruire un evento “accreditato” nei confronti delle Istituzioni
che non possono restare più insensibili di fronte alla partecipazione
concreta dei cittadini che manifestano sempre più sensibilità e
attenzione alla tematica dello sviluppo sostenibile. Chi partecipa sposa
un comportamento e il concetto che la sostenibilità possa diventare
esigenza e riflessione che non rimane fine a se stessa, ma che al
contrario faccia parte della vita di ognuno di noi: un’esperienza reale
che diventa uno stile di vita.
Vogliamo portare la società civile, i partecipanti e i visitatori a riflettere
proprio su questi concetti, facendo scoprire loro i concetti di “economia
circolare” e financo, in modo provocatorio, Serge Latouche, le sue 8 R
e il paradigma della decrescita felice. “Dove andiamo? - si domanda
Serge Latouche - Dritti contro un muro. Siamo a bordo di un bolide
senza pilota, senza marcia indietro e senza freni, che sta andando
a fracassarsi contro i limiti del pianeta. La parola d’ordine della
decrescita ha soprattutto lo scopo di sottolineare con forza la necessita
dell’abbandono dell’obiettivo della crescita illimitata, obiettivo il cui
motore è essenzialmente la ricerca del profitto da parte dei detentori
del capitale, con conseguenze disastrose per l’ambiente e dunque per
l’umanità.
Non soltanto la società è ridotta a mero strumento e mezzo della
meccanica produttiva, ma l’uomo stesso tende a diventare lo scarto di
un sistema che punta a renderlo inutile e a farne a meno”.

Consumiamo troppo, mangiamo troppo, buttiamo troppo. Soprattutto
viviamo nella convinzione che sia possibile una crescita infinita in un
luogo, quale è il nostro pianeta, finito, ignorando limiti ed entropia.
Bisogna cambiare paradigma.
Oggi la crescita è un affare redditizio solo a patto di farne sopportare
il peso e il prezzo alla natura, alle generazioni future, alla salute dei
consumatori, alle condizioni di lavoro degli operai e, soprattutto, ai
Paesi del Terzo Mondo.
Noi pensiamo che bisogna compiere quel salto di qualità che possa
conservare il pianeta e noi stessi nel pianeta. Punti di vista certo, che
tuttavia non possono non essere ascoltati e presi in considerazione
dalla società civile e soprattutto dalla Governance che abbiamo scelto
e che ci guida.
È per questo che in questa nuova edizione daremo massima attenzione
alla promozione - al pubblico, ai partecipanti, ai visitatori - dell’AGENDA
2030 - per lo SVILUPPO SOSTENIBILE il programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel Settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
17 obiettivi che, in modo ludico e tuttavia educational, andremo
a raccontare, spiegare, illustrare durante l’iniziativa inserendoli e
calendarizzandoli negli ECO-GAMES, dedicando loro un vero e proprio
gioco dell’oca a squadre - composte da grandi e piccini - dove per
arrivare al traguardo si deve rispondere (bene) a domande sui punti
dell’Agenda 2030.
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ORGANIZZAZIONE/INFO
CHI SIAMO
Per info
www.regatariciclata.it
Per informazioni ai partecipanti
info@sunrise1.it
Tel. +39 06 41735010

Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Culturale,
Sportiva, Ludica ed Ecologista Sunrise 1
L’Associazione nasce nell’Aprile 2003 per promuovere e sviluppare
iniziative dai “concept e format” diversi che uniscono sport, cultura,
gioco educativo ed ecologia consentendo di superare i disagi sociali
del territorio e lanciare idee innovative in linea con gli scopi e le finalità
dello statuto.
info@sunrise1.it

Associazione La Compagnia de Il Clownotto
Il Clownotto è un’Associazione che realizza e propone progetti, eventi
e spettacoli, dedicati ai bambini e alle famiglie. Le attività sono rivolte
al mondo della Scuola, delle Istituzioni, degli Enti e delle Aziende con
produzioni consolidate oppure, interpretando le specifiche esigenze,
mediante la proposta di progetti, eventi e percorsi educativi.
www.clownotto.it

Arciragazzi Comitato di Roma Onlus
È un’Associazione educativa a carattere nazionale il cui obiettivo è
rivolto alla valorizzazione della cultura dell’infanzia. Con Comitati e
Circoli, distribuiti in tutte le regioni italiane, l’Arciragazzi Comitato di
Roma è presente sul territorio romano proponendo attività e progetti
nei diversi Municipi.
www.arciragazzi.org

ToGreen - Rinnovabili.it
La testata giornalistica Rinnovabili.it si occupa dei settori che gravitano
intorno alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita, in particolare
alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. Ogni giorno fornisce
un attento servizio informativo realizzando una panoramica di articoli e
news completa ed esaustiva sulle novità del settore.
www.rinnovabili.it

SunnyWay Team Building
Team building, eventi e viaggi incentive motivazionali in Italia e in
Europa. Da 20 anni SunnyWay offre la sua creatività alle aziende che
vogliono motivare il personale e promuovere la crescita del gruppo,
realizzando eventi efficaci e d’impatto.
www.sunnywayteambuilding.com

