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Comunicato stampa n° 1

Lunedì 27 giugno 2022

Una kermesse diffusa nel tempo e negli spazi per comprendere cosa voglia dire transizione ecologica,
economia circolare, sviluppo sostenibile e per promuovere la cultura della sostenibilità

Dal 2 luglio al 18 settembre a Roma torna
“Fai la Differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità”

In programma esposizioni di opere d’arte e design sostenibile con artisti del riciclo e artigiani del riuso;
incontri con start up e imprese che innovano; racconti, interviste e laboratori green ed educational;
e ancora show cooking del recupero, workshop, rappresentazioni laboratoriali con musica
per promuovere la cultura della sostenibilità
Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura,
è vincitore dell'Avviso pubblico triennale “Estate Romana 2020-2021-2022”
curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE
Dopo il grande successo ottenuto nello scorso 2021 e nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19,
l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1, in collaborazione con tante altre associazioni in network, propone la III

edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, dal 2 luglio al 18 settembre 2022. Novità di questa
stagione sono le attività che si realizzeranno nella Biblioteca Laurentina | Centro Culturale Elsa Morante dal 13 al 16 luglio.

IL FESTIVAL - Il Festival, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 - 2022, prevede una serie di

iniziative che hanno sposato la filosofia della sostenibilità, attraverso, l’intrattenimento green / educational, la cultura, l’arte,
l’artigianato e l’innovazione. Si propone inoltre di diffondere, tra i giovani, e ricordare agli adulti, i contenuti del riciclo, il

rispetto dell’ambiente e la tutela del pianeta in cui viviamo. Intende quindi condividere valori e comprendere meglio - in
modo partecipativo - cosa voglia dire economia circolare e sviluppo sostenibile in funzione dei diciassette obiettivi
dell’Agenda 2030 creata dall’Onu.

6

IL PROGRAMMA - L’articolato calendario di appuntamenti prevede “rappresentazioni laboratoriali con musica” con band che

hanno sposato i canoni della sostenibilità; laboratori per bambini, che raccontano il difficile rapporto tra l’uomo e la natura;

installazioni e opere innovative di Urban Art; atelier di riciclo realizzati dagli artigiani che saranno presenti al festival;

l’esposizione di opere d’arte e di riciclo creativo; laboratori formativi di diversa natura dedicati ai concetti di recupero e riuso
in un’ottica di riciclo; giochi green & educational che daranno spazio alla partecipazione, condivisione, fantasia e creatività. Gli

appuntamenti coinvolgeranno: il Centro Commerciale Euroma2, la Biblioteca Laurentina | Centro Culturale Elsa

Morante, il Parco degli Scipioni ne La Città in Tasca, Esposizioni nella Serra del Palazzo delle Esposizioni, Palazzo
Brancaccio e il Parco Centrale del lago dell’Eur di Roma - Zattera Cythera. Tutte le attività di Fai la differenza, c'è... il

festival della Sostenibilità sono totalmente gratuite.

Le attività presso il Centro Commerciale Euroma2, dal 10 luglio al 12 settembre 2021
IL CONTEST ARTISTICO - Da sabato 2 luglio a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa,
appuntamento con Contesteco, l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile "+ eco del web". Una sfida di design

artistico che attraverso il contest si propone di coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare, grazie all’obiettivo
della propria macchina da presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del

riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili. 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”.

A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Contesteco intende quindi rendere omaggio al suo pensiero visionario, che ha
saputo essere precursore nel comprendere che ci fosse bisogno di un percorso di sviluppo “sostenibile”, che coinvolgesse non

l’individuo, ma l’intero genere umano. Dalla convinzione profetica del Maestro, che antepone il progresso allo sviluppo,
all’attuazione del grande progetto sociale e planetario dell’Agenda 2030, è nato l’assunto per partecipare al contest di questa
stagione.

Da sabato 9 luglio a domenica 11 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Contesteco Exhibition. In questo

periodo, oltre agli artisti e/o appassionati d’arte del riciclo che avranno partecipato al contest, molti artisti emergenti e non
presenteranno, fuori concorso, alcune opere d’arte e di design, corti e fotografie, dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile
del pianeta. Sempre nel contesto di Contesteco Exhibition verrà 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.

I TALK DI “DA VENTI A TRENTA” - Da sabato 2 a domenica 10 luglio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 circa “Da venti
a trenta”. In questo spazio ogni giorno interviste a esperti di settore - giornalisti, imprenditori, manager; personaggi del

mondo della scienza, della cultura e della società civile - per illustrare attraverso le loro esperienze e i loro racconti, gli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tra cui vogliamo evidenziare Mauro Spagnolo – Direttore di

Rinnovabili.it, Salvatore Magri – navigatore oceanico, Prof. Luca Fiorani – ricercatore ENEA, Prof. Angelo Lalli – Università La
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Sapienza di Roma, Sergio Ferraris – Direttore della rivista Quale Energia, Prof. Fausto Manes - Università La Sapienza di Roma,

Dr.ssa Anna Parasacchi – membro del consiglio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Prof. Pasquale de Muro –

Università Roma Tre, Prof.ssa Lucia Valente – Università La Sapienza di Roma, Geo Florenti – innovatore e artista di eco-luce,

Prof.ssa Paola Profeta – Università Bocconi Milano, Fabio Camilli – responsabile del settore Sitting Volley della FipavLazio e
tanti altri esperti ancora che troverete in calendario nel sito web.

L’ECO-FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ - sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.30 circa
appuntamento con l’Eco-Festival della Sostenibilità. Un weekend dedicato alla sostenibilità, in cui vengono presentate

idee, soluzioni, aziende, organizzazioni e realtà del territorio legate al mondo della filosofia e della cultura sostenibile;

Federazioni e Associazioni che raggruppano e rappresentano il meglio del settore delle rinnovabili, del riciclo e
dell’artigianato sostenibile. Una kermesse nella quale artisti, artigiani, start up, imprese innovative di settore, potranno farsi
conoscere dal largo pubblico, illustrando la propria attività per promuovere i prodotti e/o le buone prassi che consentano di

diffondere e sensibilizzare i cittadini sui temi del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente; delle fonti d’energia

pulite e rinnovabili e della conoscenza dei concetti di uno “sviluppo sostenibile del pianeta”, dell’economia circolare e

dell’Agenda 2030. Un evento dedicato sia agli adulti che alle bambine e ai bambini e ai giovani, con tante iniziative in
programma, partendo dagli espositori artisti o appassionati dell’arte del riciclo, passando per gli artigiani e le start-up con cui
organizzeremo laboratori, atelier e workshop.

I FAB/LAB POINT - Nel contesto del Centro Commerciale Euroma2 si apriranno i Fab/Lab Point, spazi che si

caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo.

Fab/Lab dello storytelling: artisti, artigiani, imprenditori delle start up si confronteranno per parlare della loro idea di

innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di salute e benessere, di qualità della vita, raccontandosi al
microfono di giornalisti e rispondendo alle domande del pubblico.

Fab/Lab del riciclo creativo e itinerante: in ogni spazio dedicato agli artigiani/artisti, si svolgeranno - nel rispetto di un
palinsesto ben definito - dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo, che guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti del
riciclo artigianale e artistico.

“Padrone di casa e guida” per il pubblico un personaggio ormai molto conosciuto e davvero particolare Cico Riciclo, alias

Gianluca delle Fontane, che condurrà - con la splendida “mise” realizzata dall’Artista Roberto De Francisci - i partecipanti, gli

spettatori o solo curiosi nei diversi spazi e attività di questo evento. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi e animazioni per
vivere in un mondo più sostenibile.

Le attività presso la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante

LE ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA - Da mercoledì 13 luglio a sabato 16 settembre 2022 dalle ore 15.30 circa alle ore 19.00
Bibliosostenibile, le parole e il sound del recupero. Rappresentazioni laboratoriali con musica alla scoperta degli

strumenti riciclati delle diverse band che hanno sposato la filosofia della sostenibilità; laboratori e attività ludico/educational,

racconti; laboratori, drammatizzazioni teatrali e storie dedicate ai giovanissimi, curati dall’Associazione Il Clownotto. La

proposta si articola in 3 incontri che trattano in modo ludico/creativo “Comportamenti ecosostenibili nell’organizzazione
umana” prendendo spunto da usi e costumi di particolari popolazioni del mondo, nello specifico degli Indiani d'America, degli
eschimesi o Inuit e della cultura aborigena.

