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5) 

Edizioni precedenti della 

medesima (per identità di 

titolo ed oggetto) 

proposta progettuale: nr. 

3 

Prima edizione –anno 2013 

CALITRI SPONZ FEST: DAL 28 AL 30 AGOSTO 2013 IL FESTIVAL SULLO 

SPOSALIZIO 

 

Tra gli anni 50 e 70 a Calitri, in Irpinia, i matrimoni si festeggiavano nella 

casa dell’Eca. Altri tempi. Tempi in cui lo sposalizio era il rito fondante di 

una intera comunità e per celebrarlo si ballava una musica travolgente, 

strano miscuglio di mazurke, polke, valzer e fox trot. Le orchestrine 

locali (lì come in molti paesi del mezzogiorno) animavano le sale di 

quella vecchia costruzione del Comune con danze che ti riducevano ad 

un bagno di sudore. E una delle più richieste era la Banda della Posta, la 

stessa che Vinicio Capossela ha riportato all’attenzione di tutti 

producendo loro il progetto discografico “Primo ballo” uscito in Giugno 
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2013. Non pago dell’operazione discografica e dopo aver portato in giro 

questa banda di “vecchi pistoleri in paglietta”, l’uomo delle canzoni a 

manovella ha deciso di tornare a Calitri, paese d’origine del padre, per 

seguire da Direttore Artistico lo Sponz Fest I edizione. 

“Nel secondo dopoguerra lo sposalizio è stato il corpo ed il pane della 

comunità”, dice Capossela: “la musica che accompagnava il rito era 

umile e doveva solo far ballare. Dentro c’era un po’ di Fellini, un po’ di 

giostra, e qualche romanticheria”. 

Lo Sponz Fest nasce, quindi, da un’idea del maestro Vinicio Capossela 

come occasione di comunità, un fenomeno di aggregazione sociale che 

in ogni edizione sceglierà un tema aggregante attraverso il quale 

portare il visitatore alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle 

culture del territorio di riferimento. 

Il tema aggregante delle Sponz Fest I edizione è stato lo sposalizio. Il 

matrimonio, come detto in precedenza, è il rito fondante della 

comunità; l’obiettivo dello Sponz Fest è quello di essere un’originale 

occasione di comunità per rinnovare e recuperare le tradizioni legate al 

rito più ancestrale: le nozze, lo sposalizio. 

Musica, mostre, installazioni, momenti d’incontro e di studio hanno 

invaso e contaminato, nella tre giorni del Fest, la città di Calitri, luogo 

suggestivo e ricco di magia con uno dei centri storici più particolari 

d’Italia, il borgo castello.  

“Sponz”, viene da Sponzare, una parola vicino a sponsale, ma che viene 

da spugna: letteralmente significa imbeversi, inzupparsi, infradiciarsi, da 

qui il fatto che gli invitati ad un matrimonio con le danze si riducevano 

ad un bagno di sudore. 

Questo termine viene usato per parlare del baccalà che viene venduto 

rigido e salato e che per essere reso commestibile deve essere messo in 

ammollo, deve appunto “sponzare” almeno tre giorni, cambiandogli 

spesso l’acqua. A quel punto, quando perde rigidità e salinità, diventa 

buono da mangiare. 

http://www.youtube.com/watch?v=baSktIsvJCg 

Così ha fatto, con il numeroso pubblico registrato dalla prima edizione, 

lo Sponz Fest: lo ha lasciato in ammollo per tre giorni per “infradiciarli di 

musica e di racconti”, donando loro l’occasione di riflettere sul senso 

della comunità e su un modello di relazionamento sociale ed 

economico. Gradini, grotte, scale, piani sottani e soprani, sono stati solo 

alcuni dei luoghi di Calitri, come disegnato da Escher, che hanno fatto 
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da palcoscenico naturale allo Sponz Fest. 

Tre sono i cuori che hanno dato il ritmo allo Sponz Fest: l’antico borgo 

castello, nel corso della storia appartenuto alla famiglia del grande 

madrigalista Carlo Gesualdo; il centro storico, bellissimo, algebrico, 

recuperato ma scarsamente popolato dopo il terremoto degli anni ‘80 e 

un luogo mitico per la comunità; la casa dell’Eca, costruzione degli anni 

’30 dell’Ente Comunale per l’Assistenza che, dal ‘47 agli anni ’70, ospitò 

tutti i festeggiamenti nuziali del paese.  

Sono stati tre giorni di festa gratuita, che hanno registrato una 

soddisfacente partecipazione di pubblico, circa 25.000 presenze nei tre 

giorni, 15.000 solo nella serata finale del 30 Agosto. E come in tutti i 

matrimoni Calitrani, e dei comuni limitrofi, l’ingresso allo Sponz Fest è 

stato libero, aperto agli invitati ed agli “accapant”, i non invitati,  

E chi ha voluto non sentirsi imbucato ha avuto l’occasione di “fare la 

busta” e sponzarsi sapendo di aver dato il proprio contributo anche per 

la seconda edizione. 

Le attività che hanno formato il palinsesto e programma dello Sponz 

Fest sono state: 

a. la mostra fotografica sullo sposalizio calitrano all’interno della 

casa dell’Eca (che dal ’47 al ’70 ospitò tutti i festeggiamenti 

nuziali),  

b. le riflessioni di Giovanni Vacca sul rapporto tra musiche da ballo 

e immaginario collettivo,  

c. i parallelismi tra i riti nuziali tradizionali e del mondo classico 

della prof. Marisa Tortorelli,  

d. la performance collettiva “L’esposizione del lenzuolo” guidata 

da Maria Angela Capossela,  

e. le letture di David Riondino sugli amori della classicità, 

accompagnate da musiche medievali nella cornice del Borgo 

Castello,  

f. proiezioni di film-documentari a cura dell’Archivio Cinema del 

Reale presentate da Paolo Pisanelli e Cecilia Mangini,  

g. la quadriglia a batticulo, le rappresentazioni lungo i vicoli del 

centro storico delle antiche ritualità dello sposalizio,  

h. il laboratorio culinario,  

i. il concerto finale della Banda della Posta e Vinicio Capossela 

j. la musica notturna suonata da numerosi artisti nel centro 

storico che per una notte è diventato una vera e propria sala da 
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ballo all’aperto. 

Seconda edizione – anno 2014 

dal 20 al 31 agosto 2014 – Mi sono sognato il treno 

 

 

Lo “Sponz Fest II edizione – Mi sono sognato il treno” a differenza della 

prima edizione viene rivisitato ed allargato anche ad altri 8 Comuni 

dell’Alta Irpinia; l’obiettivo è stato ri-creare occasione di comunità 

intorno alla “cerniera dentata” (linea ferroviaria Avellino – Rocchetta 

Sant’Antonio, che attraversa i comuni aderenti all’iniziativa) con musica, 

cibo, balli, fotografie, racconti orali e visivi, proiezioni, ed in questo 

modo valorizzare, far scoprire e riscoprire le peculiarità dei paesi 

aderenti all’iniziativa ed i loro patrimoni culturali. 

Attorno a questa ferrovia, intesa come momento di aggregazione 

sociale e di sviluppo economico per questi luoghi, rappresentativa 

prima del progresso, poi dell’emigrazione ed infine dell’abbandono, è 

nata la seconda edizione dello Sponz Fest con sotto-titolo “mi sono 

sognato il treno” che nella sua architrave di offerta composta di musica, 

cibo, balli, fotografie, racconti orali e visivi, proiezioni ben si è sposata 

con le finalità della programmazione regionale. 

La seconda edizione è stata concentrata sull’accompagnare i visitatori 

nei luoghi minori, grazie a un mix integrato di offerta turistica con 

iniziative fortemente collegate tra loro, nel tempo e nello spazio, in 

modo da non poter essere riconosciute nella loro individualità, ma 

percepite come manifestazioni dell’evento unico. 

Lo Sponz Fest II edizione – mi sono sognato il treno, quindi, è stato un 

evento che ha cercato di far “scoprire” il territorio ai numerosi turisti 
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fruitori dell’iniziativa. 

Il treno, cosi come divide unisce. "Sognarsi il treno" è stata la necessità 

e l’aspirazione ad una condizione di vita diversa. Necessità che ha 

sparso per il continente le esistenze. Sognarsi il treno ora, è sognarsi un 

treno che possa anche riportarle indietro, sognarsi una terra, una Itaca 

che ha ancora da offrire i suoi miti. Sognarsi il treno è immaginarsi un 

altro uso di risorse e territori, una riflessione sull'impiego della vita. 

La seconda edizione dello Sponz Fest è stata incentrata sul “sogno del 

treno”: le ambizioni, i sogni momentaneamente impossibili. Anche 

quello utopico di rimettere in moto il treno. 

Riflettere sul treno è riflettere sul paesaggio. Da subito, per necessità, il 

treno ha dovuto armonizzarsi col paesaggio, integrarsi, senza mai 

stravolgerlo. A bordo di queste linee, che si sono confrontate con boschi 

e fiumi, più raramente hanno affiancato strade, si penetra il paesaggio, 

lo si attraversa, come in un miracolo in corsa. 

Praticare il racconto orale. Venire invasi dal sentimento della Frontiera, 

a mezzo di Fotografie, dagherrotipi, proiezioni cinematografiche, e 

musica. La  musica della frontiera organizzata in una specie di raduno 

per specialisti del genere (dai Los Lobos, ai Tinariwen, alle danze cretesi 

di Xilorius), nella suggestione dei luoghi ferroviari.  

