
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 134    del  10.05.2011 
 
 
Oggetto: Deliberazione di Giunta Regionale n.111 del 21.03.2011 – Avviso Pubblico, per la 
selezione di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale, da tenersi sul 
territorio regionale nelle sessioni “15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “01 Novembre 2011 – 
30 Aprile 2012” a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.12 del POFESR Campania 
2007-2013 – Approvazione  progetto. 
 
 
Ambito di Settore: Servizi alla Persona 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di maggio alle ore 10,00   nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                            
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                             X  
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                             X          
TRISOLIN O CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 
 



 

 

L’Assessore alle Politiche culturali Umberto Botta di concerto con il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona  dott. Anna Angiuli 

 

PREMESSO 
 
- che con decreto AGC  n. 123 del 13/04/2011, pubblicato sul BURC n. 25 del 19.04.2011, è stato 

approvato l’avviso pubblico, per la selezione di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed 

internazionale, da tenersi sul territorio regionale nelle sessioni “15 giugno 2011 – 31 ottobre 2011” e “01 

novembre 2011 – 30 aprile 2012” a valere sulle risorse dell’obiettivo operativo 1.12 del POR FESR 

CAMPANIA 2007-2013 

- che tra le strategie delineate nell’ambito del POR FESR CAMPANIA 2007-2013, nell’asse 1 – obiettivo 

specifico 1d) – è previsto l’obiettivo operativo 1.12 “Promuovere la conoscenza della Campania”, nella 

cui Articolazione è prevista, tra l’altro, l’azione b. “realizzazione dei programmi annuali dei grandi 

eventi, delle manifestazioni fieristiche e delle mostre di settore in grado di mobilitare significativi flussi 

di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, quale modello di promozione sistemica in 

grado di coniugare gli eventi culturali, con momenti di commercializzazione, con attività di 

comunicazione. sarà assicurato il legame con il bene o sito culturale e naturale valorizzato, anche ai fini 

di destagionalizzazione dei flussi di visita, dell’allungamento della stagione e di una maggiore attrazione 

di differenti segmenti di domanda”; 

- che il Comune di Capua ha rilevato la necessità di presentare un programma di eventi per il periodo 

dell’estate  2011 con la motivazione che è necessario intervenire, sul territorio comunale,  al fine di: 

- realizzare iniziative promozionali a contenuto specifico finalizzate allo sviluppo turistico in termini di 

incoming, con incidenza adeguata sul territorio e di significativo interesse turistico, finalizzate alla 

valorizzazione delle tipicità locali, nell’ottica di permanenti circuiti tematici; 

- realizzare offerte integrate volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o 

sottoutilizzate del territorio di riferimento; 

- realizzare iniziative che favoriscono arrivi e presenze durante tutto l’arco dell’anno anche ai fini della 

destagionalizzazione; 

- realizzare iniziative che prevedono azioni di ampliamento dell’offerta turistica in sinergia con gli 

operatori turistici attraverso attività mirate di marketing idonee a veicolare la suddetta offerta; 

        che per aderire all’iniziativa della Giunta  Regionale della Campania  dovrà essere presentata  alla  

Regione  Campania  - Settore Sviluppo e Promozione Turismo“ – Centro Direzionale Isola C5 -  V piano 

–  80143  Napoli. Entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 maggio 2011, apposita istanza di partecipazione 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente,o suo delegato con allegata  proposta progettuale coerente con 

il percorso tematico “ Gli ozii di Capua”; 

           che è stata  riscontrata la disponibilità della somma di € 10.000,00 al capitolo 748.02 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

          che l’Amministrazione comunale di  Capua per la partecipazione all’avviso pubblico della Giunta 



Regionale entro il termine previsto  si è avvalsa dell’assistenza della Società SDM Consulting S.a.s. con sede 

in Telese Terme alla via Giulio Cesare ,n.4,Società di notevole esperienza e competenza che ha già eseguito  

lavori di  progettazione  per conto del Comitato Capua Città di eventi; 

  che la precitata Società ha predisposto il progetto denominato “Gli ozii di Capua”che prevede iniziative 

programmate per la sessione 15 giugno – 31 ottobre  2011 che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Si propone alla Giunta Municipale 

di voler assumere la seguente decisione 

1. La premessa narrativa,che qui si intende integralmente trascritta,forma parte integrante e sostanziale 

della presente decisione; 

2. Approvare e fare propria l’allegata scheda progettuale denominata ” Gli ozii di Capua” ,predisposta 

dalla Società SDM Consulting S.a.s. con sede in Telese Terme alla via Giulio Cesare, n.4,              

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Approvare il piano finanziario presente nella scheda progettuale e conseguentemente stanziare,allo 

scopo di garantire la diretta partecipazione finanziaria dell’Ente,la somma di € 10.000,00 al capitolo 

748.02 del bilancio  del corrente esercizio finanziario;  

4. Impegnarsi a sostenere le spese di importo pari alle entrate delle tipologie C e D del piano 

finanziario,quando queste ultime,per qualsivoglia ragione,vengano meno. 