Creare e Comunicare
Web & Communication Agency
L’Agenzia opera a tutto campo dalla consulenza marketing all’ideazione
di iniziative ed eventi sportivi e culturali; dalla realizzazione e gestione
di campagne pubblicitarie alla promozione di idee e prodotti; dall’utilizzo
creativo dei nuovi mezzi di comunicazione all’attività di P.R. Un ciclo
produttivo che offre servizi integrati che uniscono, ai requisiti della
velocità di realizzazione e della competitività dei costi, estro, fantasia
e creatività.
www.creareecomunicare.com
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LE ATTIVITÀ
presso
LA CITTÀ IN TASCA

- l’ECO-FAIR in cui vengono presentate, illustrate, raccontate e toccate
con mano - attraverso atelier, laboratori, incontri e workshop - le idee e le
proposte di Artigiani, Artisti, Imprese, Start Up, Associazioni e Federazioni
che promuovono i concetti di recupero e riuso, sostengono le teorie
dell’economia circolare, la cultura e la filosofia dello sviluppo sostenibile.

PARCO DEGLI SCIPIONI - Via di Porta Latina, 10
dal 2 al 13 Settembre 2018
Tutti i giorni - dalle ore 17.00 alle ore 23.00
IL CANTIERE DELLE RE BOAT

- il RE COOK SHOW, un vero e proprio Show Cooking dedicato al
Recupero della Tradizione, che coinvolge chef e food blogger per
raccontare la storia di alcuni piatti della tradizione culinaria romana e
laziale, e reinterpretare ricette e poesie.

Il CANTIERE DELLE RE BOAT a LA CITTÀ IN TASCA
Un cantiere in cui costruire, con materiali di recupero e riciclo, - acciaio,
plastica, legno, carta e cartone - colorate e fantasiose imbarcazioni che
parteciperanno, Domenica 16 Settembre, al Parco Centrale del Lago
dell’Eur di Roma, alla IX edizione della Re Boat Roma Race - Trofeo
Euroma2, la regata più pazza e divertente di fine estate.
Cantiere con tutor dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Senza tutor dalle ore 20.00 alle ore 23.00

- I FAB/LAB POINT DELLA SOSTENIBILITÀ che prevedono:

presso
CENTRO COMMERCIALE EUROMA2
dal 7 al 9 Settembre 2018

Nello spazio del Fab/Lab Point dello storytelling, dedicato agli incontri,
alle interviste, ai workshop; alla condivisione di idee e contenuti; con la
rubrica L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT presenteremo attraverso
incontri e interviste a qualificati istruttori e atleti di alcune discipline e
Federazioni sportive, e nutrizionisti professionisti, tante e diverse iniziative
per incentivare le attività motorie all’aria aperta, nei centri sportivi o nelle
scuole, nel rispetto dell’ambiente e delle pari opportunità, soprattutto
nei confronti dei giovani e giovanissimi. Nello specifico quest’attività
si propone di promuovere una pratica sportiva sana, allineata con una
corretta nutrizione e libera dal doping, favorendo l’integrazione sociale e
i valori della sostenibilità.
Verrà in quest’occasione presentato e diffuso il pamphlet MVTB
MiVoglioTantoBene che consentirà a ragazzi, insegnanti e genitori
di avere a disposizione delle best practice per “Crescere Bene e Stare
in Forma”, diventando così un essenziale punto di riferimento per
comprendere meglio se e come l’attività sportiva si debba e possa
accompagnare una sana nutrizione.
Il pamphlet sarà accessibile su tutti i canali internet e social attraverso un
semplice download.
Nella rubrica L’ALFABETIZZAZIONE ECOLOGICA, in attesa della
regata riciclata, un personaggio sui generis - CICO RICICLO - a cavallo
del suo “monopattumo” a emissioni zero, si confronterà con il pubblico
del Centro Commerciale Euroma2 per capire quanto sia necessario
e urgente strutturare un progetto pedagogico che svolga un’attività di
“alfabetizzazione ecologica”. Attraverso l’interazione tra CICO RICICLO e
i visitatori, potremo raccogliere tante notizie e informazioni, tante interviste
e opinioni, da “cucinare” per un format web & social veloce, divertente e
tuttavia significativo.
Tante inoltre le attività che l’Associazione IN MUSICA proporrà nel
contesto dello spazio diffuso del Centro Commerciale Euroma2 che
completeranno l’offerta di iniziative dedicate alla promozione dei concetti
di sviluppo sostenibile e economia circolare; tra le diverse vogliamo
ricordare:

- un Labirinto d’Arte realizzato in cartone riciclato dalla scenografa
Daniela Dazzi e gestito dall’Associazione Il Clownotto, in cui i più giovani
possono vivere un percorso d’esplorazione e d’arte, all’interno di un
Castello/Labirinto.
- un laboratorio “La città nuova inizia dove un bambino…” che propone
la realizzazione del plastico del quartiere EUR, dalla sua fondazione
ai giorni nostri, e prevede l’utilizzo di soli materiali di recupero, ma con
l’inserimento delle nuove tecnologie, con la costruzione e l’innesto di
piccoli robot teleguidati.
- il FAB LAB DEL RICICLO ITINERANTE con laboratori e atelier di
riciclo creativo, che guidano il pubblico alla scoperta dei segreti del riciclo
artigianale e artistico.
Infine
LA FESTA DEI COLORI, uno spettacolo itinerante musico-teatrale su
trampoli per recuperare l’allegria del Teatro di Strada e un Eco Dj Set
con Leonardo Sinibaldi per salutare il pubblico del Centro Commerciale
Euroma2.