Un raduno che unisce nomi conosciuti e non, musicisti locali e musicisti 

forestieri. 

Percorsi mattutini di storia (Giustino Fortunato), letteratura (De 

Sanctis), oralità (sonetti e mitologia dei luoghi), lungo i binari della linea; 

laboratori e giochi per ragazzi presso le stazioni ferroviarie. 

Nel pomeriggio missioni d'approfondimento nell'entroterra: incontri, 

dibattiti, proiezioni, mostre d’arte. 

La sera, e la notte, è il tempo della musica. Ogni paese ha la sua Casa 

dell'Eca, il salone delle celebrazioni, la casa di riposo per matrimoni, che 

ospita la galleria fotografica dei "caduti per sposalizio", e si anima con la 

musica da ballo. Vengono allestiti in luoghi di suggestione grandi 

concerti serali a tema (Tinariwen, Los Lobos, Mistakidis, Xilorius e le 

danze cretesi, Guano padano). 

Proiezioni cinematografiche all’aperto: a Lioni, a Calitri, alla diga di 

Monteverde. Se sognarsi il treno è immaginarsi un altro uso di risorse e 

territori, una riflessione sull' impiego della vita, il cinema è sguardo in 

movimento, è sogno di un treno filmato dai fratelli Lumiere che stupisce 

e forse atterrisce gli spettatori. Il treno è una prospettiva 
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cinematografica, l’illusione di un punto in campo lunghissimo che arriva 

in primissimo piano, oppure uno scorrere di paesaggi, lento o veloce. Il 

treno unisce, divide, svela luoghi, persone, territori. Ripercorrere la via 

ferrata abbandonata a piedi o con un mezzo che possa muoversi sui 

binari è un modo per guardare, per filmare, per curare, per 

riconquistare territori e paesaggi. 

Riprendendo l'idea originaria di Sponz Fest, il magnifico centro storico di 

Calitri è stato il fulcro delle ritualità dello sposalizio. Calitri è, lungo il 

viaggio, il “paese dell'Eco”, il paese delle grotte ronzanti di mosto e di 

musica, il paese della Barberia, del sonetto e della banda della posta. Il 

paese delle ritualità dello sposalizio, della tradizione e della 

trasgressione. Il paese in cui riversarsi e perdersi tra i vicoli labirintici 

fino all'alba, che da sempre sorge dietro a Monticchio, il vulcano spento 

del Vulture, dal profilo che evoca ancestralità e frontiera, l'alfa e 

l'omega di questo "sogno del treno" a cui vuole dedicarsi lo "Sponz 

Fest” ferroviario.  

Le attività previste, in sintesi, sono state: 

- percorsi tematici guidati, a piedi; 

- aree gastronomiche; 

- attività per ragazzi nelle stazioni ferroviarie; 

- escursioni e visite guidate; 

- proiezioni cinematografiche, concerti e danze antiche; 

- incontri, dibattiti e seminari “a tema”.  

 

Il treno, il sogno del treno, è stato occasione di confronto per quanti si 

battono contro gli scempi del territorio. Gli incontri si sono svolti nelle 

strutture ferroviarie, stazioni, piazzali, edifici, e hanno ospitato 

personaggi di rilievo nazionale.  

Lo scopo è stato darsi un occasione pubblica di dibattito su temi 

d’attualità molto sentiti, lungo una linea ferroviaria abbandonata che 

permette la scoperta di un territorio di alta suggestione che si è voluto 

valorizzare e stimolare anche grazie ad iniziative come questo festival. 

 

Terza edizione – anno 2015 

dal 24 al 30 agosto 2015 – Sponz Fest: festival dello sposalizio delle 

culture 2015 - I sentieri dei muli e dei miti. 
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Itinerari, attività itineranti tra i comuni di Calitri, Aquilonia, Conza, 

Andretta, Cairano. 

I territori della valle dell’Ofanto attorno al perno della rupe di Cairano, 

sono territori del mito, una mitologia popolare locale che è laboratorio 

etnoantropologico, di canti, racconti, mondo magico, leggenda, 

mestieri. 

Uno dei mestieri che ha segnato la movimentazione di merci e di idee è 

stato quello del mulattiere. A dorso dei muli si è edificata la ferrovia, si è 

trasportata e rubata la legna, si è fabbricato il carbone. Ai mulattieri 

erano conosciute le ubicazioni dei tesori dei briganti.  

Lungo la mulattiera detta “sentiero della Cupa” è apparso un demone in 

forma di bambina, detta appunto “criatura r’ la cupa”. Tutto un 
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patrimonio materiale e immateriale ha viaggiato lungo i sentieri a dorso 

di asino e mulo; tutto il carico della mitologia popolare ha viaggiato per 

via orale su quei sentieri. 

La serie di eventi si è proposta di dare voce a queste mitologie e 

percorrere i: 

-sentieri dei canti, la tradizione del canto a sonetto, del canto epico, del 

lamento funebre, del canto legato alle attività agricole, del canto sociale 

e di memoria; 

- sentieri della cupa, i sentieri delle leggende del mondo magico, delle 

creature che “si fanno vedere da uno solo alla volta per non essere 

credute”, tutto il pantheon popolare di santi e riavoli che popola di 

apparizioni la cultura al confine con la Lucania a cui Ernesto De Martino 

dedicò parte considerevole della sua opera;  

- sentieri del grano, la cultura del grano, del canto a stesa della 

mietitura, la bestia nel grano, il demone meridiano. Miti e numi 

alimentari di una terra signoreggiata dal grano; il grande granaio 

battuto dal vento di Formicoso; 

- sentieri della fede. Sulle orme del santo Guglielmo, antesignano 

dell’idea francescana, i sentieri del pellegrinaggio alla devozione di 

Michele Arcangelo; aspetti folclorici e antropologici; 

-sentieri di banda. I sentieri percorsi dalle musiche fatte per camminare 

la tradizione bandistica. Le marce funebri e le musiche delle processioni 

agresti. La tradizione della “bassa banda” e concerto musicale 

bandistico; 

- sentieri dei muli-legna, carbone, muli, transumanze e carbonai. 

Mestieri e avventure legati al mondo della mascalcia. Sentieri percorsi 

su animali da soma al fine di tramandare la conoscenza per via diretta 

del patrimonio cognitivo della mascalcia;  

- le vie dell’acqua. Percorsi tra il grande e sommerso patrimonio delle 

fonti, delle cosiddette “pile”, degli abbeveratoi, e del fiume Ofanto, 

l’Aufidus di Orazio e Giustino Fortunato; 

-le vie dei briganti. Caccia al leggendario tesoro dai briganti nel sierro di 

san Zaccaria e percorso cognitivo della mitologia legata al brigantaggio; 

-le vie che fanno tremare terra. Percorso tra le cicatrici dei molti 

terremoti che hanno ridisegnato il territorio di questa terra inquieta, 

che spesso si è levata opere e cristiani di dosso; 

Gli eventi si sono svolti in forma itinerante, nelle zone di campagna, 
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crocicchi, fontane, boschi e in città abbandonate. Hanno avuto un 

carattere narrativo, musicale, danzato, orale, manuale, magico.  

Il Fest si è svolto nel territorio dei cinque tenimenti. Calitri ha proseguito 

la sua vocazione di paese dello sposalizio, sperimentando la prima 

edizione dello “sposalizio diffuso”; banchetti, danze e musiche da 

sposalizio di varie culture nel teatro unico del suo labirintico centro 

storico, e nel tempio della “casa dell’Eco”. Tra i vicoli e le grotte si sono 

incontrati festeggianti o accappanti, “con o senza fede, ti faremo la 

festa . “Vieni a sponzarti a Calitri”. Calitri, già sede del primo concorso 

per cortometraggi sull’unione, ha proseguito la rassegna allargando il 

tema allo “sposalizio delle culture”. 

La serie di itinerari proposti ha voluto puntare alla natura del territorio, 

svelarne il grande bene immateriale dell’immaginario che essi 

emanano. Ci si è proposto a mezzo dell’opera di artisti, anche e 

soprattutto degli abitanti, di dare forma e sostanza a questo bene 

immateriale, che è possibile chiamare cultura, quella del ferro, del 

bullone, la cultura dei padri, della terra e del vento. 

Agire su questo immaginario, può svelare la forza di questo territorio ed 

aprirlo al viaggiatore, più che al turista può rinnovare l’attenzione per la 

cura e la difesa del paesaggio. 

Il programma degli eventi ha previsto: 

Lunedì 24 agosto – 62,1% di luna – nei cieli di Calitri e Andretta 

SENTIERI DEL GALLO TURCO: L’UCCELLO CHE VOLA VERSO IL MATTINO 

Querce dell’Occhino (Andretta)  

Al tramonto: Inaugurazione Sponz Fest con aia danzante, musica e 

musicanti sotto le grandi querce dell’Occhino. Racconti da “Il paese dei 

coppoloni” con interpreti vari.  

A sera: La carovana si è riunita nella balera sotto la fontana, al richiamo 

dell’organetto di Giovanni Fiordellisi, Giuseppe Cesta e gli organettisti di 

Andretta. Inizia il cammino con asini, muli e i Mariachi Mezcal verso 

Andretta, passando per il Codacchio e la Fontana di San Martino.  

A tarda sera: Ingresso al pozzo di Andretta con Banda Musicale della 

città di Andretta, Majorettes e Mariachi: musica e racconti. Passeggiate 

e degustazioni nel centro storico di Andretta.  