5. Inviare copia della presente deliberazione alla Regione Campania  -  Settore Sviluppo e Promozione 

Turismo“ – Centro Direzionale Isola C5-   V  piano –  80143  Napoli. 

 

L’Assessore alle Politiche Culturali                                                                   Il Responsabile del Settore 

F.to Umberto Botta                                                                                F.to  Dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Servizi alla Persona 
                   Relatore  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._134_ del _10.05.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.05.2011 con il numero 134 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Deliberazione di Giunta Regionale n.111 del 21.03.2011 – Avviso Pubblico, per la selezione 

di iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale 
nelle sessioni “15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012” a 
valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.12 del POFESR Campania 2007-2013 –                 
Approvazione  progetto 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 X Atto non soggetto al parere di regolarità  contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 09.05.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                     F.to  Dott.Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
    

   Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato è 

reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                     Dott. Mario Di Lorenzo 
 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la premessa narrativa e la proposta; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere  favorevole di regolarità        

tecnica , nelle forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

   A  voti unanimi,legalmente resi: 

 

DELIBERA  

 

          Approvare, come in effetti approva,la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

          Individuare  quale Responsabile Unico del procedimento relativo alla realizzazione del progetto la 

dott.ssa Anna Angiuli, Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

          Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

        Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                          IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                                              F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INIZIATIVA PER LA   
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA 

IL “RACCONTO” DELLA CAMPANIA 
 

SESSIONE “15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 21/03/ 2011 
 

SCHEDA PROGETTUALE 

    
A IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO  

1) Titolo del progetto GLI OZII DI CAPUA 

Ente Locale proponente  COMUNE DI CAPUA 

Sede principale  Corso Appio,n.54 – 81043 CAPUA 

Telefono  0823/560240 

Fax 0823/560245 

2) 

E-Mail   

Responsabile Unico del 
Procedimento Dott. Anna Angiuli 

Telefono  0823/560273 

Fax 0823/560274 

3) 

E-Mail  a.angiuli@comunedicapua.it 

4) 

In caso di partenariato dell’Ente 
proponente/capofila con altri 
soggetti pubblici, ai sensi del punto 
3.2 dell’Avviso Pubblico  

 

4.1) Altri Enti Locali coinvolti  ------------------------ 

4.2) Protocollo d’Intesa  -------------------------- 

5) Edizioni precedenti nr. 0  L’evento è alla sua prima edizione. 

   

B DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

1) Finalità ed obiettivi dell’evento La realizzazione di un progetto di sostegno e 
valorizzazione delle potenzialità esistenti in un dato 
territorio si basa essenzialmente sulla conoscenza 



dell’area di riferimento e, quindi, delle sue principali 
criticità e punti di forza, come pure su una esatta 
definizione degli obiettivi da raggiungere attraverso 
l’adozione di strategie messe in atto mediante 
strumenti, metodi ed azioni da identificare e 
scegliere.  
Analizzando le principali criticità del territorio 
coinvolto è emerso che l’attuale tendenza del 
turismo dell’area è caratterizzato per lo più da flussi 
giornalieri, da un turismo a carattere “mordi fuggi”, 
presente per lo più solo in occasione di eventi 
stagionali e consolidati (Il Carnevale) e soprattutto 
poco informato sulla quantità e varietà di attrattive 
presenti nella città di Capua. Ne consegue che, 
benché ricca di risorse, Capua non riesce ad attirare 
un turismo di qualità né, tantomeno, a trasformare 
“l’attività turistica” in occasione di sviluppo 
economico.  
Il progetto è finalizzato, pertanto, allo sviluppo 
turistico della città di Capua, attraverso il recupero e 
la valorizzazione del patrimonio culturale materiale 
ed immateriale esistente.  
In particolare gli obiettivi  perseguiti dal progetto 
sono: 
Obiettivi di breve termine 
1. Miglioramento dell’immagine della città; 
2. incremento degli arrivi turistici; 
3. incremento della durata dei soggiorni turistici; 
4. aumento della spesa (effettiva) turistica; 
5. incremento delle presenze turistiche straniere e di 
specifici segmenti di mercato (turismo culturale) ; 
6. maggiori livelli di soddisfazione dei visitatori, 
passaparola positivo e stimolo alle visite ripetute; 
7. effetti economici moltiplicativi diretti. 
Obiettivi di medio-lungo termine 
1. Consolidamento dell’immagine della città; 
2. crescita della notorietà della località a livello 
nazionale e internazionale; 
3. sviluppo e miglioramento di infrastrutture e servizi; 
4. valorizzazione e conservazione del patrimonio 
artistico e culturale locale; 
5. effetti economici moltiplicativi indiretti ed indotti. 
 

