
Descrizione del Progetto

L’Etruria Eco Festival è stato il primo evento nel suo genere di tutto il Centro Italia e uno dei 
primi nell’intera penisola. Per anni è stato un punto di riferimento per le altre manifestazioni 
finalizzate a coniugare la promozione e diffusione di uno stile di vita ecosostenibile e responsa-
bile utilizzando la musica e l’arte a 360 gradi.  

L’Etruria Eco Festival dopo il grande successo ottenuto negli scorsi anni verrà organizzato se-
guendo le disposizioni ministeriali riguardanti l’emergenza ANTICOVID-19 per una nuova edizione 
a tematica rilancio in vari settori e in una nuova location: Lungomare dei Navigatori Etruschi - 
Marina Di Cerveteri nel mese di agosto 2021. Sulla base dei riconoscimenti conseguiti e delle 
presenze di pubblico avute negli anni precedenti, L’EEF ha l’obiettivo di crescere e consolidarsi 
nel panorama musicale e culturale nazionale e internazionale. 

EEF 15 sarà un festival multi-artistico pensato per diffondere, attraverso la musica e l’arte in 
generale, una cultura di eco-sostenibilità, le tematiche ambientali, valori sociali e di solidarietà 
a 360 gradi. Durante le giornate del festival ci saranno: seminari, dibattiti, incontri a tema, che 
culmineranno nei concerti/spettacoli serali (quasi tutti a ingresso gratuito) sempre aperti da 
gruppi musicali emergenti o indipendenti e da interventi scientifici /tecnici di esperti riguardo 
materie ambientali e di solidarietà.  

In questi anni sono stati partner dell’EEF soggetti come Amnesty International, Unico Tirreno e 
Croce Rossa Italiana, oltre a enti che hanno patrocinato l’evento come Provincia di Roma, Regio-
ne Lazio, Ministero dell’Ambiente, MIBACT. 

Verrà inoltre allestito un Eco-villaggio adiacente  l’area spettacoli dove si terranno molte delle 
attività quotidiane del Festival. 

L’edizione di quest’anno sarà organizzata in stile “SUNSET SHOW”: data la nuova location presso 
il Lungomare dei Navigatori Etruschi,  tutti gli spettacoli, vista la cornice caratteristica del luo-
go, inizieranno al tramonto e si concluderanno entro la mezzanotte. Queste serate vedranno sul 
palco di EEF più artisti di rilevanza nazionale capaci di far accorrere un vasto numero di spetta-
tori. 

Da sempre EEF coniuga la diffusione dei suoi valori con la valorizzazione e la promozione del ter-
ritorio. Cerveteri è sede di uno dei 4 siti UNESCO del Lazio. Durante le giornate di eventi sono 
previste iniziative per la visita della Necropoli della Banditaccia, del Museo Nazionale Cerite e 
dei siti a essi collegati. 
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I principali obiettivi da raggiungere per i festival saranno: 

A. Innalzare il livello dell’offerta artistica e culturale della Regione Lazio con particolare riferi-
mento al litorale Nord di Roma; 

B. Aumentare il numero dei partecipanti  considerando anche la carenza di iniziative culturali 
nella Provincia di Roma durante il mese di Agosto; 

C. Proporre un cartellone multidisciplinare di alta qualità che sappia rispondere e avvicinare di-
verse tipologie di pubblico, non solo musica rock e jazz, ma anche teatro, danza, arte di strada , 
un cartellone adatto a giovani, famiglie, turisti ecc 

D. Promuovere attraverso il festival la conoscenza delle eccellenze artistiche e del patrimonio 
archeologico, storico, ambientale e paesaggistico del territorio; 

E. Utilizzando i concerti gratuiti e la scelta di artisti di chiara fama nazionale, offrire una propo-
sta artistica che sappia avvicinare anche fasce di pubblico nuove; 

