
 

 
 

Fai la Differenza, c’è… 
RE BOAT RACE - TROFEO CENTRALE DEL LATTE DI ROMA 

CONTESTECO - PREMIO CREARE E COMUNICARE 

e.. ci sarà tanto altro ancora! 
 

Dal 19 al 23 settembre 2012 
Parco centrale del Lago dell’EUR di Roma - Piscina delle Rose 

 
Dal 19 al 23 Settembre ecco finalmente FAI LA DIFFERENZA, c’è la RE BOAT RACE… ora 
Trofeo CENTRALE DEL LATTE DI ROMA e... tanto altro ancora! Un evento molto “eco” e 
davvero “green” che si svolgerà a Roma nel Parco Centrale del Lago dell’EUR adiacente alla Piscina 
delle Rose. 
 
Tante sono le iniziative che si svilupperanno attorno alla RE BOAT RACE, la prima regata in Italia 
di imbarcazioni costruite con materiale di recupero e di riciclo, giunta alla sua terza edizione.  
Re Boat Race è una prova sportiva, artistica, manuale, ma soprattutto ecologica che ogni anno attrae 
appassionati e curiosi che vogliono cimentarsi in questa divertente attività. 
Team eterogenei si sfidano in una regata assolutamente innovativa. Unico requisito: tanta, tanta fantasia 
perché la propria barca sia “colorata e folle”, meravigli il pubblico, galleggi e vada molto veloce solo 
con energia pulita. 
A sfidarsi team di famiglie, scuole, gruppi sportivi, centri estivi, amici che si contenderanno il premio 
per l’imbarcazione più veloce, più bella o costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e 
con trazione a impatto “quasi zero”. 
Chi si sente Capitano dell’Ambiente potrà ancora creare il Suo Team e costruire la Sua imbarcazione 
riciclata da Mercoledì 19 a Sabato 22 - negli spazi dedicati alle RE BOATS - con la preziosa consulenza 
dello staff di Rikrea – design sostenibile. 
 
Con l’obiettivo di diffondere, attraverso l’Arte, lo Sport, il Gioco – in particolare tra i giovani – i 
temi del recupero, riuso e riciclo, la conoscenza delle fonti d’energia pulite e rinnovabili, 
sensibilizzandoli alla scoperta e comprensione dei concetti di sviluppo sostenibile, l’evento 
proporrà diverse attività in linea con i temi del rispetto e della salvaguardia dell’Ambiente.  
Materia, quella dell’ambiente, cara anche al padrone di casa EUR SpA, che ha patrocinato la 
manifestazione. Grazie alla collaborazione con la Società, da anni ormai particolarmente attenta alle 
tematiche del risparmio energetico e delle energie alternative infatti, l’iniziativa ha potuto svolgersi 
all’interno della splendida cornice del Parco Centrale dell’EUR, avvalendosi di una delle Aree Verdi di 
maggior pregio della città. 
 



Nel contesto “minimal” di un villaggio eco-friendly si alterneranno attività ludico-creative, giochi di 
squadra ed individuali, momenti di riflessione ed approfondimento, tra cui incontri/workshop e 
laboratori per confrontarsi su cosa voglia dire davvero SVILUPPO SOSTENIBILE.  
 
Ma sull’onda dell’allegria e delle creatività anche i risvolti sociali sono profondi ed i contenuti 
del recupero e del riciclo si riflettono nella vita di tutti … recuperare normalità, attraverso 
materiali e attività ludico/creative! Con il VASCELLO ANAGAGRAMMA, i ragazzi diversamente 
abili dell’Associazione Anagramma Onlus e il loro team di operatori qualificati, parteciperanno - 
con la loro imbarcazione costruita con materiali di riciclo - alla regata riciclata più pazza e colorata di 
fine estate, sostenuti tra l’altro dal Social Brand Rebibbia Fashion: è proprio in questa occasione che il 
tema del recupero si riflette in modo completo nella vita di chi, vivendo una condizione difficile, 
affronta, comunque, questa avventura con gioia e spirito sportivo, con l’esclusivo obiettivo di 
partecipare da una parte divertendosi, dall’altra con la consapevolezza di chi sa che sta “diventando 
esempio per tutti”.  Tale iniziativa è sostenuta dall’Agenzia Nazionale per i Giovani che ha 
patrocinato l’intero evento proprio per gli alti valori sociali che vi sono alla base. 
 

