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DIVENTA SPONSOR

Comune di Gubbio

FESTIVAL DEL MEDIOEVO 
GUBBIO, 5 giorni nell’ultima settimana di settembre

IL MEDIOEVO DEI BAMBINI: 
GIOCHI, LABORATORI E LETTURE

MINIATORI DAL MONDO, 
MOSTRE, SPETTACOLI, MUSICA

FIERA DEL LIBRO MEDIEVALE

TOLKIEN SESSION

IL MEDIOEVO NELLA CULTURA POP

LA SCUOLA DEI RIEVOCATORI

INCONTRI CON GLI AUTORI 
E GLI STORICI PIÙ QUALIFICATI

Il Festival del Medioevo è la più importante manifestazione 
culturale italiana dedicata all’età medievale.
Unica nella formula: né una festa né una delle tante rievocazio-
ni, ma una grande manifestazione a ingresso libero. Un evento 
di divulgazione che racconta attraverso il passato i grandi temi 
del mondo contemporaneo.
Una lente sulla Storia per capire meglio il presente. E per provare 
a vedere con occhi nuovi un’età vilipesa, spesso raccontata attra-
verso facili stereotipi, frasi fatte e incredibili luoghi comuni.
Ogni anno, dal mercoledì alla domenica, nell’ultima settimana di 
settembre, il mondo accademico e il grande pubblico di appas-
sionati e curiosi si incontrano a Gubbio.
Appuntamenti culturali, mostre, esibizioni e spettacoli: il Festival del 
Medioevo è ormai considerato come l’appuntamento nazionale di 
riferimento sull’età medievale, grazie all’organizzazione, l’alta qualità 
del programma e la partecipazione di relatori di fama internazionale.

A Gubbio, in Umbria, per 5 giorni (dal mercoledì alla domenica) 
ogni anno nell’ultima settimana di settembre 

Più di 100 eventi gratuiti e aperti a tutti 

Oltre 150 protagonisti italiani e internazionali: storici, scrittori, 
scienziati, architetti e giornalisti 

Incontri con gli autori, focus, mostre e visite guidate 

Eventi, concerti e spettacoli 

Rievocazioni e giochi di ruolo 

Più di 20 le università italiane e straniere coinvolte

La prima Fiera del libro medievale d’Italia: oltre 40 editori che 
offrono ai lettori tutto quello che c’è da leggere sul Medioevo 

Il Medioevo fra noi: evento dedicato alla rappresentazione del 
Medioevo nella cultura pop, nella politica, nei film e nelle serie tv

Miniatori e calligrafi dal mondo: viaggio nell’arte degli amanuensi 

Tolkien session: appuntamento sulla vita e le opere del grande 
scrittore britannico

La scuola dei rievocatori: fonti e metodologie per rappresentazioni 
storiche corrette dal punto di vista filologico

Il Medioevo dei bambini: giochi, letture, animazioni, laboratori 
d’arte e corsi di disegno riservati ai più piccoli

Cos’è il Festival del Medioevo

A colpo d’occhio

“La più bella città medievale”: la scritta accoglie il viaggiatore sotto il 
cartello posto agli ingressi stradali di Gubbio. Sono stati molti i viag-
giatori a raccontare lo stupore che si prova di fronte alla città tre-
centesca, da Goethe a D’Annunzio, da Guido Piovene a Cesare Brandi.

Hermann Hesse vergò parole che ancora oggi appaiono defini-
tive: “Si crede di sognare o di trovarsi di fronte a uno scenario 
teatrale e bisogna continuamente persuadersi che invece tutto è 
lì, fermo e fissato nella pietra.…”.

Il Medioevo ha segnato la millenaria storia di Gubbio attraverso 
personaggi che hanno scolpito l’identità cittadina. A partire dal ve-
scovo patrono Sant’Ubaldo. E a Francesco di Assisi, che a Gubbio 
vestì per la prima volta il saio. Un lungo elenco su cui spicca Oderi-
si, il grande miniatore ricordato da Dante nella Commedia e Cante 
Gabrielli il politico, podestà di Firenze, che esiliò il Sommo Poeta. 
Artisti eccelsi come Mello da Gubbio e Ottaviano Nelli. E il Gattapo-
ne (1300–1383) uno dei più importanti architetti civili e militari del 
Trecento italiano. Federico da Montefeltro, condottiero, capitano 
di ventura e secondo Duca d’Urbino, nacque a Gubbio nel 1422.

Ai luoghi e ai personaggi della Gubbio medievale il Festival de-
dica molti appuntamenti specifici. Gli incontri sono aperti agli 
studenti delle scuole superiori e forniscono attestati per l’aggior-
namento professionale dei docenti.

I luoghi del Festival



Più di 50.000 presenze in cinque giorni.

Il pubblico del Festival è formato da professionisti, studenti, in-
segnanti, famiglie e dal vasto mondo degli appassionati della di-
vulgazione storica.

Teatro dell’evento sono le strade, le piazze e i luoghi più sugge-
stivi della città.

L’ampio numero di visitatori provenienti da ogni regione d’Italia 
garantisce concrete e significative ricadute per l’economia lo-
cale e costituisce un importante veicolo di promozione turistica 
per la città, le strutture commerciali e le imprese che gravitano 
sul territorio.

La manifestazione può rilasciare crediti formativi agli studenti e 
ai docenti, con diritto all’esonero dal servizio secondo la norma-
tiva attualmente in vigore (Direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003).

