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Città d’Acqua e di Luce

Una capitale per il Mediterraneo
Prendete una mappa, puntate lo spillo di un compasso su Siracusa, la grafite sulle Bocche di Bonifacio e ruotate: scoprirete che la nostra Città è al centro geometrico del Mediterraneo. La sua centralità rispetto al bacino
in cui si è formata la civiltà occidentale non è accidentale: Siracusa deve la sua fondazione, la sua storia plurimillenaria e la continuità del suo ruolo anche alla sua posizione geografica.
A questa si lega una “centralità” di cultura, di spiritualità, di arte, di innovazioni, di commerci. E capitale
Siracusa lo è stata: capitale della Grecia d’Occidente; una delle capitali del nascente cristianesimo, per essere
poi insignita del titolo di Capitale occidentale dell’Impero Bizantino fino a divenire sede della corte imperiale
di Costante, nel 663. Nel XIII secolo sarà Federico II a porla al centro del suo progetto imperiale, seguito dal
Regno Catalano che la farà capitale della Camera Reginale.
Una vita ininterrotta
Sono poche al mondo le città che possono vantare una continuità di vita, di attività, di riconoscibilità come
Siracusa. A quasi tre millenni dalla sua fondazione conserva inalterato il nome e una storia antropica che non
ha avuto interruzioni, semmai aggiunte, stratificazioni, amalgami che l’hanno resa luogo di sperimentazione
sociale, architettonica, urbanistica che la caratterizzano con un intreccio di stili, spesso originali, funzioni,
soluzioni legate alle esigenze, ai materiali, alle tecnologie cangianti.
Città d’Acqua e di Luce. Sia per la sua collocazione, protesa verso il mare come una nave, che per un retroterra
ricco della risorsa naturale più importante. Inondata dalla luce. Ma luce e acqua sono alla base dello sviluppo
di tecniche con cui gli uomini hanno plasmato la natura e con la natura hanno imparato a convivere, accumulando una sapienza che oggi appare la via per guadagnarsi un futuro.
Le radici del futuro
Se la candidatura della Città a Capitale italiana della cultura dovesse essere sostenuta dai “titoli” - dalla storia, dalle vestigia, dalle testimonianze, dalle opere d’arte - il compito da svolgere sarebbe fin troppo facile.
Tuttavia, sappiamo bene che ai titoli vanno aggiunti gli “esami”. E Siracusa è pronta ad affrontarli, forte di
un’esperienza antica e recente nel porsi costantemente di fronte all’innovazione: la Città non si è mai limitata,
come ebbe a rimproverare Joice agli Italiani, a “mantenersi mostrando ai viaggiatori il cadavere della nonna”.
L’idea stessa di futuro, nel senso in cui oggi lo intendiamo, trova origine su queste sponde. La figura simbolo
dell’occidente tecnologico è rappresentata dal più illustre dei siracusani: Archimede. Non semplice inventore
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di macchine ma, sulla scia di Pitagora, creatore di un’idea dell’attività umana che è insieme teoria e pratica,
la tekne, la visione prospettica dello studio, della sperimentazione, della volontà di imprimere alla natura e
alla storia un corso preciso. È questo ruolo che attrasse i grandi pensatori dell’antichità, da Platone a Eschilo
a San Paolo, è questa vocazione che chiamò il grande illuminato, Federico II, a porvi una delle sue basi. E poi
Spagnoli, Arabi, Ebrei, in un susseguirsi di prove di ingegno e ibridazione.
Un passato come giacimento in continuo accumulo e potenzialmente attivo. Persino il paradigma del dramma
antico, che caratterizza da un secolo la Città, è frutto del ripensamento del teatro in una forma che, nel recupero delle sue origini, lo rende straordinariamente moderno, teatro aperto a una comunità vastissima, che non
è cenacolo ma popolo.
Alle origini della politica
Culla del pensiero filosofico e di una pratica di governo che ha fornito alla cultura occidentale materiali fondamentali per una moderna idea della Città e dello Stato. Se la nascita della politica è fatta risalire alla Grecia,
trova qui uno sviluppo e una irradiazione destinati a formare il pensiero della nostra civiltà giuridica. È qui
che Platone sviluppa molte delle sue riflessioni intorno alla politica, anche in dialogo con Gorgia, filosofo
della limitrofa Lentini. Modello, esempio e centro di elaborazione, che la vide sia immersa nelle contese tra
coalizioni e domini, sia crocevia di civiltà ed etnie, luogo di convivenza e di governo delle diversità. Una forza
inclusiva plasticamente presente negli stili e nella tipizzazione dei suoi quartieri, delle sue strade, delle sue
case, delle sue tradizioni popolari, dei culti.
Una città laboratorio
Quanto racchiuso nelle pagine che seguono è il nucleo di un progetto che va oltre il ruolo a cui aspira, simbolo
per un anno della cultura nazionale. Il complesso delle proposte ha infatti l’ambizione di far emergere in maniera duratura le sue potenzialità, partendo dalla cultura, ma come si è detto, intesa non come sola fruizione dei
monumenti e messa in forma dei luoghi, ma come elemento attivo di trasformazione. Il vero cuore di questo
progetto è nella rigenerazione di un ambiente urbano che ora vive a ridosso delle bellezze e delle istituzioni
che pure lo costellano, la ricucitura di un tessuto sociale la cui stessa autopercezione è a volte offuscata. È la
restituzione alla città della sua funzione storica di laboratorio, attrattore di intelligenze, sede di istituzioni dedicate alla ricerca e alla formazione, con una portata internazionale. È per questo che si pensa alla costituzione di
un organismo di gestione che non sia concepito come una sorta di comitato dei festeggiamenti, ma un’agenzia
destinata a durare nel tempo, con il compito di attrarre e facilitare la vita a investitori, ricercatori, studiosi e
studenti di un mondo senza ormai confini.
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1. PERCHÉ SIRACUSA

Siracusa, inseparabile dalla fluidità del mare smagliante che la circonda, è caratterizzata da una identità dinamica, essenza del “pensare greco”.
A Siracusa è il rapporto tra Luce e Mare a stimolare il pensiero e produrre incessantemente la spinta verso
nuove conoscenze.
Acqua come elemento del Mito e della Storia.
Luce come radice di una identità cangiante nel corso dei secoli: Atena, Minerva e infine Lucia, nello stesso
luminoso “spazio sacro” del Duomo.
Siracusa rappresenta una stratificazione storica e culturale unica, uno spazio che il tempo e la storia hanno
contribuito a costruire, distruggere, ricostruire e nascondere alla vista dei posteri. Già Patrimonio UNESCO
dal 2005, si propone di nuovo come Capitale, stavolta Capitale Italiana della Cultura, in continuità con una
storia in cui questo ruolo è stato spesso un destino.
734 avanti Cristo. Siracusa è una colonia greca
Uomini di Mare e d’Avventura disegnano uno spazio urbano e storico, profilando un orizzonte inedito.
Racconta Pausania che l’oracolo di Delfi, inviando Archia di Corinto a fondare Siracusa, avrebbe recitato
questi versi per indicare ai coloni il sito della nuova patria: “Ortigia è là nel mare scuro immersa a guardia di
Trinacria, dove Alfeo sfocia e si mesce all’acqua di Aretusa”.
Il viaggio da Olimpia a Siracusa, propiziato dal mito, assume una straordinaria portata storica e culturale:
un’impresa storica vincente che porta la civiltà greca a fiorire in una sua altissima espressione proprio in Sicilia. Nel mito l’impetuoso corso del fiume Alfeo attraverso il mare raggiunge la Sicilia e racconta l’impresa dei
coloni dorici che rifondano in una nuova città la loro patria di origine.
Madrepatria di Siracusa è Corinto, la grande dominatrice dei mari, da cui partì Archia.
La più antica fondazione di Siracusa interessò esclusivamente l’isola di Ortigia, dotata di un’abbondantissima
fonte di acqua dolce e di ben due approdi, destinati, con il tempo, a divenire munitissimi porti sia militari sia
commerciali.
In seguito, divenendo sempre più popolosa, Siracusa si estende anche sulla vicina terraferma. Siracusa è quindi una Città fondata sull’acqua e sul mare e immediatamente consacrata alla Luce di Atena.
Una Città d’Acqua e di Luce.
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Nel V secolo Siracusa, al colmo del suo splendore, si propone come una seconda, magnifica, Atene: centro
di magnificenza e cultura, in cui grandi mezzi economici promuovono la fioritura architettonica di città e di
templi e viene costruito il primo teatro in pietra della storia dell’umanità dove Eschilo stesso verrà dalla madrepatria per mettere in scena le sue tragedie.
Ancora nell’ultimo quarto del V secolo, nel corso delle lotte tra le città greche a cui Tucidide dà il nome di
Guerra del Peloponneso, Siracusa infliggerà all’esercito ateniese una secca sconfitta che contribuirà al tramonto definitivo della egemonia di Atene. I resti monumentali di Castello Eurialo, l’unica fortezza greca di queste
proporzioni che si sia conservata in tutta l’area del Mediterraneo, testimoniano la potenza della città anche nel
secolo successivo, quando ospite alla corte di Dionigi è Platone. Proprio al periodo siracusano risale La Repubblica, il dialogo sull’utopia dello stato ideale e dei re-filosofi. Nel libro dieci dell’opera, Platone racconta il
mito della caverna forse suggestionato dalle penombre degli ipogei che corrono sotto Ortigia e oggi di nuovo
visitabili in una città che sa valorizzare il suo passato. I fondatori della città eressero l’oikos al centro esatto
della attuale piazza Duomo, oggi nel cuore dell’isola di Ortigia. L’oikos era la sede del culto ufficiale, con la
cui realizzazione si sancì la nascita religiosa e politica della città di fondazione. Con l’espansione della città,
nel VII secolo a.C., l’oikos venne incorporato in un successivo edificio templare di cui restano le fondazioni.
Le due fasi costruttive sono bene evidenziate dai rispettivi perimetri incisi in metallo nella pavimentazione
della piazza. Nel V secolo d.C. sul tempio dorico, dedicato mille anni prima alla protettrice della città Atena,
fu edificata una delle prime basiliche dell’era cristiana. La risemantizzazione cristiana salva così dalla distruzione e dall’oblio l’architettura pagana e la consegna alla tradizione ridando nuova vita alla sacralità del luogo
antico. Le funzioni protettive e di difesa dell’antica Atena-pallàdion si trasferiscono, prima in epoca romana
alla dea Minerva e a partire dal V secolo d.C., alle immagini di Maria, dei Santi protettori delle città fino alla
Martire Lucia. Oggi, dietro alla facciata settecentesca ricostruita dopo il terribile terremoto del 1693, ecco il
tempio greco mirabilmente integro.
Negli equilibri geopolitici del Mediterraneo antico, Siracusa fu sempre impegnata ad arginare qualunque
tentativo di espansione punica in Sicilia. Un impegno mantenuto ancora alla metà del III secolo a. C. quando
la città si schierò con Roma. Ma dopo la morte dell’illuminato sovrano Ierone II (215 a. C.) Siracusa si alleò
con Cartagine e la città fu cinta d’assedio dalle truppe di Roma e a nulla valsero le macchine belliche di Archimede. Nel 213 a. C. Siracusa capitolò e Archimede fu assassinato. Archimede aveva trascorso la sua intera
esistenza appassionandosi alle leggi dell’acqua e ai moti della luce e ai suoi fenomeni, fino a sperimentare
delle superfici riflettenti in grado di catturarla e trasformarla in calore. Dopo la conquista romana cominciò una
lenta decadenza con la deduzione a colonia romana della città: in questo quadro di un’ulteriore monumentalizzazione si costruirono l’Anfiteatro Romano e altri edifici e archi monumentali.
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Siracusa cristiana
Il cristianesimo, dopo la sosta di san Paolo nel 61, conobbe a Siracusa una tappa iniziale di assoluta rilevanza
nonché un rapido sviluppo: l’ampiezza delle catacombe, seconde solo a quelle di Roma, rappresenta una prova
inconfutabile della grandezza della prima comunità cristiana.
L’esempio più noto ed importante della nuova Fede vissuta in città è quello della vergine Lucia, martirizzata
sotto Diocleziano nel 304, facendo nascere la leggenda degli occhi luminosi della Santa, strappati prima del
martirio. Santa Lucia si sostituirà così puntualmente alle dee pagane nella funzione di pallàdion, talismano e
simulacro protettivo della città.
Siracusa, in età medievale e nei secoli in cui Roma sprofonda nel degrado e nell’oblio, viene insignita del titolo di Capitale occidentale dell’Impero Bizantino e si conferma così ponte tra Oriente e Occidente e riacquista
la propria centralità nel Mediterraneo nel VI secolo quando viene restituita alla grecità dell’impero bizantino
grazie all’imperatore Giustiniano.
È poi l’imperatore Costante che dal 663 al 668 trasferisce la propria corte nella città di Aretusa, restituendo
Siracusa al centro dell’impero.
Siracusa riacquisterà nuovamente un’importanza capitale nel XIII secolo
Sarà Federico II a ritrovare infatti a Siracusa, nella topografia della città sospesa tra terra e mare, tra nord e
sud, tra Oriente e Occidente, un centro ideale del suo progetto imperiale in cui si rilancerà una nuova idea
geopolitica di inaudita potenza, una visione che ha il suo fulcro nel Mediterraneo e incrocia proficuamente la
tradizione classica ed europea con la sapienza tecnica, letteraria, artistica e filosofica della sponda araba. E Siracusa divenne così nuovamente la sede di una Corte in cui politica e diritto si traducono in istanza estetica di
altissimo profilo e danno vita ad uno straordinario, quanto effimero, experimentum mundi. Nel Rinascimento
inaugurato da Federico II, due secoli in anticipo rispetto al XV secolo, giuristi, architetti, poeti e trovadori,
filosofi e artisti concorrono a costruire un progetto di mondo che invera la fantasia politica dell’imperatore:
traducono in versi, in leggi, in pietra e in musica l’intuizione rivoluzionaria dello Stupor Mundi. Il segno forte
e lucente dell’impronta federiciana è ancora visibile nelle linee potenti e aggraziate, negli spazi armoniosi, nei
giochi di luce e di ombra del Castello Maniace, posto sul promontorio a baluardo del lato sud di Siracusa e
adesso perfettamente restaurato e restituito ai cittadini e ai viaggiatori.
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Alla stagione Federiciana seguirà quella Catalana
In questa epoca il governo di Siracusa è affidato ad importanti figure di donne che favoriscono lo sviluppo
delle arti e il rinnovamento dell’architettura in un quadro di prosperità non più ripetuto. Isabella di Castiglia,
dal carattere indipendente e volitivo, lega il suo nome al governo di Siracusa a partire dal 1470. Gli usi catalani
si impongono e negli anni tra il 1420 e il 1536, Siracusa assume l’ambito titolo di capitale della Camera Reginale. In città fiorisce il “Gotico mediterraneo” o “Catalano” con i suoi ricami di pietra, le bifore e le trifore che
ingentiliscono le facciate dei palazzi, gli ariosi cortili con la scala “escuberta” e i luminosi loggiati. Una ricca
e agiata committenza segna così il volto catalano della città: l’ex Palazzo Interlandi-Landolina, i rifacimenti
quattrocenteschi di Palazzo Bellomo, l’ex Palazzo dell’Orologio con il suo cortile, i Palazzi Zappata-Gargallo.
Un vero e proprio sistema di portali con archi a pieno centro, definiti da conci a raggiera, riconoscibile in molti
edifici di Ortigia.
Nel 600 un’altra grande figura attraversa la storia della Città: Caravaggio
Giunse dall’acqua e si immerse per una breve ma intensa stagione nella luce della città: fuggitivo dall’isola
di Malta, Michelangelo Merisi giunse dal mare a Siracusa. Dietro le spalle aveva le carceri de La Valletta,
da cui era evaso. Era il 1608 e Caravaggio era il pictor praestantissimus, fino a pochi anni prima desiderato
da tutti. Tentò di rivestirsi della magica luce di Siracusa, la stessa che, pittore eccelso, trasferì nel capolavoro
del “Seppellimento di Santa Lucia”, Caravaggio a Siracusa regalò un quadro straordinario, oggi esposto nella
rigenerata Basilica di Santa Lucia. Ma regalò anche un nome divenuto poi celebre in tutto il mondo: battezzò
infatti una grotta speciale che “produceva l’eco”, oggi nel cuore del nostro Grande Parco Archeologico, con il
nome di “Orecchio di Dionisio”.
Una nuova stagione in cui la Città è protagonista è il secolo del Barocco
Tra il XVII e XVIII secolo, a seguito di una delle tante catastrofi che costellano la storia della Sicilia e ricordano la natura inquieta e vulcanica di questa terra, Siracusa e il Val di Noto si trovano nuovamente al centro
di un grande esperimento di rigenerazione artistica e culturale.
Il Barocco a Siracusa e nelle meravigliose città del Sud-Est della Sicilia, dal 2002 alcune Patrimonio dell’Umanità, si impasta con i colori caldi delle pietre, viene a patti con la morbidezza dei materiali, cede alla dolcezza delle forme che portano l’eredità di una lunga tradizione di mediazione.
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La rigenerazione del ‘900
Nei primi del ‘900 Siracusa sposava le novità architettoniche del Liberty soprattutto al Borgo Santa Lucia,
nella zona Umbertina e in alcune aree di Ortigia, uno stile esuberante, fantasioso e colorato. Si trattò di un
periodo socioeconomico esaltante nel quale la nuova arte ebbe terreno fertile grazie anche al prof. Giovanni
Fusero, direttore della Scuola dell’Arte Applicata di Siracusa nel 1901, il quale si fece promotore della diffusione del nuovo stile nella città.
Nel 1914, un gruppo di cittadini “visionari” immaginò di far rivivere la tragedia greca nel prestigioso scenario del più antico teatro in pietra dell’antichità, ai primi del ‘900 ridotto a cava, a pascolo e a sede di mulini.
Successivamente nasce l’INDA, una delle più antiche imprese culturali italiane e la prima nel mondo a pensare il teatro classico al tempo del contemporaneo. Ideata dal genio di Mario Tommaso Gargallo, illuminato
esponente dell’aristocrazia cittadina, si avvalse della sapienza di Ettore Romagnoli e soprattutto del genio
creativo e modernissimo di Duilio Cambellotti, che dal 1914 al 1948 diventa l’anima “estetica” dell’Istituto
e delle tragedie rappresentate. Seguiranno, nel corso dei vivaci anni ‘20 e ’30, le tracce forti ed articolate dei
cambiamenti architettonici ed urbanistici, che caratterizzano l’architettura razionalista dell’era fascista. Dal
Palazzo delle Poste alla Marina, dal Mercato ai Grandi Alberghi destinati ad accogliere i viaggiatori del XX
secolo, un racconto architettonico appassionante ed inedito, cui seguiranno le difficoltà del dopoguerra e il
disordine urbanistico degli anni ‘60 e ‘70.
La Siracusa di domani
L’ambizione della candidatura nasce da questo enorme lascito rilanciato in un progetto e in una prospettiva
che possa guidare la Città verso una nuova stagione di consapevolezza culturale, coesione sociale, solidarietà.
Una Città accessibile che accolga, integri e governi le transizioni digitali ed energetiche, mettendo al centro la
qualità della vita dei cittadini e l’ecosistema urbano. Illustreremo più avanti nel dettaglio le azioni coerenti e
finalizzate a questo ambizioso traguardo. Azioni che riguardano aree strategiche sempre sullo sfondo di valori
di legalità, fiducia, trasparenza, inclusione, solidarietà, sostenibilità. Valori per noi non negoziabili.
Ci guiderà soprattutto il principio di fattibilità degli obiettivi proposti, in una continua tensione tra antico e
moderno, tutela e sviluppo, tradizione e innovazione. Il momento presente impone a chi governa lo spazio
pubblico uno sforzo di chiarezza, consapevolezza, visione del futuro ma anche concretezza. Vogliamo una
Città efficiente e in questa ottica, la transizione digitale potrà rivestire un ruolo strategico, accompagnata da
una rete di trasporti efficiente ed una mobilità sostenibile che colleghi centro e periferie, attraverso l’acquisto
di mezzi moderni e a basso impatto (almeno 12 entro il 2023), l’ampliamento e l’efficientamento del TPL, la
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realizzazione di parcheggi scambiatori (almeno 3 entro il 2023), di nuove piste e percorsi ciclabili (almeno 4
entro il 2023) e la creazione di nuove zone a traffico limitato sparse in tutto il contesto cittadino.
La sfida della transizione energetica e della sostenibilità ambientale sarà affrontata nei prossimi anni a Siracusa attraverso ulteriori azioni che riguardano: il ciclo dei rifiuti, con il potenziamento della raccolta differenziata e la realizzazione di nuova impiantistica; l’efficientamento energetico degli immobili pubblici e del
sistema di pubblica illuminazione; il servizio idrico, in particolare migliorando la qualità dell’acqua pubblica
e l’impatto dei reflui nel Porto Grande.
La nostra Siracusa non potrà dirsi compiutamente accessibile se non quando avrà concretamente integrato,
accolto, offerto opportunità alle nuove generazioni. La Città punterà a una sempre maggiore attrattività, non
solo sotto il profilo turistico, potenziando i propri servizi, connettività, infrastrutture, spazi per sport, studio
e tempo libero, candidandosi a diventare prestigiosa sede di formazione, consolidando i propri rapporti con
università pubbliche e private, Accademie di Belle Arti e del Teatro, proponendosi come “smart venue” per i
giovani europei che desiderino lavorare da remoto in un contesto salubre, accogliente, immersi in un paesaggio storico e culturale unico.
Dal 2021 al 2024 abbiamo progettato e avviato una grande azione di rigenerazione urbana dei quartieri popolari, già al centro del progetto G124 coordinato da Renzo Piano e degli interventi sui nuovi Boschi urbani
pianificati da Stefano Boeri, a iniziare dal Bosco delle Troiane.
E poi le nuove scuole di ultimissima generazione già finanziate nei quartieri marginali, il nuovo water front
con il recupero di importanti aree di archeologia industriale, l’apertura di una prospettiva diversa per il Porto
finalmente collegato ai due fiumi che sfociano nel suo cuore, il Ciane e l’Anapo.
E il recupero completo dei 27 km delle Mura Dionigiane e di Gelone, smagliante perimetro della Grande Siracusa, la riapertura delle Latomie dei Cappuccini e del Teatro di Verdura, la rigenerazione del Borgo Santa
Lucia, cuore liberty della Città, la progettazione e il finanziamento per oltre 60 milioni di euro attraverso il
PNRR e i Fondi Comunitari per “ricucire” urbanisticamente i quartieri, i nuovi musei, il recupero di contenitori culturali come Palazzo Impellizzeri, per nuovi corsi universitari.
Per tutto questo, ci candidiamo a Capitale Italiana di Cultura per il 2024, per ri-generare, generare di nuovo,
un’idea di Città, che sappia rilanciare in avanti la nostra storia antica e nobile, memori dell’insegnamento di
W. Goethe: “L’ Eredità dei Padri devi riconquistarla, se vuoi possederla davvero”.
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734 a.C.