Si parte così mercoledì 19 settembre  

 
di piazza Pakistan, inaugurato lo scorso 28 Maggio; siete tutti invitati durante le mattinate dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 a vivere le esperienze dell’orto didattico, dell’isola ecologica e di tante altre attività 
svolte in mezzo alla natura, dove Sabato 22 settembre si svolgerà uno speciale “Eurienteering”: 
un’orienteering ludico a contatto con la natura e alla scoperta dei Suoi segreti. 
 
In contemporanea, si inaugura sulla Terrazza della Piscina delle Rose, l’esposizione delle opere 
creative, delle fotografie e dei corti finalisti di CONTESTECO – Premio Creare e Comunicare, il 
concorso artistico più eco del web. Dal 20 Maggio al 31 Agosto, 130 partecipanti tra artisti 
professionisti e appassionati, più di 450 registrati al sito e oltre 270 “mi piace” su facebook sono i 
numeri che “fanno la differenza!”  
Il pool di finalisti, scelti sia da una giuria popolare on line che da una giuria qualificata, hanno tentato 
con le loro opere  di esprimere, tramite il linguaggio universale delle arti, quello della video – foto – 
narrazione artistica, le emozioni, le idee, le sfide, le speranze, le soluzioni, i gesti che quotidianamente 
si accendono per salvaguardare il nostro ecosistema, raccontando così i temi della tutela e della 
salvaguardia ambientale, del mare e del territorio che ci circonda e la faticosa lotta per difenderli. 
Le opere finaliste saranno visibili da Mercoledì a Sabato, dalle ore 10.00 al tramonto o online su 
www.contesteco.com. Nella serata di Sabato verranno svelati i vincitori delle diverse categorie. 
 

Inoltre, Giovedì e Venerdì pomeriggio, si svolgerà  
l’EURIENTEERING by SUNNYWAY 

un’occasione da non perdere per conoscere i tesori custoditi gelosamente in alcuni Musei dell’EUR. 
L’Orienteering è una prova sportiva e, soprattutto, ecologica in cui bisogna orientarsi in un percorso 
predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati "lanterne" e si partecipa con l'aiuto esclusivo di 
una bussola e di una cartina topografica. 
Con l’EURIENTEERING le squadre esploreranno l’EUR usando bussole, carte e trovando lungo il 
cammino i punti di controllo: al posto  delle lanterne i musei che apriranno le loro porte agli equipaggi. 
Un viaggio alla scoperta delle nostre origini, dello sviluppo dell’arte, della cultura, delle tradizioni e della 
comunicazione nel corso dei secoli. L’emozione di poter ammirare veri e propri tesori. Un’avventura da 
non perdere nel quartiere di Roma che più di ogni altro è diventato il ponte ideale tra storia e 
innovazione.  
 
Nel pomeriggio di Mercoledì alle ore 15.00, apre al pubblico il piccolo Villaggio Eco-Friendly. 
Nel contesto “minimal” di un villaggio eco-friendly si alterneranno attività ludico-creative, giochi di 
squadra ed individuali, momenti di riflessione ed approfondimento, tra cui incontri/workshop e 
laboratori.  



 
 
Le iniziative saranno tante diverse e divertenti, tra cui il RE BOAT LAB con Arciragazzi Roma, RE 
MARE, i racconti di storie di mare (da Ulisse a Melville e oltre) realizzato dall’Associazione culturale IL 
CLOWNOTTO che propone attraverso la lettura teatralizzata l’uso/riuso della fantasia; o ancora “Per 
giocare bisogna esser in due”, laboratorio creativo di costruzione di scacchi giganti in cui i 
partecipanti dovranno costruire con materiali di scarto la “squadra bianca” che sfiderà  la “squadra 
nera”, già pronta alla sfida e in attesa di un contendente. 
I più intrepidi potranno confrontarsi  anche  in prove divertenti e avventurose in mezzo al verde del 
parco dell’Eur nel piccolo PARCO AVVENTURA; i più sportivi potranno scoprire la vela con la 
Federazione Italiana Vela – Quarta Zona; conoscere il volley con il Comitato Provinciale di Roma della 
Federazione Italiana Pallavolo e approfondire  – con la lega Scacchi della UISP ROMA – i segreti di Re 
e Regine. 
Inoltre le Biblioteche di Roma presentano racconti, laboratori e incontri con autori di libri per 
ragazzi dedicati all’ecologia e ai concetti di salvaguardia dell’Ambiente, partecipando con una loro 
imbarcazione, realizzata da bambini e genitori insieme.  
La libreria Ponte Ponente propone RIFIUT-ATEVI! letture animate e laboratori per bambini dai 3 a 
10 anni, sul tema del rispetto dell'ambiente e sul riciclo creativo. 
 
