
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  168  del   07.11.2013 
 
 
Oggetto: Progetto “Le Stagioni di Capua”. Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 7 del mese di novembre alle ore 16,05  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco               X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

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

 
 

 

 

 



Il Responsabile  del Settore Amministrativo e Servi zi Generali dott. Giuseppe Turriziani di 

concerto con l’Assessore al Marketing Territoriale avv. Guglielmo Lima 

 

Premesso  

- che  la Regione Campania: 

• riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del 

territorio regionale nel contesto internazionale e dell'Unione Europea; 

• è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di Promozione e diffusione 

dell'immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, di 

mostre ed iniziative di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia 

conoscenza e fruizione; 

• promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la valorizzazione dei 

siti di interesse storico, artistico, architettonico e 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 

delle tradizioni locali; 
 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell'11 settembre 2007, ha 

adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di 

seguito PO FESR); 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto 

della decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 con la quale la Commissione 

Europea ha adottato il PO FESR Campania 2007-2013; 

- che tra le strategie delineate nell'ambito del PO FESR 2007/2013, nell'Asse 1 – 

Obiettivo Specifico 1d) - è, tra gli altri, previsto l'Obiettivo operativo 1.12 "Promuovere la 

conoscenza della Campania"; 

- che  l'Obiettivo Operativo 1.12 prevede, tra l'altro, l'azione b. "Realizzazione dei 

programmi annuali dei Grandi Eventi, delle manifestazioni fieristiche e delle mostre di 

settore in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la 

domanda potenziale, quale modello di promozione sistemica in grado di coniugare gli 

eventi culturali, con momenti di commercializzazione, con attività di comunicazione. Sarà 

assicurato il legame con il bene o sito culturale e naturale valorizzato, anche ai fini di 

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

attrazione di differenti segmenti di domanda"; 

- che  con la deliberazione della G.R.C. n. 197 del 21/06/2013 sono state approvate le 

direttive per la definizione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale ed 

internazionale e di notevole impatto mediatico, avente come periodo di riferimento "settembre 

2013 - gennaio 2015" nella sessione “1 giugno 2014 -31 gennaio 2015”; 



 

VISTO 

- l'avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 13 Turismo e Beni 

Culturali n. 52/2013 con oggetto "PO Fesr Campania 2007/2013 - Asse 1 ob. op 1.12 - D.G.R. 

n.14/2013: selezione delle iniziative turistiche di risonanza nazionale ed internazionale da tenersi 

sul territorio regionale nella sessione “1 giugno 2014 -31 gennaio 2015”, in cui si fa riferimento 

all'Ob. Op. 1.12 dell'Asse 1 del POR FESR Campania 2007/2013; 

 

- il progetto denominato "Le stagioni di Capua – I edizione", allegato alla presente 

deliberazione e messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale dalla Pro Loco di Capua; 

 

- il Protocollo d’intesa tra i Comuni di Capua, Capodrise, Sessa Aurunca, Bellona, S. 

Tammaro, Mignano Montelungo, Pietravairano e Mondragone, per la costituzione di un 

partenariato pubblico finalizzato alla promozione e valorizzazione dei siti di interesse storico, 

artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale, 

allegato alla presente; 

 

RITENUTO 

- utile ed opportuno, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, dover far 

proprio ed approvare il predetto progetto che risponde alle finalità ed agli obiettivi prefissati dal 

menzionato avviso pubblico nonché alle priorità dell'Amministrazione Comunale in tema di 

valorizzazione dei flussi turistici e di promozione dell'immagine e dei beni culturali presenti sul 

territorio; 

- che il progetto presentato può rappresentare importante strumento di valorizzazione del 

patrimonio del Comune di Capua; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

Propone alla Giunta Municipale la seguente delibera zione: 

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

sostanziale della presente decisione; 

2. DI APPROVARE ,  

- in mera linea tecnica, il progetto denominato "Le stagioni di Capua – I edizione", che 

risponde alle finalità ed agli obiettivi prefissati dall'Avviso Pubblico di cui al D.D. n.52/2013 

dell'A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali della Regione Campania; 

- Il protocollo d’intesa allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale e 

che prevede la costituzione del Partenariato pubblico per la costituzione di un evento unico in 

tappe, denominato “Le Stagioni di Capua – I edizione” , da candidare al finanziamento di cui 



alla DGR n. 197 del 21/06/2013 e Decreto Dirigenziale n. 101 del 24/06/2013, POR FESR 

Campania 2007/2013- Asse 1 Ob. Op. 1.12, per la selezione di iniziative turistiche di risonanza 

nazionale ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale nella sessione "settembre 2013 - 

gennaio 2015" 

3. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del progetto di complessivi euro 300.000,00 a 

carico della Regione Campania; 

4. DI DARE ATTO 

- che stante la condizione di  dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL, non sarà possibile per 

l’Amministrazione comunale di Capua immettere in tale azione alcun onere di natura finanziaria 

anche in termini di cofinanziamento; 

- che per l’implementazione del progetto denominato “ le stagioni di Capua-I edizione” si rende 

necessario l’istituzione finalizzata nel redigendo Bilancio riequilibrato  dei seguenti interventi 

 a) di Entrata :  al Cod.2.04.0380  il Capitolo “Trasferimenti- POR FESR Campania 2007/2013- 

Asse 1 Ob. Op. 1.12-:” Progetto le stagioni di Capua-I edizione”: € 300.000,00  

 b) di Spesa :al Cod.1.10.04.03 - il seguente Capitolo: “Trasferimenti , POR FESR Campania 

2007/2013- Asse 1 Ob. Op. 1.12-: “Progetto le stagioni di Capua-I edizione” € 300.000,00 

- che i relativi impegni di spesa, da assumere a scopo unicamente cautelativo, saranno 

presi solamente in caso di approvazione del progetto da parte della Regione Campania; 

5. RISERVARSI, subordinatamente all'intervenuta adozione degli adempimenti di cui al punto 

che precede, di provvedere a nuova approvazione del progetto in forma esecutiva; 

6. INDIVIDUARE quale RUP del progetto il dr. Giuseppe Turriziani, Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Generali che, tra l'altro, si farà carico di completare la documentazione 

necessaria e presentare apposita istanza di finanziamento alla Regione Campania, secondo 

quanto indicato all'art. 5 dell'Avviso Pubblico, entro le ore 13.00 del 08 novembre 2013. 
 

 

Il Responsabile Settore Amministrativo                                                         L’Assessore al Marketing Territoriale 

Servizi Generali 

F.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                                                    F.to  dr. Guglielmo Lima 

 

 

 

 

 



 

COMUNE di CAPUA 
Provincia di Caserta 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio Proponente 
Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Relatore Responsabile 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
Prot. N. __________ 

del ________________ 
 

Spazio riservato all’Uffici Giunta 
Proposta N. 185 del 07.11.2013 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  07.11.2013  n. 168 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO: Progetto “Le Stagioni di Capua”. Provvedimenti. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 
49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 
favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

  Atto non soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria, in  
quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 
Capua, lì 7.11.2013     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 
49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 
favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
 
Capua, lì 7.11.2013     IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
       F.to Dott. Mattia Parente 

 

 
 

 

X  Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

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

regolarità tecnica e contabile, nelle   forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 

147-bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

D E L I B E R A  

 

1. Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Dare atto che, a norma dell’art. 183, 5° comma, del D. lgs. n. 267/2000, con la presente 

deliberazione non si assume attuale impegno di spesa. 

3. Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali ogni 

consequenziale adempimento necessario. 

4. 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 è verbale . 

 

 

      Il Segretario Generale                                                                                 Il Vicesindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                             F.to ing. Gaeta no Ferraro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Legale Rappresentante 
 

F.to Vicesindaco ing. Gaetano Ferraro 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it 

 
 
 
 

 
SCHEDA PROGETTUALE  

PO FESR CAMPANIA 2007/2013 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.12  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 197 DEL 21/06/ 2013 

"LA SCOPERTA"DELLA CAMPANIA"  

PERIODO DI RIFERIMENTO "SETTEMBRE 2013 - GENNAIO 20 15" 

SESSIONE n. 2 “01 GIUGNO 2014 – 31 GENNAIO 2015”  
 

A IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO 

1) Titolo del progetto 
“Le stagioni di Capua” Eventi di storia, letteratura, 
teatro, musica, arte e gastronomia – I EDIZIONE 

2) Comune proponente Comune di Capua 

 
 

Codice Fiscale/Partita IVA  00150590610 

 
 

Sede principale  Piazza dei Giudici 4, Capua – 81043 (CE) 
 
 

Telefono  0823560111 
 
 

Fax 0823560276 
 
 

E-Mail  comunecapua@comunedicapua.it 

3) Legale Rappresentante dott. Carmine Antropoli 

4) Responsabile Unico del Procedimento dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

Telefono  0823560297 

 
 

Fax 0823560276 
  

 
E-Mail  g.turriziani@comunedicapua.it 

 
5) Nell'eventualità di Partecipazione in forma associativa (Rif artt. 3.3 e 5.4.1 dell'Avviso)  

