
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 

 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 179    del  14.07.2011 
 

 

 

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  protocollo d’intesa e  scheda   

progettuale    
 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona 

 

L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di luglio alle ore 17,00   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                                                

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                           

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                           

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  

                                      TOTALE 

               6               

 

 

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

 

 

 



 

 

Il Sindaco dott.Carmine Antropoli  di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  

dott. Anna Angiuli 

PREMESSO 
- che il Comune di Capua ha tra i suoi compiti e programmi lo sviluppo socio economico del territorio, 

nonché lo sviluppo di un turismo di qualità, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse disponibili per 

attivare le azioni propulsive in ambito provinciale e in quelle regionali e nazionali; 

-  che tra gli obiettivi vi è la promozione del Turismo,attraverso iniziative programmate allo scopo di 

evidenziare le potenzialità presenti, dalle bellezze naturali e paesaggistiche a quelle artistiche, 

archeologiche, enogastronomiche,etc; 

- 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 POFESR 

CAMPANIA 2007-2013; 

- che la Provincia di Caserta, nell’ambito delle linee guida regionali, ha predisposto la scheda progettuale 

denominata” Racconto di arte, storia e fede mirabilmente coniugati in  “ Terra Laboris ”  

- che il Comune di Capua ha ravvisato l’opportunità di partecipare in qualità di soggetto partner alla 

suddetta iniziativa  ed in coerenza con la predetta deliberazione di approvare il protocollo di intesa e la 

scheda progettuale allegate con l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra il 

Capofila e i partner per l’attuazione del progetto; 

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.  di approvare  il protocollo d’intesa  e  la scheda progettuale denominata ” Racconto di arte, storia 

e fede mirabilmente coniugati in  “ Terra Laboris ”allegate, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. di conferire mandato alla partecipazione all’Avviso pubblico della Regione Campania per la 

selezione di proposte progettuali afferenti alla promozione e valorizzazione del territorio dei beni 

culturali ed ambientali ai fini turistici: Seconda sessione “ 01 Novembre 2011 – 30 aprile 2012”, 

all’Ente Provincia di Caserta in qualità di soggetto capofila, nonché beneficiario dell’eventuale 

finanziamento; 

4. che la scheda progettuale, qualora approvata, potrà essere suscettibile di variazione ed adeguata al 

finanziamento concesso dalla Regione Campania                                            

Il Sindaco                                                                                              Il Responsabile del Settore 

f.to dr. Carmine Antropoli                                                             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.____190______ del ___14.7.2011___________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  _14.7.2011_  con il numero 

179 

 

 

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  protocollo d’intesa e  scheda   progettuale  
 

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 14.07.2011 

                                                                          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 

 

   Letta 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.lgvo 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. 

          Approvare  il protocollo d’intesa  e la  scheda progettuale denominata ” Racconto di arte, storia e 

fede mirabilmente coniugati in  “ Terra Laboris ” allegati, che formano  parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

         Conferire mandato alla partecipazione all’Avviso pubblico della Regione Campania per la selezione di 

proposte progettuali afferenti alla promozione e valorizzazione del territorio dei beni culturali ed ambientali 

ai fini turistici: Seconda sessione “ 01 Novembre 2011 – 30 aprile 2012”, all’Ente provincia di Caserta in 

qualità di soggetto capofila, nonché beneficiario dell’eventuale finanziamento; 

         Dare atto che la scheda progettuale, qualora approvata, potrà essere suscettibile di variazione ed 

adeguata al finanziamento concesso dalla Regione Campania. 

         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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLLO D’INTESA 
 

 

 

TRA 

Provincia di Caserta 

Corso Trieste 133, 81100 Caserta 

 

 

 

 

 

 

E 

Comune di Capua 
  



PREMESSO CHE 

• La Provincia di Caserta, nell’ambito delle proprie attività di promozione e sviluppo 
del territorio, intraprende azioni di ideazione e realizzazione di eventi culturali e di 
spettacolo, al fine di favorire la valorizzazione dei beni materiali e immateriali di 
valenza paesaggistica storica, artistica, archeologica e architettonica presenti sul 
proprio territorio e la conseguente attrazione di qualificati flussi turistici nazionali ed 
internazionali. 

• la Regione Campania, promuove e supporta specifiche e significative azioni per la 
promozione e la valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico, 
archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale, ritenendo di 
notevole rilevanza strategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese a 
richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso 
patrimonio architettonico, artistico, paesaggistico, monumentale e dalle tradizioni 
locali. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011 sono state 
approvate le direttive per l’individuazione di un programma di eventi promozionali di 
risonanza nazionale ed internazionale, improntato al “racconto” della Regione 
Campania attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico - culturale.  

• La Provincia di Caserta, alla luce dei quanto sopra, intende richiedere alla Regione 
Campania un finanziamento a valere sull’Obiettivo Operativo 1.12 del PO FESR 
Campania 2007 – 2013 per la realizzazione dell’iniziativa - Racconto di arte,storia e 
fede mirabilmente coniugati in “Terra Laboris”- in risposta all’Avviso Pubblico di cui 
alla citata DGR, da realizzarsi nella sessione 01novembre 2011– 30 aprile 2012. 

• Ritenendo fondamentale il coinvolgimento attivo degli attori istituzionali locali 
nell’attuazione delle politiche di sviluppo territoriale, la Provincia di Caserta propone 
la costituzione di un’aggregazione funzionale alla realizzazione dell’evento 
Racconto di arte,storia e fede mirabilmente coniugati in “Terra Laboris” con la 
volontà di ottenere la più ampia diffusione sul territorio provinciale dei benefici 
dell’azione intrapresa. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse e la Scheda Progettuale alla quale il presente Protocollo d’Intesa è allegato 
costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo stesso. Costituiscono, altresì, 
parte integrante del presente documento, i provvedimenti di approvazione del Protocollo 
medesimo da parte di ciascuno degli Enti firmatari. 

 

Articolo 2 – Oggetto del Protocollo d’Intesa 

Il Protocollo d’Intesa viene stipulato al fine di definire il partenariato attuatore dell’evento 
Racconto di arte,storia e fede mirabilmente coniugati in “Terra Laboris”  come descritto 
nella scheda – progetto alla quale il protocollo stesso è allegato. Tale partenariato sarà 
operativamente attivato, secondo finalità e ruoli di cui al successivo articolo 3, in caso di 
ottenimento del finanziamento richiesto a valere sull’Obiettivo Operativo 1.12 del PO 
FESR Campania 2007 – 2013.  

 

 

Articolo 3 – Finalità e ruoli dei soggetti sottoscrittori 



In linea con le richieste dell’Avviso Pubblico di cui in premessa, le Amministrazioni 
Comunali sottoscrittrici del presente Protocollo rivestiranno nell’ambito dell’iniziativa 
Racconto di arte,storia e fede mirabilmente coniugati in “Terra Laboris”  il ruolo di partner e 
co-organizzatori, garantendo al soggetto promotore supporto logistico ed operativo per la 
progettazione e lo svolgimento delle attività sui territori di propria competenza.Le 
Amministrazioni Comunali firmatarie del protocollo d'intesa, collaboreranno alla 
realizzazione dell’iniziativa attraverso la fornitura di beni e servizi quali, ad esempio: 

• Spazi comunali individuati quale supporto infrastrutturale agli eventi; 

1. Materiale per gli allestimenti delle location (palchi, attrezzature audio/video, sedie, 
ecc., se le Amministrazioni Comunali ne sono dotate) 

2. Personale delle amministrazioni comunali per ausilio e monitoraggio esecuzione 
eventi; 

3. Personale dedicato all’iniziativa per attività di rendicontazione, supporto logistico e 
organizzativo; 

4. Personale di supporto all'accoglienza turistica; 

5. Ogni altro tipo di forniture o servizi nelle disponibilità di ciascun Comune, 
eventualmente definito in sede di progettazione esecutiva e, comunque, individuato 
in accordo con ciascun Ente partner. Il progetto esecutivo dell’iniziativa sarà redatto 
dopo l’eventuale pubblicazione da parte della Regione Campania della delibera di 
finanziamento dell’iniziativa in oggetto. 

