
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    139     del  11.05.2011 
 

Oggetto: Delibera di G.R. Campania n. 11/2011- Partecipazione avviso pubblico della Regione 

Campania emanato con DD n° 67 del 13 aprile 2011 “selezione di proposte progettuali 

afferenti alla promozione e valorizzazione dei beni culturali ai fini turistici” Provvedimenti 

Ambito di Settore: AA.GG. 

L’anno duemilaundici  il giorno 11 del mese di maggio alle ore 9,15   nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge.Presiede l’adunanza l’avv. Fernando Brogna nella sua qualità di Vice 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                       

TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                      

  

                                      TOTALE 

               5             3 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



              

 

 

Su conforme proposta dell’Assessore al Turismo e del  Responsabile del Settore 
AA.GG.-Personale e Politiche Sociali 

Premesso che 

- la Regione Campania ha emanato con DD n° 67 del 13 aprile 2011 un avviso 

pubblico per la selezione di proposte progettuali afferenti alla promozione e 

valorizzazione dei beni culturali ai fini turistici 

- il Comune di Capua è particolarmente ricco di beni che possono essere valorizzati a 

fini di una fruizione turistica che apporti benefici economici a tutta la Comunità 

- la scadenza dell’avviso pubblico di cui sopra è l’11 maggio 2011 

- gli uffici comunali competenti già impegnati non sono nella possibilità di elaborare 

un progetto per poter concorrere all’avviso pubblico 

- la partecipazione all’avviso comporta una compartecipazione finanziaria da parte 

del Comune 

Visto altresì che: 

- è giunta a questo Comune una proposta da parte della cooperativa sociale 

Solidarietà e della cooperativa sociale ParteNeapolis, che si allega, (n° Prot gen. 

0007250 del 29.04.2011) di assistenza alla partecipazione all’avviso pubblico di cui 

sopra senza alcun costo a carico del Comune 

- in tale proposta la cooperativa sociale Solidarietà e la cooperativa sociale 

ParteNeapolis “si impegnano a coprire con risorse proprie il cofinanziamento 

obbligatorio previsto nel bando” 

Preso atto del diniego manifestato di attivare le coerenti procedure dalla dr.ssa A. Angiuli, 

incaricato delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUOEL per tale materia;  

 

Propone alla Giunta Municipale 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrale e 

sostanziale della presente decisione; 

- di partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania emanato con DD n° 67 

del 13 aprile 2011 “selezione di proposte progettuali afferenti alla promozione e 

valorizzazione dei beni culturali ai fini turistici” 

- di fare propria l’offerta presentata dalla cooperativa sociale Solidarietà e dalla 

Cooperativa Sociale ParteNeapolis specificando che tale proposta non prevede 



alcun costo a carico del Comune e che anche nel caso di mancata approvazione 

nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo 

- di acquisire l’offerta di cofinanziamento delle attività proveniente dalla cooperativa 

sociale Solidarietà e dalla Cooperativa Sociale ParteNeapolis 

- di proporre quale idoneo evento per concorrere, il progetto denominato “Itinerari tra 

sacro e profano”, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

- di affidare fin da ora la gestione delle attività dell’avviso pubblico, in caso di 

approvazione da parte della Regione Campania, alla cooperativa sociale Solidarietà 

ed alla cooperativa sociale ParteNeapolis 

- di dare mandato agli uffici comunali di competenza di fornire tutta l’assistenza 

occorrente alla migliore presentazione dell’avviso pubblico di cui sopra 

- darsi atto che a seguito della comunicazione da parte della cooperativa sociale 

Solidarietà e della cooperativa sociale ParteNeapolis, che si allega, (n° Prot gen. 

0007250 del 29.04.2011) che, tra l’altro, testualmente riporta che le stesse  “si 

impegnano a coprire con risorse proprie il cofinanziamento obbligatorio previsto nel 

bando” le voci di costo presenti nel progetto con particolare riguardo alle tipologie di 

spesa “B” ,“C” e “D” non sono da computarsi a carico del Comune di Capua, e 

pertanto su tale atto, non comportando lo stesso l’assegnazione di risorse 

finanziarie, non è richiesto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

del Settore Economico Finanziario; 

- di indicare quale RUP il dr. Giuseppe Turriziani, Responsabile AA.GG.-Personale e 

Politiche sociali, individuazione, a seguito del diniego manifestato di attivare le 

coerenti procedure dalla dr.ssa A. Angiuli, incaricato delle funzioni dirigenziali ex 

art. 107 del TUOEL per tale materia. 

 

Il Responsabile AA.GG.-Personale                                    L’Assessore al Turismo                 

F.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                F.to  Sig. Umberto Botta                                                   

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

      Settore  AA.GG. e Personale e Politiche 

Sociali                  

  Relatore  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n   139  del 10.05.2011                  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.05.2011 con il numero  139  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Delibera di G.R. Campania n. 11/2011- Partecipazione avviso pubblico della 

Regione Campania emanato con DD n° 67 del 13 aprile 2011 “selezione di 

proposte progettuali afferenti alla promozione e valorizzazione dei beni culturali ai 

fini turistici” Provvedimenti 

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 10.05.2011 
                       Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

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 relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

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 il dott.Giuseppe Turriziani, Responsabile del Settore.AA.GG. 

          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 VICE SINDACO 

F.to dott. Massimo Scuncio                                                               F.to avv. Fernando Brogna  

 

 

 

 

 



 

INIZIATIVA PER LA  
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA 

IL “RACCONTO” DELLA CAMPANIA 
 

SESSIONE “Prima Sessione: 15 Giugno-31 Ottobre 2011” 
 
 

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

SCHEDA PROGETTUALE 

    

A IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO 

1) Titolo del progetto Itinerari tra sacro e profano 

2) 

Ente Locale proponente Comune di Capua 

Sede principale Piazza dei Giudici,4 81043 

Telefono 0823/560111 

Fax 0823/560245 

E-Mail info@comunedicapua.it 

3) 

Altri Enti Locali coinvolti 
(In caso di partenariato 
dell’Ente proponente/capofila 
con altri soggetti pubblici) 

Denominazione - Indirizzo – CAP di ciascun altro soggetto 
pubblico coinvolto 

3.1) Protocollo di Intesa 

Indicare la data di sottoscrizione nonché le finalità e le 
motivazioni della adesione di ciascun Ente alla 
realizzazione dell’iniziativa, alla luce delle peculiarità 
paesistiche, naturalistiche, culturali, funzionali e 
tematiche, che legano sinergicamente gli Enti Locali 
partecipanti 
 

4) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Giuseppe Turriziani 

Telefono 0823-560255 

Fax Fax.0823560276  

E-Mail g.turriziani@comunedicapua.it 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

