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L’associazione culturale senza scopo di lucro IterCulture
nasce nel 2009 allo scopo di realizzare attività culturali
traghettando la tradizione nella contemporaneità,
oﬀrendo spunti e assaggi che possano stimolare
la curiosità e la "fame" di cultura.
IterCulture nasce con un forte legame per la nostra terra.
Fiera della propria sicilianità, ha sempre lavorato con passione e
professionalità per valorizzare il territorio, le sue espressioni e le sue
comunità e per traghettare la tradizione nella cultura contemporanea
oﬀrendo spunti e "assaggi" all'insegna delle degustazioni culturali per
stimolare l'appetito culturale.

OBIETTIVO: collaborare per un nuovo inizio
Da qui nasce “Teatri Riﬂessi”,
il festival internazionale di Corti Teatrali
che accoglie opere e artisti provenienti da tutto il mondo.

Il tema dell’edizione 2022 è

Ginestre
collaborare per un nuovo inizio, una rinascita inclusiva e sostenibile
che superi le disparità sociali e di genere
e promuova il rilancio del territorio etneo.
Il festival avrà luogo dal 14 al 16 Luglio 2022 all’anﬁteatro Falcone e
Borsellino di Zaﬀerana Etnea.

COS’È TEATRI RIFLESSI?
È un grande evento internazionale
dedicato al genere drammaturgico
del corto teatrale,
frutto di un’esperienza e una
progettazione decennale.

Un

festival
internazionale
che
valorizza
le
eccellenze
del
ad apertura della consolidata rassegna di Zaﬀerana Etnea “Etna in Scena”

territorio

Un progetto che promuove il ricambio generazionale di artisti e operatori culturali
Un momento di attrazione per artisti, pubblico e imprese provenienti da tutta Italia e non solo
Una

variegata
oﬀerta
artistica
e
culturale
che
gravita
intorno
al concorso di corti teatrali per professionisti più prestigioso a livello nazionale,
con il maggior pubblico e una solida e grande rete nazionale di operatori del settore

MISSION
Promuovere il confronto tra diverse realtà locali, nazionali e internazionali
Creare una rete nazionale di imprese per promuovere e distribuire i prodotti locali, incentivando
l’attività manifatturiera e le opportunità professionali
Avvicinare le giovani generazioni ai prodotti della tradizione
Valorizzare l’immagine del territorio etneo come centro culturale dinamico e attento alle novità
provenienti da diversi contesti e realtà
Proporre intrattenimento per tutta la famiglia

TARGET
Attori, ballerini, artisti e operatori culturali
Famiglie, bambini e ragazzi
Fruitori di eventi culturali
Fotograﬁ e amanti della fotograﬁa
Pubblico del tempo libero
Studenti universitari
Scuole
Turisti

TEATRI RIFLESSI 2022 è
CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORTI TEATRALI
con 5 premi in palio

STUZZICAMENTE
il foyer del festival con happy hour e degustazioni enogastronomiche,
area espositivo/commerciale con manufatti artigianali,
un luogo d’incontro con la clientela e nuovi partner, dove comunicare e vendere al meglio i Vostri prodotti.

TRFORUM aperti ad artisti, giurati, ospiti e pubblico
PREMIO RIFLESSI D’ARTE
per realtà siciliane riconosciute a livello nazionale e internazionale

OBIETTIVO REPORTAGE - Workshop di fotograﬁa di scena e backstage
progetto semestrale con stage, mostre collettive e personali

Fattori strategici per la tua attività
Il festival richiama professionisti del mondo dello spettacolo nazionali e non,
e i loro rispettivi pubblici.
Evento a ingresso gratuito e di edutainment per tutta la famiglia.
Zaﬀerana è un centro turistico naturalistico e culturale.
Teatri Riﬂessi inaugura Etna in Scena 2022.
L’evento è stato organizzato per sette anni e vanta un pubblico variegato
sia demograﬁcamente che socialmente.
Possibilità di promuovere e vendere i propri prodotti e servizi
a un pubblico locale e internazionale

L’Anﬁteatro è a pochissimi minuti dalla piazza
centrale e la zona degli stand è immersa nel verde
del parco comunale frequentato
quotidianamente dalla gente del luogo e, per le
tre serate, dal pubblico
di Teatri Riﬂessi, richiamato da tutto l’hinterland
catanese, acese e ionico, nonché turisti e artisti
provenienti da diverse regioni e nazioni.