LA SIMPATIA DI CICO RICICLO - Mercoledì 13 Luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
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In uno spazio/pedana dedicato lo storico eco-conduttore Ciclo Riciclo coinvolgerà il pubblico in coinvolgenti e divertenti

attività ludico/educational:

Missione riciclo, per controllare se e come viene effettuata la raccolta differenziata. Laddove scopre delle “disattenzioni”
effettua una piccola lezione di educazione al riciclo coinvolgendo bambini e adulti; Riciclo, che fortuna, con domande sulla

raccolta differenziata, sul riciclo e sugli imballaggi per capire quanto le persone ne sanno;

Quelli dell’Agenda 2030, con testimonianze di semplici cittadini che affrontano le cose della quotidianità diversamente dagli
altri, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Ciclo Riciclo inoltre darà al pubblico solo buone notizie e farà da trait d’union tra un’intervista e un’altra ai bambini e genitori.
LE ESIBIZIONI MUSICALI

Giovedì 14 Luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00
Porca pizza ovvero Massimo Tortella, ex Miatralvia, porta avanti il progetto della band, quello di suonare con materiale di

riciclo, ma lo fa il modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto itinerante, lo porta ad esibirsi

nelle piazze italiane ed estere.

Venerdì 15 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

I No Funny Stuff presentano la loro doppia rappresentazione laboratoriale con musica realizzata con strumenti riciclati.

Il sound della Jug Street Band italo/americana sorprende sempre 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.
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

La doppia rappresentazione laboratoriale con musica dei Riciclato Circo Musicale conclude le iniziative di luglio del
Festival e invita i più piccoli e le loro famiglie a settembre. La band propone una musica di ispirazione decisamente “old
time”, tra grandi successi “pop” e tradizionali melodie internazionali, contaminata dall’energia tipica della World Music e del

Reggae. A rendere unica la loro performance sono i loro strumenti, interamente “home made”, realizzati con oggetti presi in
garage o in cucina, tra scope in legno e vecchi recipienti dismessi in plastica.

Le attiività presso il Parco degli Scipioni in collaborazione con La Città in Tasca

LA CITTA’ IN TASCA - Dal 2 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-Gran 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 svolgerà il Re Car Game, un percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”, 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 2022 e dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della Domenica.
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Le attività presso Esposizioni Serra del Palazzo delle Esposizioni
di domenica 4 settembre 2022
CUCINA E GASTRONOMIA - Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa Re Cook Show | Sotto lo sguardo benevolo della Direttrice
Anna Maria Palma della Scuola di Cucina TuChef chef, food blogger, appassionati di cucina, che avranno presentato durante il

contest Fai la differenza, recupera e riusa in cucina, ricette in linea con i requisiti che, scelte da una giuria di esperti,

saranno state poi votate dalla community Facebook, saranno convocati a preparare in diretta i loro piatti, raccontando la
scelta delle pietanze.

Il Concept del contest 2022 di “Fai la differenza! Recupera e ricicla in cucina, per una cucina fusion e sostenibile” si

propone di rendere odierno il pensiero visionario e precursore di Pier Paolo Pasolini. Tutti i partecipanti che decideranno di

iscriversi e di affrontare questa ulteriore sfida dovranno preparare una ricetta originale che evidenzi i concetti di recupero e

riciclo in cucina, reinterpretando un piatto della propria tradizione, locale o regionale, unendolo a ingredienti internazionali o
usando ingredienti locali per realizzare un piatto della cucina internazionale, elaborando così “proposte fusion” che tengano
conto delle proprie tradizioni in un mix che crea ricchezza e nuove ricette.

Le attività presso Palazzo Brancaccio di mercoledì 14 settembre 2022

LE BUONE RE-AZIONI - Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 10.00 incontro/work-shop Le Buone Re-Azioni condotto

da Mauro Spagnolo - consulente Rai e direttore di Rinnovabili.it. 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. L’appuntamento si propone di promuovere un
cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni e di comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030. Questa

stagione il confronto riguarderà contenuti molto attuali e si parlerà di futuro, di economia circolare e sviluppo sostenibile
dopo l’esperienza del Coronavirus, con un occhio attento verso l’Agenda 2030.

I READING PASOLINIANI – 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 2022, 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 conclusione è prevista la visita guidata degli spazi di Palazzo Brancaccio |
Field Brancaccio.

Le attività presso Parco Centrale del Lago dell’Eur - Zattera Cythera

Sabato 17 settembre 2022 - Tour pomeridiano > Partenza da desk mobile alle ore 16.00 Eurienteering con l’Associazione
Artefacto.

Domenica 18 settembre 2022 Tour mattutino > Partenza da desk mobile alle ore 11.00 Eurienteering con l’Associazione
Artefacto
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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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Comunicato stampa n° 2

Giovedì 7 luglio 2022

Se n’é parlato durante il talk “Da venti a trenta” dedicato al punto 5 dell’Agenda 2030 sull’uguaglianza di genere,
che si è svolto al Centro Commerciale Euroma2 di Roma

Festival della Sostenibilità – Uguaglianza di genere: in Italia solo il 3%
le donne CEO
“Se nelle professioni ad elevata specializzazione le giovani donne del campione hanno quasi colmato il gap, circa il 55%
dell’occupazione femminile giovanile è concentrato nelle mansioni esecutive di ufficio, nel commercio e nei servizi:
quindi le occupazioni classiche per le donne”, dichiara la ricercatrice Federica Volpi

La strada per la parità di genere in Italia è ancora lunga: tutti gli indicatori vanno nella stessa direzione, a partire
dal tasso di occupazione. L’occupazione femminile si aggira intorno al 50%: in Francia è del 65% e in Germania
supera il 73%. Il problema non riguarda però solo l’accesso all’occupazione, ma anche le condizioni di lavoro.

Infatti, esse scontano tutta una serie di penalizzazioni nel mondo del lavoro, che persistono da lungo tempo e

sono interrelate fra loro: le forme contrattuali instabili, il part time involontario, la sovraistruzione
(disallineamento tra formazione e occupazione), il divario retributivo, e la segregazione professionale.

Se n’é parlato durante il talk “Da venti a trenta” dedicato al punto 5 dell’Agenda 2030 sull’uguaglianza di

genere, che si è svolto al Centro Commerciale Euroma2 di Roma. L’incontro fa parte della terza edizione di “Fai la

Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità”, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
Sunrise 1, in collaborazione con tante altre associazioni in network. L’appuntamento, che ha vinto l’Avviso
Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 - 2022, prevede una serie di iniziative che hanno sposato la
filosofia della sostenibilità, attraverso, l’intrattenimento green / educational, la cultura, l’arte, l’artigianato e

l’innovazione. Nello spazio “Da venti a trenta”, ogni giorno, sino al 10 luglio, Gianluca Delle Fontane, Stefano
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Bernardini, Simona Zilli e Salvo Cagnazzo intervistano esperti di settore, tra giornalisti, imprenditori, manager,
personaggi del mondo della scienza, della cultura e della società civile, per illustrare attraverso le loro esperienze
e i loro racconti, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

LA SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE – Tornando alle diseguaglianze di genere, a livello verticale, secondo
l'European Women on Boards del 2022, è del 35% la quota femminile nei Consigli di amministrazione di aziende,
quotate e non, nel 2021. Solo il 3% invece le donne Ceo, contro il 4% nel 2020. Da un punto di vista orizzontale,

secondo l'Istat (2013), per descrivere il 50% dell’occupazione maschile servono 51 professioni, mentre per
descrivere il 50% di quella femminile ne bastano 18, contro le 22 nel 2002.

