
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    78   del   17.07.2018 
 

Oggetto : POC Campania 2014-2020 - Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 

364/2018 – Programma giugno 2018 – giugno 2019 - Sezione Iniziative promozionali 

sul territorio regionale”. Presentazione della proposta progettuale per “Capua il luogo 

della lingua festival XIV edizione 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 17 del mese di  luglio   alle ore   18,20    nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 
 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: “POC Campania 2014-2020 - Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 

364/2018 – Programma giugno 2018 – giugno 2019 - Sezione Iniziative promozionali 

sul territorio regionale”. Presentazione della proposta progettuale per “Capua il luogo 

della lingua festival XIV edizione” 

L'Assessore alla Cultura 

Premesso che: 

la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo prio-

ritario per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce 

che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospi-

tanti, degli ospiti e dei visitatori; 

la legge regionale n. 18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” riconosce il 

ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e 

nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale; 

la richiamata legge assume che tra le finalità attribuite alla Regione vi è quella di promuovere 

e consolidare l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando 

le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale anche delle aree interne e di 

promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale; 

con Deliberazione n. 59/2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma 

Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE; 

il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 indica gli obiettivi strategici che la 

Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo i quali sono tesi, tra l’altro, anche ad 

incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consen-

tendo agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi competitivi territoriali; 

nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione del POC 2014-2020 2.4 

“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” assume l’obiettivo di “promuovere il 

territorio proponendo percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a vi-

site a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto (termale, 

enogastronomica, ambientale, religiosa, ecc)” con la partecipazione delle comunità locali. La 

strategia di sviluppo del comparto turistico richiede, infatti, una programmazione integrata 

che presuppone una stretta circolarità tra comparto turistico e sviluppo territoriale in funzio-

ne delle esigenze dei flussi turistici e delle caratteristiche naturali e antropiche del territorio, 

così da garantire uno sviluppo socio - economico e culturale, assicurando la contemporanea 

preservazione delle risorse presenti; 

l’indirizzo strategico individuato nella citata linea di azione intende prioritariamente rafforza-

re e sistematizzare le opportunità che il sistema turistico campano nel suo insieme presenta, 

nonché cogliere e soddisfare ogni esigenza del turista, tenendo conto delle motivazioni che 

spingono il medesimo a scegliere di viaggiare, con la costruzione di itinerari integrati; 

Rilevato che: 

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 12/06/2018, sono state approvate le di-

rettive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 2.4 “Rige-

nerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di un unitario programma regionale  di 

eventi per la promozione turistica della Campania. Periodo "giugno 2018 - giugno 2019", da 

realizzarsi sul territorio regionale; 

tale atto deliberativo, in particolare, tra l’altro, ha stabilito che: 

a) l’individuazione delle proposte progettuali che andranno a costituire il programma in que-

stione avvenga tramite una procedura selettiva disciplinata da apposito Avviso Pubblico, da 

adottarsi da parte della Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, 

riservando la presentazione delle proposte progettuali ai Comuni della Campania, 

b) ciascun Comune, singolarmente e/o in forma associativa quale Ente-Capofila di apposito 

Partenariato con altri Comuni, possa presentare un’unica proposta progettuale per l’intero 

programma;  



c) la suddetta forma associativa, coerente con le attività previste dalla proposta progettuale, 

dovrà essere formalizzata mediante un Protocollo di Intesa stipulato ad hoc, nel quale, tra 

l’altro, si individui il predetto Ente-Capofila che risulterà Beneficiario dell’eventuale contribu-

to, con il compito di garantire l’attuazione di tutte le azioni funzionali al perseguimento degli 

obiettivi condivisi ed individuati nella proposta progettuale; 

Visto: 

il Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 della Direzione Generale 12 per le politiche cultu-

rali ed il turismo Regione Campania n. 7 del 21/06/2018, con il quale sono stati approvati, se-

condo le direttive contenute nella DGR n. 364/2018, l’Avviso Pubblico ed i relativi modelli di 

scheda progettuale e di istanza di finanziamento, per la selezione delle proposte progettuali, a 

valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche 

per il turismo e cultura”, nel quale si prevedono le modalità per la raccolta di proposte proget-

tuali per “eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” e “eventi per a promozione turistica 

e la valorizzazione dei territori” e si stabilisce che il finanziamento regionale richiesto per la 

realizzazione della proposta progettuale non potrà eccedere un importo di euro 25.000,00 

(venticinquemila/00) per proposte presentate dai Comuni in forma singola; 

Considerata  

l’opportunità per l’ente comunale di partecipare ad un simile avviso pubblico attraverso una 

proposta che possa incentivare i flussi turistici e valorizzare la cittadinanza attraverso le pro-

prie tradizioni culturali; 

che a cura dell’Assessorato alla Cultura dell’ente comunale è stata approntata la proposta per 

la manifestazione “Capua, il luogo della lingua festival” da svolgersi a Capua dal 24 mag-

gio al  9 giugno 2019” secondo l’articolazione indicata nella scheda progettuale, redatta se-

condo il formulario previsto dall’avviso pubblico di cui al D. D. 7 del 21/06/2018 , che prevede 

una spesa complessiva di € 24.400,00 e che si allega alla presente quale parte integrante e so-

stanziale (allegato 1); 

che nessuna spesa è stata sostenuta per la redazione della proposta progettuale; 

che la proposta progettuale deve essere approvata dall’organo esecutivo dell’ente comunale; 

che è necessaria la nomina di un RUP per l’espletamento di tutte le attività connesse alla ge-

stione della progettualità in caso di approvazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del 

servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. n. 267/00; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PARTECIPARE all'Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale del Dipartimento 

50 della Direzione Generale 12 per le politiche culturali ed il turismo Regione 

Campania n. 7 del 21/06/2018, pubblicato sul BURC n. 43 del 21.06.2018, presentando 

la proposta progettuale “Capua il luogo della lingua festival XIV edizione”; 

3. DI APPROVARE la proposta progettuale “Capua il luogo della lingua festival XIV 

edizione”  allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede 

una spesa di € 24.400,00 a valere sui fondi  disponibili di cui al sopra citatto Avviso; 

4. DI DARE ATTO che non è prevista alcuna partecipazione finanziaria diretta del 

comune di Capua quale ente proponente 

5. DI NOMINARE RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Responsabile Servizi 

alla Persona, Istruttore Direttivo cat. D, sig. Palmira De Rosa; 

6. DI INVIARE copia della presente Deliberazione, unitamente alla proposta progettuale 

redatta secondo il formulario previsto, agli uffici della “Regione Campania - Direzione 

Generale per le Politiche Culturali e il Turismo” - Centro Direzionale - Isola C5 - V piano 

- 80143 Napoli al fine di essere sottoposta alla prevista valutazione e selezione; 

7. DI CONFERIRE alla presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, carattere 

di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U.EE.LL.  

L'Assessore alla Cultura 

f.to dott. Carlo Crispino 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

Relatore Responsabile  

Dott. Bruno Valletta 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 84 del  17.07.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  17.07.2018  con il numero 78 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  POC Campania 2014-2020 - Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 

364/2018 – Programma giugno 2018 – giugno 2019 - Sezione Iniziative promo-

zionali sul territorio regionale”. Presentazione della proposta progettuale per 

“Capua il luogo della lingua festival XIV edizione 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

      Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Re-

sponsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 17/07/2018 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to dott. Bruno Valletta 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

      [ ] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. 

Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, 

è reso il parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

[ ] Parere non necessario 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”; 

Capua, lì 17.07.2018 

Il Responsabile del Settore Economico finanziario 

f.to Dott. Mattia Parente 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto “POC Campania 2014-2020 - Avviso pubblico di selezione ex 

D.G.R.C. n. 364/2018 – Programma giugno 2018 – giugno 2019 - Sezione Iniziative promozionali sul terri-

torio regionale”. Presentazione della proposta progettuale per “Capua il luogo della lingua festival XIV edi-

zione “; 

 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a norma del 

combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la proposta allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PARTECIPARE all'Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 della 

Direzione Generale 12 per le politiche culturali ed il turismo Regione Campania n. 7 del 

21/06/2018, pubblicato sul BURC n. 43 del 21.06.2018, presentando la proposta progettuale “Ca-

pua il luogo della lingua festival XIV edizione”; 

3. DI APPROVARE la proposta progettuale “Capua il luogo della lingua festival XIV edizione” al-

legata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa di € 24.400,00 a 

valere sui fondi disponibili di cui al sopra citato Avviso; 

4. DI DARE ATTO che non è prevista alcuna partecipazione finanziaria diretta del comune di Capua 

quale ente proponente 

5. DI DARE ATTO altresì che il “piano finanziario” della sopra citata proposta progettuale non con-

templa fonti di entrata aggiuntive rispetto al finanziamento richiesto 

6. DI DESIGNARE con il presente atto, l'Istruttore Direttivo cat. D, sig. Palmira De Rosa in qualità 

di Responsabile del settore Servizi alla Persona, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

7. DI INVIARE copia della presente Deliberazione, unitamente alla proposta progettuale redatta se-

condo il formulario previsto, agli uffici della “Regione Campania - Direzione Generale per le Politi-

che Culturali e il Turismo” - Centro Direzionale - Isola C5 - V piano - 80143 Napoli al fine di essere 

sottoposta alla prevista valutazione e selezione; 

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed una-

nime votazione favorevole espressa nelle forme di legge immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 co. 4 del T.U.EE.LL.  

 
 

Del che è verbale. 

 

 

      Il   Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

 f.to Dr. ssa Rosa Riccardo                                                               f.to Dr. Eduardo Centore 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

A IDENTIFICAZIONE 
DELL’EVENTO 

  

1) Titolo del progetto Capua il Luogo della Lingua Festival  
XIV edizione 

 
 
 
 

2) 

Comune proponente Capua 

Codice Fiscale/Partita IVA 
80102020619 - 00150590610 

Sede principale Piazza dei Giudici 81043 

Telefono 0823/560240 

Fax 0823/560245 

E-Mail e PEC sindaco@comunedicapua.it   
sindaco.centore@pec.comunedicapua.it 

3) Legale Rappresentante Dott. Eduardo Centore 

 
 

4) 

Responsabile Unico del Procedimento Istruttore Direttivo Palmira De Rosa 

Telefono 
0823/560273 

Fax 0823/560245 

E-Mail e PEC p.derosa@comunedicapua.it – 
turismo.cultura@pec.comunedicapua.it 

 
5) 

Edizioni precedenti della medesima 
(per identità di titolo ed oggetto) 
proposta 
progettuale): nr. 14 

“Capua il Luogo della Lingua festival” è una  
rassegna storicamente promossa dall'associazione 
Architempo che coinvolge la città di Capua ogni 
fine maggio e inizio giugno e che vede la 
letteratura attorniarsi di altrettanti validi strumenti:  
� il cinema; 
� il teatro; 
� l’arte visiva e quella multimediale;  
� la musica e tutte le sue declinazioni;  
� l’architettura e la scultura.  

Una poliedricità che appartiene al linguaggio, anzi 
ai linguaggi, che non poteva non essere celebrata a 
Capua, uno dei luoghi simbolo dell’espressione 
che prima di ogni altra ci appartiene, la lingua 
italiana. 
È a Capua, infatti, “altera Roma” secondo 
Cicerone, considerata “Porta del Sud” fino all’ 
Unità d’Italia, che nel 960 si ha il “Placito 
Capuano”, unanimemente riconosciuto dagli storici 
come il primo documento del volgare italiano. 
L’idea di ispirarsi a essa per il tema di un festival 
nasce proprio dall’esigenza di sottolinearne 
l’importanza per il nostro patrimonio linguistico e 



culturale. 
“Capua il Luogo della Lingua festival” si svolge 
sin dal 2005 ed ha visto negli anni la 
partecipazione di artisti di rilievo nazionale ed 
internazionale. Solo per rimanere alle ultime 
edizioni si possono citare in ordine sparso, tra gli 
altri, scrittori e attori come Erri De Luca, Giulio 
Scarpati, Maurizio De Giovanni, Ascanio 
Celestini, Diego De Silva, Teresa De Sio, Giuseppe 
Montesano, Piergiorgio Oddifreddi, Aldo Masullo, 
Serena Dandini, Avion Travel, Dario Vergassola, 
Iaia Forte, Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, 
Paola Turci, Federico Zampaglione, Tosca, Mario 
Venuti, Matteo Garrone, Fortunato Cerlino, Marco 
D’Amore ed altri ancora. 

6) Nell’eventualità di Partecipazione in forma associativa 

(Rif artt. 3.3 e 5.4.1 dell’Avviso) 

  

 

6.1) 

Altri Comuni coinvolti, oltre al 

Comune- Capofila Non previsti 

 

6.2) 
Evidenza delle ragioni della 

partnership 
Non previste 

B DESCRIZIONE 
DELL’INIZIATIVA 

  

 

 

1) 

 

Finalità ed obiettivi 
dell’iniziativa 

“Capua, il luogo della Lingua Festival” è una rassegna nata 
dall’idea di dare risalto alla città di Capua e, più in generale, 
a tutta l’area casertana, ponendo l’accento sulla grande 
vocazione storica, turistica e artistica del territorio. 
 
La manifestazione si pone tra gli obiettivi principali:  
1) favorire il turismo culturale, incrementando la domanda 
turistica, grazie ad una serie di importanti eventi che 
interesseranno le principali arti, da quelle visive al teatro e 
alla letteratura, dalla fotografia alla musica;  
2) restituire alla città di Capua il ruolo di “Porta del Sud”. 
Capua è stata definita “gemma della Corona sui Regni 
meridionali”, poiché essa era passaggio obbligato per quanti 
da Roma si recavano a Sud. Nata nei secoli bui dell’alto 
medioevo, e dopo la distruzione saracena della città romana, 
Capua è stata “barbara” e bizantina, normanna, sveva, 
angioina, aragonese e borbonica. Tutti i re, condottieri e 
avventurieri che vi sono passati hanno lasciato segni 
tangibili; 
3) Rivalutare il patrimonio artistico, culturale, storico e 



