
Descrizione Energie9 

Energie9 Nuove Idee, Giovani Energie! 

Energie9 nasce nel gennaio 2008, su iniziativa di un gruppo di ragazzi della facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, come duplice progetto: associazione e rivista culturale. L’obiettivo comune 

è quello di promuovere la cultura indipendente tramite eventi (e articoli correlati) e creare una piattaforma di 

confronto sui temi più importanti dell’attualità, cercando di creare approfondimenti ragionati e ben 

argomentati. 
 

L’Associazione muove i primi passi organizzando incontri di lettura di poesia, mostre fotografiche, esposizioni 

e contest di artisti e spettacoli teatrali. 
 

Per vedere l’archivio completo degli eventi http://www.energie9.org/sezione/eventi/).  
 

 

Dal 2010 Energie9 è impegnata in una serie di eventi per il municipio diciassette di Roma. 

 

La Rivista ha pubblicato inizialmente due numeri cartacei (finanziati da sponsor) per poi spostarsi 

completamente su un sito online con uscite mensili.  

Ciascuna di queste ruotava attorno ad un tema centrale e trasversale a tutte le categorie, ad esempio 

“Università”, “Europa”, “Cina”. 
 

Dopo un grave problema tecnico che ha assorbito l’attività della redazione per circa un anno, a partire dalla 

fine di gennaio  2011 Energie9 è stata accolta su una nuova piattaforma, dotata di maggiori potenzialità 

rispetto a quella precedente. 
 

Energie9 ha quindi intensificato il numero delle uscite, abbandonando il concetto di mensile trasversale per 

passare al più agile sistema di tag (parole chiave che identificano l’argomento principale dell’articolo) che 

permette di sviluppare più tematiche contemporaneamente. 
 

La redazione si è ampliata, accogliendo anche contributi di studenti e ragazzi attualmente dislocati in diverse 

parti d’Europa. 
 

Energie9 si è impegnata in un’attività di partnership, con relativo scambio di loghi e di link tra i siti di cultura e 

informazione indipendente. Non ricevendo alcun tipo di finanziamento, la Rivista si autofinanzia (e cresce di 

conseguenza) attraverso i soli contributi dei redattori. Tra i futuri progetti anche quello di inserire una risorsa 

video all’interno del sito, nonché l’implementazione delle risorse web disponibili più utili. 
 
 
 
 

 

http://www.energie9.org/ 

 