Ingresso, accoglienza e info point

Palco e tribuna
Area StuzzicaMente
dedicata all’artigianato
Area StuzzicaMente con gazebi
dedicati al vino e alle aziende
Area StuzzicaMente
dedicata alla gastronomia e food truck

IL VOSTRO STAND NELL’AREA STUZZICAMENTE
in qualità di PARTNER dell’area, vogliamo promuovere una
proﬁcua e stimolante collaborazione:
❖ potrete vendere prodotti e servizi, realizzare attività
dimostrativa, incontri, laboratori, a vostra scelta;
❖ avrete a disposizione un gazebo di 3x3 m*, pozzetto rete
elettrica, faretto, tavolo e sedie;

€300
*oppure potete condividere uno o più gazebi tra diversi produttori
Proposta valida anche per tutte le tipologie di artigiani e produttori
enogastronomici e per le aziende che vogliano incontrare una nuova
clientela.

FASCE DI SPONSORIZZAZIONE
SPONSOR AREA STUZZICAMENTE
2 alternative
MAIN PARTNER dell’AREA STUZZICAMENTE
(con incluso spazio espositivo nell’area StuzzicaMente)

€3.000

oppure

2 PARTNER SOSTENITORI dell’AREA STUZZICAMENTE
(con incluso spazio espositivo nell’area StuzzicaMente)
€1.800

SUPPORTER di TEATRI RIFLESSI 7
con spazio espositivo nell’area StuzzicaMente

€600
€900 €800

Oﬀerta per il Main Partner di StuzzicaMente
L’area StuzzicaMente sarà uﬃcialmente organizzata grazie al sostegno dell’azienda e ad essa legata
➢

promozione sui canali digitali di IterCulture con:
○ logo e descrizione azienda su web con reindirizzamento tramite link al proprio sito
e alla pagina personale dell'azienda sul sito Teatri Riﬂessi
○ pagina personalizzata sul sito di Teatri Riﬂessi
○ inserimento nel nuovo sito di Teatri Riﬂessi di un video promozionale dell'azienda della durata desiderata
○ 2 post personalizzati (fb, ig) al mese sui canali dell'evento
➢ ampia promozione durante l'evento
○ 2 roll-up banner personalizzati 80x200 cm nell'area StuzzicaMente
○ logo principale nei 5 roll-up banner 80x200 cm di StuzzicaMente (ingresso, info point, area StuzzicaMente)
○ logo nei 5 roll-up banner 80x200 cm generici dell’evento (ingresso, info point, area palco, area StuzzicaMente)
○ l’azienda verrà nominata sul palco almeno 2 volta a sera
○ possibilità di allestire uno spazio espositivo nell’area StuzzicaMente con banner/stand dell'ente/azienda
con distribuzione e/o vendita di prodotti, forniture o gadget (a carico dell’azienda)
➢ promozione sul territorio etneo (Catania, Acireale, Giarre e comuni limitroﬁ)
○ logo in copertina esterna pieghevoli tr7 (30.000pz)
○ logo in interno pieghevoli tr7 (30.000pz)
○ logo in locandine A3 tr7 (1000 pz)