Nasce il Teatro Greco

V secolo
a.C.

473 ca
a.C.

Nasce Dionisio I

430 a.C.

413 a.C.

Edificazione del Castello Eurialo
È con un Eureka che
Archimede irrompe nella
storia della scienza,
lanciando un ponte ideale
che condurrà fino a Galileo
C.Voza

Conquista araba

663

Caravaggio dipinge il Seppellimento di Santa Lucia

Terremoto del Val di Noto

1609

1633

Capitale della Camera Reginale Catalana
Isabella di Castiglia pone al centro della sua azione
il decoro cittadino e l’innovazione nelle arti e
nell’architettura di Siracusa. L.Trigilia
Terminano i lavori di ricostruzione del Palazzo Vermexio

Terminano i lavori di costruzione del Duomo di Siracusa

1860

Popolazione: 19,590

1862

1865

Apertura della biblioteca comunale

Prima visita di Federico II Imperatore

Flessibilità e
sperimentazione furono
i caratteri costanti
dell’azione politica di
Federico II
fu: in ciò, più che
moderno, egli sembra
piuttosto postmoderno
F.Cardini

1693

1861

Nasce la Camera di Commercio di Siracusa

Capitale del Val di Noto

1239

1753

I Garibaldini entrano in città

Capitale occidentale dell’Impero Bizantino

1086

14201536

Caravaggio fuggitivo si rivestì della magica luce di Siracusa,
la stessa che trasferì nel capolavoro del Seppellimento di Santa Lucia
A.Stancanelli

San Paolo a Siracusa

878

1220

Terminano i lavori di costruzione del Castello Maniace

Conquista romana

304

IX secolo
d.C.

Conquista normanna ad opera di Ruggero I

Platone a Siracusa

Se la filosofia è una eterna glossa
a Platone, Siracusa è il luogo
simbolico del dissidio permanente
tra filosofia e politica,
tra theorein e prassi
R.Fai

I secolo
a.C.

I secolo
a.C.

Martirio di Santa Lucia
Durante la processione di Santa Lucia un’antica invocazione si leva a
conferma di un legame antico e perenne che si rinnova ogni anno
P.Piccione

Guerra contro Atene

287 a.C.

212 a.C.

Cicerone a Siracusa

Eschilo a Siracusa
Eschilo torna più volte a Siracusa, perché fin dal 490 a.C.
c’era un teatro intagliato nella roccia e rivestito di marmo
M.Centanni

397 a.C.

367-365
a.C.

Nasce Archimede

Fondazione ad opera di Archia
Archia, il cui un nome parlante che parrebbe denunziare il ruolo di ‘
guida’, è, in certo senso, il primo condottiero della storia di Siracusa.
L.Braccesi

1865 Siracusa diventa Provincia

1867

1870

Abbattimento delle mura di Ortigia
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1870

Si inaugura della Stazione ferroviaria

1871

1886

Apre la Stazione di Siracusa Marittima

Paolo Orsi a cui si deve la delineazione e successione delle fasi della
preistoria della Sicilia ritenuta fino a quel momento sede di bruti e giganti
G.Voza
Popolazione: 40,835

1908

1911

1925

1928

Nasce Enzo Maiorca
Enzo Maiorca, uno dei più importanti pionieri dell’attività
subacquea in apnea, che diede voce al mare e agli animali marini
P.Maiorca
Si inaugura il Palazzo delle Poste

1932

Siracusa bombardata dagli angloamericani

Apre la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo

Gran Premio di Siracusa di Formula 1

Miracolo della Madonna delle lacrime

Istituzione della Riserva naturale Fiume Ciane e Saline

1994

Siracusa, con Pantalica, entra nella WHL UNESCO

2005

2009

Popolazione: 118.385

Si inaugura lo Stadio Vittorio Emanuele

1964

2005

Istituzione dell’Area naturale marina protetta del Plemmirio

Si inaugura la Strada statale 115 Sud Occidentale Sicula che arriva a Trapani

1951

1984

Inaugurazione del Santuario della Madonna delle Lacrime

Tommaso Gargallo riuscì a resuscitare non solo gli spettacoli classici
ma il rito complessivo della polis che si specchia nel “suo” teatro, tempio
laico e parlamento. A.Calbi

1950

1953

Inaugurazione della Cittadella dello Sport

Prima rappresentazione classica

1943

1951
1967

Popolazione: 66,090

Il siracusano Elio Vittorini è stato anche un grande innovatore
della cultura letteraria che operò come divulgatore e scopritore di talenti
letterari. E.Papa

1934

1948

Inizia l’industrializzazione dell’area nord della città

Nasce Elio Vittorini

1931

19411943

Firma dell’Armistizio di Cassibile

Si inaugura il Teatro Comunale

1907

1914

Nasce l’Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa

Si inaugura il Museo Archeologico Nazionale

1892

1897

Paolo Orsi Sovrintendente agli scavi e ai musei archeologici

Viene pubblicata la Gazzetta di Siracusa

Riapertura del Castello Maniace

2011

2018

Riapertura del Teatro Comunale
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2. GLI OBIETTIVI DELLA CANDIDATURA

La redazione del presente Dossier è stata inevitabilmente influenzata dalle condizioni socioeconomiche determinatesi in seguito al perdurare della pandemia. Le conseguenze si sono riversate anche sul fronte dei bilanci
comunali e sulle previsioni di incasso delle entrate che sono stati sensibilmente compromessi. Se alla chiusura
del presente documento lo scenario sembra volgere ad un miglioramento definitivo della situazione, non si
possono dimenticare le profonde ferite che sono state inferte alla società, all’economia e al turismo. La piena
ripresa è stimata non prima del 2023. Essere pertanto Capitale Italiana della Cultura nel 2024 significa anche
questo: affacciarsi alla soglia di una nuova stagione che si presume o si spera, a seconda dei punti di vista,
possa essere migliore dell’epoca pre-Covid.
Nell’elaborazione della Candidatura si è lavorato nella direzione, già indicata dall’amministrazione comunale
nei suoi documenti di programmazione1, di Siracusa Città Accessibile, contribuendo a immaginare una Città
che accolga, integri e governi le transizioni (sociali, digitali e ambientali) mettendo al centro la qualità della
vita dei cittadini e l’ecosistema urbano in cui essa si svolge. Intervenire su questi aspetti significa migliorare
la qualità dell’offerta culturale e turistica, significa attrarre viaggiatori, nuovi cittadini e investitori. Il quadro
strategico all’interno del quale è stata progettata la Candidatura è quello tracciato dalla Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SUS), elaborata dal Comune in accordo con la Regione Siciliana. Il quadro strategico
delineato dalla SUS, e le sue successive modifiche che si sono rese necessarie a causa della pandemia, hanno
rappresentato la traccia di senso per orientare la definizione degli obiettivi della Candidatura e la loro declinazione in progetti operativi.
L’obiettivo generale della Candidatura, pertanto, è quello di rigenerare Siracusa, rendendola più consapevole
del proprio patrimonio, trasformandola per migliorare la vita di cittadini e viaggiatori, orientandola al futuro
per tornare ad essere capitale della cultura, della ricerca, dell’innovazione.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1. Ricucire il rapporto tra centro storico e periferia,
2. Diversificare l’offerta culturale della Città,
3. Attivare filiere culturali e creative sul territorio.

1.D.U.P. 2021/2023
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Con il primo obiettivo specifico “Ricucire il rapporto tra centro storico e periferia” si intende contribuire a
mitigare la distanza tra centro storico (vale a dire il quartiere di Ortigia e parti della Borgata e della Neapolis) e
periferia (costituita dai quartieri Grottasanta, Tiche, Acradina e le frazioni di Belvedere e di Cassibile-Fontane
Bianche), così come è percepita dai cittadini e dai turisti. Per i primi, l’attenzione posta negli ultimi venti anni
nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale del centro è stata vissuta come una scelta di privilegiare il
“salotto buono” della Città a scapito dei quartieri più popolari. Per i secondi la cesura tra il centro storico rappresentato da Ortigia e il resto della Città ha fatto in modo che venissero considerate come due ambiti urbani
distinti, addirittura come due città diverse. La Candidatura vuole pertanto intervenire su questo fabbisogno
implementando una serie di progetti che andranno a creare delle connessioni (fisiche attraverso gli itinerari,
ma non solo) tra i quartieri, e attraverso progetti che si svilupperanno e realizzeranno in luoghi “eccentrici”,
vale a dire al di fuori dei circuiti più consolidati delle manifestazioni culturali realizzate nell’isola di Ortigia.
Tutto questo incrementerà inevitabilmente il senso di appartenenza e la coesione sociale.
Gli indicatori che verranno utilizzati per misurare il conseguimento del presente obiettivo saranno i seguenti:
Indicatori

Target

Numero di progetti ed eventi realizzati al di fuori del centro storico

29

Numero di progetti ed eventi per 10 mila abitanti residenti fuori il centro storico

6,1

Pubblico presente agli eventi realizzati fuori dal centro storico2
Chilometri di piste ciclabili realizzati

50.000
25

Numero di progetti attuati entro il 2024 rientranti nei tag3
SPAZI, POLITICA, RIGENERAZIONE

36

Per quanto concerne l’obiettivo specifico 2 “Diversificare l’offerta culturale della Città” si vuole valorizzare la ricca offerta culturale che presenta dei caratteri e delle potenzialità notevoli in ogni ambito culturale: in
campo archeologico (per diverse aree ancora non fruibili e che saranno valorizzate dal grande Parco Archeologico finalmente autonomo), in campo teatrale (a partire dalla recente riapertura del Teatro Comunale per
arrivare a spazi già presenti in città e ad altri in via di recupero), in campo scientifico (lavorando sulla figura e
la narrazione di Archimede), in campo ambientale (per le numerose aree ambientali in via di valorizzazione).

