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12 e 13 SETTEMBRE 2015 

TORNA AL PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA 
l’evento più pazzo e colorato di fine estate 

FAI LA DIFFERENZA, C’E’ LA RE BOAT RACE 
Trofeo EUROMA 2 

 
Con il patrocinio di  

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Agenzia Nazionale Giovani – ENEA - Coni 
Comitato Regionale Lazio - Presidenza della Regione Lazio  

Presidenza Assemblea Capitolina ROMA CAPITALE - Municipio Roma IX (ex XII EUR) - EUR SpA.  
 

Con il patrocinio sportivo di  
Federazione Italiana Vela – IV zona Lazio – Federazione Italiana Canoa Turistica – Federazione Italiana Canoa 
Kajak – AICS Commissione Ambiente – CSAIN Roma – UISP Comitato di Roma. 
 
Ritorna, alla sua VI edizione, l’evento più pazzo e colorato di fine estate, la RE BOAT RACE, la regata di 
imbarcazioni costruite con materiale di recupero e riuso in un’ottica di riciclo – oggi TROFEO EUROMA2 
- che si svolgerà nel Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA sabato 12 e domenica 13 settembre 2015. 
 
La VI edizione sarà come di consueto anticipata dall’allestimento di un grande spazio di cantiere, il CANTIERE 
DELLE RE BOAT, in occasione della XXI edizione de LA CITTA’ IN TASCA - cultura, spettacolo, gioco con 
i bambini e i ragazzi di Roma – in cui sarà possibile dal 4 al 12 settembre - al Parco degli Scipioni, in Via di Porta 
Latina, 10 - assemblare,  le proprie imbarcazioni a impatto zero. Fermo restando che un nuovo cantiere si aprirà 
dal 9 al 12 settembre al Centro Commerciale EUROMA 2 nel contesto della II edizione de LE VOCI DEL 
BOSCO, Urban Art, Music & Creativity Lab per una cultura della sostenibilità. 
 
L’allegria e la creatività hanno costituito la base del successo di uno dei progetti, sul territorio locale e 
nazionale, più innovativi nel campo dell’eco-sostenibilità. La prima e unica regata in Italia d’imbarcazioni 
costruite con materiale riciclato, che vive esclusivamente dei contributi delle imprese private e della 
collaborazione di tanti volontari, continua a esistere solo per un motivo: le tante richieste che arrivano dalla gente 
comune – genitori, sportivi, ecologisti – ci danno la forza per ripetere l’iniziativa, nonostante le tante difficoltà.    
 
Alla base del progetto, c’è la volontà di dare consapevolezza, alle nuove generazioni e a tutti i partecipanti, dei 
concetti di “tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile” con l’obiettivo sostanziale di migliorare la qualità della 
vita; è per questo che il Leitmotiv che ha guidato la Re Boat Race in queste stagioni è stato scegliere l’attuazione 
di percorsi virtuosi per rendere risorsa e riportare a nuova vita il legno, la plastica, la carta e il cartone.  
Re Boat Race - lo ricordiamo - è una divertente prova sportiva, ma non solo...  è una sfida di design artistico, dalle 
soluzioni innovative, di artigianale manualità e soprattutto ecologista, 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. 
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Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e riciclo, che 
si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di “ciurma + 
green del pianeta”! 
 
Prima novità la titolazione del Premio “velocità” della regata riciclata – Trofeo EUROMA 2 –: sarà il 
Centro Commerciale EUROMA 2 a porre la propria egida sul trofeo vinto nelle scorse stagioni da LUNA 
ROTTA e RARIRECICLANTES. 
 
Tuttavia questa stagione torna al fianco della RE BOAT RACE la CENTRALE DEL LATTE DI ROMA che, 
attenta e sensibile ai contenuti ecologici dell'evento e ai valori dello sviluppo sostenibile, sarà Main Partner della 
manifestazione. In linea, infatti, con l'attenzione alle tematiche ambientali la Centrale del Latte di Roma 
omaggerà  i Green Team partecipanti con sacche realizzate con il recupero dei materiali delle grandi affissioni 
realizzate per la campagna pubblicitaria del latte fresco Gran Sapore: pezzi unici, in serie limitata, prodotti 
artigianalmente in Italia. 
 
Sarà invece il COREPLA il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di 
plastica a portare – con la Sua presenza – alla regata riciclata, la testimonianza delle imprese che operano nel 
settore, evidenziando così le “best practice” e i percorsi virtuosi che le Aziende del comparto attuano per 
riportare in vita la plastica, grazie alla raccolta differenziata. 
 
Conferma invece il Suo sostegno alla RE BOAT RACE, l'Azienda LE SQUISIVOGLIE che questa stagione 
porterà in acqua Italo lo Squisichef con una SQUISIREBOAT a conferma che l'attenzione verso l'ambiente vuol 
dire anche protezione della genuinità dei prodotti della terra; gli stessi che LE SQUISIVOGLIE lavorano e 
confezionano ogni giorno per portare bontà e gusto sulla tavola degli Italiani. 
 
Tantissimi quindi i trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata.  
 
Il Trofeo EUROMA 2 - SPEED RE BOAT 
Premio Cavalluccio Marino, alla recycled boat più veloce. 
 
Il Trofeo CENTRALE DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT 
Premio Delfino Azzurro, all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e 
con trazione a impatto “quasi zero”. 
 
Il Trofeo LE SQUISIVOGLIE - Forza RE BOAT 
Premio Alice all’imbarcazione con il Green Team che avrà avuto al seguito più fan 
 
Il Trofeo EVENTI DI CARTONE - Miss RE BOAT 
Premio Stella Marina all’imbarcazione esteticamente più bella  
 
Il Trofeo ASSINDATCOLF/CASSA COLF - Slow Re Boat 
Premio Tartaruga Marina – alla più lenta 
 
Il Trofeo WEKARD - Creativity RE BOAT 
Premio Pesce Pagliaccio all’imbarcazione più originale 
 
Inoltre un Trofeo tutto nuovo!!  
Il Trofeo COREPLA - PLASTIC RE BOAT 
Premio LA PLASTICA NON E’ UN RIFIUTO all’imbarcazione costruita con il maggior quantitativo di plastica 
riciclabile  
 
Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti zero) GRUPPO PORCARELLI  - Premio Pesce Spazzino – per il Green 
team che meglio smaltirà la propria imbarcazione nel gioco DOVE LO BUTTO?  
 
Con la partecipazione nel Giugno scorso di una rappresentanza della RE BOAT RACE nella gemella francese 
RAFIOT CYCLE’ l’evento di ROMA si è tinto d’Europa, aprendo la prima collaborazione internazionale che si 
pone l’obiettivo di creare una community che possa attraverso eventi simili promuovere e condividere i contenuti 
della sostenibilità. 
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Proprio dal connubio tra la RE BOAT RACE e la gemella francese RAFIOT CYCLE’ nascono le novità di questa 
stagione: dalla parallela regata eco-friendly francese di Serres - La Germanette, giungerà a Roma il “France 
Team” con uno staff composto da oltre 18 persone, per allargare i confini dell’eco-festa e dare un’ulteriore 
risonanza internazionale all’evento.  
Venerdì 11 Settembre alle ore 15,45 la Presidente dell’Assemblea Capitolina VALERIA BAGLIO riceverà il 
Green Team francese BEAUCH PRINCESS in rappresentanza della Communauté de Communes du Serrois – 
Hautes Alpes – France.   
 
Stimolati inoltre dall’esperienza francese questa stagione la regata riciclata sarà accompagnata da divertenti prove 
in acqua che i Green Team dovranno affrontare prima della vera e propria sfida: prove che ricalcheranno le orme 
del mitico “Giochi Senza Frontiere”. 
 
Alla RE BOAT RACE questa stagione parteciperanno i GREEN SCHOOL TEAM delle Scuole Superiori di 
ROMA e LAZIO che hanno preso parte da Novembre 2014 a Maggio 2015 al concorso CONTESTECO, il 
concorso sportivo / tecnico e artistico di design sostenibile + eco del web,  che ha avuto il sostegno e il patrocinio 
della REGIONE LAZIO Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione. 
I Green School Team hanno potuto ideare, progettare e costruire una recycled boat con materiali di scarto e a 
impatto zero che parteciperà alla regata riciclata del 13 Settembre 2015.  
 
Parteciperanno così 
- le ragazze del Green Team DEJAYRO del Liceo Linguistico MAJORANA, che hanno vinto il TROFEO 
REGIONE LAZIO, il PREMIO per il MIGLIOR GREEN TEAM 
- il Green Team AS TURBO del LIceo Scientifico MAJORANA che ha vinto il Trofeo LE SQUISIVOGLIE per 
la RECYCLED BOAT + SOSTENIBILE.  
- il Green Team del Liceo Scientifico MAJORANA - gli IDIOTI ALLA DERIVA - a cui è andato il Premio per la 
SIMPATIA E L' ORIGINALITA'. 
- il Green Team PGDJ del Liceo Artistico ENZO ROSSI che ha vinto il PREMIO per il MIGLIOR PROGETTO 
- il Green Team SVEZIA C che ha ricevuto più "mi piace" su facebook e che si è aggiudicato il premio "Progetto 
RECYCLED SOCIAL". 
 
Tante le conferme dei Green Team della scorsa stagione e di alcuni Centri Estivi tra cui il FORUM SPORT 
CENTER, vincitore dell’edizione 2012 con LUNA ROTTA, il Centro Estivo LA TORRE, il Centro Estivo LE 
COLLINE, che con i loro bambini hanno realizzato durante l’estate la loro recycled boat.  
 
Novità dell’ultima ora, la presenza di un BIBLIOBUS Sabato 12 settembre presso il Parco Centrale del Lago 
dell’EUR di ROMA in concomitanza con la RE BOAT RACE con l’iniziativa TUTTI SULLA STESSA 
BARCA… ANCHE IL BIBLIOBUS 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 unna serie di attività fra narrazione, letture animate 
e laboratori in occasione della manifestazione denominata Re Boat Race presso il Parco Centrale del Lago Eur 
accanto alla Zattera Cythera: attraverso  la narrazione e la manipolazione operatori qualificati faranno scoprire 
libri sulla navigazione, sull’acqua, sulle barche facendo conoscere un mondo apparentemente lontano dalla città.  
 
Vogliamo evidenziare che la RE BOAT RACE è un’ iniziativa ludica basata sull’esplicitazione e diffusione dei 
principi più evoluti dello stato di Life Cycle Assessment. Il LCA è un metodo che supporta la valutazione 
d’impatto di un prodotto o di un servizio sull’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita: l’organizzazione 
considera Ciclo di Vita tutto il percorso dall’ideazione di un prodotto  o di un  servizio - con la scelta delle 
metodologie e tecniche – fino all’effetto del prodotto sull’ambiente quando ha perso la sua funzione e il suo 
valore. 
 
É in questa chiave che riteniamo la RE BOAT RACE un’iniziativa di alto profilo che evidenzia le funzionalità 
residue dei materiali scartati e degli imballaggi ed il potere rigenerativo delle idee e delle persone che riconoscono 
a quei prodotti scartati una loro dignità supportando la valorizzazione anche dei brand che quei prodotti 
rappresentano. 
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Ricordiamo infine che la RE BOAT RACE si pone l’obiettivo di diffondere attraverso il gioco, lo sport, lo 
spettacolo, in un pubblico più eterogeneo possibile - e in particolare tra i giovani - i temi del recupero, riuso e 
riciclo, nel rispetto dell’ambiente, sensibilizzando - i tanti partecipanti - alla scoperta delle fonti d’energia pulite e 
rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di “smartcity e sviluppo sostenibile del pianeta”; spiegando e illustrando 
in modo ludico e divertente qual è il modo più corretto per RICICLARE e RIUSARE i rifiuti; evidenziando i 
percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore hanno attuato per riportare in vita il vetro, la plastica e la carta, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei giovani d’oggi, adulti di domani.  
D’altronde oggi riciclare i rifiuti attraverso la raccolta differenziata; trasformarli in materiali riutilizzabili e 
scoprire nuove fonti d’energia meno inquinanti, è un obbligo civile da perseguire per risparmiare le materie prime 
del Pianeta e salvaguardare l’ambiente.  
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Dal 4 all'11 SETTEMBRE 2015 
il CANTIERE DELLE RE BOAT ne  
LA CITTA’ IN TASCA, gioco, cultura e spettacolo per i bambini e i ragazzi di Roma  
PARCO DEGLI SCIPIONI - Via di Porta Latina, 10 
 
Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT”  
Tutti i giorni  
con tutor dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa 
senza tutor dalle ore 20.00 alle ore 23.00 circa 
 
A LA CITTA’ IN TASCA - sotto la supervisione di esperti tutor - vengono progettate, costruite e decorate le 
tante recycled boat che parteciperanno alla regata riciclata di Domenica 13 Settembre. 
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione LA CITTA' IN TASCA, organizzata da 
Arciragazzi Roma Onlus, è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE ed è 
riconosciuta come Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2014/2016. 
 
dal 9 all'11 SETTEMBRE 2015 
il CANTIERE DELLE RE BOAT a LE VOCI DEL BOSCO 
Centro Commerciale EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo - Angolo Viale dell'Oceano Pacifico 
Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT”  
Tutti i giorni  
con tutor dalle ore 16.00 alle ore 20.30 circa 
 
A LE VOCI DEL BOSCO - sotto la supervisione di esperti tutor - vengono progettate, costruite e decorate le 
tante recycled boat che parteciperanno alla regata riciclata di Domenica 13 Settembre. 
 
12 SETTEMBRE 
LABORATORIO MINI RE BOAT 
CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo angolo Viale dell’Oceano Pacifico 
Ecco un’attività tutta dedicata ai più piccoli: Sabato 12 Settembre, presso il Centro Commerciale EUROMA 2 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, verrà realizzato un laboratorio dedicato alle 
MINI RE BOAT: i bambini potranno costruire piccole recycled boat con bottiglie di plastica, cartoncino, 
cannuccia e vela di carta dove sarà scritto e custodito un desiderio “green” per salvare il pianeta. I bambini 
potranno custodire le piccole re boat per poi portarle al laghetto dell’EUR Domenica 13 Settembre per vararle - 
verso le ore 12.15 circa - tutte insieme in una sorta di “flash mob acquatico” gridando forte “salviamo il 
pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR i bambini 
in cambio riceveranno una sorpresa. 