2) Mercato nazionale/internazionale di 
riferimento 

Il progetto proposto pone come proprio target di 
riferimento il mercato nazionale del turismo 
culturale  che è il settore del turismo italiano a più 
alto potenziale di sviluppo; non solo: ha la capacità 
di aggregare e fungere da filo conduttore per tanti 
segmenti quali arte, archeologia, cultura, 
enogastronomia, ecc. 
La necessità di attuare una strategia di ampio respiro 
che, attraverso l’identificazione di un brand turistico 
da affermare con interventi come quello proposto, 
porti la città di Capua ad essere una delle mete 
proposte dai tour operator nazionali come possibile 
alternativa ai principali competitors regionali 
(Costiera Amalfitana) e nazionali (Umbria in 
particolare) è precisa volontà dell’Amministrazione. 

3) 
Coerenza con il tema portante della 
programmazione: il “racconto” della 
Campania 

La manifestazione “GLI OZII DI CAPUA”, vuole 
essere un momento di confronto fra artigiani, artisti, 
tecniche, sperimentazioni e problematiche diverse 
che si incrociano e si ritrovano in un progetto 
comune che sia quello di “raccontare” e promuovere 
la città di Capua.  
In particolare si intende recuperare e sviluppare la 



fruizione di beni culturali spesso non adeguatamente 
valorizzati e recuperare e riscoprire un patrimonio 
storico culturale e folcloristico oramai dimenticato. 

4) Luogo di svolgimento 

Tutte le manifestazioni previste dal palinsesto e 
programma dettagliato saranno sviluppate e 
realizzate avendo cura di restituire una adeguata 
visibilità ai siti culturali di cui la città di Capua è 
particolarmente ricca. Si prevede, infatti, di 
coinvolgere l’intero centro storico, che per 
l’occasione si offrirà come quinta naturale ai vari 
eventi.  

4.1) Descrizione delle locations   

4.2) 
Collegamento con il bene o sito 

culturale e naturale valorizzato con 
l’evento  

Il centro storico di Capua si presenta particolarmente 
ricco di emergenze architettoniche e pertanto strade, 
piazze, castelli, palazzi e chiese, a seconda delle 
performances previste, saranno “utilizzate” come 
contenitori e luoghi espositivi.  
In particolar modo gli itinerari ed i percorsi 
coinvolgeranno: 

• Castelli: Castello di Carlo V, Castello delle 
Pietre;   

• Piazze: Piazza dei Giudici, Piazza dei 
Commestibili; 

• Palazzi: Palazzo della Gran Guardia, 
Palazzo Fieramosca,  

• Musei: Museo Campano di Capua 

 

5) Funzionalità dell’intervento con 
riferimento ai seguenti aspetti: 

Il progetto sviluppa un profilo di forte integrazione tra 
risorse materiali e risorse immateriali presenti sul 
territorio, ipotizzando un sistema integrato di 
accoglienza in grado di potenziare le attività di 
ospitalità, ristorazione, animazione e fruibilità 
diversificata, con l’intento di attivare processi di 
sviluppo nel rispetto dell’identità locale. Capua ha 
notevoli possibilità di miglioramento in quanto sede 
potenziale di un turismo slow, che coniuga l’offerta 
culturale con la capacità di ricreare ritmi di vita 
ottimali e di sfruttare tutte le possibilità alternative di 
svago presenti sul posto.  

5.1) 
Ricettività  La città di Capua può contare su circa 700 posti letto 

ricompresi tra Hotel, alberghi, Bed & Breakfast  

5.2) 
Attenzione all’ambiente  La percentuale di raccolta differenziata nel Comune 

di Capua si attesta sul 47%. 

5.3) 
Servizi dedicati ai turisti  

La città di Capua può contare sull’informazione 
turistica diffusa dalla locale Pro Loco. Durante il 
periodo della manifestazione saranno organizzati 
diversi info-points, dislocati in punti diversi della città 
al fine di promuovere adeguatamente sia la 
manifestazione che la città. Sempre durante il 
periodo della manifestazione è previsto un servizio di 
navette per collegare le diverse locations all’interno 
della città.   

6) 