Ciascuna Amministrazione partner si impegna, inoltre, a coprire il pagamento dei diritti 
SIAE relativi agli spettacoli che si svolgeranno nelle location di propria competenza. 

In linea con le norme relative alla rendicontazione di cui al Manuale di Attuazione del POR 
FESR Campania 2007 – 2013, tali attività costituiranno la quota di co-finanziamento fornita 
dai Comuni partner all’iniziativa. Resta salva la possibilità per i partner di contribuire al 
cofinanziamento con contributi in denaro, qualora disponibili. 

Ciascun Ente Partner, si impegna, inoltre: 

• in fase di progettazione dell’iniziativa, ad indicare la persona di contatto 
responsabile delle attività sul territorio di propria competenza e ad approvare il 
Protocollo d’Intesa secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6; 

• in fase di realizzazione dell’evento a rendere disponibile ed a fornire tutto quanto 
concordato a proprio carico in fase di progettazione esecutiva dell’iniziativa; 

• in fase di chiusura del progetto, a fornire all’Ente Promotore dati e informazioni 
funzionali alla rendicontazione nei confronti della Regione Campania. 

 

Articolo 4 – Capofila del partenariato 

I soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa riconoscono quale capofila del progetto 
Racconto di arte,storia e fede mirabilmente coniugati in “Terra Laboris” la Provincia di 
Caserta, che, pertanto, riceve mandato dai firmatari come beneficiario del finanziamento 
da parte della Regione Campania e quale rappresentante del partenariato di progetto 
nell’ambito della selezione pubblica di cui all’Avviso citato in premessa. 

La Provincia di Caserta individua come riferimento per i partner e Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott.  Aniello De Sarno dirigente Settore Politiche e beni Culturali, 
Turismo,Sport,Spettacolo, i cui dati di contatto per l’iniziativa in oggetto sono i seguenti: 

Telefono: 0823 2478597 

Fax: 0823 2478555 



E-mail:  aniellodesarno@provincia.caserta.it 

 

 

Articolo 5 – Durata del Protocollo 

Il presente Protocollo d’Intesa ha valore dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione 
delle attività di rendicontazione del progetto nei confronti dell’Ente finanziatore. 

 

Articolo 6 – Approvazione del Protocollo 

I sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa si impegnano a fornire all’Ente Promotore 
copia conforme all’originale del provvedimento di attuazione del Protocollo medesimo. Al 
fine di uniformare tale documentazione la Provincia di Caserta fornisce ai partner uno 
schema di delibera. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Caserta, ….Luglio 2011 

 

Ente 
Rappresentante legale pro 

tempore 
Firma 

Provincia di Caserta on.le dott Domenico Zinzi  

Comune di Capua Dott.Carmine Antropoli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INIZIATIVA PER LA 
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA 

IL “RACCONTO” DELLA CAMPANIA 
SESSIONE “01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012”. 

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

 

A IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO 

1) Titolo del progetto Racconto di arte, storia e fede mirabilmente 

coniugati in “Terra Laboris” 

 

 
 
 
 
2) 

Ente Locale proponente Corso Trieste, 133 – 81100  

Sede principale 0823-2477777  

Telefono 0823-2477778  

Fax segreteriapresidente@provincia.caserta.it 

 

E-Mail Corso Trieste, 133 – 81100  

3) Responsabile Unico del Procedimento   

Telefono   

Fax   

E-Mail   

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 AVERSA,  Piazza Municipio, 1 – 81031,  
                 tel. 081.5049111 fax 081.8901201 
 
CAIAZZO, Piazzetta Martiri Caiatini, 1 - 81013   
                 tel.0823.615728 - fax 0823.868000, 
 
CAPUA,   Piazza Dei Giudici, 4 – 81043  
                tel. 0823.560111, Fax.0823.560245 
 
CASERTA, Piazza Vanvitelli - 81100  
                tel. 0823.273001, fax 0832.273951 
 
SESSA  AURUNCA, Corso Lucilio, 1, 
                tel.  0823.936007, fax 0823.936007 
 
 
TEANO, Piazza Municipio   
               tel. 0823.875080 - Fax 0823.875081 
 

 

4.2) Protocollo d’Intesa L'Ente Capofila : Provincia di Caserta in accordo 
con i seguenti comuni di Alife, Aversa, Caserta, 
Caiazzo, Capua e Teano,e col patrocinio delle sei 
diocesi dei comuni elencati, letti gli obiettivi e le 
fnalità del bando sente che il presente progetto 
aderisce in pieno a queste in quanto valorizza le 
realtà storico artistiche del territorio cosiddette 
minori. 

 

5) Edizioni precedenti nr. _____ Numero edizioni precedenti, periodo di 
svolgimento e breve descrizione in termini di 

 



risultati raggiunti 

 

 
         Il Legale Rappresentante 
       ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

1) Finalità ed obiettivi 
dell’evento 

Coerenza con le finalità dell'avviso come all'art.1 
Coerenza con punto 1.2 del bando : 
L'iniziativa di questi eventi mira a scoprire e valorizzare territori 
(Caiazzo, Aversa, Capua etc) della Provincia di Caserta che sono 
fuori dai piu' classici e conosciuti itinerari ed attrattori  turistici.   I 
musei diocesani sebbene pregevoli di contenuti storico artistici sono 
propriamente considerati risorse codissette minori in quanto 
sconosciuti al grande pubblico. 
L'evento del “racconto” di arte, storia e fede in Terra Laboris, 
consente di dare nuovo vigore e smalto a realtà culturali di 
insospettabile importanza e pregio. 

 
Coerenza con punto 1.3 del bando : 
 
In forma corale ed integrata partecipano all'evento i sei musei 
diocesani in pieno accordo con il comune su cui risiedono. 
Ogni museo e comune sarà scenario di eventi formativi e didattici 
che consentiranno al grande pubblico di poter apprezzare la storia e 
l'arte. 
La formula attrattiva ed intrattenitiva e' molto semplice quanto 
efficace : rendere l'arte fruibile e comprensibile a tutti sotto forma di 
intrattenimento e interazione tra pubblico ed opere. 
I laboratori didattici di restauro avranno l'obiettivo di far 
comprendere meglio le tecniche di realizzazione delle opere 
visionabili, nonche' daranno la possibilità ai suoi discenti di poter 
realizzare quanto appreso. Questo aumenta la cognizione e 
comprensione del patrimonio disponibile sul nostro territorio 
divertendosi imparando. A fine di ogni sessione sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
Quale modo migliore che accompagnare questi eventi se non con il 
sottofondo musicale dei maestri e coristi del San Carlo e del Real 
Conservatorio San Pietro a Majella. 
Anche qui oltre ai concerti sarà possibile al pubblico partecipare ai 
laboratori didattici di musica, con le stesse modalità e target di quelli 
sul restauro. 
 