“Come è noto la segregazione occupazionale è sia orizzontale (ovvero la concentrazione in alcuni ambiti e settori
lavorativi), sia verticale (concentrazione in alcuni livelli della scala gerarchica). Nel nostro Paese la segregazione di
genere nel mercato del lavoro è accentuata – dichiara Federica Volpi, ricercatrice nell’Area Studi e Ricerche

delle ACLI - a livello verticale l’accesso alle posizioni apicali resta per le donne molto complicato, malgrado la quota
attuale risenta positivamente dell’effetto della cosiddetta “Legge Golfo-Mosca”, che ha introdotto circa dieci anni fa
nel nostro ordinamento l’obbligo di equilibrare le rappresentanze di genere negli organi di governo e di controllo –

consigli di amministrazione e collegi sindacali – delle società quotate in borsa. A livello orizzontale la
concentrazione in alcuni ambiti pare addirittura accentuarsi anziché ridursi nel tempo. Ma poi esistono tutta una
serie di micro-aggressioni cui le donne sono sottoposte nel mondo del lavoro, dalle forme più gravi come le molestie
sessuali, fino a quelle di recente anche molto studiate, come, ad esempio, il mansplanning, il tone policing, il mobbing,
l’essere ignorate nel contesto lavorativo, o svalorizzate rispetto al contributo dato, l’essere chiamate per nome, fatte
oggetto di allusioni sessuali, ecc.”
LE NUOVE GENERAZIONI - “Certamente le donne appartenenti alle giovani generazioni hanno un atteggiamento
diverso: sono più istruite (anzi, ormai hanno superato da tempo i coetanei come presenza fra i laureati) e le
aspirazioni professionali sono inscritte stabilmente nel proprio orizzonte di vita – prosegue la Volpi - Ma anche loro

si scontrano con una serie di limitazioni ed ostacoli che spesso ne impediscono la realizzazione, in parte condivisi
con i coetanei, in parte specificamente legati al genere. Di fatto, sussistono penalizzazioni e fattori di

condizionamento classici che influiscono sui loro percorsi, come ad esempio, la già citata segregazione professionale.
I dati di una ricerca che ho seguito personalmente negli ultimi anni, che ha coinvolto giovani italiani residenti in
patria o all’estero, mostra che anche le giovani donne sono alle prese, ad esempio, con la segregazione professionale.
Se nelle professioni ad elevata specializzazione le giovani donne del campione hanno quasi colmato il gap, circa il 55%
dell’occupazione femminile giovanile è concentrato nelle mansioni esecutive di ufficio, nel commercio e nei servizi:
quindi le occupazioni classiche per le donne”.
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Prosegue la terza edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, dal 2 luglio al 18 settembre 2022,

IL CONTEST ARTISTICO - Sino a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa, appuntamento con

Contesteco, l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile "+ eco del web". Una sfida di design artistico che attraverso il
contest si propone di coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare, grazie all’obiettivo della propria macchina da
presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della

conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili. 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”.

Da sabato 9 luglio a domenica 11 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Contesteco Exhibition. In questo

periodo, oltre agli artisti e/o appassionati d’arte del riciclo che avranno partecipato al contest, molti artisti emergenti e non

presenteranno, fuori concorso, alcune opere d’arte e di design, corti e fotografie, dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile
del pianeta. Sempre nel contesto di Contesteco Exhibition verrà 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.

I TALK DI “DA VENTI A TRENTA” - Sino a domenica 10 luglio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 circa “Da venti a
trenta”. In questo spazio ogni giorno Gianluca Delle Fontane, Stefano Bernardini, Simona Zilli e Salvo Cagnazzo
intervistano esperti di settore, tra giornalisti, imprenditori, manager; personaggi del mondo della scienza, della cultura e della

società civile, per illustrare attraverso le loro esperienze e i loro racconti, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

L’ECO-FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ - Sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.30 circa

appuntamento con l’Eco-Festival della Sostenibilità. Un weekend dedicato alla sostenibilità, in cui vengono presentate

idee, soluzioni, aziende, organizzazioni e realtà del territorio legate al mondo della filosofia e della cultura sostenibile;

Federazioni e Associazioni che raggruppano e rappresentano il meglio del settore delle rinnovabili, del riciclo e
dell’artigianato sostenibile. Un evento dedicato sia agli adulti che alle bambine e ai bambini e ai giovani, con tante iniziative in
programma, partendo dagli espositori artisti o appassionati dell’arte del riciclo, passando per gli artigiani e le start-up con cui
organizzeremo laboratori, atelier e workshop.

I FAB/LAB POINT - Nel contesto del Centro Commerciale Euroma2 si apriranno i Fab/Lab Point, spazi che si

caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo.

Fab/Lab dello storytelling: artisti, artigiani, imprenditori delle start up si confronteranno per parlare della loro idea di

innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di salute e benessere, di qualità della vita, raccontandosi al
microfono di giornalisti e rispondendo alle domande del pubblico.

Fab/Lab del riciclo creativo e itinerante: in ogni spazio dedicato agli artigiani/artisti, si svolgeranno - nel rispetto di un
palinsesto ben definito - dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo, che guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti del
riciclo artigianale e artistico.

“Padrone di casa e guida” per il pubblico un personaggio ormai molto conosciuto e davvero particolare Cico Riciclo, alias
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Gianluca delle Fontane, che condurrà - con la splendida “mise” realizzata dall’Artista Roberto De Francisci - i partecipanti, gli

spettatori o solo curiosi nei diversi spazi e attività di questo evento. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi e animazioni per
vivere in un mondo più sostenibile.

Le attività presso la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante

LE ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA - Da mercoledì 13 luglio a sabato 16 settembre 2022 dalle ore 15.30 circa alle ore 19.00
Bibliosostenibile, le parole e il sound del recupero. Rappresentazioni laboratoriali con musica alla scoperta degli

strumenti riciclati delle diverse band che hanno sposato la filosofia della sostenibilità; laboratori e attività ludico/educational,

racconti; laboratori, drammatizzazioni teatrali e storie dedicate ai giovanissimi, curati dall’Associazione Il Clownotto. La

proposta si articola in 3 incontri che trattano in modo ludico/creativo “Comportamenti ecosostenibili nell’organizzazione
umana” prendendo spunto da usi e costumi di particolari popolazioni del mondo, nello specifico degli Indiani d'America, degli
eschimesi o Inuit e della cultura aborigena.

LA SIMPATIA DI CICO RICICLO - Mercoledì 13 luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
In uno spazio/pedana dedicato lo storico eco-conduttore Ciclo Riciclo coinvolgerà il pubblico in coinvolgenti e divertenti

attività ludico/educational:

Missione riciclo, per controllare se e come viene effettuata la raccolta differenziata. Laddove scopre delle “disattenzioni”
effettua

una

piccola

lezione

di

educazione

al

riciclo

coinvolgendo

bambini

e

adulti;

Riciclo, che fortuna, con domande sulla raccolta differenziata, sul riciclo e sugli imballaggi per capire quanto le persone ne
sanno;

Quelli dell’Agenda 2030, con testimonianze di semplici cittadini che affrontano le cose della quotidianità diversamente dagli
altri, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Ciclo Riciclo inoltre darà al pubblico solo buone notizie e farà da trait d’union tra un’intervista e un’altra ai bambini e genitori.
LE ESIBIZIONI MUSICALI

Giovedì 14 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00
Porca pizza ovvero Massimo Tortella, ex Miatralvia, porta avanti il progetto della band, quello di suonare con materiale di

riciclo, ma lo fa il modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto itinerante, lo porta ad esibirsi
nelle piazze italiane ed estere.

Venerdì 15 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

I No Funny Stuff presentano la loro doppia rappresentazione laboratoriale con musica realizzata con strumenti riciclati.

Il sound della Jug Street Band italo/americana sorprende sempre 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.
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

La doppia rappresentazione laboratoriale con musica dei Riciclato Circo Musicale conclude le iniziative di luglio del
Festival e invita i più piccoli e le loro famiglie a settembre. La band propone una musica di ispirazione decisamente “old
time”, tra grandi successi “pop” e tradizionali melodie internazionali, contaminata dall’energia tipica della World Music e del

Reggae. A rendere unica la loro performance sono i loro strumenti, interamente “home made”, realizzati con oggetti presi in
garage o in cucina, tra scope in legno e vecchi recipienti dismessi in plastica.
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Le attività presso il Parco degli Scipioni in collaborazione con La Città in Tasca
LA CITTA’ IN TASCA - Dal 2 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-Gran 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 svolgerà il Re Car Game, un percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”, 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 2022 e dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della Domenica.

Le attività presso Esposizioni Serra del Palazzo delle Esposizioni di domenica 4 settembre 2022
CUCINA E GASTRONOMIA - Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa Re Cook Show | Sotto lo sguardo benevolo della Direttrice
Anna Maria Palma della Scuola di Cucina TuChef chef, food blogger, appassionati di cucina, che avranno presentato durante il

contest Fai la differenza, recupera e riusa in cucina, ricette in linea con i requisiti che, scelte da una giuria di esperti,

saranno state poi votate dalla community Facebook, saranno convocati a preparare in diretta i loro piatti, raccontando la
scelta delle pietanze.

