
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  70   del  28.03.2013 
 
 
Oggetto: Progetto “Ozi di Capua”. Provvedimenti.  
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 28 del mese di marzo alle ore 11,00 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                              Vicesindaco                                                                  X     
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                         X             
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

4 2 

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

 



Su conforme proposta del  Sindaco dr. Carmine Antropoli  e del Responsabile 
Settore Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 
 

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 POR 

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. 14/2013 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 “01 maggio 2013 – 30 aprile 2014” 

diviso in due sessioni, di cui la prima è denominata “01 maggio 2013 – 31 ottobre 2013” 

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 nelle sessioni “01 maggio 2013 – 31 ottobre 2013” e “01 novembre 2013 – 30 aprile 

2014”, in cui si fa riferimento all’Ob. Op. 1.12 dell’Asse 1 del POR FESR Campania 2007/2013; 

- il progetto denominato “Gli ozi di Capua – II edizione”, allegato alla presente deliberazione e 

messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale dalla Pro Loco di Capua; 

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, come già avvenuto per la precedente edizione, 

importante strumento di valorizzazione del patrimonio del Comune di Capua;  

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

 

Propongono alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

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 “Gli ozi di Capua – II 

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; 

3. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del progetto di complessivi euro 130.000,00 di 

cui € 110.000,00 a carico della Regione Campania in caso di approvazione, € 10.000,00 

derivanti da sponsorizzazioni private ed ulteriori € 10.000,00 derivanti da introiti relativi allo 

svolgimento di attività all’interno della manifestazione;  



4. DI DARE ATTO  

- che il Comune in fase di predisposizione del Bilancio Programmatico 2013 e 

Pluriennale 2013-2015 prevederà nella parte Entrate l’intera somma di € 130.000,00 

di cui € 110.000,00 al codice di Bilancio 2.02.0230 e per € 20.000,00 al codice di 

Bilancio 3.05.0940, e corrispondentemente prevedere nella parte Spesa  al Titolo I 

codice di Bilancio 1.10.04.05 la intera somma di  € 130.000,00; 

- 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, completarà 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 3 aprile 2013; 

Il Sindaco                                                        Il Responsabile del Settore Amministrativo        
e Servizi Generali 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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’Ufficio Giunta 

Proposta n. 76   del  28.3.2013      
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.03.2013 con il numero 70 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Progetto “Ozi di Capua”. Provvedimenti. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

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

 
Capua, lì  28.03.2013                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  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 28.3.2013                                                     IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott. Mattia Parente  
 



 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° 
e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 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 
______________________________                                  _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Il Legale Rappresentante 

________________________________________________ 

 

1 

SCHEDA PROGETTUALE 
 

PO FESR CAMPANIA 2007/2013 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  11..1122  

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 14 DEL 18/01/2013 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 52 DEL 08/03/2013 
 

“LA SCOPERTA” DELLA CAMPANIA 

SESSIONE “01 Maggio 2013 – 31 Ottobre 2013” 

 

    

A IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO 

1) Titolo del progetto GLI OZI DI CAPUA – II EDIZIONE 

Comune proponente COMUNE DI CAPUA 

Codice Fiscale/Partita IVA 00150590610 

Sede principale Piazza dei Giudici 4, Capua 

Telefono 0823560111 

Fax 0823560276 

2) 

E-Mail g.turriziani@comunedicapua.it 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Giuseppe Turriziani 

Telefono 0823560297 

Fax 0823560276 

3) 

E-Mail g.turriziani@comunedicapua.it 

4) Nell’eventualità di Partenariato nella realizzazione della manifestazione 

4.1) 
Altri Comuni coinvolti, oltre 

al Comune-Capofila 
 

5) 
Edizioni precedenti nr. - 
NESSUNA 

 

1 (una) 
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B DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

1) 

Finalità ed obiettivi 

dell’evento 

Questo progetto persegue l’obiettivo di accrescere visibilmente la notorietà della 
città di Capua e, conseguentemente, dell’intera provincia di Caserta attraverso la 
valorizzazione del suo patrimonio artistico-culturale, le sue tradizioni e le sue 
eccellenze enogastronomiche. 
L’interesse verso le tradizioni locali in questi ultimi anni ha avviato un processo di 
cambiamento nelle scelte turistiche degli italiani, ma anche degli stranieri, da 
sempre affascinati dal mix di arte, cultura, gastronomia, che da sempre 
contraddistinguono l’Italia. 
 
Capua, potenzialmente, racchiude tale mix: una città che accoglie il cittadino e il 
visitatore con le cupole delle sue chiese, con i 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 Populus Que Campanus) 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. Il suo porto fluviale era Casilinum, l’attuale 
Capua, dove i sopravvissuti della vecchia Capua (oggi Santa Maria Capua Vetere) 
ricostruirono la città distrutta dai Saraceni nell’841; nell’856, infatti, in seguito alla 
distruzione di Sicopoli, grazie al conte longobardo Landone I fondarono “Capua 
Nova” a ricordo della vecchia. “Gli ozi di Capua” sono 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.  
Piaceri del corpo, dunque, intesi come piaceri della buona tavola, del vino asciutto 
e corposo della Campania e dello sport, ma anche godimento dello 
spirito, ovvero l’ozio dedicato alle attività sportive e culturali. Sono questi piaceri, la 
musica, il teatro, l’arte, l’enogastronomia e lo sport, ad essere racchiusi nei giorni di 
eventi che animeranno la città di Capua dal 20 al 28  luglio 2013, con tre differenti 
azioni:  

- Il Carnevale Estivo 
- Comicapua 
- Rievocazione storica del Sacco di Capua 

 
“Gli ozi di Capua” è un contenitore di eventi , che ha avuto la sua prima edizione 
con enorme successo (oltre settantamila visitatori nell’edizione 2012) nato dall’idea 
di dare risalto alla città di Capua e, più in generale, a tutta l’area casertana, 
ponendo l’accento sulla grande vocazione storica, turistica e artistica del territorio. 
 
La manifestazione si pone due obiettivi principali: 
1) favorire il turismo (non solo culturale ma anche di carattere sportivo, religioso ed 
enogastonomico) incrementando la domanda turistica, grazie ad una serie di 
importanti eventi che interesseranno rievocazioni storiche, rassegne 
enogastronomiche, spettacoli ed eventi artistici di vario genere; 
2) restituire alla città di Capua il ruolo di “Porta del Sud”: Capua è stata definita 
“gemma della Corona sui Regni meridionali” poiché essa era passaggio obbligato 
per quanti da Roma si recavano a Sud. Nata nei secoli 
bui dell’alto medioevo, tutti i re, condottieri e avventurieri che vi sono passati hanno 
lasciato segni tangibili.  
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2) 
Mercato 
nazionale/internazionale 
di riferimento 

Il mercato turistico di riferimento per l’evento “Gli ozi di Capua” è composto  da un 
pubblico proveniente soprattutto dalla Campania (in particolare dalle province di 
Caserta, Napoli, Avellino e Benevento) e dal basso Lazio, grazie alla particolare 
posizione strategica della città di Capua. Grazie anche al fatto che la città di Capua 
si trova a poco più di cinquanta chilometri da Napoli e dall’aeroporto internazionale 
di Capodichino non si esclude una presenza di turisti e visitatori provenienti da altre 
parti d’Italia ed anche dall’estero. In particolare, è possibile prevedere flussi di 
visitatori stranieri provenienti, in particolare dai Paesi dell’Est europeo (ad es. 
Russia), ma anche dalla Germania, dall’Austria, dalla Svizzera, dalla Francia e dai 
Paesi scandinavi, che più di altri negli ultimi anni per la frequentazione di questa 
tipologia di eventi.  
 