F. Permettere ai giovani talenti e alle band emergenti di esibirsi davanti a un vasto pubblico 
sfruttando il vantaggio di avere sullo stesso palco artisti di rilievo nazionale ed aprire per i loro 
concerti; 

G. Consolidare definitivamente un’area Eco-villaggio (food e market) con un suo concept specifi-
co in modo da fornire al visitatore un’attrattiva supplementare e promuovendo al contempo i 
prodotti del territorio a Km zero; 

H. Diffondere la cultura ecosostenibile e i buoni comportamenti quotidiani; 

Quest’anno il Festival nella sua 15° edizione avrà come parola chiave il rilancio attraverso nu-
merose attività, come ad esempio la creazione dello slogan 2021 della manifestazione coinvol-
gendo le scuole di tutto il territorio cerite; la creazione di un app ufficiale del Festival che per-
metta grazie a tutti i ristoratori/esercizi commerciali che aderiranno di partecipare ad una “Vir-
tual Card” propedeutica ad ottenere sconti, promozioni e benefici da parte degli utenti. 

Il Festival verrà realizzato ad agosto 2021 presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi in località 
Marina di Cerveteri, area che nel 2019 ha ospitato una delle tappe del “JOVA BEACH PARTY 
TOUR”, ultimo Tour di Jovanotti.  

Nel 2020 la Kick  s.r.l. azienda che opera nel mondo dell’”event management” e “corporate” che 
ha raggiunto oltre 750 produzioni e collaborazioni svolte nello sviluppo di eventi artistici, cultu-
rali e aziendali, ha ereditato dall’Associazione Culturale Luci a Cavallo, l’organizzazione e la 
produzione dell’Etruria Eco Festival. 

La Kick s.r.l., raccogliendo questa “eredità”, si propone di continuare l’organizzazione del Festi-
val in maniera capillare, cercando di apportare migliorie di contenuti e nelle proposte prose-
guendone il naturale percorso di crescita intrapreso nelle edizioni precedenti.  

Da sempre l’Etruria Eco Festival è stato frequentato maggiormente da un pubblico giovane di 
un’età compresa dai 18 ai 40 anni interessati al mondo della musica e dei festival. Nelle ultime 
edizioni attraverso il lancio dell’Eco villaggio il target è stato allargato ancor di più. Sono stati 
raggiunti adulti e famiglie. 
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Valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei: Per promuovere la 
musica emergente e gli artisti indipendenti, EEF ha sempre previsto delle esibizioni in apertura 
ai grandi artisti che consentissero di far conoscere al grande pubblico anche realtà meno note. 
Da sempre c’è una forte attenzione alla territorialità e il 70% degli artisti che si sono esibiti nella 
prima parte delle serate provengono dalla Regione Lazio e/o dal Centro Italia. 

Per ottenere i risultati suddetti, EEF ha sempre adottato la politica dei concerti ad ingresso gra-
tuito anche per consentire alle famiglie meno abbienti la partecipazione agli eventi. In alcune 
occasioni, considerata la natura dell’evento e la portata dell’artista, sono stati previsti dei bi-
glietti sempre con il costo più basso che quell’artista aveva previsto in altre parti d’Italia.  

Etruria Eco Festival inizia da subito a strutturarsi con l’obiettivo di far dialogare la musica rock 
con tutti i linguaggi contemporanei e innovativi. Di fatto Etruria Eco Festival è un evento che 
parla di eco-sostenibilità attraverso lo strumento dell’arte, ma anche una piattaforma all’inter-
no della quale raccogliere, far contaminare e sostenere le nuove tendenze artistiche del pano-
rama nazionale. E non è un caso se il successo della manifestazione è dovuto non soltanto all’in-
novazione e all’originalità del progetto, ma anche e soprattutto alla varietà dell’offerta propo-
sta nel corso delle giornate. Soprattutto nelle ultime edizioni l'impronta originaria (Musica Rock) 
è diventata il pretesto per offrire al vasto pubblico che affolla il litorale romano durante l'estate 
un cartellone artistico multidisciplinare che potesse mettere in circolo linguaggi nuovi e sofisti-
cati come quello del jazz - da sempre un laboratorio contaminante di vari linguaggi artistici - il 
teatro d'impegno civile e la danza contemporanea. Nell'edizione 2019 queste prerogativa multi-
disciplinare sarà rispettata ed anzi ampliata con artisti che spazieranno attraverso numerosi ge-
neri quali il jazz, il blues, il rock e il soul con la contaminazione dei linguaggi musicali più in cre-
scita in questi ultimi, soprattutto in riferimento alle nuove generazioni, quali il rap, l'hip hop, 
l’indie e l'underground. 

Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei comuni del Lazio: Da sempre EEF 
coniuga la diffusione dei suoi valori con la valorizzazione e la promozione del territorio. Cerve-
teri è sede di uno dei 4 siti UNESCO del Lazio. Durante la 4 giorni di eventi sono previste iniziati-
ve per la visita della Necropoli della Banditaccia, del Museo Nazionale Cerite e dei siti a essi col-
legati. Come già esposto anche in punti precedenti, Etruria Eco Festival ha un richiamo su un 
pubblico proveniente da tutta Italia. Da anni è diventato un punto di promozione delle eccellen-
ze del nostro territorio. Dal punto di vista turistico, avendo portato a Cerveteri, Ladispoli e San-
ta Severa negli anni persone che non erano mai state in queste aree; dal punto di vista del pa-
trimonio archeologico e artistico, grazie alla collaborazione con la Soprintendenza e con la so-
cietà Artemide Guide e all’organizzazione concomitante e inserita all’interno del cartellone, di 
visite guidate specialistiche nei siti UNESCO e nei borghi medievali del comprensorio; dal punto 
di vista enogastronomico, e alla promozione di prodotti locali a chilometri zero; dal punto di vi-
sta musicale, grazie alla partecipazione sul palco e nei momenti collaterali di band musicali e 
formazioni artistiche del Lazio alle quali è fornita la possibilità di esibirsi nel festival, anche in 
apertura di artisti di rilievo nazionale; dal punto di vista ambientale, grazie alla collaborazione 
con la Area Metropolitana di Roma Capitale – Assessorato all’Ambiente e al coinvolgimento di 
comitati cittadini della nostra Regione, presentando nell’ambito dei dibattiti e degli incontri 
tematiche non soltanto di rilevanza nazionale ma anche e soprattutto questioni inerenti le speci-
ficità del comprensorio e dell’intera regione Lazio. 
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Curriculum Etruria Eco Festival  

EDIZIONE 2020 - DA 24 agosto a 26 agosto 2020 (Cerveteri, Parco della Legnara). Si sono esibiti 
tra gli altri ETRURIA INDIPENDENTE, MICOL ARPA ROCK, DANIELE SILVESTRI.  

EDIZIONE 2019 -  DA 23 agosto a 25 agosto 2019 (Cerveteri, Parco della Legnara). Si sono esibiti 
tra gli altri SIMONE CRISTICCHI, LOREDANA BERTE’, CRUEZA DE MA.  

EDIZIONE 2018 – DA 23 agosto A 26 agosto 2018 (Cerveteri, Parco della Legnara). Si sono esibiti 
tra gli altri STADIO, PAOLA TURCI, LUCA BARBAROSSA. 

EDIZIONE 2017 – DA 31 agosto A 4 settembre 2017 (Cerveteri, Piazza Santa Maria). Si sono esibiti 
tra gli altri PREMIATA FORNERIA MARCONI. 

EDIZIONE 2016 – DA 8 A 17 agosto 2016 (Cerveteri, Parco della Legnara). Si sono esibiti tra gli 
altri VINICIO CAPOSSELA, BALLETTO DI SARDEGNA, MANDALA CONTEMPORANY BALLET e TULLIO 
DE PISCOPO. 

