
 

  

Prot. 512 del 03/12/2021 
 

 
OGGETTO 

 
Approvazione Programma Carditello Experience Winter Edition, dal 
08.12.2021 al 06.01.2022 – “Natale a Carditello”, Terza Edizione 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 

• Con determina n. 392 del 06.10.2021, è stato approvato l’Avviso “Carditello 
Experience Winter Edition - Offerta di servizi e attività per il pubblico in specifici spazi 
esterni e interni del Real Sito di Carditello per il periodo dal 1.11.2021 al 10.4.2022, 
con allegati e nomina del RUP”; 

• Tale avviso risponde alla volontà della Fondazione di: 
o accrescere e ampliare temporalmente i servizi di assistenza culturale e di 

ospitalità per il pubblico, diversificando l’offerta attuale che è limitata alle visite 
alla parte storico-monumentale del Real Sito; 

o favorire altresì la crescita delle entrate, oltre che esterne derivanti da 
progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, anche interne 
provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi; 

• I servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, previsti dall’art. 117, 
commi d), e) e g) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che si prevede di attivare 
comprendono: 

o servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per 
l'infanzia, servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, centri di 
incontro; 

o servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba; 
o organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative 

promozionali; 
• le tipologie specifiche di servizi e attività che si intende attivare comprendono l’offerta 

di servizi e attività artistiche, culturali, naturalistiche e ludico-ricreative destinate a 
fasce di pubblico diversificate, tanto per età quanto per caratteristiche culturali e 
sociali, con attenzione anche alle esigenze delle persone diversamente abili e dei 
nuovi cittadini, nelle seguenti aree: 

o bosco di cerri e di eucalipti; area a verde centrale (galoppatoio); 
o sala monta. 

 
Dato atto che: 

• il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, all’art. 115, prevede che le attività di valorizzazione 
dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta; 

• il medesimo D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, all’art. 117, prevede che i servizi di 
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico siano attuati nelle forme previste 
dall’art. 115; 



 

  

• l’affidamento dei servizi in concessione è disciplinato dall’art. 164 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. e dalle ulteriori disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del 
medesimo codice; 

• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha altresì disciplinato la realizzazione di forme speciali 
di partenariato pubblico-privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del D. Lgs. 
150/2016, con l’obiettivo di agevolare il coinvolgimento di altri soggetti (pubblici e 
privati) nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, prevedendo, a tal fine, forme 
semplificate di scelta degli operatori, così come specificato dalla circolare n. 45/2019 
della Direzione Generale Musei del MiBACT avente a oggetto “Note esplicative e 
modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato 
nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del Codice dei contratti pubblici”. 

 
Rilevato che: 

• tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della normativa nazionale e regionale, 
attuale e futura, relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• la Fondazione, come richiamato all’art. 7 dell’Avviso Pubblico, si è riservata di 
integrare in ogni momento il calendario dei servizi/attività di Carditello Experience 
Winter Edition, e/o organizzare e offrire autonomamente ulteriori servizi/attività per il 
pubblico, anche acquisiti al di fuori della raccolta di manifestazioni di interesse, sulla 
base della propria insindacabile valutazione; 

• alla data del 3 dicembre 2022 risultano presentate le seguenti proposte: 
 

Soggetto 
proponente 

Denominazione Ubicazione Periodo/Giorno/ora Prezzo del 
biglietto 

Royalty o 
canone 
concesso 
alla 
Fondazione 

La 
Mansarda 
Soc.Coop 
a r.l. 

Sol Invictus Sala Monta Mercoledì 8 
dicembre 

10,00 € 15,0% 

CAMEM Conferenza sui mastini 
napoletani ed esposizione 
sui mastini napoletani 

Sala Monta 
e 
Galoppatoio 

Sabato 11 e 
domenica 12 
dicembre 

Libero Non 
specifficato 

La 
Mansarda 
Soc.Coop 
a r.l. 

Il Natale nel Mondo Bosco di 
Cerri 

Domenica 19 
dicembre 

15,00 € 15,0% 

La 
Mansarda 
Soc.Coop 
a r.l. 

La Tradizione della Befana Bosco dei 
Cerri 

Mercoledì 6 
gennaio 

10,00 € 15,0% 

Centro 
Studi 
Carmen 
Castiello di 
Benevento 

Il Mare Dentro Sala Monta Sabato 18 
dicembre 

Non 
specificato 

Non 
specificato 

Ensemble 
33 Gruppo 
musicale 

Concerto/Incontro “Il Canto 
Antico di Napoli” - Sonate, 
Villanelle e racconti fra gli 
splendori di Carditello - Una 

Sala Monta Da Dicembre 2021 
a Luglio 2022, 
domenica mattina 

7,00 € 12,0% 



 

  

passeggiata musicale dal 
'500 alle meraviglie del '700 
napoletano 

o domenica 
pomeriggio/sera 

Ass. 
Culturale 
Papillon 
Rosso 

Dal Montagnone all’Everest Non 
specificato 

Non specificato Non 
specificato 

Non 
specificato 

Ass. 
Culturale 
Papillon 
Rosso 

Non restarci di ghiaccio Non 
specificato 

Non specificato Non 
specificato 

Non 
specificato 

 
Considerato altresì che: 

• La Camera di Commercio ha comunicato, per le vie brevi, l’organizzazione di uno 
spettacolo, a proprie spese, consistente in uno spettacolo Funky Jazz per domenica 
12 dicembre 2021; 