paesaggistico del territorio di Capua, attraverso una serie di 
eventi mirati alla valorizzazioni delle sue peculiarità affinché 
la cittadina possa concretizzarsi come forte attrattore 
culturale. 
Capua aprirà, oltre ai tesori d’arte più conosciuti, anche 
luoghi meno noti ma ugualmente preziosi, in cui il 
visitatore/turista vivrà la città attraverso suggestivi percorsi 
drammatizzati e assisterà ad emozionanti momenti teatrali, 
readings dalla viva voce degli scrittori, spettacoli musicali 
dove interpreti di valore renderanno omaggio alle tradizioni 
del territorio, mostre d’arte e di fotografia. 
Gli eventi avranno luogo nelle principali piazze e chiese della 
città, ma anche in luoghi insoliti di forte valenza storico-
artistica e paesaggistica. Tale operazione favorirà la 
valorizzazione dei Beni Culturali presenti sul territorio e una 
loro fruizione attiva da parte dei visitatori.  
Cultura, letteratura, teatro, musica, arte, gastronomia si 
fonderanno per dare vita ad un unico grande spettacolo dal 
vivo, ambientato nella cornice di una città d’arte come 
Capua, facilmente percorribile a piedi, che si trasformerà in 
un accogliente salotto all’aperto, dove pubblico e artisti 
potranno avvicinarsi in assoluta libertà. 
Il centro storico della città di Capua si animerà in ogni sua 
piega, coinvolgendo i suoi negozi, i caffé e i ristoranti, per 
offrire al visitatore/turista numerose occasioni di scoperta, 
conoscenza e svago, ma anche per incentivare forme di 
cooperazione e aggregazione tra soggetti pubblici e privati. 
Gli esercizi commerciali della città potranno esporre 
all’interno dei loro spazi libri ed oggetti artistici, così da 
rendere l’intera città una grande vetrina dove l’arte, la cultura 
e il turismo saranno protagonisti.  
La finalità del progetto coincide con la valorizzazione e la 
riscoperta del territorio, della sua storia e della sue radici, al 
fine di caratterizzare Capua come città d’arte, capace di 
attrarre un notevole flusso di visitatori nell’arco di tutto 
l’anno, contribuendo così al fenomeno della 
“destagionalizzazione” degli arrivi e delle presenze.  
A questo scopo, l’intento è di convogliare su Capua e Terra di 
Lavoro l’interesse dei media, incentivando i turisti alla 
partecipazione degli eventi, e di affermare il marchio 
campano sul mercato turistico nazionale. 



 

 

 

2) 

 

 

 

Coerenza dell’iniziativa con 
gli obiettivi e le finalità 
dell’avviso 

La progettualità intende, attraverso una serie di eventi 
integrati, realizzare l’obiettivo di migliorare la conoscenza 
delle tradizioni artistiche e culturali che storicamente hanno 
avuto sede in Capua, sfruttando la stessa anche in termini di 
incoming turistico.  
In coerenza con gli obiettivi posti dall’avviso pubblico si 
intende valorizzare:  
� le tecniche e i processi che identificano una particolare 

produzione artistica e/o artigianale legata alla storia e alle 
tradizioni identitarie di una comunità; 

� i luoghi della cultura tradizionale dove sono 
costantemente ricreati, interpretati e vissuti elementi 
propri del patrimonio culturale immateriale. 

3) Luogo di svolgimento: 
 

3.1) Locations 
Storicamente Capua, antica capitale della Campania, secondo 
Cicerone nel I secolo a.C. fu, tra le città italiche, seconda 
solo a Roma. Egli la definisce, infatti, “altera Roma” 
(“seconda Roma”), e come Roma aveva un proprio Senato da 
cui l’acronimo S.P.Q.C. (Senatus Populusque Capuanum) 
ancora impresso sulla facciata del palazzo municipale, antica 
sede della Corte di Giustizia.  Tito Livio descrive la Capua 
del IV secolo a.C. come la più grande e ricca città d’Italia, 
estesa su 200 ettari di terreno. La città di Capua, da sempre 
caratterizzata da un carattere ribelle e combattivo, è famosa 
nel mondo per i suoi Ozi, storicamente noti per essere stati la 
causa principale della sconfitta del condottiero cartaginese 
Annibale, che nell’antica Capua, ambiziosa ed emula della 
capitale, trovò rifugio nel 211 a.C. Dopo due stagioni vissute 
nella lussureggiante città campana, Annibale e il suo esercito 
persero le loro energie belliche, travolti ed immersi nei 
piaceri e nel benessere. Ma l’animo combattivo del popolo 
capuano non fu sopito, tanto che circa 150 anni dopo, 
Spartaco, schiavo forte e carismatico, seppe riunire intorno a 
sé un numeroso esercito di gladiatori disertori e schiavi, quasi 
120.000 combattenti, che diedero vita alla rivolta più 
pericolosa che Roma dovette affrontare. Il suo intento era 
quello di risalire la penisola con il suo esercito e di 
oltrepassare le Alpi, in modo da rendere la libertà a tutti gli 
schiavi dell’impero. Nell’841 i Saraceni distrussero la città di 
Capua e i sopravvissuti si rifugiarono in quello che era il suo 
porto fluviale, Casilinum, l’attuale Capua, dove ricostruirono 
la città; nell’856, infatti, in seguito alla distruzione di 
Sicopoli, grazie al conte longobardo Landone I fondarono 
“Capua Nova” a ricordo della vecchia.   
Nel X secolo Capua divenne contea e principato longobardo, 
ed è in quegli anni, precisamente nel 960, che si ha proprio a 
Capua la prima testimonianza scritta in volgare, la famosa 



“Carta di Capua”, altrimenti detta “Placito Capuano”, 
considerata come il documento che ha sancito la nascita della 
lingua italiana. Nel 1062, poi, Capua divenne principato 
normanno e ancora città fortezza sveva, angioina, aragonese 
e dei viceré spagnoli. Ma soprattutto fu la città turrita di 
Federico II, che in essa volle rivivere le glorie dell’antica 
Capua, e che al suo fianco chiamò come cancelliere il 
capuano Pier delle Vigne, di cui apprezzava l’eloquio dotto e 
la capacità di scrivere coniugando le situazioni più 
complicate con le conoscenze giuridiche. In breve tempo Pier 
delle Vigne si affermò in tutti gli ambienti diventando insigne 
poeta, diplomatico, ministro di Corte; utilizzato nelle 
missioni diplomatiche più delicate, raggiunse la carica di 
Logoteta del Regno di Sicilia. La città di Capua nel tempo 
continuò la sua ascesa divenendo fortezza dell’imperatore 
Carlo V e vicecapitale del Viceregno spagnolo. Fu, inoltre, 
città prediletta dai pontefici che, da Giovanni VIII a Onorio 
II, vi tennero ben nove Concili.  È tristemente famoso il 
Sacco di Capua, perpetrato dai francesi dell’Aubigny e del 
duca Valentino, Cesare Borgia, ai danni della città il 24 luglio 
del 1501. Egli tramò il tradimento contro Capua: i francesi 
prima si fecero introdurre in città promettendo la pace e poi 
compirono la strage, uccidendo circa cinquemila capuani. Il 
13 febbraio 1503 in un campo neutrale tra Andria e Corato, si 
svolse lo scontro cavalleresco noto come Disfida di Barletta. 
In quell'anno il dominio del Regno di Napoli era retto dai 
francesi, ma gli spagnoli già avanzavano in terra di Puglia 
per occuparne il posto e, a tal fine, si erano asserragliati a 
Barletta.  I francesi che, a seguito di uno scontro con gli 
spagnoli, furono fatti prigionieri, durante un banchetto 
offesero il valore dei cavalieri italiani. Si gettò così il guanto 
della sfida che avrebbe tolto la macchia che gravava 
sull'onore italiano; questo fu raccolto da un gruppo di 13 
cavalieri venuti da diversi paesi d'Italia e guidati da Ettore 
Fieramosca, valente cavaliere capuano al servizio di Prospero 
e Fabrizio Colonna. Dopo aver solennemente giurato di 
combattere fino allo stremo, i 13 italiani affrontarono 
altrettanti cavalieri francesi guidati da La Motte. La tenzone 
durò dall'alba alla notte, quando tornarono vittoriosi a 
Barletta gli italiani. Questa straordinaria impresa eroica, 
consegnata alla storia dalle pagine del romanzo “Ettore 
Fieramosca ossia la Disfida di Barletta” di Massimo 
d’Azeglio nell’800, sottolinea ancora una volta il coraggio e 
la caparbietà del popolo capuano. 
Dal punto di vista architettonico e artistico, si possono ancora 
oggi ammirare tra le mura della città elementi di spoglio 
dell’epoca romana e monumenti straordinari che vanno dal 
Medioevo all’Ottocento: torri, castelli, caserme e 



fortificazioni, cattedrali, chiese e conventi, palazzi patrizi, 
porte monumentali, ponti, pozzi, 15 fontane e musei ricchi di 
opere d’arte (sarcofagi, ceramiche, dipinti, affreschi, monete, 
pergamene, sculture, statue lignee e bassorilievi); tra queste, 
le celebri Matres Matutae, oltre 150 statue in tufo grigio 
rinvenute in una favissa del VI secolo a.C., che rappresentano 
la più preziosa testimonianza dell’arte e della religione 
popolare campana.  