Negli ultimi anni, in concomitanza con l’enorme successo internazionale della fiction 
statunitense “Spartacus”, ambientata proprio a Capua, che racconta le vicende del 
gladiatore Spartaco e della sua lotta contro il governo della Roma imperiale, sono 
esponenzialmente aumentati i flussi turistici provenienti dagli Usa, che potranno, 
quindi, essere anch’essi intercettati dall’evento “Gli ozi di Capua”.  
 
Questo insieme di visitatori italiani e stranieri contribuirà ad una diversificazione 
delle presenze sul territorio, in particolare per quanto riguarda le azioni progettuali 
tarate su un pubblico non squisitamente nazionale come il “Carnevale Estivo” ed il 
“Sacco di Capua”, con una ulteriore ricaduta positiva dell’evento.   

3) 

Coerenza con il tema 
portante della 
programmazione: “La 

scoperta della 

Campania” 

Punto di partenza del progetto è la valorizzazione del 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 attratto dai suggestivi 
percorsi storici ed enogastronomici, assisterà ad importanti momenti rievocativi 
dove interpreti di valore renderanno omaggio alle tradizioni del territorio.  
 
Gli eventi interesseranno l’intero centro storico, ma coinvolgeranno anche luoghi 
insoliti di forte valenza  storico-artistica e paesaggistica, come il Parco delle 
Fortificazioni, che sarà un vero e proprio “campo-base” per il progetto. Tale 
operazione favorirà la valorizzazione dei Beni Culturali presenti sul territorio e una 
loro fruizione attiva da parte dei visitatori. Cultura, sport, 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. Il centro storico della città di Capua 
si animerà in ogni sua piega, coinvolgendo i suoi negozi, i caffé e i ristoranti, per 
offrire al visitatore/turista numerose occasioni di scoperta, conoscenza e svago, ma 
anche per incentivare forme di cooperazione e aggregazione tra soggetti pubblici e 
privati. La manifestazione “Gli Ozi di Capua” mira a favorire la riscoperta del 
territorio, della sua storia e della sue radici, al fine di caratterizzare Capua come 
città d’arte, capace di attrarre un notevole flusso di visitatori nell’arco di tutto l’anno, 
contribuendo così al fenomeno della “destagionalizzazione” degli arrivi e delle 
presenze. A questo scopo, l’intento è di convogliare su Capua e Terra di Lavoro 
l’interesse dei media, incentivando i turisti alla partecipazione degli eventi e di 
affermare il marchio campano sul mercato turistico nazionale. 
 

4) Luogo di svolgimento 

Il progetto si svolgerà interamente nella città di Capua. Capua è un centro urbano 
notevole dell’entroterra campano ed occupa, nella millenaria storia della Terra di 
Lavoro, un posto preminente per le sue qualità architettoniche, artistiche ed 
ambientali. Una straordinaria varietà di opere, che vanno dall’età romana 
all’Ottocento , punteggia,infatti, il suo stratificato tessuto di palazzi e giardini, di 
chiese e conventi, di castelli e caserme, racchiuso in un’ampia ansa del fiume 
Volturno e in una possente cinta  bastionata cinque-settecentesca. I primi abitanti 
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provenivano da Sicopoli, piccola città, eretta attorno al 841, presso le sorgenti di 
Triflisco su un’altura del monte Palombaro che domina la pianura campana e buona 
parte della vallata in cui scorre il Volturno. Nella struttura urbana di Capua si 
possono leggere l’impianto longobardo e gli ampliamenti ed edificazioni dei 
successivi periodi di dominazione normanna (1062-1195), sveva (1196-1265) e 
angioina. Del primitivo nucleo longobardo va ricordata la torre  campanaria eretta 
nell’aprile dell’861 dal conte Landone, accanto al palazzo episcopale e dalla 
Cattedrale (856 ca): il complesso, che i cronisti indicano come “Castrum Episcopii”, 
formava un nucleo fortificato ed un punto di difesa dei conti e vescovi capuani. Un 
documento di età angioina è il palazzo Fieramosca, un vero e proprio palinsesto di 
architettura con tracce di età longobarda e rinascimentale oltre che aggiunte 
ottocentesche. 

Delle successive stratificazioni va ricordata la fase cinquecentesca allorché la città, 
nell'età del viceregno spagnolo, venne dotata di un possente castello ( detto di 
Carlo V ) e di una complessa  cinta bastionata che, oltre a richiamare alla mente le 
maggiore esperienze di architettura militare del secolo, colloca l'insediamento tra i 
più importanti centri fortificati della Campania. E qui va ricordato che Capua piazza-
forte del vicereame spagnolo, fu, a partire dal 1720, notevolmente rafforzata dagli 
austriaci che consideravano la città sul Volturno un centro militare notevole per la 
difesa del Regno di Napoli. L'’ambiente urbano è anche punteggiato da costruzioni 
tardo seicentesche che hanno avuto per oggetto il rinnovamento e rifacimento delle 
maggiori fabbriche religiose e militari.  

In questi ultimi decenni numerose sono state, purtroppo, le perdite causate dal 
conflitto bellico ( bombardamento alleato del '43), dagli eventi sismici (1980) e dal 
degrado che per cause diverse  ha colpito più parti del centro storico (soprattutto 
caserme e conventi). Malgrado la perdita di immagine, la città storica presenta 
ancora oggi la vivacità e l’'originalità di un ambiente urbano pressoché compatto, 
autentica piccola ‘’capitale’’ dell'’entroterra campano. A Capua, infatti, si fondono 
mirabilmente palazzi e spazi verdi (con giardini pensili) chiese e conventi, caserme 
e fortificazioni; testimonianze tutte conseguenti ad iniziative di grande importanza 
storica e ad espressioni culturali di nobile livello. 

Il centro urbano di Capua, unitario nella sua articolata configurazione, si snoda su 
una maglia di strade sostanzialmente parallele tra loro, gerarchizzate rispetto a tre 
principali assi di scorrimento, di cui uno -la via Appia- rappresenta la strada di 
grande di grande comunicazione con Roma e Napoli. Il primo asse viario prende 
inizio da Porta Napoli, attraversa la città e giunge, dopo aver traversato il ponte, alle 
Torri di Federico (porta Roma) sulle quali campeggiava la statua marmorea del 
sovrano svevo che ne volle la costruzione. Oggi la strada prende il nome di Corso 
Appio perché segue all’incirca il tracciato della consolare via Appia e presenta, 
lungo il suo tracciato, la piazza dei Giudici su cui è sito il Municipio. La seconda 
antica strada maggiore che taglia in due parti il tessuto edilizio, inizia dal Campanile 
della cattedrale,accanto al Palazzo Arcivescovile e termina al monastero di Santa 
Maria delle Dame Monache. 

Questa piccola città dell’entroterra campano che nel 1818, per volontà di Re 
Ferdinando I di Borbone, perse la prerogativa di capoluogo, passata poi a Caserta, 
dopo l’unità d’Italia fu spogliata delle sue funzioni di piazzaforte militare, ma rimane 
sempre una perla architettonica in un rilevante ambiente naturale, ovvero in un 
paesaggio in cui natura e cultura si fondono mirabilmente. 

