
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                           

 

 

ATLETICOM A.S.D. presenta 
 

Una performance di  
 

RENAUD AUGUSTE-DORMEUIL 

I WILL KEEP A LIGHT BURNING  

 
Giovedì 19 ottobre, ore 18.00 - Stadio delle Terme di Caracalla 

 
Un evento organizzato in collaborazione con ATLETICOM WE RUN ROME 2017 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Continua la lunga marcia di avvicinamento verso l'ATLETICOM WE RUN ROME 2017, l’ormai 
consueto appuntamento podistico organizzato da Atleticom ASD il 31 dicembre. 
Quest’anno però la kermesse sportiva sarà caratterizzata da un affascinante prologo artistico.  
Atleticom è un'azienda ben nota e specializzata nello Sport Marketing. Tante le attività e gli eventi 
sportivi di caratura internazionale organizzati negli ultimi 10 anni tra cui campionati mondiali di 
diversi sport olimpici e non. Dal 2014 si è affermata in Italia nell'organizzazione di gare podistiche, 
tra cui la Atleticom We Run Rome (il 31 dicembre di ogni anno) e il Miglio di Roma (la terza 
domenica del 2018 sarà alla sua terza edizione).   
 
Con l’edizione 2017 della Atleticom We Run Rome nasce un nuovo format: 
ArtinSport|project, ideato da Camillo Franchi Scarselli, fondatore di Atleticom; Elisabetta 
Giovagnoni, fondatrice di Arteealtro e il critico/curatore Raffaele Gavarro. Un’idea che nasce dal 
desiderio di creare situazioni e condizioni di coesistenza e di reciproca utilità tra due ambiti della 
vita individuale e collettiva (lo sport e la cultura) che hanno un ruolo e una funzione estremamente 
significativi nella società contemporanea.  
Il primo evento organizzato da ArtinSport|project à la performance I Will keep a light burning di 

Renaud Auguste-Dormeuil, in gemellaggio con la mostra dell’artista francese in corso al Museo 

Macro Testaccio di Roma dal titolo Jusqu’ici tout va bien.  

Il 19 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, grazie alla collaborazione di FIDAL e FIDAL Lazio, 
Renaud Auguste-Dormeuil darà vita alla performance I will keep a light burning nel suggestivo 
stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla. Al centro dello stadio l’artista collocherà 1000 
candele che andranno a formare quella che sarà la mappa delle stelle sopra allo Stadio tra cento 
anni, il 19 ottobre 2117, ricordando simbolicamente il cielo romano delle Olimpiadi del 1960 
quando l’atleta etiope Abebe Bikila conquistò l’oro nella maratona correndo scalzo tra le strade 
della Capitale. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La performance rappresenta il secondo momento della mostra personale di Renaud Auguste-
Dormeuil, in corso al Museo Macro Testaccio (14 ottobre-26 novembre 2017). 
La mostra e la performance troveranno poi compimento nella Atleticom We run Rome, che si 
terrà il 31 dicembre 2017. Una serie di telecamere e di droni riprenderanno la corsa lungo il 
percorso e il girato sarà poi utilizzato per la realizzazione di un video d’arte.  
Parte del ricavato della gara, sarà utilizzato per il recupero (restauro) di un’opera d’arte da anni in 
stato di abbandono.  
Attualmente è inoltre in fase di studio un importante evento in occasione delle celebrazioni dei 150 
anni della morte di Gioacchino Rossini che si svolgerà a Pesaro nel maggio del 2018, i cui 
contenuti saranno svelati nelle prossime settimane. 
 
ISCRIZIONI ATLETICOM WE RUN ROME 2017 
Le iscrizioni potranno essere effettuate online fino al 30 dicembre sul portale www.werunrome.com 
(Fino a esaurimento dei posti disponibili) 
- Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è fissata in € 20,00 dal 1 
settembre al 15 dicembre, dal 16 dicembre fino al giorno della gara il costo è di € 25,00. 
- Per la 5 km la quota di iscrizione è fissata in € 15,00 dal 1 settembre al 15 dicembre, dal 16 
dicembre fino al giorno della gara il costo è di   € 18,00. 
 
 
Ufficio stampa e promozione ATLETICOM WE RUN ROME 2017  
Fabrizio Tomasello: mobile 335 8350811 
email: fabriziotomasello@gmail.com 
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