A mezzanotte: Apertura della storica sala veglioni di Ciccillo Di 

Benedetto. Danze fino a tardi con i Belgique, il gruppo dell’epoca.  

Nella notte: Trasferimento a oriente verso la Località Formicoso (sopra 

la Località Mattinella), fino all’aia allestita con trebbiatrice volante e 
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sedute di balle di paglia.  

A notte fonda: Inaugurazione de “La trebbiatrice volante”, opera 

immaginifica ricavata da una trebbiatrice dall’artista Dum Dum Marco 

detto “Tenente Dum”.  

Alle primissime luci dell’alba: Concerto della Fanfara Tirana & Robert 

Bisha, fino al sorgere del giorno. 

Martedì 25 agosto – 72,0% di luna nei cieli del Formicoso  

SENTIERI DEL RACCOLTO: LA PASSIONE DEL GRANO Andretta e 

Formicoso  

Al mattino: Località Mattinella (Andretta): attività per i più piccoli con 

Agricola Laboratorio di grano e fantasia – laboratorio di conoscenza e 

lavorazione della pasta fresca.  

Al primo pomeriggio: Al Formicoso: percorsi del mito e canti di terra sui 

sentieri dei muli e del grano. Nel campo non mietuto, i mestieri 

tradizionali di falciatura, legatura e trebbiatura con Gruppo della 

pesatura di Teora. Canti a stisa di mietitura con le cantrici dell’Ofanto, 

coordinate da Enza Pagliara. Laboratorio di canti rituali, con donne del 

posto e con cantrici.  

Al pomeriggio: Incontri nelle radure tra Mattinella e Formicoso 

RIABITARE L’ IRPINIA: ESPERIENZE RESILIENTI Incontri di conoscenza con 

esperti su semi, agricoltura e architettura sostenibile.  

I) Sezione proposte: Terra di resilienza Cooperativa Sociale 

E.colonia, accademia del design rurale Rural Hub, innovazione 

tecnologica per la ruralità  

II) Sezione emergenze: Il caso Formicoso, la lotta contro la 

discarica ed eolico selvaggio. Interviene Rocco Miele Progetto 

Archivio epistolare Alfonso Nannariello Toni Ricciardi 

Mariangela Capossela (video)  

III) Presentazione di “Morire a Mattmark, l’ultima tragedia 

dell’emigrazione italiana” (Donzelli). Con l’intervento di Andrea 

Covotta, caporedattore Tg2.  

 

A sera: PASSIONE DEL GRANO 

Spettacolo Teatrale e canoro con canti di mietitura di Enza Pagliara, 

Mariagrazia Madruzzato, Sivia Lodi e il coinvolgimento delle cantrici 

dell’Ofanto. “È fatto giorno”: Il riscatto del Sud contadino, nei versi di 

Stiso e dei poeti meridionalisti, con Paolo Speranza. Resistenza e Cupa 

Cupa: concerto di Antonio Infantino. Mariachi Mezcal in concerto.  
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In conclusione di giornata: IL CINEMA ALL’APERTO Presentazione e 

proiezione in anteprima di brani del documentario “Il cammino 

dell’Appia antica” di Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani alla presenza 

del regista.  

a seguire: LA PASSIONE DEL GRANO nel patrimonio del documentario 

etnografico. Proiezione di documentari sul tema, a cura e in 

collaborazione con la Cineteca Lucana.  

Vigilia di mezza estate, regia Gian Vittorio Baldi (1959) - 11min.  

La passione del grano, regia Lino Del Fra (1960) - 11 min.  

L'inceppata, regia Lino Del Fra (1960) - 10 min.  

La terra nuova, regia Francesco De Feo (1952) - 10 min. 

 

Mercoledì 26 agosto – 81,2% di luna nei cieli di Aquilonia sotto la 

grande quercia della Badia di San Vito SENTIERI IN CIRCOLO: I TURNI DI 

SANTO VITO, LA DIVINITÀ DEI GRANDI APPETITI, DEL MOTO PERPETUO 

E DELLA DANZA CIRCOLARE. Aquilonia, grande Quercia di San Vito  

 

Al mattino: La carovana dei musicanti, muli e asini si muove da 

Formicoso diretta alla grande quercia di San Vito; Per i più piccoli, nel 

centro di Aquilonia, piazza Marconi, con Agricola Laboratorio di grano e 

fantasia, laboratorio di conoscenza e lavorazione di pasta fresca, dolci e 

panetteria.  

 

A mezzogiorno: pranzo sotto la quercia  

 

Nel pomeriggio, dopo pranzo: MUSICA E DANZE CIRCOLARI A 

SMALTIMENTO, con Mariachi Mezcal, Fanfara Tirana & Robert Bisha, 

Makardìa. Enza Pagliara con Mariagrazia Madruzzato e Sivia Lodi in: 

“canti dell’altalena e canti a cerchio”.  

 

A sera: SENTIERI DEL MITO - IL SENTIERO DELLA CUPA La carovana si 

incammina dalla quercia di San Vito verso il Sentiero della Cupa, il luogo 

oscuro, del sogno e dell’inconscio, sotto la rupe del castello di Calitri con 

spaventi e animali immaginari. Inaugurazione dell’opera vegetale di 

Dem Demonio, IL CRUCISTRADA DELLA CUPA e altri mammocci. 

Incontro narrativo con: Aniello Russo, l’immaginario popolare degli 

Irpini. Vincenzo Vasi, concerto spiritico per teremin e voce.  

 

Nella notte: Arrivo nel centro storico di Calitri – inaugurazione grotte del 

vino con danze e musica per le vie del borgo – artisti e musicisti locali, 

Mariachi Mezcal, Banda Città di Calitri. 
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Giovedì 27 agosto – 89,2% di luna nel cielo di Calitri SENTIERI 

DELL’ECO: LO SPOSALIZIO DELLE CULTURE Calitri  

 

Al mattino: Per i più piccoli, nel centro di Calitri, con Agricola 

Laboratorio di grano e fantasia – laboratorio di conoscenza e 

lavorazione di pasta fresca, dolci e panetteria.  

 

A mezzogiorno: PARTIGIANI A TAVOLA. STORIE DI CIBO RESISTENTE E 

RICETTE DI LIBERTÀ. A Borgo Castello: il cibo come esperienza culturale, 

incontri a tema e presentazione del libro con le autrici Lorena Carrara 

ed Elisabetta Salvini.  

 

Al pomeriggio: Laboratorio e preparazione di gamopilafo, burek ed altri 

piatti nuziali della cultura cretese e albanese, con maestri di cucina dei 

due paesi.  

 

Al tramonto: Per le vie del borgo antico, intorno alla chiesa 

dell’Immacolata Concezione. SPOSALIZIO DELLE CULTURE, a cura 

dell’associazione Sponziamoci: banchetti nunziali a cielo aperto con 

pietanze nuziali di diverse culture. Il gamopilafo cretese, il burek 

albanese, piatti delle comunità del territorio e piatti tipici calitrani: 

banchetti aperti ad “accampanti”. È ARRIVATO IL PANE DI GRANO, 

intervento scultoreo di Erica Hansen. “Canzoni dai Promessi Sposi”, 

storie cantate di Gianluca Grossi VINOCOLO LETTERARIO, nel centro 

storico di Calitri, alla "grotta Valenzio", a cura del Parco Letterario 

Francesco De Sanctis. Appunti di viaggio, incontro a tema e 

presentazione del libro “Matria. Avellino e l’Irpinia, un esame di 

coscienza”con l’autore Generoso Picone.  

 

Da sera a notte: Nel piazzale dell’Immacolata Concezione e per le vie del 

borgo: tavolate, danze e musiche con Fanfara Tirana & Robert Bisha, 

Mariachi Mezcal, Psarantonis ed ensemble cretese, gruppo calitrano di 

serenate, fisarmoniche e “Cumversazioni”. 

 

Venerdì 28 agosto – 95,3% di luna nel cielo di Calitri LA CASA DELL’ECO 

– IL RITO DELLO SPOSALIZIO IN CALITRI Calitri  

 

Dalla mattina: Alla casa dell’Eco: lezioni di cucina locale con donne e 

uomini di Calitri. Attività d’incontro e scambio di canti e piatti locali. Al 

Borgo Castello: MOSTRA DI ARTIGIANATO FEMMINILE: MANI E VOLTI A 

CONFRONTO.  

 

Dal pomeriggio: Seminari per giovani musicisti di musiche popolari e da 

ballo insegnate dai maestri della Banda della Posta, della Banda 
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Comunale di Calitri e altri ospiti del festival.  

 

Nel tardo pomeriggio: VINICOLO LETTERARIO – nel centro storico di 

Calitri, alla “grotta Valenzio”, a cura del Parco Letterario Francesco De 

Sanctis. “Vino, Eros e Poesia, da Omero ai giorni nostri”, incontro a 

tema e presentazione del libro con l’autore Paolo Saggese e Alessandro 

Di Napoli.  

 

Alla sera e fino allo sponzamento notturno: SERATA DA BALLO, LO 

SPOSALIZIO DELL’ECO Banchetto nuziale a cielo aperto nel piazzale 

antistante alla casa dell’ECO (sul sito ufficiale www.sponzfest.it i 

contatti per la prenotazione). Grande serata danzante con: Banda della 

posta (Calitri), ospite Vinicio Capossela Los TexManiacs (Texas) Tonuccio 

e i Pink Folk (Caposele) Calitri Popolare Mariachi Mezcal (Messico) King 

Neat Veliov & The original Kocani Orkestar (Macedonia) e altri ospiti in 

via di definizione. Grotte del vino aperte tutta la notte. 