 
Coerenza con gli obiettivi dell'avviso come all'art.2 
 
Coerenza con punto 2.1.1 del bando : Il coinvolgimento dei musei 
diocesani della provincia di Caserta, nonche' la possibilità di visitare 
chiese e strutture museali che hanno come fil rouge l'arte sacra, 

 



consentono di riscoprire risorse artistiche e culturali fino ad ora 
scarsamente visitate e conosciute. 
Coerenza con punto 2.1.2 del bando : attraverso percorsi guidati, 
convegni e laboratori didattici sull'arte, sul restauro e conservazione 
di questa, sarà possibile rendere edotto e consapevole della cultura 
territoriale sia il turista extra regionale che regionale. 
Coerenza con punto 2.1.3 del bando : 
sarà possibile superare la dimensione locale attraverso un mirato 
piano di comunicazione che si avvale, oltre ad i tradizionali mezzi 
mediatici, delle piu' avanzate tecniche di comunicazione moderna : 
portale web 3.0, linking ai piu' diffisi e seguiti social network, apps su 
mobile (i-phone e android) ed apps su e-reader che forniranno al 
turista informazioni basate sulla tecnologia della realtà aumentata. 
Info point in ogni location prevista alla visita dei turisti. (Il tutto in 
modalità multilingua.) 
Coerenza con punto 2.1.4 del bando : 
E' stato stilato un protocollo di intesa tra la Provincia di Caserta e le 
sei diocesi  per mettere a fattor comune i musei diocesani quale 
espressione dell'arte sacra del territorio casertano. 
Coerenza con punto 2.1.5 del bando : 
il piano di comunicazione studiato per questi eventi consente di 
veicolare i beni storico artistici e gli eventi  a corredo, su un piano 
internazionale offrendo pacchetti e promozioni ad hoc per i turisti 
interessati a questo tipo di manifestazioni. 

2) Mercato 
nazionale/internazional
e di 
riferimento 

Il mercato a cui si fa riferimento è quello degli eventi aggregativi, 
nazionale ed internazionale. La globalizzazione dei mercati e lo 
sviluppo delle tecnologie digitali impone una rivisitazione del format 
turistico  tradizionale, verso manifestazioni espositive con una 
integrazione tra aspetti espositivi museali, di cultura e convegnistica.  
La provincia di Caserta si pone quale palcoscenico realizzativo 
ideale per questo tipo di sviluppo, rivolgendosi a mercati ampi e ad 
un ampio bacino di utenza raggiungibile grazie ai mezzi di 
comunicazione piu' all'avanguardia. In definitiva, coniugando il 
linguaggio multimediale all'aspetto culturale, legato all'arte , con 
quello paesaggistico e enogastronomico il nostro target di 
riferimento e' ampio e trasversale. 

 

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

 Attraverso i percorsi, museali e non,  proposti si vuole “raccontare” 
l'arte , la storia e la fede in Terra Laboris.  Questo “racconto” si 
esplica attraverso il percorso stradale “virtuale” e “geografico” che 
parte da Caserta e giunge ad Alife. Lungo questa via ideale ogni 
museo, ogni chiesa nonchè il paesaggio e la cultura 
enogastronomica che ne fa da sfondo, accompagneranno  il turista 
in un lungo ed originale racconto che descriverà la terra Laboris 
sotto una nuova luce e storia. Non piu' conosciuti solo come la terra 
dove risiede la splendida Reggia Borbonica piuttosto che sede di 
tradizione delle sete di San Leucio, ma molto altro ancora questa 
terra puo' raccontare. 

 

4) Luogo di svolgimento Provincia di Caserta : 
 

1. Aversa 
2. Caiazzo 
3. Capua 
4. Caserta  
5. Sessa Aurunca 
6. Teano 

 

 

4.1) Descrizione delle 
locations 

Caserta - Museo Diocesano sito nella Chiesa del Divin Redentore e 
Duomo di Casertavecchia 
Aversa  - Museo Diocesano sito nel Deambulatorio della Cattedrale 

 



di San Paolo 
Caiazzo – Museo Diocesano sito nel Palazzo Vescovile 
Capua – Museo Diocesano sito accanto alla Cattedrale dei 
SS.Stefano e Agata 
Sessa Aurunca -  Museo Diocesano-Cattedrale 
Teano – Museo Diocesano sito nella cripta della Cattedrale 

4.2) Collegamento con il 
bene o sito 
culturale e naturale 
valorizzato con 
l’evento 

Oltre ai normali mezzi di trasporto della provincia di Caserta 
(autobus urbani ed extraurbani) e' stato previsto un rafforzamento 
della rete di comunicazione tra i vari comuni, location degli eventi, al 
fine di meglio ed opportunamente veicolare il flusso turistico che ci si 
aspetta. Dai principali centri dei comuni interessati, partiranno dei 
servizi navetta dedicati ai turisti con servizio di hostess compreso, al 
fine di aiutare ed indirizzare soprattutto i turisti stranieri e non, verso 
le location teatro degli eventi e nell'ambito della provincia in 
generale. 

 

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

L'iniziativa ha come scopo primario quello di raccontare sotto nuova 
veste la provincia di caserta attraverso percorsi ed attrattori culturali 
“minori” (solo per visibilità, ma non per questo di minor pregio) 
,rispetto ai ben piu' conosciuti Reggia e Seterie.  
Di seguito elencate le attività previste per l'iniziativa : 

• Portale 3.0  con linking ai social network e circuiti turistici 
nazionali ed internazionali, prenotazioni on line di visite, posti 
letto e ristorazione 

• costruzione offerta promozionale turistica (ospitalità, 
ristorazione e manifestazioni) 

• piano di comunicazione 

• coinvolgimento di testimonial per l'iniziativa 

• info-point su location museali e non 

• laboratori  didattici di restauro e di musica 

• convegni di approfondimento 

• restauro e conservazione 

• visite guidate 

• cataloghi e pubblicazioni 

• conferenza stampa 

• servizi navetta dedicati ai turisti 
 
L'iniziativa coinvolgerà gran parte del territorio della provincia, anche 
e soprattutto quei luoghi piu' remoti e sconosciuti al fine di dargli 
lustro, visibilità e rilancio sul piano turistico a livello nazionale ed 
internazionale. Trasversalmente saranno implicati piu' settori dell 
nostro territorio , da quello ricettizio a quello enogastronomico per 
consentire al turista di apprezzare la nostra terra su piani culturali 
variegati.   
 

 

5.1) Ricettività 
 

Caserta : 3000 posti-letto 
Aversa : 1000 posti-letto 
Caiazzo :500 posti-letto 
Capua: 1000 posti-letto 
Sessa Aurunca:500 posti-letto 
Teano : 1000 posti-letto 

 

5.2) Attenzione all’ambiente Caserta : 46,18% 
Aversa : 11,13% 
Caiazzo : 34,93% 
Capua: 35% 
Sessa Aurunca:27,46% 
Teano : 26,02% 

 

5.3) Servizi dedicati ai turistiservizi turistici previsti  

• info-point multilingua presente in ogni comune teatro degli 

 



eventi   

• servizio navetta da e verso i comuni interessati agli eventi 

• visite ed itinerari guidati prenotabili e/o personalizzabili online 
sul portale, sugli info-point  

• medesimi servizi saranno garantiti anche ai possessori di 
smartphone  

• possibilità di prenotare online ristoranti ed alberghi 
convenzionali all'evento dal portale che e' dispobibile anche 
su mobile ed ipad 

 
6) Descrizione dell’evento 

Palinsesto e 
programma dettagliato 

Ogni museo grazie alle proprie opera consente di narrare 
la storia e la cultura attraverso le opere che conserva al 
suo interno; attraverso quindi una semplice visita è 
possibile acquisire informazioni e suggestioni della storia 
e della cultura a cui le opere appartengono. Ma con 
questo progetto si vuole raccontare, utilizzando nuovi 
linguaggi piu' accattivanti ed immediati, quanta bellezza, 
storia ed arte c'è nella nostra terra. 
L'arte sacra non solo visitabile e raccontata, ma “cantata”. 
La storia e l'arte possono essere raccontate in tanti modi :  

• Attraverso il laboratori didattici di restauro  sarà possibile 
spiegare come un tempo venivano realizzate le opere 
pittoriche, piuttosto che la realizzazione di una miniatura del 
400 o portelle in argento e oro. Il turista, una volta appresi i 
principali rudimenti, potrà essere coinvolto nella 
realizzazione effettiva di queste  pratica diventando esso 
stesso parte attiva del nostro racconto. 