è di provenienza europea (61,6%) 

ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni (>50%)

è over 50 (>25%) 

è diplomato (55%) o laureato (30%) 

è sposato con figli (45,4%)

viaggia in coppia (38,8%), gli italiani anche in famiglia con 
bambini piccoli a seguito (20,6%) o tra amici (17,2%) 

è un viaggiatore solitario (12,4%) 

è straniero e viaggia in gruppo organizzato (10,5%)

mostra una capacità di spesa maggiore rispetto agli 
altri turisti: una spesa giornaliera che ammonta a 
circa 52 euro per l’alloggio e 85 euro per spese extra 
sul territorio*

*secondo le indagini “Customer care dei turisti in Italia” svolte da Isnart per Unioncamere

Il pubblico del Festival

Identikit del turista culturale*

Sostenere il Festival del Medioevo è un’opportunità per le aziende 
che vogliono diversificare il proprio messaggio di comunicazione, 
sviluppare i canali di attuazione della responsabilità d’impresa e 
promuovere la propria immagine aziendale attraverso l’accosta-
mento a un evento in forte crescita e a tematiche riconosciute 
come prioritarie in ambito regionale, nazionale ed europeo: for-
mazione del nuovo pubblico della cultura, valorizzazione del pa-
trimonio culturale. La manifestazione è una occasione ideale per 
presentarsi a un pubblico di qualità, nazionale e internazionale. L’a-
zienda sponsor potrà inoltre trarre vantaggio dalla partecipazione 
all’iniziativa offrendo l’esperienza diretta come benefit ai propri di-
pendenti, collaboratori, partner, clienti, che avranno la possibilità di 
godere in prima persona di questa full-immersion nello spettacolo 
della Storia. Il Festival del Medioevo, che si caratterizza per l’ampia 
offerta di eventi e spazi disponibili, è ideale per accogliere iniziative 
diversificate e costruite sulle esigenze delle aziende interessate.

La RAI, principale media partner del Festival del Medioevo, 
partecipa con anteprime per il canale RAI Storia, interviste e servizi 
su trasmissioni TV e radio nazionali.

Presentiamo alcune proposte di sponsorizzazione: gli elementi 
base della nostra offerta possono essere personalizzati in relazione 
alle specifiche esigenze aziendali. Ecco alcune proposte di 
sponsorizzazione.

Opportunità per gli sponsor

Costruiamo insieme allo sponsor eventi, iniziative e offerte 
personalizzare secondo le specifiche esigenze di comunicazione 
delle aziende. 

Qualche esempio:
• SERATE AD INVITI
• SPETTACOLI DEDICATI
• FOCUS SULLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

Iniziative a misura di sponsor

SITO WEB
www.festivaldelmedioevo.it nell’area dedicata agli sponsor e link 
diretto al sito/video dell’Azienda

NEWSLETTER
inviate a oltre 40.000 mezzi di comunicazione e lettori sul 
territorio locale e nazionale

CARTELLE STAMPA DIGITALI
nviate ai quotidiani e alle principali testate generaliste e del settore 

VIDEO PRESENTAZIONI IN SALA CONFERENZE
Video di 30 secondi proiettato 4 volte al giorno sul grande schermo 
collocato nella Sala Azzurra del Centro Santo Spirito, sede delle con-
ferenze. Presenza media: 700 persone / ora

CANALI SOCIAL
Post personalizzati su Facebook (>53.000 fan), Twitter e Instagram. 
I canali social del Festival del Medioevo sono i più seguiti a livello 
nazionale per quanto riguarda la divulgazione storica.

Web

STAND PER TERRITORI O AZIENDE OSPITI DEL FESTIVAL 
DEL MEDIOEVO 
Spazi all’interno del Centro Santo Spirito per distribuzione mate-
riale informativo e promozionale

SPECIALE SALA CONFERENZE 
Manifesti e totem nella sala dedicata alle conferenze (Centro 
Santo Spirito, piano terra). Tutta l’area può essere dedicata in 
esclusiva allo sponsor

SPECIALE FIERA DEL LIBRO 
Manifesti e totem nella sede della Fiera del libro medievale (Cen-
tro Santo Spirito, piano terra) 

SPECIALE FOCUS 
Manifesti e totem nella sala dedicata agli approfondimenti tema-
tici (Monastero di San Francesco, piano terra). Tutta l’area può 
essere dedicata in esclusiva allo sponsor 

SALOTTINO INTERVISTE 
Manifesti e totem nel salottino dedicato ai media locali e nazio-
nali a beneficio delle interviste televisive e dei servizi fotografici 
(Centro Santo Spirito) 

PARETE SPONSOR 
Spazio pubblicitario nel salottino dedicato ai media locali e nazio-
nali a beneficio delle interviste televisive e dei servizi fotografici 

PARETI ESTERNE INFO POINT 
Spazio pubblicitario nel punto informativo della manifestazione, 
collocato in Piazza Quaranta Martiri nei pressi del principale par-
cheggio cittadino

Spazi promozionali

PAGINA NEL PROGRAMMA FESTIVAL DEL MEDIOEVO
80x185 mm

PAGINA PUBBLICITARIA NEI MENSILI A DIFFUSIONE NAZIONALE 
MEDIOEVO (25.000 copie) e ARCHEO (15.000 copie) 206x272 mm

PAGINA NELLA CARTELLA STAMPA
A4 nel materiale consegnato ai media nazionali e locali nelle 
conferenze stampa di presentazione del Festival 

CARTOLINE 
A5 distribuite sul territorio e consegnate all’ingresso delle sedi 
del Festival

Pubblicità su carta