 

4.1) 
Descrizione delle 

locations 

Gli eventi della manifestazione coinvolgeranno tutti i luoghi storici più significativi 
della città. In particolare, le due sfilate del Carnevale Estivo attraverseranno l’intero 
centro storico. Il “Carnevale estivo” sfilerà, nei giorni 20 e 21 luglio 2013, per il 
seguente percorso stradale di Capua: via Riviera Casilino, via Conte Landone, 
Corso Appio, Piazza dei Giudici, Porta Napoli, via Napoli.  
 
Buona parte delle manifestazioni si terranno nel “Parco delle Fortificazioni di 
Capua”.  
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Parco delle Fortificazioni 
Un tempo queste mura, insieme ai fossati, costituivano il sistema difensivo della 
città, sul lato meridionale aperto verso la campagna dalla parte non circondata dal 
fiume Volturno. La cintura fortificata con cortine murarie a scarpa è opera degli 
Spagnoli e degli Austriaci durante il periodo del viceregno spagnolo. Le opere di 
fortificazione, così come ancora oggi sono visibili, sono datate dai primi del 
Cinquecento al primo trentennio del Settecento. La cinta muraria è del tipo 
bastionato a fianchi rientranti. La maestosità dell’opera muraria è visibile per chi 
proviene da Napoli o da Roma (entrando in città dalle Torri di Federico sul fiume 
Volturno) oppure per chi visita la zona di S. Caterina (piazza San Francesco). Sarà 
la sede centrale di tutte le attività ed al suo interno sarà montato un palco con il 
villaggio in cui si svolgeranno tutte le manifestazioni “fisse” ed in particolare degli 
spettacoli serali del “Carnevale estivo”, delle serate disco, del “Festival della pizza”, 
di “Comicapua”, del “Sacco di Capua”. 
 
 
Saranno oggetto di visite guidate gratuite per la cittadinanza il giorno 28 luglio 
2013, in concomitanza con le celebrazioni del ricordo del “Sacco di Capua”:  
 
Piazza dei Giudici 
La denominazione deriva dai Magistrati o Judices della città che risiedevano nel 
palazzo, attualmente sede dell’amministrazione comunale. La piazza presenta una 
configurazione regolare e ben proporzionata, e costituisce il simbolo di tutta la città. 
Essa abbraccia, con una sequenza continua, il Palazzo di Giustizia (Governativo), 
la Chiesa di Sant’Eligio con la Porta omonima, il Seggio dei Giudici, la Loggia ed il 
Palazzo dell’Udienza. 
 
Museo Campano 
Aperto al pubblico nel 1874, si articola in 32 sale espositive ed ha la sua sede nel 
rinascimentale Palazzo Antignano. Qui soggiornarono Alfonso il Magnanimo, Carlo 
di Borbone e Carlo V. Poi fu sede del Governatore. Di grande interesse il portale 
scolpito nel tufo di piperno con le insegne nobiliari degli Antignano: è tra i più 
significativi portali rinascimentali di gusto catalano presenti in Campania. Di rilievo 
anche lo scalone. Il Museo è suddiviso nei settori archeologico, medievale, 
moderno, pinacoteca e biblioteca. Nella sezione archeologica (che va dal VI secolo 
a.C. al II secolo d.C.) sono esposti vasi, terracotte, monete, sarcofagi figurati, 
antichità etrusche, greche ed egizie, affreschi e mosaici. Di particolare interesse 
sono la Sala Mommsen (con la ricca raccolta di lapidi ed epigrafi) e la famosa sala 
delle Matres Matutae: circa 200 statue votive di tufo grigio scoperte nel 1845 in un 
santuario dedicato alla dea della fecondità e databili dal VI secolo a.C.; donne 
sedute con in braccio bambini in fasce disposti simmetricamente per 
due, quattro, sei bambini. Appaiono disposte intorno alle parti del Museo, come lo 
erano allora in quelle del tempio. Inoltre, il Museo ospita un’interessante collezione 
di piatti con pesci, unica al mondo per la varietà dei pezzi, e le famose terrecotte 
offerte come ex voto nei santuari capuani. Nella sezione medievale sono esposte 
sculture federiciane e bizantine con sarcofagi e sculture, tra le quali quelle di Pier 
delle Vigne, Taddeo da Sessa e Federico II, Capua Fidelis e Giove. La pinacoteca, 
invece, raccoglie una pregevole sezione di pittura napoletana del ‘400 e ‘500, tra 
cui un raro 
dipinto su tavola di Vivarini ed un trittico cuspidato del Palermitano. La biblioteca, 
infine, oltre a 50.000 volumi, raccoglie 3067 manoscritti, 10 incunaboli, 187 
cinquecentine e mille pergamene di età longobarda, sveva e 
normanna molto utili per la ricostruzione storica, politica e culturale dell’identità 
campana. Tra i manoscritti, quelli di Vanvitelli e Garibaldi. 
 
Cattedrale 
La cattedrale fu fatta erigere dal Vescovo Landulfo nel'856,anno di fondazione della 
città. Quando Capua divenne sede Metropolita nel 966, la cattedrale fu restaurata 
per la prima volta,ampliandone leggermente le dimensioni.  sono conservate 
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ancora alcune opere d'arte interessanti come il Cero Pasquale del Vescovo Erveo 
(XI sec),numerosi monumenti sepolcrali,tele realizzate da importanti autori 
campani,resti mosaicali dell'Ambone ,una Deposizione del Cristo del Bottiglieri 
,collocata, insieme ad un busto della Madonna Addolorata, nella Cripta ed infine lo 
splendido Altare donato dai Reali Di Savoia agli inzizi del XX sec,custodito nella 
Cappella Del SS Sacramento. Annesso alla Cattedrale e collocato nella Cappella 
del Corpo di Cristo vi è il Museo Diocesano che raccoglie importanti testimonianze 
artistiche provenienti dalla Cattedrale e da altre chiese cittadine. 
 
Chiesa dell’Annunziata 
Fu fondata sul finire del XIII secolo con annesso ospedale e monastero, cui fu 
collegata con un cavalcavia, tuttora esistente. Ricostruita dal 1538 circa nelle forme 
rinascimentali tuttora visibili all’esterno, utilizzando pietre dell’anfiteatro campano, e 
dotata poi di una cupola, tradizionalmente attribuita a Domenico Fontana, ebbe ai 
primi del Seicento il soffitto ligneo (in parte rifatto dopo la seconda guerra mondiale) 
con tele di Filippo Vitale, e subì un paio di restauri durante il XVIII secolo. 
 

4.2) 

Collegamento 
dell’evento con il bene 

o sito culturale e 
naturale valorizzato 

L’evento si pone l’obiettivo di migliorare la percezione da parte degli abitanti di 
Capua dei beni esistenti ed attivare processi interni di salvaguardia e valorizzazione 
attraverso il rafforzamento della conoscenza dell’attrattività della città di Capua 
all’interno del più vasto “racconto” delle peculiarità della regione Campania nel suo 
complesso. In questo modo sarà possibile superare una velleitaria dimensione 
locale nella capacità di attrazione di flussi turistici con conseguente ampliamento 
della domanda turistica ed, in particolare, dei flussi provenienti dall’estero. Il 
progetto si interessa di valorizzare ai fini turistici beni culturali, storici, monumentali, 
architettonici che possono essere definiti “comuni”. Occorre ricordare che i beni 
comuni rappresentano la “dotazione” (storica, artistica e culturale) di cui una 
comunità dispone. Proteggendo e valorizzando il proprio patrimonio storico-artistico 
e culturale, una comunità ha la possibilità non solo di tramandare nel tempo il frutto 
del lavoro artistico e culturale della propria terra, ma anche di creare occasioni di 
crescita economica e sociale del territorio. La tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali locali, dal centro storico cittadino alle chiese fino al luogo che ospiterà la 
maggior parte degli eventi, il “Parco delle Fortificazioni di Capua”, costituisce, 
dunque, una opportunità per educare al senso civico e per incrementare il capitale 
sociale delle comunità, il loro spirito di appartenenza e responsabilità, favorendo la 
crescita occupazionale e lo sviluppo economico del territorio. 