• Attraverso i concerti realizzati su tutti i comuni coinvolti, il 
racconto della cultura sacra diviene canto. Anche qui si e' 
pensato di rendere partecipe attivamente i turisti attraverso 
laboratori didattici di musica. 

 

Il palinsesto sarà cosi' articolato :  
 
NOVEMBRE 
12 novembre 2011 – Cattedrale di Casertavecchia  :  
apertura stagione evento : il racconto di arte, storia e fede 
mirabilmente coniugati in “Terra Laboris”. 
Conferenza stampa :Inaugurerà l'inizio della stagione culturale il 
Presidente della Provincia di Caserta assieme alle altre autorità con 
il patrocinio delle Diocesi interessate agli eventi. Sarà presente 
anche il testimonial prescento a rappresentare e sponsorizzare gli 
eventi.  
Grande Concerto di 30 elementi : Orchestra Collegium 
Philarmonicum (30 elementi) - Direttore Gennaro Cappabianca 

 
In..Canto Musica 

 
G. F. Handel                      Concerto Grosso op.6 n°1 in sol magg 
G. F. Handel                      dall’opera “Rinaldo” Ouverture                            
                            “Lascia ch’io pianga” Aria per soprano e archi    
Haydn – Cimarosa            Arie con Soprano e Orchestra 
 

• Il meglio mio carattere  (Aria di Merlina da: L’impresario in 
angustie) 

• La moglie quando è buona  (Aria di Giannina da: Giannina e 
Bernardone) 

• nfelice sventurata  (Aria di Beatrice da: I due supposti Conti)

 



  
E. Elgar      Serenata in mi min. op 20 Allegro piacevole -   Larghetto 
- Allegretto 
B. Bartók    Rumanian Folk Dances Jocul Cu Bâtă - Allegro 
moderato 
 Brâul - Allegro 
 Pe Loc - Moderato 
 Buciumeana - Moderato 
 Poarga Românescă - 
Allegro 
 Măruntel - L’istesso 
tempo 
 Măruntel - Allegro vivace 
 
 
19 novembre 2011 – Laboratorio Didattico di Restauro Dipinti 
(presso Museo Diocesano Aversa) 
Teoria su tecniche di realizzazione pittorica medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione) 
 
26 novembre 2011 – Convegno: “l'Arcuccio precursore della Tavola 
Strozzi” (presso Museo Diocesano Aversa)- a cura della prof.ssa 
Capriglione docente di Estetica presso la Seconda Università di 
Napoli e Mons. Ernesto Rascato. 
27 novembre 2011- Laboratorio didattico di musica  coi maestri del 
Real conservatorio del S.Pietro a Majella (presso museo diocesano 
di Aversa). 
Teoria e pratica di canto.(attestato di partecipazione) 
 
 
DICEMBRE 
 
3 dicembre 2011 -  Laboratorio Didattico di Restauro Metalli(presso 
museo diocesano Sessa Aurunca) 
Teoria su tecniche di realizzazione gioielli e manufatti medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro. (attestato di partecipazione) 
 
4 novembre 2011 - Laboratorio didattico di musica  coi maestri del 
Real conservatorio del S.Pietro a Majella (presso museo diocesano 
di Caiazzo). 
Teoria e pratica di canto.(attestato di partecipazione) 
 
10 dicembre 2011 -  Laboratorio Didattico di Restauro Dipinti 
(presso museo diocesano Capua). 
Teoria su tecniche di realizzazione pittorica medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione) 
 
 
17 dicembre 2011 - Laboratorio Didattico di Restauro Metalli(presso 
museo diocesano (presso museo diocesano Teano). 
Teoria su tecniche di realizzazione gioielli e manufatti medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione) 
 
18 dicembre 2011 – grande concerto natale con 80 elementi – 
Duomo Casertavecchia  
Concerto di 70 elementi del S.Carlo di Napoli : Orchestra 
Collegium Philarmonicum (70 elementi) - Direttore Gennaro 
Cappabianca Gran Concerto di Natale  
 



A. Corelli       Concerto grosso n° 8  in sol min. “Fatto per la notte di 
Natale” 

Autori della tradizione natalizia: 
S. Alfonso de’ Liguori, J. S. Bach, J. Rutter, C. Saint Saens, J. 
Rutter, S. K. Albrec,  I Berlin, F. Couperin, M. Charpentier. 
 
 
GENNAIO  
 
7 gennaio 2012 – Concerto dell'Epifania presso museo diocesano 
caiazzo:  Laboratorio Corale San Pietro a Majella (14 elementi) 

Pianista Simonetta Tancredi 
Direttore Carlo Mormile 

 
Cantum Novum 

 
Musiche di Ford Simms, Lennon, Mormile, Marconi, Stravinsky 

Laboratorio Corale San Pietro a Majella (14 elementi) 
Pianista Simonetta Tancredi 

Direttore Carlo Mormile 
 
 

14 gennaio 2012 - Laboratorio Didattico di Restauro Dipinti (presso 
museo diocesano Caserta). 
Teoria su tecniche di realizzazione pittorica medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione) 
 
21 gennaio 2012 - Laboratorio didattico di musica  coi maestri del 
Real conservatorio del S.Pietro a Majella (presso museo diocesano 
di Teano). 
Teoria e pratica di canto.(attestato di partecipazione) 
 
28 gennaio 2012- Laboratorio Didattico di Restauro Metalli(presso 
museo  diocesano Capua). 
Teoria su tecniche di realizzazione gioielli e manufatti medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione) 
 
FEBBRAIO 
 
4 febbraio 2012-Concerto(presso museo diocesano di Sessa 
Aurunca) Laboratorio Corale San Pietro a Majella (14 elementi) 

Pianista Simonetta Tancredi 
Direttore Carlo Mormile 

 

L’Altro Novecento 
 

Musiche di Ray Charles, Morricone, P. Simon, Gershvin, Mac 
Dermot 
 
11 febbraio 2012- Laboratorio Didattico di Restauro Carta(presso 
museo diocesano Aversa). 
Teoria su tecniche di realizzazione manufatti medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione). 
 
25 febbraio 2012 Laboratorio didattico di musica  coi maestri del 
Real conservatorio del S.Pietro a Majella (presso museo diocesano 
di Aversa). 
Teoria e pratica di canto.(attestato di partecipazione) 
 



MARZO 
 
3 marzo 2012 - Concerto con elementi (presso museo diocesano di 
Capua) : Laboratorio Corale San Pietro a Majella (14 elementi) 

Pianista Simonetta Tancredi 
Direttore Carlo Mormile 

 
In sacra lingua 

 
Musiche di Mozart Gabrieli Faurè, De Victoria  

 
 
10 marzo 2012-  Laboratorio Didattico di Restauro Carta(presso 
museo diocesano Sessa Aurunca). 
Teoria su tecniche di realizzazione manufatti medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione). 
 
17 marzo 2012 - Laboratorio didattico di musica  coi maestri del 
Real conservatorio del S.Pietro a Majella (presso museo diocesano 
di Aversa). 
Teoria e pratica di canto.(attestato di partecipazione) 
 
25 marzo 2012 - Laboratorio didattico di musica  coi maestri del 
Real conservatorio del S.Pietro a Majella (presso museo diocesano 
di Aversa). 
Teoria e pratica di canto.(attestato di partecipazione). 
 