1) Finalità ed obiettivi 

La finalità del progetto che viene qui presentato è la 
valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale ed 
artistico presente nella città di Capua. La finalità esposta 
permetterà di raggiungere alcuni obiettivi che possiamo 
così sintetizzare: 
- inserimento della città di Capua e dei Comuni limitrofi 
all’interno dei grandi flussi turistici che raggiungono la 
Campania 
- sviluppo di un mercato di livello medio/elevato con 
buona predisposizione alla spesa ed attento alle iniziative 
artistiche, culturali ed alla conoscenza dei presidi 
enogastronomici territoriali 
- avvio di un processo di inserimento lavorativo per 
ragazzi del territorio contrastando in tal modo la 
progressiva spoliazione delle intelligenze 
- costruzione di un processo virtuoso di sviluppo locale 
dove il turismo ed i percorsi della conoscenza non sono 
finalizzati a se stessi, ma sono parte di un processo di 
sviluppo del tessuto imprenditoriale locale: artigianato, 
ristorazione, servizi al viaggio sono solo alcuni delle aree 
che potranno vedere benefici dall’attività promozionale 
svolta 
- miglioramento della percezione da parte degli abitanti di 
Capua dei beni esistenti ed attivazione di processi interni 
di salvaguardia e valorizzazione 
- rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della città 
di Capua all’interno del più vasto “racconto” delle 
peculiarità della regione nel suo complesso 
- superamento di una velleitaria dimensione locale nella 
capacità di attrazione di flussi turistici con conseguente 
ampliamento della domanda turistica ed, in particolare, 
dei flussi provenienti dall’estero.  
Il progetto si interessa di beni che possono essere definiti 
“comuni”. Occorre ricordare che i beni comuni 
rappresentano la “dotazione” (storica, artistica e culturale) 
di cui una comunità dispone. Proteggendo e valorizzando 
il proprio patrimonio storico-artistico e culturale, una 
comunità ha la possibilità non solo di tramandare nel 
tempo il frutto del lavoro artistico e culturale della propria 
terra, ma anche di creare occasioni di crescita economica 
e sociale del territorio. La tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali locali costituisce, dunque, una opportunità 
per educare al senso civico e per incrementare il capitale 
sociale delle comunità, il loro spirito di appartenenza e 
responsabilità, favorendo la crescita occupazionale e lo 
sviluppo economico del territorio. 



2) 
Mercato 
nazionale/internazionale 
di riferimento 

Per identificare con chiarezza il mercato principale di 
nostro interesse, partiamo innanzitutto da un’indagine 
sviluppata dall’Enit. 
I dati contenuti nell’indagine sul turismo culturale 
emergono da 15 relazioni delle Delegazioni ENIT che si 
riferiscono a 24 mercati dell’incoming turistico italiano. Le 
relazioni sono articolate intorno ai seguenti punti: 
- ruolo del turismo culturale nella percezione 
dell’immagine Italia; 
- dati sui flussi turistici orientati al segmento “turismo 
culturale”; 
- analisi delle diverse tipologie del prodotto; 
- indice di competitività dell’offerta turistico-culturale 
rispetto ai principali competitors; 
- analisi dei Tour Operators e Agenti di viaggio che 
trattano il prodotto; 
- punti di criticità del prodotto turistico culturale. 
 
Di fatto l'immagine Italia è legata profondamente al 
concetto di cultura inteso non solo come patrimonio 
artistico-culturale-paesaggistico, ma anche gastronomico, 
artigianale, folkloristico etc. Dall’indagine ENIT emerge un 
sempre più forte interesse nei confronti di quello che si 
può definire l’“ Italian Style of Life” con un'attenzione 
sempre maggiore alle tradizioni ed al patrimonio 
enogastronomico del nostro Paese. Questa tendenza si 
riscontra non solo in paesi lontani e con un modus vivendi 
spesso diverso dal nostro (USA, India, Giappone, 
Australia e Nuova Zelanda) bensì anche in paesi più vicini 
geograficamente e culturalmente (Francia, Belgio e 
Svizzera). In altri paesi è forte il richiamo del viaggio in 
Italia come vero e proprio completamento personale e 
della propria educazione (Gran Bretagna e Germania). 
Nei paesi di area scandinava è tornato di moda il Gran 
Tour ma è necessario mantenere viva questa immagine 
con azioni promozionali mirate. In mercati giovani come la 
Cina, il turismo culturale può conoscere una grande 
espansione accostando al classico circuito delle città 
d’arte il turismo archeologico e museale. In India il turista 
medio può essere definito più come uno spettatore che un 
attore, desidera essere tenuto impegnato e avere 
possibilità di divertimento. Il turista indiano più colto, 
invece, conosce bene l’Italia e ama visitare le grandi città 
ma anche i centri minori. 
La componente culturale del nostro Paese esercita una 
grande spinta motivazionale al viaggio. In termini 
percentuali, sul totale degli arrivi, quelli per turismo 
culturale rappresentano: l’80% dei turisti da USA, Spagna 
e Portogallo; l’85% dei giapponesi; il 52% degli svizzeri e 



dei francesi; il 60% dei turisti dei Paesi Bassi; il 40% dei 
belgi e lussemburghesi; il 60% degli scandinavi; il 70% 
degli indiani. Dai dati del call center ENIT in Germania 
emerge che in alcuni periodi dell’anno la richiesta delle 
informazioni da parte dei turisti tedeschi (tradizionalmente 
orientati al altri segmenti dell’offerta italiana) è rivolta per il 
70% al segmento arte e cultura. Dalle indagini delle 
Delegazioni, inoltre, emergono alcuni tratti del “turista 
culturale”: il turista cinese ha un’età compresa fra i 25 e i 
45 anni ed un grado di istruzione elevato; nei paesi 
scandinavi si distinguono tre profili a seconda 
dell’importanza data alla dimensione culturale nell’ambito 
della vacanza prescelta: si va dal turista “culturalmente 
motivato” a quello “ispirato culturalmente” e poi 
“guadagnato alla cultura”; in India esiste un turista del 
ceto alto, molto esigente e sofisticato che ama l’arte e si 
dedica più alla visita dei centri minori che delle grandi 
città; il turista britannico ha un buon livello culturale ed 
una buona capacità di spesa, non si limita solo alla visita 
dei monumenti ma ricerca anche altri tipi di manifestazioni 
culturali che riguardano più propriamente gli usi, i costumi, 
le tradizioni etc.; il turista francese ha un’età media 
matura, possiede elevati mezzi finanziari e disponibilità di 
tempo; il turista giapponese è di età over 50, 
prevalentemente di sesso femminile, con elevati mezzi 
economici ed è alla ricerca di una esperienza completa 
non solo dal punto di vista culturale ma anche di quello 
che riguarda l’enogastronomia, la moda ed il viver bene. 
Dal punto di vista culturale, l'Italia offre un patrimonio 
enorme e ampiamente diversificato: dalle grandi città 
d'arte ai piccoli borghi, dalle grandi manifestazioni culturali 
alle sagre dei piccoli centri. Dall’indagine emerge che il 
circuito classico delle grandi città d’arte è molto venduto in 
USA, Giappone, Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi 
ed in Cina. Ma soprattutto emerge il forte interesse per i 
centri minori, in particolare in alcuni mercati come: 
- Belgio e Lussemburgo (la vera vacanze relax e 
cultura è ormai solo nei piccoli centri con itinerari 
anche fuori dal comune attraverso botteghe artigiane, 
di restauro d’opere d’arte e con la possibilità di 
seguire corsi); 
- Gran Bretagna (vi è una vera e propria tendenza ad 
abbandonare il caos delle grandi città per rifugiarsi 
nei piccoli centri); 
- Spagna e Portogallo (spicca il caso del successo quali 
destinazioni turistiche delle località della Sicilia). 
In particolare per le provenienze europee la scoperta dei 
centri minori è stata resa possibile da due fattori principali: 
i collegamenti delle compagnie low cost e la diffusione di 