Il Concept del contest 2022 di “Fai la differenza! Recupera e ricicla in cucina, per una cucina fusion e sostenibile” si

propone di rendere odierno il pensiero visionario e precursore di Pier Paolo Pasolini. Tutti i partecipanti che decideranno di

iscriversi e di affrontare questa ulteriore sfida dovranno preparare una ricetta originale che evidenzi i concetti di recupero e

riciclo in cucina, reinterpretando un piatto della propria tradizione, locale o regionale, unendolo a ingredienti internazionali o

usando ingredienti locali per realizzare un piatto della cucina internazionale, elaborando così “proposte fusion” che tengano
conto delle proprie tradizioni in un mix che crea ricchezza e nuove ricette.

Le attività presso Palazzo Brancaccio di mercoledì 14 settembre 2022

LE BUONE RE-AZIONI - Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 10.00 incontro/work-shop Le Buone Re-Azioni condotto

da Mauro Spagnolo - consulente Rai e direttore di Rinnovabili.it. 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. L’appuntamento si propone di promuovere un
cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni e di comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030.

I READING PASOLINIANI – 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 2022, 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 conclusione è prevista la visita guidata degli spazi di Palazzo Brancaccio |
Field Brancaccio.
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Le attività presso Parco Centrale del Lago dell’Eur - Zattera Cythera
Sabato 17 settembre 2022 - Tour pomeridiano > Partenza da desk mobile alle ore 16.00 Eurienteering con l’Associazione
Artefacto.

Domenica 18 settembre 2022 Tour mattutino > Partenza da desk mobile alle ore 11.00 Eurienteering con l’Associazione
Artefacto

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

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE - CREARE E COMUNICARE
Creare e Comunicare
Via Padre Semeria, 65 Roma - Tel. +39 06 41735010
Responsabile Comunicazione: Stefano Bernardini
Ufficio Stampa: Francesco Salvatore Cagnazzo – Mobile + 39 392 1105394
E-mail: press@creareecomunicare.com | press1@creareecomunicare.it
Collabora la TeenPressWebAgency Roma

17

Comunicato stampa n° 3

Venerdì 8 luglio 2022

Una kermesse diffusa nel tempo e negli spazi per comprendere cosa voglia dire transizione ecologica,
economia circolare, sviluppo sostenibile e per promuovere la cultura della sostenibilità

Festival della Sostenibilità – A Euroma2 nel weekend l’Eco-Festival della
Sostenibilità e la Contesteco Exhibition
In programma esposizioni di opere d’arte e design sostenibile con artisti del riciclo e artigiani del riuso;
incontri con start up e imprese che innovano; racconti, interviste e laboratori green ed educational;
e ancora show cooking del recupero, workshop, rappresentazioni laboratoriali con musica per promuovere la cultura
della sostenibilità
Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura,
è vincitore dell'Avviso pubblico triennale “Estate Romana 2020-2021-2022”
curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE
Prosegue la terza edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, dal 2 luglio al 18 settembre 2022,
organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1, in collaborazione con tante altre associazioni in network.

L’appuntamento, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 - 2022, prevede una serie di iniziative
che hanno sposato la filosofia della sostenibilità, attraverso, l’intrattenimento green / educational, la cultura, l’arte,
l’artigianato e l’innovazione. Di seguito una breve sintesi degli appuntamenti in programma.

IL CONTEST ARTISTICO - Sino a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa, appuntamento con
Contesteco, l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile "+ eco del web". Una sfida di design artistico che attraverso il

contest si propone di coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare, grazie all’obiettivo della propria macchina da
presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della

conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili. 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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Da sabato 9 luglio a domenica 11 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Contesteco Exhibition. In questo

periodo, oltre agli artisti e/o appassionati d’arte del riciclo che avranno partecipato al contest, molti artisti emergenti e non

presenteranno, fuori concorso, alcune opere d’arte e di design, corti e fotografie, dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile
del pianeta. Sempre nel contesto di Contesteco Exhibition verrà 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.

I TALK DI “DA VENTI A TRENTA” - Sino a domenica 10 luglio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 circa “Da venti a
trenta”. In questo spazio ogni giorno Gianluca Delle Fontane, Stefano Bernardini, Simona Zilli e Salvo Cagnazzo
intervistano esperti di settore, tra giornalisti, imprenditori, manager; personaggi del mondo della scienza, della cultura e della

società civile, per illustrare attraverso le loro esperienze e i loro racconti, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

L’ECO-FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ - Sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.30 circa

appuntamento con l’Eco-Festival della Sostenibilità. Un weekend dedicato alla sostenibilità, in cui vengono presentate

idee, soluzioni, aziende, organizzazioni e realtà del territorio legate al mondo della filosofia e della cultura sostenibile;

Federazioni e Associazioni che raggruppano e rappresentano il meglio del settore delle rinnovabili, del riciclo e
dell’artigianato sostenibile. Un evento dedicato sia agli adulti che alle bambine e ai bambini e ai giovani, con tante iniziative in
programma, partendo dagli espositori artisti o appassionati dell’arte del riciclo, passando per gli artigiani e le start-up con cui
organizzeremo laboratori, atelier e workshop.

I FAB/LAB POINT - Nel contesto del Centro Commerciale Euroma2 si apriranno i Fab/Lab Point, spazi che si

caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo.

Fab/Lab dello storytelling: artisti, artigiani, imprenditori delle start up si confronteranno per parlare della loro idea di
innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di salute e benessere, di qualità della vita, raccontandosi al
microfono di giornalisti e rispondendo alle domande del pubblico.

Fab/Lab del riciclo creativo e itinerante: in ogni spazio dedicato agli artigiani/artisti, si svolgeranno - nel rispetto di un

palinsesto ben definito - dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo, che guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti del
riciclo artigianale e artistico.

“Padrone di casa e guida” per il pubblico un personaggio ormai molto conosciuto e davvero particolare Cico Riciclo, alias

Gianluca delle Fontane, che condurrà - con la splendida “mise” realizzata dall’Artista Roberto De Francisci - i partecipanti, gli

spettatori o solo curiosi nei diversi spazi e attività di questo evento. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi e animazioni per
vivere in un mondo più sostenibile.

Le attività presso la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante

LE ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA - Da mercoledì 13 luglio a sabato 16 settembre 2022 dalle ore 15.30 circa alle ore 19.00
Bibliosostenibile, le parole e il sound del recupero. Rappresentazioni laboratoriali con musica alla scoperta degli
strumenti riciclati delle diverse band che hanno sposato la filosofia della sostenibilità; laboratori e attività ludico/educational,

racconti; laboratori, drammatizzazioni teatrali e storie dedicate ai giovanissimi, curati dall’Associazione Il Clownotto. La

proposta si articola in 3 incontri che trattano in modo ludico/creativo “Comportamenti ecosostenibili nell’organizzazione

umana” prendendo spunto da usi e costumi di particolari popolazioni del mondo, nello specifico degli Indiani d'America, degli
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eschimesi o Inuit e della cultura aborigena.

LA SIMPATIA DI CICO RICICLO - Mercoledì 13 luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
In uno spazio/pedana dedicato lo storico eco-conduttore Ciclo Riciclo coinvolgerà il pubblico in coinvolgenti e divertenti

attività ludico/educational:

Missione riciclo, per controllare se e come viene effettuata la raccolta differenziata. Laddove scopre delle “disattenzioni”
effettua

una

piccola

lezione

di

educazione

al

riciclo

coinvolgendo

bambini

e

adulti;

Riciclo, che fortuna, con domande sulla raccolta differenziata, sul riciclo e sugli imballaggi per capire quanto le persone ne
sanno;

Quelli dell’Agenda 2030, con testimonianze di semplici cittadini che affrontano le cose della quotidianità diversamente dagli
altri, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Ciclo Riciclo inoltre darà al pubblico solo buone notizie e farà da trait d’union tra un’intervista e un’altra ai bambini e genitori.
LE ESIBIZIONI MUSICALI

Giovedì 14 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00
Porca pizza ovvero Massimo Tortella, ex Miatralvia, porta avanti il progetto della band, quello di suonare con materiale di

riciclo, ma lo fa il modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto itinerante, lo porta ad esibirsi
nelle piazze italiane ed estere.