Descrizione dell’evento 

Palinsesto e programma dettagliato 
 



Dopo la vittoria di CANNE Annibale si diresse verso Capua. Una città amica e seconda solo a Roma come 
grandezza e come ricchezza. Qui i soldati, che avevano attraversato la Spagna, la Francia e l'Italia 
combattendo e dormendo in tende, trovarono finalmente riposo e beneficiarono dei cosiddetti “ozi capuani”, resi 
famosi da Tito Livio nella sua “Ab urbe condita”. La tradizione vuole che sia stato proprio questo andamento di 
vita ad indebolire i Cartaginesi e a renderli vulnerabili nei confronti dei Romani.  
La parola “ozio”, infatti, non gode di buona fama in lingua italiana, né a livello popolare, dove i proverbi di tono 
negativo si sprecano (valga per tutti “l’ozio è il padre di tutti i vizi”), né a livello professionale, dove l’enfasi alla 
“performance” fanno considerare l’ozio poco meno che un attentato alla produttività, né, persino, a livello 
morale dove ogni etica, a partire da quelle religiose, vede con grande sospetto l’atteggiamento ozioso, 
squalificandolo come futile, ignavo, pericolosamente poco orientato al bene comune.  
Ma l’ozio non è sempre stato oggetto di riprovazione sociale. Dell'ozio scrissero Seneca (De otio), Epitteto (nel 
Manuale), Bertrand Russell (Elogio dell'ozio), Itsuo Tsuda (Il non-fare) e, in modo ironico, Paul Lafargue (Elogio 
della pigrizia) 
ll termine Ozio, derivato dal latino "otium" indica, in realtà, “il tempo libero da impegni ufficiali”, a cui si associa 
molto spesso l’idea di fattiva riflessività e di studio, ma anche e soprattutto “il tempo nel quale è possibile aprirsi 
alla dimensione creativa”. Nell’attuale società postindustriale è la creatività che ci consente di progettare il 
nostro futuro coniugando fantasia e concretezza. Ma nell’attività creativa è impossibile separare la dimensione 
operosa da quella giocosa. Essa, infatti, si nutre di “ozio creativo ” dove il lavoro per produrre ricchezza, lo 
studio per produrre conoscenza e il gioco per produrre benessere, si ibridano e si confondono. 
Il progetto “GLI OZII DI CAPUA”, allora, nasce con l’intento di raccontare il possibile rapporto tra l’ozio, di cui il 
sud è spesso criminalizzato e la creatività di cui lo stesso sud è riconosciuto, almeno anticamente, 
protagonista. La manifestazione ruota attorno alle diverse forme dell’arte, all’insegna di una contaminazione 
culturale assoluta, in un percorso che attraversa tutta la città, per rileggere il volto di Capua, le sue risorse ed i 
suoi beni culturali, in modo nuovo e sorprendente. Musica, danza, teatro, enogastronomia e artigianato 
accompagneranno gli ospiti in un godibile itinerario dove scrittori, musicisti, artisti e artigiani potranno 
condividere processi creativi, spiazzarsi l'un l'altro, dare vita a scenari immaginari ed autentici in cui vigono le 
sole regole della creatività e del gioco .  
 
All’interno della città di Capua saranno organizzati diversi itinerari: 
 
Arte sotto le stelle: il gioco dell’arte  
Il Gioco come l’Arte non contiene in sé una funzione morale diretta ma si fa strumento di dialogo continuo tra 
virtuale e reale, tra sogno e concretezza, tra emozione ed interazione, divenendo atto poetico nel momento 
della consapevolezza. La forma ludica è uno degli elementi qualificanti di ogni cultura così come lo è l'arte in 
quanto entrambe portano valori che testimoniano la dimensione creativa dell'essere umano. Pittori, musicisti e 
performer animeranno le serate attraverso il proprio linguaggio artistico, coinvolgendo il pubblico che 
inaspettatamente avrà la possibilità di fermarsi a cogliere ed ammirare gli artisti nel loro magico momento 
creativo. 
 
La piazza in gioco: macchin…azione e altre diavoler ie. 
Giocare è riappropriarsi degli storici spazi cittadini,  vivere attraverso il gioco la città, alla scoperta di 
divertimenti che vengono dal passato.  
L’itinerario prevede: “Ludobus” che attivano con i bambini un viaggio attraverso i giochi popolari della tradizione 
italiana; una mostra di oggetti legati al gioco, (dame, scacchi, ma anche biglie romane); uno spazio gioco per 
riscoprire i giochi di strada della tradizione. E poi ancora laboratori sulla costruzione di giocattoli da strada e 
infine “macchin…azione e altre diavolerie”: giocoleria, artisti di strada e fuochi d’artificio. 
 
Mercatino Gourmet: L’ozio a tavola  
L'idea è il piacere della tavola, un percorso attraverso antiche usanze, tradizioni, identità, territori. Gli espositori, 
con i loro prodotti e le loro creazioni, affascinano e coinvolgono, riuscendo a coniugare il clima festoso di una 
manifestazione estiva a contenuti che mirano a recuperare il piacere del cibo e del buon vino. Il Mercatino 
coniuga pietanze e tipicità del territorio: i vini, gli oli, i prodotti da forno, i salumi, i formaggi e tanto altro, per 
condividere con il grande pubblico il modo più sincero e genuino di gustare la città di Capua. 
 
Osterie del gioco: degustazioni “enogastroludiche”  
Dislocate lungo tutto il percorso di visita, e ricche di sorprese, le Osterie del gioco saranno fra i luoghi più 
divertenti della manifestazione, veri e propri laboratori, dove i bambini (e non loro soltanto) potranno “giocare” 
con gli ingredienti, (macinando, impastando ecc.) e dar vita a nuovi piatti e ricette. 
 