2. Al netto dei visitatori dell’Area archeologica della Neapolis (685.381 nel 2019), del Museo Paolo Orsi (43.819 nel 2019) e degli
spettatori delle Rappresentazioni Classiche (162.000 nel 2019).
3. Per la definizione dei tag e il relativo elenco si veda il paragrafo 4.1 Il progetto culturale
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Il modello di offerta culturale che si intende perseguire è caratterizzato dai caratteri di innovazione e accessibilità. Nel primo caso l’innovazione riguarda soluzioni e format innovativi e digitali, così come i meccanismi
di interazione e collaborazione tra istituzioni e tra operatori privati, facendo tesoro dello spirito collaborativo
creatosi con il Comitato Cittadino, e la distribuzione durante l’anno degli eventi culturali. Nel caso dell’accessibilità invece ci si riferisce all’accessibilità fisica e a quella relativa ai contenuti. Agevolare la partecipazione
dei cittadini, delle categorie socialmente sensibili, di viaggiatori e turisti diventa l’obiettivo dell’innovato
sistema dell’offerta culturale e va in continuità con il primato che Siracusa detiene, ex aequo con altri comuni,
nella classifica sull’accessibilità delle città italiane elaborata dall’ANMIL.
Per quanto riguarda questo obiettivo gli indicatori identificati sono i seguenti:
Indicatori

Target

Numero di nuovi progetti ed eventi realizzati durante il 2024

28

Numero di luoghi della cultura aperti

6

Numero di luoghi della cultura resi accessibili e numero di interventi
rivolti alle categorie socialmente sensibili
Numero di artisti coinvolti
Numero di progetti ed eventi realizzati fuori stagione (nov-mar)
% di presenze turistiche fuori stagione

5
>100
24
+20%

Numero di progetti attuati entro il 2024 rientranti nei tag
POLITICA, RIGENERAZIONE, SCAMBI, TECNICA e INNOVAZIONE

39

Il raggiungimento del terzo obiettivo specifico, infine, “Attivare filiere culturali e creative sul territorio”,
punta a stimolare la crescita del capitale umano siracusano sia attraverso una formazione specifica rivolta a
ridurre il cosiddetto “skills’ mismatch”, sia attraverso la creazione di opportunità imprenditoriali legate alla
filiera della cultura e del turismo. Lo sviluppo dell’offerta di cui all’obiettivo 2, i progetti di riconnessione
dell’obiettivo 1 creeranno nuovi posti di lavoro attraverso la nascita o la crescita di attività di impresa legate
ai servizi culturali e turistici.
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Per quanto riguarda questo obiettivo gli indicatori identificati sono i seguenti:
Indicatori

Target

Numero di nuovi servizi culturali avviati

+20%

Numero di nuovi servizi al turismo avviati

+30%

Numero di società, associazioni, cooperative specializzate
nei servizi culturali e turistici create

+10%

Nuova occupazione

+10%

Numero di eventi formativi realizzati

20

Numero di partecipanti agli eventi formativi e laboratoriali

500

3. LA RETE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA

FASE 1. Dalla manifestazione di interesse all’invio del dossier
L’antica attitudine alla partecipazione pubblica connota tutt’oggi la qualità dell’esperienza sociale moderna
della Città in un rapporto dialettico tra interessi, forze ed energie che è diventato presenza stabile di una comunità sempre più attiva e interessata ai temi che toccano le direttrici dello sviluppo e che entra a pieno titolo
nella costruzione e animazione del progetto di candidatura.
Forti di questa visione la Giunta Municipale ha deliberato la candidatura di Siracusa a Capitale Italiana della
Cultura 2024, procedendo a:
- definire il quadro prospettico su cui tessere la narrazione del progetto culturale come “fotografia dinamica”
individuando attori, attività, interventi in atto e in progetto considerati i più rappresentativi della visione di
rigenerazione su cui poggia il senso della candidatura.
- inquadrare il tema del progetto culturale attraverso una attività di brainstorming in confronti b2b tra l’Assessorato alla Cultura e soggetti chiamati a supportare professionalmente la candidatura, oltre che le realtà
istituzionali, culturali, sociali, economiche chiamate a comporre il Comitato Promotore.
- definire la tipologia e il metodo per la costruzione partecipata del progetto culturale attraverso incontri pubblici, consultazioni, meeting con rami particolarmente attivi dell’Amministrazione e delle realtà cittadine.
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Il 1 settembre 2021 si è insediato il Comitato Cittadino inteso come comitato “aperto” sia in termini di partecipazione che durata. Le adesioni sono infatti aperte fino alla data di assegnazione del titolo. La formula del
comitato aperto ha portato continui riscontri, tuttora in corso, in un processo di partecipazione attiva che si è
arricchito giorno dopo giorno di libere adesioni, nuove proposte, suggerimenti, idee e contributi. Questa attenzione dell’Amministrazione al momento di scambio e confronto ha portato alla realizzazione di spazi dedicati,
fisici e virtuali, gestiti da un Team di candidatura composto da referenti dell’Amministrazione insieme ad
operatori esperti incaricati da Federculture e Civita Sicilia. È stato dunque creato uno spazio di partecipazione virtuale sui canali istituzionali del Comune di Siracusa e uno spazio di partecipazione fisica a cui è
stato destinato il Desk di candidatura, ospitato presso la “sala delle Colonne”, all’ingresso del Palazzo di Città,
animato, tutti i giorni, da una intensa attività di raccordo, confronto, approfondimento, studio, raccolta e catalogazione di dati, attori, idee e progetti che ha portato all’individuazione di gruppi di lavoro su focus tematici considerati prioritari (economia/territorio/cultura) e trasversali (accessibilità, consapevolezza culturale,
integrazione sociale anche multiculturale). Le storica connessione di Siracusa con realtà nazionali ed estere,
riconducibile alla sua identità culturale, ha determinato prestigiosi sostegni da parte di Città e istituzioni destinati a sviluppare relazioni durature capaci di tessere trame non solo culturali ma economiche e sociali: da
Corinto a Giardini Naxos, da Latina alla Fondazione Quadriennale, dal Museo Galileo al Distretto Unesco del
Val di Noto, Eleusi ed Epidauro. Inoltre dodici rappresentanti del mondo accademico e intellettuale hanno offerto supporto alla candidatura attraverso dodici biografie che raccontano la storia della città dalla fondazione
ai nostri giorni e saranno protagonisti di un racconto per tappe nel periodo 2021-2024.
FASE 2. Fino all’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura
Dal 19 ottobre fino alla data degli esiti della procedura di selezione, nel gennaio 2022, tutti gli attori coinvolti
saranno impegnati nella promozione di Siracusa2024, nell’approfondimento esecutivo del progetto culturale, in specifiche attività di aggregazione e diffusione delle tematiche collegate alla candidatura. Al Comitato
Cittadino spetterà definire un calendario di incontri e attività di sensibilizzazione e informazione a partire dai
quartieri, frazioni e zone periferiche della Città. I singoli membri del Comitato Promotore presenteranno la
candidatura presso le sedi di propria competenza, allargando la rete di partecipazione e promuovendo Siracusa2024 attraverso le proprie attività. Gli spazi di partecipazione virtuale e fisica, presso la “sala delle Colonne” e sul web, saranno animati e implementati con contributi, immagini, suggestioni e materiali attinenti alla
candidatura.
FASE 3. Il percorso verso il 2024
In caso di aggiudicazione del titolo dal marzo 2022 il Comitato Cittadino verrà riorganizzato attraverso l’inquadramento dei partecipanti in strutture distinte, così come esposto nella sezione sulla governance4 e verrà
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sviluppato un calendario di attività finalizzate a:
- attivare il Comitato tecnico-scientifico a cui sarà affidato il ruolo di coordinare e sovrintendere i progetti e
gli eventi legati ai grandi temi a partire da Acqua e Luce;
- avviare incontri con i Partner per concordare il percorso condiviso verso il 2024;
- organizzare incontri e workshop su alcuni dei temi più rilevanti della candidatura;
- organizzare incontri con cittadinanza e studenti sulle dodici figure caratterizzanti la storia della Città.

4. IL PROGETTO E IL PALINSESTO 2024

4.1 Il progetto culturale
Il progetto culturale di Siracusa 2024 si è sviluppato attorno ad una serie di temi che rappresentano il diverso
sentire di tutti i soggetti che dal territorio hanno espresso il loro pensiero, le loro proposte e i loro desiderata.
Gli incontri, la progettazione condivisa, lo scambio e il confronto hanno fatto emergere delle parole chiave su
quegli argomenti che rappresentano un patrimonio di concetti e approcci condiviso da parte di tutti. A partire
dal binomio Acqua e Luce si è arrivati al binomio Tradizione e Innovazione, non visto come opposizione fra
polarità contrastanti, ma come ricerca aperta agli stimoli contemporanei di uno sviluppo urbano a base culturale che, consapevole del proprio retaggio storico, tende alla costruzione di un futuro sostenibile tanto dal punto
di vista ambientale che sociale. Da questa dialettica sono stati identificati un gruppo di temi che attingono sia
al passato, da rileggere in luce contemporanea, sia alle tematiche di maggiore attualità che vengono proposte
da un punto di vista fortemente ancorato all’Oggi della realtà di Siracusa. Innanzitutto, Acqua e Luce.
ACQUA Siracusa nasce dall’acqua. Il tema celebra la fondazione della Città ma immediatamente la coniuga
ad una riflessione sulla gestione dell’acqua e sul ruolo dei beni comuni, progetti di valorizzazione di luoghi
della Città legati all’acqua e visite alle aree naturalistiche, oltre ad occasioni di approfondimento del tema sia
dal punto di vista della civiltà classica che delle progettualità attuali, a partire dal porto, da intendersi quale
spazio di cui la cittadinanza deve riappropriarsi.

4. Ref Capitolo 5. Governance.
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LUCE Siracusa è una Città di Luce. La luce divina dell’arte sacra, del mito, di Atena e Minerva, dei luoghi e
delle pratiche religiosi e di Santa Lucia. Ma la luce è anche un elemento che caratterizza il paesaggio siracusano e i colori delle sue architetture, è un campo di grande sperimentazione e innovazione tecnica. È l’illuminazione pubblica che contribuisce alla sicurezza e al decoro urbano.
Gli altri temi che rafforzano la narrazione del programma 2024 sono i seguenti:
MITO Siracusa non è separabile dal Mito, presente dalle origini all’attualità dei luoghi. Attorno al Mito si
ri-propongono i progetti di rilettura dei luoghi destinati a cittadini e viaggiatori.
POESIA Dall’antichità a Dante, passando da Federico II alla scuola contemporanea, contribuisce in maniera
significativa alla letteratura italiana.
POLITICA La Politica nasce a Siracusa con Platone, politica intesa come scienza e arte di governare, è un
tema per parlare della natura inclusiva della Città, dell’incrociarsi delle sue identità culturali e delle buone
pratiche di coesione sociale. Centrale nel dibattito sarà il diritto alla cultura, nell’accezione sancita dalla Convenzione di Faro, e la valorizzazione delle esperienze di mediazione culturale più innovative già attivate.
RIGENERAZIONE Il tema trae origine dalla storia stessa di Siracusa che vanta periodi estremamente diversificati di fioritura culturale, dalla classicità, all’era di Federico e fino al Barocco.
È innegabile che il tema Rigenerazione assume una colorazione molto particolare in questa congiuntura: nel
2024 sarà possibile trarre i primi risultati del PNRR e fare il punto sullo stato effettivo dell’Italia nel post-pandemia. La rigenerazione diventa quindi nuovamente un tema capace di coniugare storia e cultura con la riflessione critica ma costruttiva sul presente, includendo anche gli aspetti relativi alla riconversione delle aree
industriali e sul loro ruolo nella prospettiva della Città.
SCAMBI Nella storia dell’architettura e in quella dell’arte è possibile leggere la Città storica, isola nell’isola,
come centro di una fitta rete di scambi e apporti di culture diverse che hanno contribuito alla costruzione del
patrimonio culturale come oggi appare a cittadini e viaggiatori. Con questo tema verranno celebrati tutti gli
ambiti culturali in cui lo scambio è avvenuto e continua ad avvenire e che riguardano, oltre a quelli già ricordati, i mondi della musica, della enogastronomia, della lingua e della convivialità.
SCIENZE La scienza, partendo dalla figura di Archimede, affronta oggi questioni al centro della riflessione
globale: ecologia, cambiamento climatico, rispetto della natura, gestione delle acque e dei rifiuti, transizione
energetica, economia circolare, cura del paesaggio. Queste tematiche saranno proposte attraverso eventi che
coinvolgeranno la Città raccontando le sue politiche e le sue scelte. Il termine al plurale “scienze” allude in
modo particolare alle scienze della Terra, al loro studio, ricerca, pratica, ad una pluralità di strumenti che convergono nella rappresentazione dell’ambiente che ci circonda, alla intrinseca multidisciplinarità che contraddistingue questi ambiti del sapere.
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SPAZI Si valorizzeranno le architetture storiche che caratterizzano la Città, quelle classiche, federiciane, catalane, lo stile barocco e il liberty. Il tema sarà anche oggetto di confronti e progettualità dedicate ai nuovi spazi
urbani (frazioni, periferie), alla città sostenibile, alla nuova mobilità, portando gli eventi in luoghi “eccentrici”,
al di fuori dei circuiti consolidati delle manifestazioni culturali, inclusa la Siracusa sotterranea.
TEATRO A partire dal V secolo fino all’avventura rivoluzionaria della nascita dell’Istituto Nazionale del
Dramma Antico nel 1913, per arrivare alla cinquantanovesima edizione delle Feste Classiche nel 2024 rappresenta la tradizione che si rinnova e rilegge continuamente la stratificazione storico-culturale di Siracusa.
Il tema riguarda non solo il teatro greco e quello ottocentesco recentemente recuperato ma anche le piazze e
gli spazi alternativi dove si sperimenterà la nuova offerta teatrale.
TECNICA e INNOVAZIONE Accanto allo studio delle soluzioni tecniche nate nella civiltà classica, con
questo tema si approfondiranno le nuove tecnologie applicate ai beni culturali, alla creatività e ad ogni ambito
dello sviluppo territoriale e urbano. Il tema riguarderà anche i settori dell’impresa e dell’artigianato favorendo
una visione più contemporanea dell’artigianato, anche in dialogo con il digitale e valorizzando esperienze
che hanno saputo rileggere le tradizioni coniugandole con le opportunità offerte dalla moderna tecnologia.
Nella costruzione del palinsesto di Siracusa 2024 questi temi diventano dei tag, ovvero parole chiave, termini
associati ai progetti che ne descrivono l’oggetto, identificandone la classificazione e facilitandone la ricerca5.

4.2 Le direttrici
Tutti i progetti ed eventi programmati per il 2024 si innestano lungo una o più delle seguenti direttrici di programma, concorrendo in questo modo a rafforzare i concetti alla base della candidatura e valorizzandone il
suo aspetto multidisciplinare:
• riorganizzare l’offerta e i servizi
• innovare il racconto
• produrre cultura.
Nella tabella che segue le tre direttrici vengono esplicitate.

5. Definizione tratta da wikipedia.it
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Direttrici di programma

Descrizione

Riorganizzare

Ripensare il sistema dell’offerta culturale e turistica della Città,

l’offerta e i servizi

sia in senso infra-strutturale sia in senso di governance, agevolando
gli strumenti di sussidiarietà verticale ed orizzontale.
Colmare le lacune in ambito educativo, di accessibilità, cognitiva e fisica,
supportare e incoraggiare la nascita di nuova imprenditorialità nel campo
della cultura e dei servizi al turismo

Innovare il racconto

La stratificazione storica che contraddistingue Siracusa deve trovare
un nuovo paradigma di racconto che sia originale e che si possa appoggiare
alle nuove tecnologie

Produrre cultura

L’offerta culturale deve aprirsi al contemporaneo, e al tempo stesso deve
includere anche quelle nuove forme di creatività che caratterizzano i centri
urbani, creando scambi e commistioni tra centro e periferie

4.3 Il programma
Riorganizzare l’offerta e i servizi
Siracusa è una città d’arte, con uno straordinario patrimonio culturale e naturalistico in grado di attrarre milioni di turisti ogni anno. Ma al tempo stesso l’offerta culturale si presenta ancora incompleta, inadeguata rispetto
ai contenuti che, in grande quantità, sono ancora inaccessibili a cittadini e viaggiatori. Se pure in questi ultimi
anni molto è stato fatto, c’è ancora molto spazio per progettare interventi volti ad allargare l’offerta e favorirne
la fruizione. In vista del 2024 sono stati selezionati una serie di interventi riguardanti i musei, le aree archeologiche, gli spazi sacri e gli spazi pubblici in modo da arricchire e completare l’offerta cittadina. Il Comune
ha già identificato importanti progetti che intervengono su questa linea e che verranno realizzati per il 2024:
la messa in sicurezza e la riapertura delle Latomie dei Cappuccini alla Borgata (lavori in corso con Fondi
Regionali e Comunitari per un valore di 1,2 milioni di euro), l’apertura del Museo del Cinema nell’ex Chiesa
Cavalieri di Malta in Ortigia, la creazione di una nuova biblioteca e uno spazio aperto al pubblico presso la
sede storica del Liceo Gargallo in Ortigia, la rifunzionalizzazione della Cripta del Collegio per ospitare mostre
di arte contemporanea e il rinnovamento del Parco delle sculture nel quartiere Grottasanta.
In questa direttrice rientrano pertanto i progetti riguardanti la creazione del Parco lineare delle mura di Gelone
ad opera del Comune, l’integrazione territoriale del parco della Neapolis con le altre zone archeologiche limi-
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trofe (Soprintendenza di Siracusa e Parco Archeologico della Neapolis), la creazione di un Parco delle catacombe che unisce quelle di San Giovanni a quelle di Santa Lucia e a quelle di vigna Cassia (Parco Culturale
Ecclesiale), il progetto di Recupero e valorizzazione delle Mura Dionigiane del Comune, di Confindustria,
del Patto di Responsabilità Sociale e dell’Ente Fauna. Di grande impatto anche il progetto di Bosco Cittadino che il Comune realizzerà in collaborazione con Arbolia. In questa direttrice rientra anche l’impegno, in
caso di aggiudicazione del titolo, di Aditus e Momento ad investire circa 1 milione di euro per la realizzazione del parcheggio dietro l’area gazebo del Parco Archeologico della Neapolis. In questo modo l’area, ad
oggi inutilizzata, verrebbe trasformata in uno snodo cruciale della città per la gestione logistica e del flusso
di visitatori di Ortigia: un parcheggio con 590 posti, in cui saranno messe a disposizione 4 navette elettriche
e gratuite a disposizione dalle ore 8:00 alle ore 24:00. Durante la fase di progettazione del dossier sono poi
emerse suggestive idee da parte di eminenti rappresentanti della città, tra cui l’Onorevole Stefania Prestigiacomo che propone alla città di realizzare un Parco della cultura, con un nuovo museo della città, e un waterfront nell’area dell’ex Idroscalo sul Porto Grande di fronte ad Ortigia. La riorganizzazione dell’offerta passa
anche dalla creazione di un nuovo sistema di itinerari lungo e attraverso la città a servizio non solo dei turisti
ma anche dei cittadini. La rete degli itinerari favorirà in questo modo la mobilità sostenibile e una fruizione
diversa della città stessa, grazie alle nuove ciclabili previste dal Biciplan del Comune, al recupero della costa
del Porto Grande attualmente poco o per niente fruibile, ai sentieri progettati dall’AMP del Plemmirio per
categorie socialmente sensibili. Questa visione riconnettiva passa anche da “l’ottavo quartiere” di Siracusa: il
mare. Si prevede infatti di riattivare le “vie del mare”, progetto condiviso da Comune, AMP del Plemmirio e
studi di architettura tra cui Moncada Rangel, vale a dire sistemi di trasporto passeggeri intermodale Barca +
Bus dalla città (Borgata e Grottasanta) a Ortigia e al Plemmirio. La progettazione degli itinerari ha riguardato
anche l’area extra-urbana verso sud, valorizzando il Parco del Fiume Ciane e del Tempio di Giove (progetto
del Comune) e creando un itinerario lungo l’antica trazzera che collega il centro città con le zone balneari e
con la frazione di Cassibile (Istituto Italiano dei Castelli e Associazione Lamba Doria).
Infine la direttrice include tutti i progetti che hanno l’obiettivo di colmare le lacune in ambito educativo, di
accessibilità, cognitiva e fisica, presentati dalle associazioni del territorio. I progetti includono momenti di
sensibilizzazione, come il Fiaba Day “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”
a Siracusa (Ass. Fiaba Onlus), interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, previsti dai progetti di
Associazione Sicilia Turismo per tutti e dalla sezione siracusana della Lega Navale Italiana, per finire con
il progetto della Associazione ValorAbile che integra accessibilità e barriere architettoniche con la creazione
artistica.