presso
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR
DI ROMA
dal 14 al 16 Settembre 2018

EUREKA WEB - Ben visibile, nel Parco Centrale del Lago dell’EUR, dal
14 al 16 Settembre, sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB,
ideata e realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà illuminata
per tutte le notti della manifestazione. Il progetto EUREKA WEB vuole
essere una rivisitazione della stele a Marconi in chiave contemporanea.
Il mezzo di comunicazione universale e di globalizzazione che ha
sostituito la radio è la rete (web) che sarà simboleggiata da un reticolo
ad illuminazione continua. Le classicità scultoree e naturali del marmo di
Carrara vengono sostituite con l’artificialità consumistica della plastica,
in particolare delle bottiglie, trasparenti, traslucide, duttili, leggere, ma
prodotti di scarto, al fine di una sensibilizzazione all’eco-compatibilità e
secondo gli spunti della attuale Junkitecture che riutilizza i rifiuti solidi
urbani, la spazzatura, come materiale da costruzione.
Gli ECO - GAMES | I GIOCHI DELLA SOSTENIBILITÀ prevedono, tante
diverse, divertenti attività. “Padrone di casa e guida” dell’eco-village sarà
CICO RICICLO che a cavallo del suo “monopattumo” a emissioni zero,
guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e attività. Insieme a
Cico Riciclo, consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi per vivere in
un mondo più pulito e vicino alla natura e scoprire con un divertente
gioco dell’oca a squadre i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile del pianeta.
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LE ATTIVITÀ
La RE BOAT ROMA RACE è la prima regata in Italia di imbarcazioni
costruite con oggetti di recupero in un’ottica di riuso e riciclo! Una gara
inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti
ingegneri green” con tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! Chi vuole partecipare
con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici
affronta le sfide più folli e divertenti; chi si sente una classe affiatata
e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione
sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente
in un’azienda di successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare
i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente redazione giornalistica
“molto competitiva” …può creare il suo Green Team, costruire la sua
imbarcazione riciclata - recycled boat - e partecipare alla IX edizione della
RE BOAT ROMA RACE, la regata più folle e colorata di fine estate. Tutti
possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in una gara dove dare
spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione
e all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. La RE BOAT ROMA
RACE si rivolge a tutti coloro che vogliono sperimentare e operare sul
campo, le proprie capacità tecnico/creative progettando, realizzando e
ponendo in opera un’imbarcazione con sistema di propulsione definibile
come “ecologico” o per meglio dire a “impatto zero”, costruita per il 90%
con oggetti di recupero, riuso e riciclo. Progettazione, scelta degli oggetti
e loro assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e
propulsione; coesione e coinvolgimento del singolo Green Team; capacità
di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio;
comunicazione, collaborazione, fiducia e rispetto tra i compagni di
squadra; saranno le doti vincenti che faranno grandi i migliori “GREEN
TEAM”. Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello
spazio relax dell’Azienda… ogni luogo è quello giusto per preparare una
“fanta-ecologica” RECYCLED BOAT!
La RE BOAT ROMA RACE è sicuramente una divertente prova sportiva,
ma non solo...
- è sport “en plein air” a tutti gli effetti, che consente di vivere a contatto
con l’ambiente e con la natura; di respirare e ascoltare il pianeta.
- è integrazione e inclusione poiché la regata riciclata passa per
la partecipazione e il coinvolgimento e arriva alla sensibilizzazione,
riuscendo a coinvolgere persone diverse, senza distinzione alcuna.
D’altronde i veri protagonisti di quest’evento sono le mamme, i papà, i
nonni e i loro bambini con la loro fantasia e creatività; le Associazioni
sportive, le Case Famiglia e le Onlus che si occupano di disabilità.
- è promozione sociale: il giovane artista Matteo Giovannone
realizzerà una recycled boat/opera d’urban art sociale dal titolo “La Vita
è un capolavoro, la guerra un forte salto nel buio” che sosterrà la
Campagna STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI lanciata dall’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus e rappresenterà il grave problema
delle decine di conflitti e di guerre in atto, dichiarati e non, la cui violenza
sempre più si abbatte sulla popolazione civile inerme, causando morti,
invalidità e distruzione, oltre che la sistematica violazione dei più
fondamentali diritti umani.
- è un’iniziativa ludica basata sull’esplicitazione e diffusione dei principi
più evoluti dello stato di Life Cycle Assessment. Il LCA è un metodo
che supporta la valutazione di impatto di un prodotto o di un servizio
sull’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita, dall’ideazione - con la scelta
delle metodologie e tecniche - fino all’effetto del prodotto sull’ambiente
quando sembra aver perso la sua funzione e il suo valore.