5.1) 
Altri Comuni coinvolti, oltre al Comune – 
Capofila  

Comune di Capodrise 
Comune di Sessa Aurunca 
Comune di Bellona 
Comune di S. Tammaro 
Comune di Mignano Montelungo 
Comune di Pietravairano 
Comune di Mondragone 



Il Legale Rappresentante 
 

F.to Vicesindaco ing. Gaetano Ferraro 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it 

6) 
Edizioni precedenti della medesima 

iniziativa: nr._0___ Nessuna 



Il Legale Rappresentante 
 

F.to Vicesindaco ing. Gaetano Ferraro 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it 

B DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

1) Finalità ed obiettivi dell'evento 

Le stagioni di Capua,  è una rassegna di eventi , nata 
dall’idea di dare risalto alla città di Capua e, più in 
generale, a tutta l’area casertana , ponendo l’accento sulla 
sua  grande vocazione culturale, storica, turistica e 
artistica . 
La manifestazione si pone due obiettivi principali: 
1) favorire il turismo culturale , incrementando la 
domanda turistica,  grazie ad una forte azione di marketing 
territoriale declinata attraverso una serie di importanti eventi 
che interesseranno le principali arti, da quelle visive al 
teatro e alla letteratura, alla musica; evidenziando e 
rendendo palcoscenico i  più importanti monumenti della 
città. 
2) restituire all a città di Capua il ruolo di “Porta del 
Sud”. Capua è stata definita “gemma della Corona sui 
Regni meridionali”, poiché essa era passaggio obbligato per 
quanti da Roma si recavano a Sud. Nata nei secoli bui 
dell’alto medioevo, e dopo la distruzione saracena della città 
romana, Capua è stata “barbara” e bizantina, normanna, 
sveva, angioina, aragonese e borbonica. Tutti i re, 
condottieri e avventurieri che vi sono passati hanno lasciato 
segni tangibili; 
Punto di partenza sarà, dunque, il patrimonio artistico, 
culturale, storico e paesaggistico del territorio di Capua, un 
territorio che attraverso una serie di eventi mirati alla 
valorizzazioni delle sue peculiarità possa concretizzarsi 
come forte attrattore culturale . 
Capua aprirà, oltre ai tesori d’ arte più conosciuti, anche 
luoghi meno noti ma ugualmente preziosi , in cui il 
visitatore/turista vivrà la città attraverso suggestivi eventi 
che avranno luogo nelle principali piazze della città, ma 
anche in luoghi insoliti di forte valenza storico-artistica e 
paesaggistica. 
Tale operazione favorirà la valorizzazione dei Beni 
Culturali presenti sul territorio e una loro fruizione attiva  
da parte dei visitatori. 
Cultura, letteratura, teatro, musica, arte si fonderanno per 
dare vita ad un unico grande spettacolo dal vivo , 
ambientato nella cornice di una città d’arte come Capua, 
facilmente percorribile a piedi, che si trasformerà in un 
accogliente salotto all’aperto , dove pubblico e artisti 
potranno avvicinarsi in assoluta libertà. 
Il centro storico della città di Capua si animerà in ogni sua 
piega, coinvolgendo i suoi negozi, i caffé e i ristoranti, per 
offrire al visitatore/turista numerose occasioni di scoperta, 
conoscenza e svago, ma anche per incentivare forme di 
cooperazione e aggregazione tra soggetti pub blici e 
privati . Gli esercizi commerciali della città potranno esporre 
all’interno dei loro spazi libri ed oggetti artistici, così da 
rendere l’intera città una grande vetrina dove l’arte, la 
cultura e il turismo saranno protagonisti. 
 
 



Il Legale Rappresentante 
 

F.to Vicesindaco ing. Gaetano Ferraro 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it 

1) Finalità ed obiettivi dell'evento 

Il progetto  “Le stagioni di Capua ” è finalizzato anche alla 
partecipazione dei cittadini al recupero e alla 
valorizzazione delle proprie radici  ed al coinvolgimento 
dei bambini e dei giovani  nella riscoperta del patrimonio 
storico artistico della città.  Con eventi che coinvolgeranno 
istituti scolastici di diverso ordine e grado. 
La finalità del progetto coincide con la valorizzazione e la 
riscoperta del territorio , della sua storia e della sue radici, 
al fine di caratterizzare Capua come città d’arte , capace di 
attrarre un notevole flusso di visitatori nell’arco  di tutto 
l’anno , contribuendo così al fenomeno della 
“destagionalizzazione ” degli arrivi e delle presenze. 
A questo scopo, l’ intento è di restituire a  Capua il ruolo 
di “capoluogo culturale di Terra di Lavoro” 
convogliando l’interesse dei media, incentivando i 
turisti alla partecipazione degli eventi, e di affe rmare il 
“marchio Capua” sul mercato turistico nazionale.  

2) Mercato nazionale/internazionale di 
riferimento 

Gli eventi proposti nell’ambito del progetto sono rivolti ad un 
target alquanto diversificato di potenziali utenti: 

- a livello nazionale , oltre a visitatori provenienti dalla  
provincia casertana e dall’intero territorio campano, 
interessati a conoscere un territorio “vicino” e, tuttavia, 
non sempre inserito nei  tradizionali circuiti turistici, la 
posizione strategica di Capua faciliterà l’affluenza 
anche di visitatori provenienti dal Lazio e dalle altre 
regioni italiane. 
Da non sottovalutare il valore aggiunto costituito dal 
diretto coinvolgimento dei cittadini capuani, ai quali 
sarà offerta l’occasione di riscoprire le proprie radici 
storiche e culturali, rafforzando il legame con il proprio 
territorio di origine. 
 

- a livello internazionale , in considerazione del 
carattere innovativo dell’intervento proposto, che 
prevede la valorizzazione del patrimonio artistico 
partendo dalla drammatizzazione dei periodi storici 
che hanno maggiormente caratterizzato la città di 
Capua - identificati come “stagioni” e declinati non 
soltanto attraverso la storia, la letteratura, 
l’architettura, ma anche la musica e l’enogastronomia - 
si prevede di poter attrarre anche i flussi turistici 
provenienti dall’estero e normalmente indirizzati verso 
siti turistici campani maggiormente noti. 



Il Legale Rappresentante 
 

F.to Vicesindaco ing. Gaetano Ferraro 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it 

3) 
Coerenza con il tema portante della 
programmazione: "La scoperta della 
Campania" 

La proposta progettuale mira a promuovere il territorio di 
Capua sul mercato nazionale, puntando sulla valorizzazione 
del patrimonio artistico, storico e cultura della città e sulla 
qualificazione dei servizi turistici. 
Al fine di dare carattere di unicità e riconoscibilità al 
progetto, gli eventi programmati avranno una forte 
caratterizzazione, che potrà consentire un processo di 
fidelizzazione del pubblico, prevedendo una serie di 
iniziative che verranno ospitate in luoghi molto suggestivi 
ma lontani dai grandi circuiti turistici. 
Punto di partenza della proposta progettuale è il patrimonio 
artistico culturale, storico e paesaggistico del territorio di 
Capua, un territorio che attraverso diversi eventi, mirati alla 
valorizzazione delle sue peculiarità, possa essere un forte 
attrattore culturale. 
La finalità del progetto coincide con la valorizzazione e la 
riscoperta del territorio, della sua storia e delle sue radici, al 
fine di caratterizzare Capua come città d’arte, capace di 
attrarre un notevole flusso di visitatori nell’arco di tutto 
l’anno e non sono in occasione delle manifestazioni oggetto 
del progetto. 
Gli eventi interesseranno l’intero centro storico della città, al 
fine di valorizzare i Beni Culturali presenti sul territorio e per 
permetterne la fruizione attiva da parte di tutti i visitatori. 

4) Luogo di svolgimento 

Capua  è una città che accoglie il cittadino e il visitatore con 
le cupole delle sue chiese, con la cerchia dei suoi bastioni, 
con il suo grande fossato verde e l’ampia curva del fiume 
Volturno, con i suoi giardini, i suoi monumenti, le sue 
fontane. È la città fortezza ideale di Federico II e di Carlo V, 
difesa e “Porta del Sud”  fino all’Unità d’Italia, luogo 
strategico per la salvaguardia del Regno di Napoli. 
Storicamente Capua, antica capitale della Campania , 
secondo Cicerone  nel I secolo a.C. fu, tra le città italiche, 
seconda solo a Roma. Egli la definì, infatti, “altera Roma” 
(“seconda Roma”), e come Roma aveva un proprio Senato 
da cui l’acronimo S.P.Q.C. (Senatus Populusque 
Capuanum) ancora impresso sulla facciata del palazzo 
municipale, antica sede della Corte di Giustizia. 
Tito Livio  descrive la Capua del IV secolo a.C. come la più 
grande e ricca città d’Italia , estesa su 200 ettari di terreno. 
La città di Capua, da sempre caratterizzata da un carattere 
ribelle e combattivo, è famosa nel mondo per i suoi Ozi, 
storicamente noti per essere stati la causa principale della 
sconfitta del condottiero cartaginese Annibale , che 
nell’antica Capua, ambiziosa ed emula della capitale, trovò 
rifugio nel 211 a.C. 
Dopo due stagioni vissute nella lussureggiante città 
campana, Annibale e il suo esercito persero le loro energie 
belliche, travolti ed immersi nei piaceri e nel benessere. 
Ma l’animo combattivo del popolo capuano non fu sopito, 
tanto che circa 150 anni dopo, Spartaco , schiavo forte e 
carismatico, seppe riunire intorno a sé un numeroso 
esercito di gladiatori disertori e schiavi, quasi 120.000 
combattenti, che diedero vita alla rivolta più pericolosa che 
Roma dovette affrontare. 



