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IN ITALIA

Festa di Teatro Eco Logico
Manifestazione che dal 2013 
propone Stromboli come “isola 
di disinquinamento acustico” e di 
incontro con le arti performative 
senza filtri tecnologici, un’occasione 
di risparmio energetico che ricolloca 
l’essere umano al centro della 
performance dal vivo.

Terraforma
Festival internazionale di musica 
dedicato alla sperimentazione artistica 
e alla sostenibilità ambientale, arrivato 
alla sua quinta edizione. Il Festival si 
svolge a Villa Arconati (Milano) e si 
fonda sulla convinzione che musica e 
natura possano contribuire alla nascita 
di nuovi ecosistemi, atmosfere, vite 
sostenibili.

Yourban 2030
Organizzazione no profit con sede a 
Roma, che ha l’obiettivo di lanciare un 
messaggio sui temi caldi dell’ambiente 
usando il linguaggio artistico nelle 
sue molteplici forme. Tra le iniziative 
più recenti, “Hunting Pollution”, il più 
grande murales d’Europa realizzato 
dall’artista milanese Iena Cruz, 
utilizzando la tecnologia Airlite, una 
particolare pittura che permette di 
ridurre l’inquinamento atmosferico.

P.S. Presente sostenibile
Dal 2013 il Santarcangelo Festival 
promuove questo progetto dedicato 
alle tematiche ambientali, che invita i 
suoi collaboratori e chiunque venga in 
contatto con il Festival ad assumere 
un comportamento responsabile ed 
eco-friendly, offrendo tutti i mezzi 
necessari per partecipare al Festival 
minimizzando il più possibile l’impatto 
sull’ambiente.

Festival dello Sviluppo Sostenibile
Il Festival dedicato alla 
sensibilizzazione e al coinvolgimento 
di fasce sempre più ampie di 
popolazione sui temi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, 
sta consolidando il ruolo dell’arte 
nella sua programmazione. La sua 
seconda edizione ha registrato una 
presenza crescente di eventi legati al 
mondo delle arti e della creatività, tra 
cui il progetto di Street Art “TOWARD 
2030: what are you doing?”.

BUONE PRATICHE

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
https://www.festaditeatroecologico.com
http://www.terraformafestival.com
https://www.yourban2030.com
https://www.santarcangelofestival.com/p-s-presente-sostenibile
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/home/310-2171/quando-larte-parla-di-sviluppo-sostenibile-uno-scorcio-sulle-iniziative-del-festival-
https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/media-center/la-street-art-parla-di-sostenibilita.html


36

PER CONDIVIDERE:

MAcA - Museo A come Ambiente
Primo museo in Europa interamente 
dedicato ai temi ambientali, il MAcA di 
Torino da oltre 10 anni offre percorsi 
ed eventi studiati per stimolare la 
sperimentazione, il gioco, l’interazione 
e la scoperta del nostro impatto 
sul pianeta e di come possiamo 
preservarlo. 

Earthink Festival 
Dal 2012 questo festival raccoglie e 
diffonde progetti artistici e culturali che 
mirano alla salvaguardia e alla cura del 
pianeta e dell’ambiente in cui viviamo, 
promuovendo la sensibilità e le buone 
pratiche a tutela del nostro eco 
sistema. La manifestazione torinese 
fonda il suo pensiero sulla convinzione 
che il “benessere” e la coesione 
sociale siano elementi in grado di 
renderci capaci di prenderci cura di 
noi stessi, dell’altro, e dello spazio in 
cui viviamo.

Storie di Economia Circolare
Tra le storie censite nell’Atlante 
Italiano dell’Economia Circolare sono 
presenti alcune realtà e iniziative 
artistico-culturali in linea con un 
modello economico sostenibile, poco 
impattante, equo e ad alto valore 
sociale e territoriale. Selezionando 
la categoria “Cultura, Arte e Sport”, 
la piattaforma web consente di 
conoscere, ad esempio, il lavoro del 
gruppo Jobel, laboratorio di costumi 
teatrali realizzati con materiali di 
recupero, o la factory romana per 
il riuso creativo e la rigenerazione 
urbana dal basso, OZ - Officine Zero.

Ecomusei e patrimonio culturale
La Rete Ecomusei Piemonte ha 
organizzato a settembre 2018 un 
workshop sul ruolo sempre più 
centrale degli Ecomusei come 
processi partecipati di riconoscimento, 
cura e gestione del patrimonio 
culturale locale per favorire uno 
sviluppo sociale, ambientale ed 
economico sostenibile.