Venerdì 15 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

I No Funny Stuff presentano la loro doppia rappresentazione laboratoriale con musica realizzata con strumenti riciclati.

Il sound della Jug Street Band italo/americana sorprende sempre 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.
Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

La doppia rappresentazione laboratoriale con musica dei Riciclato Circo Musicale conclude le iniziative di luglio del
Festival e invita i più piccoli e le loro famiglie a settembre. La band propone una musica di ispirazione decisamente “old
time”, tra grandi successi “pop” e tradizionali melodie internazionali, contaminata dall’energia tipica della World Music e del

Reggae. A rendere unica la loro performance sono i loro strumenti, interamente “home made”, realizzati con oggetti presi in
garage o in cucina, tra scope in legno e vecchi recipienti dismessi in plastica.

Le attività presso il Parco degli Scipioni in collaborazione con La Città in Tasca

LA CITTA’ IN TASCA - Dal 2 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-Gran 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 svolgerà il Re Car Game, un percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”, 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 2022 e dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della Domenica.
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Le attività presso Esposizioni Serra del Palazzo delle Esposizioni di domenica 4 settembre 2022
CUCINA E GASTRONOMIA - Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa Re Cook Show | Sotto lo sguardo benevolo della Direttrice
Anna Maria Palma della Scuola di Cucina TuChef chef, food blogger, appassionati di cucina, che avranno presentato durante il

contest Fai la differenza, recupera e riusa in cucina, ricette in linea con i requisiti che, scelte da una giuria di esperti,

saranno state poi votate dalla community Facebook, saranno convocati a preparare in diretta i loro piatti, raccontando la
scelta delle pietanze.

Il Concept del contest 2022 di “Fai la differenza! Recupera e ricicla in cucina, per una cucina fusion e sostenibile” si

propone di rendere odierno il pensiero visionario e precursore di Pier Paolo Pasolini. Tutti i partecipanti che decideranno di

iscriversi e di affrontare questa ulteriore sfida dovranno preparare una ricetta originale che evidenzi i concetti di recupero e
riciclo in cucina, reinterpretando un piatto della propria tradizione, locale o regionale, unendolo a ingredienti internazionali o
usando ingredienti locali per realizzare un piatto della cucina internazionale, elaborando così “proposte fusion” che tengano
conto delle proprie tradizioni in un mix che crea ricchezza e nuove ricette.

Le attività presso Palazzo Brancaccio di mercoledì 14 settembre 2022

LE BUONE RE-AZIONI - Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 10.00 incontro/work-shop Le Buone Re-Azioni condotto

da Mauro Spagnolo - consulente Rai e direttore di Rinnovabili.it. 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. L’appuntamento si propone di promuovere un
cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni e di comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030.

I READING PASOLINIANI – 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 2022, 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 conclusione è prevista la visita guidata degli spazi di Palazzo Brancaccio |
Field Brancaccio.

Le attività presso Parco Centrale del Lago dell’Eur - Zattera Cythera

Sabato 17 settembre 2022 - Tour pomeridiano > Partenza da desk mobile alle ore 16.00 Eurienteering con l’Associazione
Artefacto.

Domenica 18 settembre 2022 Tour mattutino > Partenza da desk mobile alle ore 11.00 Eurienteering con l’Associazione
Artefacto

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
www.failadifferenza.com
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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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Comunicato stampa n°4

Mercoledì 13 luglio 2022

Se n’é parlato durante il talk “Da venti a trenta” dedicato al punto 13 dell’Agenda 2030 sulla lotta contro il
cambiamento climatico , che si è svolto al Centro Commerciale Euroma2 di Roma

Festival della Sostenibilità – Le polveri sottili che inquinano l'aria delle
nostre città sono responsabili in tutto il mondo di 9 milioni di morti
premature l'anno
La media globale della temperatura superficiale è in aumento nel pianeta dalla rivoluzione industriale a oggi. Se non
correremo ai ripari, l'aumento sarà di 1.5 °C attorno al 2030 e 2 °C attorno al 2060.

La media globale della temperatura superficiale è in aumento nel pianeta dalla rivoluzione industriale a oggi.

Secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC - l'organismo di Nazioni Unite e Organizzazione Meteorologica

Mondiale che veglia sul clima - la crescita è stata di 1.1 °C. Se non correremo ai ripari, l'aumento sarà di 1.5 °C

attorno al 2030 e 2 °C attorno al 2060. Gli scienziati ritengono che superare 1.5-2 °C innescherà processi a
valanga che porteranno il clima a punti di non ritorno.

Se n'è parlato durante il talk “Da venti a trenta”, condotto da Gianluca Delle Fontane, Stefano Bernardini e
Salvo Cagnazzo, dedicato al punto 13 dell’Agenda 2030 sulla lotta contro il cambiamento climatico, che si è

svolto al Centro Commerciale Euroma2 di Roma. L’incontro fa parte della terza edizione di “Fai la Differenza,

c’è… Il Festival della Sostenibilità”, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1, in
collaborazione con tante altre associazioni in network.

IN PERICOLO LA SOPRAVVIVENZA DELLA NOSTRA SPECIE – “Il pianeta in sé non corre pericoli – spiega il Prof.

Luca Fiorani, docente di Foundations of Civil and Sustainable Economy all'Istituto Universitario Sophia -

50 milioni di anni fa era più caldo di oggi. Anche senza di noi, la meravigliosa zattera azzurra che (per ora!) ci
traghetta negli spazi siderali continuerà a ruotare attorno alla sua stella per alcuni miliardi di anni. Il problema è la

sopravvivenza della nostra specie, messa in pericolo da ondate di calore, siccità, diminuzione delle rese agricole,
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innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi, inondazioni e - soprattutto - dalle conseguenti
tensioni sociali, migrazioni, guerre”.
PLASTICA E POLVERI SOTTILI - La concentrazione di CO2 è ormai di 420 parti per milione. Prima della

rivoluzione industriale era di 270 parti per milione. Un aumento senza precedenti in così poco tempo. “Il

riscaldamento globale non è l'unica malattia del pianeta – conclude il Prof. Fiorani - Le polveri sottili che inquinano

l'aria delle nostre città sono responsabili in tutto il mondo di 9 milioni di morti premature l'anno (più del Covid). Per

non parlare della plastica che buttiamo a mare: di questo passo, la massa di pesce sarà superata da quella di
plastica nel 2050”.
IL FESTIVAL - Prosegue presso Euroma2 la terza edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della

Sostenibilità, sino al 18 settembre 2022. Tra gli appuntamenti in programma, sino a domenica 11

settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa, appuntamento con Contesteco, l’esposizione e concorso
d’arte e design sostenibile "+ eco del web". Una sfida di design artistico che attraverso il contest si propone di
coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare, grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, lo

zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli
della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili.

Le attività presso la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante

LE ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA - Da mercoledì 13 luglio a sabato 16 settembre 2022 dalle ore 15.30 circa
alle ore 19.00 Bibliosostenibile, le parole e il sound del recupero. Rappresentazioni laboratoriali con musica
alla scoperta degli strumenti riciclati delle diverse band che hanno sposato la filosofia della sostenibilità;

laboratori e attività ludico/educational, racconti; laboratori, drammatizzazioni teatrali e storie dedicate ai

giovanissimi, curati dall’Associazione Il Clownotto. La proposta si articola in 3 incontri che trattano in modo

ludico/creativo “Comportamenti ecosostenibili nell’organizzazione umana” prendendo spunto da usi e costumi

di particolari popolazioni del mondo, nello specifico degli Indiani d'America, degli eschimesi o Inuit e della
cultura aborigena.

LA SIMPATIA DI CICO RICICLO - Mercoledì 13 luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
In uno spazio/pedana dedicato lo storico eco-conduttore Ciclo Riciclo coinvolgerà il pubblico in coinvolgenti e

divertenti attività ludico/educational:

Missione riciclo, per controllare se e come viene effettuata la raccolta differenziata. Laddove scopre delle

“disattenzioni” effettua una piccola lezione di educazione al riciclo coinvolgendo bambini e adulti;
Riciclo, che fortuna, con domande sulla raccolta differenziata, sul riciclo e sugli imballaggi per capire quanto le
persone ne sanno;
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Quelli dell’Agenda 2030, con testimonianze di semplici cittadini che affrontano le cose della quotidianità
diversamente dagli altri, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Ciclo Riciclo inoltre darà al pubblico solo buone notizie e farà da trait d’union tra un’intervista e un’altra ai

bambini e genitori.

