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“P.S. Presente Sostenibile” 
Progetti per un festival di teatro ecologicamente compa-
tibile con il territorio. Intervista a Chiara Mini 
 

di Mario Salomone 
 
 
 
Chiara Mini cura il progetto di teatro sostenibile di Santar-
cangelo di Romagna. «Rispetto alla mia formazione – ci 
racconta – posso dirti che mi laureo in Scienze Biologiche 
all’Università di Bologna per poi conseguire il Master in 
Curatore di Parchi, Giardini e Orti Botanici presso 
l’Università della Tuscia, dedicando buona parte della mia 
vita professionale allo studio e alla creazione di progetti 
sostenibili, in primo luogo legati all’educazione e alla for-
mazione: Per poi traghettare fino a un ambito più pratico 
come l’organizzazione di un festival di teatro tra i più lon-
gevi e innovativi d’Italia, e in quanto tale volano influente 
per la diffusione della cultura ecologica.» 
 
Come mai un interesse così forte per la sostenibilità 
in un festival di teatro? Troppo spesso cultura e am-
biente vengono visti come campi molto distanti tra lo-
ro. 
«Il Festival Internazionale del Teatro in Piazza con i suoi 
quarantacinque anni di esistenza ha il privilegio di ricoprire 
il ruolo di uno degli appuntamenti nazionali e internazionali 
più all’avanguardia nell’ambito delle arti performative e te-
atrali, longevità che sottintende anche una forte capacità 
di rinnovamento artistico e organizzativo in funzione dei 
cambiamenti dei tempi che hanno accompagnato la sua 
lunga storia. 
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Il ruolo di un festival di teatro non può essere 
semplicemente circoscritto alla funzione di 
incubatore della cultura teatrale, ma compito 
di un evento con una storia consolidata come 
Santarcangelo dei Teatri è anche quello di 
suggerire nuovi modi di abitare, e di pro-
porre forme alternative di comunità tempora-
nee, che vedano però al centro del proprio 
interesse la valorizzazione dell’ambiente e 
la preservazione delle sue risorse natura-
li.» 
 
Sembra una sfida complessa… 
«Ridisegnare il sistema organizzativo di un 
evento culturale - e diventare garante nella 
costante protezione delle funzioni essenziali 
dell’ambiente, in modo da preservarne la 
continuità con cui quest’ultimo è grado di as-
solvere al suo ruolo di fornitore di risorse vita-
li per le attività umane – è una necessità. 
Per assolvere questo compito non è possibile 
perciò intraprendere tale trasformazione in 
solitaria, ma è di vitale importanza stringere 
alleanze con tutti i portatori d’interesse: da un 
lato ascoltando e rispondendo ai bisogni della 
comunità locale e dall’altro coinvolgendo nel 
processo di creazione di un modello 
d’impresa tutti i soggetti pubblici e privati che 
fanno rientrare il principio della sostenibilità 
ambientale nella loro mission aziendale. 
Nella delicata fase di preparazione di un e-
vento è indispensabile dunque individuare e 
adottare tutte quelle strategie in grado di 
massimizzare il contenimento degli impatti 
ambientali e al contempo garantire un effetto 
positivo e sostenibile sulla comunità ospitan-
te, a riprova che una gestione ecologica di un 
festival è non solo finanziariamente vantag-
giosa ma anche benefica per la diffusione di 
pratiche virtuose orientate alla tutela territo-
riale.» 
 
Come state procedendo? Da cosa inizia-
te? 
«Il primo passo da compiere per questa pro-
fonda trasformazione è innanzitutto 
l’adozione di un approccio sistemico, visione 
obbligatoria e fondante per la creazione di un 
modello che ponga al suo centro d’interesse 
una fitta rete di relazioni e collaborazioni tra 
tutti gli attori chiave (aziende, pubblico, citta-
dinanza, istituzioni, lavoratori del festival, 
commercianti) che in concerto possano per-
mettere un contenimento degli impatti sul ter-
ritorio e sull’ambiente, per una resa tangibile 
di una sostenibilità non solo ambientale ma 

anche sociale, economica e soprattutto cultu-
rale.» 
 
