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Alla cortese attenzione dell’UFFICIO U.E. supporto al sindaco 

metropolitano e relazioni istituzionali. 

Il DIRETTORE Dott.sa Ilaria Papa 

 

OGGETTO: RISCONTRO NOTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE 

DELL’ENTE CON NOTA N° 120574 DEL 06-08-2021- RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 

PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE INIZIATIVE PROMOSSE NELL’AMBITO DEL 

RICONOSCIMENTO DI CERVETERI “CAPITALE DELLA CULTURA REGIONALE” E PER 

LA REALIZZAZIONE DELLA XV EDIAIOZNE DELL’ETRURIA ECO FESTIVAL”. 

 

 Il sottoscritto Alessio Pascucci, Sindaco pro-tempore del Comune di Cerveteri in 

riferimento alla richiesta di contributo economico per le iniziative promosse nell’ambito 

del riconoscimento di Cerveteri  “Capitale della Cultura regionale” e per la 

realizzazione della XV^ edizione dell’Etruria Eco Festival” dichiara, che per la 

medesima iniziativa l’Ente non ha ricevuto contributi e/o sponsorizzazioni da altri Enti. 

 

In allegato si trasmettono i file con il preventivo finanziario, il progetto dettagliato e la 

fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante. 

 

 A seguire la line up della manifestazione. 

 

Sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, in riva al mare, sette grandi concerti ad 

ingresso gratuito: 

Subsonica, Negrita, Vasco Brondi, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista. 

 

Etruria Eco Festival quest'anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare 

(Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi oggetto di una 

profonda opera di restyling. 
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Una delle manifestazioni più attese e ricche di storia non solo del Litorale a Nord di 

Roma ma di tutto il centro Italia, Etruria Eco Festival quest’anno amplia il proprio 

programma abbracciando l’intero mese di Agosto. L’evento offrirà grandi concerti, tutti 

rigorosamente a ingresso gratuito, e un grande eco-villaggio con stand di artigianato 

artistico e spazi ristoro. Come ogni anno, non soltanto musica e spettacolo: incontri e 

dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni 

di artisti emergenti e indipendenti. 

Nel pieno spirito che accompagna da sempre il Festival, tutti i concerti saranno a 

ingresso gratuito. Abbiamo cercato di abbracciare un pubblico ampio con un’offerta 

musicale molto diversificata e una particolare attenzione ai più giovani, che hanno 

maggiormente sofferto le privazioni e le chiusure dell'ultimo anno e mezzo.  

Una grande manifestazione, che rispettando sempre tutte le normative legate al COVID-

19, possa essere anche un volano per il nostro territorio e per l’economia. Un primo 

importante ritorno alla normalità". 

 

Ad esordire sul palco di Etruria Eco Festival, martedì 10 agosto, sarà La Rappresentante 

di Lista, freschi della partecipazione partecipanti alla 71esima edizione del Festival di 

Sanremo, che li ha visti classificarsi in 11esima posizione con il brano "Amare", 

aggiudicatosi poi il disco di platino. Con loro, anche i Melancholia, gruppo divenuto 

celebre per la sua partecipazione alla 14esima edizione di X FACTOR. 

 

Serata inedita quella a cavallo tra il 14 e il 15 agosto. Nella notte che tradizionalmente 

vede i giovani del territorio passare la serata in spiaggia, la kermesse propone la serata-

evento "ECO ETRURIA SOUND SYSTEM": oltre alla musica di alcuni dei rapper più 

famosi della scena romana, come Brusco, con la sua band “Roots in the Sky” Piotta, 

Metal Carte, Ice One e Raina, Cerveteri sarà la prima città d'Italia ad autorizzare e 

consentire, sotto la supervisione del personale presente, l'accensione di falò in spiaggia, 

sempre nel pieno rispetto del territorio e dell’ambiente. 

 

Altra grande novità nella serata di Ferragosto. Dal calar della sera di domenica 15 

agosto, il Lungomare dei Navigatori Etruschi si accende con il Body Funk Festival, un 

alternarsi continuo di DJ che accompagnerà il pubblico fino all’alba. Un vero e proprio 

viaggio musicale con la storia della house e funk music mondiale attraverso dj set e set 

elettroacustici con artisti d'eccezione e special guest. 
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Giovedì 19 agosto sarà il turno di Vasco Brondi, cantautore e scrittore, uno dei più 

importanti esponenti della musica indie italiana, ex leader della band Le Luci della 

Centrale Elettrica. L'artista (nato veronese ma cresciuto a Ferrara) porterà in scena 

"Paesaggio dopo la battaglia", un incontro suggestivo tra musica e parole, un rivedersi 

finalmente sul palco dopo le distanze e la mancanza di arte e cultura dal vivo dettati 

dalla pandemia. 

 

Il giorno seguente, venerdì 20 agosto, un’altra band storica del panorama musicale 

italiano impreziosirà il cartellone di Etruria Eco Festival. Sulla spiaggia di Campo di 

Mare, in occasione del 30esimo anno di attività, arrivano con una tappa del loro 

SUMMER TOUR 2021, I Negrita. 

 

Sabato 21 agosto, un altro gruppo fresco di partecipazione al Festival di Sanremo: i 

Coma_Cose. Il duo musicale indie pop/rap, formatosi a Milano nel 2017, in gara nella 

storica kermesse con "Fiamme negli occhi", classificatosi al ventesimo posto, ottenendo 

però un grande successo di critica e pubblico, è attualmente impegnato in tutta Italia con 

il "Nostralgia Tour". 

 

Domenica 22 agosto serata esplosiva, con il rock travolgente dei Subsonica. Il gruppo 

nato a Torino guidato da Samuel, sarà sul palco di Etruria Eco Festival per festeggiare i 

suoi primi 25anni di carriera. Un quarto di secolo costellato di successi e da una bacheca 

ricca di riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty Italia, l'MTV Europe Music Award, il 

Premio Italiano della Musica, l'Italian Music Awards, il Premio Grinzane Cavour, il 

TRL Award ed una partecipazione al Festival di Sanremo del 2000. 

 

In tutti gli altri giorni di Etruria Eco Festival, non mancheranno musica, stand e 

tantissime altre iniziative. 

 

Alessio Pascucci 

Cerveteri 09-08-2021 
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