5) 

Funzionalità 
dell’intervento con 
riferimento ai seguenti 
aspetti: 

 

5.1) 
Ricettività 

Sia all’interno della città di Capua che nei Comuni vicini, sono presenti numerose 
realtà ricettive di qualità, tra alberghi e bed & breakfast, che sono aumentati di 
numero negli ultimi anni grazie al potenziamento della Facoltà di Economia della 
Seconda Università di Napoli, che ha sede proprio a Capua e a cui sono iscritti oltre 
tremila studenti. 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 sia agli artisti contrattualizzati nonché agli spettatori degli eventi, 
creando un circolo virtuoso ed una buona ricaduta economica sul territorio. Decine 
sono, inoltre, i ristoranti e gli agriturismi aperti nella sola città di Capua.  

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. E’ garantita la raccolta 
differenziata, con l’apposizione di contenitori nel luogo dove si svolgerà la maggior 
parte degli eventi, il “Parco delle Fortificazioni di Capua”.  
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5.3) 

Servizi dedicati ai 

fruitori dell’iniziativa 

Ampi sono i servizi dedicati ai fruitori degli eventi del programma degli “Ozi di 
Capua”. 
- Due Info Point turistici dislocati sul territorio, uno all’interno della sede della Pro 
Loco di Capua, in piazza dei Giudici, la piazza principale della città, ed uno nei 
pressi del “Parco delle Fortificazioni di Capua”, entrambi punti strategici della città;  
- Realizzazione di apposita cartellonistica che indicherà le location di svolgimento 
degli eventi;  
- materiale pubblicitario distribuito negli info point;  
- Bagni chimici dislocati in più punti del territorio;   
- Sito web dedicato all’evento in italiano ed in inglese 
- Possibilità di accedere ad internet attraverso un sistema di Wi-fi pubblico per 
connettersi al sito web dell’evento per raggiungere in tempo reale tutte le 
informazioni relative agli spettacoli ed alle location dove si svolgeranno.  

6) 

Palinsesto e 

programma dettagliato 

La II edizione degli “Ozi di Capua” è articolata su nove giorni consecutivi, dal 20 al 
28 luglio 2013, secondo alcune direttrici di azioni, in particolare:  

Carnevale Estivo 

Dal 1875 il Carnevale di Capua (che vanta ormai 127 edizioni) è stato sempre 
celebrato, tranne negli anni delle grandi guerre, delle catastrofi e, in quest’ultimo 
anno a causa della crisi economica che l’intera Nazione sta vivendo, 
sostanziandosi in imponenti manifestazioni che richiamavano in città tantissime 
persone provenienti da ogni parte della provincia e della regione. 
Le origini del Carnevale sono strettamente legate al fiume Volturno che, con le sue 
piene e le sue alluvioni, rappresentava una forza gigantesca ed ingovernabile. In 
epoca romana per evitare che il fiume provocasse disagi si svolgevano feste a 
carattere orgiastico e riti sacri molto simili ai saturnali e ai baccanali. Questi 
particolari e solenni festeggiamenti venivano chiamati “Volturnalia” e possono 
essere considerati progenitori del carnevale per il loro carattere popolaresco e per 
quella tendenza alla trasgressione che nasce dal bisogno di liberarsi ogni tanto dai 
condizionamenti che la vita sociale impone. 
Le maschere tradizionali del carnevale sono capuano: il Domino, costituito da una 
lunga tunica di raso nero con mantellina, cappuccio e maschera che copre gran 
parte del viso; la Vecchia di Carnevale che rappresenta una persona di età molto 
avanzata, dal viso brutto e rugoso che indossa un vestito scuro dalla gonna svasata 
ed un grembiule a piccoli disegni; Pulcinella, maschera inventata nella seconda 
metà del 500 da Silvio Fiorillo, commediografo Capuano, le cui origini sono 
riconducibili al Maccus, personaggio delle Atellane che si esprimeva in un dialetto 
campano, l’osco e rappresentava una tipologia di servo dal naso lungo e la faccia 
bitorzoluta, ventre prominente, che indossava una camicia larga e bianca e aveva il 
volto ricoperto da mezza maschera. 
L’idea del Carnevale Estivo nasce da alcune considerazioni: 
• l’originalità di far coincidere al caldo estivo la manifestazione, rappresenta uno 
spettacolo interessante e curioso, nonché originale, al tempo stesso; 
• rilanciare la dimensione della festa e dell’ospitalità e, contestualmente, una 
grande valorizzazione di importanti elementi cardine della tradizione capuana 
rivisitati in chiave innovativa; 
• è un ottimo mezzo di promozione della prossima edizione del Carnevale che si 
svolgerà tra febbraio e marzo del 2014; 
Sarà un contenitore di eventi: accanto alla tradizionale sfilata che coinvolgerà 
l’intero centro storico, con carri, gruppi mascherati, musica, gruppi folklorici, si è 
pensato di creare un “Villaggio del Carnevale” in uno degli scenari più belli della 
città: il “Parco delle Fortificazioni”, con rappresentanze dei Carnevali più importanti 
d’Italia, che oltre ad arricchire la parata estiva, abiteranno il villaggio facendo del 
laboratorio e dello scambio un’occasione di festa e di incontro/confronto. 
 

ComiCapua 

ComiCapua si compone di un programma di sei serate con altrettanti spettacoli in 
cui si alterneranno nomi noti della comicità nazionale e campana (Tony Tammaro, 
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Peppe Iodice, Paolo Caiazzo, artisti visti in tv a Zelig, Colorado Cafè, Made in Sud) 
e giovani talenti ancora pochi conosciuti. Si propone l’organizzazione di una 
settimana di spettacoli che un unicum in provincia di Caserta, così come la 
provincia di Napoli ha il Premio Massimo Troisi e la provincia di Salerno ha il 
Premio Charlot. Si tratta di un progetto che prevede proposte culturali e spettacoli 
organizzate dal Comune di Capua in collaborazione con partner locali con grande 
esperienza e che si caratterizzano per qualità e originalità e da un evidente e da un 
alto livello di partecipazione del pubblico. L’intento è quello di dare continuità, 
riconoscibilità ed equilibrio alla programmazione culturale del territorio dando vita 
ad una nuova manifestazione caratterizzata da originalità e qualità artistica, ma 
anche per spiccata capacità organizzativa. 

 

Rievocazione del Sacco di Capua 

La città di Capua annovera tra i suoi avvenimenti storici uno di estrema crudeltà e 
scempio: il cosiddetto “Sacco” che firmò la fine della dinastia d’Aragona nell’Italia 
Meridionale. L’evento risale al 1501 quando Capua rappresentava una città ricca e 
potente, oltre che occupante una posizione strategica militare e politica del regno di 
Napoli. Unico ideatore dello scempio avvenuto fu Cesare Borgia (duca Valentino) 
che, con l’aiuto dei francesi, prima assediò la città e poi la mise a ferro e a fuoco 
non risparmiando nessuno, neppure i bambini e le donne. Accanto alla 
rievocazione vera e propria sarà organizzata la tradizionale sfilata in abiti 
cinquecenteschi, con sbandieratori, trombonieri e gruppi storici. Il momento più 
suggestivo del corteo sarà la “Cerimonia delle Rose”: lungo tutto il ponte romano, in 
prossimità delle torri di Federico II, le dame che compongono il corteo lanceranno 
fiori nelle acque del Volturno a ricordo soprattutto delle donne che persero la vita 
nel lontano 1501. Previste visite guidate a tema che toccheranno tutti i luoghi 
interessati dall’eccidio. 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. Oltre ai percorsi a tema saranno realizzate anche visite guidate 
al Museo Provinciale Campano di recente riaperto alla pubblica fruizione e ad altri 
beni storici, monumentali, architettonici della città. 