Artigianando: l’artigianato dà spettacolo   
Fantasia, creatività e un’abilità senza pari per lavorare ogni tipo di materiale, dalla carta al vetro, dal legno al 
ferro, dal marmo alla ceramica senza dimenticare i materiali innovativi e di recupero, gli artigiani danno 
spettacolo mettendo in mostra tutta la loro creatività. Due percorsi all’interno della mostra:  
Il primo, denominato "La tradizione dell'Artigianato", proporrà ai visitatori della manifestazione una selezione di 
oggetti in cui lo stile, la tecnica di lavorazione tradizionale e il materiale traggono fonte di ispirazione dalla storia 



del territorio.  
Nella sezione "Esperienze di Gioco" verranno invece presentati manufatti di artigiani che, nel solco delle 
accurate tecniche di lavorazione e di scelta delle materie prime, esplorano nuovi percorsi espressivi e stilistici 
utilizzando nuovi e personali linguaggi espressivi artistici e tecnici. 
Inoltre laboratori didattici: grazie ai sapienti suggerimenti degli artigiani i bambini si potranno cimentare nella 
realizzazione di splendidi oggetti d’arte. 
 
 
 
Il programma prevede: 
 

• Sabato 2 Luglio: Apertura della manifestazione, happening cittadino con artisti di strada, stand 
enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 

• Domenica 3 luglio : evento teatrale, stand enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 
• Venerdì 8 luglio : concerto live, stand enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 
• Sabato 9 Luglio:  Gi artisti raccontano  Capua “Storie e vicende”, stand enogastronomici, botteghe 

artigiane aperte al pubblico. 
• Domenica 10 luglio:  evento teatrale, stand enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 
• Mercoledì 13:  La piazza in gioco: macchin…azione e altre diavolerie,stand enogastronomici, botteghe 

artigiane aperte al pubblico. 
• Giovedì 14:  La piazza in gioco: macchin…azione e altre diavolerie, stand enogastronomici, botteghe 

artigiane aperte al pubblico. 
• Venerdì 15:  La piazza in gioco: macchin…azione e altre diavolerie, stand enogastronomici, botteghe 

artigiane aperte al pubblico, concerto live 
• Sabato 16:  La piazza in gioco: macchin…azione e altre diavolerie, stand enogastronomici, botteghe 

artigiane aperte al pubblico, Gi artisti raccontano  Capua “Storie e vicende”, 
• Domenica 17:  La piazza in gioco: macchin…azione e altre diavolerie, stand enogastronomici, botteghe 

artigiane aperte al pubblico, evento teatrale 
• Venerdì 22:  concerto live, stand enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 
• Sabato 23: Gi artisti raccontano  Capua “Storie e vicende”, stand enogastronomici, botteghe artigiane 

aperte al pubblico. 
• Domenica 24 Luglio : evento teatrale, stand enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 
• Venerdì 29 : concerto live, stand enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 
• Sabato 30:  Gi artisti raccontano  Capua “Storie e vicende”, stand enogastronomici, botteghe artigiane 

aperte al pubblico. 
• Domenica 31 Luglio:  evento teatrale, stand enogastronomici, botteghe artigiane aperte al pubblico. 

 

7) Cast artistico 

Premesse le evidenti difficoltà di una la formulazione 
preventiva e definitiva dell’elenco delle personalità 
che prenderanno parte agli eventi, si evidenzia che il 
casting, almeno per alcuni nomi di rilievo nazionale,  
è una delle attività progettuali in continua evoluzione. 
Nel casting sono ricompresi, con vari ruoli, musicisti, 
registi, artisti, fotografi, che si confronteranno nelle 
diverse interpretazioni della creatività e del gioco. 
Ciò premesso, hanno aderito, tra gli altri: 
ATTORI/RASSEGNA TEATREALE: 
Lino Barbieri, Salvatore Gisonna, Compagnia 
Teatrale Vittorio Marsiglia, Davide ferri, Rosaria De 
Cicco, Benedetto Casillo, Sergio Solli, Mario 
Brancaccio. 
MUSICISTI/EVENTI MUSICALI 
Amelia e Francesca Rondinella, Patrizio Trampetti e 
i letti sfatti, Pizzamanouche, Peppe Sannino, Nasao 
Livre, Orchestra Napoli Opera, Chiara Civello. 

8) Direttore Artistico/Curatore 
scientifico 

Il Direttore Artistico della manifestazione è l’attore 
Vittorio Marsiglia . Attore ed autore, ha collaborato a 
trasmissioni televisive sulle principali reti nazionali 
pubbliche e private (Mediaset e RAI) sia in veste di 
autore che di attore. Dal 2003 si è dedicato in 



particolar modo al teatro mettendo in scena diverse 
commedie umoristiche. E’ stato, inoltre, Direttore 
Artistico di svariate manifestazioni. 

