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COMUNICATO STAMPA 
	

 
Romaeuropa Festival e Hertz ancora 

insieme 
	

• Hertz rinnova la partnership tecnica per la 33° edizione del Romaeuropa Festival mettendo a 

disposizione dell’organizzazione dei mezzi di trasporto.  

• L’evento internazionale dal titolo “Between Worlds” animerà la Capitale fino al 25 novembre con 

300 artisti da tutto il mondo che si esibiranno in 27 diversi spazi della città. 

	

 

Roma, 26 settembre 2018 

 

Hertz partner tecnico anche per la 33esima edizione di Romaeuropa Festival (REF), 

uno dei più importanti eventi di arte, danza, musica, teatro e sperimentazione digitale a 

livello internazionale, che animerà la Capitale fino al 25 novembre, con performance, 

concerti, convegni, percorsi di formazione e installazioni in 27 differenti luoghi della 

città. Il Ref ospiterà 68 progetti con 168 repliche e 38 prime nazionali. I posti disponibili 

sono 55mila. Ci saranno 29 programmi internazionali e 10 coproduzioni. 

 

 

Hertz rinnova la collaborazione mettendo alcuni mezzi a disposizione 

dell’organizzazione del Festival che quest’anno ha scelto un tema di grandissima 

attualità “Between Worlds”. 
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“ Artisti da ventiquattro paesi di quattro continenti che superano i confini tra 

le diverse discipline artistiche – spiega l’organizzazione – con una comunità di artisti al 

centro di un pubblico intergenerazionale che include famiglie e bambini.”  

Per la durata del Festival Hertz affiancherà la Fondazione Romaeuropa, in questo 

“percorso di creazione che oltrepassa le barriere tra i generi artistici per creare un 

mondo di fantasia, genialità e libertà”.  

Gli appuntamenti si articoleranno tra l’Auditorium Parco della Musica, l’Accademia 

Nazionale di Danza, il Mattatoio, il Maxxi e i teatri Argentina, India, Olimpico, 

Quarticciolo, Vascello e Vittoria, l’Università La Sapienza e molti altri. 

Dopo il successo della precedente edizione, allora novità assoluta, torna il Ref Kids, 

diretto da Fabrizio Grifasi; tanti eventi dedicati ai più piccoli e le loro famiglie, per 

un pubblico che va dai 18 mesi agli 8/10 anni. 

L’intero programma di Romaeuropa Festival è su: http://romaeuropa.net 

Informazioni sui servizi e le offerte Hertz sono disponibili su: 

www.hertz.it  

 

Hertz  

Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio 
attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in 
Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova 
Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli aeroporti ed 
è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. 

Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il 
sistema di navigazione satellitare NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e 
gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream, Green e Prestige Collection, mettono Hertz in 
una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è anche proprietaria della 
compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, del marchio Firefly e 
opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 
e della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla 
compagnia sono disponibili su www.hertz.com 
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