Sono previsti “Festival della Pizza” e presenza di stand enogastronomici nel 
“Parco delle Fortificazioni di Capua” come attività trasversali alle diverse azioni.  

Pertanto, il programma dettagliato dell’evento è il seguente:  

Sabato 20 luglio: “Carnevale estivo” con sfilata dei gruppi e delle bande 
partecipanti nel centro storico cittadino. In serata: spettacoli dei gruppi delle bande 
nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” e, in contemporanea, inaugurazione del 
“Festival della Pizza” e di stand enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici 
locali. A partire dalle 22.30: serata disco con i dj di Radio Marte.  

Domenica 21 luglio: “Carnevale estivo” con sfilata dei gruppi e delle bande 
partecipanti nel centro storico cittadino. In serata: spettacoli dei gruppi  delle bande 
nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” e, in contemporanea, inaugurazione del 
“Festival della Pizza” e di stand enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici 
locali. A partire dalle 22.30: serata disco con i dj di Radio Marte.  

Lunedì 22 luglio: nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” spettacolo di Tony 
Tammaro e, in contemporanea, “Festival della Pizza” e di stand enogastronomici 
con degustazioni di prodotti tipici locali. 

Martedì 23 luglio: nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” spettacolo con comici di 
“Made in Sud” da definire e, in contemporanea, “Festival della Pizza” e di stand 
enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici locali. 

Mercoledì 24 luglio: nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” spettacolo con comici 
di “Made in Sud” da definire e, in contemporanea, “Festival della Pizza” e di stand 
enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici locali. 

Giovedì 25 luglio: nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” spettacolo con comici di 
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“Made in Sud” da definire e, in contemporanea, “Festival della Pizza” e di stand 
enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici locali. 

Venerdì 26 luglio: nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” spettacolo con Paolo 
Caiazzo ed in contemporanea, Festival della Pizza” e di stand enogastronomici con 
degustazioni di prodotti tipici locali. A partire dalle 22.30: serata disco con i dj di 
Radio Marte.  

Sabato 27 luglio: nel “Parco delle Fortificazioni di Capua” spettacolo con Peppe 
Iodice e, in contemporanea, “Festival della Pizza” e di stand enogastronomici con 
degustazioni di prodotti tipici locali. A partire dalle 22.30: serata disco con i dj di 
Radio Marte.  

Domenica 28 luglio: Rievocazione del “Sacco di Capua” con sfilata per le strade 
del centro storico di figuranti in costume, con bande musicali e sbandieratori. A 
Seguire, nel “Parco delle Fortificazioni di Capua”, rievocazione dell’eccidio e lancio 
delle rose in ricordo delle duemila vittime nelle acque del Volturno. La rievocazione 
sarà mandata in onda su ReteCapri in diffusione nazionale. In serata, “Festival 
della Pizza” e di stand enogastronomici con degustazioni di prodotti tipici locali. A 
partire dalle 22.30: serata disco con i dj di Radio Marte.  

7) Cast artistico 

Il cast artistico della presente edizione del è composto da gruppi e artistica musicali 
di levatura nazionale/internazionale al pari dell’edizione 2012 degli “Ozi di Capua”. 
Hanno già dato una propria adesione di massima i seguenti Carnevali italiani e 
band:  

> Carnevale di Venezia  
> Carnevale di Viareggio 
> Carnevale di Cento (FE) 
> Carnevale dei Fantaveicoli (Imola) 
> Carnevale artistico di Ravinis (Udine)  
> Carnevale estivo di Alba Adriatica (Teramo) 
> Carnevale di Crispiano (Taranto) 
> Carnevale di Misterbianco (Catania)  
> Carnevale dei Figli di Bocco (Arezzo)  
> Carnevale di Lis Mascaris (Udine)  
> Banda Muja 
> Banda Murga Patas Arriba (Argentina) 
> Banda Brincadeira (Spagna) 
> Banda Girlesque (Toscana) 
> Mo Better Band  
> Banda Major Girl (Francia) 

 
Per Comicapua hanno già dato il loro assenso di massima: Peppe Iodice, Paolo 
Caiazzo, Tony Tammaro, oltre a Comici di Zelig (Canale 5), Colorado Cafè (Italia1), 
Made in Sud (Raidue) 
 
Per “Il sacco di Capua” è prevista la presenza di circa 200 figuranti in costume, 
organizzati dalla Pro Loco cittadina, gruppi di musica celtica e folk.  
 
Il “Festival della pizza” sarà organizzata in collaborazione con Pro Loco e 
Associazione dei Pizzaioli Napoletani; gli stand enogastronomici saranno a cura di 
Pro Loco e Confagricoltura Campania; il dj set serale, rivolto in particolare ai 
giovani, sarà affidato a Radio Marte, come già nell’edizione 2012.  

8) 
Direttore 
Artistico/Curatore 
scientifico 

La direzione artistica è affidata a Giuseppe “Pino” Imperatore, competente del 
settore con esperienza pluriennale.  
Nato a Milano nel 1961, residente ad Aversa, laureato in Scienze Politiche a 
Napoli, giornalista pubblicista, è attualmente Dirigente del Servizio 
Comunicazione Istituzionale e Gestione Immagine dell’Ente del Comune di 
Napoli (Dipartimento Gabinetto del Sindaco), con contratto a tempo 
indeterminato, nonché dirigente ad interim del Servizio Giovani e Pari 
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Opportunità del Comune di Napoli (Direzione centrale Welfare e Servizi 
Educativi), Direttore responsabile di Napoli in Comune, mensile di comunicazione 
interna del Comune di Napoli, Direttore di Esecuzione del servizio di progettazione, 
organizzazione, gestione e diffusione del Piano di Comunicazione per le America’s 
Cup World Series 2013, Direttore di Esecuzione del servizio di progettazione, 
organizzazione e gestione del Piano Eventi per le America’s Cup World Series 
2013. 
 
In passato è stato organizzatore della prima edizione della manifestazione 
“Benvenuta Primavera” (1995) e per il Comune di Napoli ha predisposto e 
condotto interventi nei settori dei tempi della città, della pianificazione e 
promozione turistica, dello sport e dei rapporti internazionali; pubbliche 
relazioni; attività di comunicazione ed informazione. Componente dei gruppi di 
lavoro del Comune di Napoli impegnati nella preparazione e realizzazione di 
numerosi eventi turistico-culturali, tra cui: “Maggio dei Monumenti”, “Natale a 
Napoli”, “Estate a Napoli”, “Mezzanotte nei parchi”, XXI Sessione del Comitato 
del Patrimonio Mondiale UNESCO, “La musica nei luoghi dell’arte e del 
presepe”, “I cortili e la musica”, “ViaggiaNapoli nella moda”, “ArteBus”, “Insieme 
per la pace”, “Napoli Strit Festival”. Componente del Comitato Organizzatore 
della prima edizione della manifestazione “Pizzafest” (1998). Responsabile del 
progetto “Spray Art” e referente dell’Assessorato per la creazione di Banche del 
Tempo. 
Dal 2001 al 2003 in servizio presso il Progetto Sviluppo e Valorizzazione del 
Turismo del Comune di Napoli, da settembre 2003 a febbraio 2009 Dirigente del 
Servizio Programmazione e Progettazione Grandi Eventi, svolgendo attività di 
elaborazione e cura, per l’intera struttura comunale, degli eventi di rilievo 
nazionale ed internazionale (tra cui “Maggio dei Monumenti”, “Notte Bianca” e 
“Natale e Capodanno a Napoli”) che contribuiscono alla promozione ed alla 
valorizzazione della città di Napoli e che determinano sviluppo in relazione alle 
politiche di promozione del turismo, del patrimonio culturale, dello sport, 
dell’ambiente e delle attività produttive. 
 
