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FESTIVAL degli DEI 
Il cinema percorre la  
Via degli Dei da Bologna a 
Firenze attraverso i comuni di: 

Sasso Marconi, 

Monzuno,  

San Benedetto Val di Sambro,  

Monghidoro,  

Barberino di Mugello,  

Scarperia, 

Firenzuola.  

 



L’Appennino 
L'Appennino Tosco Emiliano è una terra meravigliosa, coi suoi 
boschi verdissimi le sue colline che diventano montagne e si 

aprono in vallate sorprendenti dagli orizzonti circolari e 
lunghissimi. I suoi borghi in pietra di epoche lontane, le sue pievi, 
la sua gente... ci riportano a una storia di insediamenti e percorsi 
militari, una rotta importantissima dal Nord al Sud dell'Europa. militari, una rotta importantissima dal Nord al Sud dell'Europa. 



Al centro della Storia 
Che sia stato un crocevia 
della storia lo dimostrano 
le sue strade e le 
fortificazioni. La via 
Flaminia Militare o Strada 
Romana, costruita nel 187 
a.C. in contemporanea alla 
via Emilia, un percorso che 
univa Bologna (Bononia) a 
Firenze spingendosi fino 
ad Arezzo. In tempi più 
drammaticamente recenti, 
l'Appennino anche e 
soprattutto nel tratto tra 
Bologna e Firenze, è stato 
segnato dalla tristemente 
famosa Linea Gotica.  

 



La Via degli Dei  
Su questo suggestivo tratto un gruppo di escursionisti bolognesi, circa 
40 anni fa, ha delineato il percorso della Via degli Dei (dai nomi delle 
località che attraversa: Monte Adone, Monzuno (Mons Iovis, monte di 
Giove), Monte Venere, Monte Luario (dalla dea Lua, divinità romana 

dell’espiazione) senza dimenticare le "divinità" della tradizione cristiana, 
soprattutto le madonne: Madonna dei Fornelli, Madonna dei Boschi, La 

Beata Vergine delle Grazie di Bocca di Rio. 

 



Il Cinema, un percorso divino 
Portare il cinema, un Festival cinematografico, che riaccenda la 
cultura del cinema in un territorio impoverito anche dalla quasi 

totale assenza di sale cinematografiche e che sia lo strumento di 
promozione e marketing turistico è l'obiettivo che si pone il 

FESTIVAL degli DEI. 



Viaggiare col Cinema 
Un percorso reale, La Via degli Dei e un percorso virtuale, il Festival degli 

Dei che si uniscono nel concetto del VIAGGIO, viaggio alla scoperta di 
territori sconosciuti anche interiori che arricchiscono chi li percorre. 

 



Paesaggi e Film indimenticabili 
Il VIAGGIO è la metafora di questo Festival, non il suo tema che potrà 

anche essere definito di anno in anno. Il VIAGGIO come suggestione che 
unisce paesaggi indimenticabili e film, artisti indimenticabili come quelli 

che suggeriamo in questa presentazione. Dunque un elemento di 
interesse per il pubblico e per i media e dotato di capacità di attrazione, 

quindi strumento di promozione. 

 



Il Cineturismo 
Il VIAGGIO come crocevia di motivazioni psicologiche che hanno dato 

vita al fenomeno socio-culturale del CINETURISMO, ovvero quel 
turismo che scaturisce dai luoghi che il cinema o la Tv mette in scena.  



Come un set permanente 
Basti pensare allo sviluppo dell'Alto Adige dopo la serie televisiva "Un 
passo dal cielo", del Salento e della Puglia in generale divenuti un set 
permanente per il lavoro di una Film Commission che ha favorito la 

realizzazione di tanti film di successo o, spostandoci all'estero, al vero e 
proprio assalto ai luoghi dove è  stata girata la serie di Harry Potter. 

 

proprio assalto ai luoghi dove è  stata girata la serie di Harry Potter. 



7 giorni fantastici 
Il Festival degli Dei vuole essere un VIAGGIO alla SCOPERTA... Un viaggio di 

sei, sette giorni che attraversa i Comuni dove si snoda la Via degli Dei. 
Saranno selezionati diversi film, in anteprima e non, e saranno oggetti di 
proiezioni in una serata speciale, una per ogni Comune, con interpreti e/o  
personaggi famosi, rappresentativi dei temi prescelti, a commentare il film 
e una serata di gala finale. Ciò darà la possibilità di conoscere e mostrare, 
attraverso i luoghi scelti di anno in anno per le proiezioni, le bellezze di un 

territorio trascurato come tutti i piccoli Comuni d'Italia che la legge, di 
recente approvazione, intende rivalorizzare sotto tutti gli aspetti e anche 

attraverso la promozione cinematografica. 