APRILE 
 
5 aprile 2012 - Grande Concerto di Pasqua presso il museo 
diocesano di Aversa : Orchestra Collegium Philarmonicum (20 
elementi)   Direttore Gennaro Cappabianca 

 
Stabat Mater 

                                         di G.B. Pergolesi 
 
15 aprile 2012 – Convegno presso il museo diocesano di Aversa : 
l'arte Sacra in Terra Laboris 
  
28 aprile 2012 –  Concerto (presso museo diocesano di Teano) : 
Laboratorio Corale San Pietro a Majella (14 elementi) 

Pianista Simonetta Tancredi 
Direttore Carlo Mormile 

 
 

Tra opera e Canzone 
 

Musiche di Verdi, Tosti, Donizzetti, Di Capua, Costa. 
 
28 aprile 2012 –   Laboratorio Didattico di Restauro Carta(presso 
museo diocesano teano). 
Teoria su tecniche di realizzazione manufatti medioevali e 
rinascimentali e pratica di restauro.(attestato di partecipazione). 
 

Tipologia dei concerti 
 

In Canto Musica: è un concerto che traccia un panorama del 
repertorio colto includendo le espressioni e le evoluzioni della 
musica strumentale, e la vocalità dell’opera barocca. Il concerto è 



realizzato in collaborazione con alcuni proff.ri del Teatro di San 
Carlo. 
 
Gran Concerto di Natale: è un concerto di grande suggestione, 
poiché vede la partecipazione di giovani e giovanissimi che inseriti 
in una colonna sonora natalizia prendono la forma degli angeli 
musicanti. Il concerto è realizzato in collaborazione con alcuni 
proff.ri del Teatro di San Carlo, docenti dei Conservatori Campani e 
Docenti SMIM (Scuola media ad indirizzo musicale). A questo 
concerto prendono parte molti giovani provenienti dalla provincia di 
Caserta. 
 
Cantum novum: un concerto che chiude il Natale tra brani sacri e 
natalizi con autori della tradizione colta ed extracolta. Concerto 
realizzato in collaborazione con la classe di Musica Corale e 
Direzione di Coro del Conservatorio di Napoli. 
 
L’Altro Novecento: è il novecento di tradizione extracolta, spesso 
snobbato ma ben presente nell’immaginario popolare. Il repertorio 
proposto è di grande suggestione. Da i western di Morricone, ai 
grandi musical includendo gli autori del pop rock anni sessanta 
settanta. 
 
In sacra lingua: tipico concerto quaresimale con l’esecuzione di 
brani sacri di celebri autori della tradizione colta. 
 
Stabat Mater: la monumentale opera di Pergolesi è l’ideale colonna 
sonora della settimana santa. Una meditazione e un’invocazione 
sulle pene di Maria e di Gesù. 
 
Tra opera e canzone: l’opera lirica e la canzone napoletana due 
espressioni apparentemente diverse, ma molto simili per l’adozione 
di linguaggi comuni e per alcuni celebri autori che si sono cimentati 
indifferentemente in entrambi i generi. 
 
 

Laboratori musicali 
 

Il laboratorio musicale è un momento d’incontro didattico tra il 
pubblico e gli esperti. Trattasi d’incontri a carattere seminariale in cui 
si trattano alcune problematiche vocali e si abbina la spiegazione 
teorica a brevi esercitazioni pratiche. Ogni laboratorio si avvale di tre 
esperti: un docente di canto, un maestro di coro e un M° 
accompagnatore al pianoforte. 
 

Qui di seguito dei brevi cenni sui musei  coinvolti  
  MUSEO DIOCESANO  DI AVERSA. 
Il Museo aversano – nella prima sede - si sviluppa nell’ampio 
edificio del Deambulatorio della Cattedrale San Paolo, vero 
gioiello dell’architettura normanna . Già questa sede qualifica e 
valorizza al massimo la raccolta espositiva, studiata tenendo 
conto della specificità degli oggetti artistici di uso religioso e 
dell’ambiente altamente significativo per la storia e per l’arte. 
L’itinerario museale aversano intende offrire ai fedeli e visitatori 
una  rassegna della ricchezza spirituale e culturale della Chiesa 
aversana, con espressioni artistiche di livelli di altissima qualità. 
L’esposizione museale si articola in due sezioni: una  prima, 
allestita nel Deambulatorio e una seconda, allestita nella 
cosiddetta Cappella succursale di Loreto  e nel Tesoro vecchio . 



L’esposizione museale si articola in due sezioni: una  prima, 
allestita nel Deambulatorio e una seconda, allestita nei locali del 
Tesoro vecchio. 
Nella prima sezione sono collocate  in situ  una serie di opere che 
connotano l’evolversi temporale e stilistico della fabbrica del 
Duomo: sculture, lastre tombali, capitelli zoomorfi, affreschi, dipinti 
e altari. Il primo tesoro è identificato nell’ardita architettura 
normanna del  Deambulatorio “contenitore”, gioiello della civiltà 
nordica e mediterranea. Vi sono poi  il portale romanico del 
Nymphios, le lastre marmoree di  San Giorgio col drago  e dell’ 
Elefante turrito , bassorilievi degli antichi stipiti della porta 
principale del  Duomo normanno; i sepolcri dei Vescovi Giorgio 
Manzolo e di Balduino de’ Balduini, il sepolcro del can. Merenda 
tutti del XVI sec.; tavole rinascimentali come il Trittico di S. 
Michele, e le Natività di Pietro Negroni, dipinti manieristici come  
l’Incontro di Pietro e Paolo del pittore aversano Giovanni Battista 
Graziano.  
Le opere della seconda sezione sono collocate nelle sale dette di 
Loreto, del Baldacchino e di San Sebastiano.Nella Sala di Loreto 
si ammira la grande pala di F. Solimena, la Madonna del 
Gonfalone (a.1710), sculture; in due grandi espositori sono 
sistemati materiali preziosi: argenti e paramenti provenienti dal 
Tesoro della Cattedrale, sacra suppellettile come il Tabernacolo 
del Giovedì Santo di Aniello Guariniello (a.1754), calici, pissidi ed 
altri oggetti (dal XVI-XIX), usati per le celebrazioni liturgiche 
vescovili e capitolari;  i paramenti sono in seta, oro e argento 
(sec.XVII-XX). 
Nella Sala del Baldacchino  è collocato il grande Trono per 
l’esposizione opera  d’ argento di A.Guariniello del 1755, ed alcuni 
cimeli documentari e liturgici tra i più rappresentativi degli Archivi 
ecclesiastici aversani: pergamene del sec.XI, codici liturgici ed il 
famoso Breviarium secundum consuetudinem Ecclesiae Maioris 
Aversanae,  del 1499.  
Nella Sala San Sebastiano  viene presentata   una rassegna 
tematica sul martire San Sebastiano con sette  tavole 
quattrocentesche di Angiolillo Arcuccio, provenienti da chiese 
aversane: San Sebastiano con  Aversa del ‘400 e la Madonna del 
melograno,  il Trittico della Maddalena e la Madonna delle Grazie 
dell’Annunziata; al centro  l’argenteo Busto-reliquiario di San 
Sebastiano, capolavoro di scuola napoletana. 
La seconda  sezione si prevede nell’Abbazia di San Lorenzo  
offrendo  al visitatore testimonianze architettoniche, documentarie 
ed artistiche della presenza dei Monaci Benedettini cassinesi in 
Terra di Lavoro.  
 