Capua ha inoltre dato i natali a illustri personaggi, oltre al 
poeta Pier Delle Vigne, notaio e consigliere di Federico II, e 
ad Ettore Fieramosca, l’eroe della Disfida di Barletta, anche a 
Silvio Fiorillo da Capua commediografo, che fu il primo a 
portare ufficialmente in scena la figura di Pulcinella, nella 
sua commedia intitolata: "La Lucilla costante, con le ridicole 
disfide e prodezze di Pulcinella",  e ancora al pontefice 
Onorio I, ai musicisti Giuseppe Martucci e Andrea De 
Simone, e al medico Ferdinando Palasciano, precursore della 
Croce Rossa. Capua, inoltre, è il luogo dove fu stipulato il 
Trattato di Casalanza il 20 Maggio del 1815, tra Austriaci e 
Napoletani, che pose fine al decennio napoleonico nel Regno 
che era stato di Ferdinando. Per mezzo di esso gli alleati 
Austriaci furono in grado di riconsegnare lo Stato al 
Borbone, spodestando definitivamente Gioacchino Murat. 

 
Piazza dei Giudici e Chiesa di S. Eligio 
La denominazione deriva dai Magistrati o Judices della città che 
risiedevano nel palazzo, attualmente sede dell’amministrazione 
comunale. 
La piazza presenta una configurazione regolare e ben 
proporzionata, e costituisce il simbolo di tutta la città. Essa 
abbraccia, con una sequenza continua, il Palazzo di Giustizia 
(Governativo), la Chiesa di Sant’Eligio con la Porta omonima, il 
Seggio dei Giudici, la Loggia ed il Palazzo dell’Udienza. 
 
Quadriportico della Cattedrale dei Santi Stefano e Agata 
Fu fondata nell’856 ma subì varie trasformazioni nel X secolo e ai 
tempi dell’arcivescovo Erveo (1072-1086), che vi aggiunse il 
portico, ampliato nel tardo Quattrocento da Giordano Gaetani. Fu 
ristrutturata radicalmente dal vescovo Niccolò Caracciolo (1703-
‘28) e, infine, da monsignor Gennaro Cosenza che, nel 1854-‘57, 
giovandosi dell’opera dell’architetto Federico Travaglini, le conferì 
l’aspetto che conservò fino al 1943, quando fu semidistrutta da un 
bombardamento. 
 
Chiesa di San Salvatore a Corte 
La Chiesa di San Salvatore a Corte fondata, secondo la tradizione, 
nel 960 d.C. per esplicito volere della principessa longobarda 
Adelgrima (le cui spoglie mortali, prima conservate nella chiesa 
riposano oggi all’interno del duomo di Capua nella Cappella del 
SS. Sacramento) è ubicata a ovest dell’area palaziale, in via 



Principi Longobardi. In posizione sottostante rispetto al livello 
stradale, vi si accede attraverso un triforium (simile a quello di San 
Michele a Corte) sorretto da colonne dai capitelli longobardi. La 
pianta dell’edificio si presenta a tre navate. La navata centrale, più 
grande di quelle laterali, è  inquadrata mediante due ordini di 
colonne dai caratteristici capitelli longobardi di stile corinzio 
impreziositi da singolari motivi ornamentali a foglie di palma 
stilizzate in vece del tradizionale acanto. Le colonne incassate nei 
muri laterali lasciano ipotizzare una più antica chiesa a cinque 
navate mentre le finestrelle impostate sugli archi laterali 
tradirebbero la presenza di matronei; nell’area degli archi si 
conservano tracce di affreschi quattrocenteschi con figure di santi. 
Un’abside stretta e allungata domina lo spazio dall’altare 
caratterizzato da lastra lapidea con chimere rampanti speculari e 
pulpito con figura leonina marmorea. 
I diversi elementi sembrano alludere alla forza dei Principi. A 
caratterizzare la parete orientale una bifora con elegante colonnina 
centrale - il cui capitello costituisce pendant stilistico con gli 
elementi del nartece - attraverso la quale la luce si irradia 
all’interno. Il complesso monumentale è di altissimo livello con 
elegante soffitto a capriate in legno oscuro. Nel XX sec. (1934 – 
1990) attività di restauro interessarono il complesso. Strettamente 
connesso alla chiesa il campanile romanico in pietra e tufo, 
realizzato nel XII sec., presenta due ordini di bifore si impone 
come matrice per realizzazioni successive. La Chiesa di San 
Salvatore è la più imponente delle tre chiese a Corte che 
caratterizzano lo spazio una volta occupato dalla Corte dei Principi 
Longobardi a Capua 
 
   
Piazza, Chiesa e Chiostro dell’Annunziata 
Fu fondata sul finire del XIII secolo con annesso ospedale e 
monastero, cui fu collegata con un cavalcavia, tuttora esistente. 
Ricostruita dal 1538 circa nelle forme rinascimentali tuttora visibili 
all’esterno, utilizzando pietre dell’anfiteatro campano, e dotata poi 
di una cupola, tradizionalmente attribuita a Domenico Fontana, 
ebbe ai primi del Seicento il soffitto ligneo (in parte rifatto dopo la 
seconda guerra mondiale) con tele di Filippo Vitale, e subì un paio 
di restauri durante il XVIII secolo. 
 
Piazza Sant’Angelo in Audoaldis 
La piazza (adiacente la reale Sala d’Armi) prende il nome dalla 
chiesa di Sant’Angelo in Audoaldis, fondata dalla famiglia 
Audoaldis. Originariamente si trovava fuori le mura che cingevano 
il primitivo nucleo longobardo, poi ne divenne parte integrante in 
seguito all’ampliamento della cinta muraria della città realizzato 
dai Normanni. Dedicata all’Arcangelo San Michele, la chiesa fu 
più volte trasformata nel corso dei secoli usando materiale di 
spoglio. Fu sconsacrata nel 1790 e solo dopo il 1860 fu incorporata 
in un edificio civile. L’impianto presenta una pianta basilicale a tre 
navate, cui corrispondono tre absidi; sulla navata destra vi sono un 
portico di accesso ed un campanile. Il portale romanico è inserito 
nell’arcata centrale della zona d’ingresso e conserva ancora il 



distico dedicatorio sull’elemento orizzontale.   
 
Piazza Etiopia 
La sua configurazione risale ai primi anni del XVI secolo. Sede per 
la pubblica vendita dei commestibili, presenta al centro una 
fontana della Mensa Arcivescovile Capuana, oltre alla Cappella di 
Santa Maria a Piazza che aderisce all’edificio della Cattedrale. 
I resti lapidei della Porta, andata quasi completamente distrutta a 
causa degli eventi bellici del 1943, sono conservati nel Museo 
Campano. 
 
Chiesa dei Santi Rufo e Carponio 
È una delle chiese capuane di fondazione longobarda, forse 
databile alla prima metà dell’XI secolo, periodo a cui si fa risalire 
la struttura, a tre navate absidate, separate da colonne antiche. Più 
tardi, in età normanna, fu data ai Benedettini che costruirono il 
campanile, addossato alla facciata, e le absidi sul lato sinistro, 
tuttora recanti affreschi frammentari del XII secolo. Affreschi 
successivi si vedono in altre parti della struttura. 
 