EDIZIONE 2015 – DA 15 A 22 agosto 2015 (Cerveteri, Parco della Legnara). Si sono esibiti tra i 
tanti CRISTIANO DE ANDRÈ, MORGAN, FABRIZIO MORO e i VERDENA. 

EDIZIONE 2014 – DA 16 A 23 agosto 2014 (Cerveteri, Parco della Legnara).Tra i principali artisti 
che hanno partecipato troviamo: FABIO ZEPPETELLA, NICKY NICOLAI accompagnata dal sax magi-
co di STEFANO DI BATTISTA e il pop sofisticato di ARISA. 

EDIZIONE 2013 – DA 8 A 18 agosto 2013 (Cerveteri, Parco della Legnara). Sul lato artistico da ri-
cordare le esibizioni di: MAX GAZZÈ, GINO PAOLI,DANILO REA, IRENE GRANDI, NICCOLÒ FABI e 
ANTONIO REZZA 

EDIZIONE 2012 – DA 9 A 19 agosto 2012 (Cerveteri, Parco della Legnara). L’edizione del 2012 ha 
avuto come principali protagonisti MARIO BIONDI, ASCANIO CELESTINI, ANTONELLA RUGGIERO, 
NADA, SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET e CAPAREZZA. 

EDIZIONE 2011 – 9/10/11 settembre 2011 (Cerveteri, Parco della Legnara). L'edizione è stata 
caratterizzata da CLAUDIO ROCCHI, EUGENIO FINARDI e ALEX BRITTI. 

EDIZIONE 2010 – 19/20/21/22 agosto 2010 (Cerveteri, Parco della Legnara). Tra i grandi prota-
gonisti della manifestazione ci sono stati: ALESSANDRO MANNARINO, DANIELE SILVESTRI, SIMONE 
CRISTICCHI, KURT ROSENWINKEL, SEAMUS BLAKE, JAVIER GIROTTO, AIRES TANGO, EDDY PALERMO, 
SAMBA JAZZ, GIAMPAOLO ASCOLESE, SWING MACHINE JAZZ QUARTET e JOKEN REUKEN. 

EDIZIONE 2009 – 21/22/23 agosto 2009 e 4/5/6 settembre 2009 (con Rassegna Jazz dal 10 al 17 
agosto 2010). La terza edizione dell’Etruria Eco Festival si è tenuta in due Comuni limitrofi: dal 
21 al 23 agosto 2009 a Cerveteri (Rm) nel parco della Legnara e dal 4 al 6 settembre 2009 a Ladi-
spoli (Rm) in Piazza Rossellini. Gli headliner di questa edizione sono stati: MODENA CITY RAM-
BLERS, DANILO REA, ALDO ROMANO, ARES TAVOLAZZI, MAURIZIO GIAMMARCO, MIKE MELILLO 
TRIO, MASSIMO FEDELI ELECTRIC TRIO e JOY GARRISON QUINTET. 
EDIZIONE 2008 – 22/23/24 agosto 2008 (Cerveteri, Parco della Legnara). Da ricordare tra i prota-
gonisti di questa edizione: ANDREA RA, PIOTTA e RADICI NEL CEMENTO. 

EDIZIONE 2007 – 14/15 settembre 2007 (Ladispoli, via dei Delfini). In questi due giorni si sono 
esibiti sul palco tantissime realtà musicale indipendenti. 
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Innovatività dei progetti: “Etruria Eco Festival” ha l’obiettivo di diventare il primo evento ita-
liano completamente alimentato da energia prodotta con fonti rinnovabili. Ad ogni evento della 
manifestazione si metterà a disposizione un vademecum delle buone pratiche ambientali e se ne 
verificherà l’effettiva attuazione. 