Insomma, state cercando di sprovincializ-
zare l’Italietta “speculazione e cemento” e 
smentire l’ecologia superficiale e minimiz-
zatrice di chi vede l’ambiente come qual-
cosa di marginale… 
«Sì, il Festival di Santarcangelo dei Teatri 
può ricoprire un ruolo cruciale nel coordinare 
l’attivazione di un’intensa rete tra le eccellen-
ze locali e nazionali nel campo della sosteni-
bilità ambientale, che sia la base da cui parti-
re per un nuovo modo di progettare un even-
to culturale dove sia prioritaria la ricerca di 
strategie funzionali alla riduzione della pro-
pria impronta ecologica, senza tralasciare la 
necessità di indurre profonde innovazioni 
comportamentali sia negli organizzatori, che 
nel pubblico stesso, e contemporaneamente 
punti a consolidare la dimensione internazio-
nale, proprio perché rientrante negli standard 
gestionali di eco-compatibilità largamente dif-
fusi nei festival di teatro europei. 
Una trasformazione che ha, e continua a ri-
chiedere sforzi umani ed economici non indif-
ferenti, soprattutto quando i tempi che si pro-
filano hanno in serbo una serie di tagli che si 
traducono in una contrazione dei finanzia-
menti pubblici nel settore culturale, e in qual-
che modo possono minacciare questo rimo-
dernamento dell’evento per una convivenza 
ecologica con il territorio e le sue risorse.» 
 
Su quali piani vi state muovendo? 
«Le iniziative dalla forte valenza ecocompati-
bile iniziate nell’edizione 2013 si auspica 
possano continuare a svilupparsi anche nelle 
future edizione, completandosi ed evolven-
dosi di anno in anno a seguito di un’attenta 
analisi dei punti di forza e di miglioramento. 
La rosa di interventi finora attivate hanno ab-
bracciato i seguenti ambiti progettuali: mobi-
lità sostenibile, risparmio energetico ed 
idrico, gestione dei rifiuti, emissioni di 
CO2, ristorazione, comunicazione ed eco-
arredi. 
“Facciamo acqua da tutte le parti” può essere 
tranquillamente considerato come l’intervento 
di punta tra quelli proposti da Santarcangelo 
– Festival Internazionale del Teatro in Piazza, 
e in sole due edizioni di progetto i risultati, in-
tesi come benefici ambientali, non hanno tar-
dato ad arrivare: abbiamo risparmiato più di 
37 mila bottiglie in PET. I principi del progetto 
“Facciamo acqua da tutte le parti” si 
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innestano perfettamente con le politiche 
ambientali messe in pratica da diversi anni da 
queste istituzione private, prima tra tutte 
l’installazione diffusa delle Sorgenti Urbane 
che nel 2014 sono arrivate a toccare le oltre 
60 postazioni su tutto il territorio regionale ed 
extra – regionale, erogando quasi 19 milioni 
di litri d’acqua e facendo risparmiare 
all’ambiente circa 12 milioni di bottiglie di 
plastica con 4 mila tonnellate di CO2 

abbattute in soli 4 anni di progetto.» 
 