Complesso di S. Maria delle Dame monache – Seconda 
Università di Napoli Facoltà di Economia Aziendale 
Il monastero fu edificato dall'Abate cassinese Aligerno, dopo che 
nel 949 i Saraceni distrussero l'altro di tal nome in Raviscanina. 
Era fuori le mura delle città e a sua difesa si elevava a oriente una 
torre, di cui si vedono i ruderi nell'adiacente giardino. Celebre per 
l'antichità e per il fasto in cui vivevano le monache, appartenenti 
tutte all'alta aristocrazia. Fu soppresso dai Francesi nel 1812 e 
venne successivamente trasformato in caserma (Fieramosca). 
La chiesa era annessa al cenobio che nel XII secolo venne inserito 
dagli Svevi nella cinta muraria unitamente al convento di San 
Benedetto. Essendo l'antica chiesa nell'interno del convento fu 
rifatta nel XVII secolo. Consacrata agli inizi del 1700, la chiesa, un 
monumento insigne dell'arte barocca meridionale, fu completata 
negli stucchi solo dopo la metà del secolo. 
Unica chiesa capuana a cinque navate, fu definita dal Granata "una 
tra le chiese più belle del Regno" per le sue dimensioni , per la 
festosità degli stucchi e per l’armonia dei volumi. La facciata 
presenta un ingresso curvilineo a tre fornici e la pianta è 
caratterizzata da due grandi absidi laterali ed una terza abside che 
conclude il profondo coro. 
E’ attualmente dopo un attento restauro sede della facoltà di 
Economia Aziendale della Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 
 
Biblioteca Arcivescovile di Capua 
Nel 1568 l’Arcivescovo Nicola Gaetani (1558-1572) fondò il 
Seminario di Capua; il suo successore, Cesare Costa (1572-1602), 
vi istituì la Biblioteca che trovò la sua prima sede in un locale di 
proprietà della stessa Mensa Arcivescovile e precisamente 
sull’Arco del Foro Vernale (oggi Piazza dei Commestibili). 
Clemente VIII (1592-1605) approvò la sua fondazione con una 
bolla. Durante il ministero episcopale dell’Arcivescovo Nicola 



Caracciolo (1536-1546), la Biblioteca, arricchita tra l’altro della 
raccolta libraria del primicerio don Bonaventura Milano, vicario 
generale dell’Arcivescovo Giovanni Melzi (1661-1687), fu 
trasferita nel Seminario ed aperta al pubblico. Alla fine del XVIII 
secolo, insieme allo stesso Seminario, fu trasferita nel soppresso 
convento di Montevergine. Il cardinale Giuseppe Cosenza (1850-
1863) ne arricchì ulteriormente il fondo librario comprando dai 
legittimi eredi , dopo lunghe controversie giudiziarie, la Biblioteca 
privata del cardinale Francesco Serra di Cassano (1826-1850). 
Il 20 agosto del 1880 fu eletto alla sede di Capua il Cardinale 
Alfonso Capecelatro (1880-1912) che, dopo aver unito la 
Biblioteca del Seminario a quella del Cardinale Serra, decretò la 
sua apertura al pubblico il 7 marzo 1881 con una solenne 
cerimonia in cui fu messa in evidenza la cospicua raccolta di circa 
diecimila volumi. 
La seconda guerra mondiale, con il cruento bombardamento del 9 
settembre del 1943, distrusse quasi completamente la Biblioteca 
del Seminario e quella Arcivescovile di cui furono danneggiati 
circa cento manoscritti e duemila volumi a stampa. 
La sua ricostruzione fu iniziata dall’Arcivescovo Tommaso 
Leonetti (1962-1978) che, grazie ad un paziente ed instancabile 
lavoro, operò una prima catalogazione del materiale a stampa e lo 
collocò nell’antica sala Ebraica del Palazzo Arcivescovile, dove è 
tuttora conservato. Nel 1988 l’Arcivescovo Luigi Diligenza, 
nell’intento di meglio promuovere gli studi sacri e profani della 
Diocesi di Capua, aprì al pubblico la Biblioteca. 
Da circa sedici anni si procede alla catalogazione e sistemazione di 
tutto il patrimonio librario, da circa 30.000 volumi, sia antichi che 
moderni. 
 
Teatro Ricciardi 
Nella relazione del 1893 alla Commissione Conservatrice dei 
Monumenti, lo storico Gabriele Jannelli afferma che il teatro 
comunale di Capua ha origine dal 1595. In tale anno, infatti, fu 
deciso di spendere 100 ducati per “l’apparato delle Commedie 
dentro del magazzino della Regia fortificazione della città”. Nel 
1781, però, l’edificio venne ristrutturato dall’architetto Francesco 
Gaspari secondo il gusto neoclassico e fu arricchito di una elegante 
loggia ionica architravata. La facciata conserva ancora i caratteri 
neoclassici. La parte inferiore presenta una fascia basamentale 
dove si aprono porte aggiunte. Nella parte superiore, invece, si 
alternano finestre e finestrini quadrati con fasce a rilievo, sovrastati 
dalla loggia scandita da un colonnato con capitelli ionici. Gli 
angoli sono costituiti da archi a tutto sesto poggiati su ritti a forma 
di colonna e balaustrata a colonnina. “Le paraste sormontate 
sempre da capitelli ionici si raddoppiano proprio all’angolo 
ripetendo una soluzione tipica dell’architettura ottocentesca” 
(Jacobitti). 
 
Palazzo Lanza 
L’edificio è di impianto quattrocentesco, anche se ha subìto un 
rifacimento nel 600 prima, nell’800 dopo. Al seicento sono da 
riferire i balconi con mensole a figure leonine e mostruose, con 



ricche ringhiere, analoghe alle ornamentazioni tipiche della Sicilia 
orientale. Al secondo periodo, invece, è da riferirsi la zona centrale 
del palazzo, che presenta due fornici archivoltati (di cui uno solo 
corrisponde all’accesso dell’edificio). L’alto androne voltato a 
botte introduce in un vasto cortile dove sono visibili una vasca 
centrale ed altri elementi lapidei di spoglio. Dal cortile si accede, 
attraverso un portale archivoltato recante lo stemma marmoreo 
della famiglia, alla scala ad una rampa che affaccia sullo stesso. 
Più all’interno si scorge una vera da pozzo e si accede poi al 
giardino retrostante, leggermente sopraelevato. 
Dal 2013 Palazzo Lanza ospita anche la Biblioteca “Nicola 
Romeo”, biblioteca privata d’interesse locale censita dalla Regione 
Campania e da Mibact. 
 
Palazzo Fieramosca 
Il palazzo Fieramosca occupa un’insula centrale nell’insediamento 
urbano capuano, di fondazione longobarda e, probabilmente (ma 
non ci sono prove archeologiche) fu sin dall’origine occupato da 
edifici. Di sicuro esisteva nel XII sec., come attesta la monofora 
(oggi murata) ritrovata dopo i crolli del bombardamento alleato del 
9 settembre 1943, e, forse, i volumi dell’ala Sud e della torre. 
Documentati sono gli interventi del 1291, voluti da Bartolomeo di 
Capua, protonotaro del Regno di Napoli, ed esponente di spicco 
della famiglia omonima. Dal 1336 il palazzo passò agli Angiò-
Durazzo, ramo collaterale di quello regnante: nel 1345 vi nacque 
Carlo, poi III re di Napoli di tal nome dal 1381. A questa fase 
risalgono i gigli che decorano la ghiera del portale archiacuto (con 
capitelli imitanti quelli gotici a crochet) e il restauro ogivale del 
prospetto principale (forse l’alto basamento in blocchi calcarei di 
spoglio, certamente il bellissimo paramento murario in blocchi di 
tufo grigio e le grandi finestre archiacute, oggi murate) e del 
corrispondente fronte interno (visibile nelle crociere del portico Est 
della corte). Nel sec. XV il palazzo pervenne ai Fieramosca (la 
famiglia di Ettore, l’eroe della Disfida di Barletta), che promossero 
restauri rinascimentali, ancora visibili in facciata (cornice a 
palmette, grandi finestre rettangolari, oculi in tufo grigio del 
secondo livello). Nel XVIII sec. il palazzo assunse grossomodo 
l’aspetto attuale: alla fine del secolo furono inseriti i tre bellissimi 
capitelli di età longobarda (forse sec. X), provenienti dalla distrutta 
chiesa di San Giovanni dei Landepaldi. L’alta torre, l’unica 
sopravvissuta nella città di Capua, mostra un palinsesto ancora più 
ricco di interventi, forse distribuiti lungo tutto l’arco del Medioevo. 
Dal portale si accede, attraverso un atrio voltato a crociera a sesto 
acuto, alla corte rettangolare, su colonne antiche di spoglio, ad 
arcate, parte acute parte a pieno centro. Sul fondo del cortile è un 
cippo funerario romano. 
 