SIRACUSA 2024 Città d’Acqua e di Luce

24

Di seguito vengono presentate le schede dei progetti appartenenti a questa direttrice.
Titolo: PARCO LINEARE DELLE MURA DI GELONE
Proponenti: Comune di Siracusa
Tag
Rigenerazione Spazi
Localizzazione
Quartiere Acradina
Descrizione
L’area oggetto di intervento è ubicata a nord della città di Siracusa e ricade all’interno del perimetro del quartiere Akradina al cui interno si trova il sito archeologico delle Mura di Gelone, una delle più significative testimonianze della città greca. Attualmente l’area è di proprietà privata e versa in uno stato di totale abbandono.
La valorizzazione di questo sito è attuabile solo attraverso esproprio per pubblica utilità e la sua annessione,
in collaborazione con la Soprintendenza di Siracusa, al Parco Archeologico integrato all’interno di una grande
infrastruttura verde, avente come focus il Parco Vittime della Mafia (di 4,7 ha) ed il sito archeologico delle
mura di Gelone (di 2,4 ha). La grande infrastruttura così generata integrerà le aree verdi, i parchi, i percorsi pedonali, la rete ciclopedonale, il parcheggio comunale Mazzanti (parcheggio scambiatore il cui completamento
è già finanziato con risorse regionali). Gli interventi di valorizzazione, oltre alla realizzazione dei percorsi a
valle ed a monte dell’area, prevedono un sistema di illuminazione del sito, la costituzione dei varchi di accesso; nonché la realizzazione di aree didattiche fornite di pannelli informativi digitali.
Titolo: INTEGRAZIONE TERRITORIALE DEL PARCO DELLA NEAPOLIS
Proponenti: Soprintendenza di Siracusa e Parco Archeologico della Neapolis
Tag
Mito Rigenerazione Spazi
Localizzazione
Quartiere Neapolis e Epipoli
Descrizione
L’idea fondante è l’integrazione territoriale della Neapolis con altre zone archeologiche già inserite nel Parco
Archeologico della città, ma oggi segregate dal punto di vista della fruizione urbana, costituenti formidabili
estensioni del parco in pieno centro urbano, da attrezzare a parco urbano; si genera così una visione complessiva del parco, per un’estensione di 30 Ha circa, con nuove aree e margini protesi verso le zone più densa-
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mente edificate della città. Da questo cuore urbano, mediante lo studio di percorsi centrifughi di collegamento
alle altre funzioni urbane ed emergenze di eccellenza (il museo Paolo Orsi, le Catacombe e la Basilica di S.
Giovanni, il Santuario della Madonna delle Lacrime, il tracciato dell’acquedotto Galermi, il Castello Eurialo)
si rigenera la rete territoriale complessiva che concretizza il concetto di permanenza della forma urbana e di
matrice fisica identitaria della città. Gli interventi previsti sono i seguenti:
1. Pista ciclopedonale in terra stabilizzata di collegamento dalla Neapolis al Castello Eurialo. La pista si
sviluppa su aree demaniali, è un tracciato di circa 7 km di lunghezza, in parte adiacente all’acquedotto Galermi e in parte lungo la traccia delle mura Dionigiane. Alle estremità terminali della pista (parco Neapolis
e Castello Eurialo), saranno realizzate due aree attrezzate per il noleggio delle biciclette, in sinergia con il
Comune di Siracusa (servizio Go-Bike).
2. Sottopasso pedonale di viale Paolo Orsi per il collegamento del parco della Neapolis alla zona archeologica
di piazza Adda oggi di fatto segregata e non oggetto di una ordinaria funzione e fruizione urbana.
3. Creazione di una porta urbana di accesso al parco, pedonalizzazione di parte di via Augusto fino al parco,
creazione di un parcheggio per automobili e pullman in terra stabilizzata nell’area demaniale archeologica
a sud di via Augusto.
4. Realizzazione di percorso ciclopedonale perimetrale al parco della Neapolis.
Il progetto prevede un investimento di 3,4 milioni.
Titolo: PARCO DELLA CATACOMBE
Proponenti: Parco Culturale Ecclesiale dell’Arcidiocesi di Siracusa (Diocesi, Fondazione Deputazione Cappella di S. Lucia in collaborazione con Kairos srl)
Tag
Luce Scambi Spazi
Localizzazione
Borgata
Descrizione
La comunità cristiana di Siracusa, che vanta origini apostoliche, nel IV secolo doveva già essere ben consolidata, lo testimonia il ricco patrimonio di catacombe che è secondo solo a quello di Roma. Il progetto prevede
di costituire per il 2024 un Parco della Catacombe che, insieme al sito ormai fruibile di san Giovanni, possa
permettere un ampliamento della fruizione del sito di santa Lucia e la riapertura di quello di Vigna Cassia. Il
percorso di valorizzazione riprenderà l’approccio già collaudato nell’offerta di visite teatralizzate, di spettacoli serali nei siti portata avanti con il progetto Strepitus silentii.
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Titolo: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA DIONIGIANE
Proponenti: Confindustria Siracusa, Patto di Responsabilità Sociale, Rete delle Professioni tecniche, Ente Fauna
Tag
Spazi Rigenerazione Mito
Localizzazione
Tracciato delle Mura Dionigiane
Descrizione
Dopo lo studio e la realizzazione del volume dedicato alle Mure Dionigiane, si vuole proseguire nell’opera di
valorizzazione di questo complesso di fortificazioni della città greca, tramite la realizzazione di uno studio e
la realizzazione di un percorso per la loro fruizione. Il percorso pedonale renderà fruibile, almeno in parte, il
grandioso sviluppo delle mura, unico esempio di fortificazione del periodo greco, sopravvissuto sino ai giorni
nostri. L’itinerario si sviluppa sul lato nord: dal Castello a Scala Greca, passando per zone con una significativa
presenza di resti archeologici, poco o per nulla valorizzati e conosciuti. L’itinerario si potrà poi collegare alla
pista ciclabile già esistente che corre lungo il mare e arriva fino a Scala Greca e alla Tonnara di Santa Panagia.
Titolo: RIQUALIFICAZIONE PORTO PICCOLO E ANTISTANTE PARCHEGGIO TALETE
Proponente: Comune di Siracusa
Tag
Spazi Rigenerazione Acqua
Localizzazione
Borgata
Descrizione
Il progetto prevede un complessivo miglioramento dell’area compresa tra la Borgata e Ortigia, attraverso l’eliminazione di volumi precari, il ridisegno degli spazi al fine della loro fruizione pubblica pedonale e del loro
utilizzo da parte degli utenti titolari di concessioni nautiche per barche da diporto e da pesca.
Il nuovo waterfront sarà costituito da spazi a vocazione principalmente pedonale: una ampia piazza sul mare,
una passeggiata lungomare affiancata ad una corsia carrabile a traffico limitato.
Di fronte si interverrà sull’area del parcheggio Talete, il grande parcheggio comunale presente in Ortigia. Il
Comune sta procedendo, attraverso un progetto di mitigazione urbana, alla rigenerazione estetica e funzionale
dello stesso e della passeggiata soprastante rivolta al Porto Piccolo, alla Borgata e al mare. L’opera è stata
finanziata quale progetto pilota nell’ambito del Piano di Sviluppo Sostenibile della Città di Siracusa per un
importo pari a oltre 2,2 milioni di euro.
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Titolo: BOSCO CITTADINO
Proponenti: Comune di Siracusa, Arbolia
Tag
Politica Rigenerazione Spazi Scienze
Localizzazione
Acradina
Descrizione
Il progetto nasce dalla volontà del Comune di procedere alla realizzazione di progetti di forestazione urbana
sulla base di uno studio effettuato dall’Amministrazione sugli spazi inutilizzati di proprietà comunale.
A questo scopo l’Amministrazione ha identificato la società Arbolia, una società benefit il cui scopo è contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità dell’aria e alla creazione di occasioni
di sviluppo sociale ed economico per le città e i territori italiani, attraverso la creazione di boschi urbani, con
la quale instaurerà un rapporto di collaborazione.
Con Arbolia si procederà quindi alla definizione di progetti di imboschimento che comprenderanno la messa
a dimora di alberi e arbusti, e la manutenzione per i primi due anni.
Gli interventi saranno a carico di Arbolia e finanziati da aziende private e da cittadini interessati.
Altri progetti volti a creare nuovi spazi per la cultura sono stati avanzati dallo Studio di Architettura Moncada Rangel per quanto riguarda la rifunzionalizzazione ex Deposito Carburanti della Regia Aeronautica di
Viale Santa Panagia, che con poche risorse si presterebbe ad ospitare installazioni di arte contemporanea ed
eventi culturali.
Titolo: BICIPLAN: NON SOLO PISTE CICLABILI
Proponente: Comune di Siracusa
Tag
Spazi Rigenerazione
Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
Questo progetto prevede l’organizzazione di eventi pubblici come un Bike Festival, una biciclettata mensile
sull’esempio delle Critical Mass, una sperimentazione di zone30 e living street, che potranno essere tutte occasione per avvicinare i cittadini al tema della mobilità attiva, della ciclabilità e della sicurezza stradale.
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Sarà inoltre predisposta una mappa pedonale e ciclabile di Siracusa.
Il Biciplan deve peraltro accompagnare l’azione culturale con la pianificazione/programmazione di una rete
di itinerari ciclabili urbani. Sono già stati progettati: la tratta dell’itinerario Eurovelo 7 in territorio comunale;
tre ciclovie nord-sud; tre ciclovie est-ovest.
A questo primo livello di dorsali ciclabili si affianca una rete di percorsi ciclabili secondari e la realizzazione
di un nuovo ponte ciclopedonale di collegamento diretto con riva Nazario Sauro.
Gli itinerari ciclopedonali saranno corredati da opportuna segnaletica.
Titolo: LE VIE D’ACQUA
Proponenti: Comune di Siracusa, Consorzio Plemmirio e altri
Tag
Acqua Spazi Tecnica/Innovazione
Localizzazione
Ortigia-Plemmirio
Descrizione
Il progetto intende riprendere un sistema di trasporto che caratterizzava Siracusa e utilizzava il mare per agevolare gli spostamenti dei siracusani. Oggi si sta ripensando di recuperarlo anche in chiave turistica. Il progetto prevede la realizzazione delle infrastrutture di partenza e arrivo e l’attivazione di un servizio intermodale
completo Barca + Bus (Ortigia-Plemmirio), prevedendo un numero adeguato di fermate per raggiungere i
principali varchi dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e della istituenda Riserva Capo Murro di Porco e
Penisola Maddalena. Il servizio sarà fruito con un unico biglietto (o abbonamento) che include la traversata
a remi del porto piccolo a bordo del classico gozzo siracusano per raggiungere la vicina Piazza Santa Lucia.
Il progetto prevede la rimozione di barriere effimere, cancelli, muretti, e la costruzione di scalini o in alcuni
casi il ripristino di accessi esistenti al mare, per ricostituire il sistema di connessioni all’acqua. Per la realizzazione e successiva gestione del servizio si prevede di favorire forme di collaborazione tra pubblico e privato.
Titolo: IL PLEMMIRIO SI RACCONTA
Proponenti: Consorzio Plemmirio – Ente gestore APM del Plemmirio
Tag
Acqua Spazi Scambi
Localizzazione
Area Marina Protetta del Plemmirio
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Descrizione
Per l’anno 2024, l’Area Marina potenzierà le sue attività volte a costruire una cultura condivisa ecosostenibile
tramite una serie di azioni, tra cui:
- l’apertura settimanale/annuale del “molo didattico” per l’educazione ambientale con le scolaresche,
- la realizzazione di una piattaforma e-learning da promuovere a livello nazionale,
- la programmazione “CinePlemmirio” con la proiezione di pellicole dedicate al mare
- la realizzazione di nuovi percorsi a terra (sentieristica e passerelle), in mare con natanti elettrici idonei e
l’acquisto di ausili per l’ingresso e lo svolgimento di attività acquatiche in AMP pensati per le categorie
socialmente sensibili.
Titolo: IL PARCO DEL FIUME CIANE E DEL TEMPIO DI GIOVE
Proponenti: Comune di Siracusa
Tag
Acqua Rigenerazione Spazi
Localizzazione
Area extraurbana
Descrizione
Il progetto vuole valorizzare quest’area, bonificandola, e attrezzandola per il tempo libero e la pubblica fruizione, riconnettendola al centro storico tramite mezzi pubblici. Saranno bonificate le vasche della centrale e
valorizzate in quanto archeologia industriale oppure come bacino per attività sportive, sarà migliorata la fruibilità delle aree verdi e sarà realizzato un allestimento tabellare in grado di dare notizie sul luogo, la sua storia,
le sue particolarità vegetazionali (papiro).
Ancora in tema di itinerari, l’Istituto Italiano dei Castelli e l’Associazione Lamba Doria hanno invece
progettato il recuperare una antica trazzera denominata Traversa Sorgenti Fontane Bianche, che collega il
centro città con le zone balneari e con la frazione di Cassibile, consentendo di valorizzare strutture fortificate
attualmente non raggiungibili e/o poco conosciute, tutte legate ad esigenze difensive e belliche che coprono un
arco temporale di molti secoli A questi progetti si integra perfettamente la proposta di Legambiente Siracusa
di realizzare un efficace e innovativo sistema di segnaletica orizzontale e verticale, insieme alla realizzazione
di totem informativi che potranno utilizzare il logo realizzato appositamente per la candidatura, come descritto
nel paragrafo 4.5 Comunicazione. Così come il progetto proposto dall’Associazione Carabinieri di completare e aggiornare la toponomastica delle vie cittadine.
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Titolo: SIRACUSA “CITTÀ ACCESSIBILE DELLA CULTURA 2024”
Proponenti: Associazione Sicilia Turismo per tutti
Tag
Politica Innovazione
Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
L’obiettivo del progetto è di agire sul territorio in modo da renderla una città accessibile a 360°, sia in ottica
residenziale che turistica. La città di Siracusa è già dotata di un percorso accessibile nel centro storico, lungo il quale verrà implementato l’apparato informativo e comunicativo già esistente con ulteriore segnaletica
(orizzontale e verticale), anche interattiva, e mappe multisensoriali che integrano codici tattili, acustici, visivi
ed olfattivi. Per tale percorso saranno, inoltre, previsti arredi urbani progettati e realizzati seguendo i principi
della progettazione inclusiva (caratterizzati da funzionalità, semplicità e gradevolezza estetica), oltre un sistema di radiofari per l’utilizzo dei bastoni di ultima generazione per persone con disabilità visiva.
Titolo: FACCIAMOSTRADARTECULTURA SIRACUSA 2024
Proponenti: Associazione ValorAbile
Tag
Rigenerazione Scambi Spazi
Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
Il progetto mira a diffondere il valore dell’accessibilitá nella cittá di Siracusa attraverso la realizzazione di
opere artistiche che richiamano i concetti delle parole “incontro’’, “possibilitá”, “diversitá” ed “inclusione”.
In particolare Valorabile propone la realizzazione di interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche e
per il miglioramento rampe o altre strutture esistenti, ma non adeguati, su cui verranno realizzate delle opere
artistiche, come ad esempio, frasi poetiche di celebri autori.
Titolo: FIABADAY Siracusa
Proponenti: Fiaba onlus
Tag
Politica Rigenerazione Spazi Innovazione
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Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
Una serie di convegni sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, dell’accessibilità e dell’inclusione, coinvolgendo tecnici esperti del settore, associazioni di categoria e presentando le best practices attuate
a livello nazionale, verrà organizzata a partire dal 2022 e culminerà con l’organizzazione del FIABADAY
“Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche” a Siracusa, in contemporanea con
l’edizione romana, nella prima domenica di ottobre.
Titolo: UN MARE PER TUTTI
Proponenti: Lega Navale Italiana sezione Siracusa
Tag
Acqua Politica Innovazione
Localizzazione
Ambito extra-urbano
Descrizione
Il progetto si sviluppa su diversi ambiti:
- Quello dell’accessibilità, attraverso il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio che potrebbero usufruire di corsi o semplici uscite in mare grazie ai mezzi nautici provvisti di tutte le regolamentazioni
per il superamento delle barriere architettoniche.
- Quello dell’ambiente, attraverso l’acquisto di attrezzature o macchinari per la raccolta di plastiche e microplastiche nei porti della città, oppure attraverso progressiva sostituzione di tutti i mezzi nautici della sede
siracusana con l’acquisto di dispositivi e motorizzazioni elettriche o ad emissioni zero