 

Sabato 29 agosto – 99,1% di luna nei cieli di Conza della Campagna LE 

VIE DEL FIUME E DELLA FERROVIA Conza e stazione di Conza-Andretta-

Cairano. 

 

Tarda mattinata: La carovana torna in cammino verso la valle 

dell’Ofanto, costeggiando la ferrovia e il fiume Ofanto fino alla stazione 

di Conza-Andretta-Cairano.  

 

Tardo pomeriggio: Lago artificiale di Conza della Campania (oasi 

faunistica del WWF): INCONTRI SULL’ACQUA E SUL TEMA DELLE 

TRIVELLAZIONI PETROLIFERE Vincenzo Briuolo e Vincenzo Portoghese, 

geologi Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano attivista per i 

diritti degli ultimi Marcello Giannotti, esperto aree protette del WWF 

Rocco La Fratta (Gal Cilsi), esperto Contratto di fiume dell’alto Ofanto 

Tiziana Medici (attivista No Triv), esperta in sviluppo locale e 

partecipativo Villa Comunale - Conza della Campania Spettacolo teatrale 

“Gli Uccelli da Aristofane” di Albali TeAtri, regia Francesco Prudente  

 

Dal tramonto all’alba: Stazione ferroviaria di Conza-Andretta-Cairano 

NOTTE D’ARGENTO Sotto il paese dei Coppoloni, in plenilunio, Vinicio 

Capossela celebra le Nozze d’argento con la musica insieme a: 

Psarantonis (Grecia), Los TexManiacs ( Texas), King Neat Veliov & The 

Real Kocani Orkestar (Macedonia), Howe Gelb ( Arizona) Banda della 

Posta (Ita), Mariachi Mezcal (Messico/Spagna), sezione giovanile Banda 

Città di Calitri, Cicc’ Bennet’, Asso Stefana, Zeno De Rossi. 

 

Domenica 30 agosto – 100% di luna nel cielo di Cairano LA LUCE DEI 
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SIENSI Cairano  

 

Tarda mattinata: Ascensione a Cairano e colazione ancestrale.  

 

Nel pomeriggio: ALLA RICERCA DEI SIENSI PERDUTI, SOPRA LA RUPE DI 

CAIRANO, DOVE SI COLTIVANO I SIENSI IN FORMA DI MOSCONI. Sul 

pianoro delle tombe a fossa della civiltà arcaica di Oliveto Cairano, il dio 

solare Baal consegna i Siensi in forma di mosconi e lascia il posto alla 

luna. Incontro con l’archeologo Giampiero Galasso sulle antiche civiltà 

di Irpinia; Al calar del sole, al sorgere della luna: SENNI PERDUTI, SENNI 

RITROVATI. IL CAMMINO DELL’UOMO CON I SENNI DELLA 

CONOSCENZA. Incontro con Piergiorgio Odifreddi: astrofisica, fasi lunari, 

scienza, superstizione.  

 

A luna piena: VOCI E FANTASMI DA “IL PAESE DEI COPPOLONI” letture e 

suoni di Vinicio Capossela, con Psarantonis (lira cretese) e Alessandro 

“Asso” Stefana (chitarra, rumori). 

 

Gli obiettivi raggiunti dalla precedente iniziativa sono stati: 

- la valorizzazione e promozione delle emergenze culturali cosiddette 

minori;  

- la conoscenza da parte del turista italiano e straniero della storia e la 

cultura dei luoghi oggetto degli eventi, offrendo loro occasioni di 

fruizione itinerante;  

- la creazione e lo sviluppo di offerte integrate volte a favorire la 

conoscenza e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate 

dei territorio di riferimento, nonché l’integrazione delle componenti 

dell’offerta culturale e turistica;  

- l’integrazione le diverse offerte turistiche del territorio;  

- il contributo a rendere la Regione Campania turisticamente attrattiva 

in vista del grande evento Trend Expo 2015; 

- la coniugazione dei temi del turismo e dell’ambiente con la qualità 

della vita e il rafforzamento dell’integrazione tra natura e potenziali 

attività per il turismo;   

- la valorizzazione di tematiche turistico-culturali di respiro 

internazionale;  

- il miglioramento della qualità dell’offerta turistica e la costituzione di 

un circuito turistico di qualità;  

- il favorire l’integrazione tra i sistemi di governance locale, anche con la 

realizzazione di partenariati aventi natura turistica e culturale;  

- la sensibilizzazione alla più vasta partecipazione collettiva e la più 

ampia condivisione sociale delle idee progettuali con particolare 

riferimento al turismo. 

 



   
 

Il Legale Rappresentante 

________________________________________________ 

 

16

Lo Sponz Fest nel 2015 ha rappresentato una straordinaria occasione di 

visibilità e di rafforzamento dell’attratività turistica dell’Alta Irpinia, con 

oltre 100 mila visitatori durante l’intera durata del Festival. 

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

6.1) 

Altri Comuni coinvolti, 

oltre al Comune-Capofila 

 

Oltre al Comune Capofila di Calitri, è prevista la partecipazione dei 
seguenti Comuni dell’Alta Irpinia: 
 

1) COMUNE DI ANDRETTA, via Libertà 45 - 83040 Andretta (AV) 
Commissario prefettizio:  Dott.ssa Giannini Ines  
inse.giannini@interno.it 
areatecnica.andretta@tiscali.it 
Tel. 0827 32009  
 

2) COMUNE DI CAIRANO, Via Roma - 83040 Cairano (AV) 
Sindaco: D’Angelis Luigi  - Nato ad Avellino il 21/11/1965 
luigi.dangelis@alice.it 
comunecairano@tiscali.it 
  
3) COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA, Via Municipio 1 -  83040 
Conza della Campania (AV) 
Sindaco: Cappiello Vito  - nato a Conza della Campania il 05/06/1957 
vito.cappiello@hotmail.it  
 
 

4) COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA 

con sede Legale in Largo Castello, Codice fiscale 82000590644, 
rappresentato dal Sindaco GERARDO D’ANGOLA, nato a Nato a Eboli 
(SA) il 16/12/1974 COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 
Tel. 0827.35010 
Email dell’Ente  protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it 
Email del Sindaco  studiolegaledangelis@hotmail.it 
 

5) COMUNE DI BISACCIA 

con Sede Legale al corso Romuleo 86/A, Codice Fiscale 82001850641, 
rappresentato dal Sindaco MARCELLO ANTONIO ARMINIO, nato a 
Bisaccia (AV) il 22/01/1952 
TEL 082789202  FAX 082781036 
PEC UFFICIO PROTOCOLLO: protocollo.bisaccia@asmepec.it 
 

6) COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

Con sede legale in Piazza Umberto I 83054 Sant'Angelo dei Lombardi AV 
e Codice Fiscale 01608070643, rappresentato dal Sindaco Rosa Anna 
Maria Repole, nata a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 20/02/1950 
Centralino 0827 23094 
Fax 0827 23570 
 

6.2) 

Evidenza delle ragioni 

della partnership  

 

Il festival diretto da Vinicio Capossela giunto alla sua quarta edizione, 

dal titolo “CHI TIENE POLVERE SPARA”, un modo di dire calitrano – che 

nell’Alta Irpinia significa chi ha qualcosa da dire lo dica, chi ha qualche 

mezzo lo usi! 

Quest’anno il tema dello Sponz Fest è legato alla POLVERE, tema che 
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riguarda il tempo, la dimenticanza, l’erranza, qualcosa nascosto sotto la 

polvere depositata, che se “sommossa” porta alla luce un patrimonio 

culturale e la magia dell’area interna dell’Alta Irpinia. 

I greci antichi con la parola anastasis indicavano il sollevarsi, 

significando allo stesso tempo resurrezione, ma anche insurrezione. 

Ecco, “chi tiene POLVERE spara”, è l’insurrezione che si oppone all’oblio, 

al cammino della POLVERE che copre terre ed esistenze nell’oblio. 

Queste terre –costituite dai Comuni partner dell’Alta Irpinia- sono tutte 

contrassegnate dalla stessa storia, fatta di esodi (si pensi ai moti 

migratori ripresi e narrati dagli Archivi Storici sull’Emigrazione in 

Campania e Basilicata, fatta di terre occupate (si pensi all’occupazione 

delle terre di Bisaccia e Calitri nel secondo Dopoguerra), di agricoltura 

(l’area è connotata perlopiù da una vocazione produttiva agricola di tipo 

estensivo), segnata dall’ammaro destino del terremoto del 1980. 

Calitri, Bisaccia, Cairano, Andretta, Conza della Campania e Sant’Andrea 

di Conza, nascondono sotto la propria polvere un patrimonio culturale 

comune; al quale va ad aggiungersi l’Abbazia del Goleto in Sant’Angelo 

dei Lombardi, complesso religioso risalente al XXII secolo fondato da 

San Guglielmo da Vercelli di, al novero dei più importanti attrattori 

culturali dell’Alta Irpinia, e la cui importanza storica ne giustifica 

l’inserimento all’interno di un’unica ed integrata proposta culturale 

finalizzata alla riattivazione sociale e all’attivazione a fini turistici del 

patrimonio architettonico dell’area.  