 “Padrone di casa e guida” del Vilaggio sarà un personaggio davvero particolare: CICO RICICLO – 
interpretato da un giovane attore – che a cavallo del Suo “monopattumo” a emissioni zero, guiderà il 
pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e attività di questo divertente evento che si caratterizzerà per la 
folle sfida sportiva della RE BOAT RACE. 
 
Ma FAI LA DIFFERENZA, C’E’ LA RE BOAT RACE è tanto altro ancora! 
Per gli amanti dei “documentari d’autore” sempre nella splendida Terrazza della Piscina delle Rose, 
dopo il tramonto, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, l’Associazione Libero Laboratorio e The Village 
Doc Festival presentano L’APERITIVO E’ DOC, tre serate di documentari dedicati all’ambiente ed 
all’impatto sociale che ne consegue.  
Tra i titoli in programma spiccano La Svolta. Donne contro L’Ilva di Valentina D’Amico che, 
attraverso il racconto delle esperienze personali e drammatiche di sei donne, ripercorre decenni di 
sconvolgimenti socio-economici e ambientali di una città che forse oggi ha trovato il coraggio di reagire 
contro la fabbrica, ed Agricoltori da Slegare di Raffaella Bullo che racconta i progetti dei lavori 
alternativi e verdi intrapresi e portati avanti nel corso degli anni da due cooperative romane che hanno 
coinvolto giovani con disturbi mentali.  
Venerdì sera la consegna del Premio Speciale “The Village Doc Festival a Roma” che è un invito a 
fare un passo in più: l’Associazione Libero Laboratorio e l’organizzazione di Fai La differenza hanno 
voluto fortemente attivare una collaborazione che, attraverso alcuni “doc” partecipanti al Festival di 
Milano dedicato alla “sostenibilità” - scelti per l’occasione - risvegliassero le coscienze per meglio 
comprendere gli squilibri ecologici e i positivi concetti di “sviluppo sostenibile”. 
 
E infine gli Eventi Speciali: 
Giovedì 20 settembre – ore 16.00 l’incontro/workshop dal titolo “Le Buone Re Azioni” per uno 
sviluppo sostenibile dell’economia, a cui parteciperà l’On. Ermete Realacci, con il suo libro “Green 
Italy”, l’imprenditrice Claudia Bettiol promotirce di una nuova filosofia del prodotto, l’ “energitismo”. 

 
Sabato 22 settembre – ore 19.30 la premiazione dei vincitori di CONTESTECO, PREMIO 
CREARE E COMUNICARE - il concorso più eco del web. 
Attraverso questo contest, professionisti dell’arte o semplici appassionati hanno potuto 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 pulite, alternative e rinnovabili, nel rispetto e a tutela della natura, del territorio e dell’ambiente 
in generale, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che è 
solo tutelando le risorse sempre più scarse del pianeta, che daremo soluzione al problema dei rifiuti, 
dell’energia e della mobilità in modo “eco-sostenibile”. 
 



Domenica 23 Settembre – ore 11.00 l’attesissima RE BOAT RACE – Trofeo Centrale del Latte di 
Roma. La prima regata d’imbarcazioni costruite con materiale di riciclo. 
 
FAI LA DIFFERENZA, C’E’ LA RE BOAT RACE nasce dalla sinergia tra l’ASD Sunrise1 e la 
Società Sunny Way, beneficia del contributo dell’Agenzia di comunicazione “Creare e Comunicare” e si 
pone l’obiettivo di dimostrare in modo ludico e divertente come è possibile RICICLARE e RIUSARE 
correttamente i rifiuti, com’è facile scoprire i benefici delle fonti energetiche alternative e quant’è più 
semplice di quello che crediamo capire cosa voglia dire “sviluppo sostenibile”. 
 
L’iniziativa gode infine del patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, dell’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI, dell’ISPRA, della 
Regione Lazio (Assessorato alla cultura, arte e sport e Assessorato all’Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile), della Provincia di Roma, del Gabinetto del Sindaco di RomaCapitale e della rete delle 
Biblioteche di Roma e del Municipio Roma XII. 
 