Museo Campano 
Aperto al pubblico nel 1874, si articola in 32 sale espositive 
ed ha la sua sede nel rinascimentale Palazzo Antignano. Qui 
soggiornarono Alfonso il Magnanimo, Carlo di Borbone e 
Carlo V. Poi fu sede del Governatore. Di grande interesse il 



portale scolpito nel tufo di piperno con le insegne nobiliari 
degli Antignano: è tra i più significativi portali rinascimentali 
di gusto catalano presenti in Campania. Di rilievo anche lo 
scalone. Il Museo è suddiviso nei settori archeologico, 
medievale, moderno, pinacoteca e biblioteca. Nella sezione 
archeologica (che va dal VI secolo a.C. al II secolo d.C.) 
sono esposti vasi, terracotte, monete, sarcofagi figurati, 
antichità etrusche, greche ed egizie, affreschi e mosaici. Di 
particolare interesse sono la Sala Mommsen (con la ricca 
raccolta di lapidi ed epigrafi) e la famosa sala delle Matres 
Matutae: circa 200 statue votive di tufo grigio scoperte nel 
1845 in un santuario dedicato alla dea della fecondità e 
databili dal VI secolo a.C.; donne sedute con in braccio 
bambini in fasce disposti simmetricamente per due, quattro, 
sei bambini. Appaiono disposte intorno alle parti del Museo, 
come lo erano allora in quelle del tempio. Inoltre, il Museo 
ospita un’interessante collezione di piatti con pesci, unica al 
mondo per la varietà dei pezzi, e le famose terrecotte offerte 
come ex voto nei santuari capuani. Nella sezione medievale 
sono esposte sculture federiciane e bizantine con sarcofagi e 
sculture, tra le quali quelle di Pier delle Vigne, Taddeo da 
Sessa e Federico II, Capua Fidelis e Giove. La pinacoteca, 
invece, raccoglie una pregevole sezione di pittura napoletana 
del ‘400 e ‘500, tra cui un raro dipinto su tavola di Vivarini 
ed un trittico cuspidato del Palermitano. La biblioteca, infine, 
oltre a 50.000 volumi, raccoglie 3067 manoscritti, 10 
incunaboli, 187 cinquecentine e mille pergamene di età 
longobarda, sveva e normanna molto utili per la ricostruzione 
storica, politica e culturale dell’identità campana. Tra i 
manoscritti, quelli di Vanvitelli e Garibaldi. 

3.2) 
Tipicità locali e tradizioni 

valorizzate 

L’idea di base della manifestazione nasce dal fatto che  a 
Capua, “altera Roma” secondo Cicerone, che nel 960 si ha il 
“Placito Capuano”, unanimemente riconosciuto dagli storici 
come il primo documento del volgare italiano.  
L’idea di ispirarsi a essa per il tema di un festival nasce 
proprio dall’esigenza di sottolinearne l’importanza per il 
nostro patrimonio linguistico e culturale. Ma il linguaggio 
non è solo quello delle “belle lettere”, comunicare è infatti 
diventata un’arte che vede la letteratura attorniarsi di 
altrettanti validi strumenti: il cinema, il teatro, l’arte visiva e 
quella multimediale, la musica e tutte le sue declinazioni, 
l’architettura e la scultura. Una poliedricità che appartiene al 
linguaggio, anzi ai linguaggi, che non poteva non essere 
celebrata a Capua, uno dei luoghi simbolo del linguaggio che 
prima di ogni altro ci appartiene, la lingua italiana. La lingua 
italiana, e quindi la letteratura, letta, spettacolorizzata, 
coniugata alle immagini e ai suoni, è di fatto l'emblema più 
evidente e multiforme del linguaggio, espressione che ha 



dato vita ai linguaggi artistici più diversi e affascinanti. 
 

 

4) 

Funzionalità dell’intervento 
con riferimento, in 

particolare, agli aspetti di 
valorizzazione delle strutture 

e dei servizi turistici 

Nel territorio della città di Capua sono presenti n. 2 strutture 
alberghiere e n° 2 Agriturismi  per complessivi 200 posti 
letto, nonché una decina di B&B, tra Capua e la frazione 
S.Angelo in Formis.  Vi sono, inoltre, numerose attività di 
ristorazione e ricreative che sicuramente potranno 
validamente interagire con la programmazione prevista. 
Almeno n. 20 strutture alberghiere si trovano tuttavia nei 
comuni limitrofi di Caserta e Vitulazio e nella vicina Santa 
Maria Capua Vetere. 
 

 

5) 
Cooperazione e modalità 

di messa in rete degli 
eventi su base tematica e/o 

territoriale: 

 

 

 

 

 

5.1) 

 

 

Forme di cooperazione e 

aggregazione tra soggetti 

pubblici e privati su base 

tematica e/o territoriale 

In occasione della manifestazione “Capua, il luogo della 
lingua festival XIV edizione” si avvarrà della collaborazione 
di diversi enti operanti nel recupero e nella valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale della città. Tali collaborazioni 
saranno realizzate nell’ottica di promuovere forme di 
cittadinanza attiva finalizzate ad ottenere un miglioramento 
della qualità dell’offerta turistica e il suo ammodernamento 

ed maggiore visibilità e fruibilità da parte di visitatori e 
turisti. 
Saranno coinvolti, soprattutto nella fase organizzativa, previa 
manifestazione di interesse, i vari soggetti che operano sul 
territorio.  

 

 

5.2) 

 

Elementi di rafforzamento 

dell'offerta e dei servizi dedicati 

ai fruitori dell’iniziativa 

“Capua, il luogo della lingua festival XIV edizione”, 
essendo una manifestazione  volta a migliorare l’incoming 
turistico nella città di Capua, metterà a disposizione dei 
partecipanti la possibilità di partecipare a itinerari tematici 
sui monumenti capuani. Tali itinerari saranno fruibili per 
tutto il periodo della manifestazione. 
A tal fine si avvarrà anche dell’esperienza degli info point 
Capua Sacra e Capua Solidale, attivi nel centro di Capua dal 
2016, per la valorizzazione dei beni culturali religiosi 
nonché di altre associazioni della città, tra cui la sezione 
locale del Touring Club Italiano e la Pro Loco.  

