
 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Scheda tecnica per proposte di intervento da effettuare con Sponsor

DENOMINAZIONE SITO: Museo del Satiro 
TIPOLOGIA: Museo
BREVE DESCRIZIONE DEL SITO:
Il Museo è situato nella chiesa di S. Egidio, edificio di rilevante interesse architettonico, appartenente alla omonima  
Confraternita fondata nel 1384 e costituita in massima parte da professionisti ed intellettuali. La chiesa fu costruita  
tra gli inizi del 1500 e la fine dello stesso secolo, visto che quando fu realizzata la cupola, nel 1578, la navata mancava  
ancora della copertura. 
UBICAZIONE: Mazara del Vallo (TP) – Piazza Plebiscito 
INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: 
Il museo del Satiro è stato oggetto di un recente intervento di ottimizzazione della fruizione e riallestimento.
INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA:
Il Museo è aperto giornalmente (festivi compresi) dalle ore 9:00 alle ore 19:15
TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE: 
Progetto illuminotecnico di valorizzazione del Satiro attraverso l’istallazione di corpi illuminanti ed istallazioni atte a 
realizzare una fruizione diversificata utilizzando la luce come strumento di nuova percezione dell’opera. 
L’intervento prevede: 

a) studio e  definizione della  soluzione illuminotecnica  attraverso  l’adozione  delle  più  innovative  ed efficaci  
soluzioni al fine anche della corretta installazione degli apparecchi di illuminazione;

b) fornitura di apparecchi di illuminazione, che saranno individuati successivamente all’attività di ricerca e di  
indagine volta a definire la migliore soluzione illuminotecnica;

c) posa in opera degli apparecchi di illuminazione.
COSTO PREVISTO: 36.000,00 euro
TEMPI DI REALIZZAZIONE: sei mesi
BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR: 

a) Inserimento del logo con la dicitura Sponsor in tutti i materiali di comunicazione dell’evento di inaugurazione 
da organizzare a cura e spese dello Sponsor;

b) Presenza  del  logo con citazione del  ruolo  svolto  nelle  documentazioni  realizzate,  nel  periodo di  validità  
dell’accordo che sarà successivamente sottoscritto, dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana  
con riguardo al Museo del Satiro (brochure, dépliant, inviti (cartacei e web), Sito web, video, etc;

c) Targa posizionata in un’area significativa accessibile a pubblico con la seguente scritta: “La ditta Sponsor ha 
contribuito alla illuminazione del Satiro, offrendo gli apparecchi e la propria esperienza tecnica e scientifica”;

d) Possibilità di utilizzare liberamente, da parte dello Sponsor, le immagini dell’allestimento e dell’evento nella 
sua comunicazione (cataloghi, pubblicazioni, sito web, stampa);

e) Inviti all’inaugurazione dell’impianto con possibilità di presentazione del progetto da parte dello Sponsor;
f) Ingressi gratuiti durante le ore di normale apertura a ospiti di riguardo segnalati dallo Sponsor, in ragione di 

max 100 ingressi nel primo anno dall’inaugurazione;
g) Visite guidate fuori dell’orario di apertura per gruppi di ospiti di riguardo, in ragione di max 5 nel primo anno  

dall’inaugurazione;
h) Presenza nella cartella stampa dell’evento di inaugurazione della documentazione sull’intervento ed il ruolo 

dello Sponsor; 
i) Possibilità da parte dello Sponsor di realizzare documentazione fotografica e video per la propria attività di  

comunicazione, escludendone la messa in vendita.
j) Possibilità di collocare pannelli/monitor che spiegano il progetto di illuminazione in uno spazio accessibile al  

pubblico.

INDICAZIONE DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE: mista
 