Altre ragioni, non meno importanti, che sottendono alla partnership 

sono: 

� la contiguità territoriale e geografica,  

� l’esperienza maturata dalla partnership nelle passate edizioni 

(nel 2014 e 2015 con l’eccezione di Sant’Angelo dei Lombardi), 

� la realizzazione di attività di animazione culturale e 

valorizzazione turistica anche nei Comuni partner (a ciascuno 

dei quali sarà dedicata –come da programma di seguito 

esposto- una giornata di eventi del Fest), 

� i Comuni partner –come anzi descritto- sono accomunati dal 

vissuto, dalle tradizioni e dagli usi legati agli itinerari oggetto 

della presente iniziativa, 

� i Comuni partner coinvolti rientrano nell’Area Interna Alta 

Irpinia, e costituiscono l’unico progetto pilota sperimentale – 

Aree Interne della Regione Campania, 

� il raggiungimento di economie di scopo nella gestione culturale 

dei siti naturalistici, architettonici e dei centri storici e nella 

gestione dell’incoming in occasione del Fest (sarà infatti 

centralizzata in capo ad un’unica agenzia con sede a Calitri 

l’attività di organizzazione e promozione sul mercato di 

pacchetti e proposte integrate di offerta turistica, nonché del 
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booking posti letto, dell’attività di informazione ed accoglienza 

turistica e di prenotazione guide). 

 

 

B DESCRIZIONE DELL’EVENTO 



   
 

Il Legale Rappresentante 

________________________________________________ 

 

19

1) 

Finalità ed obiettivi 

dell’evento 

Gli sposalizi, gli sponzamenti, le rotaie di treni ormai solo immaginati, il 

“raglio alla luna”, la difesa di una terra troppo spesso dimenticata, la 

voglia di riscoprirla e di farla scoprire, il desiderio di svelare al mondo cosa 

si nasconde tra quelle colline, dove tra il paese dei Coppoloni e quello 

dell’Eco, risuona un soffio di vita, tutto ritorna in gioco e tutto sembra 

davvero ancora possibile. 

Lo Sponz Fest è una magia capace di coinvolgere e travolgere, un flusso di 

inesauribile energia che dagli stretti vicoli di Calitri si espande nella Valle 

dell’Ofanto per un’intera settimana. La storia dello Sponz Fest è di per se 

un piccolo miracolo, nato per darsi un’occasione di fare “comunità”. Una 

comunità che l’ha vissuto come proprio. Partito come festa sui riti dello 

sposalizio, si è allargato ai temi dell’unione, del rapporto con la terra, 

dell’incontro con altre culture. Ogni volta è stata una sfida nella quale si è 

alzata un po’ più in alto l’asticella. Lo scorso anno il Fest è stato itinerante 

sul territorio di 5 comuni a dorso di muli inseguiti da mariachi, in una 

settimana di plenilunio. L’anno precedente si è svolto sulle stazioni di una 

tratta ferroviaria sospesa (la storica Avellino-Rocchetta). 

Quest’anno la quarta edizione dello SPONZ FEST si terrà dal 22 al 28 

agosto prossimi con l’epico titolo CHI TIENE POLVERE SPARA. 

“Chi tiene POLVERE spara– scrive il direttore artistico Vinicio Capossela – è 

un modo di dire calitrano che in paese significa chi ha qualcosa da dire lo 

dica, chi ha qualche mezzo lo usi!. 

Anche se è un mezzo povero come la POLVERE. Anche se si tratta solo di 

vento e di nuvole. E’ un invito al fuoco d’artificio, a tirare fuori quello che 

abbiamo dentro. Un invito a non subire le cose, ma a farle. Un invito 

all’azione e alla speranza. 

Ma anche un invito alla festa. La festa antica, dionisiaca, sponzante. La 

festa che dissipa e consuma, per ricordarci che non bisogna avere paura di 

vivere, ma bisogna impiegare tutto il dono della vita affinché quando 

karos, la morte, arriva con la sua falce, non le resti niente da prendere. La 

quarta edizione dello SPONZ FEST si propone quindi il sollevamento della 

POLVERE. Alzare la POLVERE dalla terra su cui si è posata. Fare polverone, 

sollevare la testa nella confusione delle voci. Invadere di artificio un 

centro storico labirintico, fatto di grotte e vicoli ronzanti di voci invisibili e 

trasformarlo in una specie di Guca – cittadina della Serbia che ospita uno 

straordinario Festival riservato alle brass band, bande di ottoni – nelle 

terre ventose dell’Alta Irpinia. 

Una terra che sa sempre essere la scenografia di un sogno epico. Una 

terra a volte desolata che sa resuscitarsi e risuscitare. 

I greci antichi con la parola anastasis indicavano il sollevarsi, significando 

allo stesso tempo resurrezione, ma anche insurrezione. Ecco, “chi tiene 

POLVERE spara”, è l’insurrezione che si oppone all’oblio, al cammino della 

POLVERE che copre terre ed esistenze nell’oblio.  
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Il programma del Festival – che nelle prime tre edizioni ha convogliato in 

Alta Irpinia più di settanta ospiti tra musicisti, artisti, scrittori, poeti, 

registi, attori –spazierà tra diversi ambiti: dalla musica alla letteratura, 

dall’arte ai temi ambientali, dall’enogastronomia al trekking senza 

dimenticare le attività dedicate ai più piccoli. Il Fest è ispirato proprio a 

quel territorio giacimento di culture, racconti e canti; un mondo che la 

Storia ha seminterrato, ma che fa sentire l’eco e il suono se gli si presta 

orecchio e ci si dispone al sogno, come ha detto proprio Capossela. Il tema 

viene ripreso in “Canzoni della Cupa” (ultimo album musicale di Vinicio 

Capossela), assai legato al tema argomento del Festival, a partire dal suo 

essere diviso in due lati, POLVERE e OMBRA: il primo lato, POLVERE, è 

fatto di canzoni esposte al secco, al lavorio della POLVERE e della terra in 

cui affondano le radici questi canti. Il lato in Ombra è quello dei presagi e 

dell’inconscio, degli uccelli che volano la notte, del racconto che desta 

meraviglia e inquietudine. 

La POLVERE, del resto, a partire dalla metafora biblica, è tema che 

riguarda il tempo, la dimenticanza, l’erranza. Che riguarda l’uomo, la sua 

caducità, l’humus da cui prende il nome. Gesù scrive nella POLVERE il 

comandamento “Non Ammazzerai”. La POLVERE è nel gesto anarchico 

dell’Antigone di Sofocle che afferma la legge morale contro l’arroganza 

della legge politica. Alla POLVERE si rivolgono molte domande, come 

scriveva l’indimenticato John Fante. 

Quest’anno Lo Sponz Fest debutterà con l’inaugurazione della tratta 

ferroviaria Rocchetta Conza, con treno letterario con fermate ai caselli di 

San Tommaso, Calitri e arrivo a Conza. L’obiettivo risiede nell’intento di 

sensibilizzare l’utilizzo del treno ad un uso anche turistico e d’interesse 

storico, al fine di incentivare forme e processi di riattivazione di servizi 

nelle aree interne, che diversamente le moderne analisi di convenienza 

sulla movimentazione dei flussi di passeggeri non giustificherebbero. 

Altro obiettivo centrale è quello di creare una proposta culturale 

permanente, che nasce dallo Sponz Fest, di respiro nazionale ed 

internazionale, capace di mettere a sistema una serie di siti ed attrattori 

dell’Alta Irpinia, tra cui: 

� percorsi naturalistici mediante la guida e l’orientamento in situ di 

Irpinia Trekking, 

� centri storici perlopiù abbandonati dopo il sisma dell’80, 

� complessi architettonici di pregio come l’Abbazia del Goleto, 

Borgo Castello di Calitri. 

La proposta culturale, finalizzata alla riattivazione durante l’anno di tali 

“luoghi culturali” nasce e cresce dal basso; richiede infatti una diretta e 

diffusa partecipazione delle comunità residenti che a mezzo di una 
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proposta culturale intendono restituire alla vita i centri storici (mediante 

l’organizzazione dell’ospitalità diffusa) e le campagne .  

E’ questo infine un festival di culture, che attinge e mette in rete anche 

altre esperienze di altri territori europei (come nel caso della Serbia).  

Il tema del confronto tra culture ai tempi dell’emergenza immigrazione. 

Poeti, anche del Medio-Oriente, racconteranno al Goleto in Sant’Angelo 

dei Lombardi (terra di accoglienza dei migranti provenienti dal continente 

africano) le nuove sfide che l’immigrazione pone all’integrazione.   

 

2) 

 

Coerenza dell’evento 

con gli obiettivi e le 

finalità dell’avviso 

Lo Sponz Fest 2016: 

intende rafforzare la conoscenza e l’attrattività dell’Alta Irpinia e della 

Campania sul mercato turistico mediante una proposta turistico-culturale 

“alternativa alla costa”, nell’entroterra irpino; saranno messe in campo 

una serie di iniziative di visibilità nazionale ed internazionale, con la 

partecipazione dei media italiani ed europei, alla presenza di artisti di 

fama internazionale; 

� dimostra la capacità di superare la dimensione locale, registrando 

già l’interesse di un centinaio di volontari provenienti perlopiù dal 

Centro-Nord interessati a fornire un contributo organizzativo per 

la riuscita del festival, animati dal desiderio di vivere 

un’esperienza unica ed autentica (slow tourism). I posti letto 

nell’intera area interessata dagli eventi sono già stati tutti 

prenotati dal 22 al 28 agosto 2016, e si stimano più di 60 mila 

presenze provenienti da tutta Italia (tanti dal Nord) e dall’Europa 

durante i sette giorni dedicati all’evento; 

� incentiva forme di cooperazione ed aggregazione tra i vari Comuni 

dell’Alta Irpinia, su di un terreno di confronto inter-istituzionale 

tra associazioni locali di animazione, Pro Loco, operatori ed 

agenzie turistiche, Amministrazioni comunali, interessati tutti al 

miglioramento della qualità dell’offerta turistica dell’area; 

� veicola e diffonde l’immagine turistico culturale dell’Alta Irpinia sia 

a livello nazionale che internazionale, nell’ambito di una strategia 

le cui prospettive di sviluppo futuro sono tuttora in corso di 

condivisione anche con in altre sedi oltre che con la Regione 

Campania, quali l’Area Interna Alta Irpinia e nel Comitato 

Promotore SSLTP -Leader PSR 2014-2020. 