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.acomeambiente.org
http://www.earthinkfestival.eu
http://www.economiacircolare.com/#atlante
https://ecomuseipiemonte.wordpress.com/i-workshop-della-rep/workshop-2018
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ALLESTERO

Premio Internazionale COAL
Coalition pour l’art et le 
developpement durable
Il Premio COAL ha come obiettivo 
quello di svelare la ricchezza delle 
risposte che gli artisti danno ai 
problemi ecologici attuali e appoggiare 
il rafforzamento di una nuova cultura 
della natura e della sostenibilità. 

CLIMARTE
Arts for a Safe Climate
CLIMARTE unisce organizzazioni 
artistiche, professionisti, 
amministratori, finanziatori e studiosi 
del settore artistico e culturale tra cui 
l’audiovisivo, la musica, il teatro, la 
danza, la letteratura, l’architettura e il 
cinema. Questa alleanza riconosce gli 
enormi rischi che il cambio climatico 
indotto dall’uomo rappresenta per il 
mondo e s’impegna a promuovere 
soluzioni immediate, efficaci e creative 
per ripristinare una clima culturale 
capace di appoggiare un ambiente 
sano e sostenibile.

The Arctic Cycle
Organizzazione nordamericana che 
utilizza il teatro per favorire il dialogo 
sulla crisi climatica globale e per 
creare una visione del futuro che 
ispiri le persone ad agire. Nel 2013 
ha lanciato la rete e piattaforma 
internazionale “Artists & Climate 
Change”, per l’inclusione delle arti 
nel dibattito mondiale sullo sviluppo 
sostenibile.

Musei e Sostenibilità
Finnish Museums’ Association
L’Associazione dei musei finlandesi ha 
istituito un gruppo di lavoro incaricato 
di promuovere lo sviluppo sostenibile 
delle istituzioni museali. Il suo obiettivo 
è considerare i principi ecologici 
dei musei e, entro la fine del 2010, 
progettare un programma di sviluppo 
sostenibile per i musei.

Arts Twenty Thirty 
SDSN Youth
Arts Twenty Thirty è un’iniziativa 
della rete SDSN Youth (Sustainable 
Development Solutions Network) che 
riunisce gli artisti di tutto il mondo con 
l’obiettivo comune di implementare gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile.

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.projetcoal.org/coal/le-prix-coal-art-et-environnement
https://climarte.org
https://www.thearcticcycle.org
http://www.museoliitto.fi/en.php?k=10400
http://twenty-thirty.org
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Percorso Arte e Sostenibilità 
Museo Thyssen, Madrid
ACCIONA, società globale con 
un business model basato sulla 
sostenibilità, e il Museo Thyssen-
Bornemisza si sono uniti per 
presentare “Arte e Sostenibilità”. Un 
percorso attraverso la collezione 
permanente del museo, che fa 
emergere una serie di opere che 
rivelano, mediante l’esperienza 
estetica, la relazione tra l’arte e lo 
sviluppo sostenibile in ciascuno dei 
suoi aspetti principali: l’ambiente, la 
società e l’economia. 

Center for Art + Environment
Nevada Museum of Art
Il CA + E è un centro di ricerca 
riconosciuto a livello internazionale 
e dedicato alla pratica, allo studio e 
alla consapevolezza delle interazioni 
creative tra le persone e il loro 
ambiente. Il CA + E raccoglie archivi di 
artisti da tutto il mondo, mantiene una 
biblioteca di ricerca e ospita numerosi 
ricercatori.

Satellietgroep
L’Aia, Paesi Bassi
Il collettivo di artisti olandesi 
Satellietgroep esplora il mare, le 
transizioni costiere, i cambiamenti 
climatici e l’impatto dell’umanità su 
questi processi, in Olanda e all’estero. 
Il team crea le condizioni affinché 
artisti e designer possano lavorare 
durante programmi di residenza 
artistica e collaborare con l’ampia 
rete di soggetti locali e scienziati, 
per sviluppare nuove opere e 
approfondimenti da condividere con 
un pubblico più ampio.

Festival Recuore
Associazione Recuore. Arte e 
consapevolezza ambientale, León
RECUORE è un’associazione senza 
scopo di lucro nata nel 2014, che 
promuove la cura dell’ambiente 
attraverso l’arte sostenibile, l’attivismo 
culturale e l’educazione. 
Gestisce il Festival omonimo, un 
incontro internazionale e itinerante, 
una piattaforma multidisciplinare 
per generare riflessioni e cambiare 
atteggiamenti.

http://bit.ly/2EfrjTN
http://bit.ly/2Qd0Dcn
http://bit.ly/2BQkq8Q
http://bit.ly/2Qa27Em
http://www.sustainabilityandart.com
https://www.nevadaart.org
http://www.satellietgroep.nl/climate_as_artifact/1
http://www.recuore.com/