I laboratori sono a cura de IL CLOWNOTTO che il 9 Settembre inaugurerà nel Centro Commerciale EUROMA 
2 il Suo evento LE VOCI DEL BOSCO, II EDIZIONE Urban Art, Music & Creativity Lab per una “cultura 
della sostenibilità” - che si svolgerà dal 9 al 13 Settembre 2015 tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 22.00. 
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma 
Capitale in collaborazione con la SIAE. 
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SABATO 12 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera 
dalle ore 10.30 circa (per tutto il giorno) 
Apertura dello spazio RE BOAT RACE che prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di 
galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi. 
Attività sportive in acqua e preparazione della Re Boat Race. 
 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Accanto a Zattera galleggiante Cythera 
Presenza di un BIBLIOBUS con l’iniziativa TUTTI SULLA STESSA BARCA… ANCHE IL BIBLIOBUS. 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 unna serie di attività fra narrazione, letture 
animate e laboratori in occasione della manifestazione: attraverso  la narrazione e la manipolazione operatori 
qualificati faranno scoprire libri sulla navigazione, sull’acqua, sulle barche facendo conoscere un mondo 
apparentemente lontano dalla città.  
 
 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera  
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Preparazione della Re Boat Race e Giochi in Acqua a sorpresa con i Green Team. 
 
Ore 11.30 circa 
RE BOAT RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di fine estate. 
Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team partecipanti e per tutto il pubblico. 
 
Ore 12.15 circa FLASH MOB ACQUATICO CON I BAMBINI: tutte le mini re boat costruite dai più piccoli nei 
laboratori de LE VOCI DEL BOSCO al Centro Commerciale EUROMA 2 verranno varate nello specchio 
d’acqua del Lago dell’EUR di ROMA tutte insieme in una sorta di “flash mob acquatico" gridando forte 
“salviamo il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago 
dell’EUR i bambini in cambio riceveranno una sorpresa. 
 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa 
Attività sportive in acqua e il gioco “Dove lo butto?”  
smaltimento corretto delle recycled boat con il Trofeo ZERO WASTE - Gruppo PORCARELLI. 
 
ore 18.00 - Arrivederci  
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Comunicato stampa    Martedì 8 settembre 2015 

TORNANO A ROMA DUE PROGETTI DEDICATI ALLA SOSTENIBILITA':  

UNA SETTIMANA DI EVENTI PER PROMUOVERE LA CULTURA ECO-SOSTENIBILE 

Da domani a domenica la seconda edizione de "Le voci del Bosco", con laboratori e spettacoli serali, mentre nel 

weekend arriva la Re Boat Race, la regata più pazza dell'estate, dove le imbarcazioni sono "riciclate" 

E' tutto pronto per i due grandi eventi di fine estate - uno eco-sportivo, l’altro culturale - dedicati alla promozione dei 

concetti di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità del pianeta. Partirà domani la seconda edizione de LE VOCI DEL 

BOSCO Urban Art, Music &Creativity Lab per promuovere la cultura della sostenibilità, mentre sabato e domenica 

sarà il turno della RE BOAT RACE, la regata con le imbarcazioni realizzate con materiale di recupero, giunta al suo 

sesto anno. 

Durante la conferenza stampa, il network di Associazioni e Imprese che organizzano la regata riciclata - rappresentato 

dal Presidente Stefano Bernardini dell’A.S.D. SUNRISE 1 - ha subito voluto ringraziare pubblicamente la Presidenza 

dell’Assemblea Capitolina, e in particolare la Presidente VALERIA BAGLIO, per aver concesso all’iniziativa il 

patrocinio, un finanziamento e un “incontro Istituzionale” con il Green Team francese  BEAUCH PRINCESS che 

parteciperà alla RE BOAT RACE e che rappresenterà la RafiotCyclé e la Communauté de CommunesduSerrois – 

Hautes Alpes – France.  

 
 

LE VOCI DEL BOSCO -Si parte domani 9 settembre con LE VOCI DEL BOSCO che tutti i giorni - dalle ore 16.00 alle 

ore 22.00 - fino al 13 settembre, accenderà d’incanto il BELVEDERE del CENTRO COMMERCIALE di EUROMA 2 - 

Via Cristoforo Colombo angolo V.le dell'Oceano Pacifico. Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, 

lamanifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE. 

L’evento prevede un ventaglio di proposte condivisibili da diverse fasce d’età e un allestimento che vede protagonista un 

bosco realizzato con bottiglie di plastica che avrà il momento dell'accoglienza e quello dell'incanto: il primo 

rappresentato dalle attività che si svolgeranno durante il pomeriggio; il secondo dai giochi d’illuminazione che 

accompagneranno per tutta la notte i visitatori, rendendo tutta l’atmosfera davvero incantata. Il pubblico accolto in 

quest'ambientazione fantastica e interattiva, interamente realizzata con materiali di recupero, si troverà coinvolto in 

iniziative teatrali, musicali, ludiche e spettacolari, che si articoleranno dal pomeriggio fino a protrarsi, in forma diversa, al 

dopo cena e ancora, in veste di suggestivo allestimento urbano, per tutta la notte. 
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"E' innanzitutto un allestimento urbano - spiega l'ideatore Mario di Vita - composto da 50 alberi fatti con bottiglie di 

plastica, che vengono illuminati quando si fa sera, per tutta la notte. In una simile atmosfera non mancano ovviamente 

momenti misteriosi, appuntamenti magici, e incontri per parlare di eco-sostenibilità e di riciclo, con laboratori nel 

pomeriggio e attività musicali e culturalidurante la sera. Saranno loro a far vivere il bosco, e il bosco farà vivere la loro 

arte".  

Tra i laboratori "Arricchiamo il bosco", per riutilizzare i materiali di recupero e rendere più vivo il bosco, "Mini Re Boat", 

per costruire delle mini barche giocattolo a impatto zero, "La bottega degli artisti" per creare un’opera d’arte con i 

materiali di scarto, "Il labirinto di cartone" nel quale giocare.Saranno inoltre presenti tante live performance, con musica, 

danza e teatro. Infine due spettacoli: uno previsto per il 12 settembre, che vedrà impegnato il duo Mephisto - Stefano 

Caponi e Stefania Maroni - ;  l’altro - teatrale – per il 13 settembre “Roma – Napoli, andata e ritorno”, con gli attori 

Edoardo Siravo e Gino Auriuso.    

 
 

RE BOAT RACE - Sulla strada del riuso e dell'ecosostenibilità, si conferma il gemellaggio con la RE BOAT RACE – 

giunta alla sua VI edizione e che si svolgerà, il 12 e 13 Settembre, al Parco Centrale del Lago dell'EUR di Roma. 

La VI edizione sarà come di consueto anticipata dall’allestimento di un grande spazio di cantiere, il CANTIERE DELLE 

RE BOAT, in occasione della XXI edizione de LA CITTA’ IN TASCA - cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi 

di Roma - in cui sarà possibile dal 4 al 12 settembre - al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 - assemblare,  le 

proprie imbarcazioni a impatto zero. Fermo restando che un nuovo cantiere si aprirà dal 9 al 12 settembre al Centro 

Commerciale EUROMA 2 nel contesto della II edizione de LE VOCI DEL BOSCO, Urban Art, Music &Creativity Lab per 

una cultura della sostenibilità. 

Re Boat Race è una divertente prova sportiva; è una sfida di design artistico, dalle soluzioni innovative; di artigianale 

manualità e soprattutto ecologista, 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. Le più veloci, le più 

belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e riciclo, che si sfideranno in questa 

affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di "ciurma più green del pianeta". 

"Con la partecipazione nel giugno scorso - spiega l'ideatore e organizzatore della gara Stefano Bernardini - di una 

rappresentanza della RE BOAT RACE nella gemella francese RafiotCycle,si è aperta la prima collaborazione 

internazionale che si pone l’obiettivo di creare una community che possa attraverso eventi simili promuovere e 

condividere i contenuti della sostenibilità in tutta l'Europa. Proprio dal connubio tra la RE BOAT RACE e la gemella 
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francese RAFIOT CYCLE’ nascono le novità di questa stagione: dalla parallela regata eco-friendly francese di Serres - 

La Germanette, giungerà a Roma il “France Team” con uno staff composto da oltre 18 persone, per allargare i confini 

dell’eco-festa e dare un’ulteriore risonanza internazionale all’evento. 

LA CITTA' IN TASCA 2015 - Prosegue, inoltre, la XXI edizione de La Città in Tasca, il festival culturale dell'estate dei 

più piccoli, organizzato da Arciragazzi di Roma. Laboratori e spettacoli, libri e cinema, burattini e attori di strada: un 

ricchissimo programma di eventi e di appuntamenti, che proseguirà sino al 13 settembre, dalle ore 17 alle 23. Inserita nel 

cartellone dell’Estate Romana 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione 

con la SIAE ed è riconosciuta come Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 

2014/2016. In programma, sino a domenica, laboratori artistici, come quello dedicato a Matisse, visite guidate presso i 

siti del parco, approfondimenti letterari, aree giochi ma anche serate dedicate al cinema - con "Il mio amico Nanuk" e 

"Paddington" - e al teatro - con gli spettacoli “Chica e Miko - Commedia musicale ecosostenibile per cicale e formiche"e 

“Pierino e il Lupo Lupone”. 
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Comunicato stampa    Mercoledì 9 settembre 2015 

SOSTENIBILITA': ARTE, SPETTACOLI E SPORT CON "LE VOCI DEL BOSCO" E LA 
"RE BOAT RACE", DA OGGI ALL'EUR 

Da oggi a domenica la seconda edizione de "Le voci del Bosco", con laboratori e spettacoli serali, mentre nel weekend 

arriva la Re Boat Race, la regata più pazza dell'estate, dove le imbarcazioni sono "riciclate" 

E' tutto pronto per i due grandi eventi di fine estate - uno eco-sportivo, l’altro culturale - dedicati alla promozione dei 

concetti di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità del pianeta. Partirà domani la seconda edizione de LE VOCI DEL 
BOSCO Urban Art, Music &Creativity Lab per promuovere la cultura della sostenibilità, mentre sabato e domenica 

sarà il turno della RE BOAT RACE, la regata con le imbarcazioni realizzate con materiale di recupero, giunta al suo 

sesto anno. 

Durante la conferenza stampa, il network di Associazioni e Imprese che organizzano la regata riciclata - rappresentato 

dal Presidente Stefano Bernardini dell’A.S.D. SUNRISE 1 - ha subito voluto ringraziare pubblicamente la Presidenza 
dell’Assemblea Capitolina, e in particolare la Presidente VALERIA BAGLIO, per aver concesso all’iniziativa il 

patrocinio, un finanziamento e un “incontro Istituzionale” con il Green Team francese  BEAUCH PRINCESS che 

parteciperà alla RE BOAT RACE e che rappresenterà la RafiotCyclé e la Communauté de CommunesduSerrois – 

Hautes Alpes – France.  

 
 

LE VOCI DEL BOSCO - Si parte oggi, 9 settembre, con LE VOCI DEL BOSCO che tutti i giorni - dalle ore 16.00 alle ore 

22.00 - fino al 13 settembre, accenderà d’incanto il BELVEDERE del CENTRO COMMERCIALE di EUROMA 2 - Via 

Cristoforo Colombo angolo V.le dell'Oceano Pacifico. Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la 

manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE. 

L’evento prevede un ventaglio di proposte condivisibili da diverse fasce d’età e un allestimento che vede protagonista un 
bosco realizzato con bottiglie di plastica che avrà il momento dell'accoglienza e quello dell'incanto: il primo 

rappresentato dalle attività che si svolgeranno durante il pomeriggio; il secondo dai giochi d’illuminazione che 

accompagneranno per tutta la notte i visitatori, rendendo tutta l’atmosfera davvero incantata. Il pubblico accolto in 

quest'ambientazione fantastica e interattiva, interamente realizzata con materiali di recupero, si troverà coinvolto in 

iniziative teatrali, musicali, ludiche e spettacolari, che si articoleranno dal pomeriggio fino a protrarsi, in forma diversa, al 

dopo cena e ancora, in veste di suggestivo allestimento urbano, per tutta la notte. 

"E' innanzitutto un allestimento urbano - spiega l'ideatore Mario di Vita - composto da 50 alberi fatti con bottiglie di 

plastica, che vengono illuminati quando si fa sera, per tutta la notte. In una simile atmosfera non mancano ovviamente 
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momenti misteriosi, appuntamenti magici, e incontri per parlare di eco-sostenibilità e di riciclo, con laboratori nel 

pomeriggio e attività musicali e culturalidurante la sera. Saranno loro a far vivere il bosco, e il bosco farà vivere la loro 

arte".  

Tra i laboratori "Arricchiamo il bosco", per riutilizzare i materiali di recupero e rendere più vivo il bosco, "Mini Re Boat", 

per costruire delle mini barche giocattolo a impatto zero, "La bottega degli artisti" per creare un’opera d’arte con i 

materiali di scarto, "Il labirinto di cartone" nel quale giocare.Saranno inoltre presenti tante live performance, con musica, 

danza e teatro. Infine due spettacoli: uno previsto per il 12 settembre, che vedrà impegnato il duo Mephisto - Stefano 

Caponi e Stefania Maroni - ;  l’altro - teatrale – per il 13 settembre “Roma – Napoli, andata e ritorno”, con gli attori 

Edoardo Siravo e Gino Auriuso.    

 
 

RE BOAT RACE - Sulla strada del riuso e dell'ecosostenibilità, si conferma il gemellaggio con la RE BOAT RACE – 

giunta alla sua VI edizione e che si svolgerà, il 12 e 13 Settembre, al Parco Centrale del Lago dell'EUR di Roma. 

