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ACEA PER “FESTARTE”
VIDEOART FESTIVAL
Roma, lunedì 13 settembre 2010. Acea è lieta di contribuire alla
realizzazione della terza edizione di Festarte Videoart Festival, promosso da Federculture, che quest’anno si terrà dal 15 al 18 settembre alla Pelanda – Macro Testaccio sul tema della violenza invisibile privata, pubblica e sociale.
La Società, che in diverse occasioni ha sostenuto la promozione del cinema e dell’audiovisivo italiani ed internazionali perché nuovi talenti
potessero emergere e farsi conoscere e, più in generale, perché fosse
garantito lo scambio continuo e un confronto costruttivo tra gli autori
provenienti da diversi Paesi e culture, rinnova il proprio impegno nel sostenere la quattro giorni dedicata alla video arte internazionale.
La manifestazione prevede spazi di ricerca, discussione, performance e
musica e contiene le opere finaliste al concorso nelle tre differenti categorie previste: “in Concorso”; “Selezionate/Fuori concorso” e “Menzioni Speciali” e, ancora, attribuisce tre premi significativi al “miglior video
in concorso”, il “Premio della critica” e il “Premio del pubblico”.
Acea è presente all’evento, capace di attirare un consistente numero
di persone e 60 Paesi che hanno già aderito alla competizione e desidera veicolare un tema così importante, qual’é quello della violenza
declinato a trecento sessanta gradi, attraverso la forma moderna della video arte.
Acea è una multiutility attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e
servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.
L’Azienda segue, da sempre, il tema della responsabilità sociale
d’impresa dedicando particolare attenzione agli stakeholder, alla
redditività, alla qualità dei servizi e allo sviluppo sostenibile.
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Mostre, premi, concerti, festival, eventi internazionali: Roma offre ai cittadini e ai tanti visitatori un ricco calendario di appuntamenti culturali. Il
Gruppo Acea, da cento anni legato allo sviluppo e alla storia della Capitale, promuove molteplici iniziative culturali di alta qualità.
Sostiene progetti di incontro e valorizzazione dei giovani come, ad esempio, il festival “Uto Ughi per Roma”, organizzato dal grande maestro con
l’obiettivo di diffondere gratuitamente la conoscenza della musica classica tra le nuove generazioni.

•Acea per l’Ostiafilmfest. Manifestazione che si
è svolta a Ostia dal 2 al 6 giugno 2010 e che,
grazie alla Società main sponsor dell’evento,
ha attribuito due premi cinematografici
•Acea per la “Notte dei Musei”. La manifestazione si è svolta a Roma il 5 maggio 2010 regalando a cittadini e interessati l’opportunità di visitare, gratuitamente e nell’arco di un’intera notte, i più prestigiosi monumenti romani
•“Il Potere e la Grazia”, i capolavori dell’arte di
cento grandi artisti in mostra a Palazzo Venezia,
dall’8 ottobre 2009 al 10 gennaio 2010
•“Musei in Musica”, Roma 28 novembre 2009
•Festival Uto Ughi per Roma, 11 concerti gratuiti, teatri e chiese di Roma, dal 21 settembre al
7 ottobre
•Mostra “Sergio Leone, Uno Sguardo Inedito”,
Festival internazionale del Film di Roma, Auditorium Parco della Musica, dal 14 al 23 ottobre
•“Futuroma Futurista”, 100 anni del manifesto futurista di Marinetti, manifestazione con eventi
dal 20 febbraio al 16 maggio
•“Le dee di Roma e il mito dell’acqua”, Mercati di Traiano, evento della manifestazione Notte dei Musei, 50 spazi espositivi aperti gratuitamente, 16 maggio
•Mostra “Gerardo Rueda Scultore”, Museo
Mercati di Traiano, dal 13 ottobre al 22
novembre
•“Agenzia del territorio. Un tesoro ritrovato. Dal
rilievo alla rappresentazione”, mostra cartografica al Vittoriano, dal 27 novembre 2009 al
10 gennaio 2010
•Romàntìca, spettacoli inediti di parole e note
sul tema della Roma antica, Teatro Argentina,
dall’8 febbraio al 19 aprile
•Asiatica Filmmediale, Auditorium Parco della
Musica di Roma, dal 31 ottobre al 7 novembre

•Cortina InConTra 2009, ottava edizione de
“L’attualità in vacanza”, Cortina d’Ampezzo,
dal 26 luglio al 30 agosto
•30° Rimini Meeting 2009, La conoscenza è
sempre un avvenimento Mostra “La ricerca
del Sacro nell’avanguardia futurista”, dal 23 al
29 agosto
•Umbria Jazz Festival, Concerto del re del blues
B.B. King, Perugia, 19 luglio
•Premio Margutta, arte e moda a via Margutta,
12 giugno
•Fondazione Alberto Sordi, spettacolo dedicato
al grande attore romano, 15 giugno
•Fondazione Musica per Roma, Auditorium Parco della Musica, otto Lezioni sulla storia della
Musica, dal 28 ottobre 2009 al 9 maggio
2010
•Laterza, Lezioni di Storia all’Auditorium Parco
della Musica, in programmazione autunno
2009
•XVI edizione del Jazz Festival di Villa Celimontana, dal 18 giugno al 20 settembre
•Trastevere Noir Festival, incontri con i principali autori del noir italiano e di visioni di serie tv,
dal 26 giugno al 5 luglio
•80° anniversario della fondazione dello Stato
della Città del Vaticano, mostra celebrativa; interventi e progetti per la riqualificazione del sistema di energia elettrica e dell’illuminazione
di piazza San Pietro, dal 12 febbraio al 14
giugno
•Restauro della Fontana dell’Acqua Acetosa in occasione dei Mondiali di nuoto Roma ’09
•Eisenhower FellowShips, Conferenza internazionale “Energia: i cambiamenti per l’ambiente e la sicurezza”, Parigi 1-3 ottobre
•31° Premio Fregene, letteratura, giornalismo, ricerca culturale e scientifica, 4 luglio
•39° Premio Simpatia, Comune di Roma, 26
maggio
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