Innovare il racconto
La narrazione è diventata, per il settore culturale, ma non solo, una leva premiante a diposizione delle città e
delle destinazioni turistiche per attrarre viaggiatori, nuovi cittadini e investitori. La capacità di sapere innovare
il racconto che si fa di un luogo, della sua eredità storica così come delle sue aspirazioni future, garantisce il
raggiungimento di questi obiettivi. Andare oltre i clichè che tendono a caratterizzare Siracusa come una città
che si specchia solo nel passato greco o medievale, incapace di raccontare anche la sua modernità, rappresenta
il senso di questa direttrice.
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Uno degli ambiti di maggiore rilevanza, e urgenza, è quello riguardante Archimede al fine di trovare un nuovo
progetto di comunicazione di uno dei personaggi più noti al mondo ma al contempo meno valorizzati. Partendo dalla recente e fondamentale mostra su Archimede a Siracusa ideata dal Museo Galileo ed ospitata presso
la Galleria Montevergini per arrivare ad un percorso di valorizzazione delle realtà già operanti a Siracusa (Museo Archimede e Leonardo, Feste Archimedee, ecc.). Ampio è l’apporto di contributi alla figura di Archimede: si va dal Patto di Responsabilità Sociale all’Istituto Mediterraneo di Studi Universitari, al mondo
scolastico (Istituto “L.Einaudi”) ad imprenditori privati (Architoys). Si può innovare anche il racconto dei
più grandi personaggi che sono legati da sempre alla città (Lucia, Antonello da Messina, Caravaggio), grazie
alla definizione di nuovi itinerari urbani progettati dalla Soprintendenza di Siracusa, dalla Galleria regionale di “Palazzo Bellomo” e dal Parco Culturale Ecclesiale.
Innovare significa anche creare nuovi spazi per poter raccontare luoghi e storie poco conosciute, quali quelle
proposte dall’Associazione culturale Lamba Doria, dall’Associazione Resa Libera e Centro Internazionale
di Studi sul Barocco, o dal Comitato Brigata Rosa. Si annoverano in questa direttrice anche il progetto per
la creazione di un Teatro di Paglia nei pressi del Bosco delle Troiane, adottando un format innovativo per creare uno spazio per gli spettacoli dal vivo. Vi rientrano i progetti di Emanuela Gargallo volti a raccontare uno
straordinario periodo di sperimentazione che ha visto in Sicilia e a Siracusa la nascita della moderna archeologia subacquea e del cinema di mare. Oppure il progetto di mostra Giovanna Strano in collaborazione con
il Comune di Siracusa sul ruolo innovatore della Scuola d’Arte Applicata all’Industria, che realizza, insieme
alle maestranze siracusane, le scenografie create da Duilio Cambellotti per l’INDA. Ma innovativo può essere
lo strumento utilizzato per raccontare una storia, un personaggio, Federico II, strettamente collegato alla città
e spirito radicalmente innovatore, così come previsto dal progetto della Soprintendenza. Innovativo sarà
anche il modo di raccontare la cucina, legando la tradizione gastronomica ai nuovi format e linguaggi, così
come proposto nei progetti di Anna Vicentini e Slow Food condotta di Siracusa e Siracusa News. Altrettanto
innovativo è anche il progetto della Accademia professionale Vincent Van Gogh.
Di seguito vengono presentate le schede dei progetti appartenenti a questa direttrice.
Titolo: ARCHIMEDE SCIENZA, ARTE E INNOVAZIONE
Proponenti: Patto di Responabilità Sociale, Comune di Siracusa, Museo Galileo, Civita Sicilia, Ass. Leonardo
da Vinci Arte e Progetti, Istituto Mediterraneo di Studi Universitari, Istituto “L.Einaudi”, Architoys
Tag
Scienze Innovazione
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Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
Il progetto su Archimede si sviluppa su diverse linee di intervento che vengono di seguito esplose.
- Archimede conduttore di un percorso a realtà aumentata che trovi nella storia di Siracusa lo spunto per proiezioni nel futuro. La grande vitalità del porto nell’epoca coloniale, la zona industriale con le sue riserve di
tecnologia, le sfide rappresentate dalla riconversione e l’uso delle aree libere
- Istituzione di un premio biennale da conferire ad uno scienziato/istituto nel campo della ricerca sulla sostenibilità e i cambiamenti climatici
- Valorizzazione integrata dei due luoghi espositivi dedicati alla figura di Archimede
- Creazione di un grande appuntamento periodico-annuale, intitolato ad Archimede, che possa diventare una
vetrina internazionale sulla ricerca nelle scienze fisico- matematiche, ingegneristiche e tecnologiche.
- Creazione di un incubatore di talenti che ricolleghi tecnici e maestranze, ingegneri e ricercatori, operatori
dell’industria e dell’agro-alimentare, dei Paesi mediterranei.
- Laboratori / Gare per ragazzi su giochi di pazienza e logica simili allo Stomachion archimedeo
- Celebrazione del P-Day il 14 marzo 2024
Titolo: SIRACUSA, UN DEDALO DI ARTE E CULTURA
Proponenti: Soprintendenza BB.CC. e AA. di Siracusa e della Galleria regionale di “Palazzo Bellomo”
Tag
Spazi Innovazione
Localizzazione
Ortigia e Borgata
Descrizione
La proposta verte su tre itinerari che si sviluppano dalla Borgata Santa Lucia al dedalo dell’isola di Ortigia.
Ogni itinerario permette la visita di vari luoghi mettendo in dialogo le opere d’arte con gli spazi architettonici
che le ospitano. I tre percorsi previsti sono:
1.Antonello e il Rinascimento a Siracusa (Architettura catalana, Pitture e Sculture a Palazzo Bellomo, Chiesa
di San Martino e Duomo, Chiesa di S. Maria e Chiesa del Carmine)
2.Le vie del Caravaggio (Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, Chiesa Del Carmine, Chiesa di Santa Lucia alla
Badia, Pitture a Palazzo Bellomo, Sala Caravaggio presso la Soprintendenza)
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3.Lucia, una martire siracusana modello di contemporaneità (Iconogorafia del martirio: pitture a Palazzo Bellomo, Chiesa di Santa Lucia, Chiesa di S.Maria, Duomo, Santuario e Iconografia della devozione popolare:
pitture in Duomo, Chiesa del Carmine, Chiesa di Maria dei Miracoli)
Titolo: SIRACUSA TERRA IRRADIATA DALLA LUCE DI LUCIA E DI MARIA
Proponenti: Parco Culturale Ecclesiale dell’Arcidiocesi di Siracusa
(Diocesi, Fondazione Deputazione Cappella di S. Lucia in collaborazione con Kairos srl)
Tag
Luce Rigenerazione Spazi
Localizzazione
Ortigia e Borgata
Descrizione
Siracusa è conosciuta in tutto il mondo da una parte per la testimonianza del martirio della siracusana Lucia,
dall’altra per l’evento della lacrimazione di una piccola effige di gesso raffigurante il Cuore Immacolato e
Addolorato di Maria. In quest’ottica il progetto intende far riscoprire la vocazione di Siracusa a città meta di
pellegrinaggio. Si tratta di definire un itinerario sui luoghi di Lucia, valorizzando le opere d’arte e i tanti segni
della pietà popolare disseminati per i quartieri Ortigia e Santa Lucia, e sui luoghi della lacrimazione, a partire
dal grandioso santuario progettato dagli architetti Michel Andrault e Pierre Parat.
Associazione culturale Lamba Doria, con il progetto “Nuovi percorsi per storie antiche” verranno realizzati
tre nuovi percorsi con un’alta valenza naturalistica, storica e paesaggistica: 1) Sentiero Galermi, il circuito
delle Mura Dionigiane e la Fortezza dell’Eurialo. 2) Il turismo bellico e l’Armistizio di Cassibile. 3) Il tesoro
nascosto di Siracusa: la città sotterranea. Associazione Resa Libera e Centro Internazionale di Studi sul
Barocco, con il progetto “Seguendo il Quattrocento catalano” orientato a scoprire opere e monumenti custoditi nelle chiese e nei musei di Siracusa Comitato Brigata Rosa, con il progetto “La Pentapoli e lo sguardo
inclusivo delle donne” organizzerà laboratori di progettazione di luoghi incolti e abbandonati, condivisi dalle
comunità locali e da tutti gli attori presenti nel quartiere, coordinati da architetti, artisti, paesaggisti, sociologi
e agronomi e riguardanti le figure femminili che hanno contraddistinto la storia di Siracusa.
Titolo: TEATRO DI PAGLIA DI SIRACUSA
Proponenti: Giusy Genovesi
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Tag
Politica Teatro Scambi Spazi
Localizzazione
Bosco delle Troiane, quartiere Tiche
Descrizione
Realizzazione del primo Teatro di paglia cittadino, all’interno del Bosco delle Troiane per spettacoli e rappresentazioni anche in autoproduzione ed inserimento della Città di Siracusa nella Rete dei Teatri di Paglia. La
realizzazione di un teatro di paglia consentirebbe di creare un nuovo luogo in cui potrebbero nascere diverse
iniziative: dal teatro spontaneo a rappresentazioni ed eventi pubblici organizzati (proposti da associazioni,
da gruppi o singoli cittadini) dai laboratori teatrali agli happenings, mostre temporanee (anche di un giorno),
incontri, su temi inerenti i cambiamenti climatici, l’ambiente, la sostenibilità. Il “Teatro di paglia” è un format
nato in Toscana che prevede la costruzione, da parte del pubblico, di un teatro a forma semicircolare realizzato
con balle di fieno o di paglia. Una volta terminata la costruzione del teatro il pubblico si va ad accomodare nel
teatro e uno o più presentatori, entrando nello spazio scenico, introducono la fase successiva dello spettacolo,
quella delle singole performance, detta “coincidenza scenica”.
Titolo: ARS PERSEQUENDI VENTI. MOSTRA MULTIMEDIALE SU FEDERICO II
Proponenti: Soprintendenza BB.CC. e AA. di Siracusa
Tag
Politica Rigenerazione Spazi Innovazione
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
Ciò che di straordinario rimane nei documenti delle visite che l’Imperatore Stupor Mundi fece nella città di
Siracusa, è soprattutto l’atto di fondazione della prima Università statale, laica, del mondo: lo Studium di
Napoli. Quell’atto istitutivo prende vita proprio in questa città, il 5 Giugno 1224. A questo passaggio storico
fondamentale, che celebra gli 800 anni proprio nel 2024, sarà dedicato il giusto spazio dentro la drammaturgia
di questo progetto di fruizione esperienziale, nel quale sarà importante il lavoro all’interno dell’ambiente a
disposizione per la creazione di un percorso di fruizione innovativa destinato a tutti i diversi target di visitatori.
Il progetto prevede di allestire presso la sala Ipostila del Castello Maniace di Siracusa, una mostra interattiva
e sensoriale dedicata alla straordinaria figura dell’Imperatore Federico II.
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Titolo: PIONIERI DEL MARE
Proponenti: Emanuela Gargallo
Tag
Acqua Scienze Innovaziokne
Localizzazione
da identificare
Descrizione
I pionieri del mare è un evento espositivo multimediale che vuole raccontare la nascita della cinematografia
e dell’archeologia subacquea che iniziarono a fiorire, in modo non organizzato, proprio in Sicilia dalla metà
degli anni ’40. Il progetto prevede un incontro inaugurale e una mostra in cui saranno esposti: immagini fotografiche e contributi testuali, contributi audiovisivi, materiali di archivio Alliata e Gargallo, reperti dei ritrovamenti custoditi al Paolo Orsi, attrezzature di palombari dell’epoca, ricordi di cinema e di mare. Inoltre il
progetto prevede la realizzazione di un documentario originale riguardante l’avventurosa nascita dell’Istituto
Mediterraneo di Archeologia Subacquea mettendo in evidenza la centralità dell’Archeologia subacquea come
punto di partenza fondamentale per la sensibilizzazione del grande pubblico alla preservazione dell’ambiente
marino e sottomarino.
Titolo: LA RINASCITA DEL DRAMMA ANTICO NEL ‘900 ARETUSEO
Proponenti: Giovanna Strano in collaborazione con il Comune di Siracusa
Tag
Mito Teatro Rigenerazione
Localizzazione
da identificare
Descrizione
Lo scenario della Mostra “La Rigenerazione del dramma antico nel ‘900 aretuseo” è la cittadina aretusea del
primo ‘900, un periodo storico singolare per la ricchezza culturale e l’effervescenza politica che sfociano
nella messa in scena della prima rappresentazione classica del 1914. Ad accompagnare il risveglio ellenico
siracusano vi è, fin dagli esordi, la Scuola d’Arte Applicata all’Industria, che realizza, insieme alle maestranze
siracusane, le scenografie create da Duilio Cambellotti. La scelta di presentare l’arte, la storia, i personaggi
tramite diversi canali comunicativi, permetterà alla mostra di amplificare la forza trasmissiva, impiegando
contemporaneamente il mezzo visivo delle immagini, quello uditivo dei suoni e della musica, quello sensoriale degli oggetti e degli ambienti ricostruiti.
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Titolo: DEL MANGIAR SIRACUSANO. SULLE ORME DI ANTONINO UCCELLO
Proponenti: Anna Vicentini e Slow Food condotta di Siracusa
Tag
Scambi Scienze Innovazione
Localizzazione
Ortigia e ambito extra-urbano
Descrizione
Antonino Uccello, nel 1969, pubblica una raccolta di ricette tradizionali siracusane. Il progetto prevede di
esplorarle e ripresentarle al pubblico, facendo conoscere la storia e le diversitá del territorio alla ricerca di
alimenti tipici, prodotti in loco. Verranno scelte 12 ricette sulla base della reperibilità degli ingredienti, sulla
loro stagionalità, sulla sostenibilità della loro produzione, nel rispetto delle biodiversità, e in base alla facilità
e spettacolarità di esecuzione della ricetta.
Per ogni ricetta si terranno 3 incontri, scanditi in un mese:
• Nel primo incontro si racconterà la storia della ricetta con aneddoti e ricordi, si proporrà uno show cooking
e si offrirà un assaggio della pietanza preparata.
• Il secondo appuntamento prevede una “gita fuori porta”. Slow Food organizzerà una visita guidata in una
location legata agli ingredienti della ricetta del mese.
• Nel terzo ed ultimo incontro Anna Vicentini terrà una lezione di cucina “mani in pasta” nella quale i partecipanti potranno realizzare la ricetta del mese.
Anche la testata locale Siracusa News intende, con il progetto Siracousine, valorizzare e condividere, tramite
una piattaforma web dedicata, la tradizione enogastronomica locale pubblicando video di cittadini intenti a
preparare ricette tradizionali.
Produrre cultura
Il fervore culturale che caratterizza Siracusa ha prodotto numerosi e diversificate proposte. La connessione tra antico e contemporaneo e la loro capacità di saper condividere lo spazio storico e urbano della città
costituiscono uno dei punti di forza del palinsesto 2024. Mostre, festival ed eventi, oppure incontri premi e
laboratori sono stati progettati e si sono ispirati ai temi della candidatura fornendo un contributo essenziale
ad un calendario ricco e diversificato, che va ad arricchire le iniziative del Comune già calendarizzate: Luci
a Siracusa 2024; Teatro Comunale Stagione 2024; 59ª Stagione Teatro Classico dell’Istituto Nazionale Dramma Antico; Premio Custodi della Bellezza; Circolo della Conversazione acqua, luce e mito; Premio Tonino
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Accolla di doppiaggio cinematografico; Palio del Mare; NOSTOS Festival del Viaggio e dei Viaggiatori; Siracusa Contemporanea. Il 2024, tra l’altro, rappresenta una data importante: saranno, infatti, i 110 anni dalla
rinascita delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco. Sarà per INDA l’occasione per programmare una
stagione speciale, per temi, titoli, progetti, durata, articolazione. L’acqua e la luce, il sole e il mare, sono temi
che ritrovano radici nel teatro e nella letteratura antica: dal Prometto di Eschilo ai viaggi nel Mediterraneo
narrati da Omero nell’Iliade e nell’Odissea, ma anche da Virgilio nell’Eneide, che potrebbero esser soggetti di
allestimenti teatrali particolari, in luoghi inediti. Sarà una stagione anche all’insegna delle nuove generazioni
e della interdisplinarietà: l’Accademia d’Arte del Dramma Antico sarà una delle protagoniste della scena
teatrale, con spettacoli e sperimentazioni create con gli allievi e dagli allievi. Oltre al Teatro, la Fondazione
contribuirà al programma generale del 2024 con mostre, convegni, installazioni, rassegne cinematografiche
video, diluite nel corso dei 12 mesi.
Troviamo poi in questa direttrice le grandi mostre proposte dalla Facoltà di Architettura e dell’Istituto Internazionale Studi del Barocco, da Civita Sicilia, così come le mostre proposte da singoli operatori ed artisti,
anch’esse incentrate sui temi della luce, dell’acqua, del teatro e del mito. È stato poi condiviso, tra enti, istituzioni ed operatori, un progetto di straordinaria importanza riguardante Santa Lucia. Un progetto che prevede
l’organizzazione di una mostra di quadri, sculture e oggetti devozionali con prestiti internazionali, una serie di
itinerari artistici e devozionali nei luoghi di Lucia, la riproposizione di un’antica tradizione dei carri trionfali,
oltre ad incontri e convegni.
In questa direttrice troviamo i festival che durante tutto l’anno si attivano in Ortigia ma anche in zone altrimenti non coperte dall’offerta culturale: la Borgata, Grottasanta e Acradina. Nel 2024 alcuni dei più noti e
accreditati festival siracusani si rinnoveranno (Feste Archimedee), approfondiranno i temi della candidatura
(Ortigia Sound System, gli eventi di Exedra Arts, Sicilian in Jazz, gli spettacoli al Teatro dei Pupi, il recente Mimesi Fest) mentre altri nasceranno, allo scopo di colmare lacune nell’offerta culturale o avvicinare
nuovi pubblici (FlaMinScaFest, le iniziative dell’ASAM, il Teatro del Mare). In alcuni casi l’offerta vorrà
avvicinare culture diverse (Graziella Medina), mentre in altre saranno indagati i rapporti tra cultura, creatività e sostenibilità (Festival di Architettura Parco delle Sculture) in altri ancora si approfondirà il legame tra
culto, devozione e appartenenza (Parco Culturale Ecclesiale dell’Arcidiocesi di Siracusa).
Infine la direttrice Produrre Cultura include tutti gli eventi di approfondimento e scambio culturali, i laboratori
artistici (ASAM, Comitato Dante Alighieri) e teatrali, gli incontri e le conversazioni (Associazione ex allievi del Gargallo, Associazione Nuova Acropoli, Collegio Periti Agrari, Collegio Siciliano di Filosofia e
quelli riguardanti Vittorini presentati dalla Associazione Vittorini Quasimodo, dalla Casa del Libro Rosario
Mascali), i progetti scolastici presentati dal Comitato Scolastico Siracusa. Vi rientrano inoltre i programmi
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educativi proposti dall’Accademia di Belle Arti di Siracusa (MADE LABS) e il percorso formativo progettato dall’ITS Fondazione Archimede e il Master dell’Eureka Institute che da oltre 10 anni porta a Siracusa