Il Legale Rappresentante 
 

F.to Vicesindaco ing. Gaetano Ferraro 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it 

4) Luogo di svolgimento 

Il suo intento era quello di risalire la penisola con il suo 
esercito e di oltrepassare le Alpi, in modo da rendere la 
libertà a tutti gli schiavi dell’impero. 
Nell’841 i Saraceni distrussero la città di Capua e i 
sopravvissuti si rifugiarono in quello che era il suo porto 
fluviale, Casilinum , l’attuale Capua, dove ricostruirono la 
città; nell’856, infatti, in seguito alla distruzione di Sicopoli, 
grazie al conte longobardo Landone I fondarono “Capua 
Nova ” a ricordo della vecchia. 
Nel X secolo Capua divenne contea e principato 
longobardo , ed è in quegli anni, precisamente nel 960, che 
si ha proprio a Capua la prima testimonianza scritta in 
volgare, il famoso “Placito di Arechi ”, considerato come il 
documento che ha sancito la nascita della lingua italiana . 
Nel 1062, poi, Capua divenne principato normanno  e 
ancora città  fortezza sveva, angioina, aragonese e dei 
viceré spagnoli . Ma soprattutto fu la città turrita di 
Federico II , che in essa volle rivivere le glorie dell’antica 
Capua, e che al suo fianco chiamò come cancelliere il 
capuano Pier delle Vigne , di cui apprezzava l’eloquio dotto 
e la capacità di scrivere coniugando le situazioni più 
complicate con le conoscenze giuridiche. In breve tempo 
Pier delle Vigne si affermò in tutti gli ambienti diventando 
insigne poeta, diplomatico, ministro di Corte; utilizzato nelle 
missioni diplomatiche più delicate, raggiunse la carica di 
Logoteta del Regno di Sicilia. 
La città di Capua nel tempo continuò la sua ascesa 
divenendo fortezza dell’imperatore Carlo V  e vicecapitale 
del Viceregno spagnolo . Fu, inoltre, città prediletta dai 
pontefici  che, da Giovanni VIII a Onorio II, vi tennero ben 
nove Concili. 
E’ tristemente famoso il Sacco di Capua , perpetrato dai 
francesi dell’Aubigny e del duca Valentino, Cesare Borgia, 
ai danni della città  il 24 luglio del 1501.  
Egli tramò il tradimento contro Capua: i francesi  prima si 
fecero introdurre in città promettendo la pace e poi 
iniziarono l’uccisione di cinquemila capuani. 
Il 13 febbraio 1503  in un campo neutrale tra Andria e 
Corato, si svolse lo scontro cavalleresco noto come Disfida 
di Barletta . In quell'anno il dominio del Regno di Napoli era 
retto dai francesi, ma gli spagnoli già avanzavano in terra di 
Puglia per occuparne il posto e, a tal fine, si erano 
asserragliati a Barletta. 
I francesi che, a seguito di uno scontro con gli spagnoli, 
furono fatti prigionieri, durante un banchetto offesero il 
valore dei cavalieri italiani. 
Si gettò così il guanto della sfida che avrebbe tolto la 
macchia che gravava sull'onore italiano; questo fu raccolto 
da un gruppo di 13 cavalieri venuti da diversi paesi d'Italia e 
guidati da Ettore Fieramosca ,  valente cavaliere capuano 
al servizio di Prospero e Fabrizio Colonna. 
Dopo aver solennemente giurato di combattere fino allo 
stremo, i 13 italiani affrontarono altrettanti cavalieri francesi 
guidati da La Motte. 
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La tenzone durò dall'alba alla notte quando tornarono 
vittoriosi a Barletta gli italiani. 
Questa straordinaria impresa eroica, consegnata alla storia 
dalle pagine del romanzo “Ettore Fieramosca ossia la 
Disfida di Barletta” di Massimo d’Azeglio nel’800, sottolinea 
ancora una volta il coraggio, la caparbietà del popolo 
capuano. 
Dal punto di vista architettonico e artistico, si possono 
ancora oggi ammirare tra le mura della città elementi di 
spoglio dell’epoca romana  e monumenti straordinari  
che vanno dal Medioevo all’Ottocento: torri, castelli, 
caserme e fortificazioni, cattedrali, chiese e conv enti, 
palazzi patrizi, porte monumentali, ponti, pozzi, 1 5 
fontane e musei ricchi di opere d’arte  (sarcofagi, 
ceramiche, dipinti, affreschi, monete, pergamene, sculture, 
statue lignee e bassorilievi); tra queste, le celebri Matres 
Matutae , oltre 150 statue in tufo grigio rinvenute in una 
favissa del VI secolo a.C., che rappresentano la più 
preziosa testimonianza dell’arte e della religione popolare 
campana. 
Capua ha inoltre dato i natali a illustri personaggi, oltre al 
poeta Pier Delle Vigne , notaio e consigliere di Federico II, e 
ad Ettore Fieramosca , l’eroe della Disfida di Barletta, 
anche Silvio Fiorillo da Capua commediografo, che fu il 
primo a portare ufficialmente in scena la figura di Pulcinella, 
nella sua commedia intitolata: "La Lucilla costante, con le 
ridicole disfide e prodezze di Pulcinella",  al pontefice 
Onorio I , ai musicisti Giuseppe Martucci e Andrea De 
Simone , e al medico Ferdinando Palasciano , precursore 
della Croce Rossa. E’ ancora il luogo ove  fu stipulato il 
Trattato di Casalanza  il 20 Maggio 1815, tra Austriaci e 
Napoletani, che pose fine al decennio napoleonico nel 
Regno che era stato di Ferdinando. Per mezzo di esso gli 
alleati Austriaci furono in grado di riconsegnare lo Stato al 
Borbone, spodestando definitivamente Gioacchino Murat. 
Dopo questo breve excursus della storia della città di 
Capua, è chiaro come l’idea forza della rassegna Le 
stagioni di Capua affondi le sue radici nel ripercorrere le 
stagioni storiche della città, evidenziando il carattere 
valoroso e impavido  che caratterizza la storia di Capua. 
Città ambiziosa che fin dalle sue origini ha inteso 
contrastare il potere e scardinarne l’ordine, attraverso una 
continua sfida  che ha fatto della cultura e del sapere la 
sua arma principale . Una città che nei momenti di pace ha 
saputo dedicarsi all’otium, così come lo intendevano i latini, 
da cui il popolo capuano discende: ovvero piaceri del corpo, 
dalla buona tavola al vino asciutto e corposo della 
Campania, ma anche godimento dello spirito, secondo il 
tema topico dell’otium litterarum , l’ozio dedicato ad attività 
culturali, alle humanae litterae, teorizzato da Cicerone nelle 
“Tuscolanae disputationes”: “Cosa c’è di più dolce dell’ozio 
letterario? Alludo a quegli studi per mezzo dei quali 
arriviamo a conoscere l’infinita natura, e il cielo e la terra e i 
mari, mentre siamo ancora nel mondo”. 
Le stagioni di Capua  saranno declinate attraverso storia, 
letteratura , architettura,  musica , teatro , arte  visiva  ed 
enogastronomia  che saranno dunque i piaceri, ma a anche 
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settore enogastromico, ma anche semplici appassionati 
saranno protagonisti di due settimane di eventi  che 
animeranno la città di Capua a giugno 2014. 