 

 

 

5.3) 

 

Economie di scopo generate 

nella gestione dei servizi e per 

la maggiore visibilità e fruibilità 

da parte dei visitatori e dei 

turisti 

La presente progettualità, ideata per migliorare la 
conoscenza del territorio ed aumentare le sue potenzialità 
quale attrattore turistico-culturale in Campania, si propone, 
nel breve di fare aumentare i flussi turistici attraverso la 
moltiplicazione di occasioni per visitare Capua ed i suoi 
monumenti. 
L’aumento dei visitatori determinerà senz’altro un 
miglioramento nell’indotto economico della città e 



migliorerà anche i livelli dei servizi di accoglienza turistica 
facendo stabilizzare forme di intervento attualmente 
rimesse al volontariato. In tal modo, si determineranno 
anche possibilità occupazionali per la cittadinanza e i 
giovani del territorio, in base alle competenze acquisite 
nelle facoltà legate ai BB.CC. quali Lettere ed Economia. 
Un tale miglioramento consentirà l’inserimento di Capua 
nei percorsi più noti e nei circuiti già offerti e conosciuti in 
Campania,  nonché la creazione di percorsi ad hoc 
aumentando la visibilità e la valorizzazione del turismo e 
della campani. 

6) Palinsesto e 
programma 
dettagliato 

Gli eventi letterari,  musicali, teatrali, gli incontri, le mostre 
d’arte, e gli eventi gastronomici e la rievocazione storica, e il 
Premio Placito Capuano, che caratterizzeranno “Capua, il 
luogo della lingua Festival XIV edizione” avranno come filo 
conduttore LA SCRITTURA, asse portante del festival, che 
verrà declinata attraverso varie forme d'arte, traendo spunto 
dal presupposto storico del Placito capuano, primo documento 
scritto del volgare italiano, che vede nella Capua Longobarda 
del 960 la sua genesi. Il festival, appunto, in chiave 
contemporanea, pome l'accento su Capua città della Lingua, 
così come recentemente definita anche dall'Accademia della 
Crusca, con l'apposizione di un cippo nel commemorativo, 
inaugurato nel 2017 alla presenza del Prof. Sabatini, presidente 
onorario dell'Accademia.   

 

La fondazione di Capua medievale ad opera dei Longobardi è 
del 856, sotto il loro dominio, nel 960, nasce il primo 
documento in volgare il Placito capuano.  
 
La rievocazione del Placito capuano, primo documento 
scritto in volgare, del 960, dagli storici unanimemente 
riconosciuto come momento della nascita della lingua 
italiana, e il Premio Placito Capuano 2019, (giunto alla sua 
sesta edizione), conferito a un personaggio del mondo 
culturale che attraverso il suo lavoro abbia promosso la 
lettura in Italia,  apriranno la serie di eventi dedicati alla 
scrittura. 
 
Diversi saranno poi gli incontri letterari, contenitori di 
readings, performances, dibattiti. Un’occasione di incontro 
fra autori e pubblico, per coinvolgere i lettori e i semplici 
curiosi nella scoperta del mondo della lettura. Non 
tradizionali presentazioni, dunque, statiche ed accademiche, 
ma combinazioni di scrittori a confronto, a partire dalla 
letteratura fino a giungere alle più diverse tematiche che 
daranno vita senza dubbio a dibattiti appassionati, capaci di 
coinvolgere i settori di pubblico  più disparati.  



 
Gli incontri, inoltre, saranno accompagnati da reading ad 
opera di attori, che grazie alla loro interpretazione sapranno 
sottolineare i momenti più toccanti. Un’occasione per creare 
momenti di socialità intorno ad una passione comune, 
saranno quindi gli incontri aperti, dibattiti, vere e proprie 
tavole rotonde a cui prenderanno parte narratori e poeti 
italiani, scrittori di fama e delle ultime generazioni, nonché 
giornalisti ed esperti, che si confronteranno su tematiche 
letterarie e di attualità.  
 
Non mancheranno momenti di socialità per bambini e 
ragazzi, che grazie ad appuntamenti dedicati all'editoria per 
l'infanzia e al teatro ragazzi (presentazioni di volumi, incontri 
con autori e illustratori, letture e laboratori didattici) vivranno 
a pieno l'atmosfera degli appuntamenti loro dedicati. 
Gli incontri, nel numero di almeno uno per ogni giornata 
dell’evento, si svolgeranno nelle varie location prestigiose 
attrezzate della città. 
Al tema della scrittura sarà associato il “Concorso 
Letterario: Terre di Lavoro. Racconti dal presente”. 
 
Durante i week-end  della manifestazione “Capua il Luogo 
della Lingua festival XIV edizione” sarà presentato il 
percorso drammatizzato guidato al patrimonio storico-
culturale della città, realizzato in collaborazione con 
attori e storici dell’arte. 
Percorsi teatrali con testi inediti ripercorreranno le vie e la 
storia della città di Capua, con relativa visita ai monumenti 
emblematici della città, che diventeranno palcoscenico per 
varie performances: gli spettatori ascolteranno dalla viva 
voce dei personaggi/attori il senso del loro mondo, dei loro 
sentimenti, della loro e nostra storia. 
Un originale modo di visitare la città, dove il monumento 
verrà raccontato non solo come manufatto ma anche come 
contenitore di vita, di storie, di emozioni. Un incontro 
ravvicinato con il passato, dove gli attori/personaggi 
interagiranno con i visitatori, i quali vivranno l’emozione di 
ritrovarsi, in un’atmosfera surreale, a tu per tu con gli uomini 
e le donne che hanno fatto la storia di Capua e della 
Campania. 
Accanto ai percorsi teatrali saranno realizzate anche 
visite guidate tradizionali ai monumenti della città e al 
Museo Campano. 
 
Le tradizioni, la cultura enogastronomica e artigiana locale 
non possono mancare in un progetto che si propone il rilancio 
del territorio. Ampio spazio verrà dedicato al gusto e alle 



tradizioni.   
 
Gli eventi della manifestazione  “Capua il luogo della 
lingua festival XIV edizione” si svolgeranno nei week-end 
dal  24 maggio al 9 giugno  2019. 
 
I giorni del festival vedranno alternarsi: 
Incontri letterari e reading: scrittori di fama, giornalisti, 
storici e artisti presenteranno al pubblico le loro novità 
letterarie. (almeno 16 incontri) 
Convegni di studio: approfondimenti di natura storico 
artistica saranno oggetto di diversi convegni sui temi dei 
periodi  storici trattati. (due convegni) 
Spettacoli teatrali: nomi di punta saranno protagonisti di un 
ricco cartellone di eventi teatrali, che vedrà anche il 
coinvolgimento di compagnie del territorio. (Almeno 4 
spettacoli) 
Spettacoli Musicali: incontri/concerti con personalità 
nazionali del mondo musicale, oltre a esibizioni di artisti 
provenienti dai conservatori e dalla scena musicale jazzistica 
e contemporanea campana. (Almeno 4 spettacoli) 
Concorsi: concorso letterario Terre di Lavoro. Racconti dal 
presente; concorso fotografico “Capua Porta del Sud”  
 
Rievocazione storica e enogastronomia.  
Le rievocazione del  Placito Capuano unitamente ai  
percorsi drammatizzati al patrimonio storico culturale della 
città e il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, 
farà da volano per la riscoperta della tipicità della cucina di 
Terra di Lavoro, da parte dei ristoranti del luogo che 
unitamente al coinvolgimento di varie associazioni del 
territorio assicureranno il valore imprescindibile della 
tradizione, della tipicità e  del folclore alla manifestazione.   

