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UN SISTEMA DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La scheda illustra le finalità, i punti di forza e i punti di merito del progetto Etruria Eco Festival. 
 
 

FINALITÀ 
 

• CULTURA E SPETTACOLO 

Posta sul litorale tra Roma Capitale e Civitavecchia, con il lago di Bracciano alle spalle, Cerveteri è 
per sua natura una meta del turismo culturale del Lazio. La città stessa, e il territorio limitrofo, 
offrono un vivo fermento culturale che, però, non trova adeguata risposta nella completa 
mancanza di un teatro o un auditorium in cui ospitare le manifestazioni di spettacolo dal vivo. Per 
tale ragione, un ruolo culturale importante assumono le manifestazioni estive, che attirano un 
pubblico assai ampio. Etruria Eco Festival si inserisce in questo contesto proponendo un ricco e 
variegato cartellone di spettacoli che vanno dalla musica leggera al teatro lirico, dal jazz alla danza 

. La quasi totalità degli spettacoli, inoltre, è gratuita contemporanea, alle mostre artistiche
malgrado l’alto livello della proposta culturale e ciò coerentemente con la convinzione di una 
Cultura accessibile a tutti. 

 

• VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO 

La Necropoli Etrusca della Banditaccia di Cerveteri è 
indicata tra i Siti UNESCO Patrimonio dell’Umanità 
dal 2004. Questo inestimabile tesoro archeologico e 
storico ha richiamato, specialmente negli ultimi anni, 
le Istituzioni ad importanti sforzi di valorizzazione del 

. Anche il Sito e del Museo Archeologico Cerite
cartellone di Etruria Eco Festival dà valore alla 
scoperta del patrimonio storico, proponendo un 
ricco programma di iniziative e visite guidate.  



• ECOLOGIA, TUTELA, DIRITTI 

Lo spettacolo può essere il mezzo per aggregare un vasto 
pubblico e l’occasione per veicolare nuovi spunti di 
riflessione. Sin dalla sua prima edizione, Etruria Eco 
Festival ha dato spazio alle idee e alle proposte, offrendo 
il proprio palcoscenico e altri momenti dedicati, a temi di 
interesse comune come l'ecologia, la difesa del territorio 
e dell’eco-sistema, la gestione dei rifiuti, le energie 

, ma anche il terzo settore, i diritti sociali e le rinnovabili
più importanti questioni di attualità.  

 

• VOLANO DELL'ECONOMIA 

Il territorio di Cerveteri è patria di eccellenze 
dell'artigianato e dell'eno-gastronomia; l’offerta ricettiva 
è caratterizzata da numerosi agriturismi, bed&breakfast, 
ristoranti tipici e cantine vinicole. Etruria Eco Festival 
richiama buona parte del suo pubblico da tutto il Centro 
Italia, ma anche da altre zone della Penisola, mettendo in 
questo modo a disposizione tutte le risorse turistiche 

. All’interno dell’eco-villaggio del offerte dal territorio
Festival, inoltre, è dato risalto ai prodotti tipici locali e alle 
peculiarità delle terre ceriti. 

 

Tutte le fotografie sono state scattate in occasione del Festival. 

 

 

 

 

• ACCESSIBILITÀ 

L'idea originaria del festival è stata di creare un'occasione di aggregazione finalizzata ad accendere 
i riflettori su tematiche di approfondimento, per questo si è scelto di realizzare la maggior parte 
delle esibizioni a titolo gratuito o a prezzi fortemente calmierati. 

Al fine di rendere sostenibile il festival è a volte necessario inserire iniziative a pagamento, i cui 
proventi, comunque, sono investiti per ottimale realizzazione dell'intera manifestazione. 



PUNTI DI FORZA 
 

• POSIZIONAMENTO 

Etruria Eco Festival si svolge nella cornice 
straordinaria del Parco della Legnara, 
un’area verde posta nel cuore del centro 
storico di Cerveteri, ricca di testimonianze 
storiche e un oliveto secolare. 

Il periodo di svolgimento del Festival è il 
mese di Agosto; la scelta è fatta con 
l’obiettivo di svolgere la manifestazione al 
termine dell’attività più intensa 
dell’Estate Romana, prima che sia dato 
inizio alle stagioni teatrali tradizionali. 
Agosto rappresenta inoltre il periodo più 
indicato per raggiungere la popolazione 
villeggiante sul litorale. 

I contenuti proposti dal Festival si 
distinguono per originalità ed accuratezza 
da quelli generalmente proposti dalle 
manifestazioni estive del territorio. 

Questi elementi – location, periodo, 
–contenuti  rendono Etruria Eco Festival 

, garantendo un una manifestazione unica
posizionamento ottimale  nel  panorama 
dei festival del Lazio. 