4.1) Descrizione delle locations 

Gli eventi della manifestazione coinvolgeranno tutti i luoghi 
storici più significativi della città. In particolare si 
svolgeranno presso il  Museo Civico Arte Contemporanea 
“Terra di Lavoro” & Cittadella dell’Arte – Chiostro dei 
Carmelitani, Via Asilo Infantile 1 – 81043 Capua (CE). 
Il Museo Civico Arte Contemporanea “Terra di Lavoro” & 
Cittadella dell’Arte di Capua è, attualmente, l’unica 
istituzione esistente, in Provincia di Caserta, dove si è 
riusciti a coniugare, in perfetta sintonia, spazi adibiti agli 
allestimenti museali e ambienti destinati a laboratori d’arte,  
frequentati, questi ultimi, da numerosi esponenti dell’arte 
contemporanea del territorio campano. In tale contesto si è 
arrivati a far coincidere la naturale vocazione di contenitore 
dell’antico complesso Conventuale dei Carmelitani, struttura 
dall’alto valore storico-architettonico, e la sua peculiare 
destinazione d’uso proiettata verso l’esposizione di opere 
d’arte, presentate tramite mostre temporanee sia personali 
che collettive. 
Il “MAC”, acronimo del museo e cittadella dell’arte, nasce 
dalla volontà del Sindaco di Capua, dott. Carmine Antropoli, 
di dotare la cittadina di un sito dove si “potesse far arte”, 
potenziando la già insita natura del territorio, da sempre 
riconosciuto come località di “Arte e di Studi”. Alla storia ed 
alle tante testimonianze artistiche comprendenti le antiche 
memorie e virtù patrie sia pubbliche che ecclesiali, ben 
rappresentate dal Museo Provinciale Campano e dal Museo 
Diocesano, si è voluto abbinare un terzo Museo legato alla 
produzione artistica d’avanguardia che, da anni, in città è 
stata protagonista  attraverso numerose iniziative 
organizzate sia da enti pubblici che privati. 
Promotori di questo ambizioso progetto sono stati, già in 
prima istanza, l’attuale Direttore del “MAC”, Sac. Prof. don 
Giuseppe Centore, e l’ex Direttore Artistico, dott. Giovanni 
Vinciguerra, sostituito successivamente dal dott. Luigi 
Brandi, e dall’attuale arch. Giuseppe Faenza i quali, dal 
2009 ad oggi, si sono avvalsi, nell’ambito 
dell’organizzazione delle varie manifestazioni culturali già 
condotte a termine, della collaborazione di diverse 
professionalità stanti sia nel Consiglio d’Amministrazione 
così come nel Comitato Tecnico Scientifico. 
Il Museo Civico Arte Contemporanea sorge all’interno 
dell’ex complesso conventuale dei Padri Carmelitani, 
ristrutturato e riportato al suo antico splendore dopo anni di 
abbandono e di inappropriati utilizzi. Le origini di questo 
convento risalgono agli inizi del XIII secolo, mentre il suo 
attuale stato è frutto di modifiche effettuate fra la fine del 
Quattrocento, la seconda metà del Cinquecento ed il primo 
decennio del Seicento. 
Gli antichi ambienti occupati dai carmelitani sono stati 
trasformati in laboratori per gli artisti che ne hanno chiesto 
regolare utilizzo, mentre ancora visibile, nelle sue forme 
originarie, è il chiostro, innalzato nel 1617, con le basi  
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delle colonne recanti gli stemmi e le iscrizioni di alcune delle 
più importanti e nobili famiglie capuane. Al centro di questo 
spazio è l’elegante fontana con bassorilievo raffigurante la 
Madonna con il Bambino. 
Molteplici sono state le mostre allestite dal 2009 ad oggi. 
Solo per ricordarne qualcuna, basti menzionare le personali 
di maestri di fama nazionale come Antonio del Donno, 
Bruno Donzelli, Meredith Peters , Francesco Toraldo e 
Riccardo Dalisi. Non sono mancate, poi, le personali di 
alcuni autori di stanza al MAC come Mario Giacobone, Irma 
Trasacco, Roberto Di Benedetto, Alfredo Cordova, Cipriani 
Giuseppe, Alba Cappella, Alfredo Borelli e Mario Rossetti. 
L’obiettivo della Direzione della Cittadella dell’Arte, così 
come dell’Amministrazione Comunale di Capua, è di far 
divenire, nel tempo, il Museo Civico d’Arte Contemporanea 
uno dei luoghi dell’arte di eccellenza della Regione 
Campania, spronando tutti i principali protagonisti ed attori 
dell’ente nell’attività di investimento culturale. Lo scopo è, 
inoltre, di rendere il sito una location confortevole ed adatta 
a far sviluppare, attraverso forme laboratoriali e non solo, le 
menti e la manualità di chi ha fatto dell’arte la propria 
ragione di vita. L’auspicio, da parte dei soggetti preposti alla 
conduzione del Museo, è che esso possa divenire anche un 
luogo da visitare in modo tale da essere inserito nel circuito 
turistico della cittadina capuana, già oggetto di interesse da 
parte di innumerevoli visitatori che, quotidianamente, 
percorrono, con entusiasmo e con voglia di conoscenza, il 
ricco centro storico e le tante chiese e palazzi di età 
medioevale e moderna. 

4.2) 
Collegamento dell'evento con il bene o sito 
culturale e naturale valorizzato 

Gli eventi si interessano di valorizzare ai fini turistici beni 
culturali, storici, monumentali architettonici che possono 
essere definiti "comuni". 
Occorre ricordare che i beni comuni rappresentano la " 
dotazione" 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. 
Tali eventi hanno l'obbiettivo di far divenire, nel tempo, la 
città di Capua  uno dei luoghi dell’arte di eccellenza della 
Regione Campania, spronando tutti i principali protagonisti 
ed attori dell’ente all’investimento culturale ed, inoltre, 
rendere il sito una location confortevole ed adatta ad 
incentivare, attraverso laboratori e non solo, le menti e la 
manualità di chi ha fatto dell’arte la propria ragione di vita. 

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

Il variegato patrimonio storico, artistico, culturale e 
paesaggistico che contraddistingue la città di Capua é il 
cardine dell’intervento proposto, che mira ad incoraggiare 
lo sviluppo di un sistema culturale, ricettivo e produttivo e 
la sua riscoperta, ponendosi l’ambizioso obiettivo di 
rendere il territorio capuano stesso l’ideale palcoscenico 
della rievocazione di storia, personaggi e tradizioni, 
attraverso l’integrazione di tutte le forme d’arte. 
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Nella città di Capua e nei Comuni partner dell’iniziativa, 
sono presenti numerose realtà ricettive, sia di qualità 
superior che di portata più modesta, per soddisfare tutte le 
esigenze. E’ stimabile, nella sola Capua, la presenza di 
circa 500 posti letto nelle strutture ricettive alberghiere ed 
extra-alberghiere. Sono strutture in grado di fornire 
accoglienza a tutti i destinatari degli eventi.  
Gli eventi avranno una durata totale di due settimana con 
la gestione dei microeventi di almeno due giornate, 
coinvolgendo così le strutture alberghiere e di ristorazione 
della zona, con una logica ricaduta economica. 

5.2) Attenzione all'ambiente 

La Città di Capua ha da tempo avviato un progetto di 
raccolta differenziata “porta a porta” che ha prodotto risultati 
soddisfacenti raggiungendo stabilmente una percentuale 
superiore al 50%. Con proprio provvedimento del dicembre 
2012, la Regione Campania ha approvato il finanziamento 
per il Piano per la raccolta differenziata a Capua, in modo 
da favorire l'acquisizione delle forniture necessarie ad una 
migliore attuazione della raccolta differenziata. 

5.3) Servizi dedicati ai fruitori dell'iniziativa 

Durante lo svolgimento della manifestazione, molti saranno i 
servizi dedicati ai fruitori degli eventi: 
-diversi info point, dislocati nei punti di maggiore interesse 
della città, presso i quali verranno distribuite brochures 
dell’evento, verranno fornirnite informazioni sulle strutture 
ricettive (alberghi, B&B e agriturismi) del luogo con 
possibilità di primo contatto e prenotazioni; 
- organizzazione di percorsi drammatizzati guidati; 
- organizzazione visite guidate scolastiche; 
-organizzazione di visite guidate tradizionali ai monumenti e 
al Museo Campano; 
- realizzazione di apposita cartellonistica che indicherà le 
location delle manifestazioni; 
- bagni chimici dislocati in più punti del territorio; 
- sito web dedicato all’evento in italiano ed in inglese; 
- sistema internet free mediante wi fi per connettersi al sito 
web dell’evento, in modo da avere in tempo reale tutte le 
informazioni relative alle manifestazioni. 
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L’idea è quella di ripercorrere attraverso quattro settimane tra 
giugno e luglio 2014, le quattro stagioni  storiche di Capua, 
romanticismo, barocco, rinascimento e medioevo, ponendo 
l’accento per ognuna, al tema che più ha contraddistinto il periodo 
trattato, o che maggiormente ha visto la città protagonista, 
evidenziando per ognuna personaggi storici figli illustri della città, 
che attraverso il loro operato danno vita a forti tematiche da 
declinare attraverso eventi di dibattiti e di spettacolo: 
 

Prima settimana -  Capua nel Romanticismo e i 150 anni 
della Croce Rossa Italiana 

