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Presentazione breve del progetto culturale 

 

Siracusa Città d’Acqua e di Luce nasce dal lascito storico e culturale che contraddistingue la Città 

per rilanciarlo in un progetto che possa guidarla verso una stagione di consapevolezza culturale che 

metta al centro degli interventi pubblici e privati la qualità della vita e l’ecosistema urbano. 

 

Presentazione estesa del progetto culturale  

Siracusa, la cui stratificazione storica e culturale è unica, si propone come Capitale in continuità con 

una storia in cui questo ruolo è stato spesso un destino. L’obiettivo generale della Candidatura è 

quello di ri-generare Siracusa, generare di nuovo un’idea di Città che la renda più consapevole del 

proprio patrimonio, la trasformi per migliorare la vita di cittadini e viaggiatori e la orienti al futuro 

per tornare ad essere capitale della cultura, della ricerca, dell’innovazione. 

Il progetto culturale si è sviluppato attorno ad una serie di temi che rappresentano il diverso sentire 

dei soggetti che dal territorio hanno espresso il loro pensiero, le loro proposte e le loro istanze. 

Innanzitutto, Acqua e Luce. Acqua come elemento del Mito e della Storia. Luce come radice di una 

identità cangiante nel corso dei secoli. Da questo binomio si è arrivati a Tradizione e Innovazione, 

ovvero ricerca, aperta agli stimoli contemporanei, di uno sviluppo urbano a base culturale. Di qui 

discendono dei temi che dal passato portano ad interrogarci sulle tematiche di maggiore attualità: 

Mito, Poesia, Politica, Rigenerazione, Scambi, Scienze, Spazi, Teatro, Tecnica e Innovazione. 

Il complesso delle proposte previste dal progetto culturale ha l’ambizione di far emergere in maniera 

duratura le potenzialità della Città, intendendo la cultura non come sola fruizione di monumenti o 

partecipazione a spettacoli, 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 e la ricucitura di un tessuto sociale la cui stessa auto percezione è a 

volte offuscata. 

I progetti ed eventi programmati per il 2024 si innestano lungo tre 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. 
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