La VI edizione sarà come di consueto anticipata dall’allestimento di un grande spazio di cantiere, il CANTIERE DELLE 

RE BOAT, in occasione della XXI edizione de LA CITTA’ IN TASCA - cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi 

di Roma - in cui sarà possibile dal 4 al 12 settembre - al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 - assemblare,  le 

proprie imbarcazioni a impatto zero. Fermo restando che un nuovo cantiere si aprirà dal 9 al 12 settembre al Centro 

Commerciale EUROMA 2 nel contesto della II edizione de LE VOCI DEL BOSCO, Urban Art, Music &Creativity Lab per 

una cultura della sostenibilità. 

Re Boat Race è una divertente prova sportiva; è una sfida di design artistico, dalle soluzioni innovative; di artigianale 

manualità e soprattutto ecologista, 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. Le più veloci, le più 

belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e riciclo, che si sfideranno in questa 

affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di "ciurma più green del pianeta". 

"Con la partecipazione nel giugno scorso - spiega l'ideatore e organizzatore della gara Stefano Bernardini - di una 

rappresentanza della RE BOAT RACE nella gemella francese RafiotCycle,si è aperta la prima collaborazione 

internazionale che si pone l’obiettivo di creare una community che possa attraverso eventi simili promuovere e 

condividere i contenuti della sostenibilità in tutta l'Europa. Proprio dal connubio tra la RE BOAT RACE e la gemella 

francese RAFIOT CYCLE’ nascono le novità di questa stagione: dalla parallela regata eco-friendly francese di Serres - 
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La Germanette, giungerà a Roma il “France Team” con uno staff composto da oltre 18 persone, per allargare i confini 

dell’eco-festa e dare un’ulteriore risonanza internazionale all’evento. 

LA CITTA' IN TASCA 2015 - Prosegue, inoltre, la XXI edizione de La Città in Tasca, il festival culturale dell'estate dei 

più piccoli, organizzato da Arciragazzi di Roma. Laboratori e spettacoli, libri e cinema, burattini e attori di strada: un 

ricchissimo programma di eventi e di appuntamenti, che proseguirà sino al 13 settembre, dalle ore 17 alle 23. Inserita nel 

cartellone dell’Estate Romana 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione 

con la SIAE ed è riconosciuta come Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 

2014/2016. In programma, sino a domenica, laboratori artistici, come quello dedicato a Matisse, visite guidate presso i 

siti del parco, approfondimenti letterari, aree giochi ma anche serate dedicate al cinema - con "Il mio amico Nanuk" e 

"Paddington" - e al teatro - con gli spettacoli “Chica e Miko - Commedia musicale ecosostenibile per cicale e formiche"e 

“Pierino e il Lupo Lupone”. 
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Comunicato stampa n°2    Mercoledì 9 settembre 2015 

SOSTENIBILITA' A ROMA: RACCOLTA PLASTICA DEL 20%. RECORD ALL'EUR: 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL  60% 

Da oggi a domenica la seconda edizione de "Le voci del Bosco", con laboratori e spettacoli serali, mentre nel weekend 

arriva la Re Boat Race, la regata più pazza dell'estate, dove le imbarcazioni sono "riciclate" 

 

Parte oggi la seconda edizione de LE VOCI DEL BOSCO Urban Art, Music &Creativity Lab per promuovere la cultura 

della sostenibilità, mentre sabato e domenica sarà il turno della RE BOAT RACE, la regata con le imbarcazioni 

realizzate con materiale di recupero, giunta al suo sesto anno. I due grandi eventi chiuderanno in bellezza l'Estate 

Romana, con le sue attività culturali e sportive, dedicate alla promozione dei concetti di salvaguardia dell’ambiente e 

sostenibilità del pianeta.  

Durante la conferenza stampa, il network di Associazioni e Imprese che organizzano la regata riciclata - rappresentato 

dal Presidente Stefano Bernardini dell’A.S.D. SUNRISE 1 - ha subito voluto ringraziare pubblicamente la Presidenza 
dell’Assemblea Capitolina, e in particolare la Presidente VALERIA BAGLIO, per aver concesso all’iniziativa il 

patrocinio, un finanziamento e un “incontro Istituzionale” con il Green Team francese  BEAUCH PRINCESS che 

parteciperà alla RE BOAT RACE e che rappresenterà la RafiotCyclé e la Communauté de CommunesduSerrois – 

Hautes Alpes – France. Durante la conferenza sono intervenuti anche Massimo Di Molfetta, Consorzio Nazionale per 

la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di plastica COREPLA, e Andrea Santoro, Presidente 

Municipio Roma IX. 

"Quest'anno COREPLA prevede per Roma un incremento per gli imballaggi in plastica che è del 20%: ci ha fatto piacere 

sapere che ci sono municipi che fanno anche molto di più. Risultati non semplici per una realtà come quella romana, per 

servizi ed ampiezza, ma i numeri sono in crescita - dichiara Massimo Di Molfetta, Consorzio Nazionale per la 

raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di plastica COREPLA - Nel 2014 Roma era nella media 

nazionale, per quanto riguarda la raccolta procapite, ma per il 2015 la situazione sarà ancora migliore, grazie alla 

presenza di attività, come quelle predisposte dal Municipio IX, che aiutano la raccolta e il recupero". 

"Il Municipio IX, rispetto agli altri municipi romani, ha la più alta percentuale di raccolta differenziata, circa il 60% nel 

2015, contro il 55% del 2014 - spiega Andrea Santoro, Presidente Municipio Roma IX - Ma ha anche il maggior 

numero di cittadini serviti nel servizio di porta a porta, circa il 90%. I cittadini stanno rispondendo finora molto bene: la 

risposta più immediata è arrivata da parte dei giovani, qualche difficoltà iniziale dai più anziani. Di conseguenza sono 

spariti i cassonetti stradali, anche se questo ha provocato il nascere di mini discariche abusive. Stiamo già lavorando per 

coinvolgere altre aziende e anche altre scuole, nonché gli ultimi due quartieri finora non interessati, per raggiungere il 

100% del Municipio". 
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LE VOCI DEL BOSCO - Si parte oggi, 9 settembre, con LE VOCI DEL BOSCO che tutti i giorni - dalle ore 16.00 alle ore 

22.00 - fino al 13 settembre, accenderà d’incanto il BELVEDERE del CENTRO COMMERCIALE di EUROMA 2 - Via 

Cristoforo Colombo angolo V.le dell'Oceano Pacifico. Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la 

manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE. 

L’evento prevede un ventaglio di proposte condivisibili da diverse fasce d’età e un allestimento che vede protagonista un 
bosco realizzato con bottiglie di plastica che avrà il momento dell'accoglienza e quello dell'incanto: il primo 

rappresentato dalle attività che si svolgeranno durante il pomeriggio; il secondo dai giochi d’illuminazione che 

accompagneranno per tutta la notte i visitatori, rendendo tutta l’atmosfera davvero incantata. Il pubblico accolto in 

quest'ambientazione fantastica e interattiva, interamente realizzata con materiali di recupero, si troverà coinvolto in 

iniziative teatrali, musicali, ludiche e spettacolari, che si articoleranno dal pomeriggio fino a protrarsi, in forma diversa, al 

dopo cena e ancora, in veste di suggestivo allestimento urbano, per tutta la notte. 

"E' innanzitutto un allestimento urbano - spiega l'ideatore Mario di Vita - composto da 50 alberi fatti con bottiglie di 

plastica, che vengono illuminati quando si fa sera, per tutta la notte. In una simile atmosfera non mancano ovviamente 

momenti misteriosi, appuntamenti magici, e incontri per parlare di eco-sostenibilità e di riciclo, con laboratori nel 

pomeriggio e attività musicali e culturalidurante la sera. Saranno loro a far vivere il bosco, e il bosco farà vivere la loro 

arte".  

Tra i laboratori "Arricchiamo il bosco", per riutilizzare i materiali di recupero e rendere più vivo il bosco, "Mini Re Boat", 

per costruire delle mini barche giocattolo a impatto zero, "La bottega degli artisti" per creare un’opera d’arte con i 

materiali di scarto, "Il labirinto di cartone" nel quale giocare.Saranno inoltre presenti tante live performance, con musica, 

danza e teatro. Infine due spettacoli: uno previsto per il 12 settembre, che vedrà impegnato il duo Mephisto - Stefano 

Caponi e Stefania Maroni - ;  l’altro - teatrale – per il 13 settembre “Roma – Napoli, andata e ritorno”, con gli attori 

Edoardo Siravo e Gino Auriuso.    
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RE BOAT RACE - Sulla strada del riuso e dell'ecosostenibilità, si conferma il gemellaggio con la RE BOAT RACE – 

giunta alla sua VI edizione e che si svolgerà, il 12 e 13 Settembre, al Parco Centrale del Lago dell'EUR di Roma. 

La VI edizione sarà come di consueto anticipata dall’allestimento di un grande spazio di cantiere, il CANTIERE DELLE 

RE BOAT, in occasione della XXI edizione de LA CITTA’ IN TASCA - cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi 

di Roma - in cui sarà possibile dal 4 al 12 settembre - al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 - assemblare,  le 

proprie imbarcazioni a impatto zero. Fermo restando che un nuovo cantiere si aprirà dal 9 al 12 settembre al Centro 

Commerciale EUROMA 2 nel contesto della II edizione de LE VOCI DEL BOSCO, Urban Art, Music &Creativity Lab per 

una cultura della sostenibilità. 

Re Boat Race è una divertente prova sportiva; è una sfida di design artistico, dalle soluzioni innovative; di artigianale 

manualità e soprattutto ecologista, 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. Le più veloci, le più 

belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e riciclo, che si sfideranno in questa 

affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di "ciurma più green del pianeta". 

"Con la partecipazione nel giugno scorso - spiega l'ideatore e organizzatore della gara Stefano Bernardini - di una 

rappresentanza della RE BOAT RACE nella gemella francese RafiotCycle,si è aperta la prima collaborazione 

internazionale che si pone l’obiettivo di creare una community che possa attraverso eventi simili promuovere e 

condividere i contenuti della sostenibilità in tutta l'Europa. Proprio dal connubio tra la RE BOAT RACE e la gemella 

francese RAFIOT CYCLE’ nascono le novità di questa stagione: dalla parallela regata eco-friendly francese di Serres - 

La Germanette, giungerà a Roma il “France Team” con uno staff composto da oltre 18 persone, per allargare i confini 

dell’eco-festa e dare un’ulteriore risonanza internazionale all’evento. 

LA CITTA' IN TASCA 2015 - Prosegue, inoltre, la XXI edizione de La Città in Tasca, il festival culturale dell'estate dei 

più piccoli, organizzato da Arciragazzi di Roma. Laboratori e spettacoli, libri e cinema, burattini e attori di strada: un 

ricchissimo programma di eventi e di appuntamenti, che proseguirà sino al 13 settembre, dalle ore 17 alle 23. Inserita nel 

cartellone dell’Estate Romana 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione 

con la SIAE ed è riconosciuta come Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 

2014/2016. In programma, sino a domenica, laboratori artistici, come quello dedicato a Matisse, visite guidate presso i 

siti del parco, approfondimenti letterari, aree giochi ma anche serate dedicate al cinema - con "Il mio amico Nanuk" e 

"Paddington" - e al teatro - con gli spettacoli “Chica e Miko - Commedia musicale ecosostenibile per cicale e formiche"e 

“Pierino e il Lupo Lupone”. 
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NELLA FOTO, DA SINISTRA A DESTRA: 

- Eleonora Brionne, Comunicazione e Relazioni Esterne COREPLA 

- Andrea Santoro, Presidente Municipio Roma IX 

- Luca Caramella, Responsabile Marketing EUR ROMA2 

- Laura Crivellaro, Assessore alla Cultura, alla Promozione del Territorio e alla Cooperazione al Comune di Roma - IX Municipio 

- Roberto Diacetti, Presidente di Eur Spa 

- Massimo Di Molfetta, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di plastica COREPLA 
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Comunicato stampa n°3    Giovedì 10 settembre 2015 

L'ESTATE ROMANA SI CONCLUDE ALL'INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA' E DELL'ARTE: 

ARRIVA LA RE BOAT RACE, LA REGATA CON BARCHE "RICICLATE" 

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND, PER GRANDI E PICCOLI 

Musica e teatro, danza e arte, durante gli appuntamenti serali de "Le voci del bosco", dedicati alla promozione dei 

concetti di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità del pianeta. 

 

L'Estate Romana, il cartellone degli eventi romani per i mesi più caldi dell'anno, si conclude in bellezza, all'insegna 

della sostenibilità e della cultura, per piccoli e grandi. Le attività culturali e sportive sono dedicate alla promozione dei 

concetti di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità del pianeta.  

Si svolgeranno sino a domenica gli ultimi eventi della seconda edizione de LE VOCI DEL BOSCO Urban Art, Music & 
Creativity Lab per promuovere la cultura della sostenibilità, mentre sabato e domenica sarà il turno della RE BOAT 

RACE, la regata con le imbarcazioni realizzate con materiale di recupero, giunta al suo sesto anno. Presso il Parco 

degli Scipioni ultimi laboratori e spettacoli anche per LA CITTA' IN TASCA.   

 
 

LE VOCI DEL BOSCO - Con Le voci del bosco, tutti i giorni - dalle ore 16.00 alle ore 22.00 - fino al 13 settembre, si 

accende d’incanto il BELVEDERE del CENTRO COMMERCIALE di EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo angolo V.le 

dell'Oceano Pacifico. Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno 

di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE. 

L’evento prevede un ventaglio di proposte condivisibili da diverse fasce d’età e un allestimento che vede protagonista un 

bosco realizzato con bottiglie di plastica che avrà il momento dell'accoglienza e quello dell'incanto: il primo 

rappresentato dalle attività che si svolgeranno durante il pomeriggio; il secondo dai giochi d’illuminazione che 

accompagneranno per tutta la notte i visitatori, rendendo tutta l’atmosfera davvero incantata. Il pubblico accolto in 

quest'ambientazione fantastica e interattiva, interamente realizzata con materiali di recupero, si troverà coinvolto in 

iniziative teatrali, musicali, ludiche e spettacolari, che si articoleranno dal pomeriggio fino a protrarsi, in forma diversa, al 

dopo cena e ancora, in veste di suggestivo allestimento urbano, per tutta la notte. 