Capua ottocentesca è il luogo del Trattato di Casalanza che il 20 
Maggio 1815 fu stipulato tra Austriaci e Napoletani il trattato che 
pose fine al decennio napoleonico nel Regno che era stato di 
Ferdinando. Per mezzo di esso gli alleati Austriaci furono in grado 
di riconsegnare lo Stato al Borbone, spodestando definitivamente 
Gioacchino Murat, il cui esercito dopo la battaglia di Tolentino era 
ormai in fuga. La convenzione fu sottoscritta: per i Napoletani, da 
Pietro Colletta, plenipotenziario del Generale in capo Michele 
Carascosa; per gli Austriaci, da Adamo de Neipperg, 
plenipotenziario del Generale in capo Federico Bianchi (in seguito 
per riconoscenza nominato dal Borbone duca di Casalanza); da 
lord Burghersh, ministro plenipotenziario di Sua Maestà britannica 
presso la corte di Toscana. In tal modo vennero cedute agli alleati 
tutte le piazzeforti del Regno (con la temporanea eccezione di 
Gaeta, Pescara e Ancona) in sostanza riconsegnando 
quest’ultimo a Ferdinando IV, che da allora in poi si chiamerà I 
delle Due Sicilie. 
Tra l’altro veniva garantita la nobiltà insieme a gradi, onori e 
pensioni dei militari che avessero giurato fedeltà ai Borbone. 
Nell’ottocento Capua oltre al medico Ferdinando Palasciano , 
precursore della Croce Rossa, ha dato i natali ai musicisti 
Giuseppe Martucci e Andrea De Simone . 
Ferdinando Palasciano  (Capua, 13 giugno 1815 – Napoli, 28 
novembre 1891) è stato un chirurgo e politico italiano, considerato 
uno dei precursori della Croce Rossa. Figlio di Pietro, segretario 
comunale originario di Monopoli, trasferitosi a Capua per lavoro, e 
Raffaella Di Cecio, capuana. Si laureò giovanissimo in Belle 
Lettere e Filosofia, quindi in Veterinaria, e infine in Medicina e 
Chirurgia. A soli 25 anni e con tre lauree, nominato ufficiale 
medico dell'Esercito delle Due Sicilie, si trovò a Messina durante i 
moti insurrezionali del 1848. Contrariamente alle disposizioni del 
generale Carlo Filangieri, il giovane medico si adoperò per 
prestare cure mediche anche ai nemici rimasti feriti durante i 
combattimenti. Accusato di insubordinazione, rischiò di essere 
fucilato, nonostante avesse giustificato con Filangeri il proprio 
comportamento dicendo: «I feriti, a qualsiasi esercito 
appartengano, sono per me sacri e non possono essere 
considerati come nemici», e «Il mio dovere di medico è più 
importante del mio dovere di soldato». Solo l'intervento del Re 
Ferdinando II delle Due Sicilie fece commutare la pena capitale in 
un anno di carcere, da scontarsi a Reggio Calabria. 
Questa esperienza, esposta nelle sue successive dichiarazioni al 
Congresso Internazionale dell'Accademia Pontaniana di Napoli 
del 1861, ebbe una vasta risonanza in tutta Europa e fu una delle 
basi della Convenzione di Ginevra del 1864 che dette vita alla 
Croce Rossa. Nel contempo venne nominato Professore di Clinica 
Chirurgica presso l'Università di Napoli (1865) e fondò nel 1882, 
insieme ai Proff. Albanese dell'Università di Palermo, Loreta 
dell'Università di Bologna e Bottini dell'Università di Milano, la 
Società Italiana di Chirurgia. 
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Nonostante la rinomata fama di cui godeva nel suo campo, sia in 
ambito nazionale che internazionale, tale da richiamare da tutta 
Europa medici e studenti per imparare la sua tecnica, si dimise, in 
aperto contrasto con il Rettore dell'epoca (Imbriani) a causa dello 
spostamento d'autorità di alcuni reparti della Facoltà presso il 
Convento di Gesù e Maria, che era stato "convertito" in poco 
tempo, e che Palasciano stesso riteneva non adeguato agli 
standard igienici minimi indispensabili. 
Fu chiamato a consulto poi da Garibaldi per curare una ferita da 
arma da fuoco al malleolo mediale dell'arto inferiore destro, subìta 
durante un combattimento sull'Aspromonte. Palasciano consigliò 
ai medici curanti di Garibaldi di intervenire chirurgicamente per 
estrarre il proiettile ritenuto nell'osso senza, tuttavia, esser 
ascoltato. Questi ultimi, infatti, sostenevano che non vi fosse più 
ritenzione di proiettile. Se ne convinsero solo dopo alcuni mesi. 
Tra Palasciano e Garibaldi rimase una profonda amicizia, 
testimoniata da una corrispondenza epistolare da poco scoperta e 
conservata al Museo S. Martino di Napoli. Fu inoltre Deputato al 
Parlamento nella XIV, XV e XVI legislatura, Senatore del Regno, 
Consigliere ed Assessore al Comune di Napoli. 
Nel 1886 cominciarono a manifestarsi i primi sintomi di una grave 
demenza mentale che, intervallata da brevi momenti di lucidità, lo 
accompagnò fino alla morte, avvenuta il 28 novembre 1891. 
Durante gli anni della malattia ebbe sempre al suo fianco la 
moglie Olga de Wavilow, una nobile di origine russa, e pochi 
amici. Fu sepolto nel quadrato degli uomini illustri del cimitero di 
Poggioreale. 
Martucci  figlio  del trombettista Gaetano Martucci e di Orsola 
Martucciello, fu un bambino prodigio: a soli otto anni teneva 
concerti solistici al pianoforte. Divenne ben presto un pianista 
apprezzato internazionalmente, allievo di Beniamino Cesi e Paolo 
Serrao al Conservatorio di Napoli; di lui tessero le lodi Anton 
Rubinstein e Franz Liszt. Non meno significativa fu la sua attività 
di direttore d'orchestra. La sua fama è anche legata al suo 
impegno per il rinnovamento della cultura musicale italiana; 
contribuì notevolmente alla diffusione in Italia delle opere di 
Ludwig van Beethoven, di Robert Schumann, di Johannes 
Brahms, di Liszt, di Wagner, di César Franck, Vincent d'Indy, 
Édouard Lalo e di molti altri musicisti europei. Nel 1880 fu 
nominato docente al Conservatorio di Napoli, dal 1886 fu direttore 
del Conservatorio di Bologna, dove ebbe come allievo prediletto il 
pianista Guido Alberto Fano, per poi ricoprire la stessa carica 
nuovamente a Napoli dal 1902; tra i suoi allievi si ricorda in 
particolare modo Ottorino Respighi. Martucci fu tra i pochi autori 
italiani del suo tempo a non comporre opere teatrali, questo per 
evidente reazione al mondo musicale italiano dell'epoca, ancora 
orientato in modo quasi esclusivo verso il melodramma; 
ciononostante, Martucci fu tra gli artefici della prima esecuzione in 
Italia del Tristano e Isotta di Richard Wagner, avvenuta a Bologna 
nel 1888. Alcuni degli oggetti e dei documenti a lui appartenuti 
sono ora conservati al Museo Provinciale Campano, nella sua 
cittadina natale. Il suo stile compositivo risente soprattutto della 
musica romantica centroeuropea, con punti di riferimento 
principali in Brahms, Schumann e Wagner, ma del resto ciò non 
gli impedì di sviluppare tematiche personali, più vicine alla cultura 
popolare italiana. La sua musica ha trovato uno strenuo 
sostenitore nel celebre direttore d'orchestra Arturo Toscanini, che 
spesso eseguì nei suoi programmi concertistici i lavori sinfonici di 
Martucci. Il compositore Gian Francesco Malipiero dichiarò che fu 
nella Seconda sinfonia di Martucci che riconobbe l'inizio del 
rinnovamento della musica non operistica italiana.  
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Il suo catalogo conta un centinaio scarso di opere, tra cui 
spiccano l'oratorio Samuel, il romantico ciclo per voce e orchestra, 
La canzone dei ricordi (spesso eseguito negli ultimi anni da 
Riccardo Muti), due sinfonie, due concerti per pianoforte e 
orchestra, alcuni brani di musica da camera ed una notevole mole 
di musica pianistica. L'opera orchestrale completa di Martucci è 
stata registrata da Francesco d'Avalos con la Philharmonia di 
Londra.  
Dal Trattato di Casalanza a Ferdinando Palasciano, precursore 
della Croce Rossa alla musica di Giuseppe Martucci. Il Trattato di 
Casalanza, stipulato a Capua nel 1815, segna la restaurazione 
dei Borbone nel Regno di Napoli dopo il decennio napoleonico. Il 
regno fu restituito a Ferdinando IV, che da allora in poi si 
chiamerà I delle Due Sicilie, eventi, dibattiti porranno l’accento sul 
Sud e sul Regno Borbonico ancora oggetto, mai come ora, di 
approfondimenti e studi. 
Nel 2014 inoltre ricorreranno i 150 anni dalla fondazione della 
Croce Rossa. Il Comitato Cri della provincia di Caserta intende 
partecipare fattivamente alle celebrazioni, che avranno come 
centro di forte aggregazione la Città di Capua, che, come è noto, 
ha dato i natali a Ferdinando Palasciano, antesignano dei principi 
di Croce Rossa. Incontri, dibattiti, un campus e il Premio 
Palasciano saranno gli eventi protagonisti della settimana 
dedicata all’ottocento capuano. In particolare si intende 
promuovere: la premiazione Concorso “CRI…ccando nella 
Storia”; la premiazione Progetto “Volontaria…mente con noi!”; un 
Convegno Filosofico religioso;  un Convegno testimonianze CRI; 
la Mostra Palasciano e un Campo Internazionale per circa 
300/400 volontari. 
Cuore pulsante della settimana dedicata al romanticismo capuano 
sarà anche il  tema della Musica, la città sarà un contenitore di  
performances e  dibattiti sul tema. Un’occasione di incontro fra 
autori e pubblico, per coinvolgere i visitatori e i semplici curiosi 
nella scoperta del mondo della Musica. I giorni della 
manifestazione saranno costellati da una serie di eventi musicali 
(lirica, classica e jazz, pop), da realizzare in chiese e piazze tra le 
più suggestive di Capua.Concerti mattutini di musica classica si 
svolgeranno nelle chiese più suggestive della città, regalando al 
pubblico un’atmosfera davvero unica. 
 