 

7) 

 

Cast artistico 
Maurizio de Giovanni scrittore 
Erri de Luca scrittore 
 Serena Dandini scrittrice 
Enrico Ianniello attore 
Peppe Servillo musicista  
Tony Laudadio attore 
Luca Word attore 
 Ascanio Celestini attore 
Margherita Di Rauso attrice  
Raffaele Verzillo regista 
Diego de Silva scrittore 
Antonio Pascale scrittore 
Marilena Lucente scrittrice 
Giancarlo Cattaneo speaker 
Pino Imperatore scrittore 



Giorgia Wurth attrice  
Antonella Morea attrice  
Lalla Esposito attrice  
Massimo Masiello attore  
Roberta Sandias attrice  
Maurizio Azzurro attore  
Francesco Piccolo scrittore 
 

 

8) Direttore Artistico/Curatore 
scientifico 

 

Operatore culturale dott. Giuseppe Bellone 

 

9) 

 
Cronoprogramma dell’idea 
progettuale 

 

Progettazione esecutiva: settembre/novembre 2018 
Inizio attività organizzativa con conferimento incarichi ai 
fornitori e al cast artistico: dicembre/marzo 2019 
Realizzazione delle attività: maggio/giugno 2019  
 

 

 

 

 

10) 

 

 

Piano di  

comunicazione 

dell’evento 

Le modalità di divulgazione e promozione dell’iniziativa si 
concretizzeranno nella realizzazione e nella distribuzione di 
materiale informativo e promozionale relativo all’evento.  
Si intende, inoltre, condurre una campagna media regionale 
utilizzando i portali e gli organi di informazione specializzati. 
Naturalmente verrà realizzato adeguato materiale 
promozionale come brochure, locandine e manifesti per 
diffondere la conoscenza delle iniziative presso le istituzioni 
interessate. 
Lo sviluppo e la realizzazione di una campagna di 
divulgazione verranno attuati anche mediante canali 
multimediali, e attraverso canali social come facebook, 
instagaram, twitter e whattsapp. 
Alla comunicazione, tra addetti all’ufficio stampa e alla 
campagna social nonché il materiale promozionale, saranno 
dedicate le seguenti risorse finanziarie: € 4.000,00 + I.V.A.  

   

 

C 
 

ANALISI DELLA 
DOMANDA 

  

 

1) Capacità dell’evento di 
attrarre flussi di 

visitatori/turisti 

L’evento “Capua, Il Luogo della Lingua Festival” intende 
offrire ai visitatori la possibilità di vivere il territorio della 
città di Capua ed i suoi monumenti attraverso forme di 
valorizzazione integrate con vari linguaggi espressive. 
In tal modo infatti si vuole aprire la città ad un pubblico di 
visitatori proveniente dalle città limitrofe e che hanno una 
conoscenza limitata o parziale della città e dei suoi 
monumenti. 
Si intende concretizzare perciò la possibilità di un percorso a 
tutto tondo, che agisca su più livelli sensoriali; ciò renderà 



certamente attraente per il pubblico la manifestazione 
accentuando il profilo di appetibilità. 
Infatti, la manifestazione potrà attrarre un pubblico di 
visitatori non solo locale o provinciale ma anche extra 
provinciale interessato a conoscere una città spesso ammirata 
ma trascurata nei flussi turistici. 

 

2) Tipologia dei destinatari 
Turisti e visitatori da 15 a 70 anni. 
Cittadini di Capua, della Provincia di Caserta, della provincia 
di Napoli e di tutta la Regione Campania 

 

3) 
Priorità dell’intervento per il 

 

territorio 

La progettualità si propone le seguenti priorità: 
� migliore conoscenza e conoscibilità delle tradizioni 

artistiche del territorio; 
� apertura ed animazione dei siti storici e artistici della città 

di Capua 
� miglioramento della conoscenza e della coscienza del 

patrimonio storico artistico da parte della cittadinanza; 
� miglioramento della coscienza di cittadinanza e del senso 

di appartenenza locale;coinvolgimento attivo dei cittadini 
nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico. 



 

 

 

D 

FATTIBILITÀ 
FINANZIARIA 

  

 

1) 
Piano Finanziario 
dell’intervento 

(da strutturare in “Uscite” ed “Entrate”, da articolarsi, a loro 

volta, nelle singole voci di spesa e nelle voci di entrata. (il 

quadro economico deve essere a pareggio) 

  

1.1

) 
Uscite tot. € 24.400,00 

 

A Voci di spesa 
Voce di spesa Importo IVA Totale 

Organizzazione e produzione n. 
4 spettacoli teatrali, n. 4 
spettacoli musicali, n. 16 
incontri letterari, n. 2 convegni 
di studio e n. 1 corteo con 
cachet artistici, diritti ed 
ospitalità 

€ 12.000,00 € 2.640,00 € 14.640,00 

Noleggio strutture per luci, 
impianto audio e palco per 15 
giorni 

€  4.000,00 € 880,00 €   4.880,00 

Materiale pubblicitario e 
promozionale 

€ 2.500,00 € 550,00 €   3.050,00 

Servizi di comunicazione ed 
ufficio stampa 

€     1.500,00 €    330,00 €   1.830,00 

Totale   €   20.000,00   € 4.400,00   € 24.400,00  
 

1.2

) 
Entrate tot. € 24.400,00 

 

A 
Finanziamento richiesto alla 

Regione 
€ 24.400,00 

 

B 

Eventuale diretta 

partecipazione 

finanziaria del 

Comune 

proponent

e 

 

€ 0,00 

 

C 

Eventuali contributi 

e/o finanziamenti da parte di 

Enti 

Pubblici 

 

€ 0,00 

 

D 

Ogni altra eventuale 

entrata (bigliettazione, 

sponsorizzazioni, 

 

€ 0,00 



merchandising, ecc…) 

 

2) 

 

Analisi finanziaria 
dell’evento 

Il progetto non è generatore di entrate. Tutte le entrate 

derivanti da bigliettazioni, merchandising, ecc. sono  

imputate alla copertura delle spese dell’evento. 

 

 

E RISULTATI ATTESI 
 

 

 

1) 
Stima dei flussi 

turistici 
movimentabili 

Al termine della progettualità si prevede di ottenere i seguenti 
impatti: 
� aumento del 15% dei visitatori alla città di Capua, nel 

periodo di svolgimento delle attività e del 5% nel lungo 
periodo, al termine delle attività progettate; 

� aumento del 10% dei visitatori ai siti artistici della città di 
Capua; 

 

2) 
Stima della durata della 
permanenza dei flussi 
turistici movimentabili 

Almeno 2000 persone 

3)  

Metodologie di rilevazione 
del grado di soddisfazione dei 
turisti 

Somministrazione di questionari 
Sondaggi su canali social 

 
 

 

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 
  

 

 

1) 

 

Quantificazione e stima 
degli impatti attesi 

 

Anche attraverso il coinvolgimento di aziende e 
associazioni del territorio nell’indotto economico previsto e 
nelle varie fasi di realizzazione della progettualità, la 
presente progettualità, ideata per migliorare la conoscenza 
del territorio ed aumentare le sue potenzialità quale 
attrattore turistico-culturale si propone di: 
� fare aumentare i flussi turistici che faranno a loro 
volta aumentare gli introiti delle strutture ricettive e di 
ristorazione del territorio; 
� coinvolgere soggetti economici privati 
nell’organizzazione e nell’offerta di quei servizi connessi 
alle attività messe in essere dalla rassegna qui presentata; 
� possibilità occupazionali per la cittadinanza e i 



giovani del territorio, in base alle competenze acquisite nelle 
facoltà legate ai BB.CC. quali Lettere ed Economia; 
inserimento di Capua nei percorsi più noti e nei circuiti già 
offerti e conosciuti in Campania,  nonché la creazione di 
percorsi ad hoc aumentando la visibilità e la valorizzazione 
del turismo e della campani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Il Legale Rappresentante 

 
                                                                                                      Eduardo Centore



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 

del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì  18.07.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to Dott. Luigi D’Aquino 

 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 Dal municipio, li  18.07.2018 

 Il Responsabile del Servizio  

  f.to Dott. Luigi D’Aquino 

  

  
________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   13052      in data      18.07.2018 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
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