 



   
 

Il Legale Rappresentante 

________________________________________________ 

 

22

3) 

Mercato 

nazionale/internazionale 

di riferimento 

Lo Sponz Fest si rivolge ad un mercato sia nazionale che internazionale. Il 

mercato di riferimento principale è sicuramente l’Italia: dai dati della 

prima edizione, le regioni maggiormente interessate dal Festival sono 

state la Campania, il Lazio,il Molise e la Puglia ma turisti sono stati 

intercettati anche in altre regioni d’Italia e molti sul mercato estero in 

particolare in Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. 

L’area in esame è dotata di un vero e proprio giacimento di risorse 

archeologiche ed architettoniche, religiose, ambientali, nonché di una 

ricca tradizione rurale ed enogastronomica. Questa numerosa presenza di 

“eccellenze” non ha tuttavia ancora espresso le sue potenzialità di 

sviluppo complessivo dell’area, ed il potenziale turistico rimane 

parzialmente inespresso e non compiutamente utilizzato. 

Gran parte degli imponenti flussi turistici, in transito o in arrivo, che 

interessano il territorio regionale e l’area in esame vengono intercettati 

solo marginalmente dalle aree più interne il cui patrimonio attrattivo non 

è meno ricco. 

Le cause di tale fenomeno fanno riferimento a deficit di tipo: 

� infrastrutturale (accesso non agevole alle aree interne); 

� strutturale. Le strutture d’accoglienza, salvo pochi casi, sono 

insufficienti dal punto di vista numerico, dello standard 

qualitativo, non organizzate in rete e la presenza è frammentata 

sul territorio; 

� organizzativo. Gli elementi dell’offerta sono poco valorizzati; 

l’offerta turistica non è organizzata; vi è una sporadica presenza di 

servizi di ospitalità e altri servizi connessi (tempo libero, sport, 

attività ricreative e culturali) che non sono adeguati agli standard 

richiesti dal mercato. 

E tuttavia, di fronte all’emergere di nuovi e specifici segmenti di domanda, 

quali quelli dello Sponz Fest, il territorio può e deve individuare il suo 

posizionamento di mercato, impostando un’offerta in grado di soddisfare 

al meglio i bisogni del turista, coinvolgendo direttamente le notevoli 

risorse di fruizione naturalistica, culturale, religiosa ed enogastronomica 

dell’area.  

Per cogliere appieno queste nuove opportunità di mercato, 

l’organizzazione dello Sponz Fest intende superare i tradizionali deficit 

circa gli standard della qualità ricettiva, attraverso: 

� la costruzione di un’offerta integrata e itinerante a livello 

territoriale tale da giustificare la proposizione al mercato delle 

prenotazioni on-line di pacchetti integrati di offerta turistica; 

� l’attivazione di servizi turistici (prenotazione, informazione, ecc.) 

efficienti mediante l’attivazione di una struttura centralizzata di 

gestione del booking e dell’incoming (economie di scopo); 

� la realizzazione di strategie di comunicazione e pubblicità 

dell’iniziativa di respiro nazionale ed internazionale. 
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4) 
Luogo di svolgimento: 

 

4.1) Locations  

I Comuni partner dell’iniziativa sono situati nell’Alta Irpinia, area orientale 

della provincia di Avellino al confine della Campania con la Basilicata e la 

Puglia: il territorio è tipico delle zone sub - appenniniche ed alterna alle 

compatte dorsali rocciose zone collinari e larghe depressioni vallive.  

La principale depressione interna è costituita dalla Valle dell’Ofanto, ricca 

di sorgenti e corsi d’acqua: il fiume Ofanto rappresenta un elemento 

naturale importante per l’intera zona, con un bacino di 2.760 kmq e una 

portata media tra i 10 mc/sec.  

Sono presenti nell’Alta Irpinia anche vari laghi, tra cui il lago di San Pietro 

posto al confine dei comuni di Aquilonia, Monteverde e Lacedonia e 

ottenuto dallo sbarramento del torrente Osento, affluente dell’Ofanto; il 

lago delle Canne in territorio di Calitri dove è presente anche il centro 

regionale di educazione ambientale, istituito dalla Legambiente calitrana; 

il laghetto di Morra ed il Lago di Conza, esteso bacino artificiale posto a 

450 metri sul livello del mare e delimitato a valle dalla poderosa diga 

sull’Ofanto, che ha portato alla creazione di un’oasi naturalistica di circa 

1.300 ettari. 

La Valle dell’Ofanto rappresenta una delle principali direttrici migratorie 

dell’avifauna e il Lago di Conza, in particolare, rappresenta una stazione di 

collegamento tra il Mare Adriatico e il Tirreno in linea con l’Oasi di 

Persano (SA).  

Il territorio si estende nella provincia di Avellino al confine est della 

Regione Campania. Tra le strade della rete principale sono da segnalare la 

SS 303 del Formicoso che attraversa il territorio da Rocca S. Felice a 

Lacedonia, la SS 7 dir/c che si innesta nella SS 401 dell’Alto Ofanto e del 

Vulture, la quale lambisce il confine regionale. 

Più ad ovest la SS 400 di Castelvetere entra nel territorio in 

corrispondenza del comune di Torella dei Lombardi e si congiunge alla SS 

425 in corrispondenza dell’abitato di S. Angelo dei Lombardi. L’autostrada 

più prossima è l’A16 Napoli-Avellino-Canosa che serve il territorio con uno 

svincolo, Lacedonia, posto all’estremità nord del sistema territoriale. 

L’aeroporto più prossimo, è quello di Pontecagnano raggiungibile via 

autostrada percorrendo prima l’A16, poi il raccordo Avellino-Salerno e 

l’A3, fino allo svincolo di Battipaglia. 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei singoli comuni. 

Calitri: lungo i caratteristici vicoli tortuosi del centro storico è possibile 

ammirare numerosi palazzi antichi come il monastero delle Benedettine 

costruito nel XVI secolo, oggi sede del comune, e i palazzi principeschi e 
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signorili delle antiche famiglie nobili. 

Sovrasta il centro storico il Borgo Castello, la cui presenza è documentata 

a partire dal XIII secolo. Qui visitatore la possibilità di esplorare non solo 

numerosi ambienti restaurati ma anche il Museo Permanente della 

Ceramica Calitrana che comprende sezioni storiche documentanti la 

variegata produzione di ceramiche di Calitri e dell’alta Valle dell’Ofanto 

dall’età antica in poi, e una sezione dedicata alla produzione artigianale 

storica di materiali per l’edilizia in terracotta. 

Sul territorio di Calitri sono presenti svariate chiese, alcune risalenti al XVI 

e XVII secolo, all’interno della Chiesa dell’Immacolata Concezione è 

allestita una mostra di antichi oggetti sacri. Calitri ospita anche un museo 

della civiltà contadina e un museo che raccoglie la produzione artistica di 

professori e alunni dell’Istituto Statale d’Arte.  

Recentemente è stata riportata alla luce una vecchia Neviera in località 

Gagliano; Calitri inoltre offre dei percorsi naturalistici nelle campagne 

locali, nelle quali, tra l’altro è facile imbattersi in numerose fontane 

antiche. 

Andretta: l’abitato sorge in posizione elevata sulla sommità di una 

verdeggiante collina e conserva l’originario impianto urbanistico 

medievale, con stradine che s’intersecano perpendicolarmente, 

fiancheggiate da antiche abitazioni in pietra. Tutt’intorno si distende un 

paesaggio essenzialmente montano: sulle cime dei rilievi circostanti e ai 

piedi dell’abitato predominano distese boschive di caducifoglie (roverella, 

carpino, acero, nocciolo e faggio) nonché pinete e abetaie, che si diradano 

col diminuire delle quote altimetriche, lasciando spazio ai seminativi, ai 

vigneti e ai prati adibiti al pascolo. 

Ritrovamenti archeologici risalenti all’età del bronzo testimoniano 

l’esistenza di antichissimi insediamenti, passati, secoli dopo, sotto la 

dominazione romana. Il primo nucleo dell’odierno abitato fu edificato 

probabilmente durante la guerra greco-gotica (VI secolo d.C.), intorno a 

una fortezza normanna; il feudo è citato tuttavia per la prima volta in 

alcune fonti documentarie del 1124, anno in cui era compreso tra i 

possedimenti di Roberto de Andrecta.  

Cairano. Il centro storico presenta abbastanza integre le sua 

caratteristiche di borgo di impianto medievale con una forma circolare, 

quasi simile ad un anfiteatro, intatto è il reticolo viario di un tempo che si 

dipana capillarmente tra gli edifici storici. Dell’antico castello che sorgeva 

sulla sommità del monte restano pochi resti. Laddove preservata, 

l’architettura urbana di Cairano è un ottimo esempio di architettura 

urbana con influenze rurali, tipica dell’Irpinia interna.  
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Grazie alla sua posizione geografica è il posto ideale per chi pratica lo 

sport del deltaplano. 