Seconda settimana - Capua nel Barocco 
Silvio Fiorillo , nato a Capua all'incirca nel 1560 (Viviani V.), fu il 
primo a portare ufficialmente in scena la figura di Pulcinella, 
anche se l'alternava con la casacca e la spada del capitano 
spagnolo. Fiorillo viene anche ricordato come il primo 
commediografo pulcinellesco, essendoci giunta una sua 
commedia intitolata: "La Lucilla costante, con le ridicole disfide e 
prodezze di Pulcinella". In realtà dove e da chi sia nato Pulcinella 
non é dato di sapere, molti eminenti studiosi e letterati come 
Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo e Anton Giulio Bragaglia 
si sono impegnati in queste ricerche, senza mai poterlo stabilire 
con certezza. Una prima notizia di Fiorillo la si ha nel 1592 in un 
registro degli Incurabili (dal 12 settembre del 1589 quest'ospedale 
riceveva metà dei proventi delle commedie su disposizione del 
Viceré Conte di Miranda), nel quale il comico riceveva "mità di 
proventi di commedie" (Croce B.). Fiorillo vestì la maschera di 
Pulcinella nella compagnia del Cecchini girando per l'Italia con la 
"Compagnia del Duca di Mantova".Il Fiorillo fu anche 
commediografo, nel 1605 scrisse: L'amor giusto, Egloga pastorale 
in Napolitana e toscana lingua di Silvio Fiorillo da Capua detto 
capitano di Mattamoros, nel 1611 La ghirlanda e Li capitani 
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Cuore pulsante degli eventi dedicati al Barocco capuano sarà il 
teatro. Il  tema della maschera sarà l’asse portante, la città 
famosa anche per il suo Carnevale  con la sua storia 
ultracentenaria, sarà un contenitore di eventi teatrali, 
performances musicali, dibattiti sul tema, occasione di incontro fra 
attori e pubblico, per coinvolgere i visitatori e i semplici curiosi 
nella scoperta  della evoluzione della Commedia dell’Arte nel 
teatro. 
 

Terza settimana - Capua nel Rinascimento 
La città di Capua nel tempo continuò la sua ascesa divenendo 
fortezza dell’imperatore Carlo V  e vicecapitale del Viceregno 
spagnolo . Fu, inoltre, città prediletta dai pontefici  che, da 
Giovanni VIII a Onorio II, vi tennero ben nove Concili. E’ 
tristemente famoso il Sacco di Capua , perpetrato dai francesi 
dell’Aubigny e del duca Valentino ai danni della città  il 24 luglio 
del 1501. Nemmeno le monache, scrive il Guicciardini, furono 
risparmiate, al punto che “alcune di esse spaventandole meno la 
morte che la perdita dell’onore, si gittarono chi nei pozzi, chi nel 
fiume”.L’atroce carneficina durò tre giorni durante i quali “i corpi 
dei morti venivano spogliati dalle meretrici francesi che, spinte 
della pietà, scannavano gli uomini feriti”. Per sfuggire alla 
violenza, 12 monache del monastero benedettino di S. Maria, si 
gettarono nel fiume,  suor Giovanna Della Vigna, si buttò nel 
pozzo di S. Benedetto, mentre la nobile Laura Antignano si buttò 
nel Volturno preferendo morire piuttosto che essere violentata. 
Nella cattedrale di Capua, il Duca Valentino, il 10 agosto 1497  
aveva incoronato Federico II d’Aragona re di Napoli poi aveva 
chiesto in moglie la figlia Carlotta con il Principato di Capua in 
dote, ma Federico rifiutò, allora il Borgia decise di distruggere 
Capua appoggiando Luigi XII di Francia. Così il 12 luglio 1501 
l’esercito francese si avviò alla conquista del Napoletano, 
iniziando proprio da Capua.35 mila francesi erano al seguito 
dell’Aubigny, 13000 soldati e guardie al seguito del Valentino. 
L’assedio durò undici giorni, poi il Valentino tramò il tradimento: i 
francesi  prima si fecero introdurre in città promettendo la pace e 
poi iniziarono l’uccisione di cinquemila capuani.Il 13 febbraio 
1503 in un campo neutrale tra Andria e Corato, si svolse lo 
scontro cavalleresco noto come Disfida di Barletta . In quell'anno 
il dominio del Regno di Napoli era retto dai francesi, ma gli 
spagnoli già avanzavano in terra di Puglia per occuparne il posto 
e, a tal fine, si erano asserragliati a Barletta. I francesi che, a 
seguito di uno scontro con gli spagnoli, furono fatti prigionieri, 
durante un banchetto offesero il valore dei cavalieri italiani.Si 
gettò così il guanto della sfida che avrebbe tolto la macchia che 
gravava sull'onore italiano; questo fu raccolto da un gruppo di 13 
cavalieri venuti da diversi paesi d'Italia e guidati da Ettore 
Fieramosca ,  valente cavaliere capuano al servizio di Prospero e 
Fabrizio Colonna. Dopo aver solennemente giurato di combattere 
fino allo stremo, i 13 italiani affrontarono altrettanti cavalieri 
francesi guidati da La Motte.  La tenzone durò dall'alba alla notte 
quando tornarono vittoriosi a Barletta gli italiani.Questa 
straordinaria impresa eroica, consegnata alla storia dalle pagine 
del romanzo “Ettore Fieramosca ossia la Disfida di Barletta” di 
Massimo d’Azeglio nel’800, sottolinea ancora una volta il 
coraggio, la caparbietà del popolo capuano. La città di  
Fieramosca, la sfida, l’impegno civile. 
Cuore pulsante degli eventi dedicati al Rinascimento capuano 
sarà il  tema della sfida, la città sarà un contenitore di gare. Sport, 
arte visiva ed enogastronomia, letteratura, musica, teatro saranno 
i “campi di battaglia”, dove sportivi, artisti, musicisti, attori, 
operatori del settore enogastromico, ma anche semplici 
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Quarta settimana - Capua nel Medioevo 
 
Nell’841 i Saraceni distrussero la città di Capua e i 
sopravvissuti si rifugiarono in quello che era il suo porto 
fluviale, Casilinum, l’attuale Capua, dove ricostruirono la 
città; nell’856, infatti, in seguito alla distruzione di Sicopoli, 
grazie al conte longobardo Landone I fondarono “Capua 
Nova” a ricordo della vecchia. 
Nel X secolo Capua divenne contea e principato 
longobardo, ed è in quegli anni, precisamente nel 960, che 
si ha proprio a Capua la prima testimonianza scritta in 
volgare, il famoso “Placito Capuano”, considerato come il 
documento che ha sancito la nascita della lingua italiana. 
Nel 1062, poi, Capua divenne principato normanno e 
ancora città fortezza sveva, fu la città turrita di Federico II, 
che in essa volle rivivere le glorie dell’antica Capua, e che al 
suo fianco chiamò come cancelliere il capuano Pier delle 
Vigne, di cui apprezzava l’eloquio dotto e la capacità di 
scrivere coniugando le situazioni più complicate con le 
conoscenze giuridiche. In breve tempo Pier delle Vigne si 
affermò in tutti gli ambienti diventando insigne poeta, 
diplomatico, ministro di Corte; utilizzato nelle missioni 
diplomatiche più delicate, raggiunse la carica di Logoteta 
del Regno di Sicilia. 
Dal  Placito Capuano a  Pier delle Vigne.  
Cuore pulsante degli eventi dedicati al medioevo capuano 
sarà la letteratura attorniata di altrettanti validi strumenti: il 
cinema, il teatro, l’arte visiva, l’arte audiovisiva e quella 
multimediale, la musica e tutte le sue declinazioni, 
l’architettura, la scultura e la fotografia. È a Capua, che nel 
960, precisamente 1054 anni fa, si ha il “Placito Capuano” o 
“Carta di Capua”. Il “Placito Capuano” è unanimemente 
riconosciuto dagli storici come il primo documento del 
volgare italiano. L’idea di ispirarsi a esso nasce proprio 
dall’esigenza di sottolinearne l’importanza per il nostro 
patrimonio linguistico e culturale. 
BENI CULTURALI 
Durante le due settimane del progetto “Le stagioni di 
Capua” sarà presentato il percorso drammatizzato guidato 
al patrimonio storico-culturale della città, realizzato 
dall’Associazione Culturale “Architempo” in collaborazione 
con attori e storici dell’arte. 
Percorsi teatrali con testi inediti ripercorreranno le vie e la 
storia della città di Capua, con relativa visita ai monumenti 
emblematici del periodo storico trattato, che diventeranno 
palcoscenico per varie performances: gli spettatori 
ascolteranno dalla viva voce dei personaggi/attori il senso 
del loro mondo, dei loro sentimenti, della loro e nostra 
storia. Un originale modo di visitare la città, dove il 
monumento verrà raccontato non solo come manufatto ma 
anche come contenitore di vita, di storie, di emozioni. Un 
incontro ravvicinato con il passato, dove gli 
attori/personaggi interagiranno con i visitatori, i quali 
vivranno l’emozione di ritrovarsi, in un’atmosfera surreale, a 
tu per tu con gli uomini e le donne che hanno fatto la storia 
di Capua e della Campania. 
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Accanto ai percorsi teatrali saranno realizzate anche visite guidate 
tradizionali ai monumenti della città e al Museo Campano. 
 