9) Cronoprogramma dell’evento  
Inserire il cronoprogramma relativo a tutte le 

fasi di realizzazione e rendicontazione 
dell’evento 

 

 

 FASI INTERVENTO 2011 

  G F M A M G L A S O N D 

1 Progettazione  

1.a Redazione progetto preliminare     X        

1.b 
Istruttoria ed approvazione progetto - 
Regione 

    X        

1.c Redazione progetto definitivo      X       

1.d  Approvazione regionale progetto definitivo      X       

2 procedure di affidamento forniture e 
servizi all’evento      X       

3 Organizzazione dell’evento  

3.a Attività di segreteria e ufficio stampa      X X      

3.b Pubblicità e promozione      X X      

3.c 
Organizzazione degli spazi e degli 
allestimenti 

     X X      

4 Rendicontazione         X X   

10) Piano di comunicazione dell’evento 

Per l’attuazione del Piano di comunicazione si farà 
ricorso alla comunicazione integrata, che consentirà 
di poter interagire con l’istituzione, il contesto 
economico – sociale e raggiungere i gruppi 
destinatari. L’integrazione sarà anche integrazione di 
mezzi, strumenti e canali, onde finalizzare la 
comunicazione alle caratteristiche ed alle esigenze 
dei gruppi destinatari. E’ importante, infatti, che si 
miri con un mix diverso di canali e strumenti al 
coinvolgimento delle diverse tipologie di utenti, 
progettando soluzioni mirate che soddisfino il più 
possibile le esigenze comunicative intercettando le 
criticità degli utenti e trasformandole in opportunità. 
Risulta quindi necessario attuare una attività idonea 
e coordinata di immagine e comunicazione che 
promuova in modo efficace ed efficiente gli eventi in 
programma in maniera tale da:  
− Comunicare al target di riferimento tutte le 

informazioni relative agli eventi;  
− Promuovere il turismo culturale sul territorio di 

riferimento;  
− Valorizzare le location degli eventi.  
Il piano prevede l’implementazione delle seguenti 
azioni di comunicazione:  
− azioni di informazione e promozione attraverso 

l’affissione di manifesti pubblicitari su scala 



provinciale e regionale;  
− azioni di pubblicità “tradizionale”: programmi e 

brochures descrittive che illustrano le 
manifestazioni che fanno parte del progetto 
mettendo in luce l’integrazione tra di esse;  

− azioni di informazione attraverso l’acquisizione di 
spazi pubblicitari e pagine redazionali su 
giornali, quotidiani e riviste su scala provinciale, 
regionale, nazionale;  

− azioni di promozione mirate alla individuazione e 
coinvolgimento di stampa di settore: siti web, 
conferenze stampa.  

− Immagine coordinata  
 

  

C ANALISI DELLA DOMANDA 

1) Capacità dell’evento di attrarre 
significativi flussi turistici 

L’event based tourism, ovvero il turismo incentrato 
sulla creazione di eventi, rappresenta oggi una delle 
nuove strade percorse all’interno delle strategie di 
sviluppo turistico e in generale di marketing 
territoriale. Gli eventi, soprattutto se speciali, 
concorrono a determinare l’immagine della località 
dove vengono realizzati e, dunque, possono essere 
considerati veri e propri elementi di differenziazione, 
tanto più distintivi se basati su tradizioni e cultura 
locali, in quanto unici e difficilmente imitabili. Gli 
eventi rappresentano, pertanto, degli elementi 
distintivi su cui puntare per affermare il “marchio 
turistico della località” e definire il posizionamento 
competitivo del prodotto territorio nei confronti dei 
concorrenti. Il progetto si basa, oltre che sulle 
peculiarità locali, anche sull’osservazione dei 
cambiamenti delle abitudini e tipologie di turismo 
che, negli ultimi anni ha visto una tendenza a 
concentrare nei week end i periodo di vacanza sia 
degli italiani che dei turisti europei. È importante, 
inoltre, rilevare che la globalizzazione ed i voli low 
cost hanno ampliato il numero dei concorrenti 
dell’Italia anche per il turismo culturale. Questi fattori, 
rendono necessario qualificare l’offerta rendendola 
unica e attraente, presentando al viaggiatore 
qualcosa in più. 