Internet e quindi della possibilità di organizzare in totale 
autonomia il proprio viaggio. In crescita anche il turismo 
archeologico che rimane ancora di nicchia e solitamente 
praticato da una clientela dal profilo socio-culturale molto 
elevato (Gran Bretagna, Germania e Svizzera). Nei paesi 
di area scandinava l’offerta è molto variegata (percentuale 
sull’offerta presente nei cataloghi dei T.O.): 13% grandi 
città d’arte; 23% grandi città e centri minori combinati; 
18% grandi e piccole città d’arte insieme ad altre tipologie 
come mare, laghi, montagna etc.; 21% itinerari culturali; 
8% corsi di lingua italiana nelle città d’arte; 10% affitto di 
ville o appartamenti nelle regioni turisticamente più 
mature; 5% avvenimenti culturali. In Germania si stanno 
affermando anche viaggi regionali a tappe per la scoperta 
del territorio e delle realtà minori, soprattutto per il turismo 
individuale. Nei Paesi Bassi si registra una 
propensione alla visita dei centri minori e del Sud 
Italia, spesso in abbinamento a forme di turismo 
enogastronomico, visite a luoghi storici, castelli, ville 
e poi sempre più anche festivals, eventi e shopping. 
Sul mercato francese il turismo organizzato privilegia 
ancora le grandi città d’arte (76% dell’offerta dei cataloghi) 
mentre i turisti già habitués dell Italia si avvicinano sempre 
più ai centri minori. 
Presso i turisti russi i tour culturali sono quasi sempre 
abbinati a soggiorni balneari. Anche negli USA la 
domanda di turismo culturale si differenzia includendo 
città minori, parchi archeologici, itinerari enogastronomici, 
e poi ancora design, performing arts, eventi. In Giappone 
si affermano, per un mercato ancora di nicchia, 
prodotti come il tour di città minori e del Sud Italia, 
l’abbinamento ad itinerari enogastronomici e vacanze 
verdi in località vicino a città d’arte. In Australia e 
Nuova Zelanda la tipologia di prodotti offerti è varia: si va 
dagli itinerari come tour archeologici, storici, culturali e 
musicali a quelli enogastronomici con corsi di cucina, 
magari in residenze d’epoca. Diffusi presso una clientela 
esigente e spesso “repeaters” i walking tours alla scoperta 
di centri minori per una conoscenza approfondita dei 
luoghi, abbinando spesso al turismo culturale quello 
sportivo. 
In tutto il mondo l’Italia è percepita come una meta 
esclusiva per quanto riguarda il turismo culturale. In paesi 
come la Spagna e l’Austria la “marca Italia” ha un ottimo 
posizionamento. In quasi tutti i mercati emerge che il 
maggior competitor è la Francia e si afferma anche la 
Spagna che, negli ultimi anni, si propone sul mercato non 
più solo come meta balneare ma anche culturale. 
In aumento anche la concorrenza dei paesi dell’Est e dei 



nuovi membri UE che, grazie ad un buon rapporto 
qualità/prezzo ed all’aumento di collegamenti aerei 
garantiti dalle compagnie low cost, sono diventate mete 
molto appetibili. 
Da tutti i mercati emerge che la competitività della 
destinazione Italia risente della carenza del rapporto 
qualità/ prezzo. E’ necessario inoltre diversificare ed 
arricchire maggiormente l’offerta anche con la creazione 
di prodotti di nicchia per i segmenti più maturi del 
mercato. La competitività risente anche molto della 
scarsità di promozione della destinazione nel suo 
complesso e di quella delle singole regioni. 
Dall’analisi dei cataloghi dei T.O., che trattano la 
destinazione Italia, emerge che il segmento culturale ha 
ovunque una quota molto rilevante; in alcuni casi poi se la 
si considera in abbinamento con altre tipologie si arriva ad 
una quota prevalente di domanda culturalmente motivata. 
I tour classici dell’Italia, da sola o inclusa in tour europei, 
sono sempre proposti ma si diffondono sempre più offerte 
di nicchia o personalizzate che inseriscono varie 
componenti come lo shopping, l’enogastronomia, i corsi di 
lingua e di cucina, etc. Dall’analisi dei cataloghi dei T.O. si 
conferma, inoltre, il forte interesse per i centri minori. 
Alcuni numeri: 
- in Germania oltre 30 T.O. specializzati in viaggi di studio, 
culturali, religiosi etc e grandi nomi come Neckermann e 
Dertour hanno inserito centri minori nei propri cataloghi; 
- in Francia 230 operatori programmano l’Italia culturale; 
- in India sono 20 gli operatori per viaggi culturali di 
gruppo e oltre 400 per quelli individuali; 
- in Cina tutti i T.O. hanno in catalogo il prodotto cultura; 
- in Scandinavia (dove il turismo organizzato ha maggiore 
importanza rispetto a quello individuale) gli operatori che 
trattano il prodotto cultura sono: Svezia 130, Norvegia 68, 
Finlandia 35, Danimarca 50, Estonia 26, Lettonia 48, 
Lituania 27; 
- in Gran Bretagna gli operatori propongono un’offerta 
molto diversificata: turismo culturale in generale, arte, 
storia e tour guidati (31 operatori), vacanze e corsi 
inerenti l’arte e corsi di lingua (7 operatori), vacanze con 
corsi di pittura (6 operatori), vacanze con corsi di cucina 
(14 operatori), vacanze con itinerari gastronomici e del 
vino (17 operatori), vacanze con visite a giardini e ville (12 
operatori); 
- in Spagna sono 92 gli operatori per il turismo culturale; 
- in Austria l’80% dei 164 T.O. presentano un’offerta 
culturale; 
- in Russia il 35% dei T.O. propongono turismo culturale; 
- negli USA 668 T.O. trattano prodotti riconducibili alla 



cultura (cultura/storia, gastronomia, eventi, studio, lingua 
etc) 
- in Giappone 135 T.O. trattano il segmento turismo 
culturale; 
- in Australia 110 T.O. offrono città d’arte e centri minori, 
in Nuova Zelanda sono 23 (numerosi anche i T.O. che si 
occupano di itinerari più specifici e di nicchia). 
Dalle relazioni emergono importanti punti di criticità che 
costituiscono anche importanti spunti di riflessioni. 
Emerge, sulla quasi totalità dei mercati, una certa carenza 
del rapporto qualità/prezzo dell’offerta ricettiva italiana e di 
standard omogenei di qualità su tutto il territorio. Spesso 
l’immagine di alcune regioni ed aree ricche di risorse 
culturali ed attrattive è scarsamente conosciuta e poco 
pubblicizzata. Necessaria una maggiore programmazione 
delle iniziative e manifestazioni e la relativa e tempestiva 
informazione con vari strumenti di comunicazione. 
Avvertita una barriera linguistica per la scarsa 
conoscenza dell’inglese nelle strutture turistiche e non. 
Per alcuni mercati come Giappone, Cina e Russia emerge 
la difficoltà di reperire materiale pubblicitario ed 
informativo su musei, mostre o centri minori nelle 
rispettive lingue. 
 