"E' innanzitutto un allestimento urbano - spiega l'ideatore Mario di Vita - composto da 50 alberi fatti con bottiglie di 

plastica, che vengono illuminati quando si fa sera, per tutta la notte. In una simile atmosfera non mancano ovviamente 
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momenti misteriosi, appuntamenti magici, e incontri per parlare di eco-sostenibilità e di riciclo, con laboratori nel 

pomeriggio e attività musicali e culturali durante la sera. Saranno loro a far vivere il bosco, e il bosco farà vivere la loro 

arte".  

Tra i laboratori "Arricchiamo il bosco", per riutilizzare i materiali di recupero e rendere più vivo il bosco, "Mini Re Boat", 

per costruire delle mini barche giocattolo a impatto zero, "La bottega degli artisti" per creare un’opera d’arte con i 

materiali di scarto, "Il labirinto di cartone" nel quale giocare. Saranno inoltre presenti tante live performance, con musica, 

danza e teatro.  

Venerdì 11 settembre, alle ore 20:45, musica e danza nel bosco con la fisarmonica di Daniele Mutino e le coreografie di 

Gisella Secreti. Sabato 12, invece, stessa ora, il concerto per pianoforte a quattro mani del duo pianistico “MEPHISTO”, 

con Stefano Caponi e Stefania Maroni. Si conclude domenica sera con lo spettacolo teatrale “Roma -Napoli, 

andata e ritorno", con Edoardo Siravo e Gino Auriuso, accompagnati dalla musica dal vivo di Manuel Fiorentini.  

 

 
 

RE BOAT RACE - Sulla strada del riuso e dell'ecosostenibilità, si conferma il gemellaggio con la RE BOAT RACE – 

giunta alla sua VI edizione e che si svolgerà, il 12 e 13 Settembre, al Parco Centrale del Lago dell'EUR di Roma. 

La VI edizione sarà come di consueto anticipata dall’allestimento di un grande spazio di cantiere, il CANTIERE DELLE 

RE BOAT, in occasione della XXI edizione de LA CITTA’ IN TASCA - cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi 

di Roma - in cui sarà possibile dal 4 al 12 settembre - al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 - assemblare,  le 

proprie imbarcazioni a impatto zero. Fermo restando che un nuovo cantiere si aprirà dal 9 al 12 settembre al Centro 

Commerciale EUROMA 2 nel contesto della II edizione de LE VOCI DEL BOSCO, Urban Art, Music &Creativity Lab per 

una cultura della sostenibilità. 

Re Boat Race è una divertente prova sportiva; è una sfida di design artistico, dalle soluzioni innovative; di artigianale 

manualità e soprattutto ecologista, 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. Le più veloci, le più 

belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e riciclo, che si sfideranno in questa 

affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di "ciurma più green del pianeta". 

"Con la partecipazione nel giugno scorso - spiega Stefano Bernardini in rappresentanza del network di Associazioni - di 

una rappresentanza della RE BOAT RACE nella gemella francese RafiotCycle,si è aperta la prima collaborazione 
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internazionale che si pone l’obiettivo di creare una community che possa attraverso eventi simili promuovere e 

condividere i contenuti della sostenibilità in tutta l'Europa. Proprio dal connubio tra la RE BOAT RACE e la gemella 

francese RAFIOT CYCLE’ nascono le novità di questa stagione: dalla parallela regata eco-friendly francese di Serres - 

La Germanette, giungerà a Roma il “France Team” con uno staff composto da oltre 18 persone, per allargare i confini 

dell’eco-festa e dare un’ulteriore risonanza internazionale all’evento. 

LA CITTA' IN TASCA 2015 - Si conclude nel weekend, inoltre, la XXI edizione de La Città in Tasca, il festival culturale 

dell'estate dei più piccoli, organizzato da Arciragazzi di Roma. Laboratori e spettacoli, libri e cinema, burattini e attori di 

strada: un ricchissimo programma di eventi e di appuntamenti, che proseguirà sino al 13 settembre, dalle ore 17 alle 23. 

In programma, sino a domenica, laboratori artistici, come quello dedicato a Matisse, visite guidate presso i siti del parco, 

approfondimenti letterari, aree giochi ma anche serate dedicate al cinema e al teatro.  

Venerdì sera, alle ore 21, il Teatro dei Piedi di Laura Kibel presenterà "Va dove ti porta il piede", Questo spettacolo 

ha fatto il giro del mondo, grazie alla tecnica di animazione sorprendente. Senza parole, solo musica e gesto. Il vero filo 

conduttore è il corpo di Laura Kibel, che veste e trasforma i suoi piedi, le sue gambe, in personaggi vivi, capaci di amare, 

lottare, cantare e trasmettere emozioni.  

Sabato sera, sempre ore 21, la Compagnia Storie di Piazza ( Bioglio - BL) presenta Animali di piazza (Bioglio - BL), 

Attori e pupazzi, con Luisa Trompetto, regia di Manuela Tamietti. Animali di piazza ci racconta, attraverso l’utilizzo di una 

canzone originale a  ritmo narrativo circolare, la giornata di una contadina che si accorge di non avere tempo poiché, 

impegnata a lavorare tutto il giorno, ha la terra da coltivare e  gli animali da accudire. 

Domenica alle ore 21, per la serata finale, spazio al cinema con la proiezione di "Paddington",  film di Paul King 

con Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Francesco Mandelli, Ben Whishaw.  

 

SOSTENIBILITA' A ROMA - Durante la conferenza stampa, il network di Associazioni e Imprese che organizzano la 

regata riciclata - rappresentato da Stefano Bernardini - ha subito voluto ringraziare pubblicamente la Presidenza 
dell’Assemblea Capitolina, e in particolare la Presidente VALERIA BAGLIO, per aver concesso all’iniziativa il 

patrocinio, un finanziamento e un “incontro Istituzionale” con il Green Team francese  BEAUCH PRINCESS che 

parteciperà alla RE BOAT RACE e che rappresenterà la RafiotCyclé e la Communauté de CommunesduSerrois – 

Hautes Alpes – France. Durante la conferenza informale al Giardino Didattico dell’EUR SpA sono intervenuti anche 

Massimo Di Molfetta, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di plastica 

COREPLA, e Andrea Santoro, Presidente Municipio Roma IX. 
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"Quest'anno COREPLA prevede per Roma un incremento per gli imballaggi in plastica che è del 20%: ci ha fatto piacere 

sapere che ci sono municipi che fanno anche molto di più. Risultati non semplici per una realtà come quella romana, per 

servizi ed ampiezza, ma i numeri sono in crescita - dichiara Massimo Di Molfetta, Consorzio Nazionale per la 
raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di plastica COREPLA - Nel 2014 Roma era nella media 

nazionale, per quanto riguarda la raccolta procapite, ma per il 2015 la situazione sarà ancora migliore, grazie alla 

presenza di attività, come quelle predisposte dal Municipio IX, che aiutano la raccolta e il recupero". 

"Il Municipio IX, rispetto agli altri municipi romani, ha la più alta percentuale di raccolta differenziata, circa il 60% nel 

2015, contro il 55% del 2014 - spiega Andrea Santoro, Presidente Municipio Roma IX - Ma ha anche il maggior 

numero di cittadini serviti nel servizio di porta a porta, circa il 90%. I cittadini stanno rispondendo finora molto bene: la 

risposta più immediata è arrivata da parte dei giovani, qualche difficoltà iniziale dai più anziani.Di conseguenza sono 

spariti i cassonetti stradali, anche se questo ha provocato il nascere di mini discariche abusive. Stiamo già lavorando per 

coinvolgere altre aziende e anche altre scuole, nonché gli ultimi due quartieri finora non interessati, per raggiungere il 

100% del Municipio". 

CALENDARIO RE BOAT RACE 12/13 SETTEMBRE 
12 SETTEMBRE 
LABORATORIO MINI RE BOAT 
CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo angolo Viale dell’Oceano Pacifico 
Ecco un’attività tutta dedicata ai più piccoli: Sabato 12 Settembre, presso il Centro Commerciale EUROMA 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00, verrà realizzato un laboratorio dedicato alle MINI RE BOAT: i bambini potranno costruire piccole recycled boat con 
bottiglie di plastica, cartoncino, cannuccia e vela di carta dove sarà scritto e custodito un desiderio “green” per salvare il pianeta. I bambini potranno 
custodire le piccole re boat per poi portarle al laghetto dell’EUR Domenica 13 Settembre per vararle - verso le ore 12.15 circa - tutte insieme in una 
sorta di “flash mob acquatico” gridando forte “salviamo il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago 
dell’EUR i bambini in cambio riceveranno una sorpresa. 

I laboratori sono a cura de IL CLOWNOTTO che il 9 Settembre inaugurerà nel Centro Commerciale EUROMA 2 il Suo evento LE VOCI DEL 
BOSCO, II EDIZIONE Urban Art, Music & Creativity Lab per una “cultura della sostenibilità” -che si svolgerà dal 9 al 13 Settembre 2015 tutti i 
giorni dalle ore 16.00 alle ore 22.00. 
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE. 
 
SABATO 12 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera 
dalle ore 10.30 circa (per tutto il giorno) 
Apertura dello spazio RE BOAT RACE che prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di galleggiamento e navigazione; brief agli 
equipaggi. 
Attività sportive in acqua e preparazione della Re Boat Race. 
 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Accanto a Zattera galleggiante Cythera 
Presenza di un BIBLIOBUS con l’iniziativa TUTTI SULLA STESSA BARCA… ANCHE IL BIBLIOBUS. 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 unna serie di attività fra narrazione, letture animate e laboratori in occasione della 
manifestazione: attraverso  la narrazione e la manipolazione operatori qualificati faranno scoprire libri sulla navigazione, sull’acqua, sulle barche 
facendo conoscere un mondo apparentemente lontano dalla città.  
 
 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera  
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Preparazione della Re Boat Race e Giochi in Acqua a sorpresa con i Green Team. 
 
Ore 11.30 circa 
RE BOAT RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di fine estate. 
Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team partecipanti e per tutto il pubblico. 
 

83



 
 

Ore 12.15 circa FLASH MOB ACQUATICO CON I BAMBINI: tutte le mini re boat costruite dai più piccoli nei laboratori de LE VOCI DEL BOSCO al 
Centro Commerciale EUROMA 2 verranno varate nello specchio d’acqua del Lago dell’EUR di ROMA tutte insieme in una sorta di “flash mob 
acquatico" gridando forte “salviamo il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR i bambini 
in cambio riceveranno una sorpresa. 
 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa 
Attività sportive in acqua e il gioco “Dove lo butto?”  
smaltimento corretto delle recycled boat con il Trofeo ZERO WASTE - Gruppo PORCARELLI. 
 
 

 
CALENDARIO LE VOCI DEL BOSCO - 11/13 SETTEMBRE 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 
 
ore 16.00 – 20.30 apertura al pubblico  
Attivazione dei laboratori che resteranno operativi fino alle ore 20.30 osservando alternativamente brevi momenti di riposo. 

Il pubblico potrà anche fare esplorazioni e scoperte personali 
- “ARRICCHIAMO IL BOSCO” 

- “MINI RE BOAT” 
- “LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI” 

- “IL LABIRINTO DI CARTONE” 

- “VERSO RE BOAT RACE” 
ore 16.00 – 22.00        
- “IL VIALE MUSICALE” 
- “ESPOSIZIONE OPERE REALIZZATE CON MATERIALE DI RECUPERO” 

ore 17.30 – 19.30        
performance “LE STORIE DEL BOSCO” con GABRIELE MANILI 
ore 20.45 – 22.00        
“VOCI DAL BOSCO” musica (repertorio classico) e danza nel bosco  
con DANIELE MUTINO (fisarmonica) GISELLA SECRETI (danza) 
ore 22.00 – 6.00          
il bosco illuminato resta visibile per tutta la notte ma non accessibile 

 
SABATO 12 SETTEMBRE 

 
ore 10.00 – 12.00         
prove di galleggiamento, nel Lago dell'EUR, delle recycled boat  
costruite nei CANTIERI DELLE RE BOAT 

ore 16.00 – 20.30 apertura al pubblico  
attivazione dei laboratori che resteranno operativi fino alle ore 20.30 osservando alternativamente brevi momenti di riposo. 

Il pubblico potrà anche fare esplorazioni e scoperte personali 
- “ARRICCHIAMO IL BOSCO” 

- “MINI RE BOAT” 

- “LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI” 
- “IL LABIRINTO DI CARTONE” 

ore 16.00 – 22.00        
- “IL VIALE MUSICALE” 
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- “ESPOSIZIONE OPERE REALIZZATE CON MATERIALE DI RECUPERO” 

ore 17.30 – 19.30        
performance “LE STORIE DEL BOSCO” con GABRIELE MANILI 
ore 20.45 – 22.00        
concerto per pianoforte a quattro mani del duo pianistico “MEPHISTO” 
con STEFANO CAPONI e STEFANIA MARONI 
ore 22.00 – 6.00          
il bosco illuminato resta visibile per tutta la notte ma non accessibile 

 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 

 
ore 10.00 – 16.00  
VI Edizione RE BOAT RACE, la regata riciclata 
C/O PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL'EUR DI ROMA  

ore 16.00 – 20.30 apertura al pubblico  
attivazione dei laboratori che resteranno operativi fino alle ore 20.30 osservando alternativamente brevi momenti di riposo. 
Il pubblico potrà anche fare esplorazioni e scoperte personali 

- “ARRICCHIAMO IL BOSCO” 
- “MINI RE BOAT” 

- “LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI” 
- “IL LABIRINTO DI CARTONE” 

ore 16.00 – 22.00        
- “IL VIALE MUSICALE” 

- “ESPOSIZIONE OPERE REALIZZATE CON MATERIALE DI RECUPERO” 
ore 17.30 – 19.30        
performance “LE STORIE DEL BOSCO” con GABRIELE MANILI 
ore 20.45 – 22.00        
Spettacolo teatrale “Roma -Napoli, andata e ritorno 

con EDOARDO SIRAVO e GINO AURIUSO 

accompagnati con musica dal vivo da MANUEL FIORENTINI 
 
 

CALENDARIO LA CITTA’ IN TASCA 2015 - 11/13 SETTEMBRE 
VENERDI 11 SETTEMBRE 

 
Ore 17,00 Visita guidata al Colombario di Pomponio Hylas 
(all’interno del Parco degli Scipioni) (vedi Tutti i giorni) 
 
Biblioteca “La Città in Tasca” 
Ore 17,30 - 18,30 
Letture animate di Bibliolibrò 
 
Prestito libri e giochi da tavolo  
A cura di Arciragazzi di Roma 
 
Laboratori Ore 17,30 - 19,30 
I Cantieri dell’Arte 
Cartoni animali 
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Gli Alberi della Poesia 
La Re Boat Race 
(vedi Tutti i giorni) 
 
La Città delle Artingioco 
A cura di Giovanna Lancia e Valentina Valecchi 
MATISSE 
Papier-decoupé 
Il grande maestro francese riuscì a realizzare opere essenziali, semplici e lineari ma di grande impatto, come i suoi papiers gouaches découpés 
(carte dipinte e ritagliate). Realizziamo, nel suo stile, un'opera con silhouettes ritagliate e ondeggianti nell’equilibrio delle forme e nell’armonia dei 
colori.  
 
