Comunicato stampa n. 8

Venerdì 9 settembre 2022

Ultimi appuntamenti per la terza edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità,
organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 e in collaborazione con tante altre associazioni in network

Ultimi giorni per il Festival della Sostenibilità:
arrivano la Recycled Car Race,
il workshop Le Buone Re-Azioni e i riconoscimenti di Contesteco
Tra i prossimi appuntamenti, sabato 10 settembre i Re Car Games, percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”;
domenica 11 la Recycled Car Race 2022; mercoledì 14 settembre l’incontro/work-shop Le Buone Re-Azioni e la
consegna dei riconoscimenti per Contesteco – Metro free press Awards 2022
Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell'Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022
curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

IL FESTIVAL – Ultimi giorni per la terza edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, sino al 18
settembre 2022, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 in collaborazione con tante altre
associazioni in network. Il Festival ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” triennio 2020 – 2022.
Le attività presso il Centro Commerciale Euroma2, sino all’11 settembre 2022
IL CONTEST ARTISTICO – Termina domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa,
l’appuntamento con Contesteco, l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile "+ eco del web". Unico requisito
per partecipare a questa edizione è stato realizzare un’opera che doveva avere come concept: “A 100 anni dalla nascita
di Pier Paolo Pasolini – Uno sguardo al futuro per risvegliare le coscienze, partecipare al cambiamento, raggiungere il
benessere collettivo e individuale con equità e in modo sostenibile”.
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Sino a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, anche Contesteco Exhibition, in cui molti
artisti emergenti e non hanno presentato, fuori concorso, alcune opere d’arte e di design, corti e fotografie, dedicate ai
concetti di sviluppo sostenibile del pianeta. In questo contesto è stata allestita l’Esposizione Fotografica Obiettivo
Terra, organizzata dalla Fondazione UniVerde e dedicata al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che compie 100
anni celebrati all’Auditorium Ennio Morricone alla presenza del Presidente Mattarella.
Le attività presso il Parco degli Scipioni, in collaborazione con La Città in Tasca
LA CITTA’ IN TASCA - Sino all’11 settembre 2022 La Città in Tasca, storica manifestazione dedicata ai bambini
di Roma, ospita Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità. Tutti i giorni - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel Cantiere delle Recycled Car si prevede la progettazione e costruzione – da parte di Green Team composti da
famiglie e bambini – di un’auto riciclata a impatto zero che parteciperà a un Eco-Grand Prix – la Recycled Car Race –
con l’obiettivo di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità, come quelli dello
sviluppo sostenibile del pianeta. Sabato 10 settembre si svolgeranno i Re Car Games, un percorso di “sfide a sorpresa
sull’Agenda 2030”, dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della
Domenica e con il quale sarà definita, in base al punteggio ottenuto, la griglia di partenza della Recycled Car Race
2022 che si svolgerà domenica 11 settembre,.
Le attività presso Spazio Field Brancaccio - Palazzo Brancaccio di mercoledì 14 settembre 2022
LE BUONE RE-AZIONI - Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 9.45 incontro/work-shop Le Buone Re-Azioni
condotto da Mauro Spagnolo - consulente Rai e direttore di Rinnovabili.it, in collaborazione con Stefano Bernardini,
l’“ideatore” del progetto. Le Associazioni in network hanno sentito infatti l’esigenza di offrire anche uno spazio di
confronto e riflessione 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. Tra un’intervista e l’altra l’attore Gianluca delle Fontane
interpreterà alcuni brani di Pier Paolo Pasolini, dedicati a comprendere meglio il pensiero del poliedrico artista.
A conclusione la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati di riciclo creativo che hanno partecipato a
Contesteco – Metro free press Awards 2022, con le l’esposizione e il concorso d’arte e design sostenibile più eco del
web e le premiazioni per le Start Up più creative e innovative che hanno partecipato al Festival della Sostenibilità –
oggi Premio Rinnovabili.it 2022. A presiedere la giuria qualificata di Contesteco Valeria Arnaldi, scrittrice e critica
d'arte, e Lucilla Andrich, giornalista di cultura e spettacolo per Askanews. Gli ospiti de Le Buone Re-Azioni potranno
godere del percorso espositivo di Spazio Field Brancaccio, noto per aver ospitato fino al 2017 il Museo Nazionale
d'Arte Orientale, che inizia con la mostra Fiume Affatato dell’artista Gioacchino Pontrelli curata da Claudio Libero
Pisano. Accesso libero, tramite prenotazione alla mail prenotazioni@failadifferenza.com, da via Merulana, 248.
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Le passeggiate alla scoperta dell’EUR
Sabato 17 settembre 2022 - Tour pomeridiano > Partenza da desk mobile sulla Zattera Cythera alle ore 16.00 per
Eurienteering con l’Associazione Artefacto
Domenica 18 settembre 2022 - Tour mattutino > Partenza da desk mobile sulla Zattera Cythera alle ore 11.00 per
Eurienteering con l’Associazione Artefacto

L’EURIENTEERING TOUR prevede che il gruppo sia composto da un massimo di 12 persone. Per partecipare è dunque
obbligatorio prenotarsi inviando un’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 ni organizzativi per eventuali comunicazioni
urgenti o cambi di programma). L’appuntamento è al desk mobile c/o Zattera Cythera - Parco Centrale del Lago
dell’EUR di Roma Viale Umberto Tupini, 15 minuti prima della visita. Il 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).
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
www.failadifferenza.com
Facebook - www.facebook.com/failadifferenzasostenibilita
Instagram - www.instagram.com/fldifferenza
per informazioni Mobile +39 349 7557593 info@failadifferenza.com
per prenotazioni prenotazioni@failadifferenza.com
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