
A Perugia dal 15 al 17 giugno
FESTIVAL DELL’ENERGIA 2012

Talk  show,  convegni,  presentazioni  e  momenti  di  intrattenimento  sul  tema 
dell’energia.  Sono  oltre  40  gli  appuntamenti  del  Festival  dell’energia  2012  che  si 
svolgerà nel centro storico di Perugia dal 15 al 17 giugno.

Tra  le  più  importanti  manifestazioni  nazionali  per  il  grande  pubblico  sul  tema 
dell’energia, il Festival è promosso da Aris in partnership con FederUtility. L’evento 
è pensato e realizzato insieme a Comune e Provincia di Perugia e Regione Umbria, in 
collaborazione con Università degli Studi di Perugia.

L’energia non riguarda più solo la produzione di elettricità: parlare di energia significa 
individuare nuovi percorsi per uscire dalla crisi. Per questo, “Energia per ripartire” è 
il tema del Festival dell’Energia 2012 con filoni tematici dedicati alla città del futuro, 
alle nuove dinamiche di mercato e all’equilibrio tra risorse e fabbisogni.

Il Festival è l’occasione per discutere di partecipazione e opinione pubblica in relazione 
ai  progetti  di  infrastrutture  di  rete  (“Grid  Master  Class:  Understanding  the 
Public”, venerdì 15/06, ore 14); per dibattere sul legame tra energia e opportunità 
professionali  di domani (“Energia intelligente: quali skills per i  professionisti  
del futuro?“, sabato 16/06, ore 11).
Università  di  Perugia  ed  Enea  presenteranno,  inoltre,  la  Mostra  interattiva 
sull’idrogeno e celle a combustibile (15-16/06, ore 9/21 e 17/06, ore 9/13) per 
raccontare,  con  o poster informativi  e dimostratori,  come risparmiare energia 
utilizzando tecnologie a idrogeno e celle a combustibile.

E ancora si parlerà di energie rinnovabili, sostenibilità energetica, mobilità, start up e 
libri,  accanto  a  numerose  iniziative  di  divulgazione  scientifica  per  intrattenere, 
informare e coinvolgere il grande pubblico.

Protagonisti,  temi  e  luoghi  del  Festival  dell’Energia  sono  disponibili  su 
www.festivaldellenergia.it, e su Facebook, Twitter, Flickr e YouTube. Gli eventi sono a 
ingresso libero e gratuito.

Sul  sito  della  manifestazione  sono  disponibili  tutte  le  informazioni 
necessarie per candidarsi come Volontario del Festival. C’è tempo fino al 30 
maggio.

http://www.festivaldellenergia.it/