Oﬀerta per i 2 Partner Sostenitori
L’area StuzzicaMente sarà uﬃcialmente organizzata grazie al sostegno delle 2 aziende e ad esse legata
➢ promozione sui canali digitali di IterCulture con:
○ logo e descrizione azienda su web con reindirizzamento tramite link al proprio sito
○ inserimento nel sito di Teatri Riﬂessi di un video promozionale per ciascuna azienda
○ 2 post dedicati alle due aziende (fb, ig) al mese sui canali dell'evento
➢ ampia promozione durante l'evento
○ 1 roll-up banner personalizzato 80x200 cm nell'area StuzzicaMente
○ logo nei 5 roll-up banner 80x200 cm di StuzzicaMente (ingresso, info point, area StuzzicaMente)
○ logo nei 5 roll-up banner 80x200 cm generici dell’evento (ingresso, info point, area palco, area StuzzicaMente)
○ le due aziende saranno nominate sul palco almeno 2 volta a sera
○ possibilità di allestire uno spazio espositivo esclusivo nell’area StuzzicaMente con banner/stand
dell'ente/azienda con distribuzione e/o vendita di prodotti, forniture o gadget (a carico dell’azienda)
➢ promozione sul territorio etneo (Catania, Acireale, Giarre e comuni limitroﬁ)
○ logo in copertina esterna pieghevoli tr7 (30.000pz)
○ logo in locandine A3 tr7 (1000 pz)

Supporter

➢ promozione sui canali virtuali di IterCulture da
maggio 2022 con
○ logo e descrizione azienda su web con
reindirizzamento tramite link al proprio sito
○ inserimento link e tag azienda nei post
dedicati ai partner di Teatri Riﬂessi
➢ promozione durante l'evento
○ logo nei 5 roll-up banner 80x200 cm generici
dell’evento (ingresso, info point, area palco,
area StuzzicaMente)
○ l’azienda verrà nominata sul palco almeno 1
volta a sera
○ possibilità di allestire uno spazio espositivo
nell’area StuzzicaMente a tariﬀa agevolata,
con banner/stand dell'ente/azienda con
distribuzione e/o vendita di prodotti, forniture
o gadget (a carico dell’azienda)
➢ promozione sul territorio etneo
(Catania, Acireale, Giarre e comuni limitroﬁ)
○ logo in copertina esterna pieghevoli tr7
(30.000pz)
○ logo in locandine A3 tr7
(1000 pz)

€600
€800 (invece di €900)

con spazio espositivo nell’area StuzzicaMente

Piano di comunicazione speciﬁco di IterCulture
in aggiunta alla campagna promozionale di “Etna in scena”
✔

aprile - luglio 2022: promozione e diﬀusione festival
○
○
○
○
○
○
○

✔

comunicati stampa diﬀusi su old e new media
passaggi in radio e tv locali
viralizzazione web, social media e sponsorizzate
dirette sui social, interviste presso radio, webtv e tv
direct mailing e recall stampa locale e nazionale
conferenza stampa presentazione evento
distribuzione e aﬃssione materiale cartaceo promozionale, tra cui
30.000 pieghevoli su tutto il territorio etneo, catanese, acese e ionico

luglio 2022: evento e post evento
○
○
○
○
○
○
○

social media management con partner specializzato
videomaking e viralizzazione web con partner specializzato
streaming, reeling ed eventi on line
campagne virali e attività strategiche peer to peer sui social media
presenza giuria stampa
diﬀusione attraverso i canali dei partner della rete di IterCulture
roll-up banner del concorso, dell’area StuzzicaMente e di Sostieni
Teatri Riﬂessi

I contenuti promozionali saranno condivisi e diﬀusi anche attraverso i canali dei partner:
Università degli Studi di Catania e Messina, Comune di Zaﬀerana Etnea, CENDIC, L’Urlo, teatri
e organismi di programmazione aﬀerenti alla rete.

DISTRIBUZIONE
30.000 PIEGHEVOLI

*L’immagine ha solo carattere esplicativo
e si riferisce ai pieghevoli della scorsa edizione

SOCIAL MEDIA

piano editoriale strategico

attività pr online, link building e monitoraggio reputazione 2.0
individuazione gruppi e blog portatori d’interesse
inserimento logo, foto, video e contenuti sponsor in base alle fasce
creazione contenuti virali originali e diﬀusione attraverso strategie peer to peer
Instagram:
https://www.instagram.com/teatririﬂessi/
Facebook:
https://www.facebook.com/TeatriRiﬂessi/
Sito:
https://www.iterculture.eu/

Rassegna stampa
bando di concorso

Noi vi abbiamo scelto,
adesso tocca a voi.