MUSEO DIOCESANO DI CAIAZZO  
Il Museo della diocesi di Alife-Caiazzo è trova prestigiosa 
collocazione in un’ala del Palazzo Vescovile di Caiazzo (sec. XVI-
XVII) sui resti di un  edificio di età romana di cui restano tracce in 
qualche opera muraria in opus reticulatum. 
Durante l’ultima guerra proprio queste sale furono trasformate in 
deposito di derrate alimentari: è giusto, dunque, che il tempo della 
pace offra ora alimento per lo spirito a quanti vi si recano.  
Il Museo è principalmente costituito da una ricca quadreria, ma 
conserva anche molti oggetti sacri, paramenti, arredi, testimonianze 
di un fiorente artigianato della pietra, come la lineare acquasantiera 
settecentesca in marmo bianco proveniente dalla chiesa della SS. 
Annunziata di Dragoni o il bel leone in pietra chiara (sec. XIII) 
proveniente dalla Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta di 



Caiazzo.  
Un cospicuo numero di opere è collocabile fra il Quattro ed il 
Cinquecento, tutte di pregevole fattura, anche se tutte di autore 
ignoto, tranne una Madonna con Bambino circondata dai Santi 
Girolamo e Stefano di Fabrizio Santafede, proveniente dalla Chiesa 
di San Francesco a Caiazzo. 
Molto elegante, fra gli altri lavori, una tavola in cui campeggia un 
San Francesco (sec. XVI) sullo sfondo di un cielo azzurrastro 
proveniente da S. Maria Assunta di Caiazzo. Splendido un altro olio, 
questa volta su tela, con un Ecce Homo proveniente da Santa Maria 
Maggiore di Piedimonte Matese.  
Molto scenografico è un grande olio su tela (270/218 cm) 
raffigurante una Pentecoste, di Bernardo Azzolino (sec. XVII).  

 

MUSEO DIOCESANO DI CAPUA 
Il Museo accanto alla Cattedrale fu inaugurato nel 1990. Pochi anni 
dopo fu aperta una nuova sezione nel vicino monastero carmelitano 
di San Gabriello dove furono sistemati i manufatti di grandi 
dimensioni. 
La civiltà plurimillenaria di Capua ci lascia facilmente immaginare 
come le prime testimonianze siano molto antiche, a cominciare 
dall’epitaffio in marmo del vescovo Probino (I-II sec. d. C.), accanto 
a tre urne cinerarie finemente decorate di età flavia. Fanno poi bella 
mostra di sé capitelli di antiche chiese che recuperavano elementi di 
templi romani, stemmi gentilizi delle grandi famiglie che nei secoli 
resero Capua bella e ricca d’arte, stemmi episcopali, reliquiari, calici, 
croci, statue, dipinti, pannelli lignei.  
Davvero elegante è un lungo sarcofago (57/212 cm) di età adrianea 
con il mito di Ippolito inciso in bassorilievo. 
Un paliotto d’altare seicentesco, proveniente dalla Chiesa di S. 
Martino alla Giudea, testimonia degli stretti rapporti con gli artigiani 
napoletani. 
Molti ancora gli oggetti che testimoniano della storia da sempre 
cosmopolita della città: se al Museo Campano c’è una bella 
collezione di scarabei egizi, qui è possibile ammirare reliquirari in 
luminoso cristallo di rocca di fattura fatimida (dal nome della dinastia 
che regnò in Egitto per lunghi secoli nel Medio Evo), ma anche una 
teca in vetro con chiusure in argento (IX secolo) di provenienza 
bizantina, come confermano opere similari conservate a San Marco 
a Venezia, la più ‘orientale’ delle città italiane. Probabilmente si 
tratta del reliquiario di S. Paolino. 
Di grande interesse è poi una piccola collezione di riggiole 
maiolicate (sec. XV) con simboli, stemmi, ma anche ritratti dei 
Caetani e degli Aragona, testimonianza importante di un nuovo stile 
ispirato non più ai motivi moreschi, ma a quelli della grande 
tradizione faentina e toscana. 
Notevole è anche la collezione di paramenti, a cominciare dalla 
severa mitra (sec. XVIII) appartenuta al Cardinale Ruffo, mentre il 
piviale rosso documenta anche un bel tessuto detto proprio ‘gros di 
Napoli’: ai lati lo stemma cardinalizio di San Roberto Bellarmino, 
vescovo di Capua dal 1602 al 1605. 
Assolutamente straordinario l’Evangelario di Alfano del XII sec. di 
fattura siciliana giacché ripropone schemi propri degli orafi 
palermitani del tempo, fortemente influenzati dal ricco gusto 
bizantino.  La sezione di San Gabriello è meno omogenea, ma molto 
interessante dal punto di vista storico-documentario perché offre al 
visitatore reperti risalenti alla romanità.  
Particolarmente significativo in questo senso è il cosiddetto Busto 
dell’Amazzone, tutto in marmo (80 cm.). Tutta in legno dorato è una 



bella cassa, detta di Santa Placidia, che conserva i resti di una 
martire ritrovata in una catacomba del Verano (sec. XVIII). 

 
MUSEO DIOCESANO DI CASERTA  
Il Museo Diocesano di Caserta ha trovato accoglienza nella 
centralissima Chiesa del Divin Redentore, a Piazza Redentore, fin 
dal suo nascere istituzionale nel 1996, mentre è stato inaugurato 
all’inizio del 2011.  
Il Museo nacque per una necessità oggettiva: trovare una 
collocazione degna alle tante opere provenienti dalle Chiese della 
Diocesi che, dopo il terremoto del 1980, erano state conservate nei 
depositi della Curia. Certo, le opere sono decontestualizzate, ma 
questo è il destino di tutti i patrimoni museali: nel caso in oggetto, 
dobbiamo dire che forse questa decisione ha salvato molte opere 
dalla distruzione o dalla sparizione. Basti pensare al caso 
indecoroso e triste del Convento dei Cappuccini, di cui qui si 
conservano alcune riggiole, o a quello di tante chiese da cui 
scompaiono quadri, arredi sacri, paramenti, senza che 
apparentemente nessuno possa far nulla. 
Il Museo ha una ricca collezione di dipinti, frammenti lapidei e lignei, 
oltre a paramenti e arredi sacri. 
Dal convento dei Cappuccini proviene uno splendido San Michele 
Arcangelo (sec. XVII), di autore ignoto, raffigurato mentre schiaccia 
la testa di Lucifero. Dallo stesso sito viene la Madonna dei 
Cappuccini e un’intensa Pietà del 1738, di influenza, se non di 
scuola, solimenesca.  
Alla Chiesa di Santa Margherita a Maddaloni apparteneva una 
luminosa tavola seicentesca raffigurante San Giacomo, di autore 
ignoto. 
Molto interessante è la collezione dei ritratti di vescovi casertani, 
molti dei quali attribuiti a Pasquale de Curtis, a cominciare da quello 
di Diodato Gentile che resse la curia nella prima metà del Seicento, 
anche se il dipinto è Ottocentesco (sec. XVIII) giacché fu 
commissionato dall’arcivescovo Gennaro Cosenza                              
Di bella fattura sono anche i piccoli legni policromi ottocenteschi, 
come i molti elementi presepiali sovente adornati con eleganti sete 
leuciane.  
 