 



La legge dei piccoli comuni 
L' Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica, recita: 

 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con 

l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, le regioni e le Film Commission 
regionali predispone iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in 

favore dei piccoli Comuni. 

 



le Location 

Sasso Marconi  

Monzuno 

San Benedetto Val di Sambro 

Monghidoro 

Barberino di Mugello 

Scarperia 

Firenzuola 



Obiettivo 
L'iniziativa Festival degli Dei si propone di accendere un faro su territori da scoprire, 
da ricordare, da valorizzare, da curare, da ripopolare, su  comunità da proteggere, 
da studiare, da conoscere. Grazie a un evento/progetto straordinario, una forte 
comunicazione, e l'attenzione da parte dei media, si prefigge di: 
 
�  Valorizzare tutto il territorio, 
�  Incrementare il turismo e i servizi turistici, 
�  Migliorare la ricettività dei vari Comuni 
�  Favorire le imprese commerciali 
�  Favorire e sviluppare il settore imprenditoriale, 
�  Sviluppare un insediamento della piccola industria, 
�  Accrescere la coesione tra i diversi Comuni, il sentimento di un unico territorio,  

la capacità di progettare insieme, 
�  Risvegliare l'interesse delle produzioni cinematografiche e televisive per le 

location dell'Appennino ToscoEmiliano, lavorando con le Film Commission delle 
due Regioni. 

�  Approfondire, attraverso il cinema, la cultura generale delle popolazioni dei vari 
Comuni.   

 
L'aspetto più culturale del progetto, come recepito dall'Art, 14 del DDL AS2541 
(Legge sui Piccoli Comuni), è rivolto a riaccendere l'interesse degli abitanti di 
queste aree per il cinema privi, come sono ormai da anni nella maggior parte, 
anche delle sale cinematografiche. 



Le Azioni 

�  Presentare l'iniziativa in una sede congiunta o singolarmente Comune per 
Comune; 

�  Promuovere in ogni evento del proprio Comune, 

�  Promuovere l'iniziativa presso tutte le società e aziende del territorio 
indicando il suo obiettivo di grande promozione del territorio e di sviluppo 
culturale, 

�  Promuovere l'iniziativa in tutte le scuole, indicando nel cinema una grande 
opportunità di arricchimento culturale e di promozione del territorio, 

�  Promuovere iniziative/concorso nelle scuole legate al tema del Festival degli 
Dei, 

�  Creare un sito dedicato e lavorare sui social al massimo livello, 

�  Organizzare eventi culturali o gastronomici o di intrattenimento in 
contemporanea arricchendo così l’interesse turistico, 

�  Creare un pacchetto turistico legato alla rassegna. 

 

DA PARTE DEI COMUNI per il Festival degli Dei  



Il Turismo  
e lo Sviluppo del Territorio 

• Oggi l'Appennino può contare su un turismo locale nei giorni festivi e dei   proprietari di 
seconde case per periodi più prolungati, ma non troppo poiché spesso non trovano l'offerta di 
iniziative ed eventi speciali che li  stimolino a prolungare le vacanze in questi luoghi. 

• Un Festival Cinematografico con l'attrattiva che riesce a suscitare in virtù di una oculata 
selezione di pellicole, della presenza degli interpreti che possono dialogare col pubblico e 
raccontare direttamente la loro esperienza nel film, può innescare lo sviluppo del turismo e 
del territorio con tutta una serie di iniziative collegate da tenersi in quella settimana, sia 
culturali che sportive (siamo sulla direttiva di un appassionante percorso di trekking), che 
enogastronomiche. 

• Qualche esempio? Realizzare la mostra degli argentieri di Brento nel Comune di Monzuno, 
capitalizzare sul Mangirò nel Comune di Monghidoro, su tante iniziative sparse dei vari 
Comuni, da Sasso Marconi a Scarperia, inquadrandole in un progetto più organico. 

• L’organizzazione del Festival si attiverà per collaborare alla realizzazione di altri eventi 
speciali: mostre di fotografia d’autore, di paesaggi, di personaggi, mostre fotografiche dei 
backstage di film celebri attingendo all’archivio dalla Cineteca Nazionale. Le idee sono 
davvero tante ed economicamente sostenibili. 

Il Ministro Franceschini ha voluto il portale dei Cammini d'Italia: uno strumento per 
viaggiatori e turisti, online da pochi giorni:  www.camminiditalia.it  

Il link a Via degli Dei:  http://www.turismo.beniculturali.it/regioni_cammini/emilia-romagna/ 

 