Questa lunga disamina proveniente dai dati ENIT era 
necessaria: non si tratta semplicemente di identificare un 
mercato che “pensiamo” possa essere interessante, 
occorre partire da analisi e dati per non avere spreco di 
risorse. 
Visti i dati riportati e le indagini ISTAT sui flussi turistici 
che non riportiamo per brevità, definiamo così il nostro 
turista tipo: 
interessato ai beni culturali  ed ai percorsi 
enogastronomici in città minori. 
A livello geografico identifichiamo le seguenti aree: 
- mercato nazionale: turisti di reddito medio/elevato delle 
grandi città italiane del Nord Italia; persone dotate di buon 
gusto artistico, buona propensione alla spesa, curiosità ed 
interesse verso mete non comuni 
- mercato internazionale: concentrazione nelle aree del 
Nord Europa; test nell’area dell’India 

3) 

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

Il concetto di “racconto” è indubbiamente ampio e prevede 
varie accezioni. La stessa comunicazione regionale 
prevede un “racconto” che si snoda attraverso differenti 
visioni. Comune è la centralità del fruitore del bene: non si 
tratta cioè di un racconto asettico di un bene artistico o 
storico, ma di una parte di un processo di crescita e 
sviluppo di un “popolo”, dell’incontro tramite il “racconto” 



con il mondo di un territorio nella sua ricchezza e 
complessità. Nel nostro progetto prediligeremo questo 
concetto di “racconto”: visitare l’area di Capua non è solo 
“vedere” uno dei patrimoni storici più importanti in Italia, 
ma incontrare una terra ricca da scoprire. Gli eventi 
partono da questo concetto e lo sviluppano lungo il filo 
rosso dato dalla relazione tra sacro e profano: dalla Mater 
Matutae a S. Angelo in Formis, dalle mille chiese del 
territorio all’enogastronomia con le eccellenze della 
mozzarella di bufala. 
In breve, l’Italia ed anche la Campania sono aree ad alto 
valore di riconoscibilità quali mete di turismo culturale. 
Proporre semplicemente un’informazione sulle esistenze 
servirebbe ad entrare in un enorme calderone ed essere 
triturati da chi ha maggior ricordo acquisito. Dobbiamo, 
invece, costruire un posizionamento ben preciso e 
distintivo che connoti la nostra offerta: un “racconto” che 
si inserisce nel “racconto” ampio della Regione, ma che 
gli dia personalità in modo da raggiungere gli obiettivi di 
incremento previsti. 

4) Luogo di svolgimento Comune di Capua 

4.1) 
Location Tutto il territorio comunale 

4.2) 
Beni/siti culturali 
valorizzati con l’evento 

Gli eventi “avranno/daranno” vita alle varie esistenze 
presenti in Capua e nello specifico: 
- Abbazia di S. Angelo in Formis di età longobarda ed uno 
dei siti cosidetti “minori” di maggior pregio d’Italia 
- Museo Campano con la sua unica e famosa collezione 
di Mater Matutae 
- le Torri di Federico II all’ingresso della città 
- il Castello delle Pietre fondato dai normanni nel 1062 
- il Castello voluto da Carlo V nel 1550 
- le mura fortificate che fanno della città uno dei migliori 
esempi di città murata 
- il Duomo fondato nel 856 
- la Chiesa ed ex Convento dell’Annunziata 
- la Chiesa di Santa Caterina del 1300 
- la Chiesa di Montevergine della fine del Duecento 
- la Chiesa di Santa Maria delle Grazie fondata in 
memoria del Sacco di Capua del 1501 
- le Chiese di origine longobarde 
- la Chiesa di S. Angelo in Audoaldis 
- la Chiesa di Santa Placida di origine vanvitelliana 
- la Chiesa di San Benedetto del 1100 
- la barocca Chiesa di Santa Maria delle Dame Monache 
- la Chiesa dei Santi Rufo e Carponio della prima metà del 



XI secolo 
- la Chiesa di San Marcello, di origini anteriori al X secolo 
- la Chiesa della Carità esempio meglio riuscito di barocco 
capuano. 
- la Chiesa di San Salvatore Piccolo, risalente all'XI 
secolo. 
- l’ex Chiesa di San Martino alla Giudea, gotico di tardo 
trecento 
- il Palazzo Antignano: rifacimento quattrocentesco di un 
palazzo già esistente 
- il Palazzo Fieramosca: dove nel 1476 vi nacque Ettore 
Fieramosca, l'eroe della disfida di Barletta. 
- il Palazzo di Giustizia o del Governatore, costruito nel 
1585 
- l’Edificio della Gran Guardia o Bivach, posto di fronte al 
precedente, ospitava il Corpo di Gran Guardia del 
Governatore. 
- il Palazzo Friozzi-Azzia di scuola vanvitelliana. 
- il Palazzo Lanza, dove nel '700 vi soggiornò 
Sant'Alfonso Maria de' Liguori. 
- il Palazzo Rinaldi-Campanino della seconda metà del 
XV sec. 
- il Palazzo Rinaldi-Milano della metà del XV secolo 
- il Palazzo cosiddetto delle "Centopersone" 

5) 

Funzionalità 
dell’intervento con 
riferimento ai seguenti 
aspetti: 

Il progetto nasce come strettamente collegato ai processi 
di sviluppo del territorio: l’unicum di un’area quale quella 
della città di Capua non permette di pensare ad un evento 
che faccia emergere un solo sito, ma è l’insieme della 
città la vera ricchezza da valutare. Vogliamo, in questo 
progetto, mettere in risalto e valorizzare un complesso di 
beni “comuni” ossia di un tipo particolare di beni collettivi. 
Beni che uniscono, infatti, alla proprietà tipica dei beni 
collettivi – l’apertura al consumo di tutti i possibili fruitori 
(non escludibilità) – quella di essere soggetti al 
deperimento se la loro fruizione non è adeguatamente 
regolata e se essi non sono protetti e valorizzati. 
In questo senso ci risulterebbe ben difficile “sezionare” 
uno dei centri storici più importanti di tutto il Mezzogiorno 
per dedicarct ad un solo sito, è l’insieme che vogliamo 
diventi patrimonio “comune” 

5.1) 
Fruibilità dei beni/siti 
interessati dall’evento 

Tutti i beni citati sono fruibili pur necessitando di adeguata 
manutenzione e di piccoli interventi di restauro 

5.2) 

Interventi di 

riqualificazione 

Non sono previsti specifici interventi di riqualificazione; la 
manifestazione ha un impatto non intrusivo per cui non 
necessita di specifici interventi 



5.3) 
Attenzione all’ambiente 

Indicare la percentuale di raccolta differenziata raggiunta 
nel luogo di svolgimento degli eventi o, in caso di 
aggregazione, nel territorio degli enti aderenti al protocollo 
47% 

5.4) 

Integrazione sistemica 
(nel caso di proposte 
che coinvolgono più 
location)  

La proposta presentata pur insistendo sul solo territorio 
della città di Capua, interessa più location al suo interno.  
L’integrazione strategica è, come descritto sopra, nel 
vedere la città come un unicum non separabile in singoli 
corpi, ma il cui “valore” da “raccontare” è proprio nella 
unicità della sua interezza. L’integrazione operativa è, 
invece, proprio nella natura del progetto che si manifesta 
come un lungo “racconto” che accompagna i turisti in 
percorsi di “entrata” nella storia e nel costume di Capua. 

5.5) 
Servizi dedicati ai turisti 

Ampi sono i servizi dedicati ai turisti: 
- info point nei luoghi di ingresso alla città oltre a 2 info 
point all’interno dei punti strategici della città 
- itinerari guidati con partenza ogni 2h e che attraversano 
tutto il “progetto” 
- servizio navetta gratuito verso l’Abbazia di S. Angelo in 
Formis 
- materiali pubblicitario distribuito negli info point 
- il “personal trainer turistico”: figura assolutamente nuova 
nel nostro panorama turistico e dedicato all’accoglienza di 
piccoli gruppi ed al loro accompagnamento all’interno 
della città 
- bus gratuiti in partenza dai principali alberghi di Caserta 
e dei comuni limitrofi 
- 2D bar Code con filmati e descrizioni del territorio 
- posizionamento di un sistema in Wifi nei principali siti del 
Comune che trasmette sui cellulari dei fruitori tutte le 
informazioni relative al sito 

6) 

Palinsesto e programma 

dettagliato 

Il 10 agosto è la “giornata-evento” dell’intero programma. 
In quel giorno, nel 1497, Federico II d’Aragona venne 
incoronato re di Napoli nella Cattedrale di Capua. 
L’incoronazione avvenne alla presenza di Cesare Borgia 
che rimase affascinato dalla figlia del re, Carlotta. 
Rientrato a Roma, il Borgia ottenne una speciale dispensa 
dal Papa per poter sposare la ragazza, ma richiese al Re 
di Napoli oltre che la mano della ragazza anche il feudo di 
Capua. Il re rispose che pur potendo valutare il 
matrimonio della figlia non poteva disfarsi di Capua, 
gemma “adatta solo ad un re”. Il Borgia si alleò allora con 
i nemici degli Aragona e marciò su Capua prendendola 
dopo un lungo assedio. L’entrata nella città fu devastante 
con circa 4.000 abitanti trucidati. 
 