Dal 2005 è responsabile della sezione “Migliore Scrittura Comica” del Premio 
“Massimo Troisi”, organizzato annualmente a Capua (Napoli). E’ fondatore e 
coordinatore (dal 2001) del Laboratorio di scrittura comica e umoristica “Achille 
Campanile”, con sede a Napoli. Il Laboratorio, intitolato al più grande umorista 
italiano del Novecento, è teorico-pratico e costituisce un’esperienza unica nel 
suo genere nel panorama culturale italiano. Dal 2007 al 2011 è responsabile 
delle collane “Humour Lab” e “Leggere veloce” della casa editrice Cento Autori. 
Nel 2005 è co-direttore artistico della rassegna “Benevento ComiCittà”, 
organizzata dal Comune di Benevento e dall’Ente Provinciale per il Turismo di 
Benevento. Nel 2003 è collaboratore ai testi della trasmissione televisiva 
“Bulldozer” (Rai Due). Nel 2004 e nel 2005 è coordinatore (con Federico 
Andreotti, componente del gruppo di autori della trasmissione televisiva “Zelig”) 
del laboratorio di cabaret Zelig-Tunnel presso il Tam Tunnel Comedy Club di 
Napoli. Nel 2005 e 2006 è presidente di giuria della rassegna di cabaret “Ridi, è 
contagioso”, rientrante nel circuito nazionale “Bravo grazie!”. E’ Curatore 
dell’antologia umoristica “Quel sacripante del grafico si è scordato il titolo” 
(Graus editore, Napoli, 2005) e collaboratore della manifestazione “Napoli 
Cabaret Festival” e della rivista di cultura ludica “Tangram”. 
Ha pubblicato numerose opere di narrativa comico-umoristica, tra cui i best-
seller “Benvenuti in casa Esposito – Le avventure tragicomiche di una famiglia 
camorrista” (Giunti editore, 2012) e “Bentornati in casa Esposito – Un nuovo 
anno tragicomico” (Giunti editore, 2013). 
 

9) 
Cronoprogramma 
dell’evento  

Maggio  
2013 

Giugno 
2013 

Luglio 
2013 

Agosto 
2013 

Settembre 
2013 

Ottobre 
2013 
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Progettazione esecutiva e 
stesura del programma 
definitivo  X      

Comunicazione e 
promozione dell’evento X X X    

Affidamento incarichi e 
forniture   X X    

Svolgimento della 
manifestazione “Gli ozi di 
Capua – II edizione” (20 – 
28 luglio 2013)   X    

Presentazione dei risultati 
e rendicontazione finale   X X X X 

10) 

Piano di comunicazione 

dell’evento 

La seconda edizione degli “Ozi di Capua” sarà ufficialmente lanciata nel mese di 
maggio 2013a mezzo stampa nazionale, con comunicati scritti destinati alla stampa 
e a siti web, ma anche attraverso appositi profili dei più importanti social network (in 
particolare Facebook e Twitter; sarà costituito un ufficio stampa e potenziato il sito 
web realizzato per la prima edizione dell’evento. Saranno, inoltre, creati il logo e la 
sigla ufficiale della manifestazione.  
Il primo importante passo per un piano di promozione sull’arte del cinema, mirato e 
di successo, sarà costituito - senz’altro – dalla programmazione dello stesso al di 
fuori dei confini provinciali e regionali, in una linea di azione tesa:   
- a informare su iniziative ed eventi, spingendo i visitatori a visitare Capua e quindi 
l’evento, anche attraverso la creazione di interessanti pacchetti promozionali di 
soggiorno, comprensivi di itinerari ed eventi a costi competitivi;   
- a coinvolgere e condurre visitatori verso ben precise mete e luoghi culturali sul 
territorio, grazie alla scelta di location storico-artistiche di pregio al fine di ampliare 
la conoscenza anche di quel territorio nascosto, proporre un livello culturale 
certamente più qualificante dell’inflazionato pacchetto turistico dai sommari esiti, 
creare un filo più diretto tra sensibilizzazione del valore dei beni culturali del 
territorio e loro fruibilità.   
Il piano di promozione prevede un  particolare sforzo, anche economico, nella 
trasmissione di conoscenza del patrimonio locale al di fuori dei confini nazionali, 
attraverso la realizzazione di un sito internet in italiano ed inglese rivolto soprattutto 
a quelle aree da cui proviene abitualmente il grande bacino di utenza del turismo 
generalista. Presso gli uffici del turismo e le Pro Loco di tutta la Campania saranno 
poi inviati depliant, brochure e locandine promozionali dell’evento.  
Sarà, poi, effettuato un posizionamento mirato sui principali motori di ricerca anche 
attraverso l’utilizzo del sistema GoogleAds. 
Saranno, quindi, messe in campo le seguenti misure promozionali:  

• Sito internet multilingue di promozione dell’evento 
• Manifesti 6x3 nei capoluoghi della Campania  
• Costituzione di un ufficio stampa 
• Acquisto pubblicità su stampa e televisioni locali 
• Posizionamento su Google Ads e attraverso social network 
• Banner promozionali a Capua e nelle zone limitrofe 
• Distribuzione locandine, opuscoli, brochure promozionali 

Sarà stretto un rapporto, come già accaduto nella prima edizione, con Radio Marte, 
una tra le principali radio campane che diverrà radio ufficiale dell’evento e con 
ReteCapri, canale nazionale visibile su tutto il territorio italiano, presente, nella 
numerazione del digitale terrestre, sull’LCN 20, che manderà in onda spot 
promozionali dell’evento e, in diretta il 28 luglio 2013, la celebrazione del “Il sacco 
di Capua”. 
Il costo complessivo delle attività di comunicazione previste dal progetto è di euro € 
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20.000,00, cifra molto basso anche grazie al previsto capillare utilizzo di internet ed 
in particolare dei social network per la promozione dell’evento 

 

C ANALISI DELLA DOMANDA 

1) 
Capacità dell’evento di 

attrarre significativi 
flussi di visitatori/turisti 

Metro di valutazione e di paragone per la valutazione della rispondenza alla 
possibilità di attrarre ampi flussi turistici è dato dai risultati della prima edizione degli 
“Ozi di Capua”, che nel 2012 è stata organizzata dalla Pro Loco di Capua e 
patrocinata da Regione Campania, Provincia di Caserta, Camera di Commercio di 
Caserta, Comune di Capua e Ente Provinciale per il Turismo. Nel corso del primo 
week end, 21 e 22 luglio 2012, gli organizzatori hanno registrato un’affluenza 
record di circa 20.000 visitatori provenienti da tutta la Campania e dal Basso Lazio. 
Nel secondo week end, il 28 e 29 luglio 2012, invece, sono stati stimati altri 30.000 
visitatori.  Inoltre, in occasione degli “Ozi di Capua” sono stati completamente 
occupati tutti gli alberghi cittadini, che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Il 
successo di pubblico e i consensi ricevuti, soprattutto dai commercianti, hanno 
rafforzato la convinzione che il localismo della proposta si deve integrare con la 
globalità del marketing. Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato tutte le 
iniziative previste dal programma 2012 ed il raddoppio delle date (che passano da 
quattro a nove) con nuove iniziative come “ComiCapua” mirano a far sfondare la 
quota delle 80.000 presenze per l’anno 2013.   