Conza della Campania fu un importante centro romano e longobardo.  

L’attuale città di Conza è locata in un altro sito rispetto alla vecchia Conza, 

che fu rasa al suolo con il terremoto del 1980. Dalle macerie della vecchia 

città sono emerse le rovine dell’insediamento di epoca Romana, che oggi 

fa parte dell’area archeologica di Compsa. Nel territorio del comune di 

Conza sorge una diga sul fiume Ofanto che viene a formare il Lago di 

Conza, un invaso artificiale che per via del suo habitat naturale è oggi 

un’oasi protetta del WWF. 

Sant'Andrea di Conza: le radici di Sant'Andrea di Conza affondano nel 

primo medio evo quando il Conte Gionata di Balvano, nel 1161 donò la 

chiesa e il territorio del casale, con tutti i suoi abitanti, alla Mensa 

arcivescovile di Conza, di cui Sant'Andrea divenne feudo. 

Il centro feudale ha seguito le vicende del territorio alternando la sua 

dipendenza ad antiche famiglie feudali alla Chiesa di Conza. 

Fu feudo della Mensa arcivescovile di Conza, in seguito passò alla potente 

casata Gesualdo nel 1389, poi alla famiglia Sinerchia che la tenne con 

titolo di Conte sino al 1485 anno in cui ne fu spogliata a seguito della 

partecipazione alla Congiura dei baroni. 

In seguito passò alla Regia Camera e poi nuovamente alla Mensa 

arcivescovile di cui ha seguito le vicende storiche e amministrative fino 

all'abolizione della feudalità nel 1806. Nel 1861, durante l'esplosione del 

brigantaggio, venne occupata dagli uomini di Carmine Crocco, famoso 

brigante della Basilicata. 

Il centro ha rivestito un ruolo religioso e culturale di rilievo nel circondario 

in quanto fu scelto in seguito come luogo di residenza dagli arcivescovi 

conzani, per le superiori condizioni di vita rispetto alla vicina Conza, i quali 

vi fecero edificare l'episcopio ed il seminario. 

Sant’Angelo dei Lombardi è un bellissimo paese dell’Alta Irpinia situato in 

prossimità di uno sperone che insiste sulla linea spartiacque della dorsale 

appenninica. Esso, infatti, divide la valle d’Ansanto, solcata dal fiume 

Fredane, un affluente del Calore, ed il versante di sinistra della vallata 

dell’Ofanto nel suo tratto iniziale. Secondo le tesi di alcuni storici il nome 

del paese riflette il culto di San Michele Arcangelo a cui erano 

particolarmente devote, dopo la loro conversione al Cristianesimo, le 

popolazioni Longobarde. La tradizione storica ritiene che siano stati 

proprio questi popoli a dare origine al centro abitato durante l’Alto 
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Medioevo. 

Tra i più interessanti dell’Alta Irpinia per aver mantenuta intatta una 

struttura sostanzialmente medievale, il centro storico di Sant’Angelo era 

ben conservato sino al 1980. Purtroppo buona parte di esso è andato 

distrutto. Nonostante tutto ciò, il centro storico del paese conserva 

comunque una conformazione interessante e pregevole.  

Sul colle più alto sorge il Castello Longobardo, ai cui piedi si sviluppò il 

borgo medievale della città. Il Castello si distingue per la sua imponenza e 

per la presenza, al suo interno, di reperti archeologici bizantini. 

Molto rinomata Abbazia di San Guglielmo al Goleto, considerata una delle 

più importanti opere architettoniche del Mezzogiorno. Il complesso 

monumentale sorge a pochi chilometri da Sant'Angelo dei Lombardi, nella 

valle Ofantina e con la sua mole grandiosa ne domina il paesaggio. Fu 

fondata intorno al 1133 da un santo vercellese, Guglielmo, che si spense 

ivi nel 1142. Tutto il complesso architettonico è arricchito da numerose 

sculture decorative e pietre scolpite. L’Abbazia del Goleto è un luogo 

mistico, in cui il silenzio la pace e la tranquillità regnano sovrani. 

Passeggiare in questi luoghi, respirare l’aria della storia e farsi baciare dai 

raggi del sole rappresenta un’esperienza davvero indimenticabile. 

Bisaccia 

Il luogo dove sorge adesso Bisaccia era abitato fin dall'età del bronzo. I 

luoghi più caratteristici del paese sono il Castello Ducale, la Cattedrale in 

piazza Duomo e la chiesa dei Morti. 

Il Castello ducale di Bisaccia è un castello federiciano posto a pochi passi 

dalla cattedrale. Storicamente il castello era un importante bastione di 

controllo, che faceva parte di una linea difensiva che aveva la funzione di 

proteggere i territori della Puglia occidentale e settentrionale. 

La Cattedrale, collocata a pochi passi dal Castello Ducale, venne edificata 

dai Normanni. Rasa al suolo più volte dai frequenti terremoti che hanno 

colpito Bisaccia nel corso dei secoli, la chiesa odierna fu terminata nel 

1747, utilizzando parte dei materiali dell'edificio precedente. La facciata di 

stile gotico, preceduta da una lunga scala, è caratterizzata da un portale 

del 1515, sormontato da vari bassorilievi e da uno spesso cornicione. 

L'altare maggiore è in marmi policromi, chiuso da una balaustra. 

La Chiesa dei Morti fu edificata nel 1680 sulle rovine della Chiesa di S. 

Giovanni Battista, dove veniva praticato il culto di San Giovanni Battista, 

istituito dai Longobardi. 

Il programma degli eventi è stato ideato e redatto al fine di valorizzare di 
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giorno le campagne e gli itinerari naturalistici di collegamento tra i vari 

Comuni dell’area; mentre di pomeriggio e di sera i complessi architettonici 

e i centri storici semiabbandonati (vero patrimonio di questi piccoli paesi), 

che oggettivamente richiedono proposte di animazione e valorizzazione 

culturale.  

4.2) 
Tipicità locali e 

tradizioni valorizzate 

Ogni attività del festival avrà come lo scopo quello di valorizzare, 

promuovere e portare alla scoperta del turista un luogo, una emergenza 

di valore storico, architettonico, culturale ed ambientali situata nei luoghi 

coinvolti dal festival. In particolare:   

� i percorsi prescelti rappresentano momenti di riflessione e di 

coesione sociale tra partecipanti su tematiche dedicate alla 

Letteratura, al Paesaggio, alla Storia al Racconto all’Emigrazione 

alla Natura e alla Cultura Popolare; 

� i concerti e le aree gastronomiche vedranno come location il 

centro storico, Borgo Castello e Torre di Nanno di Calitri; i teatri 

del grano, la Casa dell’Eca, l’Abbazia del Goleto; 

� le escursioni, gli Incontri, i dibattiti e i seminari “a tema” e le 

proiezioni cinematografiche si terranno presso suggestive location 

naturalistiche dell’area “nascoste dalla polvere”. 

 

In questa edizione dello Spoz Fest saranno sperimentate forme di 

valorizzazione e animazione in chiave turistica derivante dalla Street Art, 

Land Art, con al centro il paesaggio e la natura dei luoghi, da sfondo 

suggestivo ai vari eventi. 

L’alta Irpinia è una sorta di Terra di Mezzo, entroterra di 2 mari, crociera di 

più culture. Calitri ed il territorio che lo circonda sono ancora oggi ricchi di 

campi di grano ed allevamento sia in stalla che all’aperto. Trovare prodotti 

che rappresentano storia, tradizione, unicità è ancora possibile: come il 

pane di Sant’ Andrea di Conza, paese vicino a Calitri, prodotto ancora in 

forme di 6 Kg, perché una volta non veniva comprato tutti i giorni e 

doveva durare una settimana; o come il caciocavallo podolico, ottenuto 

da vacche allevate all’aperto, affinato in grotta a Calitri. 

 

5) 

Funzionalità 
dell’intervento con 

particolare riferimento 
a: 

 

5.1) 

promozione e 
valorizzazione del 

territorio e dei suoi 
elementi di attrattiva 

All’interno dell’area geografica di riferimento, sono state inoltre promosse 

e realizzate azioni di conservazione, recupero e miglioramento del 

paesaggio naturale e rurale. Ovvero: 

� Ecosistemi e offerte di fruizione turistica sostenibile: Realizzazione 

di piccoli interventi di sistemazione e ripristino di elementi 

strutturali al fine di contribuire alla salvaguardia del territorio e 
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recuperare, ove possibile, coltivazioni tradizionali; 

� Recupero di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti 

preesistenti in aree pubbliche; 

� Incremento e miglioramento della fruizione turistica dell'area 

attraverso il recupero di sentieri e percorsi didattico – educativi e 

la realizzazione o ammodernamento di aree dotate di strutture 

per l'accoglienza esistenti;  

� Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale dell’Alto 

Ofanto. L'azione prevista rappresenta, nella strategia di sviluppo, 

un punto fondamentale considerato che l'alta valle del fiume 

Ofanto è ricca di elementi tipici del paesaggio rurale, di elementi 

architettonici e di manufatti di pregio (mulini ad acqua, ponti in 

pietra, fontane, pozzi, cappelle ecc); 

� Attività mirate di informazione e formazione sulle tecniche 

costruttive tradizionali e sugli elementi che costituiscono il 

patrimonio rurale cosiddetto "minore"; 

� Restauro e recupero del complesso monumentale l’Abbazia del 

Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi. 