Il 10 agosto del 2011 verrà rappresentata la 
riproposizione storica del corteo con la “messa in scena” 



dell’incoronazione. Corteo che attraverserà tutto il Centro 
Storico tra stand e animazione di strada in costume. 
 
Dal 1° luglio al 9 agosto avremo invece un insieme di 
azioni all’interno della Città: 

- visite guidate ai monumenti 
- mostra di fotografia 
- concerti 
- cene in costume 

 
Dal 11 agosto al 30 settembre proseguiranno le attività 
cittadine con: 

- visite guidate 
- animazione di strada 
- degustazioni 
 

il 30 settembre si terrà un concerto finale nella piazza 
principale di Capua 
 
Il programma dettagliato è così definito 
Dal 1° luglio al 9 agosto: 

- ogni giorno, alle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19,00: 
visita guidata dei beni descritti al punto 4.2 con 
particolare attenzione ai luoghi che videro due 
capuani famosi: Pier delle Vigne ed Ettore 
Fieramosca 

- presso il Palazzo Antignano mostra fotografica sui 
beni della città 

- ogni giorno alle 10.00 navetta verso S. Angelo a 
Formis con visita all’Abbazia 

- nei giorni 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 luglio e 
6, 7 agosto: dalle 18.00 alle 22.00: degustazioni dei 
prodotti tipici locali nella piazza principale di Capua 
con stand di produttori locali. 
 

Il 10 agosto: 
- dalle 10 alle 20: rappresentazione 

dell’incoronazione di Federico II d’Aragona 
- dalle 20.00 alle 24.00: cena in costume con 

tavolate nella piazza principale; presenza di 
giocolieri ed artisti di strada 

 
Dal 11 agosto al 30 settembre: 

- ogni giorno, alle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19,00: 
visita guidata dei beni descritti al punto 4.2 con 
particolare attenzione ai luoghi che videro due 
capuani famosi: Pier delle Vigne ed Ettore 
Fieramosca 

- presso il Palazzo Antignano mostra fotografica sui 



beni della città 
- ogni giorno alle 10.00 navetta verso S. Angelo in 

Formis con visita all’Abbazia 
- nei giorni 13, 14, 20, 21, 27, 28 agosto e 3, 4, 10, 

11, 17, 18, 24, 25 settembre: dalle 18.00 alle 
22.00: degustazioni dei prodotti tipici locali nella 
piazza principale di Capua con stand di produttori 
locali. 
 

30 settembre: 
Concerto “Viva Verdi” per i 150 anni dell’unità d’Italia per 
ricordare ed onorare questa ricorrenza, ripercorrendo tutto 
il periodo del risorgimento attraverso i canti patrioti tipici 
del periodo e musiche di Verdi, musicista simbolo del 
periodo risorgimentale. 
ORGANICO 
Clarinetto piccolo in MIb - Clarinetto soprano in SIb - LA - 
Clarinetto basso in SIb - Pianoforte - Soprano - Tenore - 
Coro (20 elementi) e Direttore. 
 

7) Cast artistico 

Il cast artistico è formato da: 
- 50 tra attori e figuranti per la rappresentazione del 

matrimonio di Federico II d’Aragona 
- 20 giovani del territorio nella qualità di guide ai beni 

della città 
- giocolieri ed artisti di strada per l’animazione della 

città 

8) 
Direttore 
Artistico/Curatore 
scientifico 

(Indicare il nominativo e le principali attività già svolte in 
materia di eventi) 
 
Direttore Artistico: Graziella di Rauso. 
 

• 1987: realizza la prima coreografia per il Teatro Popolare 
Casertano: “Il Borghese Gentiluomo” (G. Molière), mus. G. 
Gugliotta;  

•  1987: Per la RAI (prod. Music International Production) 
crea le coreografie degli spettacoli “Un Volto per 
Fotomodella”(Amalfi – Paestum – Napoli – Salerno);  

• 1988: Crea le coreografie e cura la regia del Premio 
“Follaro d’Oro” su musiche di Tchikowsky (concerto n°1 
per pianoforte);  

• 1989: Su musica di Tino Tracanna, M. Pia de Vito e di F. 
Mesolella (Avion Travel), crea le coreografie e cura la regia 
del Gala “Voci per la Libertà”, pro Amnesty International;  

• 1990: Crea la pièces “Mr. Frankestain Blues », mus. Tino 
Tracanna (I° Premio “Scarpetta d’Oro” Verona);  

• 1990/2004: Inizia la collaborazione con Tato Russo ed il 



Teatro Bellini di Napoli, per cui realizzerà le coreografie di:  

� “Menecmi”, “Cafè Chantant”, “’Nanassa”, “Ninì 
Tirabuscio” e collaborerà alla realizzazione dei 
Musical: “Scugnizza” (con T. Ventura),  

� “Sogno di una notte di mezza estate” (A. Gatti);  

•  1990: Crea le coreografie dello spettacolo “Na voce e nà 
chitarra” – RAI – regia R. Arbore, con L. Sastri e R. 
Murolo;  

• 1991: Su musica di V. Nocenzi crea “La Musica”, pièces 
coreografica, I° posto al concorso “DanzaEuropa”;  
 

• 1991: Per la compagnia di danza del T° Bellini di Napoli 
realizza “Watermeloon”, balletto modern in atto unico, 
danzato da R. Sartori (Balletto di Firenze), E. Melchiorri 
(comp. italiana Danza Contemporanea) ed i solisti dei 
maggiori balletti italiani;  

 

• 1992: Crea, per la trasmissione francese “Dance of the 
Century” (programma sui maggiori coreografi del 
momento),“Requiem” per due solisti e sei danzatori (mus. 
W.A.Mozart), danzate da Marina Nossova ed Ivan 
Goliandin (Teatro Bolshoi);  

• 1992: Ancora per Amnesty International dirige “Voci per 
la Libertà”, e crea su musica di P. Marrone direttore 
conservatorio San Pietro a Maiella “Adagio a Tre Voci” 
per il Gala “Voci per la Libertà”, (Napoli – Teatro Bellini, e 
Festival della Floridiana) del quale cura anche la regia e le 
coreografie “Carmen” e “Romeo e Giulietta” danzate dai 
solisti: Kevin Moore (A. Aiely), S. Aloj – N. Finicelli 
(Balletto di Napoli), M. Nossova (comp. De Nancy), G. 
Raucci (Balletto di Roma) e “Pulcinella” per B. 
Buonuomo (Ater Balletto),  

• 1995: Crea “Suite for Six” per il Professional Ballett (di Pina 
Testa), premiato al 3° posto al concorso “danzasi”, e la 
coreografia “Embreaceble you”, premiata al I° posto per 
la categoria solisti;  