2) Tipologia dei destinatari 

Gli eventi proposti nell’ambito della manifestazione “Gli ozi di Capua”  
rappresentano un appuntamento di confronto e spettacolo per chi ama l’arte e per 
chi è semplicemente curioso di poter incontrare scrittori, musicisti e attori per le vie 
e le piazze della città, che aprirà i suoi splendidi monumenti. 
Il target dei destinatari 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 e di altre nazionalità, 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. 

> i bambini, che avranno uno spazio di arte e creatività interamente dedicato 
alle loro esigenze; 

> i giovani, che attraverso i laboratori e i percorsi guidati saranno parte attiva 
nella realizzazione delle attività culturali della manifestazione;  

> 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 alla realizzazione del 
“Palio di Sant’Anna”; 

> i gestori di esercizi commerciali, che contribuiranno 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 della zona, che 
ospiteranno i visitatori/turisti.  

3) 

Priorità dell’intervento 

per il territorio 

Grazie all’affermazione del Gli “Ozi di Capua” come punto di riferimento artistico in 
Campania, l’evento in programma diventerà un attrattore importante ed uno degli 
eventi più importanti per il territorio, in modo che gli operatori di settore possano 
utilizzarlo nella produzione delle proprie proposte turistiche segnalando il territorio 
della Città di Capua e delle zone limitrofe 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. L’area di 
Capua e dei suoi dintorni si è sviluppata nel passato con vari insediamenti 
produttivi. Oggi è in decisa crisi. La ricaduta sul territorio di questo processo è 
distruttiva: un tempo legati alla campagna, sradicati dall’industria, gli abitanti si 
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trovano ora senza un reale futuro davanti. Pur tuttavia la città rappresenta uno dei 
tesori più importanti dell’intera regione, ma è del tutto ignorata dai flussi turistici. La 
vicinanza sia con Napoli che con Roma, la potrebbe far divenire meta ideale per 
brevi soggiorni, mentre la fioritura di agriturismi e luoghi di accoglienza potrebbe 
farla divenire il centro per la riscoperta delle aree interne della Campania che 
possiedono grandi tesori, a volte poco valorizzati. Queste considerazioni 
evidenziano il ruolo centrale che può assumere questo evento nello sviluppo locale 
anche in un’ottica di un aumento dei livelli occupazionali sul territorio.   

  

D FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

1) 
Piano Finanziario dell’intervento  

(da strutturare in “Uscite” ed “Entrate”, da articolarsi, a loro volta, nelle singole voci di spesa e nelle voci 

di entrata) 

1.1) Uscite tot. € 130.000,00 

A Voci di spesa 

A) Cachet, vitto e alloggio artisti                                      €   40.000,00 
B) Direzione artistica                                      €   5.000,00 
C) Service audio-luci                                      €   15.000,00 
D) Palco e allestimenti  €   26.000,00 
E) Vigilanza, servizi igienici e pulizia spazi     €    5,000,00 
F) Elaborazione grafica e sito web                  €    3.000,00 
G) Comunicazione, stampa ed affissione                    €   15.000,00 
H) Personale non dipendente esterno            €   12.000,00 
I) Personale dipendente €     5.000,00 
L) SIAE                                                            €     4.00,00  

1.2) Entrate tot. € 130.000,00 

A 
Finanziamento richiesto 

alla Regione 
€ 110.000,00 

B 

Diretta partecipazione 

finanziaria dell’ente 

proponente 

 

C 

Altri eventuali contributi 

e/o finanziamenti 

pubblici/privati 

 

D 

Ogni altra eventuale 

entrata (bigliettazione, 

sponsorizzazioni, 

merchandising, ecc…) 

Introiti Festival della Pizza: € 10.000,00 
Sponsorizzazioni da parte di privati: € 10.000,00 

2) 
Analisi finanziaria 

dell’evento 

Il Comune di Capua richiede alla Regione Campania un finanziamento di 
110.000,00 euro che si ritiene essere estremamente ridotto se si considera la 
qualità e la quantità degli eventi proposti all’interno della manifestazione “Gli ozi di 
Capua”. A questi fondi si aggiungono circa 10.000,00 euro, introiti presunti del 
Festival della Pizza, che si terrà contemporaneamente o in seguito agli spettacoli 
ed eventi organizzati nel Parco delle Fortificazioni di Capua. Previste, inoltre, 
sponsorizzazioni da parte di privati, che saranno raccolte in secondo livello. E’, in 
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ogni caso, previsto l’accollo, da parte del Comune di Capua, in quanto soggetto 
organizzatore, delle voci di cui alla lettera D) del piano economico nel caso gli 
introiti siano, alla fine, minori del previsto. Si precisa che, ai fini della 
determinazione del quadro economico, si è tenuto conto di quanto disposto all’art. 
55 del Reg. CE 1083/2006. 

3) 

Coerenza con 
l’Obiettivo Operativo 

1.12 del PO FESR 
2007/2013 

Il progetto “Gli ozi di Capua” è assolutamente rispettoso e segue quanto previsto 
nell’ambito del PO FESR 2007/2013, nell’Asse 1 – Obiettivo Specifico 1d), in 
particolare dell’Obiettivo operativo 1.12 “Promuovere la conoscenza della 
Campania”. Inoltre, il presente progetto fa riferimento anche agli indirizzi in materia 
di promozione e valorizzazione dei beni culturali individuati dalla Regione nelle 
“Linee di indirizzo per l’attuazione delle attività afferenti gli obiettivi operativi 1.9, 
1.11 e 1.12 dell’obiettivo Specifico 1d dell’Asse 1 – P.O.R. Campania 2007-2013”, 
ed in modo particolare con l’apposita linea d’intervento dell’Obiettivo Operativo 1.9, 
denominata “a3) Interventi di promozione dei beni di valore storico - archeologico - 
ambientale e monumentale”, in quanto il progetto prevede la valorizzazione di 
numerosi beni culturali, storici, architettonici, monumentali presenti sul territorio 
della città di Capua.  

Il presente progetto è rispondente alla richiesta del PO Fesr 2007/2013 di 
promuovere eventi di portata nazionale ed internazionale tale da essere in grado di 
attrarre decine di migliaia di visitatori non solo del territorio campano, ma anche da 
fuori Regione e da Paesi stranieri, comunitari e non nei nove giorni in cui l’evento 
avrà luogo, dal 20 al 28 luglio 2013. A riguardo, il progetto intende valorizzare 
l’intero centro storico di Capua, il Museo Campano e, in particolare, un bene 
bellissimo e poco sconosciuto come il “Parco delle fortificazioni di Capua”.  