altissimi rappresentanti della ricerca scientifica e medica.
Di seguito vengono presentate le schede dei progetti appartenenti a questa direttrice.
Titolo: ACQUA E LUCE. PROGETTO ANNUALE PER SIRACUSA
Proponenti: Civita Sicilia
Tag
Acqua Luce Mito Spazi Scienze Rigenerazione
Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
Siracusa si candida attraverso l’arte contemporanea a divenire nel corso dell’anno un laboratory life che mette
al centro della sua analisi l’Acqua e la Luce in tutte le loro declinazioni, attraverso un ricco palinsesto annuale
dove il programma diviso in due semestri dedicati ad ogni singolo tema cambia quotidianamente e include:
mostre, performances, workshop, conferenze, live Instagram e interventi di live art, di musica, interventi spontanei insieme a talk e workshop.
Il programma che vede la partecipazione di importanti esperti internazionali della sostenibilità, della ricerca
scientifica e delle scienze umanistiche più attuali, tra i quali Rosi Braidotti, Federico Campagna, Donna Haraway, Bruno Latour, Djamilla Ribeiro, Heather Swanson, Anna Tsing insieme ad alcuni dei principali artisti
della scena internazionale che oggi sono al contempo importanti attivisti nella difesa dell’ambiente e delle
diversità: Marina Abramović, Maria Thereza Alves, John Akomfrah, Claudia Comte, Olafur Eliasson, Shilpa
Gupta, Carsten Höller, Isabel Lewis, Joan Jonas, Ernesto Neto, Precious Okoyomon, Susan Philipsz, Michelangelo Pistoletto, Superflex, Rirkrit Tiravanija, il collettivo Cooking Sections e special guest Tomàs Saraceno
(già protagonista a Siracusa nel 2021).
Il progetto prevede il coinvolgimento di importanti attori globali che coniugano la ricerca artistica più avanzata alle teorie ed alle pratiche più innovative, tra i quali: Art Port Project (USA/Spain), Atlas Art (Scotland),
Cittadellarte (Italia), Ocean Space powered by TBA21 (UK/Spain/Italy/Croatia), Nothing Gets Organised and
Center for Historical Reenactments (South Africa) insieme a CNR, Legambiente, Sovrintendenza del Mare,
WWF e alcune delle principali NGO attive nel bacino del Mediterraneo.
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Titolo: SANTA LUCIA FRA ARTE E DEVOZIONE
Proponenti: Comune di Siracusa, Soprintendenza di Siracusa, Parco Culturale Ecclesiastico, Facoltà di Architettura SDS, Civita Sicilia
Tag
Luce Mito Rigenerazione Spazi
Localizzazione
Quartieri di Ortigia, Borgata, Neapolis
Descrizione
Il progetto su Santa Lucia si sviluppa lungo diverse linee: 1) mostra, 2) itinerari, 3) eventi, 4) incontri.
La mostra intende presentare una accurata selezione (all’incirca settanta-ottanta pezzi) di dipinti, sculture, oggetti di arte decorativa e di arte popolare che hanno per soggetto Santa Lucia, la vergine e martire siracusana.
La mostra si propone di raccontare i vari aspetti di questa tradizione secolare attraverso i capolavori di pittura,
scultura e arti decorative, provenienti da chiese e da prestigiose raccolte pubbliche e private, italiane e straniere, e gli oggetti di fattura popolare. Organizzata in sezioni tematiche – la santa con i suoi attributi iconografici
(gli occhi su un piatto, la spada o il pugnale, strumenti del martirio), la vita e i miracoli, i martirii, le sacre
conversazioni – la mostra nasce quindi con l’ambizione di offrire un panorama per quanto possibile completo
ed esaustivo delle più importanti e originali testimonianze artistiche legate alla santa siracusana.
Il luogo simbolo di Lucia, il sepolcro nel quartiere Borgata, dove tra l’altro è custodito il Seppellimento del
Caravaggio, sarà oggetto di un progetto di riqualificazione della piazza realizzando una nuova pavimentazione
e l’illuminazione artistica del sagrato. I luoghi riqualificati saranno le quinte delle attività culturali del quartiere e di nuove manifestazioni.
Titolo: LA FESTA IN CITTÀ E IL TRIONFO DELL’ALLEGREZZA
Proponenti: Università degli Studi di Catania, Dipartimento DICAR, SDS di Architettura in Siracusa, Centro
Internazionale di Studi sul Barocco.
Tag
Luce Mito Spazi
Localizzazione
Ortigia, Borgata e altri quartieri
Descrizione
Le feste, siano religiose che civili, oltre ad essere un importante momento di riappropriazione collettiva dello
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spazio urbano e di aggregazione del consenso, possono offrire utili strumenti all’interpretazione delle “strutture significanti” della città ed una chiave di lettura della loro modificazione avvenuta nel tempo. Lo studio
dei percorsi festivi aiuta a comprendere meglio i cambiamenti in seno alla città, anticipati o posti a suggello
da importanti itinerari rituali. Durante le principali ricorrenze, a partire almeno dal Seicento, è immancabile a
Siracusa il convergere dei Carri trionfali o dei simulacri sacri nel “Piano della Chiesa Madre” (piazza Duomo),
dopo aver attraversato i percorsi più antichi.
Il progetto si propone di realizzare un nuovo Carro trionfale di Santa Lucia e di riproporre nel tessuto della
città delle processioni non solo lungo gli itinerari storici seguiti dal Carro per i vari festeggiamenti, ma anche
lungo nuovi percorsi di inclusione di quartieri fuori Ortigia.
Tra le altre mostre si segnalano le seguenti:
L’installazione “Isola di Luce” proposta a Ortigia dall’artista Marco Nereo Rotelli che coinvolgerà poeti
italiani e stranieri inviatati a donare una poesia sul tema della luce del mare. Piazza del Duomo, gli edifici sul
lungomare, si trasformeranno in un’immensa pagina di poesia: le facciate, la pavimentazione si coloreranno
di luce blu e le parole dei poeti saranno proiettate in tutto l’ambiente.
“ASCETIC – la luce nel mare”, mostra curata da Vincenzo Marano, che approfondisce lo stretto rapporto
fra Acqua e Luce attraverso il lavoro professionale elaborato da Emanuele Vitale negli ultimi cinque anni e
nuove opere realizzate in vista del 2024.
Titolo: FESTE ARCHIMEDEE
Proponenti: Associazione Culturale Le Interferenze
Tag
Acqua Luce Teatro Politica Spazi Innovazione
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
Scienza, teatro, danza, musica, lirica, letteratura, filosofia, fotografia, arti figurative, Digital Art, laboratori
didattici sono le sezioni che compongono il Festival e ospitano una molteplicità di performance ed eventi
che si susseguono ogni sera dalle 19 alle 24 seguendo un suggestivo itinerario tra piazze, vicoli, cortili e palazzi storici di Ortigia. In concomitanza con il festival verrà assegnato il Premio Feste archimedee a giovani
che si sono particolarmente distinti grazie al loro talento. Riconoscimenti sono assegnati anche a personalità
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dell’arte, della cultura e della scienza.Infine la programmazione 2021-2024 intende promuovere un’intesa con
università, Accademia Belle Arti, Istituto Nazionale del Dramma Antico, istituti artistici e musicali e tutte le
associazioni culturali, per la realizzazione di dodici installazioni permanenti, dove luce e acqua possano essere
il tema narrativo di un percorso culturale e artistico; dove pittura, scultura, light designer, innovazione scientifica e digitale, in continua trasformazione ed evoluzione, siano il faro illuminante per la crescita delle nuove
generazioni; dove l’inclusione sociale, il potenziamento cognitivo ma soprattutto la prevenzione dei disturbi
del neuro-sviluppo e del comportamento siano parte fondamentale dell’intero progetto.
Titolo: FESTIVAL PARCO DELLE SCULTURE
Proponenti: Comune di Siracusa
Tag
Politica Scienze Scambi Innovazione Spazi
Localizzazione
Quartiere di Grottasanta e Acradina
Descrizione
Per Siracusa Capitale della cultura 2024 si propone l’istituzione di un Festival di Architettura. Verranno progettati altri quattro padiglioni/installazioni permanenti da parte di rinomati studi di architettura/creativi internazionali in modo da fornire ulteriore infrastruttura al parco.
Saranno anche organizzati dei workshop con studenti di architettura, design e arte per la realizzazioni di interventi effimeri con elementi naturali e sostenibili, che ogni anno potranno contribuire a rinnovare e arricchire
il parco per la sua graduale progettazione ed estensione fino alle mura del Castello Eurialo, passando per
contrada Targia.
Titolo: ORTIGIA SOUND SYSTEM
Proponenti: Ortigia Sound System, Comune di Siracusa
Tag
Acqua Mito Scambi
Localizzazione
Quartieri di Ortigia, Borgata, Grottasanta, Acradina
Descrizione
Per l’edizione 2024 il festival Ortigia Sound System intende riprendere il Mito di Aretusa, che rappresenta, se
pure non certa, una delle storie più caratterizzanti il territorio della Città di Siracusa, e provare a riscriverne
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la storia affermando una versione in cui non solo Aretusa fugge da una storia di violenza e trova riparo in una
terra d’accoglienza come la Sicilia ma, in più, si trasforma in acqua abbattendo le diversità di genere e affermando quella “fluidità” di cui l’acqua è la più importante rappresentazione. L’edizione del 2024 del festival
di musica elettronica si terrà, come consuetudine, in diversi punti della città: da Ortigia allo sbarcadero della
Borgata ad altre zone alte sul mare: Monumento ai caduti e Tonnara di Santa Panagia.
Titolo: GRAZIELLA MEDINA
Proponenti: Intercultural Studies center, Comune di Siracusa, Comune di Sousse (Tunisia), Comune di Djem
(Tunisia)
Tag
Scambi Politica Rigenerazione Spazi
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
Il progetto intende valorizzare il quartiere della Graziella, all’interno di Ortigia, costruito durante la dominazione islamica della Sicilia e renderlo un luogo d’incontro fra occidente e oriente. Le azioni previste dal
progetto riguardano la creazione di percorsi turistici tematici caratterizzati dalla presenza di opere di street art
realizzate da artisti calligrafi della vicina Tunisia, l’allestimento di un mercato medievale, un souk, con tanto
di lezioni, workshop artigianali, musiche e danze.
Titolo: TEATRO DEL MARE
Proponenti: Michele dell’Utri in collaborazione con l’Accademia dell’INDA
Tag
Politica Teatro Spazi
Localizzazione
Ortigia, Mare, Quartieri di Grottasanta, Borgata e Neapolis
Descrizione
Teatro del Mare è un progetto di teatro partecipato che prevede la realizzazione di un ciclo di laboratori teatrali
e performativi, creazioni collettive in collaborazione tra artisti ed enti e associazioni del territorio, dispositivi
teatrali urbani e marini (sia galleggianti su barche sia a ridosso della costa), performance itineranti, rassegne
cultuali e teatrali in barca con professionisti. In particolare, il progetto si sviluppa in tre fasi:
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Fase 1 Concept Lab (2022): Costruzione di una rete cittadina e di un concept condiviso del festival finale mediante azioni laboratoriali e processi creativi collettivi,
Fase 2 Devised theater (2023): Incontro e condivisione delle elaborazioni fatte dalle singole realtà del territorio, formalizzazione dei contenuti e degli esiti laboratoriali, realizzazione di eventi pilota aperti al
pubblico,
Fase 3 Festival (2024): Realizzazione di un festival annuale che comprenda tutte le creazioni collettive e
laboratoriali elaborate nelle fasi precedenti, dispostivi teatrali innovativi e un programma di eventi ed
esperienze teatrali e culturali aperte al pubblico.
Titolo: MIMESI FEST
Proponenti: Mimesi Fest
Tag
Poesia Scambio Spazi Rigenerazione
Localizzazione
da identificare
Descrizione
Mimèsi Fest è un festival, sostenibile, di arte urbana che nasce con l’intento di sensibilizzare la collettività
sulle tematiche ambientali partendo dal rapporto con il territorio. L’edizione 2024 si svolgerà nell’arco di una
settimana. 4 street artist, 4 pareti, 4 micro-temi, per creare collettivamente un intervento di riqualificazione
urbana. Ogni micro-tema verrà affidato ad uno dei 4 artisti che realizzerà la propria opera per sensibilizzare il
pubblico sull’argomento. La narrazione e l’approfondimento di ognuno di questi micro-temi avverrà attraverso targhe installate sulle pareti e redatte con l’aiuto di esperti locali. Le informazioni legate ad ogni argomento
saranno inoltre fruibili in realtà aumentata: inquadrando le opere con lo smartphone sarà possibile approfondire ogni singolo micro-tema attraverso animazioni e schede informative che interagiranno con le composizioni.
Mimèsi Fest, in collaborazione con MADE Program, offrirà agli studenti l’opportunità di poter progettare a
realizzare un intervento d’arte muraria urbana.
Titolo: TEATRO MUSICALE AL TEMPO DI FEDERICO II
Proponenti: Associazione Siracusana Amici della Musica
Tag
Teatro Spazi Scambi
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Localizzazione
da identificare
Descrizione
Rigorosamente costruito per voci “a cappella” e percussioni, questo spettacolo è una prova d’indagine, una
ricerca artistica intorno a fenomeni di risonanza acustica ed emotiva: testi originali, ricostruzione scenica e
filologica, letture animate e rielaborazione dei repertori coevi alla corte di Federico II. Lo spettacolo è concepito per un pubblico eterogeneo di 30-90 persone (numero variabile, a seconda del contenitore e delle norme
previste al suo interno) con cui gradatamente interagire. La durata dell’intero spettacolo è di circa 50 minuti,
mentre il bis, che vede la partecipazione diretta del pubblico, prolunga solitamente l’evento di circa 20 minuti.
Lo spazio in cui lo spettacolo sarà organizzato in modo che il pubblico venga disposto in semicerchio a ridosso
della scena, con almeno due corridoi e due linee laterali da poter utilizzare per l’estensione delle azioni teatrali.
Titolo: ORTIGIA DESIGN 2024
Proponenti: Comune di Siracusa, Lorena d’Ercole
Tag
Tecnica e Innovazione
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
OrtigiaDesign è un festival che ha lo scopo di trasformare l’isola di Ortigia in un palinsesto caleidoscopico
di creatività nelle sue più svariate espressioni. L’idea è quella di valorizzare le aziende locali e concretizzare
un’opportunità di confronto con quelle presenti altrove, sia in Italia che all’estero, tramite il linguaggio comune del design; aprire un dialogo che permetta alla filiera creativa di farsi scienza olistica del bello, in cui il
risultato finale superi la somma delle parti. Articolato in diverse sezioni e molteplicità di appuntamenti, il festival dovrà creare connessioni e ispirare affinità fra competenze e know-how multidisciplinari, attraversando
l’Italia e avvicinandone i dipartimenti culturali e manifatturieri.
Titolo: SICILIAN IN JAZZ 2024
Proponenti: Sicilian In Jazz
Tag
Scambi Rigenerazione
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Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
La rassegna andrà ad offrire una proposta che dal 30 aprile con cadenza mensile, presenterà in città un programma in cui si celebra il Jazz in forma diffusa, attraversando le periferie sino al cuore di Ortigia. Il programma si dipanerà attraverso concerti all’alba, nella formula del Piano City, in location quali la Tonnara di
Santa Panagia, il Monumento ai Caduti, il Castello Eurialo, Castello Maniace per poi proporre performances
tra piazza Santa Lucia, alcune dei siti del Parco Archeologico, Via Cairoli ed i tradizionali luoghi deputati di
Ortigia, non escludendo i concerti nel luogo maggiormente deputato: il Teatro Comunale.
Titolo: SIRACUSA INSCENA
Proponenti: La compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri / Teatro e Museo dei pupi Siracusa
Tag
Teatro Mito Poesia
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
Siracusa InScena è il contenitore teatrale che la compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri organizzerà in occasione di Siracusa 2024. Un anno di appuntamenti teatrali da marzo a dicembre, in cui i professionisti del teatro
siracusano calcheranno le assi del Teatro Alfeo e del nuovo spazio teatrale allestito all’interno del museo dei
pupi. Verranno prodotti e realizzati spettacoli tradizionali dei pupi, di prosa, di figura e teatro ragazzi incentrate sui miti, leggende e storie ponendo l’accento sui personaggi cittadini, da Archimede a Santa Lucia, da Enzo
Maiorca ai fratelli Vaccaro.
Titolo: FlaMinScaFEST
Proponenti: Associazione Ortigia Opera
Tag
Spazi Teatro Rigenerazione
Localizzazione
Quartieri di Acradina, Borgata, Grottasanta, Neapolis
Descrizione
Il FlaMinScaFest si propone di portare il teatro a quel pubblico che non si è ancora riusciti a portare a teatro.
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Un festival di teatro Off (sul modello Fringe Festival) per cementare ed accrescere la comunità teatrale della
città. Il FlaMinScaFest, per la sua prima edizione del 2024, utilizzerà sette palchi, disseminati per i quartieri
della città, decentrando l’attività culturale da Ortigia. Ogni palco, realizzato in legno, sarà gestito da una piccola compagnia di 7 artisti che si occuperà interamente di coprire tutti i ruoli necessari alla messa in scena
dello spettacolo.
Titolo: LIBRI ED EDITORIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Proponenti: Conversazioni Siracusane, Estate a Villa Reimann, Book Festival
Tag
Poesia Tecnica e Innovazione
Localizzazione
Ortigia, Borgata, Neapolis, Grottasanta
Descrizione
Il tema della rassegna 2024 sarà l’innovazione: argomento quanto mai attuale di fronte a un mondo, quello
dell’editoria, che sta vivendo un vero e proprio momento di passaggio e di evoluzione. I libri presentati durante gli eventi ci aiuteranno nella conoscenza di nuovi codici di navigazione che – tra realtà dei social network,
transmedia storytelling, audiolibri, podcast, read/wright culture – permettano al singolo lettore (spesso sommerso dalle informazioni e dalle molteplici proposte) di orientarsi.
Titolo: I COLORI DEL SACRO
Proponenti: Parco Culturale Ecclesiale dell’Arcidiocesi di Siracusa (Diocesi, Fondazione Deputazione Cappella di S. Lucia in collaborazione con Kairos srl)
Tag
Luce Spazi
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
Le feste della pietà popolare, a Siracusa, si svolgono senza soluzione di continuità in un periodo ricompreso
tra il 29 novembre, con l’Atturna per l’Immacolata, e il 20 gennaio, con l’asta del pane in Piazza Duomo, che
conclude tradizionalmente la festa del co-patrono San Sebastiano includendo, all’interno, sia la festa di Santa
Lucia, patrona della Città, che il Natale che rappresenta, per tutti, la festa della gioia, dell’unione familiare e
della condivisione.