MUSEO DIOCESANO DI SESSA  AURUNCA 
Questo Museo riguarda un ambito specifico, quello dell’arte sacra 
che nella Diocesi di Sessa Aurunca risale fino al I secolo, ma porta 
con sé testimonianze ricche di una Chiesa vivace circondata da 
grandi e colte famiglie, come conferma il caso straordinario di 
Carinola. 
La diocesi sessana è molto antica con prime attestazioni che 
risalgono al V-VI secolo, anche se, com’è noto, la civiltà aurunca è 
ben più antica. 
Fu il vescovo Giovanni Maria Diamare a cominciare dalla fine 
dell’Ottocento a raccogliere i disiecta membra: frammenti lapidei, 
epigrafi, capitelli, arredi sacri, lastre incise, legni lavorati, dipinti.  
Il lavoro di raccolta è continuato fino a quando non si è individuato il 
complesso monumentale benedettino di San Germano (sec. XIII) 
come prestigiosa sede di questo Museo. 
Molto interessante è la raccolta dei legni dipinti fra i quali spicca una 
sorridente Madonna quattrocentesca con in braccio il Bambino, 
proveniente dalla stessa Chiesa di San Germano. 
La presenza degli Ordini mendicanti, Francescani e Domenicani, ai 
quali si aggiunsero nel tempo Agostiniani, Carmelitani, e 
Cappuccini, fu favorita anche dalla costruzione di chiese e conventi 



voluti in particolare da Giovanni Antonio Marzano (sec. XV): questo 
spiega la presenza di più statue in legno intagliato dedicate a San 
Francesco, di gusto popolare, ma intense.  
Molte sono le lastre in marmo con stemmi gentilizi o figure in 
bassorilievo a memoria dei tanti Signori che vissero in questa bella e 
importante città. 
Molte sono le lastre funerarie di grande interesse storico-
documentario relativamente alle tante famiglie di potenti che nei 
secoli vissero a Sessa.Fra tanti marmi spicca per la sua rigorosa 
solennità una piccola urna cineraria in tufo giallino di tarda età 
romana (IV sec.), ritrovata nel cimitero di San Casto.  Al centro due 
croci, una dentro l’altra, con ai lati due rosette in rilievo.  
Molto ricca la collezione degli argenti: calici, aspersori, pastorali, 
secchielli, turiboli, pissidi. Fra questi fa sorprendente mostra di sé un 
busto in argento e rame del sec. XVIII di un ignoto santo: in forma di 
veste dalmata, è completamente sbalzato con realistici motivi di fiori 
e rami.  Molto vistosa è anche la porticina di un tabernacolo in 
argento proveniente dal monastero di San Germano (sec. XIX). 
 

 
MUSEO DIOCESANO DI TEANO  
Il Museo Diocesano ha sede nella cripta sottostante la Cattedrale di 
Teano (XII sec.): questa subì forti danneggiamenti durante i 
bombardamenti del 1943 e fu restaurata, abbastanza 
rispettosamente, da Roberto Pane. 
Quasi tutti i duecento pezzi che costituiscono il patrimonio museale 
provengono dalla Cattedrale di Teano, ma è bene dire che l’area 
espositiva non si esaurisce con lo spazio “ufficiale” della Cripta. 
Da ricordare in primis lo splendido Crocifisso posto nell’area del 
Presbiterio della Cattedrale, attributo a  Roberto de’ Oderisi. 
Ben tre grandi olii su tela, tutti collocati nella navata destra del 
cappellone di San Paride, sono attribuiti a Francesco de Mura, 
prestigioso allievo del Solimena,  
L’area museale vera e propria, cioè quella della Cripta, si divide in 
quattro sale, oltre all’area di accesso dove pure sono conservati 
molti reperti fra cui spicca un piccolo sarcofago del III-IV secolo con 
putti vendemmianti. Nel Quattrocento fu utilizzato come sarcofago di 
Goffredo Galluccio .  
La prima è la Sala dei Marmi policromi sei-settecenteschi fra i quali 
spicca un piccolo frammento di paliotto proveniente dalla cattedrale 
di Teano, con un elegante motivo a tralci con due tulipani a far 
mostra di sé.   
La seconda è la Sala delle sculture con numerosi frammenti anche 
di età medievale, quasi tutti in pietra calcarea locale. 
La terza è la Sala delle epigrafi ricca di pietre incise con iscrizioni 
varie, alcune molto antiche, fino al sec. X. Molto interessante è la 
grande lastra tombale con lo stemma di Nicola de Contijctus (sec. 
XVIII): lo scudo ornato con elmo e al centro un liocorno con un 
cavaliere in groppa.  Non priva di grazia è un’altra lastra tombale 
ben più antica (sec. XII) proveniente da Santa Maria de Foris a 
Teano. Al centro un leone rampante con la lunga coda eretta a mo’ 
di ramo fronzuto e intorno la cornice rettangolare su cui è incisa 
l’orgogliosa epigrafe: “Qui nel buio giace, nella quiete della 
sepoltura, il Signore Guastaferri, ma è e sempre sarà”. La quarta 
(dove fino al 1732 erano serbate le spoglie di S. Paride) è la Sala 
dei vescovi, ricca di insegne episcopali, stemmi, frammenti di  
cattedre in pietra, marmo, marmi policromi. 
 
Le opere dislocate in questo percorso sono il fil rouge e motivo 



ispiratore dei due convegni di apertura e chiusura eventi che 
saranno tenuti nel duomo di Casertavecchia e nel museo Diocesano 
di Aversa coinvolti in questo percorso.  
Ulteriore approfondimento dell'arte sacra sara' dato, oltre ai 
convegni, la possibilità di visionare i pregiati ed antichi documenti 
d'archivio delle varie diocesi interessate che hanno un legame con il 
periodo storico delle opere e col territorio. 
Elemento attrattivo saranno i vari laboratori didattici di restauro e di 
musica che daranno la possibilità non solo di apprendere tecniche 
realizzative antiche, ma di metterle in pratica per consentire al 
pubblico di apprezzare e “toccare con mano” l'arte in tutte le forme 
visitabili : pittorica, cartacea e di metalli pregiati. 

7) Cast artistico Per i Concerti : Maestri di musica del San Carlo di Napoli e del 
laboratorio corale del Real Conservatorio S.Pietro a Majella; Per i 
laboratori : Collaborazioni con i piu' grossi laboratori di restauro del 
territorio; Testimonial : importante personaggio dello spettacolo e 
cultura da ingaggiare;  

 

8) Direttore 
Artistico/Curatore 
scientifico 

Prof.ssa Jolanda Capriglione  

9) Cronoprogramma 
dell’evento 

Fase organizzativa degli eventi :  
mese settembre  
ingaggio testimonial 
preparazione campagna di comunicazione 
preparazione convenzioni 
allestimento programmi  
organizzazione concerti 
organizzazione laboratori didattici 
gestione acquisti 
 
mese ottobre 
Raccolta e gestione contenuti informativi 
Realizzazione portale 
Installazione infopoint 
Costruzione percorsi turistici personalizzati 
Costruzione offerte promozionali 
Avvio programma di comunicazione e pubblicizzazione eventi 
Allestimento mostre (restauri e disinfestazione, acquisto allestimenti) 
Organizzazione percorsi trasporto turisti  
 
Fase realizzativa : 
da novembre ad aprile – attuazione eventi come da palinsensto  
 
 

 

10) Piano di comunicazione 
dell’evento 

strategia di comunicazione : 
obiettivi: 

• delocalizzare flussi turistici da attrattori piu' comuni e famosi 
del territorio casertano, verso realta' di egual pregio ma 
desuete al grande pubblico 

• destagionalizzare flussi turistici attraverso pacchetti e 
promozioni ad hoc attraverso campagna promozionale 

• dare nuovo smalto a storia e bellezze del terrotorio 
attraverso eventi accattivanti che veicolano la storia e 
l'immagine della nostra regione a livello nazionale ed 
internazionale 

 
 
destinatari: 
target misto vista la variegata scelta di eventi e periodo di 

 



realizzazione; 
sostanzialmente si prevedono 2 tipologie di utenza : 
i visitatori locali (che partecipano agli eventi senza necessità di 
pernottamento) ed i turisti nazionali e stranieri (che attraverso la 
campagna di promozione multicanale e particolari offerte stagionali 
saranno canalizzati sul territorio) 
 
 
strumenti e media:  
 

• Communication team 

• Ingaggio Testimonial 

• Pubblicità multicanale  

• Spot pubblicitario eventi con Testimonial ingaggiato 

• Portale e servizi per smartphone 

• Infopoint multilingua dedicati   
 
descrizione della campagna promozionale ideata per l’iniziativa : 

