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Proposal

L

e Vie dei Tesori è uno dei più grandi Festival italiani dedicati al patrimonio culturale delle
città. Giunto alla XIV edizione, il Festival è nato nella città di Palermo e si è progressivamente allargato a tutta la Sicilia. Il modello è stato esportato in Lombardia dove il Festival si è
svolto nel 2018 a Milano e a Mantova, e nel 2019 a Mantova. L’edizione 2019 si è chiusa in
Sicilia con oltre 400 mila ingressi in 8 fine settimana.
Nel 2020 si svolgerà in quattordici città della Sicilia, con l’apertura e la narrazione di oltre 300 luoghi
di interesse artistico, storico e monumentale in gran parte inediti.
Il Festival ha ricevuto per quattro anni di seguito la medaglia del presidente della Repubblica e ha avuto il patrocinio di Camera, Senato, Ministero Beni culturali e delle principali istituzioni della Regione.

I numeri dell’edizione 2019

404.000 visitatori
80.000 turisti ed escursionisti
450 tesori aperti
150 passeggiate d’autore
30 eventi collaterali
200 laboratori per bambini e ragazzi
300 tra istituzioni e associazioni in rete
500 giovani collaboratori
700 studenti in alternanza scuola lavoro
5,5 milioni di euro di indotto turistico per la Sicilia

La crescita
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La ricaduta turistica
(anno 2019)

Il 42 %
dei visitatori del Festival è arrivato in Sicilia
per partecipare alla manifestazione
Il 91 %
dei visitatori è soddisfatto
Il 62 %
dei visitatori tornerà in Sicilia per le successive edizioni

€ 5.203.485

Economie dirette generate dal Festival nei territori.
(dati Otie)

I successi

Le Vie dei Tesori è uno dei grandi eventi
che hanno contribuito alla designazione
di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018.
Nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 il Festival ha ottenuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica.
Nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 il Festival ha avuto il Patrocinio
del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Nel 2016 la Fondazione Unesco Sicilia ha voluto inserire nel Festival le celebrazioni per l’apposizione delle targhe dell’itinerario arabo-normanno da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ambito del Festival.

Il festival 2020

Il Festival 2020 si svolgerà in quattordici tra capoluoghi e piccole città d’arte nei sabati e domeniche
compresi tra il 12 settembre e l’8 novembre.
Accanto alle visite nei tesori, oltre 100 passeggiate d’autore. E poi le esperienze: voli in piper dall’antico Aeroclub di Palermo, passeggiate a cavallo in un maneggio storico, e tante emozioni sul mare.
Dall’alto delle cupole, dallo splendore di giardini e parchi, dagli scavi archeologici ai tesori Liberty.

Un viaggio attraverso più di 2500 anni di storia

Le date 2020
IL FESTIVAL SI SVOLGERÀ A:
Bagheria, Caltanissetta, Marsala,
Mazara del Vallo, Messina, Sambuca di Sicilia, Trapani
nei 3 weekend compresi tra
sabato 12 e domenica 27 settembre 2020
A Noto, Ragusa, Sciacca, Scicli
nei 3 weekend compresi tra
sabato 3 e domenica 18 ottobre 2020
A Monreale
nei 4 weekend compresi tra
sabato 3 e domenica 25 ottobre 2020
A Catania
nei 5 weekend compresi tra
sabato 3 ottobre e domenica 1 novembre 2020
A Palermo
nei 6 weekend compresi tra
sabato 3 ottobre e domenica 8 novembre 2020

I luoghi 2020
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Educazione al patrimonio culturale

Le Vie dei Tesori promuove un programma intenso di
attività orientate all’educazione al patrimonio culturale
materiale e immateriale e di attività educative finalizzate al contrasto alla povertà educativa. Un’offerta culturale ed educativa rivolta principalmente alle scuole e
alle famiglie delle città che aderiscono al Festival.

Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico e ai suoi benefici.”
art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Parigi, 1948

Come partecipare

I luoghi si visitano con un coupon che si compra sul sito
www.leviedeitesori.it o all’ingresso dei luoghi.
Il coupon è come una carta d’imbarco con un QR code.
Basta presentarlo all’ingresso dei luoghi dove sarà “smarcato”
fino a esaurimento del suo valore. Non è personale.

I luoghi parlano e si raccontano, le città
si trasformano in musei diffusi, visitabili
trasversalmente, fuori da steccati di titolarità.

Chi organizza

A promuovere il Festival è l’Associazione Le Vie dei Tesori Onlus.
Gli organizzatori sono giornalisti, operatori culturali, esperti di comunicazione e di storytelling, consapevoli che sono le persone a cambiare le città. E convinti che nel Sud possa nascere un nuovo modello di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali che sia motore di
innovazione sociale.

Un modello basato su una logica partecipativa,
condivisa e responsabile, che costruisce
una comunità accogliente e che si realizza
attraverso una rete virtuosa pubblico-privato.
Ad affiancare gli esperti nelle visite guidate, ci sono studenti universitari e liceali in alternanza scuola-lavoro.

Visite guidate
1

2

3

1 CRIPTA DELLA CATTEDRALE
2 PALAZZINA QUATTRO PIZZI
3 RIFUGIO ANTIAEREO

4
5

6

4 PALAZZO BONOCORE
5 PALAZZO FORCELLA DE SETA
6 IPOGEO DEL VESCOVADO
AGRIGENTO
7 MUSEO MINERALOGICO
CALTANISSETTA
8 VILLA DE PASQUALE
MESSINA
9 IPOGEO DI SAN FILIPPO
SIRACUSA
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Ospiti

Simonetta
AGNELLO HORNBY

Claudia
DE LILLO

Gianrico
CAROFIGLIO

Serena
DANDINI

Giancarlo
DE CATALDO

Serge
LATOUCHE

Andrea
PURGATORI

Gian Antonio
STELLA

Enrique
VARGAS

Eventi
1

2

4

3

6

9

5

7

10

8
1 I CANTI DELLA MESQUITA
2 LE VIE DELL’ACCOGLIENZA
3 LA MUSICA E IL CIBO DEGLI EBREI

4 LE VIRTÙ VIVANTES
5 TRA ORIENTE E MEDITERRANEO
6 I CONCERTI DI PIANOCITY

7 L’ENIGMA PRIMO LEVI
8 IL CANTO DEL FINITO
E DELL’INFINITO

9 AMURI - THE SACRED FLAVOURS
OF SICILY
10 TROIANE, VARIAZIONE CON BARCA

Il web

58.000

like pagina facebook

700 mila

utenti del sito
www.leviedeitesori.it
nel 2019

8 milioni

di pagine visitate
nel 2019

I media

Il Festival è seguito ogni anno dai principali media italiani e stranieri (quotidiani,
periodici, tv, on line).
Tra questi The Guardian, Associated Press, Serial Tourist, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Bell’Italia, Gulliver, Dove, Rai1, Rai2 e Rai3.

Associazione Le Vie dei Tesori Onlus
Via Duca della Verdura, 32, 90143 Palermo
Tel. +39 091 7745575
festival@leviedeitesori.it

www.leviedeitesori.it