Tante sono le Associazioni, le Federazioni Sportive e le Aziende che hanno sostenuto gli organizzatori 
in questa folle impresa tra cui vogliamo ricordare Centrale del Latte di Roma, ACEA, Le 
Squisivoglie, Alleanza, Consorzio Capitolina Servizi, The Club - Piscina delle Rose e tanti altri 
ancora che abbiamo voluto che fossero presenti e visibili su tutti i supporti promo-pubblicitari che 
abbiamo realizzato.  
 
Sensibili e disponibili anche i media partner tra cui vogliamo ricordare RomaUno, EcoRadio, 
Rinnovabili.it, Cinque Giorni, Super 3, Ostia web tv, Cronaca Diretta. 
 

 



 
Per approfondire 
www.failadifferenza.com 
www.contesteco.it 
 
Per informazioni ai partecipanti 
info@sunrise1.it 
Tel. 06 41735010 
 
Si allega calendario delle attività “provvisorio”. 
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LUOGHI, ORARI, ATTIVITA’ 
FAI LA DIFFERENZA, C’E’ LA RE BOAT RACE … E TANTO ALTRO ANCORA 
19 – 23 SETTEMBRE 2012 Parco Centrale del Lago dell’EUR – Piscina delle Rose – ROMA  
 

al GIARDINO DIDATTICO di EUR SpA 
Da Mercoledì 19 a Sabato 22 settembre - dalle ore 10.00 alle 12.30  

alla scoperta de 

 
per vivere le esperienze dell'orto didattico, dell'isola ecologica e di tante altre attività svolte in mezzo alla 

natura presso il Giardino di Piazza Pakistan c/o il Fungo. 
 

alla TERRAZZA DELLA PISCINA DELLE ROSE 
Da Mercoledì 19 a Sabato 22 settembre - dalle ore 10.00 alle 21.00 circa 
esposizione delle opere finaliste scelte dalla giuria popolare e qualificata (fotografie, opere creative e 
corti) di CONTESTECO, PREMIO CREARE E COMUNICARE il concorso più eco del web,  
Da Mercoledì a Venerdì  - dalle ore 19.15 
Negli spazi espositivi del contest, dopo il tramonto, alle ore 19.15 circa 
- l’Associazione Lib Lab e The Village Doc Festival presentano 
l’APERITIVO E’ DOC tre serate di documentari tra cui spiccano 
 
MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2012 – ore 19.30 
THERE ONCE WAS AN ISLAND (82 min) di Briar March  
Cosa succederebbe se la  comunità dove hai sempre vissuto  dovesse decidere di  lasciare la  terra natia per sempre? Questa è la realtà per 
la comunità polinesiana e culturalmente unica di Takuu, un piccolo atollo nel Pacifico. Una terribile inondazione fa sperimentare alla 
comunità di Takuu  gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Il documentario mostra l’impatto umano di una crisi ambientale 
attraverso la storia di  tre persone coraggiose come Telo, Endar e Satty.  Insieme a loro due scienziati come l’oceanografo John Hunter e il 
geologo Scott Smithers analizzano la situazione considerando l’impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità senza accesso alle risorse. 
Le riflessioni intime di Teloo, Endar e Satty rendono lo spettatore consapevole della difficoltà di scegliere se lasciare l’isola o rimanerci 
nonostante il futuro non proprio roseo. Il documentario  è una testimonianza diretta sugli effetti dei cambiamenti climatici nell’area del 
Pacifico e spinge lo spettatore a considerare la la propria relazione con l’ambiente circostante. 

 
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2012 – ore 19.30 
LA SVOLTA. DONNE CONTRO L'ILVA (52 min) di VALENTINA D'AMICO  
La svolta racconta la battaglia di sei donne in particolare di Francesca e Patrizia, mogli di operai morti all'Ilva; di Vita, mamma di un 
giovane operaio finito ammazzato sotto una gru nello stabilimento; di Margherita, ex dipendete sottoposta a soprusi, mobbizzata, 
licenziata; di Anna, finita sulla sedia a rotelle, e di Caterina, mamma di un bambino autistico: malattie diverse, entrambe probabili 
conseguenze dell'inquinamento. In primo piano la loro storia umana, di lavoro, di sofferenza. La loro voglia e necessità di riscatto per sé e 
per gli altri: nelle aule dei tribunali, nelle manifestazioni di piazza, nelle denunce senza veli alle massime cariche dello Stato. Sullo sfondo, al 
centro, sempre la fabbrica. Il lavoro degli operai raccontato da dipendenti ed ex dipendenti, e svelato attraverso la vicenda di Antonino, 
morto nello stabilimento. La sua storia, narrata nel testo "La Svolta" scritto dalla moglie Francesca, nel video è interpretata da un attore. 
L'ingresso all'Ilva, il lavoro all'Ilva, la morte all'Ilva. 
Da qui si dipanano le esperienze personali delle sei donne, e con loro si ripercorrono decenni di sconvolgimenti socio-economici e 
ambientali di una città che forse oggi ha trovato il coraggio di reagire contro la fabbrica. Quella fabbrica che è amica se dà lavoro (oltre 
20mila occupati fino agli anni 90, neanche 13mila oggi), ma che è nemica perché disprezza l'uomo e mortifica l'ambiente. 

