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La cultura ha bisogno del tuo sostegno!

Diventa mecenate di

Vittoria 
6-21 maggio 2023

XV EDIZIONE

festival internazionale 
di circo, danza, teatro

CON LA TUA 
EROGAZIONE LIBERALE 

PUOI CONTRIBUIRE A 
SOSTENERE SCENICA 

FESTIVAL 2023 E IN 
TRE ANNI DETRAI 

DALLE IMPOSTE IL 65% 
DI QUELLO CHE HAI 

DONATO!
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COSA È SCENICA FESTIVAL?
Scenica Festival è un festival multidisciplinare a prevalenza circo, riconosciuto 
dal Ministero della Cultura dal 2018. Organizzato a Vittoria (RG) dall’Associazio-
ne culturale Santa Briganti quest’anno giunge alla quindicesima edizione che si 
svolgerà dal 6 al 21 maggio.

L’evento coinvolge artisti e compagnie provenienti da tutta Europa che portano 
nel centro storico della città spettacoli di circo contemporaneo, musica, danza, 
teatro, laboratori di formazione, spettacoli per famiglie e bambini, esposizioni 
e altri eventi collaterali che coinvolgono il territorio.

Il festival è cresciuto di anno in anno dimostrando di essere uno tra gli appunta-
menti più attesi della provincia iblea, all’apprezzamento del pubblico si è unito 
il plauso degli addetti ai lavori che ha fatto annoverare Scenica tra gli eventi di 
rilevanza regionale e nazionale. 

Dal 2018 inoltre è riconosciuto dal Ministero della Cultura, tale riconoscimento è 
un’attestazione di qualità e conferisce al festival visibilità a pieno titolo su tutto 
il territorio italiano. 

Siamo al lavoro per Scenica 2023 e abbiamo bisogno anche di te! 
Aiuta in modo concreto il festival, diventa mecenate anche tu.

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SANTA BRIGANTI

DICONO DI SCE-
NICA FESTIVAL

ART
bonus
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A Scenica circo, teatro, performance, danza, arti figurative, musica e formazione 
si ritrovano insieme per stupire chi vi partecipa. Un festival vocato alla conta-
minazione dei linguaggi e dei destinatari, fluido e  innovativo, che parla tante 
lingue e che pone il suo focus sul circo contemporaneo e sulla  sua capacità di 
emozionare e attirare una vasta fetta eterogenea di pubblico.

Scenica da anni è una primavera delle arti, un porto franco in cui poter pren-
dere parte a spettacoli di compagnie di spicco nazionale e internazionale, che 
difficilmente circuitano in Sicilia, capaci di coinvolgere e far vivere al  pubblico 
un’esperienza emozionante.

8 GIORNI DI 
PROGRAMMAZIONE 19 COMPAGNIE 

OSPITI51REPLICHE

90
ARTISTI IN 

SCENA

5000
PRESENZE DI PUBBLICO STIMATE 
TRA SPETTACOLI A PAGAMENTO 
E GRATUITI NELLE

OLTRE

9 DIVERSE 
LOCATION 
COINVOLTE

10 GIORNI DI 
PROGRAMMAZIONE 20

COMPAGNIE 
OSPITI

50
REPLICHE

OLTRE

I NUMERI DELLA PROSSIMA EDIZIONE

AUMENTO DEGLI 
SPETTACOLI OPEN AIR 

I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE

ART
bonus



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SANTA BRIGANTI

ART
bonus

COME FUNZIONA ART BONUS
Art Bonus permette alle imprese e ai privati di investire, promuovere e tutelare 
beni culturali e di sostenere teatri, compagnie e festival attraverso erogazioni 
liberali in denaro ottenendo importanti vantaggi fiscali sotto forma di credito 
di imposta

COME PROCEDERE PER SOSTENERE 
SCENICA FESTIVAL 2023

1. Individua sul sito l’intervento Scenica Festival 2023
Ricercalo su http://artbonus.gov.it/
Associazione Culturale Santa Briganti > Scenica Festival
Sosterrai con la tua erogazione liberale l’edizione 2023 del festival e contribuirai 
alla sua realizzazione! 

ENTE BENEFICIARIO: Associazione Culturale Santa Briganti
Categoria: Festival Di Circo, Danza, Musica, Teatro e Multidisciplinare
E- mail: santabriganti@gmail.com

2. Contattaci
Invia una e-mail a santabriganti@gmail.com avente come oggetto “erogazione 
liberale per Art Bonus” specificando i dettagli della tua volontà e sarai da noi 
ricontattato. 
Se hai difficoltà scrivi a info@artbonus.gov.it

3. Effettua l’erogazione liberale
Puoi usare uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico (banca, ufficio po-
stale, home banking), carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari.

Ricorda di conservare la ricevuta del bonifico o dell’operazione finanziaria con 
l’indicazione della causale Art Bonus seguita dall’ente beneficiario e dall’ogget-
to della donazione.

DATI PER  EFFETTUARE L’EROGAZIONE LIBERALE:

BENEFICIARIO: Associazione Culturale Santa Briganti 
IBAN: IT97G062300000015134477
CAUSALE Art Bonus – Associazione Culturale Santa Briganti - Scenica Festival 
- Codice fiscale o P. Iva del mecenate
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4. Comunica la tua donazione se vuoi comparire nella Lista dei 
mecenati 
Comunica gli estremi della tua donazione sul portale Art Bonus (operazione 
che può essere effettuata solo dopo che noi avremo registrato la tua donazio-
ne sul sito): potrai scaricare un’autodichiarazione relativa alla tua erogazione 
per comparire nella pagina dei ringraziamenti nella Lista dei Mecenati sul sito 
www.artbonus.gov.it

.
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Cosa aspetti?
SOSTIENI subito SCENICA FESTIVAL!
Maggio è vicino!                  
Per maggiori info sull’erogazione liberale consulta:
https://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html

www.scenicafestival.it        
www.facebook.com/scenicafestival      
www.instagram.com/santabriganti     
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