  

E RISULTATI ATTESI 

1) 
Stima dei flussi turistici 

movimentabili 

 

La previsione sui flussi turistici per l’intero periodo della manifestazione è di 
100.000 persone, il doppio delle 50.000 della prima edizione degli “Ozi di Capua”, 
nel 2012, sommando le presenze stimate per le 9 giornate in cui si terranno eventi. 
E’ possibile prevedere un’alta percentuale di turisti pernottanti, che parteciperanno 
a più eventi. La collocazione baricentrica di Capua tra il basso Lazio e quattro 
province della Campania la rende facilmente raggiungibile (la città è ben servita 
dall’Autostrada Milano – Napoli, che a Capua ha anche un apposito svincolo), 
rende facilmente raggiungibili i luoghi dove si terranno gli eventi previsti nel 
programma. 

Gli eventi, data la loro particolare diversificazione (passando dal Carnevale Estivo 
ai dj set per gli amati della discoteca, presumibilmente giovani, dagli appassionati 
della comicità degli artisti chiamati nella rassegna ComiCapua agli amanti della 
cultura e di recupero delle tradizioni, di fascia socio-economica tradizionalmente 
medio-alta) richiameranno un pubblico assolutamente eterogeneo e composito per 
fasce d’età, capacità di spesa, numero di componenti delle famiglie.   

2) 
Stima della durata della 
permanenza dei flussi 
turistici movimentabili 

Il progetto mira a contribuire una tendenza che vede i turisti stranieri non essere 
attirati dalle bellezze che si trovano a Caserta e nella sua provincia, secondo uno 
studio condotto dall’associazione «Province Unesco Sud Italia». Secondo l’analisi 
sui flussi turistici, nel Sud, dal 1999 ad oggi, le presenze di stranieri sono 
aumentate ad un tasso medio annuo del 2,7%, mentre nel totale Italia lo stesso 
tasso è stato del 3,3%» La maglia nera per il traffico di stranieri — si evince ancora 
dalla relazione— spetta però alla provincia di Caserta che «perde, rispetto al 1999, 
il 30% di turisti stranieri. 
I dati, infatti, parlano chiaro: se nel 1999 gli stranieri che sceglievano come meta 
turistica Caserta e la sua provincia, erano 475.985, nel 2004 sono scesi a 317.447 
con un leggero rialzo, tre anni dopo (rispetto al 2004), raggiungendo le 356.104 
presenze. Ma, se la situazione degli stranieri è negativa, meno drammatica è quella 
riguardante l’affluenza degli italiani dove, invece, si registra un discreto aumento. 
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Nel 1999, infatti, i turisti risultano essere 515.573, mentre nel 2004 scendono a 
461.950, per poi risalire nel 2007 a 532.024, con un incremento, dunque, dello 
0,4%. In ogni caso, valutando l’andamento generale dello studio «la maglia nera 
questa volta spetta a Salerno che perde in soli tre anni circa 370 mila presenze di 
italiani, passando da 5.390.723 presenze del 2004 a 5.020.248 del 2007. Restano 
al palo o migliorano di poco, invece, i flussi turistici già ottenuti dieci anni fa dalle 
province di Napoli, Messina, Medio Campidano, Catania e Caserta». 
Per quanto riguarda, invece, il turismo prettamente culturale e valutando i visitatori 
che si sono accostati a strutture di questo genere (a pagamento), per quanto 
riguarda il territorio casertano, si registra, ancora una volta, un considerevole 
decremento. Se nel 1999 i turisti erano 1.053. 358, nel 2004 diventano 704.995 per 
abbassarsi ulteriormente nel 2007, in 701.951. Secondo lo studio, infatti, ad 
eccezione di Agrigento che mostra un ottimo risultato in termini di tasso medio di 
crescita, con un +8% all’anno, Bari con un 5,7% e Bat ( Barletta, Adria, Trani) con 
un +5,6%, il resto delle province accusano bassissimi tassi e, molte volte, vistosi 
decrementi. Una per tutte, Caserta, che perde in soli otto anni 300 mila visitatori. 
Ma, se da un lato diminuiscono i visitatori, dall’altro aumentano i posti letto 
alberghieri che passano dai 5.347 del 1999 a 8.917 del 2007 con un incremento 
annuo del 6,6%, così come sono aumentati i posti letto delle altre strutture ricettive 
andando dalle 11.504 unità nel 1999 alle 13.492 nel 2004, fino ad arrivare alle 
15.280 del 2007. Stesso picco di aumento anche per quanto riguarda le attività 
culturali nel Casertano.  
Il presente progetto prevede nove giorni consecutivi di spettacoli, senza interruzioni 
(ad esempio, la prima edizione prevedeva attività in due week end consecutivi, ma 
poco o nulla nei giorni feriali tra i due fine settimana) proprio per garantire la 
permanenza per più giorni dei turisti all’interno delle strutture ricettive del territorio, 
al fine di invogliarli a fruire di eventi sostanzialmente diversi all’interno della stessa 
programmazione. Ad esempio, fermandosi in città dal 20 al 23 luglio sarà possibile 
assistere sia al Carnevale Estivo che ad eventi di Comicapua, oppure dal 25 al 28, 
ad eventi di ComiCapua ma anche alla rievocazione del Sacco di Capua.  
 

3) 
Metodologie di 

rilevazione del grado di 
soddisfazione dei turisti 

Dato il successo della prima edizione, si può già dare per certa una più che 
soddisfacente risposta di pubblico e di critica. Seppure la maggior parte degli eventi 
saranno gratuiti in questa seconda edizione (per fidelizzare il pubblico e stabilire il 
festival come evento di particolare importanza), sarà calcolato il numero di 
presenze ad ogni singolo evento per valutare la movimentazione dei flussi e sarà 
data la possibilità agli spettatori di dare il proprio gradimento agli spettacoli.  
Saranno utilizzate tre differenti metodologie: 
- la prima “classica”, ossia ai turisti che si recheranno presso gli infopoint saranno 
fornite delle schede con un questionario predisposto da autocompilare e restituire in 
appositi contenitori;  
- gli accompagnatori alle visite guidate si attiveranno 
per somministrare un questionario di soddisfazione ad almeno il 10% dei turisti che 
hanno accompagnato 
- una metodologia più “moderna” prevede, invece, un link, nelle pagine di Facebook 
e Twitter dedicate all’evento che rimanderanno al sito ufficiale della rassegna. Tale 
sistema permetterà di poter esprimere in forma anonima un giudizio sull’evento e/o 
su singole parti dello stesso, sia qualitativo che quantitativo.  
Queste notizie saranno utilizzate in maniera strategica per effettuare i report di fine 
progetto, in una vera e propria ottica di “customer satisfaction”. 

  

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 
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1) Quantificazione e stima 
degli impatti attesi 

Gli impatti socio-economici attesi non sono solo indiretti, ma estremamente diretti: - 
a livello occupazionale l’intervento prevede l’assunzione di non meno 15 giovani del 
territorio impegnati nelle varie attività per la durata dell’evento, con incarichi diversi, 
per laureati come per diplomati. Prevista anche una importante ricaduta economica 
per l’indotto del territorio (ristoranti, agriturismi, hotel, bed & breakfast, bar, ecc.). 
Per quanto riguarda la promozione della pari opportunità, almeno metà delle 
persone che saranno impiegate all’interno del progetto e metà degli artisti saranno 
di sesso femminile. 
Grande spazio sarà dato all’utilizzo degli strumenti dati dalle nuove tecnologie nella 
programmazione degli “Ozi di Capua”, in particolare nella comunicazione esterna 
del progetto. E’ previsto, infatti, il potenziamento del sito web già esistente ed un 
largo uso di social network e di posizionamento di pubblicità tramite Google 
AdSense.    

 



 
 
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 29.03.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  29.03.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 5743 in data  29.03.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