• 1995: Collabora alla realizzazione del musical “W Diego”, 
regia Tato Russo, mus. Tullio de Piscopo, creando le 
coreografie per i personaggi “Prievt e monache”( danzata 
dagli allievi della M.H.C; 

• 1998: Realizza con il maestro P. Marrone (musiche), A. 
Palmieri (testi) ed Ernesto Lama (regia) “Il Respiro del 
Bosco” (commissionato dalla Sovrintendenza ai Beni 
Culturali di Napoli, dalla Regione Campania e 
dall’Assessorato al turismo e Spettacolo). Un musical 
per ragazzi, recitata al Teatro di Corte di Napoli, al Teatro 
Augusteo e al Bosco di Capodimonte;  

• 1998: crea le coreografie per il tour estivo dell�Aster Ballett 
di T. Martins;  

• 2000: Crea le coreografie e cura la regia di “Generazione 
XL”, spettacolo hip hop-jazz, realizzato in collaborazione 
con DanzaSì (M. Ratti e A. Luciani); crea le coreografie per 
il cortometraggio “O.K.K.O” di E. de Angelis;  



• 2001: Realizza le coreografie del “Gladiatore Sannita”, 
(mus. Puccini, Verdi), per K. Ricciarelli;  

•  2002: Crea le coreografie del balletto “Violentango”, con 
la regia di R. Giordano, su musiche di A. Piazzola 
rielaborate dal M° G. Mellone per l’orchestra dei solisti 
del Teatro San Carlo (per il festival “Quattro Notti e più 
di luna piena”);  

• 2002: crea le coreografie del minifilm di E. De Angelis 
“Mors Tua”; 

•  2002: crea la coreografia “Tammurriata”, su musica di 
Cristina Vetrone (Benevento – “Il Gladiatore Sannita”); 

• 2003: Crea: lo spettacolo “Sentido Flamenco”, su mus. di 
Paco de Lucia – De Falla, in collaborazione con Cecilia 
Lizcano Brunete, detta La Popi, per la Compagnia Juego 
Gitano, per il festival “Quattro notti e più di luna piena” 
e lo spettacolo “Atmosfera Tango” (coreografie e regia), 
su musiche originali argentine, in collaborazione 
coreografie e la regia, per il festival “Quattro notti e più di 
luna piena” e lo spettacolo “Atmosfera Tango” (coreografie 
e regia), su musiche originali argentine, in collaborazione 

con l�artista argentino Fernando Cabrera; 

•  2003. crea l�allestimento coreografico del gala “Cuore e 
Amore”, con Katia Ricciarelli, G. Riveccio; crea, le 

coreografie “Carmen, l�amore stregone” per Leuciana 
Festival e ne cura la regia;  

• 2003/4: Lavora per RAI 2, realizzando le coreografie del 
programma “Isolati”;  

•  2004: Crea le coreografie di “Canzoni d�Amore” e “El 
Sonido del Bajo” (con A. di Rauso e S. Inghilleri) per la 
“Leuciana Festival”; 

• 2005: Crea le coreografie di “Sotto l’Albero” per RAI 2; 

•  2006:Crea le coreografie di “Senza Amore” film, regia R. 
Giordano;  

• 2006: Crea le coreografie e ne cura la regia di “La 
Maleta”,spettacolo sui deciaparesidos argentini con 

l�artista spagnola (contact improvisation ) Veronica 
Cendoya Serra e i due artisti argentini Marcela Azurkalo 
e Eduardo Moyano per la stagione teatrale 2006/2007 T° 
Comunale di Caserta, prodotto da DARS Spettacolo; 

• 2006: Premio “MATT MATTOX” ALLA CARRIERA, per la 
sua attività di coreografa, insegnante, direttrice della 
Compagnia Movinghart Connection e come promoter e 
organizzatrice di attività della danza; 

• 2007 al 2009: collabora con la Butterfly Agency per il 
Medit Fashion (summer e winter)creando le coreografie 
dei gruppi ospiti ”Juego Gitano” e “A.T.L.Ost”; 

•  2009: cura le coreografie della parte flamenco/jazz dello 
spettacolo RAI 1 “Note d’Incanto”; 

• 2010/2011  

� Presenter di Fusion e Modern Jazz dance per CRUISIN 
Danza e Urban Dance per gli stage nazionali di 



Riccione Danza Estate; 

� Coreografa per il film Mozzarella Storyes di E. De 
Angelis per “Il Mambo” di Luisa Ranieri;  

� Coreografa del gruppo MOVINGHART CONNECTION 
Corpo di ballo della trasmissione STAR SCHOOL TV – 
SKY TV;  

� Regista del Capua Cinefestival I° Edizione con la 
direzione artistica del Regista Raffaele Verzillo; 

 

Curatore scientifico: Alberto Giordano. 

 

• Dicembre 1993 Concerto per clarinetto e pianoforte 
presso Associazione “Dossier delle sette note” Torre del 
Greco (NA); 

• Gennaio 1994 Partecipazione come pianista alla rassegna 
presso Accadem. Martucciana Capua (CE); 

• Giugno 1994 Direzione artistica e diploma di 
partecipazione alla rassegna musicale “Euterpe” presso 
Chiesa S. Salvatore a Corte Capua (CE); 

• Marzo 1995 Pianista dell’Ensemble Noel (Pf, V.no, V.la 
V.cello, C.basso Cl.,) presso L’Associazione Culturale 
Musicale “Polifonia” Piano di Sorrento (NA); 

• Maggio 1995 Concerto per pianoforte e clarinetto presso 
“Incontri Musicali” di Avella (AV); 

• Maggio 1995 Partecipazione come pianista 
accompagnatore presso 1° Concorso Nazionale Giovani 
Musicisti di Buonabitacolo (SA); 

• Ottobre 1995, “Compimento inferiore di  
     Composizione”  presso Conservatorio Statale di  
     Musica di Avellino; 

• Dicembre1995/giugno 1996 Caporedattore del giornale 
“L’anNotazione” presso Conservatorio “D. Cimarosa” di 
Avellino; 

• Giugno 1997 Direzione e Compositore dell’opera 
“L’Uccello Mariuolo” presso Conservatorio Statale di 
Musica “D. Cimarosa” di Avellino; 

• Dicembre 1997 Direzione della corale “Il Canto Nuovo” 
presso Chiesa S. Roberto Bellarmino Capua (CE); 

• Maggio 1998 Direzione della corale “Il Canto Nuovo” 
presso Concerto di Primavera” Capua (CE); 

• Ottobre 1998 Direttore e pianista del concerto Strumentale 
e Corale “Il Canto Nuovo”  presso Chiesa di S. Cristoforo in 
Capua (CE); 

• Marzo 1999 Conservatorio Statale di Musica “Cimarosa” di 
Avellino presso Associazione Italiana “S. Cecilia” di Roma; 



• Gennaio 2000 Direttore della Polifonica “Resonare Fibris” 
presso Cattedrale di Napoli; 

• Marzo 2000 Direttore della Polifonica “Resonare Fibris” 
presso Auditorium  Seconda Università di Napoli in 
Caserta per il Rotary Club; 

• Marzo 2001 Direttore della Polifonica “Resonare Fibris” 
presso Cappella Palatina della Reggia di Caserta; 

• Ottobre 2002 Pianista dell'Orchestra dell'Unione Europea 
presso Camigliano (CE);  

• Settembre 2006 Direttore, Pianista ed arrangiam. (Pf; Cl 
Sib; V.no; V.cello; Fisarm.) di brani dell’Ensemble 
“MusiCinema” presso Cortile “Caruso” Pantuliano (CE); 

• Luglio 2008 Direttore, Pianista ed elaboratore (Pf; Cl Sib; 
V.no; V.cello; Fisarm.)  di brani dell’Ensemble 
“MusiCinema” presso Associazione Culturale “Amici del 
fiume” di Capua (CE); 

• Gennaio 2009 Direttore, Pianista ed elaboratore (Pf; Cl 
Sib; V.no; V.cello; Fisarm.)  di brani dell’Ensemble 
“MusiCinema” presso Comune di Falciano del Massico 
(CE). 