- è terreno d’incontro tra teoria e pratica che - per i più giovani - è
contesto reale di apprendimento. RE BOAT ROMA RACE è stato - e
sarà - l’incontro di queste due fasi: da una parte la progettazione dall’altra
la creazione. La partecipazione sul campo significa infatti toccare con
mano le fasi di un progetto: immaginare dapprima quali siano gli oggetti
di scarto che possano “formare” un’imbarcazione e poi dedicarsi alla sua
progettazione; constatare che un progetto - giorno dopo giorno - prenda
forma, non sia soltanto un “esercizio di stile” e sia in grado di portare alla
costruzione di un’imbarcazione che galleggi, consenta di avere a bordo
un equipaggio e possa navigare con la propulsione scelta tra quelle a
energia pulita. Ecco dunque il terreno d’incontro per confermare la teoria
nella pratica.
- è una sfida di design artistico, dalle soluzioni innovative e tuttavia
artigianali, che ogni stagione attrae “innovatori”. Requisiti: tanta, tanta
fantasia perché la propria barca sia “colorata e folle”, meravigli il pubblico,
galleggi e vada molto veloce solo con energia pulita.
Tuttavia è anche nella propulsione - pulita e rinnovabile - che i Green
Team dovranno dare all’imbarcazione costruita con oggetti di recupero
e riciclo un impulso innovativo. Come afferma Jeremy Rifkin “la nostra
civiltà industriale fondata sul petrolio e sugli altri combustibili fossili
è al tramonto”. Queste risorse si stanno esaurendo, l’infrastruttura
industriale stessa è obsoleta, senza contare che le attività industriali ci
hanno portato a un passo da un mutamento potenzialmente catastrofico
della temperatura e della chimica del pianeta. È nella tecnologia della
comunicazione di internet e nelle energie rinnovabili che Rifkin riaccende
la speranza: sarà la Terza Rivoluzione Industriale che si caratterizzerà per
la condivisione in rete - non solo delle informazioni - bensì dell’energia.
Il sole, il vento, l’acqua, il calore geotermico, le onde e le maree sono
fonti di energia pulita e rinnovabile che, in futuro, potrà venir distribuita
e condivisa. È con questo Augurio che ci aspettiamo dai Green Team
soluzioni di spinta e propulsione innovative, pulite e rinnovabili.
- è rifiuti zero! Infatti il percorso che vogliamo illustrare è ancora più
virtuoso, arrivando a parlare di zero waste con il gioco DOVE LO BUTTO?
DOVE LO BUTTO? Trofeo Gruppo Porcarelli
Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede un’ultima fase in cui si
vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di
rifiuti zero. Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e
colorata di fine Estate verranno infatti smontate e i singoli componenti
“differenziati”. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO WASTE PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione
degli organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green
Team dovranno smontare la loro imbarcazione riciclata differenziando
correttamente per riportare a nuova vita plastica, legno, alluminio e così
via dicendo.
L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT
Nel Parco e nel Lago divertenti attività sportive si svolgeranno in acqua
o sui prati: tra quelle più gettonate PROVA LA VELA con la Federazione
Italiana Vela - IV Zona Lazio e il MINIVOLLEY con la Federazione Italiana
Pallavolo - Comitato Lazio e Territoriale Roma. Tra le altre Federazioni
presenti Canoa e Kajak e Canottaggio. Sport semplici, divertenti e
“energia pulita”.
Diverse le attività che l’Associazione IN MUSICA proporrà nel Parco del
Lago dell’EUR completando l’offerta di iniziative dedicate alla promozione
dei concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare; laboratori,
escursioni, musica e spettacoli che potrete scoprire nel calendario e su
www.regatariciclata.it alla pagina PROGRAMMA.

INTERVISTA A
CRISTIANO CECCATO
ANAGRAMMA ONLUS
L’ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA ONLUS SI OCCUPA
DI DISABILITÀ E RISCOPRE LA RE BOAT ROMA RACE
Nel 2012 la Re Boat Roma Race, la prima regata di imbarcazioni
costruite interamente con materiali di riciclo, ha visto partecipare - tra
le tante altre imbarcazioni - la recycled boat dell’Associazione Vascello
Anagramma Onlus, che si occupa di disabilità. Sull’imbarcazione infatti
abbiamo visto salire una persona disabile in carrozzina, accompagnata
dal suo tutor, ex detenuto del carcere di Rebibbia.
Quest’anno, il Presidente dell’Associazione, Cristiano Ceccato,
ha deciso di ripetere l’esperienza e di creare un nuovo Vascello
Anagramma. Lo abbiamo intervistato.
Come ha vissuto, in qualità di Presidente dell’Associazione
Anagramma Onlus, la trascorsa partecipazione alla Re Boat Roma
Race? Come l’hanno vissuta invece i partecipanti che hanno
sfidato le altre imbarcazioni riciclate?
In un’unica parola posso dire “DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO”.
Abbiamo costruito l’imbarcazione Vascello Anagramma presso il Centro
Commerciale de La Bufalotta, coinvolgendo disabili e detenuti. È stato
un mese intenso in cui i visitatori del Centro Commerciale hanno potuto
assistere alla costruzione, toccando con mano il nostro impegno e
quello dei ragazzi.
Cosa ha spinto Lei e la sua Associazione a partecipare alla regata
riciclata anche quest’anno? Che progetto ha in mente per la
realizzazione dell’imbarcazione di quest’anno?
Come ho già detto, ci siamo divertiti molto. Abbiamo deciso di
partecipare anche quest’anno perché è un’iniziativa interessante e
aggregante. Per quanto riguarda l’imbarcazione, mi coglie impreparato
perché ancora non ho nessuna idea. Ho solo un’intuizione: piano piano
sono convinto che prenderà forma!
Quali sono i benefici e quali potrebbero essere le criticità per i
disabili che scelgono di partecipare?
Nessuna criticità. Sono tante le Associazioni che si occupano di
disabilità che sostengono che i disabili sono incapaci di… “fare cose”.