LE ESIBIZIONI MUSICALI
Giovedì 14 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

Porca pizza ovvero Massimo Tortella, ex Miatralvia, porta avanti il progetto della band, quello di suonare con

materiale di riciclo, ma lo fa il modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto
itinerante, lo porta ad esibirsi nelle piazze italiane ed estere.

Venerdì 15 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

I No Funny Stuff presentano la loro doppia rappresentazione laboratoriale con musica realizzata con

strumenti riciclati. Il sound della Jug Street Band italo/americana sorprende sempre 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.

Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

La doppia rappresentazione laboratoriale con musica dei Riciclato Circo Musicale conclude le iniziative
di luglio del Festival e invita i più piccoli e le loro famiglie a settembre. La band propone una musica di

ispirazione decisamente “old time”, tra grandi successi “pop” e tradizionali melodie internazionali, contaminata
dall’energia tipica della World Music e del Reggae. A rendere unica la loro performance sono i loro strumenti,

interamente “home made”, realizzati con oggetti presi in garage o in cucina, tra scope in legno e vecchi recipienti
dismessi in plastica.

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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Via Padre Semeria, 65 Roma - Tel. +39 06 41735010
Responsabile Comunicazione: Stefano Bernardini
Ufficio Stampa: Francesco Salvatore Cagnazzo – Mobile + 39 392 1105394
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Comunicato stampa n°5

Giovedì 14 luglio 2022

Prosegue, tra Euroma2 e la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante di Roma, la terza edizione di Fai
la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, sino al 18 settembre 2022

Festival della Sostenibilità – Alla Biblioteca Laurentina di Roma la musica
“green” di Porcapizza, No Funny Stuff e Riciclato Circo Musicale
Il festival riprenderà a settembre e coinvolgerà le seguenti location: Centro Commerciale Euroma2, Parco degli
Scipioni ne La Città in Tasca, Esposizioni nella Serra del Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Brancaccio e il Parco
Centrale del lago dell’Eur di Roma - Zattera Cythera

IL FESTIVAL – Prosegue, tra Euroma2 e la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante di Roma,
la terza edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, sino al 18 settembre 2022. Al

centro commerciale, sino a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa,
appuntamento con Contesteco, l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile "+ eco del web". Una sfida di
design artistico che attraverso il contest si propone di coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare,

grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità
creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia
alternative, pulite e rinnovabili.

Presso la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante, invece, sino a sabato 16 luglio 2022 dalle
ore 15.30 circa alle ore 19.00 Bibliosostenibile, le parole e il sound del recupero. Rappresentazioni

laboratoriali con musica alla scoperta degli strumenti riciclati delle diverse band che hanno sposato la filosofia
della sostenibilità; laboratori e attività ludico/educational, racconti; laboratori, drammatizzazioni teatrali e storie

dedicate ai giovanissimi, curati dall’Associazione Il Clownotto. La proposta si articola in 3 incontri che trattano

in modo ludico/creativo “Comportamenti ecosostenibili nell’organizzazione umana” prendendo spunto da usi e

costumi di particolari popolazioni del mondo, nello specifico degli Indiani d'America, degli eschimesi o Inuit e
della cultura aborigena.

Sempre presso la biblioteca, giovedì 14 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00 - Porcapizza
ovvero Massimo Tortella, ex Miatralvia, porta avanti il progetto della band, quello di suonare con materiale di
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riciclo, ma lo fa il modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto itinerante, lo
porta ad esibirsi nelle piazze italiane ed estere.

Venerdì 15 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00 - I No Funny Stuff presentano la loro doppia
rappresentazione laboratoriale con musica realizzata con strumenti riciclati. Il sound della Jug Street Band

italo/americana sorprende sempre 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.

Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00 - La doppia rappresentazione laboratoriale
con musica dei Riciclato Circo Musicale conclude le iniziative di luglio del Festival e invita i più piccoli e le
loro famiglie a settembre. La band propone una musica di ispirazione decisamente “old time”, tra grandi
successi “pop” e tradizionali melodie internazionali, contaminata dall’energia tipica della World Music e del

Reggae. A rendere unica la loro performance sono i loro strumenti, interamente “home made”, realizzati con
oggetti presi in garage o in cucina, tra scope in legno e vecchi recipienti dismessi in plastica.

LE ATTIVITA’ DI SETTEMBRE – Il festival riprenderà a settembre e coinvolgerà le seguenti location: Centro

Commerciale Euroma2, Parco degli Scipioni ne La Città in Tasca, Esposizioni nella Serra del Palazzo delle
Esposizioni, Palazzo Brancaccio e il Parco Centrale del lago dell’Eur di Roma - Zattera Cythera. Tutte le
attività di Fai la differenza, c'è... il festival della Sostenibilità sono totalmente gratuite.
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

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE - CREARE E COMUNICARE
Creare e Comunicare
Via Padre Semeria, 65 Roma - Tel. +39 06 41735010
Responsabile Comunicazione: Stefano Bernardini
Ufficio Stampa: Francesco Salvatore Cagnazzo – Mobile + 39 392 1105394
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Comunicato stampa n. 6

Venerdì 26 agosto 2022

Ecco i nuovi appuntamenti della III edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, dal 2 al 18 settembre 2022,
organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 e in collaborazione con tante altre associazioni in network

Continua a Roma, dal 2 al 18 settembre, il “Festival della Sostenibilità”,
tra esposizioni, show cooking, auto riciclate e workshop.

In programma esposizioni di opere d’arte e design sostenibile con artisti del riciclo; racconti, interviste e laboratori
green ed educational; show cooking del recupero per promuovere la cultura della sostenibilità
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

Ecco i nuovi appuntamenti della III edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, dal 2 al 18 settembre

2022, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 in collaborazione con tante altre associazioni in
network. Il Festival, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 – 2022. L’iniziativa prevede per le sue

ultime due settimane di programmazione un articolato calendario di appuntamenti: laboratori per bambini, installazioni e

opere innovative di Urban Art, l’esposizione di opere d’arte e di riciclo creativo, show cooking del recupero, tour guidati,
giochi green & educational. Tutte le attività di Fai la differenza, c'è... il Festival della Sostenibilità sono gratuite.

Le attività presso il Centro Commerciale Euroma2, sino all’11 settembre 2022

IL CONTEST ARTISTICO – Prosegue sino a 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". Una sfida di design
artistico che attraverso il contest si propone di coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare, grazie all’obiettivo
della propria macchina da presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del
riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili.

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”.

Ufficio Stampa Uozzart - Salvo Cagnazzo
Mail: stampa@uozzart.com - Mob: 3921105394
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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 - Dal 2 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 svolgerà il Re Car Game, un percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”, 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 e dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della Domenica.

Le attività presso Esposizioni Serra del Palazzo delle Esposizioni
di domenica 4 settembre 2022
CUCINA E GASTRONOMIA - Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa, presso Esposizioni, il Re Cook Show | Sotto lo sguardo

benevolo della Chef Anna Maria Palma della Scuola di Cucina TuChef chef, food blogger, appassionati di cucina, che avranno

presentato durante il contest Fai la differenza, recupera e ricicla in cucina, ricette in linea con i requisiti che, scelte da una

giuria di esperti, sono state postate e votate dalla community Facebook, saranno convocati a preparare in diretta i loro piatti,

raccontando la scelta delle pietanze. Il Concept del contest 2022 di “Fai la differenza! Recupera e ricicla in cucina, per una
cucina fusion e sostenibile” si propone di rendere odierno il pensiero visionario e precursore di Pier Paolo Pasolini.

Tutti i partecipanti che hanno deciso di iscriversi e di affrontare questa ulteriore sfida hanno dovuto preparare una ricetta

originale che evidenziasse i concetti di recupero e riciclo in cucina, reinterpretando un piatto della tradizione, locale o

regionale, unendolo a ingredienti internazionali o usando ingredienti locali per realizzare un piatto della cucina
internazionale, elaborando così “proposte fusion” che dovevano tenere conto delle proprie tradizioni in un mix che crea
ricchezza e nuove ricette.

Qui le ricette scelte che sono in fase di votazione:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=failadifferenzasostenibilita&set=a.1033356407363523.