Membri del comitato scientifico: Don Franco Ruotolo, 
Rossella Adelini. 

 

 
 

   

       
        
  

 
 

9) 
Cronoprogramma 
dell’evento  

Evento Luglio Agosto Settembre 

Rappresentazione 
del matrimonio di 
Federico II 
d’Aragona 

 10  

Visite guidate ai 
beni 

Dal 2 luglio X X 

Degustazioni 
prodotti tipici 
locali 

2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 
24, 30, 31 

6, 7, 
13, 14, 
20, 21, 
27, 28 

3, 4, 10, 
11, 17, 
18, 24, 25 

Mostra 
Fotografica 

Inaugurazione 
il 2 luglio 

X X 

Navetta e visita a Inaugurazione X X 



S. Angelo in 
Formis 

il 2 luglio 

Concerto finale   30 
 
Evento Maggio Giugno 

Progetto 
dettagliato 
finale 

30  

Attività di 
promozione 
dell’evento 

 A partire dal 15 
giugno 

 
Evento Ottobre 

Rendicontazione 
economica e sociale 
dell’evento 

Entro il 20 Ottobre 

 

10) 

Piano di comunicazione 

dell’evento 

Strategia di comunicazione 
 
Possiamo definire la nostra come una strategia di 
sviluppo della domanda globale di tipo intensivo. Si tratta 
cioè non di creare un nuovo mercato in quanto per 
incidere su quello turistico in questo senso 
occorrerebbero investimenti di natura assai elevata, ma di 
“riorientare” i “consumatori” di prodotti turistici verso la 
nostra destinazione. In questo senso la strategia di 
comunicazione parte necessariamente dal 
riposizionamento del nostro prodotto: la percezione 
attuale della città di Capua è marginale, non ha 
riconoscibilità sul mercato turistico, è considerata una 
delle tante città della provincia di Caserta.  
Occorre partire da un processo di informazione e di 
conoscenza dei luoghi. L’evento clou del 10 agosto sarà il 
“grimaldello” attivato per costruire questa conoscenza: 
non si tratta semplicemente di un evento da utilizzare per 
attrarre flussi turistici, ma della possibilità di costruire un 
pensiero: “se nel 1400 c’era questo evento, allora la città 
possiede beni storici da visitare”. È una struttura di 
pensiero simile, per esempio, alla corsa dei ceri di Gubbio 
o agli eventi di alcune città della Toscana. 
Il nostro posizionamento strategico sarà quindi legato 
all’enorme ricchezza storica presente nella città. 
 
La campagna promozionale sarà quindi dedicata 
principalmente ad un’attività di informazione dell’evento e 
dei beni presenti sul territorio. Trattandosi di un mercato 
“maturo”, l’informazione sarà collegata ad un processo 
emozionale al fine di rendere maggiormente attrattiva 
l’offerta 



 
1) Obiettivi della strategia di comunicazione 
- Far conoscere l’evento al pubblico target 
- Illustrare le potenzialità dell’area sviluppando un 
interesse che potrà essere mantenuto nel tempo 
posizionando la città tra le destinazioni d’arte 
 
2) Destinatari della comunicazione 
- mercato nazionale: persone di reddito medio/elevato 
abitante nelle grandi città del Nord Italia; sono dotate di 
buon gusto artistico, buona propensione alla spesa, 
curiosità ed interesse verso mete non comuni 
- mercato internazionale: concentrazione nelle aree del 
Nord Europa 
 
3) Strumenti di comunicazione 
- below the line: depliant, brochure con illustrazione 
dell’evento, date e piantine; locandine; manifesti 
- advertising classico: depliant, redazionali, annunci su 
quotidiani 
- social network: saranno attivate pagine su Facebook, 
Twitter 
- sito internet dedicato con aggiornamenti, informazioni, 
piantine e possibilità di prenotazione delle viste guidate o 
di altri eventi speciali 
 
4) Media 
I depliant saranno distribuiti nelle principali città del Nord 
Italia in abbinata ad un settimanale di opinione quale 
Sette o Il Venerdì 
Redazionali sui supplementi viaggi di Repubblica e 
Corriere della Sera 
 
Annunci sui quotidiani: 
Le Soir – Belgio 
Svenska Dagbladet – Svezia 
De Telegraaf – Olanda 
Indipendent – Regno Unito 
 
Su tutti i materiali ed annunci pubblicitari sarà presente il 
2D Bar Code con filmati e informazioni 
 
5) Spesa prevista delle azioni di comunicazione 
Il budget specifico è di 200.000 euro 

 
 

 



C ANALISI DELLA DOMANDA 

1) 
Capacità dell’evento di 
attrarre significativi 
flussi turistici 

Per identificare quali flussi turistici l’evento sia in grado di 
attrarre, prendiamo ad esempio eventi simili che si 
svolgono in altre aree d’Italia 
Teggiano con la rappresentazione della Principessa 
Costanza vede la presenza di circa 20.000 visitatori 
Gubbio con la Corsa dei Ceri raggiunge punte di 50.000 
presenze rendendo necessari speciali dispositivi di 
traffico. 
Capua, vista anche la sua posizione fortunata nei pressi 
di un’uscita dell’autostrada può ottenere risultati davvero 
di rilievo. 

2) Tipologia dei destinatari 

Turisti di reddito medio/elevato delle grandi città italiane 
del Nord Italia; persone dotate di buon gusto artistico, 
buona propensione alla spesa, curiosità ed interesse 
verso mete non comuni 
Nel mercato internazionale concentrazione nei mercati del 
Nord Europa 

3) 

Priorità dell’intervento 

per il territorio 

Assolutamente elevata. 
L’area di Capua e dei suoi dintorni si è sviluppata nel 
passato con vari insediamenti produttivi. Oggi è in decisa 
crisi. La ricaduta sul territorio di questo processo è 
distruttiva: un tempo legati alla campagna, sradicati 
dall’industria, gli abitanti si trovano ora senza un reale 
futuro davanti. Pur tuttavia la città rappresenta uno dei 
tesori più importanti dell’intera regione, ma è del tutto 
ignorata dai flussi turistici. La vicinanza sia con Napoli che 
con Roma, la potrebbe far divenire meta ideale per brevi 
soggiorni, mentre la fioritura di agriturismi e luoghi di 
accoglienza potrebbe farla divenire il centro per la 
riscoperta delle aree interne della Campania che 
possiedono grandi tesori, a volte poco valorizzati. 
Queste considerazioni evidenziano il ruolo centrale che 
può assumere questo evento nello sviluppo locale anche 
in un’ottica di processi occupazionali 

 
 
 
 

D FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

1) 
Piano Finanziario 
dell’intervento 

 