 
VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2012 – ore 19.30  
�AGRICOLTORI DA SLEGARE (30 min) di Raffaella Bullo  
che racconta di due cooperative romane, Il Trattore e Valle dei Casali, che da anni, in una riserva naturale a pochi passi dal centro, 
realizzano progetti di lavori alternativi e verdi: dalla rivalutazione del territorio all'agricoltura biologica, dalla ristorazione ai servizi di 
manutenzione del verde, dal giardinaggio all'educazione ambientale per i bambini, fino alla riabilitazione psicosociale di persone con 
disturbi mentali. 

A fine serata consegna del PREMIO SPECIALE “THE VILLAGE DOC FESTIVAL A ROMA” 



 

al PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL'EUR 
Da Mercoledì a Domenica - dalle ore 15.00 al tramonto 
LABORATORI, SPORT, GIOCO E CULTURA PER DIFFONDERE I CONCETTI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
- l’Associazione culturale IL CLOWNOTTO presenta  
il laboratorio RE MARE – I RACCONTI DI STORIE DI MARE  
(DA ULISSE A MELVILLE E OLTRE) 
In uno spazio “immaginifico e scenografico” – una spiaggia esotica circondata da palme davanti a un 
mare cristallino – realizzato con oggetti di recupero, come cartone, bottiglie di plastica, legno e altro 
ancora, l’Associazione Culturale IL CLOWNOTTO si propone di recuperare nei giovani – bambini e 
ragazzi – attraverso la lettura teatralizzata l’uso/riuso della fantasia e la capacità di rileggere un oggetto e 
reinventarlo sensibilizzandoli alla lettura per mezzo della suggestione creata da storie legate al tema del 
mare e alle epopee di navigatori e di quanti hanno affidato al mare il proprio destino.�Alla lettura si 
associa la costruzione di una vera e propria RE BOAT. 
 
- l’Associazione ARCIRAGAZZI Comitato di ROMA onlus presenta 
il laboratorio RE BOAT LAB 
un laboratorio creativo ed educativo dedicato ai più piccoli sul tema del riciclo e sull'importanza della raccolta 
differenziata. 
Dopo aver raccolto bottiglie di plastica, corde, tessuto usato, legno e altro ancora, i bambini divisi in  
"Team" formeranno vere e proprie squadre di "lupi di mare": ognuna costruirà e varerà la propria 
coloratissima imbarcazione/creazione!... la propria fantastica MINI RE BOAT che parteciperà alla MINI RE 
BOAT RACE, una regata con piccole imbarcazioni di riciclo. 
 
- le Biblioteche di Roma presentano 
racconti, laboratori e incontri con autori di libri per ragazzi dedicati all’ecologia e ai concetti di 
salvaguardi dell’Ambiente. 
 
- la Lega Scacchi della Unione Italiana Sport per Tutti Comitato di Roma presenta  
“Scacco al Re-Cycle”, per scoprire e sfidarsi in tornei nel gioco dove si accende solo l’ “energia della 
mente”   
 
- l’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1 presenta  
il laboratorio “per giocare bisogna essere in due” - sfida alla squadra nera di scacchi giganti costruiti 
con materiali di riciclo.  
La squadra dei “Black Re-Cycle” è gia pronta; Torri, Alfieri, Cavalli e pedoni son pronti a difendere la 
loro Regina e il loro Re: sono la squadra da battere! Ma se non creiamo la squadra sfidante non si può 
giocare il torneo! E allora ecco il laboratorio che, con materiali di riciclo e con tanta fantasia, creerà la 
squadra dei “White Re-Cycle”. E quando la squadra sarà pronta, la disfida è sul campo. 
 