E in campo energetico? 
«Un evento con oltre 30 spettacoli dal vivo 
necessita di enormi quantità di energia elet-
trica, che molto spesso proviene da fonti non 
rinnovabili, una tra le cause principali del sur-
riscaldamento globale e dell’inquinamento 
atmosferico. Per questo abbiamo deciso di 
aderire a un gruppo di energy sharing dedica-
to alle piccole imprese, che raccoglie tutti i 
consumi complessivi in modo da sfruttare i 
milioni di Kwh e trattare insieme la fornitura 
migliore. Accanto al gruppo di acquisto San-
tarcangelo – Festival Internazionale del Tea-
tro in Piazza ha voluto certificare tutti i suoi 
consumi elettrici legati alle attività produttive 
con “100% energia pulita Multiutility”, energia 
che proviene esclusivamente da fonte rinno-
vabile italiana perché prodotta dalle centrali 
idroelettriche presenti sulle nostre Dolomiti. 
Con un consumo previsto di 27.456 kWh 
Santarcangelo – Festival Internazionale del 
teatro in Piazza eviterà l’emissione in atmo-
sfera di 19,19 tonnellate di CO2 per il cui as-
sorbimento sarebbero stati necessari 27 al-
beri.» 
 
Hai parlato anche di mobilità sostenibile 
«Sì, nel 2013 nasce il progetto Biciclo – Bi-
ciclette pubbliche per Santarcangelo • 13 - 
sostenuto dall’Assessorato all’Ambiente e 
alla Cultura di Santarcangelo di Romagna 
- attraverso il quale è stato possibile recupe-
rare in soli due anni 38 biciclette fuori uso 
donate generosamente dalla popolazione 
santarcangiolese, che sono state da prima 
restaurate, e in seguito utilizzate dallo staff 
tecnico e artistico in un’ottica di mobilità a 
impatto zero tra gli spazi scenici. Questa ope-
razione ha anche avuto una valenza di valo-
rizzazione di potenziali rifiuti difficilmente rici-
clabili, inserendosi in modo calzante nel di-
segno di una gestione sostenibile fortemente 
attinente alla direzione che sta intraprenden-
do la struttura organizzativa del festival.  

Ride sharing 
Grazie a una collaborazione con Bla Bla Car 
- principale social network dedicato al ride 
sharing -  da tre anni invitiamo i nostri spetta-
tori a raggiungere Santarcangelo di Romagna 
condividendo la propria auto. Grazie 
all’inserimento di una bacheca elettronica 
(widget) nel sito di Santarcangelo dei Tea-
tri viene facilitato la comunicazione e 
l’incontro di tutti coloro che intendono spo-
starsi attraverso una mobilità condivisa, con-
tribuendo in tal senso al miglioramento della 
qualità dell’aria e alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico. 
 
Macchina elettrica 
Per gli spostamenti nei dintorni di Santarcan-
gelo ci siamo affidati invece a un’auto elettri-
ca, gentilmente concessa da Ubisol, così da 
preferire un mezzo sostenibile e a impatto ze-
ro, che sia comunque performante sia per il 
festival sia per l’ambiente». 
 
Durante un festival però si consumano 
molte altre cose… Prendiamo ad esempio 
il cibo. 
«Da anni il festival ritiene che la qualità del 
cibo fornito presso il Centrofestival debba 
possedere specifiche caratteristiche: proveni-
re da aziende del territorio per contenere il 
trasporto pesante, ed essere coltivati con me-
todi biologici. A questo si aggiunge anche 
una profonda consapevolezza durante 
l’acquisto che si concretizza scegliendo ma-
xiconfezioni e/o di imballaggi riciclati per i 
prodotti alimentari, materiali bioplastici 
compostabili per i pasti d’asporto e per la 
gestione della mensa interna, e infine 
l’impiego di detergenti con marchio Ecola-
bel durante le operazioni di igienizzazione. 
Nei nostri piatti non mancano verdure di sta-
gione e una buona proposta di pietanze con 
proteine vegetali (tofu, seitan,ecc.). 
Lo spazio pubblico gioca poi un ruolo vitale 
per il nostro festival, perché è luogo dove tra 
uno spettacolo e l’altro si raccoglie la comuni-
tà che ogni sera è, e diventa festival. Per 
questo, dallo scorso anno, cerchiamo di alle-
stire alcuni dei principali spazi cittadini sce-
gliendo architetture e materiali che siano an-
che riciclabili ed ecologici, come può esserlo 
il legno.»  