• VARIETÀ 

Musica dal vivo, teatro, cabaret, 
ma anche conferenze, incontri e 
dibattiti caratterizzano da 
sempre il cartellone di Etruria 
Eco Festival, ma intorno a questa 
manifestazione nascono e si 
sviluppano una ricca serie di 
altre iniziative culturali realizzate 

. all’interno dell’eco-villaggio

Mostre fotografiche, arte di 
strada, giochi per i più piccoli, 
arrampicate sugli alberi, 
workshop e laboratori di fai-da-

, e molto altro. te ecosostenibile
La scelta di un'offerta quanto più 
ampia possibile è dettata dalla 
volontà di stimolare nel grande 
pubblico la riflessione su temi 
ritenuti di interesse comune. 

 



PUNTI DI MERITO 
 

• SOSTENIBILITÀ 

Etruria Eco Festival è una 
manifestazione senza scopo 
di lucro. L’ampio eco-villaggio 
allestito all’interno del Parco 
della Legnara ospita stand 
artigianali, gastronomici e 
artistici che si impegnano a 
rispettare i più alti standard 

, di sostenibilità ambientale
garantendo la raccolta 
differenziata dei rifiuti e 
un’attenta selezione delle 
categorie merceologiche. 

Il palcoscenico e l’area fieristica, grazie alla partnership con il progetto “Mobile Green Power” 
sviluppato in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e l’Associazione MuLab, sono 
alimentati in gran parte da , e persino – direttamente in loco – energia ottenuta da fonti rinnovabili
dalla forza motrice di speciali biciclette messe a disposizione del pubblico. 

 

• GIOVANI 

Artisti emergenti, volontari, portatori di nuove idee: i giovani sono sempre protagonisti di Etruria 
Eco Festival e ne rappresentano l’anima più autentica e innovatrice. 

Artisti emergenti: il cartellone del Festival è pensato per dare la massima visibilità agli artisti 
emergenti del territorio, donando loro la rara possibilità di esibirsi sullo stesso palco con artisti già 

, in un contesto pienamente professionale. Alle formazioni emergenti sono riservati spazi affermati
non secondari, come l’apertura degli spettacoli e gli “after-show”, che mantengono viva l’area 
concerti fino a tarda notte. 

Volontari: moltissimi under-20, 
nella pausa estiva dallo studio e dal 
lavoro, decidono di far parte dello 
staff del Festival portando un 
contributo fattivo importante, ma 
anche cogliendo l’occasione per 
vivere esperienze altamente 
formative al fianco dello staff 

. tecnico e della produzione

Dall’adesione spontanea delle 
prime edizioni, il Festival ha da 
alcuni anni avviato una 
collaborazione continuativa con gli 
istituti scolastici del territorio, 
garantendo agli studenti la 
certificazione di crediti formativi. 

Portatori di nuove idee: i punti di vista dei giovani suggeriscono spesso le occasioni di riflessione 
; per questo i volontari vengono coinvolti non soltanto nel corso della più belle e attuali

realizzazione del Festival, ma anche nelle fasi organizzative. 



 

 

ETRURIA ECO FESTIVAL COME CREAZIONE DI UN SISTEMA DI 
VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 

 

Alla luce delle finalità, dei punti di forza e dei punti di merito fin qui descritti, emerge come 
l'elemento di maggiore caratterizzazione del Festival sia che questa manifestazione “il sistema” 
riesce a creare: Etruria Eco Festival, infatti, non rappresenta solo un momento di spettacolo, ma 
raccoglie in un momento ormai caratteristico dell’Estate del litorale romano tutte le possibilità di 
rilancio del territorio, di inclusione sociale, di valorizzazione delle risorse culturali ed economiche, 
di diffusione della Cultura nella sua espressione più ampia. 

Tutto ciò è possibile solamente grazie ad un costante lavoro di , con il dialogo e sinergia con la città
territorio, con i giovani, con le realtà della Società Civile, con le attività produttive locali e con le 
Istituzioni, ed in particolare con la Soprintendenza Archeologica e con il Polo Museale del Lazio, e 
con gli Enti locali. 

Il ruolo del Volontario è all’interno del Festival più che fondamentale: si potrebbe tranquillamente 
affermare che , senza il lavoro dei volontari Etruria Eco Festival non sarebbe potuto nascere
crescendo fino a festeggiare il suo decimo anno di vita. 

Al fianco di ciò, si sottolinea l’importanza non rinunciabile del sostegno economico dato dalle 
 e da alcuni sponsor privati, che rappresentano le fondamenta su cui poggia Istituzioni pubbliche

l’intera organizzazione del Festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.etruriaecofestival.it 

Segreteria organizzativa: Associazione culturale Circolo del cinema Luce a Cavallo 

info@etruriaecofestival.it - 338.99.29.673 – 329.61.67.198 