Io penso che, trovando la giusta collocazione per ognuno, tutti possono
fare qualcosa. I benefici sono enormi per tutti, e non solo per le persone
“disabili”: considero che - sentendoci persone, che prendono parte a
un progetto più grande (quello della vita) tutti siamo uguali e nessuno
è diverso.
Cosa consiglierebbe alle altre Associazioni che si occupano di
disabilità e che vorrebbero partecipare alla regata?
È sempre bello sperimentare insieme nuove cose per raggiungere degli
obiettivi di integrazione: la vita è bella e quindi bisognerebbe prendere
le cose con più leggerezza.
Ci racconti un po’ come Anagramma Onlus mette insieme tante
realtà, come ad esempio il brand NEROLUCE.
Grazie a Gruppo Idee e all’intuizione di Germana De Angelis nasce
NEROLUCE un brand “dietro le sbarre” dove le detenute cuciono abiti
per ogni circostanza realizzati con tessuti provenienti dal recupero,
scampoli che vengono riciclati e riusati per farne vestiti, abiti, accessori.
Di quali altri progetti si occupa ora e quali altri progetti ha per il
futuro?
Abbiamo una Stamperia Sociale all’interno della quale trovano lavoro
alcuni detenuti. Il nostro obiettivo è quello di portare i nostri prodotti in
rete, in modo da aiutare le persone in difficoltà. Per ogni capo acquistato,
- t-shirt meravigliosamente stampate a colori - una parte del ricavato va
in beneficenza. Non incoraggiamo le persone a “elemosinare” chi ha
avuto problemi con la legge, ma vogliamo che venga accompagnato
ad entrare nel mondo del lavoro per capire cosa vuol dire guadagnare
onestamente. Il nome del nostro brand, FREEDOM STREET Tolleranza Zero, vuole trasmettere infatti un messaggio in cui si afferma
che nella Strada della Libertà non c’è alcuna tolleranza per le illegalità.
Grazie Cristiano. Capitano dell’ambiente e della sostenibilità!
Ti aspettiamo con il tuo Green Team alla regata riciclata.
A presto.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
VENERDÌ 14 SETTEMBRE
LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA
dalle ore 10.00 circa (per tutto il giorno)
Zattera galleggiante Cythera

Apertura dello spazio RE BOAT ROMA RACE ai Green Team che
prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di
galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Preparazione della RE BOAT ROMA RACE.
ore 16.00 - INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA
RE BOAT ROMA RACE con la posa in opera di EUREKA WEB.
L’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e realizzata dalla
scenografa Daniela Dazzi, resterà illuminata per tutte le notti della
regata riciclata e sarà il simbolo dei due eventi sostenibili di Settembre
a Roma: RE BOAT ROMA RACE e FAI LA DIFFERENZA, C’È…
CIRCUSTENIBILE.
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
GIOCHI, SPORT e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL tra
cui gli ECO-GAMES. VELA, CANOA e CANOTTAGGIO; MINIVOLLEY,
SITTING VOLLEY e tanti altri sport sostenibili.
INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT ROMA RACE conduce Gianluca Scarlata
Incontri, confronti, interviste con sportivi, educatori, nutrizionisti, green
team, rappresentanti delle Istituzioni, Federazioni Sportive e del Mondo
dell’Impresa, per scambiare opinioni, raccontare storie positive che
coinvolgono il mondo dello sport e la tutela del pianeta, del mare e del
territorio. In collaborazione con Radio Cusano Campus.
Gli ECO-GAMES, i giochi ludico/sportivi della sostenibilità; tanti
giochi a squadre e tante diverse e divertenti attività per salvare il pianeta!
con i piccoli/grandi visitatori del Parco Centrale del Lago dell’EUR.
“Padrone di casa e guida” dell’eco-village sarà CICO RICICLO (alias
Gianluca Delle Fontane) che a cavallo del suo “monopattumo” a
emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e
attività. Insieme a CICO RICICLO consigli, giochi, animazioni e percorsi
verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino alla natura.
SCOPRI LA VELA!
Al simulatore o in acqua con la Federazione Italiana Vela
e per concludere
ore 18.30 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate
sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla
pagina PROGRAMMA.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
SABATO 15 SETTEMBRE
LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA
dalle ore 10.00 circa (per tutto il giorno)
Zattera galleggiante Cythera