2) Tipologia dei destinatari 

In termini di utenza il progetto si rivolge ad una 
particolare tipo di turismo quello “culturale”  che  
costituisce una rilevante opportunità di ulteriore 
valorizzazione turistica per la Campania ed in 
particolare per le aree interne, sino a ora 
svantaggiate dall’essere collocate fuori dai flussi del 
turismo di massa, e dall’essere di conseguenza poco 
conosciute e visitate.  
Le nuove motivazioni della domanda evidenziano il 
passaggio di quote di mercato da un turismo di 
massa e indifferenziato a forme di turismo più 
specializzate e “alternative”. 
Una parte consistente della domanda turistica si è 
difatti progressivamente staccata dai modelli orientati 
alle classiche destinazioni metropolitane e a luoghi 
“mondani” marittimi e montani, per avvicinarsi a 



offerte più “integre” quali storico-artistiche ed 
enogastronomiche, luoghi di turismo spirituale e 
culturale. 
Tale evoluzione discende da cambiamenti 
antropologico-culturali, che riguardano il complesso 
della società occidentale, ed è favorita anche dalla 
modifica di alcuni atteggiamenti di consumo che 
portano, per esempio, a fruire di periodi di vacanza 
più corti ma per più volte all’anno.  Il progetto è 
rivolto, dunque, a un turista attento ai contenuti e alla 
qualità,  che chiede di vivere esperienze autentiche 
ed originali, abitando il territorio,  gustando i prodotti 
locali, vivendo nella storia e nell’arte, entrando nei 
siti in cui la produzione diventa arte. Un progetto che 
intende dare un significato diverso alla scelta del 
percorso e alla permanenza, facendo del turista un  
vero viaggiatore. 

3) 

Priorità dell’intervento per il 

territorio 

Il progetto “GLI OZII DI CAPUA” ha come finalità 
l’esplicitare ed il far emergere il valore potenziale 
della città di Capua sia intermini di apprezzamento 
da parte dei “consumatori”, sia in riferimento alla 
capacità di generare benefici variegati nella 
comunità e sul territorio. Nell’offrire l’opportunità di 
fruire di luoghi, spazi e beni attraverso la 
manifestazione e nell’offrire servizi aggiuntivi 
specifici (servizio informativo, accompagnamento, 
ecc.) sarà possibile mettere in atto un’autentica 
strategia di attrazione del territorio, la cui mancanza 
deve ormai essere colmata attraverso interventi 
mirati. 

  

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 di entrata (vedi art. 5.4.3.2), 
dell’Avviso Pubblico 

1.1) Uscite tot.  € 100.000,00 

A Voci di spesa Specificare le singole voci di spesa 
(comprese quelle per la comunicazione) 

A.1 
Cachet artisti ospiti, figuranti, ecc. 42.000,00 

A.2 
Direzione Artistica 4.000,00 

A.3 
Direzione Tecnica 6.000,00 

A.4 Coordinamento 
Organizzativo/Amministrativo 7.000,00 

A.5 
Operai, facchini, ecc. 3.000,00 



A.6 Allestimento tecnico (costumi, 
attrezzature, palchi, service, ecc.) 10.000,00 

A.7 
Trasferte vitto e alloggio 5.000,00 

A.8 
Comunicazione e promozione evento 13.000,00 

A.9 
Spese amministrative ed organizzative 10.000,00 

   

1.2) Entrate tot.  € 100.000,00 

A finanziamento richiesto alla Regione  € 70.000,00 

B 
diretta partecipazione finanziaria 

dell’Ente € 10.000,00 

C 
altri eventuali contributi e/o 

finanziamenti pubblici/privati € 10.000,00 

D 
ogni altra eventuale entrata 

(bigliettazione, sponsorizzazioni, 
merchandising, ecc…) 

€ 10.000,00 

   

2) Analisi finanziaria dell’evento  
Il progetto non è generatore di entrate 
economiche. 

 

3) Coerenza con l’Obiettivo Operativo 
1.12 del PO FESR 2007/2013  

Il progetto si pone l’obiettivo di offrire un programma 
di manifestazioni di risonanza nazionale di sicuro 
impatto mediatico tali da attrarre considerevoli flussi 
turistici nel periodo di svolgimento delle 
manifestazioni. Inoltre, il progetto intende utilizzare 
come location di svolgimento degli eventi, siti di 
particolare pregio storico ed architettonico, di cui la 
città di Capua è ricco, favorendone dunque una 
maggiore conoscenza e valorizzazione. Si punta, in 
questo modo, a determinare un aumento degli arrivi 
e delle presenze turistiche (nonché della spesa 
media procapite per turista), con effetti positivi anche 
sugli indicatori economici ed occupazionali. 

  

E RISULTATI ATTESI  

1) 
Stima dei flussi turistici 

movimentabili 

 

Alla luce del programma che si intende realizzare e 
considerata l’originalità dell’iniziativa , ricorrono 
tutte le caratteristiche per la realizzazione di una 
manifestazione in grado di movimentare importanti 
flussi  di visitatori.  Una stima di quanti potranno 
essere gli spettatori interessati all’evento non puo’ 
prescindere dalla considerazione che l’evento 
stesso verrà visto e vissuto dalla comunità locale 
come un forte momento di aggregazione.  