Le attività presso Palazzo Brancaccio di mercoledì 14 settembre 2022

Ufficio Stampa Uozzart - Salvo Cagnazzo
Mail: stampa@uozzart.com - Mob: 3921105394
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LE BUONE RE-AZIONI - Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 10.00 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. L’appuntamento si propone di promuovere un cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni e di
comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030. Questa stagione il confronto riguarderà contenuti molto attuali e si parlerà

di futuro, di economia circolare e sviluppo sostenibile dopo l’esperienza del CoronaVirus e una tragica guerra in corso nel
cuore dell’Europa, con un’occhio attento all’Agenda 2030

I READING PASOLINIANI – 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 , 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.

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

*NOTA BENE! 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). 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 al desk mobile c/o Zattera Cythera - Parco
Centrale del Lago dell’EUR di Roma Viale Umberto Tupini, 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).

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Ufficio Stampa Uozzart - Salvo Cagnazzo
Mail: stampa@uozzart.com - Mob: 3921105394
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Facebook - www.facebook.com/failadifferenzasostenibilita
Instagram - www.instagram.com/fldifferenza
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Comunicato stampa n. 7

Lunedì 5 settembre 2022

Proseguono gli appuntamenti della III edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, sino al 18 settembre 2022,
organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 e in collaborazione con tante altre associazioni in network

Festival della Sostenibilità: i vincitori del contest eco-gastronomico “Re Cook
Show” e i prossimi appuntamenti tra esposizioni, auto riciclate e workshop
In programma esposizioni di opere d’arte e design sostenibile con artisti del riciclo; racconti, interviste e laboratori
green ed educational per promuovere la cultura della sostenibilità
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

Sono Alex Bertrando ed Elena Bacchiocchi i vincitori della terza edizione del Re Cook Show, il contest gastronomico,
all’insegna di una cucina fusion e sostenibile, di “Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità”, che si è svolto a
Roma presso Esposizioni, sotto lo sguardo benevolo della Chef Anna Maria Palma della Scuola di Cucina TuChef. Il

concept di quest’anno ha proposto a chef e blogger di rendere attuale il pensiero visionario e precursore di Pier Paolo
Pasolini, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Oltre trenta le ricette partecipanti, dodici invece quelle finaliste.

I VINCITORI - Questi le ricette preferite dal pubblico social: terza classificata è Chiara Nencetti con le sue Piramidi al curry di

pappa al pomodoro su crema di burrata, basilico e polvere di pomodoro. Secondo posto per Elisa Graziani con la sua

Croccanta U.S.A.; primo per Elena Bacchiocchi con le sue Uova in paradiso. La giuria qualificata, invece, ha assegnato il terzo
posto ad Alessia Baisi con Tutto quello che non è, il secondo a Chiara Nencetti con le sue già menzionate Piramidi e il primo

ad Alex Bertrando e il suo Giro del Mediterraneo. Premio speciale Community Social, per "Manifesta superiorità" in

interazioni ricevute, va a Nania Celeste, mentre quello per Miglior Dessert ad Enrica Cozzi.
LA RICETTA DEL GIRO DEL MEDITERRANEO

Ingredienti per i Falafel toscani: 300g di pasta e ceci alla toscana avanzata scolata, 2 spicchi di aglio, un rametto di

rosmarino fresco, 4 foglie di salvia fresca, 1/2 peperoncino, 200ml di acqua di cottura della pasta e ceci, 1 cucchiaino di lievito
istantaneo o per dolci, farina, olio di semi di girasole, sale e pepe.
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Ingredienti per le Polpette di riciclo di melanzane: 300g pane raffermo bagnato nel brodo della pasta e ceci, 100g
pangrattato ricavato dal pane raffermo, 100g di bucce di melanzane bollite, 2 uova, 60g crosta di parmigiano grattugiata, noce
moscata, paprika, curcuma, zenzero, sale e pepe, farina.

Ingredienti per la Crema di zucca piccante: 400g di zucca mantovana bollita, 1/2 peperoncino o un cucchiaio di salsa
piccante Squisivoglie, una tazzina di bevanda vegetale alla soia, paprika piccante, sale e pepe.

Preparazione per Falafel toscani: in un cutter mettere la pasta e ceci, il rosmarino senza il ramo centrale, la salvia, il

peperoncino, il lievito e l’aglio e tritare tutto. Se troppo denso aggiustare con il brodo della pasta e ceci o farina se troppo
liquido. Farne delle polpette, infarinarle e farle riposare un’ora e mezzo circa. Scaldare l’olio fino a 180°c e friggerle fino a
doratura.

Preparazione per Polpette di riciclo di melanzane: in un cutter tritare il pane bagnato, le bucce di melanzane. Aggiungere
in sequenza le uova, il pangrattato, noce moscata, la crosta grattugiata, sale e pepe. Quando il composto è tritato valutare se
aggiungere del brodo o della farina per dare all’impatto la giusta consistenza. Aggiungere paprika, curcuma e zenzero e

impastare. Fare delle polpette, infarinarle e farle riposare, successivamente friggerle sempre in olio di girasole a 180° fino a
doratura.

Preparazione per la Crema di zucca piccante: con un frullatore a immersione frulliamo la zucca bollita in un contenitore
alto insieme a sale, pepe, paprika e il peperoncino. Quando tutto e finemente cremoso la facciamo riposare mentre friggono le

polpette. Alla base del piatto mettiamo la zucca piccante e le polpette in maniera scomposta e decoriamo con una spolverata
di paprika e curcuma.

“Ho amato da subito questa ricetta perché mette nel piatto tutti i sapori del Mediterraneo – spiega Alex Bertrando - In questa

ricetta c’è Israele, il Libano, la Toscana, la Sicilia, il Marocco, ma anche tutti quei paesi che si affacciano sul nostro mare e che
condividono ingredienti e sapori. “Giro del Mediterraneo” si suddivide in tre ricette Falafel toscani, ovvero una pasta e ceci

toscana che si rispecchia in questa famose polpettine fritte ma con sapori tipici della toscana, come il rosmarino, la salvia l’aglio.
Polpette di riciclo di melanzane, che rimescolano i sapori del Baba Ghannouj libanese con le spezie marocchine e la praticità della
polpetta Crema di Zucca piccante, tipica del Marocco ed eseguita con la zucca di Mantova, e la spezie che smorzano il dolce
sapore della zucca creando un contrasto piacevole con il piccante”.

LA RICETTA DELLE UOVA IN PARADISO

Ingredienti: 4 uova, una cipolla affettata finemente, 1 cucchiaino di coriandolo, 1 pezzo di zenzero fresco grattugiato, 500 g di

verdure di stagione sbollentate, 100 g di spinacino, una manciata piselli, 1 spicchio di aglio, sale qb, olio extravergine d’oliva
DOP di Cartoceto, Pecorino della Valle del metauro e Salsa tartufata.

Preparazione: Versare dell’olio di oliva in un’ampia padella e aggiungere la cipolla affettata finemente. Farla cuocere a calore
medio per circa una decina di minuti. Aggiungere lo spicchio d'aglio, il coriandolo e lo zenzero grattugiato e cuocere ancora
qualche minuto. Sbollentare spinaci, zucchine e fagiolini. Aggiungere nella padella il mix di verdure sbollentate e strizzate e le

foglie di spinacino con un po’ d’acqua. Cuocere il tutto per circa 5 minuti, in modo che le verdure si insaporiscano e si
ammorbidiscano, mescolando. Unire i piselli e cuocere per altri 2/3 minuti. Regolare di sale.
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Con un cucchiaio “scavare” nelle verdure quattro conche e versarci un uovo in ciascuno. Chiudere la padella con un coperchio,

tenere la fiamma bassa e lasciare cuocere per pochi minuti fino a che gli albumi saranno cotti. Cuocere a bagnomaria il
pecorino della valle del metauro con la salsa tartufata. Usare l'acqua di cottura delle verdure per facilitare la creazione della

fonduta. Una volta che la fonduta sarà omogenea (non troppo liquida) cospargere le uova con l'utilizzo di un cucchiaio sopra
la composizione di uova e verdure. Portare a tavola la padella e servire un uovo per ogni commensale assieme alle verdure.