Apertura dello spazio RE BOAT ROMA RACE ai Green Team che
prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di
galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Preparazione della RE BOAT ROMA RACE.
dalle ore 10.00 circa
Associazione IN MUSICA presenta
Posa in opera della recycled boat/opera d’urban art sociale, realizzata
da MATTEO GIOVANNONE, “La vita è un capolavoro, la guerra un
folle salto nel buio”, sua esposizione e preparazione per la regata
riciclata. L’opera sostiene la Campagna internazionale promossa
dall’A.N.V.C.G. Stop alle bombe sui civili.
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
GIOCHI, SPORT e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
tra cui gli ECO-GAMES. VELA, CANOA e CANOTTAGGIO;
MINIVOLLEY, SITTING VOLLEY e tanti altri sport sostenibili.
INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT ROMA RACE conduce Gianluca Scarlata
Incontri, confronti, interviste con sportivi, educatori, nutrizionisti, green
team, rappresentanti delle Istituzioni, Federazioni Sportive e del
Mondo dell’Impresa, per scambiare opinioni, raccontare storie positive
che coinvolgono il mondo dello sport e la tutela del pianeta, del mare e
del territorio. In collaborazione con Radio Cusano Campus.
Gli ECO-GAMES, i giochi ludico/sportivi della sostenibilità; tanti
giochi a squadre e tante diverse e divertenti attività per salvare il
pianeta! con i piccoli/grandi visitatori del Parco Centrale del Lago
dell’EUR. “Padrone di casa e guida” dell’eco-village sarà CICO
RICICLO (alias Gianluca Delle Fontane) che a cavallo del suo
“monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori
nei diversi spazi e attività. Insieme a CICO RICICLO consigli, giochi,
animazioni e percorsi verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino
alla natura.
SCOPRI LA VELA!
Al simulatore o in acqua con la Federazione Italiana Vela
ore 10.30 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
ore 11.30
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco Centrale del Lago dell’EUR di
Taijiquan stile Chen e Qigong

Associazione IN MUSICA presenta
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa
- I laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità - Le parole della
sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
- Il Plexi Labirinth - In un Labirinto d’Arte, questa volta realizzato in
plexiglass recuperato e riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi, i più
giovani potranno vivere un percorso d’esplorazione e di conoscenza.
Partenza dell’EURienteering Tour* - ore 11.00 e ore 16.00
- L’EURienteering Tour - un viaggio di scoperta e conoscenza per
valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR,
condotto dall’Associazione ARTEFACTO.
ore 16.00 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
ore 17.00
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco Centrale del Lago dell’EUR di
Taijiquan stile Chen e Qigong
dalle ore 17.00 circa - SITTING VOLLEY - dimostrazione sportiva
per scoprire uno sport inclusivo, che ha la caratteristica di favorire
l’integrazione sociale delle persone con disabilità, dato che può essere
praticato senza distinzione da diverse categorie di diversa abilità e al
tempo stesso anche da soggetti normodotati, non richiedendo l’utilizzo
di strumenti specifici come le sedie a ruote.
Inoltre, inaspettate “gufose” presenze nello spazio dedicato al Luneur Park.
ore 20.30 - Associazione Culturale CARPET presenta LUPETTO E
ROSSO CAPPUCCETTO #tuttaunaltrafavola
Cappuccetto Rosso oggi, nell’epoca dei social network,
dell’alimentazione biologica, dei selfie e della musica pop, sarebbe
stata tutta un’altra favola? Secondo la tradizione che si tramanda da
centinaia di anni, Cappuccetto Rosso è una dolce e timida bambina
che, portando un cestino di vivande alla nonna ammalata, si perde
nel bosco e fà un brutto incontro con l’affamato lupo cattivo... Ma se
i protagonisti di questa storia si fossero incontrati oggi, nell’epoca dei
social network, dell’alimentazione biologica, dei selfie e della musica
pop, sarebbe stata tutta un’altra favola? Una bambina intraprendente
e alla moda, un lupo vegetariano e gentile, un’arzilla nonnina e un
cacciatore innamorato, affrontano con ironia e senza pregiudizi i temi
dell’amicizia e delle diversità.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni.
Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it
alla pagina PROGRAMMA.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 49.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DOMENICA 16 SETTEMBRE
LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA
dalle ore 10.00 circa - Zattera galleggiante Cythera
Preparazione della RE BOAT ROMA RACE.

dalle ore 10.00 circa - Associazione IN MUSICA presenta
Esposizione della recycled boat/opera d’urban art sociale, realizzata
da MATTEO GIOVANNONE, “La vita è un capolavoro, la guerra un
folle salto nel buio”, che parteciperà alla regata riciclata, sostenendo
la campagna promossa dall’A.N.V.C.G. Stop alle bombe sui civili.
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00 circa
(con pausa per partecipare e assistere alla regata riciclata)
GIOCHI, SPORT e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
tra cui gli ECO-GAMES. VELA, CANOA e CANOTTAGGIO;
MINIVOLLEY, SITTING VOLLEY e tanti altri sport sostenibili.
INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT ROMA RACE conduce Gianluca Scarlata
In collaborazione con Radio Cusano Campus.
Associazione IN MUSICA presenta
RE-MUSIC IN THE LAKE con i NO FUNNY STUFF
I NO FUNNY STUFF accompagnano i partecipanti e gli spettatori della
regata riciclata con una miscela esplosiva di Country Blues, Ragtime,
Early Swing anni ’20/’30 e Vaudeville, sorprendendo con i loro bizzarri
strumenti fatti in casa con contenitori di fortuna, manici di scopa,
seghe, assi per lavare i panni, pentole e innaffiatoi da giardino.
Gli ECO-GAMES, i giochi ludico/sportivi della sostenibilità; tanti
giochi a squadre e diverse e divertenti attività per salvare il pianeta!
“Padrone di casa e guida” sarà CICO RICICLO (alias Gianluca Delle
Fontane) che a cavallo del suo “monopattumo” a emissioni zero,
guiderà il pubblico nei diversi spazi e attività.
SCOPRI LA VELA!
Al simulatore o in acqua con la Federazione Italiana Vela
PROVA L’INDOBOARD con RomaEurPark.
Una sfida con se stessi che riproduce fedelmente la situazione che si
incontra praticando il surf, stimolando importanti qualità neuro-motorie,
come l’equilibrio, la destrezza e la coordinazione.
E ancora…
ore 10.30
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco di Taijiquan stile Chen e Qigong
Associazione IN MUSICA presenta
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa
- I laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità - Le parole della
sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa
- Il Plexi Labirinth - In un Labirinto d’Arte, questa volta realizzato in
plexiglass recuperato e riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi, i più
giovani potranno vivere un percorso d’esplorazione e di conoscenza.

