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SCENICA FESTIVAL 
Scenica Festival è un festival multidisciplinare a prevalenza circo, riconosciuto 
dal Ministero della Cultura dal 2018. Organizzato a Vittoria (RG) dall’Associa-
zione 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.

L’edizione 2023 di Scenica vedrà la partecipazione di alcuni operatori provenienti 
da Francia, Portogallo e Marocco a seguito del coinvolgimento in un progetto 
internazionale, il Boarding Pass Plus, che darà una risonanza ancora maggiore 
all’evento anche fuori nazione.
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 • Portata Instagram nei giorni del 
     Festival 12 - 25 maggio 2022

• Copertura pagina fb 
    periodo 12 aprile - 24 maggio 2022

SCENICA SUI SOCIAL NETWORKSCENICA SUI SOCIAL NETWORK
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L’edizione 2023 prevede come sempre il coinvolgimento di più spazi del centro 
storico di Vittoria. Agli spettacoli negli spazi protetti si aggiungeranno spettacoli 
“tout public” programmati all’aperto. Il programma è già in fase di lavorazione e 
avremo il cartellone definitivo entro il mese di febbraio in modo da avviare con 
due mesi di anticipo la campagna promozionale. 

Scenica Festival, è un contenitore vivo in cui circo, teatro, performance, danza, 
arti figurative, musica e formazione si ritrovano insieme per stupire e sorpren-
dere chi vi partecipa. Un festival vocato alla contaminazione 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 partecipare a spettacoli di compagnie circensi - ma non esclu-
sivamente - di spicco nazionale e internazionale, che difficilmente circuitano in 
Sicilia, capaci di coinvolgere e far vivere al pubblico un’esperienza emozionante.



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SANTA BRIGANTI

10 GIORNI DI 
PROGRAMMAZIONE 20

COMPAGNIE 
OSPITI

50
REPLICHE

OLTRE

I NUMERI DELLA PROSSIMA EDIZIONEI NUMERI DELLA PROSSIMA EDIZIONE

AUMENTO DEGLI 
SPETTACOLI OPEN AIR 



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SANTA BRIGANTI

Se ci fossero amministratori lungimiranti nel futuro di Vittoria, quest’ultima si 
potrebbe intitolare come “città del teatro”.  […] Per molti amanti del teatro in 
terra sicula, Vittoria rappresenta un fatto straordinario.

 […] È per questo che suona come un miracolo questo festival, non solo perché 
da undici lunghi anni resiste, ma proprio perché è inteso e vissuto come una 
festa, partecipata e condivisa, un trionfo di colori e di energie che travolge tutti 
(bambini, giovani, adulti, anziani) e tutto (chiostri, cortili, ville, piazze, strade, 
stradine, pub e ristoranti). 

[…] Il festival Scenica è stato ed è questo e molto altro, è stordimento e fantasia, 
è gioia di grandi e piccini, è amore per le cose belle, passione per l’arte, passione 
per gli artisti, per il loro mestiere lungo e difficile cui dedicano la vita intera per 
offrirla nel giro stretto di una piccola esibizione al pubblico. Bisogna andarci a 
Vittoria, a respirare tutto questo, a sostenere questo lavoro, farlo per loro, ma 
soprattutto per noi stessi. 

Filippa Ilardo su PAC Paneacqueculture.net 
“Sogni e Sognatori: Scenica, il festival dove tutto è possibile”  25 Maggio 2019
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LE IMMAGINI DEL FESTIVAL 

Scenica 2022

Scenica 2020

https://vimeo.com/330733235 https://vimeo.com/295350889

Scenica 2018 Scenica 2017

Scenica 2021

Scenica 2019

https://vimeo.com/743372313

https://vimeo.com/513284077

https://vimeo.com/661917622

https://vimeo.com/400899901

https://vimeo.com/661917622
https://vimeo.com/400899901
https://vimeo.com/743372313
https://vimeo.com/513284077
https://vimeo.com/330733235
https://vimeo.com/295350889
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TABELLA SPONSOR
La Campagna promozionale sarà così articolata:

A OFFSET 
Murali e Affissioni

Campagna manifesti murali 6x3 m provincia 
di Ragusa 
Campagna manifesti murali 70x100 cm 
provincia di Ragusa
Campagna locandine 25x50 cm provincia di 
Ragusa + luoghi strategici extra provincia

B PICCOLO FORMATO Campagna cartoline e brochure con 
programma provincia di Ragusa + luoghi 
strategici extra provincia

C TOTEM Distribuzione Totem nella Città di Vittoria
D WEB Campagna promozionale su tutti i principali 

social network 
Generazione di video e foto di presentazione 
e durante lo svolgimento del festival

E UFFICIO STAMPA Veicolazione dei comunicati stampa su tutti 
i media locali, e su alcuni media nazionali e 
stampa di settore

F QUOTIDIANI Inserzioni nei quotidiani

CONTRIBUTO PRESENZA NEL MATERIALE PUBBLICITARIO
PARTNER € 5.000,00 Presenza su tutto il materiale promozionale 

in posizione al pari dei partner istituzionali. 
Possibilità di individuare ulteriori forme di 
pubblicità all’interno dell’evento (corner o 
banner dedicati) 
(A+B+C+D+E+F) 

GOLD € 2.000,00 Presenza su tutto il materiale promozionale
(A+B+C+D+E+F) 

SILVER € 1.000,00 (B+C+D+E)
BRONZE € 500,00 (B+C+D)

Gli importi si intendono al netto di IVA (22%). 
L’Associazione rilascerà regolare Fattura Elettronica per l’importo ricevuto.

Associazione Culturale Santa Briganti | Sede legale: via Curtatone, 37 - 97019 Vittoria 
(RG)  | Partita IVA/Codice fiscale: 01355480888