2) Stima della durata della permanenza 
dei flussi turistici movimentabili 

In occasione di ciascuna delle serate si prevede un 
flusso medio di almeno 1.500 persone. Vista la 
concomitanza con le vacanze estive, si stima che 
almeno il 10% di tale popolazione sia proveniente 
da fuori regione e pernottante per  un week-end 
lungo. 

3) Metodologie di rilevazione del grado 
di soddisfazione dei turisti 

L’impatto sul livello della soddisfazione media del 
turista  è valutato alto; tale considerazione nasce 
dalla corrispondenza tra gli elementi dell’offerta e le 
caratteristiche del turista culturale e dei turisti “short 
breaks” cui la manifestazione si rivolge: 
l’esperienza culturale, enogastronomica e il 
coinvolgimento diretto nelle attività, che sono 
obiettivo perseguito dagli organizzatori coincidono 
difatti con le esigenze di questa sofisticata tipologia 
di turista. 
Si prevede, comunque, al fine di monitorare 
l’effettivo grado di soddisfazione del turista, di 
predisporre delle schede di valutazione, da 
distribuire nelle strutture turistico ricettive, ma 
anche lungo i percorsi e nella sede della pro loco, 
al fine di misurare: 

• qualità dell’accoglienza e del contesto 
territoriale; 

• professionalità degli operatori coinvolti; 
• qualità delle manifestazioni e degli eventi 

posti in essere; 

• consigli e suggerimenti.  
 

  

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 

1) Quantificazione e stima degli impatti 
attesi  

Descrivere, se vi sono, impatti anche 
indiretti sull’occupazione, sulle pari 

opportunità e/o sulla Società 
dell’Informazione 

La possibilità, per il progetto proposto, di creare valore economico per il territorio e per le imprese che in esso 
operano deriva dalla realizzazione puntuale di tutti gli eventi proposti al fine di giungere ad un’offerta turistica 
ricca e qualificata. 
Fondamentale a questo proposito è: 

• un’attività di creazione progressiva di senso e di conoscenza attorno al bene culturale come premessa 
per la costruzione di esperienze di visita complete (utilizzando a tal fine sia i canali di comunicazione 
tradizionali, sia canali innovativi connessi con lo sviluppo della società dell’informazione); 

• la realizzazione di servizi di qualità che completino l’esperienza di visita, rendendola piacevole e 
arricchente anche negli aspetti non culturali (determinando, a tal fine, un effettivo monitoraggio del 
livello minimo dei servizi turistici offerti); 

 
Impatto occupazionale 
L’intervento proposto ha certamente un impatto diretto ed indiretto sull’occupazione e sullo sviluppo socio 
economico del contesto territoriale di riferimento, tuttavia stimarne gli effetti, in termini quantitativi e di breve 
periodo, risulta complesso. Certamente un contributo importante va individuato nella capacità di stimolo 
esercitata dall’evento su attività locali dell’informazione, dell’accoglienza e dell’artigianato, coinvolte sia 
direttamente, ma anche indirettamente in un percorso formativo spontaneo che certamente ne allarga gli 
orizzonti e le prospettive.  
 
Pari Opportunità 
In materia di pari opportunità, “GLI OZII DI CAPUA “  si pone l’obiettivo specifico di ottimizzare l’accessibilità 
turistica per persone con bisogni speciali, identificando percorsi speciali adatti ai soggetti diversamente abili.   
Va inoltre sottolineato lo sforzo da parte dell’Amministrazione di creare un progetto che coinvolgesse 



fattivamente i bambini nella convinzione che l’avvicinamento dei bambini al patrimonio culturale, perseguito 
attraverso iniziative accattivanti e al contempo culturalmente attente, potranno contribuire ad accrescere il 
senso di appartenenza e identità rispetto al territorio e al suo patrimonio artistico e culturale. 
 
Società dell’Informazione 
“GLI OZII DI CAPUA “  prevede un ampio utilizzo delle nuove tecnologie con l’obiettivo generale di costruire, 
un più efficace sistema di offerta di servizi al turista e al consumatore. A tale scopo sono previste installazioni 
multimediali finalizzate. Tali strutture saranno a disposizione dei potenziali turisti, ma anche degli attori 
istituzionali, e degli imprenditori locali, con la specifica finalità di evidenziare tutte le possibili utilizzazioni della 
tecnologie come agente di sviluppo del turismo culturale.  
Inoltre, il progetto si caratterizza, per l’elevata attenzione, dal punto di vista della promozione, agli strumenti del 
web marketing e del social networking.  
Come si è visto, si è scelto consapevolmente di privilegiare le nuove tecnologie di comunicazione nella 
convinzione che ad esse sia associato un più proficuo bilancio costi/risultati, anche alla luce del particolare 
target  cui si rivolge la manifestazione. 

 
 
 
 

Il Legale Rappresentante 
F.to Il Sindaco dott. Carmine Antropoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 10.05.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 10.05.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°7867 in data 10.05.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 
 
 
 

 