Partenza dell’EURienteering Tour* - ore 11.00
- L’EURienteering Tour - un viaggio di scoperta e conoscenza per
valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR,
condotto dall’Associazione ARTEFACTO.
ore 11.30 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
A sorpresa - durante la mattinata - STREET WORK OUT presenta
FITNESS E SPORT EN PLEIN AIR!
Walking dinamico, attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio
naturale e culturale si fondono per regalare ai partecipanti esperienze
INDIMENTICABILI. Lungo il percorso, nelle circa 2 ore di evento, si
alternano camminata, corsa leggera, stazioni di fitness e soste dedicate
ad ammirare le bellezze del patrimonio artistico e naturale.

dalle ore 16.00 circa
RE BOAT ROMA RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più folle e
colorata di fine estate. Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e
festa per i Green Team partecipanti e per tutto il pubblico.
ore 16.45 circa - PREMIAZIONI E INTERVISTE
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
ECO-GAMES, I GIOCHI LUDICO/SPORTIVI DELLA SOSTENIBILITÀ
Trofeo ZERO WASTE - Gruppo PORCARELLI - Premio PESCE
SPAZZINO, attività ludica che si terrà al termine della regata, sotto la
supervisione degli organizzatori e di CICO RICICLO, in collaborazione
con il Gruppo Porcarelli, che consentirà direttamente in loco “uno
smontaggio con corretta raccolta differenziata” delle imbarcazioni che
avranno preso parte alla regata riciclata.
ore 17.00
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco di Taijiquan stile Chen e Qigong
ore 18.00
La manifestazione si conclude con la sfilata de I GUARDIANI DELL’OCA
e lo spettacolo itinerante EVO IN FABULA scelto e presentato
dall’Associazione IN MUSICA. La compagnia de I Guardiani dell’Oca,
grazie alla sua versatilità artistica e organizzativa, farà rivivere gli usi e
i costumi di un periodo storico da sempre ricco di grande fascino. Lo
spettacolo propone un divertente ed emozionante viaggio nel periodo
dell’età di mezzo con musici e attori. Tutte le azioni sceniche della
compagnia porteranno lo spettatore a immergersi nella coinvolgente
atmosfera delle feste di corte e di strada, quando l’intero borgo si popolava
di dame, cavalieri, teatranti girovaghi e giullari.
Nel corso della giornata… inaspettate “gufose” presenze nello spazio
dedicato al Luneur Park
ore 19.00
Saluti e festa di arrivederci alla decima edizione
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni.
Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it
alla pagina PROGRAMMA.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 49.
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SI RINGRAZIANO
Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
l’On. Sindaca di Roma Capitale
Virginia Raggi
l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili,
Grandi Eventi di Roma Capitale
Daniele Frongia
per il loro prezioso supporto
gli impiegati di Eur S.p.A.
che ci hanno ascoltato e dedicato tempo e attenzione
per il prezioso sostegno al complessivo progetto
il Centro Commerciale Euroma2
e il suo Management illuminato
per il loro concreto sostegno e la collaborazione
i Consorzi Nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi
Corepla - Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica
Ricrea - Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio
ACEA
BCC - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA
LE SQUISIVOGLIE
LE VOILÀ BANQUETING
PALAZZO BRANCACCIO
SEKKEI Design sostenibile
BRICOMAN
per il patrocinio il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani
ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Città Metropolitana di Roma Capitale
FISE UNICIRCULAR - Unione Imprese Economia Circolare
FISE ASSOAMBIENTE - Associazione Imprese Servizi Ambientali
UNIRIMA - Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
Roma Mobilità
per il patrocinio sportivo
Comitato Italiano Paralimpico
Coni - Comitato Regionale Lazio
Federazione Italiana Canottaggio
Federazione Italiana Canoa Kayak
Federazione Italiana Canoa Turistica
FIV - Federazione Italiana Vela IV Zona
Fipav - Settore Sitting Volley
Fipav Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Lazio
Federazione Italiana Sport e Giochi della Tradizione
Federazione Italiana Sport Orientamento
inoltre
Assindatcolf - Associazione Sindacale Nazionale dei datori di lavoro domestico
Cas.sa.colf
C.S.M. infissi di Diego Celi
Alma Nuoto
Farmacia Camilli
Studio di Consulenza Finanziaria Indipendente Beemhoney Consulting
King Box - Pappini Group
Associazione Nazionale Domiad Photo Network
Associazione Anagramma Onlus
METRO News
Radio CUSANO CAMPUS
Rinnovabili.it
Acqua & Sapone
Gruppo Porcarelli
Corvisieri Autonoleggi
Piscina delle Rose - Canottieri EUR
Happy Lake
Tipografia Facciotti
MP1 Centro di Stampa Digitale
Scuola di cucina TuChef
Personal Time
Booking.com