PRODOTTI TIPICI E VALORIZZAZIONE DI RISORSE LOCALI 
Le tradizioni, la nostra cultura enogastronomica e artigiana non 
possono mancare in un progetto che si propone il rilancio del 
territorio. Ogni week-end verrà dedicato al gusto e alle tradizioni 
del periodo storico approfondito, di volta in volta saranno allestite 
tavole nei siti storici maggiormente rappresentativi del periodo 
trattato, che accoglieranno il visitatore e lo condurranno alla 
scoperta delle nostre tradizioni.   
All’enogastronomia si accompagnerà il folclore, attraverso 
performances teatrali e musicali ispirate all’epoca approfondita. 
 
COMUNI PARTNER 
All’inizio di ogni settimana di eventi verranno organizzate delle 
manifestazioni artistiche da svolgersi nei comuni partner con lo 
scopo di fungere da catalizzatori verso gli eventi principali di 
Capua. 
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Valerio Aprea 
Angelo Callipo 
“Cantori Neapolitani” 
Compagnia teatrale La Mansarda 
Matteo De Simone 
Lucio Saviani  
Federico Zampaglione 
Margherita Di Rauso 
Max Gazzè 
Niccolò Fabi 
Aldo Masullo 
Paoletta Pelagalli 
Barbara Rossi Prudente 
Paola Turci 
Giorgia Wurth 
Amanda Sandrelli 
Gea Martire 
Rosaria De Cicco 
Ivan Cotroneo 
Diego De Silva 
Antonio Pascale 
Giuseppe Montesano 
Maurizio De Giovanni 
Ascanio Celestini 

8) Direttore Artistico/Curatore scientifico 

Dott. Giuseppe Bellone 
Operatore culturale. Insegna Organizzazione di Eventi al 
Master in Management dei Beni Culturali presso l’Istituto 
Politeia di Napoli.  Dal 2002 è Responsabile Eventi della 
Libreria Guida di Capua e dal 2005 direttore artistico della 
manifestazione Capua Il luogo della Lingua 
Ha lavorato per: 
Fondazione Bellonci - Premio Strega Roma 
Fondazione Premio Napoli 
Innovarte Roma 
Electa Mondadori 
Altrove s.r.l. di Maurizio Costanzo Roma 
Ass. Presidi del Libro Campania 
Teatro Comunale di Caserta 
Teatro Garibaldi di S. Maria C.V. 
Teatro Ricciardi di Capua 
Cineclub Vittoria di Casagiove 
Touring Club Italiano 
Museo Campano di Capua 
Museo Archeologico di Teano 
Biblioteca Comunale di Maddaloni 
Istituto Politeia Napoli 
Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo Napoli 
Complesso Monumentale di S.Lorenzo Maggiore  Napoli 
Associazione Stampa della Provincia di Caserta 
Pro Loco di Capua 
Leuciana Festival (S. Leucio Caserta) 
Settembre al Borgo  (Casertavecchia) 
Sannio Film Fest (S. Agata dei Goti) 
Teano Jazz Festival (Teano) 
Mitreo Film Festival (S. Maria C. V.) 
Suessola Film Festival (S. Felice Cancello) 
Guida ai Vini d’Italia de L’Espresso  
 



Il Legale Rappresentante 
 

F.to Vicesindaco ing. Gaetano Ferraro 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it 

9) Cronoprogramma dell'evento 

Prima fase 
� Progettazione esecutiva e perfezionamento del 

programma della manifestazione. 
� Predisposizione del Piano di Promozione e 

Comunicazione. 
� Coordinamento dei soggetti coinvolti. 
� Valutazione ex ante dell’impatto della 

manifestazione. 
Seconda fase 

� Attuazione del Piano di Promozione e 
Comunicazione (manifesti, locandine, brochures, 
comunicati stampa, risorse web). 

� Sopralluoghi logistici nelle location che saranno 
sede delle iniziative in programma. 

Terza fase 
� Esecuzione della manifestazione e verifica in tempo 

reale del buon andamento delle iniziative in 
programma.  

Quarta fase 
� Valutazione ex post della manifestazione. 
� Verifica dei risultati conseguiti. 

giugno luglio agosto settembre ottobre 

FASE 1 

          

FASE 2 

          

FASE 3 

          

FASE 4 
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Il piano di comunicazione de “Le Stagioni di Capua” avrà 
l’obiettivo di comunicare gli eventi in programma 
raggiungendo il più ampio numero di fruitori, con l’intento di 
promuovere sia i contenuti culturali del progetto che il 
contesto territoriale che ospiterà gli eventi. 
Il piano veicolerà, attraverso diverse metodologie ed in 
diversi tempi, l’immagine della manifestazione, 
pubblicizzando l’evento nella sua complessità e nello stesso 
tempo fornendo indispensabili servizi di informazione sui 
luoghi di svolgimento e sul calendario delle attività. 
 

Le tipologie di mezzi di comunicazione che si prevede di 
utilizzare nel piano comunicativo dell’evento si raccolgono 
nelle seguenti categorie: 
 

- WEB  
- Ufficio stampa 
- Media  
- Materiale informativo e promozionale 
- Infopoint 
 

WEB 
Visto il grande utilizzo di internet, da parte della 
popolazione, di ogni fascia d’età, sarà necessario, come 
primo elemento, creare un sito internet ad hoc nel quale 
saranno pubblicate tutte le notizie relative al progetto sia 
descrittive che informative. 
Per dare maggiore risonanza all’evento sarà realizzata, 
all’interno del sito web, una sezione di “streaming live” 
attraverso la quale sarà possibile seguire in diretta, via web, 
gli eventi.  
Allo stesso modo sarà realizzata una sezione “on demand” 
attraverso la quale sarà possibile rivedere gli eventi di 
maggiore interesse. 
Realizzazione di un’area riservata nella quale sarà possibile 
accedere a contenuti speciali. 
Ufficio stampa 
La campagna di comunicazione sarà gestita, relativamente 
ai contatti con le differenti testate giornalistiche, ed ai 
contenuti da pubblicare, da un ufficio stampa, che sarà il 
punto di congiunzione tra le diverse metodologie di 
comunicazione. 
L’ufficio stampa avrà inoltre il compito di organizzare la 
conferenza stampa da tenersi prima degli eventi per la 
presentazione dell’intero progetto ed a conclusione degli 
stessi per l’analisi e la comunicazione dei risultati. Media 
Si prevede il coinvolgimento delle maggiori testate del 
territorio locale e nazionale per dare maggiore eco agli 
eventi in programma.  
I canali media da utilizzare saranno innanzitutto la carta 
stampata, attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari e la 
pubblicazione di comunicati stampa confezionati ad hoc. 
Si prevede di fare pubblicità agli eventi anche attraverso il 
canale radiofonico e ritornando all’utilizzo di internet, 
attraverso la creazione di pagine sui più diffusi social 
network quali Facebook, Twitter e Google+. 
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Materiale informativo e promozionale 
Parallelamente alle azioni sopra descritte si provvederà a 
realizzare un logo grafico che diventi l’emblema del progetto 
e creare un back ground grafico da utilizzare per tutti i 
materiali informativi e promozionali su supporto cartaceo. 
relativi all’evento. 
In questa categoria rientra la realizzazione dei seguenti 
materiali: 
- banner; 
- manifesti; 
- locandine; 
- pieghevoli; 
- programmi. 
 

Infopoint 
Verrà predisposto, nei luoghi di svolgimento degli eventi, un 
info point presso il quale sarà possibile attingere tutte le 
informazioni ed i materiali relativi all’evento. 
I costi per il Piano di Comunicazione saranno di € 35.000. 
 

C ANALISI DELLA DOMANDA 

1) 
Capacità dell'evento di attrarre 
significativi flussi di visitatori/turisti 

Il progetto proposto è una  rassegna di eventi, nata dall’idea 
di dare risalto alla città di Capua e, più in generale, a tutta 
l’area casertana, ponendo l’accento sulla sua  grande 
vocazione culturale, storica, turistica e artistica. 
La manifestazione si pone due obiettivi principali: 
1) favorire il turismo culturale, incrementando la domanda 
turistica, grazie ad una forte azione di marketing territoriale 
attraverso una serie di eventi che interesseranno le 
principali arti (teatro, letteratura e musica); 
2) restituire alla città di Capua il suo importante ruolo 
storico-artistico; 
Punto di partenza sarà il patrimonio artistico, culturale, 
storico e paesaggistico del territorio Capua, che attraverso 
l’offerta di eventi mira alla valorizzazione delle sue 
caratteristiche al fine di concretizzarsi come forte attrattore 
culturale. 
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2) Tipologia dei destinatari 

Gli eventi proposti nell’ambito del progetto “Le stagioni di 
Capua”  rappresentano un appuntamento di confronto e 
spettacolo per chi ama l’arte e per chi è semplicemente 
curioso di poter incontrare artisti, scrittori, musicisti e attori 
per le vie e le piazze della città, che aprirà i suoi splendidi 
monumenti. 
Il target dei fruitori  è molto ampio:  

� i visitatori provenienti dal territorio campano , che 
grazie ad un’adeguata accoglienza e ai numerosi e 
diversi eventi che animeranno la città, potranno 
scoprire i tesori nascosti e non sempre giustamente 
valorizzati del territorio di Terra di Lavoro;  

� i visitatori provenienti dalle altre regioni , che 
troveranno spettacoli, visite, performance e concerti, 
caratterizzati dal marchio “made in Campania”, che 
potrà così affermarsi sul mercato turistico, con 
riflessi positivi sul piano sociale e culturale per 
l’immagine del territorio, e sul piano economico. 