Ore 19,00 Piazza del Gioco 
Anthony Trahair (GB) presenta 
Harry Lancialotto’s Circo Internazionale della Roccabuia  
Spettacolo comico di giocoleria e acrobatica 
L’artista arriva con il Circo di Roccabuia e lo show ha inizio, proprio come negli spettacoli di una volta… Harry Lancialotto guida sapientemente il 
“Circo internazionale” cercando di tenere a bada l’acrobata equestre russo, il giocoliere cinese, il musico greco ed altre figure ancora… Tutti questi 
personaggi curiosi e sopra le righe, interpretati dallo stesso artista, sbalordiscono il pubblico con le loro destrezze. 
 
Ore 21,00 
Spazio Teatro  
Il Teatro dei Piedi di Laura Kibel (Roma) presenta 
VA' DOVE TI PORTA IL PIEDE  
di Laura Kibel 
Questo spettacolo ha fatto il giro del mondo, grazie alla tecnica di animazione sorprendente. Senza parole, solo musica e gesto. Il vero filo 
conduttore è il corpo di Laura Kibel, che veste e trasforma i suoi piedi, le sue gambe, in personaggi vivi, capaci di amare, lottare, cantare e 
trasmettere emozioni. Storie sulle umane debolezze, temi d'amore, di conflitti, con un occhio all'ambiente, al diverso, al potere. Sotto il segno della 
leggerezza si snodano contenuti che fanno riflettere. Un teatro pieno di ritmo, ironia e poesia, ben oltre all'abilità atletica. Laura Kibel, da più di 
vent'anni sulla scena mondiale, è la solista di teatro visuale più conosciuta al mondo. Ha collaborato con il Cirque du Soleil, è stata oggetto di tesi 
di laurea ed ha preso parte a Festival importanti, rassegne teatrali e programmi televisivi internazionali. 

 
       SABATO 12 SETTEMBRE 

 
Biblioteca “La Città in Tasca” 
Ore 17,30 - 18,30 
Le Edizioni ilpepeverde.it 
Letture e letterature per ragazzi 
presentano 
Sfogliando i libri di Marcello Argilli 
Letture animate 
A cura di Gianna Marrone   
 
Prestito libri e giochi da tavolo  
A cura di Arciragazzi di Roma 
 
Laboratori Ore 17,30 - 19,30 
I Cantieri dell’Arte 
Cartoni animali 
Gli Alberi della Poesia 
La Re Boat Race 
(vedi Tutti i giorni) 
 
La Città delle Artingioco 
A cura di Giovanna Lancia e Valentina Valecchi 
MATISSE 
Questioni di prospettiva 
A Matisse non interessava la resa della tridimensionalità e dello spazio. Nei suoi quadri i tavoli sembrano far scivolare gli oggetti che vi sono sopra 
e i personaggi ritratti sembrano quasi ondeggiare! Proviamo anche noi a realizzare una stanza dalla prospettiva schiacciata e a confrontarla con 
una in 3d! 
 
Ore 19,00 Piazza del Gioco 
La Compagnia Mangiafuoco (Roma) presenta 
Cicero ad circenses spettacolo di burattini 
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Ci troviamo nell’antica Roma Imperiale. Nerone di fronte alla platea dei bambini vuole offrire uno spettacolo che sia degno dei fasti della Città 
Eterna e chiama il presentatore Cicero con il suo cast di strampalati artisti ad intrattenere e divertire il pubblico. Sul palcoscenico si alternano 
legionari, mangiafuoco, danzatrici orientali, gladiatori e bestie feroci ed ogni numero è sottoposto al giudizio  della platea. Alla fine i bambini 
diventano i veri protagonisti della scena e ne determinano il ritmo e la spettacolarità. 
 
Ore 21,00 
Spazio Teatro 
La Compagnia Storie di Piazza ( Bioglio - BL)  
Presenta Animali di piazza (Bioglio - BL)  
Attori e pupazzi, con Luisa Trompetto, regia di Manuela Tamietti 
Animali di piazza ci racconta, attraverso l’utilizzo di una canzone originale a  ritmo narrativo circolare, la giornata di una contadina che si accorge di 
non avere tempo poiché, impegnata a lavorare tutto il giorno, ha la terra da coltivare e  gli animali da accudire. Con l’aiuto di alcuni  elementi 
fantastici, nell’arco di una settimana avverranno i cambiamenti culturali e le trasformazioni di un’intera epoca, con nuovi valori e nuovi orizzonti. 
Una magìa che le permetterà di avere improvvisamente più tempo. La scoperta che esiste un “tempo” da poter utilizzare diversamente le farà 
conoscere cose nuove… ma ne perderà delle altre e intorno a lei tutto si trasformerà cambiando colore. Ma le sopraggiungeranno anche dei dubbi, 
poiché ha accanto a sé un piccolo animale che non è affatto contento di questi cambiamenti; la loro amicizia le farà considerare alcuni validi 
suggerimenti per coniugare la libertà individuale con il rispetto per l’ambiente. 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
 
Biblioteca “La Città in Tasca”  
Ore 17,30 - 19,30 
 
MANIFESTO SEGRETO di Guido Scarabottolo, Vanvere edizioni  
Laboratorio di collage ispirato al libro, per la creazione di un poster artistico da appendere nella propria camera. 
A cura della Libreria Ponte Ponente 
 
Prestito libri e giochi da tavolo  
A cura di Arciragazzi di Roma 
 
Laboratori Ore 17,30 - 19,30 
I Cantieri dell’Arte 
Cartoni animali 
Gli Alberi della Poesia 
La Re Boat Race 
(vedi Tutti i giorni) 
 
La Città delle Artingioco 
A cura di Giovanna Lancia e Valentina Valecchi 
MATISSE 
Decorazioni e ornamenti 
Durante i suoi numerosi viaggi Matisse scoprì la bellezza dell'arte islamica, fatta di infinite decorazioni basate su rigorose regole geometriche, e se 
ne innamorò tanto che le ritroviamo spesso nei suoi quadri. Scopriamo cosa si nasconde dietro un arabesque e inventiamone uno tutto nostro. 
 
Ore 18,30 Piazza del Gioco 
L’Associazione Culturale “Compagnia SciaraBballo” (Roma) diretta da Antonella Potenziani e Giovanni Tribuzio si esibirà in uno spettacolo 
di Danze popolari con musica dal vivo coinvolgendo bambini e adulti e proponendo pizziche, tammurriate, saltarelli, ballarelle, tarantelle e 
quadriglie della tradizione delle regioni del Centro Sud d’Italia. 
 
Ore 21,00 
Spazio Cinema 
Invito in Cineteca 
“Cinema! Cinema! Favole e storie per sognare”  
Paddington,  
Un film di Paul King con Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Francesco Mandelli, Ben Whishaw.  
Commedia, durata 97 min. - Gran Bretagna, Francia, Canada 2014.  
Nel misterioso Perù, una famiglia di orsi coltiva da decenni il mito dell'Inghilterra, paese ospitale e di ottimi gusti, come testimoniato dalla visita 
dell'esploratore Montgomery e dalla sua marmellata di arance. Così, quando giunge l'ora, il piccolo orso s'imbarca, con un cappello in testa e un 
cartellino che chiede gentilmente che ci si prenda cura di lui. Lo trovano alla piovosa stazione londinese di Paddington, tutto solo sotto l'insegna 
degli oggetti smarriti, i signori Brown e i loro figli Jonathan e Judy. Con loro, Paddington trova un nome, una casa e una famiglia, ma saranno 
soprattutto i Brown a scoprire di aver bisogno di Paddington almeno quanto lui ha bisogno di loro. 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
Creare e Comunicare 
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Comunicato stampa n°4    Venerdì 11 settembre 2015 

Ventisette le imbarcazioni in gara: parteciperanno alla regata anche Salvatore Magri, membro fisso della prima barca a 

vela italiana ad aver attraversato il "Passaggio a Nord Ovest", e la Presidente dell’Assemblea capitolina Valeria Baglio 

ARRIVA LA RE BOAT RACE, LA REGATA CON BARCHE "RICICLATE": TRA I 

PARTECIPANTI ANCHE SALVATORE MAGRI E VALERIA BAGLIO 

Ultimi appuntamenti, per piccoli e per grandi, per Le voci del Bosco e La città in tasca, all'insegna della sostenibilità, 

della cultura, dell'arte e dello sport. Tutto il calendario degli eventi, dalla mattina alla sera 

 

L'Estate Romana, il cartellone degli eventi romani per i mesi più caldi dell'anno, si conclude in bellezza, all'insegna 

della sostenibilità e della cultura, per piccoli e grandi. Le attività culturali e sportive sono dedicate alla promozione dei 

concetti di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità del pianeta. Occhi puntati sulla RE BOAT RACE, la regata di 

imbarcazioni costruite con materiali di riciclo, giunta al suo sesto anno, che si svolgerà presso il Laghetto dell'Eur. 

Ventisette le imbarcazioni in gara: tra i partecipanti anche Salvatore Magri, membro fisso dell’equipaggio di Best 

Explorer, la prima barca a vela italiana ad aver attraversato il mitico "Passaggio a Nord Ovest", e la Presidente 

dell’Assemblea capitolina, Valeria Baglio. 

Si concluderà nel weekend anche la seconda edizione de LE VOCI DEL BOSCO Urban Art, Music & Creativity Lab 
per promuovere la cultura della sostenibilità. Presso il Parco degli Scipioni ultimi laboratori e spettacoli anche per LA 

CITTA' IN TASCA.   

 

 
 

RE BOAT RACE - La RE BOAT RACE, giunta alla sua VI edizione, si svolgerà il 12 e 13 settembre presso il Parco 

Centrale del Lago dell'EUR di Roma. La Re Boat Race è una divertente prova sportiva; è una sfida di design artistico, 

dalle soluzioni innovative; di artigianale manualità e soprattutto ecologista, 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 
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folle”, meravigli il pubblico, galleggi e vada molto veloce solo con energia pulita. Le più veloci, le più belle e le più 

innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e 

divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di "ciurma più green del pianeta". 

Parteciperà alla regata anche Salvatore Magri, membro fisso dell’equipaggio di Best Explorer, la prima barca a 

vela italiana ad aver attraversato il mitico "Passaggio a Nord Ovest":  

"Il mio nipotino di sette anni - ha dichiarato lo sportivo - mi ha chiamato una sera e mi ha spiegato l'iniziativa, 

chiedendomi di aiutarlo a costruire una barca "sostenibile". Come spesso accade in questi casi, il bambino si è 

impegnato a venire tutti i giorni, ma se ne va a giocare per conto suo. A costruire l'imbarcazione siamo io, suo padre e 

un altro amico. Si tratta di un catamarano con due galleggianti e una piattaforma fatta di pallet: davanti abbiamo montato 

il frontale di una Renault Espace, che ho rimediato da un amico carrozziere, e un paio di bidoni di latta. Speriamo che 

stia a galla e che possa navigare senza troppe difficoltà". 

Poi prosegue: "Iniziative di questo tipo sono importanti perché usano il gioco come modalità di apprendimento. Credo 

che sia molto educativa perché, se tendenzialmente il target sono i ragazzi, di fatto quelli che vengono maggiormente 

coinvolti sono gli adulti, i primi educatori. E dato che gli adulti sono rimasti un po' indietro in fatto di cultura 

ecosostenibile, é bene che siano loro, dopo la regata, a farsi promotori di una maggiore sensibilità". 

“Sono felice di partecipare nuovamente alla Re Boat Race, ero qui con voi già lo scorso anno - dichiara la Presidente 

dell’Assemblea capitolina, Valeria Baglio - Porto quest’anno i saluti dell’Assemblea capitolina a questa regata 

coloratissima e allegra. Mi colpisce sempre vedere  la sintesi perfetta in questa manifestazione tra l’amore per lo sport e 

l’attenzione alla sostenibilità ambientale. E il clima di festa che si respira alla Re Boat Race trasmette, in un circuito 

virtuoso e contagioso, l’impegno che tutti dobbiamo avere verso l’ambiente in cui viviamo. Una manifestazione allegra e  

colorata, che nasce da un convincimento profondo: ogni gesto può migliorare un po’ il mondo in cui viviamo. Condivido 

quindi il vostro spirito e voglio ringraziarvi tutti, organizzatori e partecipanti, perché date vita alla regata più colorata che 

ci sia e perché davvero ci aiutate a riflettere sui nostri comportamenti quotidiani e i nostri stili di vita”. 

"Con la partecipazione nel giugno scorso - spiega Stefano Bernardini in rappresentanza del network di Associazioni - di 

una rappresentanza della RE BOAT RACE nella gemella francese RafiotCycle,si è aperta la prima collaborazione 

internazionale che si pone l’obiettivo di creare una community che possa attraverso eventi simili promuovere e 

condividere i contenuti della sostenibilità in tutta l'Europa. Proprio dal connubio tra la RE BOAT RACE e la gemella 

francese RAFIOT CYCLE’ nascono le novità di questa stagione: dalla parallela regata eco-friendly francese di Serres - 

La Germanette, giungerà a Roma il “France Team” con uno staff composto da oltre 18 persone, per allargare i confini 

dell’eco-festa e dare un’ulteriore risonanza internazionale all’evento. 
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LE VOCI DEL BOSCO - Con Le voci del bosco, tutti i giorni - dalle ore 16.00 alle ore 22.00 - fino al 13 settembre, si 

accende d’incanto il BELVEDERE del CENTRO COMMERCIALE di EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo angolo V.le 

dell'Oceano Pacifico. Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno 

di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE. 