SIRACUSA 2024 Città d’Acqua e di Luce

48

I colori del sacro rappresenta un percorso comune che raccoglie tutti i colori delle feste ed in particolare dei
berretti dei portatori dei Simulacri, azzurro per l’Immacolata, verde per Santa Lucia e rosso per San Sebastiano unificandoli e compendiandoli nel bianco, simbolo del Natale, per proporre un cammino culturale e di
approfondimento riunificando in un unico contesto mostre, concerti (nelle 4 chiese che custodiscono 4 organi),
presentazioni libri ed altro da ospitare negli spazi dell’Arcivescovado (Carceri, Biblioteca).
Titolo: ORTIX DRAMA FESTIVAL 2024
Proponenti: Accademia d’arte del Dramma Antico
Tag
Luce Teatro Spazi Tecnica e Innovazione
Localizzazione
Tutta la città
Descrizione
L’Ortyx Drama Festival, nato nell’ottobre del 2019 grazie agli sforzi condivisi dell’INDA, dell’associazione
“Amici dell’INDA” e del Comune di Siracusa, è interamente organizzato e autogestito dagli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico “Giusto Monaco”. Ortyx è il luogo in cui agli allievi è consentito sperimentare autonomamente in ambito registico, attoriale e organizzativo, mettendosi alla prova con spazi non
convenzionali e portando proposte innovative, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità siracusana.
Altri eventi che faranno parte del calendario 2024 verranno realizzati da Exedra Arts e saranno: - “Li 4
cunti”: 4 brevi performance riguardanti ciascuna un evento cruciale della storia di Siracusa utilizzando il
linguaggio del “cunto cantato”; - “Federico [e il suo] secondo”, una “Storicommedia” sulla vita dello Stupor
Mundi. Messinscena di un dramma sacro inedito, di autore siracusano dell’Ottocento; - “La tragedia di Ciane”, ispirata ai frammenti della tragedia greca perduta dedicata alla ninfa siracusana. Un altro evento nuovo
per la città sarà il Festival del Cinema Oscuro, un contenitore polivalente attraverso il quale, con proiezioni,
mostre fotografiche, esposizioni cine-pittoriche e videoinstallazioni che sfruttino discipline tecnologiche, il
tema dell’orrore (inteso come forma espressiva e non come genere cinematografico) verrà affrontato in maniera trasversale rispetto ai vari stilemi astratti e narrativi.
Titolo: SIRACUSA, CITTÀ D’ACQUA
Proponenti: Università degli Studi di Catania, Dipartimento DICAR, SDS di Architettura in Siracusa
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Tag
Luce Mito Spazi
Localizzazione
Ortigia, Borgata e altri quartieri
Descrizione
Attorno al tema di Siracusa Città d’Acqua si propongono una serie di riflessioni e di iniziative capaci di offrire
una visione della città proiettata nel futuro che si articolano in tre differenti format: le mostre, i workshop, le
conferenze. Dapprima verrà organizzato un confronto internazionale con il coinvolgimento delle università
delle città d’acqua del Mediterraneo, che hanno già una collaborazione in atto con la SDS (Napoli, Genova,
Venezia IUAV, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Tunisi). Dal network verrà progettato un workshop internazionale sul tema della città d’acqua con la partecipazione di studenti e docenti delle università coinvolte, con
proposte operative in relazione alla sostenibilità ambientale, alle misure di contrasto ai cambiamenti climatici
e alle implicazioni sullo sviluppo e le trasformazioni urbane. I risultati prodotti dal workshop costituiranno
essi stessi una mostra “aperta” alla città e costituiranno la base per il ciclo di 6 conferenze: Visioni al futuro.
All’interno degli eventi si creeranno delle “common rooms” interdisciplinari sui temi trattati con il coinvolgimento delle componenti attive cittadine per arrivare alla creazione di modelli e di una visione strategica sul
futuro della città che confluiranno nella mostra finale “Siracusa, Città d’Acqua” aperta non solo ai contributi
della comunità scientifica ma all’intera città.
Titolo: MADE LABS 2024
Proponenti: Accademia di Belle Arti di Siracusa
Tag
Acqua Luce Rigenerazione Scambi
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
L’Accademia gestisce dal 2017 MADE LABS, una Summer School che ha visto la partecipazione, fino ad ora,
di centinaia di studenti e professionisti provenienti da 35 Paesi e 5 Continenti interessati a seguire i laboratori
e le lecture di docenti provenienti dalle più importanti scuole del mondo. Ogni anno l’iniziativa individua un
tema di riferimento (Authenti-city; Wellcome; Scarcity, ecc.), affrontato attraverso una serie di workshop e un
Simposio internazionale. In questo senso, essa costituirà un ideale momento di approfondimento e confronto
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sui temi cardine di Siracusa 2024, acqua luce e innovazione, all’intersezione fra design, arte, mestieri, nuove
tecnologie, tradizione e cultura locale.
Titolo: VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Proponenti: ITS Fondazione Archimede
Tag
Rinascita Innovazione
Localizzazione
Belvedere
Descrizione
La programmazione dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa del prossimo triennio si muoverà nella direzione di promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche tramite lo sviluppo dei network e
altre forme di aggregazione per accrescere le competenze, digitali e non, degli operatori del settore attraverso
l’accesso ad una formazione altamente qualificata e l’individuazione di una figura professionale denominata
Manager del Turismo e della Cultura 4.0 nei corsi di studio in Tecnico Superiore per la gestione delle strutture turistico-ricettive e Tecnico Superiore la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali. L’obiettivo dovrà essere quello di fare in modo che le competenze in possesso degli individui corrispondano il più possibile a quelle richieste dalle imprese.
Titolo: ELIO VITTORINI E SIRACUSA
Proponenti: Associazione Vittorini Quasimodo in collaborazione con ConfCommercio Siracusa, Premio Vittorini, Casa del Libro Rosario Mascali
Tag
Poesia Politica
Localizzazione
Ortigia
Descrizione
Il progetto si articola, durante l’intero 2024, in diversi eventi:
1. Convegno Nazionale di Studi sulla figura e l’opera di Elio Vittorini (Febbraio);
2. Il 12 Febbraio 2024 verrà organizzata dalla Casa del Libro Mascali una maratona dedicata allo scrittore
che dalla libreria si diffonda, tramite le piattaforme online, nelle classi di almeno 3 scuole medie superiori e
coinvolga alcuni luoghi della città, gli studenti dell’ADDA e quelli dell’INDA ed i volontari lettori.
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3. Settimana vittoriniana: Premio Letterario Nazionale “Elio Vittorini” (ventitreesima edizione) e Premio per
l’editoria indipendente “Arnaldo Lombardi” (quinta edizione), con attività collaterali (mostre, conferenze,
concerti, presentazione di libri, coinvolgimento di scuole), settembre;
4. Convegno Nazionale di Studi sull’eredità letteraria di Salvatore Quasimodo (Autunno), in collaborazione
col “Parco Letterario Salvatore Quasimodo”.
L’Associazione Siracusana Amici della Musica proporrà un laboratorio esperienziale di canto sacro e profano progettato per coinvolgere i partecipanti alla ricerca di una vocalità di gruppo, seguendo tecniche di canto
e di gestione della corporeità individuale sulla scena.
Il progetto Associazione Ex Allievi Liceo Classico Tommaso Gargallo, “Viaggiatori a Siracusa”, si articola
in una serie di conversazioni alternate a performances teatrali e musicali incentrate sul rapporto tra la città e i
viaggiatori che, anche solo in chiave mitologica, l’hanno attraversata. Luogo unico di questi appuntamenti gli
spazi al coperto recuperati ed il cortile dello storico edificio che ospitò il Liceo Classico Tommaso Gargallo.
L’associazione Nuova Acropoli nel corso del 2024 farà rivivere la filosofia alla maniera classica greca, ovvero
non solo pensiero fine a sé stesso, ma uno strumento per crescere e dare un supporto valido alla città, attraverso
piccole performance teatrali per lanciare messaggi sempre validi e attuali, promotori di un cambiamento.
Sempre in ambito filosofico il Collegio Siciliano di Filosofia propone una serie di eventi pubblici di riflessione: 1) Convegno internazionale di studi sul tema: «PLATONE: filosofia e politica. Nomos e Dike»; 2) Lectio
magistralis e Conferimento della ‘Cittadinanza Onoraria’ a due studiosi (filosofi, classicisti, ecc.) di fama
mondiale; 3) Cinque Lectiones magistrales su argomenti scientifico-culturali.
La Dante Alighieri realizzerò attività che avranno come tema conduttore la diffusione della lingua italiana e
l’integrazione sociale e linguistica (rivolte non solo agli immigrati), mirando alla rivalutazione del quartiere
della Borgata, anche tramite laboratori che ruoteranno su più assi: musica, danza, recitazione, cinema, cucina.
Il Collegio Periti Agrari organizzerà, in particolare nei luoghi su cui si è incentrata la riqualificazione green
della Città (piste ciclabili, giardini e orti urbani), una serie di talk (Incontri di biodiversità) che, prendendo
spunto dai temi di Acqua e Luce, esplorino la ricchezza di biodiversità del territorio e come le stratificazioni
delle dominazioni a Siracusa abbiano contributo a creare un unicum nel contesto delle produzioni agricole fino
ad arrivare alle produzioni di eccellenza (limone; patata; moscato; ecc.). Nel 2024 il Premio Enzo Maiorca,
che da anni è organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Siracusa per diffondere
i valori legati al mare e alla sua salvaguardia, avrà una declinazione speciale per incontrare i temi di Siracusa
Capitale della Cultura italiana. Anche il sistema formativo scolastico intenderà contribuire al calendario 2024
attraverso una serie di eventi e progetti didattici riguardanti:
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- Conoscere , saper fare, tramandare (I.C Decimo Emanuele Giaracà) sulle tradizioni culturali e gli antichi
mestieri (laboratori di decorazione dei carrettieri e dei calafatari, arte dei pupari, arte dell’intreccio dei cesti
e delle nasse, arte della decorazione del papiro),
- Papiro. Progetto multidisciplianre dell’ISS Antonello Gagini su uno dei simboli identitari della città.
- Festival delle narrazioni sul tema “Mediterraneo crocevia di lingue e linguaggi” declinato in quattro forme
espressive: letteratura, cinema, teatro e arti visive.

4.4 Gli spazi
Il programma di Siracusa 2024 ha, come visto sopra, tra i suoi obiettivi quello di rinsaldare le varie componenti
della Città: i quartieri, l’area extraurbana e le frazioni. A questo scopo si è cercato di distribuire gli eventi in più
luoghi cercando di bilanciare due elementi: l’accessibilità e la funzione d’uso abituale. Gli spazi che al momento
ospiteranno gli eventi o saranno oggetto di progetti nel 2024 sono mostrati nelle due mappe che seguono