 
Team gestione convenzioni dedicato, nei mesi che precedono gli 
eventi, a costruire convenzioni con albergatori e ristoratori locali che 
saranno veicolate sul web e sui canali classici di service turistici. 
La strategia di comunicazione adottata e' di tipo differenziato : ossia 
si rivolge a determinati target di utenza usando veicoli (internet, 
Facebook, televisione etc) e linguaggi diversi, ma portando a segno 
lo stesso messaggio finale. 
La modalità di contatto del target e' realizzata attraverso 
l'interazione su vasta scala, mediata da molteplici strumenti di 
comunicazione, al fine di raggiungere un elevato numero di 
destinatari. 
Utilizzando approcci variegati, anche lo stile comunicativo, volendo 
raggiungere diverse fasce di utenza, sarà misto (educativo, 
informativo ed intrattenitivo) . 

 
i mercati di riferimento 

 
Il mercato a cui ci approcciamo, a valle della campagna di 
promozione e comunicazione, raccoglie trasversalmente piu' fasce 
dal turista locale occasionale, al turista straniero finanche 
all'appassionato studioso. 

 
piano media 
Attraverso i piu' potenti e moderni mezzi mediatici :apps per 
smartphone e epad, portale web 3.0, infopoint multilingua interattivi, 
tv e giornali, pubblicita' multicanale e sui piu' visitati social network, 
spot e presenziazione del testimonial 

 
spesa delle azioni di comunicazione nel piano finanziario: 
a fronte dal piano di comunicazione sopraesposto in macrovoci si 
prevede lo stanziamento di 280.000,00 euro 

 
 

 
         
         Il Legale Rappresentante 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ANALISI DELLA DOMANDA 

1) Capacità dell’evento di attrarre 
significativi flussi turistici 

Grazie alla massiccia campagna di comunicazione 
multicanale e naturalmente alla variegata offerta 
degli eventi contemplati sul palinsesto, noche' alle 
offerte turistiche a pacchetto, contiamo di attrarre 
un buon numero di turisti. Volendo fare una stima 
cautelativa prevediamo per la prima stagione di 
questi eventi circa 8000 persone. 

 

2) Tipologia dei destinatari Il mercato a cui ci approcciamo, a valle della 
campagna di promozione e comunicazione, 
raccoglie trasversalmente piu' fasce dal turista 
locale occasionale, al turista straniero finanche 
all'appassionato studioso. 

 

3) Priorità dell’intervento per il territorio In un territorio spesso poco o mal considerato, un 
calendario di eventi che veicolano e promuovono la 
riscomerta di simili attrattori culturali consentono di 
dare nuova linfa al mercato turistico locale, nonche' 
ridanno nuova consapevolezza e smalto alla 
popolazione non solo locale, ma regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

D FATTIBILITA' FINANZIARIA 

1) Piano Finanziario 
dell’intervento 

  

1.1) Uscite tot. € 864,400,00  
A Voci di spesa 

 
 

 

 

 
       Il Legale Rappresentante 

RUP € 6.000

trasporti € 20.000

Managment Team € 116.400

Project Management Office € 56.700

Gestione acquisti € 11.340

Rendicontazione € 16.800

Gestione convenzioni € 26.800

Eventi musicali n 6 € 35.000

Laboratori musicali n. 6 € 10.000

Communication Team € 95.360

Testimonial € 30.000

Pubblicità multicanale € 20.000

Pubblicazioni € 10.000

Raccolta e gestione contenuti informativi € 60.000

Portale e apps € 80.000

Costruzione offerte promozionali € 30.000

Costruzione percorsi turistici personalizzati € 40.000

Infopoint € 40.000

Convegni € 20.000

Laboratori didattici € 20.000

Allestimenti e restauri € 65.000

Visite guidate € 40.000

Conferenze stampa € 15.000

TOTALE € 864.400



       ________________________________________________ 

 

 
1.2) Entrate tot. € 864.400,00 

A) finanziamento richiesto alla Regione € 500.000,00 

B) diretta partecipazione finanziaria 
dell’Ente 

€ 364.400,00   
(pari al 41,16% del costo complessivo del progetto) 

C) altri eventuali contributi e/o 
finanziamenti pubblici/privati 

 

D) ogni altra eventuale entrata 
(bigliettazione, sponsorizzazioni, 

merchandising, ecc…) 

 

 

 

 

 

2) Analisi finanziaria dell’evento A fronte del progetto ipotizzato, si prevede che le 
varie manifestazioni ad esso collegate generino un 
flusso di visitatori e turisti significativo, specie 
considerando che attualmente tali flussi sono 
praticamente nulli, nonostante il valore intrinseco 
dei musei coinvolti. Il ritorno finanziario è 
essenzialmente associato a due tipologie di utenti: 
i visitatori locali (che partecipano agli eventi senza 
necessità di pernottamento) ed i turisti. Facendo 
una stima cautelativa di tali flussi e delle spese che 
essi sostengono nel periodo interessato a tali 
eventi, si può ricavare un flusso di denaro sul 
territorio di almeno 2 milioni di euro (si ipotizza un 
totale di 6000 visitatori locali, pari ad una media di 
250 persone a settimana, ed un totale di 2000 
turisti, pari ad una media di 100 persone a 
settimana); tali flussi alimentano economicamente 
le strutture dell'ospitalità, della ristorazione, dei 
trasporti e dell'artigianato locale. 

3) Coerenza con l’Obiettivo Operativo 
1.12 

del PO FESR 2007/2013 

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere 
il patrimonio ed il territorio locale attraverso la 
realizzazione di eventi che puntano i riflettori sui 
beni culturali non piu' visti come semplici 
contenitori di opere d'arte ma come vivo e 
compartecipativo scenario della cultura e della 
macchina della libera impresa e del turismo. 

  

 

 

E RISULTATI ATTESI 

1) Stima dei flussi turistici movimentabili Facendo una stima cautelativa di tali flussi  nel 
periodo interessato a tali eventi si ipotizza un totale 
di 6000 visitatori locali, pari ad una media di 250 
persone a settimana, ed un totale di 2000 turisti 
“esteri”, pari ad una media di 100 persone a 
settimana); tali flussi alimentano economicamente 
le strutture dell'ospitalità, della ristorazione, dei 
trasporti e dell'artigianato locale. 

 

2) Stima della durata della permanenza Dei 2000 turisti “esteri” si prevede una permanenza  



dei flussi turistici movimentabili di almeno 5 giorni che al loro interno contemplino 
un week end di eventi 

3) Metodologie di rilevazione del grado di 
soddisfazione dei turisti 

Sara' possibile monitorare il grado di 
soddisfazione,nonche' proposte e/o critiche 
attraverso il portale 3.0, gli infopoint e le apps per 
smartphone attraverso unreport di rilevazione  
gradimento compilabile on line  

 

 

 

 

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 

1) Quantificazione e stima degli impatti 
attesi 

Indubbiamente simili eventi mettono in moto e 
migliorano l'economia locale. L'organizzazione di 
simili eventi, per altro per una durata semestrale, 
comportano direttamente ed indirettamente delle 
ricadute positive a livello occupazionale. Inoltre le 
ricadute sulla Società dell'informazione sono 
tangibili e visibili attraverso il portale 3.0 e apps  per 
smartphone ed ipad con servizi dedicati al turista. 
Le tecnologie dell'informazione ricoprono un ruolo 
via via piu' importante e nodale ai fini della 
valorizzazione del territorio e nel potyenziamento e 
miglioramento delle risorse territoriali. Non a caso 
l'infrastruttura informatica che si intende realizzare 
per questi eventi e' parte integrante degli eventi 
stessi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Il Legale Rappresentante 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14.07.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to  istr. dir. A. Ventriglia 

 

 

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

Dal municipio, li 14.07.2011 

 

Il Responsabile del Servizio 

Istr. dir. A. Ventriglia 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 



E’ stata comunicata con lettera n.° 11691 in data 14.07.2011 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 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