"E' innanzitutto un allestimento urbano - spiega l'ideatore Mario di Vita - composto da 50 alberi fatti con bottiglie di 

plastica, che vengono illuminati quando si fa sera, per tutta la notte. In una simile atmosfera non mancano ovviamente 

momenti misteriosi, appuntamenti magici, e incontri per parlare di eco-sostenibilità e di riciclo, con laboratori nel 

pomeriggio e attività musicali e culturali durante la sera. Saranno loro a far vivere il bosco, e il bosco farà vivere la loro 

arte".  

Tra i laboratori "Arricchiamo il bosco", per riutilizzare i materiali di recupero e rendere più vivo il bosco, "Mini Re Boat", 

per costruire delle mini barche giocattolo a impatto zero, "La bottega degli artisti" per creare un’opera d’arte con i 

materiali di scarto, "Il labirinto di cartone" nel quale giocare. Saranno inoltre presenti tante live performance, con musica, 

danza e teatro. Si svolgerà sabato 12 settembre, ore 20:45, il concerto per pianoforte a quattro mani del duo pianistico 

“MEPHISTO”, con Stefano Caponi e Stefania Maroni. Gran finale domenica sera con lo spettacolo teatrale “Roma -

Napoli, andata e ritorno", con Edoardo Siravo e Gino Auriuso, accompagnati dalla musica dal vivo di Manuel 

Fiorentini.  

 

LA CITTA' IN TASCA 2015 - Si conclude nel weekend, inoltre, la XXI edizione de La Città in Tasca, il festival culturale 

dell'estate dei più piccoli, organizzato da Arciragazzi di Roma. Laboratori e spettacoli, libri e cinema, burattini e attori di 

strada: un ricchissimo programma di appuntamenti, come quelli dedicati a Matisse, visite guidate presso i siti del parco, 

approfondimenti letterari, aree giochi, serate dedicate al cinema e al teatro.  

Sabato sera, alle ore 21, la Compagnia Storie di Piazza ( Bioglio - BL) presenta Animali di piazza (Bioglio - BL), Attori 

e pupazzi, con Luisa Trompetto, regia di Manuela Tamietti. Animali di piazza ci racconta, attraverso l’utilizzo di una 

canzone originale a  ritmo narrativo circolare, la giornata di una contadina che si accorge di non avere tempo poiché, 

impegnata a lavorare tutto il giorno, ha la terra da coltivare e  gli animali da accudire. 

Domenica alle ore 21, per la serata finale, spazio al cinema con la proiezione di "Paddington",  film di Paul King 

con Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Francesco Mandelli, Ben Whishaw.  

SOSTENIBILITA' A ROMA - Durante la conferenza stampa di presentazione, il network di Associazioni e Imprese che 

organizzano la regata riciclata - rappresentato da Stefano Bernardini - ha subito voluto ringraziare pubblicamente 
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la Presidenza dell’Assemblea Capitolina, e in particolare la Presidente VALERIA BAGLIO, per aver concesso 

all’iniziativa il patrocinio, un finanziamento e un “incontro Istituzionale” con il Green Team francese  BEAUCH 

PRINCESS che parteciperà alla RE BOAT RACE e che rappresenterà la RafiotCyclé e la Communauté de 

CommunesduSerrois – Hautes Alpes – France. Durante la conferenza informale al Giardino Didattico dell’EUR SpA 

sono intervenuti anche Massimo Di Molfetta, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli 

imballaggi di plastica COREPLA, e Andrea Santoro, Presidente Municipio Roma IX. 

"Quest'anno COREPLA prevede per Roma un incremento per gli imballaggi in plastica che è del 20%: ci ha fatto piacere 

sapere che ci sono municipi che fanno anche molto di più. Risultati non semplici per una realtà come quella romana, per 

servizi ed ampiezza, ma i numeri sono in crescita - dichiara Massimo Di Molfetta, Consorzio Nazionale per la 

raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di plastica COREPLA - Nel 2014 Roma era nella media 

nazionale, per quanto riguarda la raccolta procapite, ma per il 2015 la situazione sarà ancora migliore, grazie alla 

presenza di attività, come quelle predisposte dal Municipio IX, che aiutano la raccolta e il recupero". 

"Il Municipio IX, rispetto agli altri municipi romani, ha la più alta percentuale di raccolta differenziata, circa il 60% nel 

2015, contro il 55% del 2014 - spiega Andrea Santoro, Presidente Municipio Roma IX - Ma ha anche il maggior 

numero di cittadini serviti nel servizio di porta a porta, circa il 90%. I cittadini stanno rispondendo finora molto bene: la 

risposta più immediata è arrivata da parte dei giovani, qualche difficoltà iniziale dai più anziani.Di conseguenza sono 

spariti i cassonetti stradali, anche se questo ha provocato il nascere di mini discariche abusive. Stiamo già lavorando per 

coinvolgere altre aziende e anche altre scuole, nonché gli ultimi due quartieri finora non interessati, per raggiungere il 

100% del Municipio". 

CALENDARIO RE BOAT RACE 12/13 SETTEMBRE 
12 SETTEMBRE 
LABORATORIO MINI RE BOAT 
CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo angolo Viale dell’Oceano Pacifico 
Ecco un’attività tutta dedicata ai più piccoli: Sabato 12 Settembre, presso il Centro Commerciale EUROMA 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00, verrà realizzato un laboratorio dedicato alle MINI RE BOAT: i bambini potranno costruire piccole recycled boat con 
bottiglie di plastica, cartoncino, cannuccia e vela di carta dove sarà scritto e custodito un desiderio “green” per salvare il pianeta. I bambini potranno 
custodire le piccole re boat per poi portarle al laghetto dell’EUR Domenica 13 Settembre per vararle - verso le ore 12.15 circa - tutte insieme in una 
sorta di “flash mob acquatico” gridando forte “salviamo il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago 
dell’EUR i bambini in cambio riceveranno una sorpresa. 

I laboratori sono a cura de IL CLOWNOTTO che il 9 Settembre inaugurerà nel Centro Commerciale EUROMA 2 il Suo evento LE VOCI DEL 
BOSCO, II EDIZIONE Urban Art, Music & Creativity Lab per una “cultura della sostenibilità” -che si svolgerà dal 9 al 13 Settembre 2015 tutti i 
giorni dalle ore 16.00 alle ore 22.00. 
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE. 
 
SABATO 12 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera 
dalle ore 10.30 circa (per tutto il giorno) 
Apertura dello spazio RE BOAT RACE che prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di galleggiamento e navigazione; brief agli 
equipaggi. 
Attività sportive in acqua e preparazione della Re Boat Race. 
 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Accanto a Zattera galleggiante Cythera 
Presenza di un BIBLIOBUS con l’iniziativa TUTTI SULLA STESSA BARCA… ANCHE IL BIBLIOBUS. 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 unna serie di attività fra narrazione, letture animate e laboratori in occasione della 
manifestazione: attraverso  la narrazione e la manipolazione operatori qualificati faranno scoprire libri sulla navigazione, sull’acqua, sulle barche 
facendo conoscere un mondo apparentemente lontano dalla città.  
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DOMENICA 13 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera  
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Preparazione della Re Boat Race e Giochi in Acqua a sorpresa con i Green Team. 
 
Ore 11.30 circa 
RE BOAT RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di fine estate. 
Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team partecipanti e per tutto il pubblico. 
 
Ore 12.15 circa FLASH MOB ACQUATICO CON I BAMBINI: tutte le mini re boat costruite dai più piccoli nei laboratori de LE VOCI DEL BOSCO al 
Centro Commerciale EUROMA 2 verranno varate nello specchio d’acqua del Lago dell’EUR di ROMA tutte insieme in una sorta di “flash mob 
acquatico" gridando forte “salviamo il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR i bambini 
in cambio riceveranno una sorpresa. 
 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa 
Attività sportive in acqua e il gioco “Dove lo butto?”  
smaltimento corretto delle recycled boat con il Trofeo ZERO WASTE - Gruppo PORCARELLI. 
 
 

 
CALENDARIO LE VOCI DEL BOSCO - 12/13 SETTEMBRE 

SABATO 12 SETTEMBRE 
 
ore 10.00 – 12.00         
prove di galleggiamento, nel Lago dell'EUR, delle recycled boat  
costruite nei CANTIERI DELLE RE BOAT 

ore 16.00 – 20.30 apertura al pubblico  
attivazione dei laboratori che resteranno operativi fino alle ore 20.30 osservando alternativamente brevi momenti di riposo. 

Il pubblico potrà anche fare esplorazioni e scoperte personali 
- “ARRICCHIAMO IL BOSCO” 

- “MINI RE BOAT” 
- “LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI” 

- “IL LABIRINTO DI CARTONE” 

ore 16.00 – 22.00        
- “IL VIALE MUSICALE” 

- “ESPOSIZIONE OPERE REALIZZATE CON MATERIALE DI RECUPERO” 
ore 17.30 – 19.30        
performance “LE STORIE DEL BOSCO” con GABRIELE MANILI 
ore 20.45 – 22.00        
concerto per pianoforte a quattro mani del duo pianistico “MEPHISTO” 
con STEFANO CAPONI e STEFANIA MARONI 
ore 22.00 – 6.00          
il bosco illuminato resta visibile per tutta la notte ma non accessibile 

 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 

 
ore 10.00 – 16.00  
VI Edizione RE BOAT RACE, la regata riciclata 
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C/O PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL'EUR DI ROMA  

ore 16.00 – 20.30 apertura al pubblico  
attivazione dei laboratori che resteranno operativi fino alle ore 20.30 osservando alternativamente brevi momenti di riposo. 
Il pubblico potrà anche fare esplorazioni e scoperte personali 

- “ARRICCHIAMO IL BOSCO” 
- “MINI RE BOAT” 

- “LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI” 
- “IL LABIRINTO DI CARTONE” 

ore 16.00 – 22.00        
- “IL VIALE MUSICALE” 

- “ESPOSIZIONE OPERE REALIZZATE CON MATERIALE DI RECUPERO” 
ore 17.30 – 19.30        
performance “LE STORIE DEL BOSCO” con GABRIELE MANILI 
ore 20.45 – 22.00        
Spettacolo teatrale “Roma -Napoli, andata e ritorno 

con EDOARDO SIRAVO e GINO AURIUSO 

accompagnati con musica dal vivo da MANUEL FIORENTINI 
 
 

CALENDARIO LA CITTA’ IN TASCA 2015 - 12/13 SETTEMBRE 
       SABATO 12 SETTEMBRE 

 
Biblioteca “La Città in Tasca” 
Ore 17,30 - 18,30 
Le Edizioni ilpepeverde.it 
Letture e letterature per ragazzi 
presentano 
Sfogliando i libri di Marcello Argilli 
Letture animate 
A cura di Gianna Marrone   
 
Prestito libri e giochi da tavolo  
A cura di Arciragazzi di Roma 
 
Laboratori Ore 17,30 - 19,30 
I Cantieri dell’Arte 
Cartoni animali 
Gli Alberi della Poesia 
La Re Boat Race 
(vedi Tutti i giorni) 
 
La Città delle Artingioco 
A cura di Giovanna Lancia e Valentina Valecchi 
MATISSE 
Questioni di prospettiva 
A Matisse non interessava la resa della tridimensionalità e dello spazio. Nei suoi quadri i tavoli sembrano far scivolare gli oggetti che vi sono sopra 
e i personaggi ritratti sembrano quasi ondeggiare! Proviamo anche noi a realizzare una stanza dalla prospettiva schiacciata e a confrontarla con 
una in 3d! 
 
Ore 19,00 Piazza del Gioco 
La Compagnia Mangiafuoco (Roma) presenta 
Cicero ad circenses spettacolo di burattini 
Ci troviamo nell’antica Roma Imperiale. Nerone di fronte alla platea dei bambini vuole offrire uno spettacolo che sia degno dei fasti della Città 
Eterna e chiama il presentatore Cicero con il suo cast di strampalati artisti ad intrattenere e divertire il pubblico. Sul palcoscenico si alternano 
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legionari, mangiafuoco, danzatrici orientali, gladiatori e bestie feroci ed ogni numero è sottoposto al giudizio  della platea. Alla fine i bambini 
diventano i veri protagonisti della scena e ne determinano il ritmo e la spettacolarità. 
 
Ore 21,00 
Spazio Teatro 
La Compagnia Storie di Piazza ( Bioglio - BL)  
Presenta Animali di piazza (Bioglio - BL)  
Attori e pupazzi, con Luisa Trompetto, regia di Manuela Tamietti 
Animali di piazza ci racconta, attraverso l’utilizzo di una canzone originale a  ritmo narrativo circolare, la giornata di una contadina che si accorge di 
non avere tempo poiché, impegnata a lavorare tutto il giorno, ha la terra da coltivare e  gli animali da accudire. Con l’aiuto di alcuni  elementi 
fantastici, nell’arco di una settimana avverranno i cambiamenti culturali e le trasformazioni di un’intera epoca, con nuovi valori e nuovi orizzonti. 
Una magìa che le permetterà di avere improvvisamente più tempo. La scoperta che esiste un “tempo” da poter utilizzare diversamente le farà 
conoscere cose nuove… ma ne perderà delle altre e intorno a lei tutto si trasformerà cambiando colore. Ma le sopraggiungeranno anche dei dubbi, 
poiché ha accanto a sé un piccolo animale che non è affatto contento di questi cambiamenti; la loro amicizia le farà considerare alcuni validi 
suggerimenti per coniugare la libertà individuale con il rispetto per l’ambiente. 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
 
Biblioteca “La Città in Tasca”  
Ore 17,30 - 19,30 
 
MANIFESTO SEGRETO di Guido Scarabottolo, Vanvere edizioni  
Laboratorio di collage ispirato al libro, per la creazione di un poster artistico da appendere nella propria camera. 
A cura della Libreria Ponte Ponente 
 
Prestito libri e giochi da tavolo  
A cura di Arciragazzi di Roma 
 
Laboratori Ore 17,30 - 19,30 
I Cantieri dell’Arte 
Cartoni animali 
Gli Alberi della Poesia 
La Re Boat Race 
(vedi Tutti i giorni) 
 
La Città delle Artingioco 
A cura di Giovanna Lancia e Valentina Valecchi 
MATISSE 
Decorazioni e ornamenti 
Durante i suoi numerosi viaggi Matisse scoprì la bellezza dell'arte islamica, fatta di infinite decorazioni basate su rigorose regole geometriche, e se 
ne innamorò tanto che le ritroviamo spesso nei suoi quadri. Scopriamo cosa si nasconde dietro un arabesque e inventiamone uno tutto nostro. 
 