Mappa 1. Gli Spazi del centro storico
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Mappa 2. Gli Spazi in città e in ambito extraurbano
4.5 La comunicazione
Nel Piano Siracusa 2024 la comunicazione avrà un ruolo centrale. I target del Piano di comunicazione saranno
sostanzialmente tre, tutti investiti di un’azione rivolta alla migliore comunicazione del palinsesto di iniziative
relative al 2024, ma allo stesso tempo finalizzata a costruire le basi per incentrare in modo permanente il modello di sviluppo della Città sulla cultura. I tre target del piano, a loro volta segmentabili in più sotto-ambiti,
sono: 1) quanti animano la vita culturale della Città; 2) tutti i residenti; 3) i viaggiatori, i turisti, o “residenti
temporanei”, come spesso si preferisce parlando di turismo culturale. Tutti e tre questi target sono fondamentali, devono essere raggiunti e per ognuno di essi vanno messe a punto strategie specifiche, che comportano
una scelta di canali comunicativi dedicati.
1) Gli operatori della vita culturale della Città, che in larga misura coincidono con i membri del Comitato promotore, sono la squadra che deve costruire e animare il programma. Questi sono al tempo stesso ricettori
della comunicazione e canali per la sua diffusione, nonché quanti si devono poter riconoscere nello stile e
nelle scelte comunicative che verranno fatte.
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2) I residenti sono i primi fruitori dell’offerta di Siracusa 2024 che vuole essere anche un programma di crescita del consumo culturale cittadino.
3) I viaggiatori e i turisti sono anch’essi fruitori, ma anche portatori di sguardi nuovi e di esperienze differenti;
Siracusa 2024 può rappresentare l’occasione per raggiungerne di nuovi e per trasformare la loro presenza
in città in una esperienza da ripetere, fidelizzandoli alla proposta culturale che proseguirà negli anni.
Siracusa 2024 attiverà tutti i canali social più opportuni (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tik Tok
ma il panorama potrebbe cambiare nei prossimi anni), con una strategia specifica per ognuno, declinando il
messaggio in maniera differente a seconda del target specifico che ogni medium, raggiunge. Landing page
dei social sarà un sito web dedicato che deve svolgere un ruolo centrale di raccolta di tutte le informazioni, di
comunicazione dei valori del programma ma anche delle informazioni pratiche e di servizio. Il sito avrà quindi
i seguenti obiettivi:
- fornire notizie aggiornate ed estremamente leggibili su tutto il calendario di eventi, corredate di informazioni
sulla logistica e l’accessibilità;
- dare conto di quanto avvenuto ed in questo modo diventare archivio del programma e strumento per un utile
monitoraggio e valutazione dell’iniziativa;
- essere il punto di raccordo e la vetrina di tutti i partner, essere in sostanza il luogo in cui si materializza, pur
se digitalmente, la rete che anima Siracusa 2024;
- offrire uno spazio in cui i partner possono rendere disponibili materiali e strumenti utili ad una migliore
fruizione degli eventi;
- promuovere il programma, i suoi attori, i suoi valori e contenuti verso tutti i target individuati.
Brand, logotipo e azioni di comunicazione
Il brand concept per Siracusa Capitale della cultura italiana 2024 nasce da due punti fondamentali e strettamente legati all’identità culturale della Città. Il primo si riferisce alla stratificazione storica e culturale creata
dal passaggio di diverse e millenarie dominazioni che viene rappresentata da un varco, nella fattispecie un
“Qr Code”, segno grafico innovativo e passaggio/modalità contemporanea di attraversamento. Una vera e
propria porta. Il secondo invece si rifà ai due temi ispiratori del progetto per la Città: Acqua e Luce. Temi che
hanno da sempre accompagnato la Città fin dalle sue origini, questo il motivo per cui il brand adotta un volto
millenario, quello di Aretusa, innovandolo. Il logotipo può essere utilizzato per diverse attività di marketing,
comunicazione e merchandising. Innumerevoli infatti sono le modalità e le variabili a cui si presta il “sistema”
proposto all’interno del progetto brand, dove l’elemento caratterizzante, un “Qr Code”, può essere facilmente
manipolato ed adattato come “porta di accesso” per una vasta quantità di attività comunicative, interattive ed
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informative. All’interno del progetto di comunicazione, è previsto che i diversi “Qr code”, opportunamente
posizionati all’interno di totem informativi, brochure, pubblicazioni, mappe e volantini forniscano “punti di
accesso” dinamici e interattivi legati a quello specifico luogo storico e non solo.
Il “Qr code”, visto come “gate” verso il mondo di Siracusa 2024, permetterà inoltre di accedere in totale comodità a diversi strumenti e servizi legati alla persona, alla mobilità, all’informazione e all’interazione dell’individuo con la città e i luoghi della manifestazione. Attraverso la creazione di un’app per smartphone e di un
sito web dedicato a Siracusa 2024, l’utente, opportunamente geolocalizzato, avrà facile accesso a: Mobilità sostenibile (App); Calendario eventi e contenuti informativi (App e Sito); Realtà aumentata (App); Interattività
(App e Sito). Sarà prevista inoltre l’integrazione dell’app con beacon opportunamente posizionati in luoghi
legati al programma. Con il “Qr code” infine si potrà instradare il traffico degli utenti presenti in determinati
eventi all’interno di gruppi di discussione culturale sui social media, oppure far fruire velocemente contenuti
rapidi, come video o stories, direttamente dal puntamento del codice posto in luoghi strategici.
La Candidatura di Siracusa si arricchisce infine della collaborazione con ITsART, la piattaforma digitale promossa dal MiC, dedicata alla diffusione del patrimonio artistico e culturale italiano. Tale collaborazione intende amplificare su scala globale il programma culturale di Siracusa 2024. Il Comitato Esecutivo di Siracusa
2024, nell’ambito degli eventi previsti dalla presente Candidatura - oltre ad altri che si dovessero aggiungere
in un secondo momento - individuerà e proporrà a ITsART gli eventi che potrebbero essere distribuiti in streaming. ITsART, in linea con la propria strategia editoriale, creerà una programmazione dedicata agli eventi di
Siracusa 2024 presenti in piattaforma.

5. LA GOVERNANCE

La candidatura di Siracusa 2024 implica un percorso di programmazione e progettazione che non si può
esaurire con la presentazione del dossier, ma che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere ripreso e rilanciato
immediatamente mettendo in campo risorse e strumenti per completare il percorso di avvicinamento al 2024.
Ciò riguarda non solo gli aspetti di contenuto ma lo stesso percorso di creazione di una governance efficace
che dovrà guidare la programmazione 2024. Come già evidenziato nelle sezioni precedenti il soggetto titolato
ad attivare i percorsi di progettazione è stato il Comitato Cittadino, attivato dal Comitato Promotore. Una rete
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composta da: istituzioni; enti ecclesiastici, universitari, scolastici, educativi e di ricerca; associazioni e ordini
di categoria; soggetti privati economici, culturali e sociali; intellettuali, operatori, artisti, cittadini e volontari.
Alla luce del fermento delle adesioni e della ricca partecipazione il Comitato manterrà una struttura aperta fino
agli esiti della candidatura, mentre a partire dall’aggiudicazione si procederà alla sua organizzazione attraverso l’inquadramento dei partecipanti in strutture distinte:
• il Comitato Cittadino,
• il Comitato Esecutivo,
• l’Agenzia per la cultura,
• il Comitato tecnico-scientifico per Archimede,
• il Comitato per Santa Lucia.
Ogni comitato e gruppo di lavoro sarà chiamato, in base alle proprie conoscenze e capacità, a proporre, orientare, accompagnare e promuovere il programma culturale Siracusa 2024.
Il Comitato Cittadino rappresenterà un organismo collegiale, propositivo e consultivo che si interfaccia con
l’Amministrazione di Siracusa prima e durante l’implementazione del Programma. Fine e priorità del Comitato è la co-produzione di valore per il territorio, attraverso la creazione di alleanze tra le istituzioni e le tante
espressioni della società civile e del terzo settore, non solo per programmare e gestire gli eventi del 2024,
quanto piuttosto per ripensare il territorio, progettare e porre in essere azioni di lungo periodo e perseguire una
visione di Siracusa accogliente, sostenibile e proiettata nel futuro.
Il Comitato Esecutivo sarà composto da 5 membri indicati dall’Amministrazione e scelti tra le personalità
che maggiormente hanno contribuito alla realizzazione del dossier dentro e fuori l’Amministrazione. Il Comitato Esecutivo rappresenta il soggetto che ha la responsabilità di indirizzare le azioni attuative del Programma
dal momento dell’assegnazione del titolo fino alla costituzione dell’Agenzia per la cultura di Siracusa.
L’Agenzia per la cultura rappresenta al contempo una grande sfida e un fondamentale obiettivo per la Città.
È apparso infatti evidente come la complessità dell’ecosistema culturale siracusano debba trovare un luogo
di sintesi delle diverse istanze e debba riconoscersi in un soggetto che possa, unitariamente, operare e interfacciarsi sul territorio. Sul modello giuridico verrà avviata un’opportuna indagine di fattibilità nel 2022 ma,
presumibilmente, l’Agenzia dovrà assumere una forma consortile o comunque aperta alla presenza di soggetti
privati. Creare un’Agenzia vuol dire rafforzare l’Amministrazione, che potrà avvalersi di un nuovo partner per
attuare i propri indirizzi di politica culturale. Creare un’Agenzia vuol dire rendere più forte l’interlocuzione
dell’ecosistema culturale di Siracusa con l’esterno: la Regione, il Governo e i soggetti privati, proprio perché
rappresenterà il sistema nel suo complesso. Creare un’Agenzia vuol dire attivare posti di lavoro e stimolare il
settore degli operatori culturali. In questo senso l’Agenzia diventerà innanzitutto la Cabina di Regia del pro-
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gramma Siracusa 2024 ed avrà la responsabilità di dare esecuzione al programma e di monitorarlo attraverso
i set di indicatori presentati al Capitolo 2. Dall’Agenzia, infatti, dipenderà la Struttura di management di
Siracusa 2024, che sarà composta da:
• un Direttore, che ha la responsabilità di coordinare le attività e organizzare le funzioni trasversali;
• un responsabile Sviluppo Progetti, cui spetta il compito di garantire lo sviluppo coordinato e coerente della
progettazione prevista dal Dossier e portata avanti dai Comitati;
• un responsabile della Comunicazione;
• un responsabile Amministrativo, che collaborerà con i funzionari del Comune per assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile del contributo assegnato dal Ministero.
Per tali posizioni è prevista una selezione aperta tramite avviso pubblico da lanciare nel mese di giugno 2023
che possa selezionare i migliori profili tra i più noti e capaci manager culturali e tra le competenze presenti sul
territorio.

6. LA SOSTENIBILITÀ

6.1 La sostenibilità economico-finanziaria
Il programma del progetto culturale Siracusa 2024 presenta un budget complessivo stimato di oltre 51 milioni di euro. Le coperture del budget sono date da un insieme di diverse fonti, che si sommano alla quota
prevista dal bando Capitale Italiana della Cultura. Sono tenute in considerazione le spese che verranno direttamente sostenute dall’Amministrazione comunale per il finanziamento di manifestazioni e interventi di interesse turistico, inclusi i contributi versati alle associazioni culturali, gli interventi di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali. Sono tenuti in considerazione fondi europei, regionali o
ministeriali per progetti e investimenti che troveranno conclusione, o significativi milestones, durante il 2024.
Sono tenuti in considerazione i costi che verranno sostenuti direttamente dalle associazioni e dagli operatori
coinvolti nella programmazione 2024, sia attraverso contributi diretti in lavoro e servizi, sia attraverso azioni
di fundraising autonome finalizzate alla copertura dei budget degli eventi ed iniziative. Gli investimenti di cui
il programma Siracusa 2024 potrà giovarsi sono quelli già previsti dalla programmazione ordinaria e straordinaria del Comune destinati agli interventi già descritti nel capitolo 4. Il progetto e il palinsesto.
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Il valore complessivo delle opere è pari a circa 45 milioni di euro. La quota del budget destinata invece alla
realizzazione delle azioni ed eventi previsti dal progetto culturale è pari a 5 milioni di euro. La stima dei
costi di ciascun progetto è stata fatta dai diversi soggetti proponenti. Nel Programma Siracusa 2024, infatti,
istituzioni culturali pubbliche e private e associazioni saranno i soggetti attuatori dei progetti, iniziative, eventi
e prodotti da loro proposti. Ogni soggetto attuatore, indipendentemente dalla sua connotazione giuridica pubblica o privata, avrà quindi la responsabilità di quella parte di programma ad esso assegnata, compresa la copertura del budget previsto, al netto pro quota del contributo concesso dal Ministero che andrà a coprire i costi
di promozione e comunicazione. Va sottolineato che, in caso di esito positivo della candidatura, è presumibile
immaginare l’attivazione di nuova collaborazione con soggetti privati e istituzionali finalizzati a sostenere la
programmazione del progetto oltre a quelli che, già in fase di redazione del Dossier, hanno espresso la loro
adesione e impegno: Algilà Charme Hotel, Elaion srl, Erg Power, Imem srl, Ortigia Sicilia, Sorelle srl, Sonatrhach. Nella tabella che segue è riportato in sintesi il quadro delle entrate e delle uscite previste per il progetto
culturale Siracusa 2024.
Entrate		Uscite
Comune di Siracusa

2.500.000

Programmazione culturale

5.000.000

Regione Sicilia

500.000

Comunicazione

700.000

Sponsor

500.000

Personale e spese generali

300.000

Bigliettazione eventi

1.500.000		

Contributo MiC

1.000.000		

6.2 La sostenibilità ambientale: un anno di eventi a basso impatto ambientale
La Candidatura di Siracusa, in linea con la visione dell’Amministrazione Comunale e con i piani strategici elaborati dalla società civile, prevede di adottare un approccio fortemente orientato alla sostenibilità ambientale.
L’organizzazione della manifestazione si ispira ai principi generali promossi dalle più importanti iniziative
per la sostenibilità6. Tali principi generali, per tutti gli eventi, verranno convertiti in 11 ambiti operativi d’intervento: 1. Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 2. Uso sostenibile delle risorse; 3. Preven-

6. L’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile; I Principi Guida ONU per le imprese e i diritti umani e il Piano Nazionale
Impresa e Diritti Umani 2016-2021; Il Green Deal europeo, Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019; Il
Pilastro Europeo dei Diritti Sociali; Il Piano d’Azione Nazionale GPP, adottato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).
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zione dell’inquinamento in aria, acqua e suolo; 4. Tutela dell’ambiente, della biodiversità e ripristino degli habitat naturali; 5. Rispetto e promozione dei diritti umani e del lavoro dignitoso; 6. Inclusione delle persone con
disabilità; 7. Parità di genere; 8. Salute e benessere sociale; 9. Attenzione alle comunità locali e alle PMI; 10.
Analisi dei costi lungo tutto il ciclo di vita; 11. Promozione della sostenibilità lungo tutta la catena di fornitura.
A loro volta declinati in obiettivi e azioni. Il Comitato Esecutivo, sulla base di “criteri oggettivi”, selezionerà
gli “eventi prioritari”, per importanza e dimensione, per i quali adotterà integralmente i Criteri Ambientali
e Sociali GreenFEST (Green Festivals and Events through Sustainable Tenders), relativi alle fasi del ciclo di
vita di un evento culturale: a) organizzazione; b) promozione e comunicazione; c) realizzazione; d) attività
post evento. I criteri GreenFEST riguardano 22 specifiche tecniche/clausole contrattuali:
9 Specifiche tecniche

• Riduzione del consumo delle risorse naturali
• Selezione della location in base alla tutela della biodiversità
• Catena di Fornitura
• Gestione dei trasporti (per raggiungere l’evento e per i materiali)
• Consumi energetici
• Gestione dei rifiuti
• Accessibilità e uguaglianza
• Formazione al personale
• Informazione al pubblico

11 Specifiche tecniche premianti • Calcolo dei consumi e della CO2 equivalente dell’evento
• Gestione del rischio dovuto ai cambiamenti climatici
• Destinazione del cibo non somministrato
• Mobilità sostenibile
• Salute e sicurezza
• Valorizzazione del territorio
• Promozione e comunicazione
• Sponsorizzazione delle attività culturali
• Prodotti in carta e tessuto
• Prodotti per la pulizia
• Imballaggi
2 Condizioni di esecuzione

• Riduzione e gestione dei rifiuti

(clausole contrattuali)

• Modularità
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Il Comitato Esecutivo prima e l’Agenzia successivamente si impegneranno ad adottare, infine, un Sistema
di Verifica e Monitoraggio degli impatti generati dalle decisioni e delle azioni intraprese con l’obiettivo di
mantenere le iniziative di sostenibilità allineate con le aspettative dei propri stakeholder, promuovere la cultura della trasparenza e dell’accountability, monitorare i propri progressi e migliorarsi sempre, mantenere un
dialogo informato e basato sulle informazioni veritiere ed accessibili.

2022-2023						
2024					
PALINSESTO SIRACUSA 2024

Fase di
avvicinamento Gen

Feb

Mar Apr Mag Giu

Lug Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Inaugurazione del Programma													
Interventi infrastrutturali
Riapertura delle Latomie e del Teatro di Verdura												
Apertura del Museo del Cinema													
Inaugurazione dello spazio pubblico presso l’ex Liceo Gargallo										
Riapertura Cripta del Collegio													
Riqualificazione Porto Piccolo e parcheggio Talete											
Creazione del Parco lineare delle Mura												
Inaugurazione del Bosco cittadino												
Progetti di integrazione del Parco della Neapolis												
Realizzazione parcheggio Parco della Neapolis												
Inaugurazione del Parco Culturale Ecclesiale												
Le vie d’acqua													
BICIPLAN: non solo piste ciclabili 												
Siracusa “Città accessibile della Cultura 2024”													
Mostre itinerari
Acqua e Luce. Progetto annuale per Siracusa												
Siracusa, un dedalo di arte e cultura												
Siracusa terra irradiata dalla luce di Lucia e di Maria											
La Pentapoli e lo sguardo inclusivo delle donne												
Ars persequendi venti. Mostra multimediale su Federico II										
Pionieri del mare													
La Rigenerazione del dramma antico nel ‘900 aretuseo											
Isola di Luce													
Itinerario lungo le mura Dionigiane												
Itinerario Parco del Fiume Ciane												
Itinerario della trazzera													
Festival e spettacoli													
Luci a Siracusa 2024													
Teatro Comunale Stagione 2024												
59* Stagione Teatro Classico
dell’Istituto Nazionale Dramma Antico										
Sound System													
Sicilian in Jazz													
FlaMinScaFest													
Ortigia Film Festival													
Teatro di Paglia													
Palio del Mare													
NOSTOS Festival del Viaggio e dei Viaggiatori												
La festa in città e il trionfo dell’allegrezza												
Mimesi Fest													
Teatro del Mare													
Teatro musicale al tempo di Federico II											
Ortigia Design 													
Siracusa InScena													
I colori del Sacro													
Exedra Arts													
Ortix Drama Festival 													
Incontri													
FIABADAY 													
Premio Custodi della Bellezza													
Circolo della Conversazione acqua, luce e mito												
Premio Tonino Accolla di doppiaggio cinematografico											
Siracusa Contemporanea													
Siracusa, città d’acqua													
MADE LABS 													
Its Fondazione Archimede													
Elio Vittorini e Siracusa													
Viaggiatori a Siracusa													
Incontri di filosofia													
Premio Enzo Maiorca													
Progetti multidisciplinari													
Archimede scienza, arte e innovazione													
Santa Lucia fra arte e devozione													
1914-2014. 110 anni dalla prima rappresentazione al Teatro Greco											
Feste Archimedee													
Graziella Medina													
Festival di Architettura Parco delle Sculture												
Il Plemmirio si racconta													
Del mangiar siracusano. Sulle orme di Antonino Uccello													
Cerimonia di chiusura del Programma													
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