• l’Associazione G.B. Pergolesi di Santa Maria Capua Vetere ha proposto, per le vie 
brevi, l’attuazione della seconda edizione del programma “Euterpe a Carditello”, 
senza a costi a carico della Fondazione, dopo il successo della precedente svoltasi 
nel 2019-2020, consistente dei seguenti spettacoli: 

o Flo’ Quartet, 26 dicembre 2021; 
o Nicolo Salis Quartet, 16 gennaio; 
o Piergiorgio Muserra, 13 febbraio; 
o Enrica Albalonga e Giovanni Cipullo, 10 marzo; 
o Quintetto da Camera, 10 aprile; 
o Massimo Russo trio, 8 maggio; 

• La Fondazione intende completare il palinsesto introducendo, a proprie spese, un 
ulteriore evento, a cura di Roberto Azzurro, “All you need is love”, dedicato alla 
celebrazione dell’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, per la 
realizzazione del quale è stato previsto un costo di 1.850 euro totale, inclusivo dei 
costi artistici e del noleggio del pianoforte, che si prevede almeno in parte di 
remunerare attraverso l’applicazione di una tariffa di partecipazione; 

• Si ritiene opportuno integrare tutti gli eventi programmati all’interno di un modello di 
fruizione che preveda l’offerta di visite teatralizzate, per accrescerne la valenza 
culturale ed educativa; 

• E’ opportuno prevedere sconti, per taluni eventi, riservati ai possessori della 
“Carditello Card”; 

• E’ stato richiesto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
l’approvazione circa la fattibilità, per quanto di sua competenza, degli eventi descritti, 
rispetto alla quale si prevede un riscontro entro l’inizio del ciclo di eventi, previsto per 
l’8 dicembre; 

 
Ritenuto altresì che: 

• sia necessario impegnare una somma complessiva pari ad € 1.500 per gli addobbi 
natalizi; 

• sia opportuno prevedere un canone di concessione pari a € 300 a carico di CAMEM 
Italia per l’utilizzo della Sala Monta in occasione della conferenza sul mastino 
napoletano; 



 

  

• sia opportuno applicare tariffe di ingressi coordinate agli eventi in programma il 12, 
17 e 18 dicembre integrandoli con l’offerta di visita accompagnata e prevedendo 
sconti riservati ai possessori della “Carditello Card”; 

 
 

Tutto ciò premesso: 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• di approvare per la programmazione di “Carditello Winter Edition” – Natale a 
Carditello III edizione, periodo dal 08.12.2021 al 06.01.2022 le seguenti proposte: 

 
Data Luogo Titolo Evento Orari A cura di Biglietto 

Sabato 
4 dicembre 

Cappella 
Reale 

A Christmas Carol 
Visita teatralizzata  

18.30 
20.00 
21.30 

Il Demiurgo adulti: €15 
comitive, insegnanti, 

bambini 6-12 anni: €10 
Domenica 
5 dicembre 

Cappella 
Reale 

A Christmas Carol 
Visita teatralizzata  

18.30 
20.00 
21.30 

Il Demiurgo adulti: €15; 
comitive, insegnanti, 

bambini 6-12 anni: €10 
Mercoledì 

8 dicembre 
Cappella 

Reale 
Sol Invictus 17.30 - 

20.30 
La Mansarda – 

Teatro 
dell’Orco 

€10 

Sabato 
11 dicembre 

Sala Monta Conferenza sul 
Mastino Napoletano 

15.30 - 
20.00 

CANEM Gratuito 

 
Domenica 

12 dicembre 

Galoppatoio Esposizione canina 
di Mastino 
Napoletano 

09.00 - 
16.00 

CANEM Gratuito 

Sala Monta Concerto Funky Jazz 
con visita 

accompagnata 

17.30 - 
19.30 

Camera di 
Commercio di 

Caserta 

€10 con Card My Carditello 
€12,50 senza Card My 

Carditello 
inclusa visita accompagnata  

Venerdì 
17 dicembre 

Sala Monta All you need is love 
con visita 

accompagnata 

20.30 - 
22.30 

Roberto 
Azzurro 

€10 con Card My Carditello 
€12,50 senza Card My 

Carditello 
inclusa visita accompagnata  

Sabato 
18 dicembre 

Sala Monta Il mare dentro 
con visita 

accompagnata 

18.30 - 
20.30 

Compagnia 
Balletto di 
Benevento 

€10 con Card My Carditello 
€12,50 senza Card My 

Carditello 
inclusa visita accompagnata  

Domenica 
19 dicembre 

Bosco dei 
Cerri 

Il Natale nel Mondo 10.30 - 
17.30 

La Mansarda – 
Teatro 

dell’Orco 

€15 

Domenica 
26 dicembre 

Sala Monta Flò Quartet - 
Euterpe a Carditello II 

edizione 
con visita 

accompagnata 

11.00 - 
13.00 

Ass. Musicale 
G.B. Pergolesi 

 

€5 con Card My Carditello 
€7,50 senza Card My 

Carditello 
inclusa visita accompagnata 

>70 e <18 gratis 
Giovedì 

6 gennaio 
Bosco dei 

Cerri 
La Tradizione della 

Befana 
10.30 - 
13.30 

La Mansarda – 
Teatro 

dell’Orco 

€15 



 

  

 
• di rimandare a successivo atto le proposte relative al periodo successivo al 

06.01.2022; 
• di demandare al RUP Marialaura Di Biase gli atti successivi e conseguenti, inclusi: 

o la pubblicazione della presente determina sul sito web della Fondazione; 
o l’invio di comunicazioni circa la concessione degli spazi alle condizioni sopra 

esposte ai diversi operatori coinvoliti; 
o la ricezione, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

dell’approvazione circa la fattibilità, per quanto di sua competenza, degli eventi 
descritti, entro l’inizio del ciclo di eventi, previsto per l’8 dicembre. 

 
Il Direttore  

Ing. Roberto Formato 