La libreria Ponte Ponente presenta: 
RIFIUT-atevi! ciclo di letture animate e laboratori per bambini dai 3 a 10 anni, sul tema del rispetto 
dell'ambiente. Alberi, uccelli, piante ed animali marini. Sono tanti i protagonisti “verdi” del mondo delle fiabe. Cosa 
posso fare in concreto per aiutare il mio pianeta? Quali piccoli grandi accorgimenti posso prendere per risparmiare energia? 
Domande a cui risponderemo leggendo libri che aiutano a spiegare meglio come rendersi utili al nostro ambiente. 
Alle letture si associano laboratori di riciclo creativo. 
 
Per la serie “lo sport è più eco” 
- la Federazione Italiana Vela - Quarta Zona presenta “Prova la Vela”, un’attività propedeutica 
dedicata alla scoperta della vela per giovani e giovanissimi, nello specchio d’acqua del Laghetto 
dell’EUR. 
- la Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Provinciale di Roma presenta “Green Volley”, 
piccoli campi di volley per sfidarsi - tre contro tre - all’aria aperta. 



- SUNNYWAY presenta  
un piccolo PARCO AVVENTURA: prove semplici e divertenti in mezzo al verde del parco dell’EUR 
 
Infine Giovedì 20 e Venerdì 21 settembre nel pomeriggio l’EURIENTEERING by SUNNYWAY: 
un’occasione da non perdere per conoscere i tesori custoditi gelosamente in alcuni Musei dell’EUR. 
L’Orienteering è una prova sportiva e, soprattutto, ecologica in cui bisogna orientarsi in un  percorso 
predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati "lanterne" e si partecipa con l'aiuto esclusivo di 
una bussola e di una cartina topografica. 
Esploreremo l’EUR usando bussole, carte e trovando lungo il cammino i punti di controllo: al posto  
delle lanterne i musei che apriranno le loro porte agli equipaggi. Un viaggio alla scoperta delle nostre 
origini, dello sviluppo dell’arte, della cultura, delle tradizioni e della comunicazione nel corso dei secoli. 
L’emozione di poter ammirare veri e propri tesori. Un’avventura da non perdere nel quartiere di Roma 
che più di ogni altro è diventato il ponte ideale tra storia e innovazione.  
 
“Padrone di casa e guida” del Villaggio sarà un personaggio davvero particolare: CICO RICICLO che 
a cavallo del Suo “monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e 
attività di questo divertente evento, coinvolgendo il pubblico in sfide ludiche tra cui il RICICLOCA e il 
MUSIRICLIERE. 
 
 
GLI EVENTI SPECIALI 
 
alla TERRAZZA DELLA PISCINA DELLE ROSE 
Giovedì 20 settembre - ore 16.00 
INCONTRO/WORKSHOP - LE BUONE RE AZIONI giovani, giornalisti ed esperti a confronto 
sui concetti di sviluppo sostenibile con la partecipazione dell’imprenditrice CLAUDIA BETTIOL, 
promotrice di una nuova filosofia del prodotto “l’energitismo”; 
 
Sabato 22 settembre – ore 19.30 
CONTESTECO – PREMIO CREARE E COMUNICARE 
il concorso artistico più eco del web  
Attraverso questo contest, professionisti dell’arte o semplici appassionati hanno potuto 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 pulite, alternative e rinnovabili, nel rispetto e a tutela della natura, del territorio e dell’ambiente 
in generale, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che è 
solo tutelando le risorse sempre più scarse del pianeta, che daremo soluzione al problema dei rifiuti, 
dell’energia e della mobilità in modo “eco-sostenibile”. 
 
LAGO DELL’EUR 
Domenica ore 11.00 circa 
RE BOAT RACE, la regata riciclata, realizzata con imbarcazioni costruite con materiali di recupero e 
riciclo, che si svolgerà nello specchio d’acqua del Lago dell’EUR di Roma.  
Re Boat Race è una prova sportiva, artistica, manuale, ma soprattutto ecologica che ogni anno attira 
appassionati e curiosi che vogliono cimentarsi in questa divertente attività. 
Team composti da famiglie, aziende, gruppi di amici si sfidano a colpi di bottiglie, cartoni del latte e altri 
materiali di riciclo in una regata assolutamente innovativa. Unico requisito: tanta, tanta fantasia perché 
la propria barca sia “colorata e folle”, meravigli il pubblico, galleggi e vada molto veloce solo con 
energia pulita. 