“E’ la mia personale rivisitazione della ricetta israeliana dello Shakshuka Verde – spiega Elena Bacchiocchi - La Shakshuka

letteralmente significa “mescolato”, “mistura” ed è una ricetta tradizionale molto diffusa in Israele. Ho scelto di rivisitare questo
piatto, nella versione Green, perché è un piatto vegetariano appetitoso e che si presta a tantissime varianti, infatti può essere
arricchito con carne o proposto in chiave vegana con l’uso del tofu al posto delle uova. E’ a mio parere il must del riciclo in cucina:
è un piatto unico, molto ricco e al contempo poco costoso e facile da realizzare. Può essere preparato per salvare le verdure (o la
carne) che abbiamo in frigo e quindi non sprecare il cibo”.

Le altre attività del Festival della Sostenibilità
IL FESTIVAL – Proseguono gli appuntamenti della III 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, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 – 2022. L’iniziativa

prevede per le sue ultime due settimane di programmazione un articolato calendario di appuntamenti: laboratori per bambini,
installazioni e opere innovative di Urban Art, l’esposizione di opere d’arte e di riciclo creativo, show cooking del recupero,
tour guidati, giochi green & educational. Tutte le attività di Fai la differenza, c'è... il Festival della Sostenibilità sono gratuite.

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”.

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
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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 svolgerà il Re Car Game, un percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”, 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 e dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della Domenica.
Le attività presso Palazzo Brancaccio di mercoledì 14 settembre 2022
LE BUONE RE-AZIONI - Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 10.00 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. L’appuntamento si propone di promuovere un cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni e di

comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030. Questa stagione il confronto riguarderà contenuti molto attuali e si parlerà
di futuro, di economia circolare e sviluppo sostenibile dopo l’esperienza del CoronaVirus e una tragica guerra in corso nel
cuore dell’Europa, con un’occhio attento all’Agenda 2030

I READING PASOLINIANI – 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 , 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.

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

*NOTA BENE! 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). 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 al desk mobile c/o Zattera Cythera - Parco
Centrale del Lago dell’EUR di Roma Viale Umberto Tupini, 15 minuti prima della visita.

Ufficio Stampa Uozzart - Salvo Cagnazzo
Mail: stampa@uozzart.com - Mob: 3921105394
36

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).

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
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE - CREARE E COMUNICARE
Creare e Comunicare
Via Giuseppe Tomassetti, 16 - 00161 Roma - Tel. +39 06 41735010
Responsabile Comunicazione: Stefano Bernardini
Ufficio Stampa: Francesco Salvatore Cagnazzo – Mobile + 39 392 1105394
E-mail: press@creareecomunicare.com | press1@creareecomunicare.it
Collabora la TeenPressWebAgency Roma
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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”.

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
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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.
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
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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
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE - CREARE E COMUNICARE
Creare e Comunicare
Via Giuseppe Tomassetti, 16 - 00161 Roma - Tel. +39 06 41735010
Responsabile Comunicazione: Stefano Bernardini
Ufficio Stampa: Francesco Salvatore Cagnazzo – Mobile + 39 392 1105394
E-mail: press@creareecomunicare.com | press1@creareecomunicare.it
Collabora la TeenPressWebAgency Roma
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Comunicato stampa n. 8

Martedì 13 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:
domani il workshop Le Buone Re-Azioni e i riconoscimenti di Contesteco

Tra i prossimi appuntamenti, 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 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
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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.
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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Comunicato stampa n°10

Venerdì 16 settembre 2022

Si conclude 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

Festival della Sostenibilità - Contesteco: Patrizia Genovesi con “Pasolini” vince tra
i Professionisti, il Centro Diurno La Fabbrica dei sogni tra gli Appassionati. La
startup più creativa è Bufaga
Si è svolto mercoledì 14 settembre, presso Spazio Field Brancaccio di Roma, l’incontro/workshop Le Buone Re-Azioni: uno
spazio di confronto e riflessione per comprendere meglio cosa voglia dire oggi sviluppo sostenibile ed economia circolare
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

Si è svolto mercoledì 14 settembre, presso Spazio Field Brancaccio di Roma, l’incontro/workshop Le Buone ReAzioni condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it, Gianluca Scarlata, Vice Direttore di Cusano Media
Group, e Simona Zilli, coordinatrice di Contesteco,

in collaborazione con Stefano Bernardini, “ideatore” del

progetto. Uno spazio di confronto e riflessione per comprendere meglio cosa voglia dire oggi sviluppo sostenibile ed

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 i tanti ospiti intervenuti durante la mattinata di lavori, Eleonora Brionne, Corepla; Roccandrea Iascone, Ricrea;

Antonello Pasini, Fisico del clima, CNR; Luigi Di Marco, Presidente ASVIS; Tommaso Campanile, CONOE; Dr.ssa
ANNA LUISE, ISPRA; Francesco Sicilia, Direttore Generale UNIRIMA; Paola Sarcina, Presidente M.th.I - Music
Theatre International. Tra un’intervista e un’altra, l’attore Gianluca delle Fontane ha interpretato alcuni brani di

Pier Paolo Pasolini, per comprendere meglio il pensiero del poliedrico artista. Il premio Rinnovabili.it Awards

2022 alla Startup più creativa e innovativa, invece, è andato a Bufaga.

CONTESTECO - La giornata è proseguita nel pomeriggio con la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati

di riciclo creativo che hanno partecipato a Contesteco – Metro free press Awards 2022, l’esposizione e il concorso
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d’arte e design sostenibile più eco del web, quest’anno interamente dedicato a Pier Paolo Pasolini. A presiedere la

giuria qualificata di Contesteco Valeria Arnaldi, scrittrice e critica d'arte, e Lucilla Andrich, giornalista di cultura e
spettacolo per Askanews.

Per la sezione Appassionati, primo posto per Centro Diurno La Fabbrica dei sogni con “L’incubo della luce”, secondo

per Simone Ciulli con “Il consumismo della ricotta”, terzo per “Ecologia e Pasolini (ovvero le minestre povere di un

tempo)” di Angelo Brasi. Per la sezione Professionisti, vince Patrizia Genovesi con “Pasolini”, seguita da Madia
Cotimbo con “Padri” e Bennewitz Beate con “Porcacci Porcellini”. A consegnare i premi, anche Colette Morin di Metro

free press. Tra i “special awards”, il premio Uozzart.com, assegnato dal direttore dell’omonimo magazine di arte e
cultura Salvo Cagnazzo, è andato a Mauro Pispoli con “Una storia sbagliata”, mentre a Daniela Dazzi il
riconoscimento speciale per l’impegno profuso nelle tre edizioni del contest.

ALLA SCOPERTA DELL’EUR – Appuntamento sabato 17, ore 16, e domenica 18 settembre, ore 11,

con gli

Eurienteering Tour dell’Associazione Artefacto, alla scoperta dell’EUR di Roma: partenza da desk mobile sulla

Zattera Cythera. L’iniziativa prevede che il gruppo sia composto da un massimo di 12 persone: per partecipare è

obbligatorio prenotarsi inviando un’e-mail all’indirizzo info@artefactoroma.it con oggetto “Eurienteering Tour” e
attendere la conferma via e-mail.

IL FESTIVAL – Si conclude così 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.
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
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Instagram - www.instagram.com/fldifferenza
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RISULTATI
RADIO E TV
RADIO

ne hanno dato notizia con interviste

RADIO ROMA CAPITALE
2/07/2022
Stefano Bernardini
ideatore e organizzatore dell’evento

Clicca per ascoltare l’intervista

RADIO IN BLU
12/07/2022
Salvatore Magri
Navigatore Oceanico

Clicca per ascoltare l’intervista

RADIO24
3/07/2022
Stefano Bernardini
ideatore e organizzatore dell’evento

Clicca per ascoltare l’intervista

RADIO24
13/07/2022
Stefano Bernardini
ideatore e organizzatore dell’evento

Clicca per ascoltare l’intervista
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RISULTATI
RADIO E TV

RADIO24
20/07/2022
annuncio intervista a
Simona Zilli
Staff evento

Clicca per ascoltare l’intervista

RADIO24
20/07/2022
Simona Zilli
Staff evento

Clicca per ascoltare l’intervista

TV

ne hanno dato notizia con servizi, interviste o annunci

ROMA SOCIAL SUMMER TV
21/07/2021
Stefano Bernardini
ideatore e organizzatore dell’evento

clicca e guarda il servizio

CUSANO ITALIA TV
“50 SFUMATURE DI GREEN”
21/07/2021
Stefano Bernardini
ideatore e organizzatore dell’evento

clicca e guarda il servizio
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