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Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor 

DENOMINAZIONE: Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica

TIPOLOGIA:  Museo - centro congressi -  spazio eventi  

BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO:
Con i suoi 32 mila metri quadri, di cui 3/4 coperti, è stato il più importante e moderno stabilimento 
industriale del Mediterraneo per la lavorazione del tonno, costruito nella seconda metà dell’800 per 
iniziativa del senatore Ignazio Florio (1838-91). 
L’ex Stabilimento Florio di Favignana oggi è fulcro di un’offerta culturale che ha per temi i tanti 
aspetti  della storia e dell’archeologia mediterranea riassunti  nei meravigliosi  contesti  delle isole 
Egadi.  
Oggi lo Stabilimento è Museo di se stesso che tenta di fare rivivere l’epopea di un passato glorioso 
anche  attraverso  immagini,  suoni,  filmati  ed  innovative  istallazioni  multimediali.  Sede 
dell'Antiquarium  e dei reperti testimoni della Battaglia delle Egadi.

UBICAZIONE: 
Comune: Favignana TP
Indirizzo: Via Amendola 

INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: 
Buono. Il restauro dell’ex Stabilimento Florio di Favignana è stato realizzato grazie ai fondi europei 
del POR 2000-2006.

INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: 
Il  museo,  gestito  in  convenzione  con  il  Comune  di  Favignana,  è  aperto  giornalemente  festivi 
compresi dal 1 aprile al 30 ottobre. 1 aprile - 30 maggio dalle 10.00 alle 13.00. Dal 1 giugno al 30 
settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00. 1 – 30 ottobre dalle 10.00-13.00. Aperture 
straordinarie anche durante la pausa invernale per gruppi organizzati o eventi e convegni. 

TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO  E  SINTETICA  DESCRIZIONE: realizzazione  evento 
Rassegna letteraria  “L'altra  marea -  Approdi  d'autore alla Tonnara Florio di Favignana” - 
terza edizione estate 2016

La rassegna letteraria “L'altra marea - Approdi d'autore alla Tonnara Florio di Favignana”, è 
curata  dal  giornalista  e  scrittore  Giacomo  Pilati.  Un  progetto  culturale,  che  ruota  attorno  a 
letteratura, saggistica e grandi inchieste, che vuole essere un momento di incontro e di dialogo sui 
libri, con la presenza di autori ed editori: un talk show per approfondire, con alcuni dei protagonisti 
della cultura italiana, i temi del momento. 



n. 12 incontri a cadenza più o meno settimanale per l'intera durata dell'estate. Da luglio a settembre 
2016. Ingresso gratuito. 

Spese curatela, ospitalità autori (viaggi, vitto, alloggio), campagna di comunicazione e promozione, 
materiale pubblicitario, service audio, allestimenti, palco, ufficio stampa. 

COSTO PREVISTO: 10.000 Euro 

TEMPI DI REALIZZAZIONE:  luglio - settembre 2016

BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR:  
- Inserimento del logo dello sponsor in tutta la compagna comunicativa dell'evevnto
- La possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor
nelle proprie campagne di comunicazione
- La visibilità sui canali social del museo delle attività di sponsorizzazione.

INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE: (facoltativa) sponsorizzazione tecnica, 
di puro finanziamento, mista 

   Il Soprintendente

   (Arch. Paola MISURACA )