Ore 18,30 Piazza del Gioco 
L’Associazione Culturale “Compagnia SciaraBballo” (Roma) diretta da Antonella Potenziani e Giovanni Tribuzio si esibirà in uno spettacolo 
di Danze popolari con musica dal vivo coinvolgendo bambini e adulti e proponendo pizziche, tammurriate, saltarelli, ballarelle, tarantelle e 
quadriglie della tradizione delle regioni del Centro Sud d’Italia. 
 
Ore 21,00 
Spazio Cinema 
Invito in Cineteca 
“Cinema! Cinema! Favole e storie per sognare”  
Paddington,  
Un film di Paul King con Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Francesco Mandelli, Ben Whishaw.  
Commedia, durata 97 min. - Gran Bretagna, Francia, Canada 2014.  
Nel misterioso Perù, una famiglia di orsi coltiva da decenni il mito dell'Inghilterra, paese ospitale e di ottimi gusti, come testimoniato dalla visita 
dell'esploratore Montgomery e dalla sua marmellata di arance. Così, quando giunge l'ora, il piccolo orso s'imbarca, con un cappello in testa e un 
cartellino che chiede gentilmente che ci si prenda cura di lui. Lo trovano alla piovosa stazione londinese di Paddington, tutto solo sotto l'insegna 
degli oggetti smarriti, i signori Brown e i loro figli Jonathan e Judy. Con loro, Paddington trova un nome, una casa e una famiglia, ma saranno 
soprattutto i Brown a scoprire di aver bisogno di Paddington almeno quanto lui ha bisogno di loro. 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
Creare e Comunicare 
Agenzia di comunicazione integrata 
Viale Giuseppe Stefanini, 35 - 00158 Roma 

95



 
 

Tel./Fax 06 41735010 
press@creareecomunicare.com 
www.creareecomunicare.com 

Responsabile Comunicazione 
Stefano Bernardini 
Mobile 349 7557952 – Tel. 06 41735010  
comunicazione@creareecomunicare.com 

Ufficio Stampa 
Salvo Cagnazzo 
Mobile 392 1105394 - – Tel. 06 41735010 
press.creareecomunicare@gmail.com 

 

96



 
 

Comunicato stampa n°5    Domenica 13 settembre 2015 

Ventiquattro le imbarcazioni che hanno parteciperanno alla regata, tutte realizzate con materiali di recupero. A prendere 

parte anche Salvatore Magri, membro fisso della prima barca a vela italiana ad aver attraversato il "Passaggio a Nord 

Ovest" 

RE BOAT RACE, LA REGATA CON BARCHE "RICICLATE": 3MILA I PRESENTI. 
L'ELENCO DEI VINCITORI PER LA GRANDE FESTA DELLA SOSTENIBILITA' 

Tremila i presenti durante la regata più pazza dell'estate, quella che si è svolta sulle acque del laghetto dell'Eur, e che 

ha visto gareggiare ventiquattro team che hanno affrontato le acque a bordo di buffe e ingegnose barche, interamente 

realizzata con materiali di recupero. 

L'Estate Romana, il cartellone degli eventi romani per i mesi più caldi dell'anno, termina così in bellezza, all'insegna 

della sostenibilità e della cultura, per piccoli e grandi. Oggi si è conclusa anche la RE BOAT RACE, la regata di 

imbarcazioni costruite con materiali di riciclo, giunta al suo sesto anno, che si è svolta presso il Laghetto dell'Eur. 

Ventiquattro le imbarcazioni in gara: tra i partecipanti anche Salvatore Magri, membro fisso dell’equipaggio di 

Best Explorer, la prima barca a vela italiana ad aver attraversato il mitico "Passaggio a Nord Ovest". Ma si è conclusa 

nel weekend anche la seconda edizione de LE VOCI DEL BOSCO Urban Art, Music & Creativity Lab per promuovere 

la cultura della sostenibilità. Presso il Parco degli Scipioni, invece, anche gli ultimi laboratori e gli spettacoli spettacoli 

per la ventunesima edizione de LA CITTA' IN TASCA.   

"Con ventiquattro imbarcazioni riciclate - spiega Stefano Bernardini in rappresentanza del network di Associazioni - 

abbiamo raggiunto un importante record: la scorsa stagione ne avevamo diciotto. Tanta fantasia, tanto colore, tanta 

voglia di costruire le imbarcazioni con materiale di recupero, riuso e riciclo. Tantissime le persone che sono intervenute 

per dire "salviamo il pianeta e cambiamo un po' la cultura della salvaguardia dell'ambiente". Le imbarcazioni sono state 

create da centri estivi, dalle moltissime famiglie che hanno partecipato a La città in tasca, da tanti giovani che hanno 

voluto divertirsi con noi, e da tanti "ragazzi adulti" che si sono messi in gioco con noi". 

"Le voci del bosco - spiega Mario Di Vita, responsabile de Le voci del bosco - è stata una manifestazione molto gradita: 

ad essere particolarmente apprezzata la suggestiva ambientazione notturna, visibile da via Cristoforo Colombo. Anche 

coloro che ci sono venuti a trovare dopo aver visitato il centro commerciale hanno mostrato soddisfazione e attenzione, 

anche perché questo spazio è stato aperto solo da poco, quindi siamo stati dei pionieri. Confido davvero in una prossima 

edizione". 

 La città in tasca ha avuto un grandissimo successo di pubblico - spiega Ugo Sinibaldi, uno dei responsabili del progetto 

- almeno 1000-1500 persone al giorno, con punte maggiori durante il weekend. Tutti gli spettacoli, ovviamente gratuiti, 

hanno fatto il pieno. Particolarmente graditi i laboratori, con gli artisti che hanno realizzato delle opere che saranno usate 

per abbellire il parco. Le visite guidate ai siti storici hanno registrato anche  un ottimo riscontro".  
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I VINCITORI - Il Cavalluccio Marino - Premio Euroma2, per il primo team arrivato al traguardo, è stato assegnato ad 

Officina Move, con 1,57 secondi per percorrere il tragitto. A premiare il presidente del Municipio IX Andrea Santoro. Il 

Premio Delfino Azzurro - Centrale del Latte di Roma è stato assegnato al team As turbo, composto da due studenti del 

Liceo scientifico Majorana, premiati dal Presidente dell'Assemblea Capitolina Valeria Baglio. Il Trofeo Corepla La plastica 

non è un rifiuto è stato invece assegnato ai ragazzi di Svezia C, anche loro del Liceo scientifico Majorana. Il team Sei di 

Monterotondo se... è stato premiato con il Trofeo Alice. Premio tartaruga marina, per gli ultimi classificati, a La Ciurma 

Coraggiosa. Il Trofeo Eventi di cartone - Premio Stella Marina alla squadra di All'arrembaggio, mentre il Trofeo We Kard 

- Pesce Pagliaccio ai PJDJ del Liceo Artistico Enzo Rossi. Riconoscimenti speciali per il team francese de la Rafiot 

Cyclé, e per I Pirati.  

La RE BOAT RACE, giunta alla sua VI edizione, si è svolta presso il Parco Centrale del Lago dell'EUR di Roma. La 

Re Boat Race è una divertente prova sportiva; è una sfida di design artistico, dalle soluzioni innovative; di artigianale 

manualità e soprattutto ecologista, che ogni anno attira appassionati e curiosi che vogliono cimentarsi in questa 

divertente attività.  

Team composti da famiglie, aziende, gruppi di amici si sono sfidati 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. Le più veloci, le più belle e le più 

innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e 

divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di "ciurma più green del pianeta". A partecipare alla regata, 

anche Salvatore Magri, membro fisso dell’equipaggio di Best Explorer, la prima barca a vela italiana ad aver 

attraversato il mitico "Passaggio a Nord Ovest":  

"Il mio nipotino di sette anni - ha dichiarato lo sportivo - mi ha chiamato una sera e mi ha spiegato l'iniziativa, 

chiedendomi di aiutarlo a costruire una barca "sostenibile". Come spesso accade in questi casi, il bambino si è 

impegnato a venire tutti i giorni, ma se ne va a giocare per conto suo. A costruire l'imbarcazione siamo io, suo padre e 

un altro amico. Si tratta di un catamarano con due galleggianti e una piattaforma fatta di pallet: davanti abbiamo montato 

il frontale di una Renault Espace, che ho rimediato da un amico carrozziere, e un paio di bidoni di latta. 

Poi prosegue: "Iniziative di questo tipo sono importanti perché usano il gioco come modalità di apprendimento. Credo 

che sia molto educativa perché, se tendenzialmente il target sono i ragazzi, di fatto quelli che vengono maggiormente 

coinvolti sono gli adulti, i primi educatori. E dato che gli adulti sono rimasti un po' indietro in fatto di cultura 

ecosostenibile, é bene che siano loro, dopo la regata, a farsi promotori di una maggiore sensibilità". 

Durante la cerimonia di presentazione è intervenuta anche la Presidente dell’Assemblea capitolina, Valeria Baglio, 

che ha consegnato i premi ad alcuni dei team partecipanti. “Sono felice di partecipare nuovamente alla Re Boat Race, 

ero qui con voi già lo scorso anno - dichiara la Presidente - Porto quest’anno i saluti dell’Assemblea capitolina a questa 

regata coloratissima e allegra. Mi colpisce sempre vedere  la sintesi perfetta in questa manifestazione tra l’amore per lo 

sport e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. E il clima di festa che si respira alla Re Boat Race trasmette, in un 

circuito virtuoso e contagioso, l’impegno che tutti dobbiamo avere verso l’ambiente in cui viviamo. Una manifestazione 

allegra e  colorata, che nasce da un convincimento profondo: ogni gesto può migliorare un po’ il mondo in cui viviamo. 

Condivido quindi il vostro spirito e voglio ringraziarvi tutti, organizzatori e partecipanti, perché date vita alla regata più 

colorata che ci sia e perché davvero ci aiutate a riflettere sui nostri comportamenti quotidiani e i nostri stili di vita”. 
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12 e 13 SETTEMBRE 2015 

TORNA AL PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA 
l’evento più pazzo e colorato di fine estate 

FAI LA DIFFERENZA, C’E’ LA RE BOAT RACE 
Trofeo EUROMA 2 

 
Con il patrocinio di  

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Agenzia Nazionale Giovani – ENEA - Coni 
Comitato Regionale Lazio - Presidenza della Regione Lazio  

Presidenza Assemblea Capitolina ROMA CAPITALE - Municipio Roma IX (ex XII EUR) - EUR SpA.  
 

Con il patrocinio sportivo di  
Federazione Italiana Vela – IV zona Lazio – Federazione Italiana Canoa Turistica – Federazione Italiana Canoa 
Kajak – AICS Commissione Ambiente – CSAIN Roma – UISP Comitato di Roma. 
 
Ritorna, alla sua VI edizione, l’evento più pazzo e colorato di fine estate, la RE BOAT RACE, la regata di 
imbarcazioni costruite con materiale di recupero e riuso in un’ottica di riciclo – oggi TROFEO EUROMA2 
- che si svolgerà nel Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA sabato 12 e domenica 13 settembre 2015. 
 
La VI edizione sarà come di consueto anticipata dall’allestimento di un grande spazio di cantiere, il CANTIERE 
DELLE RE BOAT, in occasione della XXI edizione de LA CITTA’ IN TASCA - cultura, spettacolo, gioco con 
i bambini e i ragazzi di Roma – in cui sarà possibile dal 4 al 12 settembre - al Parco degli Scipioni, in Via di Porta 
Latina, 10 - assemblare,  le proprie imbarcazioni a impatto zero. Fermo restando che un nuovo cantiere si aprirà 
dal 9 al 12 settembre al Centro Commerciale EUROMA 2 nel contesto della II edizione de LE VOCI DEL 
BOSCO, Urban Art, Music & Creativity Lab per una cultura della sostenibilità. 
 
L’allegria e la creatività hanno costituito la base del successo di uno dei progetti, sul territorio locale e 
nazionale, più innovativi nel campo dell’eco-sostenibilità. La prima e unica regata in Italia d’imbarcazioni 
costruite con materiale riciclato, che vive esclusivamente dei contributi delle imprese private e della 
collaborazione di tanti volontari, continua a esistere solo per un motivo: le tante richieste che arrivano dalla gente 
comune – genitori, sportivi, ecologisti – ci danno la forza per ripetere l’iniziativa, nonostante le tante difficoltà.  
 
Alla base del progetto, c’è la volontà di dare consapevolezza, alle nuove generazioni e a tutti i partecipanti,dei 
concetti di “tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile” con l’obiettivo sostanziale di migliorare la qualità della 
vita; è per questo che il Leitmotiv che ha guidato la Re Boat Race in queste stagioni è stato scegliere l’attuazione 
di percorsi virtuosi per rendere risorsa e riportare a nuova vita il legno, la plastica, la carta e il cartone.  
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Re Boat Race - lo ricordiamo - è una divertente prova sportiva, ma non solo...  è una sfida di design artistico, dalle 
soluzioni innovative, di artigianale manualità e soprattutto ecologista, 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. Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite 
con “componenti” di recupero e riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno 
“speciali” trofei e l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! 
 
Prima novità la titolazione del Premio “velocità” della regata riciclata – Trofeo EUROMA 2 –: sarà il 
Centro Commerciale EUROMA 2 a porre la propria egida sul trofeo vinto nelle scorse stagioni da LUNA 
ROTTA e RARIRECICLANTES. 
 