1.1) Uscite tot. € 550.000,00 compreso IVA 



A Voci di spesa 

- Coordinamento, direzione artistica e comitato 
scientifico 

- Personale per visite guidate 
- Noleggio bus per visite a S. Angelo in Formis 
- Stands di degustazione 
- Mostra fotografica 
- Corteo storico 
- Concerto finale 
- Materiali promozionali come indicati in B10 

- Info point 
   

1.2) Entrate tot. € 550.000,00 compreso IVA 

A 
finanziamento richiesto 

alla Regione 
€ 360.000,00 

B 
diretta partecipazione 

finanziaria dell’Ente 
€ 5.000,00 

C 

altri eventuali contributi 

e/o finanziamenti 

pubblici/privati 

€ 140.000,00 da privati: cooperativa sociale 
ParteNeapolis, Cooperativa Sociale Solidarietà 

D 

ogni altra eventuale 

entrata (bigliettazione, 

sponsorizzazioni, 

merchandising, ecc…) 

€ 45.000,00 da merchandising 

   

2) 
Coerenza con l’Obiettivo 
Operativo 1.9 del PO 
FESR 2007/2013 

Tra le attività previste nell’Obiettivo Operativo 1.9 
abbiamo: “a. Azioni di restauro, recupero e promozione 
dei siti di valore storico, archeologico, ambientale e 
monumentale presenti sul territorio regionale in continuità 
con la precedente programmazione, attraverso la 
gestione integrata degli interventi realizzati”.  
Il progetto che viene qui presentato nasce con il chiaro e 
preciso obiettivo di valorizzare un territorio di enorme 
valore storico e culturale quale la città di Capua. In realtà 
l’Obiettivo Operativo 1.9 è inserito all’interno dell’Obiettivo 
Specifico “Sistema Turistico” per cui si tratta di “utilizzare” 
i siti restaurati per attrarre flussi turistici verso la Regione 
proponendo processi di valorizzazione dei beni. 
Quest’analisi coincide perfettamente con il nostro 
progetto: un percorso di 3 mesi che ha l’obiettivo di far 
conoscere, tramite eventi, il ricco patrimonio della città a 
flussi turistici che normalmente non avrebbero Capua 
quale loro destinazione. 

3) Analisi finanziaria 
dell’evento 

Si specifica in merito all’articolo 55 del regolamento CE 
1083/2006 che non sono previste entrate dai beni oggetti 
di investimento. Le entrate previste a copertura dei costi 
sono: 

- apporto dai privati in qualità di copartner 



dell’iniziativa 

- vendita di prodotti di merchandising 

In merito ad una valutazione di ordine più generale, si 
ritiene, viste anche alcune precedenti esperienze che 
l’evento potrà generare un indotto per il territorio superiore 
ai 10 milioni di euro e quindi un apporto tributario 
superiore al milione di euro. 

  

E RISULTATI ATTESI 

1) 

Stima dei visitatori e dei 
flussi turistici 
movimentabili 

 

La previsione sui flussi turistici per l’intero periodo della 
manifestazione è di 200.000 persone. Per il solo evento 
del 10 agosto, la stima è di 25.000 turisti. 

2) 
Numero di beni/siti 
culturali valorizzati 

I beni valorizzati saranno 30 e nello specifico saranno: 
- Abbazia di S. Angelo in Formis di età longobarda ed 
uno dei siti cosidetti “minori” di maggior pregio d’Italia 
- Museo Campano con la sua unica e famosa collezione 
di Mater Matutae 
- le Torri di Federico II all’ingresso della città 
- il Castello delle Pietre fondato dai normanni nel 1062 
- il Castello voluto da Carlo V nel 1550 
- le mura fortificate che fanno della città uno dei migliori 
esempi di città murata 
- il Duomo fondato nel 856 
- la Chiesa ed ex Convento dell’Annunziata 
- la Chiesa di Santa Caterina del 1300 
- la Chiesa di Montevergine della fine del Duecento 
- la Chiesa di Santa Maria delle Grazie fondata in 
memoria del Sacco di Capua del 1501 
- le Chiese di origine longobarde 
- la Chiesa di S. Angelo in Audoaldis 
- la Chiesa di Santa Placida di origine vanvitelliana 
- la Chiesa di San Benedetto del 1100 
- la barocca Chiesa di Santa Maria delle Dame Monache 
- la Chiesa dei Santi Rufo e Carponio della prima metà 
del XI secolo 
- la Chiesa di San Marcello, di origini anteriori al X 
secolo 
- la Chiesa della Carità esempio meglio riuscito di 
barocco capuano. 
- la Chiesa di San Salvatore Piccolo, risalente all’XI 
secolo. 
- l’ex Chiesa di San Martino alla Giudea, gotico di tardo 
trecento 
- il Palazzo Antignano: rifacimento quattrocentesco di un 
palazzo già esistente 



- il Palazzo Fieramosca: dove nel 1476 vi nacque Ettore 
Fieramosca, l’eroe della disfida di Barletta. 
- il Palazzo di Giustizia o del Governatore, costruito nel 
1585 
- l’Edificio della Gran Guardia o Bivach, posto di fronte al 
precedente, ospitava il Corpo di Gran Guardia del 
Governatore. 
- il Palazzo Friozzi-Azzia di scuola vanvitelliana. 
- il Palazzo Lanza, dove nel ‘700 vi soggiornò 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 
- il Palazzo Rinaldi-Campanino della seconda metà del 
XV sec. 
- il Palazzo Rinaldi-Milano della metà del XV secolo 
- il Palazzo cosiddetto delle “Centopersone” 

3) 

Metodologie di 
rilevazione del grado di 
soddisfazione dei 
visitatori e dei turisti 

Saranno utilizzate due differenti metodologie: 
- la prima “classica”, ossia ai turisti che si 

recheranno presso gli infopoint saranno fornite 
delle schede di rilevazione con l’invito a restituirle 
in appositi contenitori 

- due operatori delle visite guidate si attiveranno 
per somministrare un questionario di 
soddisfazione ad almeno il 10% dei turisti che 
hanno accompagnato 

- una metodologia più “moderna” prevede, invece, 
un link, nelle pagine di Facebook che permetterà 
di poter esprimere in forma anonima un giudizio 
sull’evento e/o su singole parti dello stesso 

  

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 

1) Quantificazione e stima 
degli impatti attesi 

Gli impatti socio-economici attesi non sono solo indiretti, 
ma estremamente diretti: 

- a livello occupazionale l’intervento prevede 
l’assunzione di 15 giovani del territorio impegnati 
nelle varie attività; a latere dell’evento la 
previsione è la costituzione dei giovani in 
cooperativa affinché continuino l’attività e 
possano creare una possibilità concreta di lavoro 
sul territorio 

- l’intervento sia del 2D bar Code che del sistema 
WiFi per illustrare i beni del territorio risulta 
essere assolutamente innovativo oltre che per il 
territorio casertano per tutta la Regione 
Campania. L’applicazione sarà studiata con 
l’apporto del Centro Regionale di Competenza 
sull’applicazione dell’informatica ai Beni Culturali 

- non vi sono specifiche azioni in difesa delle pari 
opportunità, ma occorre sottolineare come il 
direttore artistico sia una donna così come buona 



parte del cast artistico 
- la prenotazione delle visite guidate a persone con 

disabilità, poi, attiverà un servizio in accordo con 
la Misericordia di trasporto di tali persone e di 
ottimale accessibilità dei siti 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

F.to Il Vice Sindaco Avv. Fernando Brogna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 11.05.2011 

                                             

                                             IL Responsabile del Servizio 

                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

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

Dal municipio, li 11.05.2011 

 

 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.° 7901 in data 11.05.2011 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 

 

 

 