H2O
Now Print
Multiprint di Buonamico Giardino Nicola
DB Ingegneria dell’immagine
01 Comunicazione
lo Staff della Croce Blu di Guidonia
Antonio Macioci e i ragazzi del salvataggio.
E ancora in ordine sparso
Davide Maria Zanchi, Fabio Piacentini, Cinzia Pastori, Eleonora Brionne e Massimo Di Molfetta,
Roccandrea Iascone, Tiziana Flaviani, Massimo Corsetti, e Agostino Salvatore, Angela
Leone, Michaela Tripodi, Tommaso e Luigia Piersanti e Luana Salinetti, Matteo Giovannone,
Ylenia Zaccari, Ornella Pappini, Roberto Serio, Stefano Testini, Sebastiano Paglia, Daniele
Virgili, Stefano Doronzo, Paolo Galante, Maria Antonella Sardina, Letizia Nepi e Elisabetta
Perrotta, Francesco Sicilia, Luigi Lettieri e i F.lli Porcarelli, Claudio Schermi e Giuseppe
Mancino, Sarah Enea, Egidio Virgili, Alessio Di Virgilio, Massimiliano Faticone, Dino Facciotti,
Rolando Cecchini e Mirko Burgio, Alessio Moriggi, Gianluca Fabi e Misa Urbano, Stefano
Pacifici e Colette Morin, Stefano Minguzzi e Romano Vanacore, Teresa Benvenuto e Paola
Mandarini, Diego Celi, Massimiliano Di Maio, Gabriele Busato, Alessio Giusti e Anna Maria
Palma, Luca Dal Fiume, Barbara Iacolina e Claudia Berdini, Riccardo Viola, Andrea Burlandi,
Claudio Martinelli, Fabio Camilli, Alessandro Mei, Giuseppe D’Amico, Salvatore Magri, Luca
Fiorani, Paola Sarcina, Genny Di Paolo, Claudia Costa, Cristiano Ceccato, Marcello Tempera,
Silvio Cialani e Antonio Palatroni, Sergio Garrozzo, Massimo Tafuro, Fabio Perna, Marco
Campodonico e Silvia Occhiuzzi.
… per la loro grande attenzione, disponibilità e professionalità
Andrea, Roberto e Vincenzo Azzarone - Le Voilà Banqueting
Emanuele Corradini - Le Voilà Banqueting
Mauro Spagnolo, Giulia Rocchegiani, Enrico Palacino e lo staff di Rinnovabili.it
Elio Zoccarato e Monique Macchiavelli - SunnyWay Team Building
Anna Maria Berardi e Ugo Sinibaldi - Arciragazzi Roma e la Teen Press Web Agency
Daniela Dazzi - Associazione La Compagnia de Il Clownotto
Mattia Morena - Associazione In Musica
Claudia Galuppi, Rosalucia Scannapieco, Milena Turco, Pier Giorgio Pelosi e Fabrizio
Galuppi - Web & Communication Agency Creare e Comunicare
Guido Lanci e Matteo Carbonoli
Francesco Salvatore Cagnazzo e Gianluca Scarlata
Gianluca Delle Fontane
Claudia Capone, Simone Franco, Ana Maria Cernat, Davide Musitano, Luciano Lupino,
Andrea Ambrogioni, Amit Goyal, Dinesh Goyal, Alessandra Dessena, Alessio Di Iorio, Mario
Letizi, Ivana Sapochetti, Alessandra Andolina.
Inoltre tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento; tutti coloro
che hanno consentito con il loro tempo e la loro dedizione di realizzare l’iniziativa e
tutti coloro che hanno creduto nel progetto.
Tutti coloro che ci hanno sopportato tra cui
Dr. Roberto Tavani - Regione Lazio
Dr. Andrea Pece - Roma Capitale
Tutti i Green Team che parteciperanno alla regata riciclata e tutti coloro che li sosterranno.
Tutti coloro che ci siamo forse dimenticati (che non ce ne vogliano).
Ringraziamo infine anche tutti coloro che non ci hanno potuto o voluto ascoltare e
sostenere; e tutti coloro che ci hanno detto “no, non ci interessa”!
Grazie lo stesso. Alla prossima.
Infine GRAZIE alle nostre meravigliose MAMME!
Stefano Bernardini
David Cultrera
Mario Di Vita

La Re Boat Roma Race è gemellata con:
La Città in Tasca
Fai la differenza, c’è… Circustenibile
Rafiot Cyclè
Luneur Park
Kids&Us
Roma Eur Park
Associazione EcOne
Cerealia - la festa dei cereali
ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
Conclusa per la stampa in data 1/09/2018
con l’uso di carta riciclata Fedrigoni
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