Tuttavia questa stagione torna al fianco della RE BOAT RACE la CENTRALE DEL LATTE DI ROMA che, 
attenta e sensibile ai contenuti ecologici dell'evento e ai valori dello sviluppo sostenibile, sarà Main Partner della 
manifestazione. In linea, infatti, con l'attenzione alle tematiche ambientali la Centrale del Latte di Roma 
omaggerà  i Green Team partecipanti con sacche realizzate con il recupero dei materiali delle grandi affissioni 
realizzate per la campagna pubblicitaria del latte fresco Gran Sapore: pezzi unici, in serie limitata, prodotti 
artigianalmente in Italia. 
 
Sarà invece il COREPLA il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di 
plastica a portare – con la Sua presenza – alla regata riciclata, la testimonianza delle imprese che operano nel 
settore, evidenziando così le “best practice” e i percorsi virtuosi che le Aziende del comparto attuano per 
riportare in vita la plastica, grazie alla raccolta differenziata. 
 
Conferma invece il Suo sostegno alla RE BOAT RACE, l'Azienda LE SQUISIVOGLIE che questa stagione 
porterà in acqua Italo lo Squisichef con una SQUISIREBOAT a conferma che l'attenzione verso l'ambiente vuol 
dire anche protezione della genuinità dei prodotti della terra; gli stessi che LE SQUISIVOGLIE lavorano e 
confezionano ogni giorno per portare bontà e gusto sulla tavola degli Italiani. 
 
Tantissimi quindi trofei che verranno assegnati al termine della regata riciclata.  
 
Il Trofeo EUROMA 2 - SPEED RE BOAT 
Premio Cavalluccio Marino, alla recycled boat più veloce. 
 
Il Trofeo CENTRALE DEL LATTE DI ROMA - SUSTAINABILITY RE BOAT 
Premio Delfino Azzurro, all’imbarcazione costruita con la maggiore quantità di materiale di recupero e riciclo e 
con trazione a impatto “quasi zero”. 
 
Il Trofeo LE SQUISIVOGLIE - Forza RE BOAT 
Premio Alice all’imbarcazione con il Green Team che avrà avuto al seguito più fan 
 
Il Trofeo EVENTI DI CARTONE - Miss RE BOAT 
Premio Stella Marina all’imbarcazione esteticamente più bella  
 
Il Trofeo ASSINDATCOLF/CASSA COLF - Slow Re Boat 
Premio Tartaruga Marina – alla più lenta 
 
Il Trofeo WEKARD - Creativity RE BOAT 
Premio Pesce Pagliaccio all’imbarcazione più originale 
 
Inoltre un Trofeo tutto nuovo!!  
Il Trofeo COREPLA - PLASTIC RE BOAT 
Premio LA PLASTICA NON E’ UN RIFIUTO all’imbarcazione costruita con il maggior quantitativo di plastica 
riciclabile 
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Infine il Trofeo ZERO WASTE (rifiuti zero) GRUPPO PORCARELLI  - Premio Pesce Spazzino – per il Green 
team che meglio smaltirà la propria imbarcazione nel gioco DOVE LO BUTTO?  
 
Con la partecipazione nel Giugno scorso di una rappresentanza della RE BOAT RACE nella gemella francese 
RAFIOT CYCLE’ l’evento di ROMA si è tinto d’Europa, aprendo la prima collaborazione internazionale che si 
pone l’obiettivo di creare una community che possa attraverso eventi simili promuovere e condividere i contenuti 
della sostenibilità. 
Proprio dal connubio tra la RE BOAT RACE e la gemella francese RAFIOT CYCLE’ nascono le novità di questa 
stagione: dalla parallela regata eco-friendly francese di Serres - La Germanette, giungerà a Roma il “France 
Team” con uno staff composto da oltre 18 persone, per allargare i confini dell’eco-festa e dare un’ulteriore 
risonanza internazionale all’evento.  
 
Venerdì 11 Settembre alle ore 15,45 la Presidente dell’Assemblea Capitolina VALERIA BAGLIO riceverà il 
Green Team francese BEAUCH PRINCESS in rappresentanza della Communauté de Communes du Serrois – 
Hautes Alpes – France.   
 
Stimolati inoltre dall’esperienza francese questa stagione la regata riciclata sarà accompagnata da divertenti prove 
in acqua che i Green Team dovranno affrontare prima della vera e propria sfida: prove che ricalcheranno le orme 
del mitico “Giochi Senza Frontiere”. 
 
Alla RE BOAT RACE questa stagione parteciperanno i GREEN SCHOOL TEAM delle Scuole Superiori di 
ROMA e LAZIO che hanno preso parte da Novembre 2014 a Maggio 2015 al concorso CONTESTECO, il 
concorso sportivo / tecnico e artistico di design sostenibile + eco del web,  che ha avuto il sostegno e il patrocinio 
della REGIONE LAZIO Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione. 
I Green School Team hanno potuto ideare, progettare e costruire una recycled boat con materiali di scarto e a 
impatto zero che parteciperà alla regata riciclata del 13 Settembre 2015.  
 
Parteciperanno così 
- le ragazze del Green Team DEJAYRO del Liceo Linguistico MAJORANA, che hanno vinto il TROFEO 
REGIONE LAZIO, il PREMIO per il MIGLIOR GREEN TEAM 
- il Green Team AS TURBO del Liceo Scientifico MAJORANA che ha vinto il Trofeo LE SQUISIVOGLIE per 
la RECYCLED BOAT + SOSTENIBILE.  
- il Green Team del Liceo Scientifico MAJORANA - gli IDIOTI ALLA DERIVA - a cui è andato il Premio per la 
SIMPATIA E L' ORIGINALITA'. 
- il Green Team PGDJ del Liceo Artistico ENZO ROSSI che ha vinto il PREMIO per il MIGLIOR PROGETTO 
- il Green Team SVEZIA C che ha ricevuto più "mi piace" su facebook e che si è aggiudicato il premio "Progetto 
RECYCLED SOCIAL". 
 
Tante le conferme dei Green Team della scorsa stagione e di alcuni Centri Estivi tra cui il FORUM SPORT 
CENTER, vincitore dell’edizione 2012 con LUNA ROTTA, il Centro Estivo LA TORRE, il Centro Estivo LE 
COLLINE, che con i loro bambini hanno realizzato durante l’estate la loro recycled boat.  
 
Novità dell’ultima ora, la presenza di un BIBLIOBUS Sabato 12 settembre presso il Parco Centrale del Lago 
dell’EUR di ROMA in concomitanza con la RE BOAT RACE con l’iniziativa TUTTI SULLA STESSA 
BARCA… ANCHE IL BIBLIOBUS 
 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 una serie di attività fra narrazione, letture animate e 
laboratori in occasione della manifestazione denominata Re Boat Race presso il Parco Centrale del Lago Eur 
accanto alla Zattera Cythera: attraverso  la narrazione e la manipolazione operatori qualificati faranno scoprire 
libri sulla navigazione, sull’acqua, sulle barche facendo conoscere un mondo apparentemente lontano dalla città.  
 
Vogliamo evidenziare che la RE BOAT RACE è un’iniziativa ludica basata sull’esplicitazione e diffusione dei 
principi più evoluti dello stato di Life Cycle Assessment. Il LCA è un metodo che supporta la valutazione 
d’impatto di un prodotto o di un servizio sull’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita: l’organizzazione 
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considera Ciclo di Vita tutto il percorso dall’ideazione di un prodotto  o di un  servizio - con la scelta delle 
metodologie e tecniche – fino all’effetto del prodotto sull’ambiente quando ha perso la sua funzione e il suo 
valore. 
 
É in questa chiave che riteniamo la RE BOAT RACE un’iniziativa di alto profilo che evidenzia le funzionalità 
residue dei materiali scartati e degli imballaggi ed il potere rigenerativo delle idee e delle persone che riconoscono 
a quei prodotti scartati una loro dignità supportando la valorizzazione anche dei brand che quei prodotti 
rappresentano. 
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Ricordiamo infine che la RE BOAT RACE si pone l’obiettivo di diffondere attraverso il gioco, lo sport, lo 
spettacolo, in un pubblico più eterogeneo possibile - e in particolare tra i giovani - i temi del recupero, riuso e 
riciclo, nel rispetto dell’ambiente, sensibilizzando - i tanti partecipanti - alla scoperta delle fonti d’energia pulite e 
rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di “smartcity e sviluppo sostenibile del pianeta”; spiegando e illustrando 
in modo ludico e divertente qual è il modo più corretto per RICICLARE e RIUSARE i rifiuti; evidenziando i 
percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore hanno attuato per riportare in vita il vetro, la plastica e la carta, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei giovani d’oggi, adulti di domani.  
 
D’altronde oggi riciclare i rifiuti attraverso la raccolta differenziata; trasformarli in materiali riutilizzabili e 
scoprire nuove fonti d’energia meno inquinanti, è un obbligo civile da perseguire per risparmiare le materie prime 
del Pianeta e salvaguardare l’ambiente.  
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Dal 4 all'11 SETTEMBRE 2015 
il CANTIERE DELLE RE BOAT ne  
LA CITTA’ IN TASCA, gioco, cultura e spettacolo per i bambini e i ragazzi di Roma  
PARCO DEGLI SCIPIONI - Via di Porta Latina, 10 
 
Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT”  
Tutti i giorni  
con tutor dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa 
senza tutor dalle ore 20.00 alle ore 23.00 circa 
 
A LA CITTA’ IN TASCA - sotto la supervisione di esperti tutor - vengono progettate, costruite e decorate le 
tante recycled boat che parteciperanno alla regata riciclata di Domenica 13 Settembre. 
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione LA CITTA' IN TASCA, organizzata da 
Arciragazzi Roma Onlus, è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE ed è 
riconosciuta come Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2014/2016. 
 
dal 9 all'11 SETTEMBRE 2015 
il CANTIERE DELLE RE BOAT a LE VOCI DEL BOSCO 
Centro Commerciale EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo - Angolo Viale dell'Oceano Pacifico 
Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT”  
Tutti i giorni  
con tutor dalle ore 16.00 alle ore 20.30 circa 
 
A LE VOCI DEL BOSCO - sotto la supervisione di esperti tutor - vengono progettate, costruite e decorate le 
tante recycled boat che parteciperanno alla regata riciclata di Domenica 13 Settembre. 
 
12 SETTEMBRE 
LABORATORIO MINI RE BOAT 
CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 - Via Cristoforo Colombo angolo Viale dell’Oceano Pacifico 
Ecco un’attività tutta dedicata ai più piccoli: Sabato 12 Settembre, presso il Centro Commerciale EUROMA 2 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, verrà realizzato un laboratorio dedicato alle 
MINI RE BOAT: i bambini potranno costruire piccole recycled boat con bottiglie di plastica, cartoncino, 
cannuccia e vela di carta dove sarà scritto e custodito un desiderio “green” per salvare il pianeta. I bambini 
potranno custodire le piccole re boat per poi portarle al laghetto dell’EUR Domenica 13 Settembre per vararle - 
verso le ore 12.15 circa - tutte insieme in una sorta di “flash mob acquatico” gridando forte “salviamo il 
pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR i bambini 
in cambio riceveranno una sorpresa. 

I laboratori sono a cura de IL CLOWNOTTO che il 9 Settembre inaugurerà nel Centro Commerciale EUROMA 
2 il Suo evento LE VOCI DEL BOSCO, II EDIZIONE Urban Art, Music & Creativity Lab per una “cultura 
della sostenibilità” -che si svolgerà dal 9 al 13 Settembre 2015 tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 22.00. 
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma 
Capitale in collaborazione con la SIAE. 
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SABATO 12 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera 
dalle ore 10.30 circa (per tutto il giorno) 
Apertura dello spazio RE BOAT RACE che prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di 
galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi. 
Attività sportive in acqua e preparazione della Re Boat Race. 
 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Accanto a Zattera galleggiante Cythera 
Presenza di un BIBLIOBUS con l’iniziativa TUTTI SULLA STESSA BARCA… ANCHE IL BIBLIOBUS. 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30 unna serie di attività fra narrazione, letture 
animate e laboratori in occasione della manifestazione: attraverso  la narrazione e la manipolazione operatori 
qualificati faranno scoprire libri sulla navigazione, sull’acqua, sulle barche facendo conoscere un mondo 
apparentemente lontano dalla città.  
 
 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA 
Zattera galleggiante Cythera  
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Preparazione della Re Boat Race e Giochi in Acqua a sorpresa con i Green Team. 
 
Ore 11.30 circa 
RE BOAT RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di fine estate. 
Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team partecipanti e per tutto il pubblico. 
 
Ore 12.15 circa FLASH MOB ACQUATICO CON I BAMBINI: tutte le mini re boat costruite dai più piccoli nei 
laboratori de LE VOCI DEL BOSCO al Centro Commerciale EUROMA 2 verranno varate nello specchio 
d’acqua del Lago dell’EUR di ROMA tutte insieme in una sorta di “flash mob acquatico" gridando forte 
“salviamo il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago 
dell’EUR i bambini in cambio riceveranno una sorpresa. 
 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa 
Attività sportive in acqua e il gioco “Dove lo butto?”  
smaltimento corretto delle recycled boat con il Trofeo ZERO WASTE - Gruppo PORCARELLI. 
 
ore 18.00 - Arrivederci  
 
 
 
 
 
 
 

106



 
 

 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
Creare e Comunicare 
Agenzia di comunicazione integrata 
Viale Giuseppe Stefanini, 35 - 00158 Roma 
Tel./Fax 06 41735010 
press@creareecomunicare.com 
www.creareecomunicare.com 
 
Responsabile Comunicazione 
Stefano Bernardini 
Mobile 349 7557952 – Tel. 06 41735010 
comunicazione@creareecomunicare.com 
 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
FRANCESCO SALVO CAGNAZZO 
Mobile 392 1105394 - Tel. 06 41735010 
press1.creareecomunicare@gmail.com 
 
Gestione sito web e Canali Social 
PIERGIORGIO PELOSI 
ANTONIO DI MARE 
 
 

107



108



109






110






111





112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385