Etruria Eco Festival è stato tra i primi eventi italiani a coniugare la musica e l’arte con la diffu-
sione delle buona pratiche ambientali e i comportamenti ecosostenibili. Questo il carattere più 
distintivo del progetto. Già a partire dalla seconda edizione, gli organizzatori hanno avuto una 
particolare attenzione alle modalità organizzative dell’evento. 

L’utilizzo di carta riciclata, la promozione dei mezzi pubblici per raggiungere l’evento, la distri-
buzione di acqua pubblica al posto di quella in bottiglia, l’ideazione di un Ecovillaggio con pro-
dotti enogastronomici a chilometro zero, l’utilizzo del mater-B al posto della plastica, la pian-
tumazione di alberi per abbattere la produzione di CO2 in eccesso, l’utilizzo di tecnologie fina-
lizzate alla riduzione del consumo energetico nel palco sono alcune delle tante iniziative portate 
avanti in questi anni e ancora oggi tratto distintivo del progetto. 

Oltre alle iniziative che con enorme successo portiamo avanti da anni, convegni, workshop, in-
terventi in apertura dei concerti volti a sensibilizzare lo spettatore al tema della salvaguardia 
dell’ambiente; gli obiettivi e le buone pratiche portate avanti nelle varie edizioni sono state: 

Intero materiale promozionale stampato su carta riciclata 100%; 

Corretta politica di gestione e smaltimento dei rifiuti nell’area del festival; 

Utilizzo quasi esclusivo di materiali ecocompatibili; 

Sottoscrizione con fornitori ed espositori di protocolli di intesa finalizzati a buone pratiche nella 
gestione degli imballaggi e dei rifiuti; 

Somministrazione di prodotti enogastronomici con provenienza certificata (biologici o a km 
zero); 

Scelta di sponsor con codice di condotta compatibile con la manifestazione; 

Incentivi all’uso della mobilità sostenibile e predisposizione di navette ad hoc; 

Piantumazione di nuovi alberi; 

Realizzazione di interventi atti a recuperare e valorizzare il patrimonio arboreo urbano. 

Grazie a queste accortezze ogni anno riusciamo a ridurre al minimo l’impronta dell’evento.  
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Di seguito forniamo alcuni dati che riguardano l’edizione 2012. Il materiale pubblicitario è stato 
stampato interamente su carta riciclata. Abbiamo stampato 1.389,2 mq di carta, pari a 281,34 
kg.  

Usando carta comune avremmo avuto i seguenti consumi (dati APAT): 

Alberi abbattuti: 4,22 

Acqua (in m3): 124,01 pari a 124.040 litri 

Energia (in kWh): 2.141,94 

Scegliendo di utilizzare carta riciclata 100% abbiano ottenuto: 

Alberi abbattuti: 0 

Acqua (in m3): 5,07 pari a 5.070 litri 

Energia (in kWh): 760,95 

Vale a dire un risparmio di circa 120.000 litri di acqua e di più di 1.380 kWh di energia. Inoltre, i 
4,22 alberi salvati contribuiranno a diminuire il CO2 nell’atmosfera di circa 633 kg. Sono stati 
prodotti circa 4788 kg di rifiuti, l’80% dei quali è stato riciclato. Nel corso del festival sono stati 
piantumati 65 nuovi alberi di ulivo. Essi consentiranno di assorbire (in 15 anni) un quantitativo 
pari a 9.750 kg di CO2.  

La valorizzazione e la promozione delle band emergenti è sempre stato un punto importante nel-
la programmazione del Festival. Il progetto ha il chiaro scopo di sostenere la musica emergente, 
far conoscere su tutto il territorio le band che producono musica inedita, promuoverle presso gli 
operatori del settore, dando la possibilità ai talenti di aprire, in ogni serata del Festival, il con-
certo del gruppo di punta concedendogli un importante momento di visibilità e promozione di 
fronte agli spettatori, agli addetti ai lavori e alla stampa. 

Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali: Il progetto Etruria Eco Fe-
stival ha ricevuto dal Meeting delle etichette indipendenti M.E.I. e dalla rete dei festival il pre-
mio come migliore festival d’Italia 2011. Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione 
“Per il suo impegno nel promuovere e fare cultura più responsabile e sostenibile”. 

Attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l’utilizzo 
di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all’abbattimento delle barriere sensoriali (inter-
pretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.) 
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Etruria EcoFestival 2021 sarà ampiamente pubblicizzato al fine di poter raggiungere il maggior 
numero di visitatori. Il piano di comunicazione è strutturato per porre in risalto l’immagine dei 
partner e degli sponsor, i cui marchi saranno presenti su tutto il materiale informativo. 

L’uso degli strumenti tradizionali e la più ampia integrazione fra i sistemi di PR e i sistemi mul-
timediali garantiranno la massima diffusione delle informazioni, tenendo viva l’attenzione e la 
curiosità del pubblico. La vera campagna di comunicazione inizierà a maggio 2021 e il messaggio 
che sarà veicolato sarà duplice: 

•  promozione della parte artistica del festival (musica, teatro, cabaret, ecc,) 

•  promozione dell’Eco villaggio 

Gli strumenti di comunicazioni che verranno usati saranno: 

a. Ambito locale (Roma e Litorale Laziale) 

 - Campagna di affissione manifesti (5.000 manifesti 70x100 cm) 

- Campagna di affissione locandine (5.000 locandine 33x70 cm) 

- Volantini (300.000 volantini 15x21) 

- Dépliant (100.000 dépliant 10x21 piegati con mappa del festival) 

- Cartellonistica stradale 

- Camion Vela nelle principali località turistiche del litorale nord di Roma 

- Acquisizione di spazi su giornali e riviste di settore locali e provinciali 

- Partnership con Trenitalia, Poste Italiane, Aeroporti di Roma  

b. Ambito regionale/nazionale 

- Acquisto di inserzioni pubblicitarie su giornali e riviste a carattere nazionale (pagine regionali). 
Come ogni anno Etruria Eco Festival sarà presente su: “La Repubblica”, “Trovaroma”, “Corriere 
della Sera”, “Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport”, “Il Messaggero” e “Il Tempo”. 

- Campagna pubblicitaria attraverso sito web ufficiale del Festival – www.etruriaecofestival.it 

- Campagna pubblicitaria attraverso quotidiano on line partner nazionali e territoriali. 

- Campagne pubblicitarie mirate su specifici target su social network (Facebook, Twitter, Insta-
gram, ecc,) 

- Campagne via web (sito web - giornali on line – scambio banner) 

ETRURIA ECO FESTIVAL 2021 
  7



N.B. Il materiale su supporto cartaceo verrà stampato completamente su carta riciclata 100%  

Il cuore pulsante della promozione sarà il sito web dove verranno fornite tutte le info dettagliate 
della rassegna. Insieme al sito ufficiale la promozione avverrà anche attraverso il sito del quoti-
diano on line più diffuso nel litorale nord di Roma (con oltre 5.000 contatti giornalieri) www.ter-
zobinario.it che è media partner dell’evento e che dedicherà giornalmente ampio spazio all’ini-
ziativa e tanti altri quotidiani di stampo nazionale.  

Visto il grande successo della scorsa edizione anche quest’anno verrà dato grande spazio alla 
comunicazione attraverso i principali Social Network Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

Saranno affidate a professionisti del settore le campagne dedicate su queste piattaforme digita-
li. Lo scorso anno grazie a questi investimenti, che garantiscono un’alta penetrazione nei target 
di riferimento selezionati, sono stati raggiunti importanti risultati in termini quantitativi e quali-
tativi. 

L’ufficio stampa dedicato sarà attivo sin dal mese di maggio e sarà composto da due giornalisti di 
stampo nazionale che hanno grande esperienza nel settore dei festival. 
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