� turisti  istruiti e con discreta capacità di spesa; 
� i bambini , che avranno uno spazio di arte e 

creatività interamente dedicato alle loro esigenze;  
� i giovani , che attraverso segmenti degli eventi 

saranno parte attiva nella realizzazione delle attività 
culturali del progetto;  

� i cittadini  tutti, che con la loro partecipazione 
contribuiranno a valorizzare i numerosi Beni Culturali 
di cui Capua è ricchissima;  

� gli artisti  di Terra di Lavoro, che prenderanno parte 
alle rassegne d’arte a loro dedicate;  

� i gestori di esercizi commerciali , che 
contribuiranno, allestendo i propri spazi a rendere 
l’intera città un enorme palcoscenico, e cooperando 
con l’organizzazione favoriranno il miglioramento 
dell’offerta turistica;  

� i titolari di strutture ricettive turistiche ed 
agrituristiche , che ospiteranno i visitatori/turisti. 

3) Priorità dell'intervento per il territorio 

Le priorità del territorio da perseguire sono: 
- maggiore conoscenza dei luoghi storici; 
- maggiore consapevolezza sociale delle bellezze naturali 

e paesaggistiche presenti nel territorio; 
- sviluppo di forme di turismo alternative e di qualità; 
- valorizzazione e riscoperta del territorio della sua storia 

e delle sue radici al fine di caratterizzare Capua come 
città d'arte; 

- destagionalizzazione e delocalizzazione turistica. 
 

Gli eventi in programma diventeranno come un punto di 
riferimento artistico in Campania in modo che gli operatori di 
settore possano utilizzarlo nella produzione delle proprie 
proposte turistiche segnalando il territorio della città di 
Capua ai possibili visitatori, valorizzando, nei fatti, una 
destinazione non tradizionale del turismo campano. Infatti si 
ritiene la priorità dell'intervento proposto per il territorio 
assolutamente elevata. 
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D FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

) 
Piano Finanziario dell'intervento 

(da strutturare in "Uscite" ed "Entrate", da articolarsi, a loro volta, nelle singole voci di spesa e nelle 
voci di entrata) 

1.1) 
Uscite tot. 

€ 300.000,00 

A 

Voci di spesa  Servizi di accoglienza, logistica, allestimenti, impianti, 
attrezzature, diritti SIAE per: 
- Eventi della I settimana € 45.000 
- Eventi della II settimana € 35.000 
- Eventi della III settimana € 35.000 
- Eventi della IV settimana € 35.000 
 
Organizzazione eventi € 30.000 
Coordinamento, direzione e cast artistico € 50.000 
Comunicazione e web € 35.000 
Servizi turistici € 20.000 
Spese generali  € 15.000 
 

1.2) Entrate tot. € 300.000,00 

A 
Finanziamento richiesto alla Regione  

€ 300.000,00 

B 
Eventuale diretta partecipazione 

finanziaria del Comune proponente  0 

C 
Eventuali contributi e/o finanziamenti 

da parte di Enti Pubblici  0 

D 
Ogni altra eventuale entrata 

(bigliettazione, sponsorizzazioni, 
merchandising, ecc.)  

0 

2) Analisi finanziaria dell'evento 

Il progetto presentato prevede un piano finanziario in 
linea con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, FSE 
e sul Fondo di Coesione, in quanto progetto generatore 
di entrate. Il progetto-evento proposto può essere 
considerato portatore di entrate in quanto capace di 
innescare processi che potranno prevedere nel breve e 
medio periodo l’incremento di visitatori e di attività 
collaterali. 
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E 
RISULTATI ATTESI  

1) Stima dei flussi turistici movimentabili 

Dai dati derivanti dalle: 
- Presenze delle edizioni di “Ozi di Capua” 
- Siti analoghi (percorsi culturali in italia e all’estero) 
La stima dei flussi turistici previsti per l’intero periodo 
della manifestazione e di 160.000  (verificare) presenze 
distribuiti su 15 giorni di manifestazione. 
Data la diversificazione degli eventi offerti nell’ambito del 
progetto “Le stagioni di Capua”  i fruitori dell’iniziativa 
saranno: visitatori provenienti dalla Campania, i quali 
potranno riscoprire ed apprezzare il territorio; visitatori 
provenienti dalle altre regioni, che troveranno spettacoli 
ed eventi enogastronomici che favoriranno l’affermarsi 
della città di Capua in ambito turistico; i bambini, che 
avranno spazi interamente dedicati a loro; i giovani, che 
saranno parte attiva nella realizzazione delle attività 
culturali del progetto. 
La finalità del progetto è la valorizzazione del territorio 
della sua storia e delle sue radici, al fine di attirare un 
notevole flusso di visitatori durante tutto l’anno,  
affermando Capua sul mercato turistico nazionale. 

2) 
Stima della durata della permanenza dei 
flussi turistici movimentabili 

Il progetto verte su eventi che si svolgeranno nell’arco di 
due settimane, con iniziative diverse ma concatenate tra 
loro con il comune denominatore della “conoscenza del 
territorio”. 
Si punta quindi a trattenere le persone, se non per tutta 
la durata dell’evento, ma verosimilmente per almeno 
due giorni, con l’intenzione di favorire il coinvolgimento 
delle strutture alberghiere e di ristorazione della zona. 

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

Lo scopo della proposta progettuale, di diffondere, 
difendere e valorizzare il patrimonio storico-culturale del 
territorio, unitamente con l’elevata visibilità 
dell’evento,costituiscono motivo di assoluta coerenza 
con quanto previsto dall’obiettivo in oggetto. 
La manifestazione, infatti, si pone come obiettivo quello 
di favorire il turismo culturale, incrementando la 
domanda turistica, attraverso la realizzazione di una 
serie di eventi che interesseranno la storia, la 
letteratura, l’architettura, la musica, il teatro, l’arte visiva 
e l’enogastronomia. 
La finalità del progetto coincide con la valorizzazione e 
la riscoperta del territorio, così da caratterizzare Capua 
come città d’arte capace di attrarre un notevole flusso di 
visitatori durante tutto l’anno; ed anche alla 
partecipazione dei cittadini per la valorizzazione delle 
proprie radici, dei giovani e dei bambini per la riscoperta 
del patrimonio storico-artistico della città. 
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3) 
Metodologie di rilevazione del grado di 
soddisfazione dei turisti 

La rilevazione della soddisfazione dei turisti sarà 
effettuata attraverso diversi strumenti: 
- presso l’info point, gli addetti, provvederanno a 

somministrare, in forma anonima, un questionario, 
attraverso il quale sarà possibile estrapolare dati 
relativi ai diversi aspetti del progetto; 

- valutazione dell’evento attraverso le piattaforme 
social ed il sito internet dedicato al progetto; 

- saranno effettuate interviste a campione sui turisti 
intervenuti agli eventi per la rilevazione del grado di 
soddisfazione 
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F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI  

1) Quantificazione e stima degli impianti attesi 

Gli eventi programmati avranno il carattere della 
molteplicità di attrazione di interessi viste le diverse  
iniziative previste che spazieranno dall’arte al sociale, 
richiamando diverse tipologie di partecipanti. Visto poi il 
connubio raro tra gratuità ed alta qualità, la previsione è 
quella di avere una movimentazione di persone medio-
alta e di conseguenza innumerevoli impatti 
sull’occupazione. Infine e non da meno sarà l’afflusso di 
persone generato dagli eventi legati alle celebrazioni 
della Croce Rossa Italiana. 
La tipicità dell’organizzazione permetterà di accrescere 
l’indotto occupazionale, sia nel periodo specifico degli 
eventi sia nel periodo precedente, coinvolgendo diverse 
figure professionali non solo nell’esecuzione delle 
singole iniziative ma in tutta la gestione inerente 
l’ideazione e la pianificazione di tutto il progetto. 
In modalità consequenziale ma indiretta si prevede un 
maggiore flusso economico, e quindi occupazionale, 
legato alle attività collaterali, quali alberghi, ristoranti e 
servizi aggiuntivi tipicamente turistici, che si troveranno 
a gestire una quantità di clienti maggiore rispetto alla 
quotidianità. 
Inoltre la presenza di turisti istruiti e con discreta 
capacità di spesa, possibili destinatari dell’offerta 
turistico-culturale rappresentata dal progetto, potrebbe 
rappresentare un importante fattore di crescita anche 
della filiera commerciale e dei prodotti tipici locali. 
Tutti i contenuti di progetto saranno fruibili attraverso il 
sito Internet dedicato, che diventerà il motore 
dell’iniziativa per la diffusione, sul territorio campano, 
del patrimonio culturale, ed in particolare e la 
pubblicizzazione degli eventi e la fidelizzazione dei 
cittadini. 













 
 
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 07.11.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  07.11.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 17592 in data  07.11.2013  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 

                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 