 

5.2) 
integrazione delle 
risorse esistenti  

L’iniziativa apporta nuove proposte di fruibilità del patrimonio 

ambientale, storico e culturale esistente, attraverso: 

� l’attivazione di laboratori didattici della pasta e del pane, 

all’interno dei quali sarà possibile rivivere i processi artigianali e 

produttivi di un tempo utilizzando vecchi forni o le abitazioni in 

centro storico vissute da persone depositarie ancora di queste 

tradizioni; 

� l’ideazione e l’organizzazione su base sperimentale di viaggi in 

treno di interesse storico e turistico (che supera la tradizionale 

esigenza di spostamento dettata da motivi di lavoro e/o altro); 

� la valorizzazione del patrimonio urbano e rurale esistente 

mediante l’arricchimento con installazioni di Land Art e Street Art, 

o artistiche in senso lato. 

5.3) 
aspetti di valorizzazione 

delle strutture e dei 
servizi turistici 

L’analisi delle componenti l’offerta turistica territoriale è stata condotta 

fra i comuni dell’Alta Irpinia, in cui ricadono anche i comuni partner dello 

Sponz Fest 2016 dividendo la ricettività in alberghiera ed extralberghiera. 

Per quanto riguarda la ricettività alberghiera, dagli ultimi dati diffusi 

dall’Ente di Promozione Turistica della provincia di Avellino, il numero e la 

distribuzione delle strutture nella zona è riassunto dal grafico seguente: 
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In circa la metà dei Comuni dell’area non sono presenti strutture 

alberghiere, che sono 10 e offrono complessivamente 319 posti letto. 

 

Il comune di riferimento per l’area è Bisaccia, unico ad avere 2 strutture 

alberghiere, che contano 62 posti letto; pochi meno (58) ne offre 

Villamaina, seguita da Calitri (54). 

Tale analisi evidenzia come oltre la metà delle strutture (il 60% ) è 

classificato “3 stelle”. 
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Rispetto al numero di posti letto, le proporzioni sostanzialmente ricalcano 

quelle viste analizzando la categoria degli esercizi alberghieri. 

 
 

Passiamo ora ad analizzare la ricettività extralberghiera nel territorio di 

riferimento. 
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È Calitri in questo caso il comune di riferimento, con 6 strutture; Bisaccia 

ne conta due, al pari di Sant’Angelo dei Lombardi. Per quanto riguarda i 

posti letto, Calitri ne offre 23; Bisaccia e Sant’Andrea di Conza ne offrono 

entrambi 24; Sant’Angelo dei Lombardi segue a ruota con 22. Questi 

quattro comuni da soli contano oltre l’80% del totale dei posti letto 

disponibili nell’area. 

 

6) 

Cooperazione e 
modalità di messa in 
rete degli eventi su 
base tematica e/o 

territoriale: 

 

6.1) 
Forme di cooperazione 
e aggregazione tra 
soggetti pubblici e 

Il fattivo e concreto coinvolgimento delle intere comunità dell’area 

oggetto di intervento è garantito dall’azione istituzionale attraverso il 

coordinamento sancito mediante il Protocollo d’Intesa, nonché dall’azione 
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privati su base tematica 
e/o territoriale 

associativa privata e volontaria cittadina che trova un suo momento di 

sintesi e unione all’interno dell’associazione Sponziamoci, costituita su 

diretto volere dei tanti cittadini ed esponenti della comunità che 

intendono tutelare e valorizzare nel tempo lo Sponz Fest riappropriandosi 

del proprio patrimonio culturale. 

L’azione messa in campo dall’Associazione Sponziamoci intende aggregare 

e unire, all’interno di un’unica piattaforma di discussione sulle modalità di 

gestione dei servizi correlati all’iniziativa, le Amministrazioni comunali 

coinvolte, gli operatori economici e turistici per l’offerta di pacchetti 

turistici su base tematica e target d’interesse, le varie associazioni Pro 

Loco e di volontari interessati a fornire un contributo organizzativo 

all’iniziativa, nonché i cittadini proprietari di appartamenti nei borghi e 

centri storici che saranno all’uopo coordinati per fornire il nuove servizio 

di ospitalità e accoglienza diffusa di turisti.  

 

 

6.2) 

Elementi di 
rafforzamento  
dell'offerta e dei servizi 
dedicati ai fruitori 
dell’iniziativa 

I servizi dedicati ai turisti e strettamente legati alla fruizione degli eventi 

sono: 

� Itinerari tematici; 

� Spettacoli di intrattenimento musicale; 

� Degustazioni di prodotti tipici locali; 

� Escursioni e Visite guidate ad aree archeologiche, castelli, chiese e 

borghi di notevole pregio; 

� Guide esperte che metteranno a disposizione del turista la loro 

professionalità e conoscenza dei posti durante le escursioni; 

� Testimoni privilegiati, come professori di storia e filosofia, 

fotografi, esperti di educazione ambientale, ma anche semplici 

cittadini che per la loro età conoscono i luoghi, metteranno a 

disposizione del turista le loro conoscenze e memorie per 

raccontarle agli escursionisti la storia dei luoghi; 

� Possibilità di prenotazione e acquisto di pacchetti turistici in 

occasione dell’iniziativa; 

� Materiale comunicazione e descrittivo dell’evento; 

� IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) presso il comune di 

Calitri; 

� Sito web con descrizione degli eventi e possibilità di booking. 

6.3) 

Economie di scopo 
generate nella gestione 
dei servizi e per la 
maggiore visibilità e 
fruibilità da parte dei 
visitatori e dei turisti 

L’iniziativa prevede la gestione in forma accentrata in capo ad un’unica 

agenzia convenzionata con sede a Calitri (Di Maio Travel) dei servizi di 

booking ed incoming, con evidenti benefici in termini di incremento della 

capacità ospitativa e della gestione ottimale della stessa. 

Saranno altresì gestite in forma integrate secondo un preciso 

coordinamento le spese per la comunicazione e la promozione delle 

proposte turistiche dell’area (che annoverano più attrattori ed eventi 

culturali dislocati in forma itinerante all’interno dell’Alta Irpinia). 
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7) 
Palinsesto e 

programma dettagliato 

Dal 22 al 28 agosto torna per il quarto anno consecutivo lo Sponz 
Fest, il festival diretto da Vinicio Capossela che ha sede in Alta 
Irpinia e si avvale della collaborazione attiva dei comuni di Calitri, 
comune capofila del progetto, Sant’Andrea di Conza, Conza, 
Andretta, Cairano, Bisaccia e Sant’Angelo dei Lombardi.  
“Chi tiene POLVERE spara – scrive il direttore artistico Vinicio 

Capossela- è un modo di dire calitrano - che in paese significa “chi 

ha qualcosa da dire lo dica, chi ha qualche mezzo lo usi!”, anche se è 

un mezzo povero come la POLVERE. E’ un invito al fuoco d’artificio, a 

tirare fuori quello che abbiamo dentro. Un invito a non subire le 

cose, ma a farle. Un invito all’azione e alla speranza. Ma anche un 

invito alla festa. La festa antica, dionisiaca, sponzante. La festa che 

dissipa e consuma, per ricordarci che non bisogna avere paura di 

vivere, ma bisogna impiegare tutto il dono della vita affinché 

quando Thanatos arriva con la sua falce, non le resti niente da 

prendere. Qualsiasi cosa un uomo faccia genera polvere. Quindi la 

polvere è movimento e vita. Pulvis presso i romani era la polvere 

della pista, del circo, del campo di battaglia e dunque la polvere 

come prodotto del movimento: non solo caduta, ma anche sollevata 

e rimestata.  

La quarta edizione dello SPONZ FEST si propone quindi il 

sollevamento della POLVERE. Alzare la POLVERE dalla terra su cui 

si è posata. Fare polverone, sollevare la testa nella confusione 

delle voci. I greci antichi con la parola anastasis indicavano il 

sollevarsi, significando, allo stesso tempo, resurrezione ma anche 

insurrezione. Ecco, “chi tiene POLVERE spara” è l’insurrezione che si 

oppone all’oblìo, al cammino della POLVERE che ricopre di sé terre 

ed esistenze." 
E di azione e di speranza questa edizione del 2016 è davvero ricca, a 
cominciare dall’inaugurazione che avverrà sui binari della stazione 
di Conza, dove proprio il 22 agosto, il treno storico riattivato dalla 

Fondazione FS per l’occasione, effettuerà la prima corsa sulla 

Avellino-Rocchetta, sospesa ormai dal 2010.  
Questo avvenimento - simbolico ma anche concreto visto che la 
linea potrà essere utilizzata nel corso della settimana per 
raggiungere i luoghi del festival - è anche la realizzazione di un 
sogno impossibile che aveva caratterizzato e ispirato l’intera 
edizione dello Sponz 2014, intitolata appunto “Mi sono sognato il 
treno”, e ambientata in parte proprio in quello scalo ferroviario 
allora dismesso, a dimostrazione di come a volte la poesia, l’arte, la 
cultura possano diventare strumenti fondamentali per la rinascita 
economica e civile di territori depressi cui è stata “tolta la voce” da 
decenni e ancora segnati dall’emigrazione e da eventi drammatici 
come il terremoto del 1980.  
In occasione della prima corsa del convoglio, nei suggestivi vagoni 
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anni ’30, Ascanio Celestini si esibirà in “Letture di 3^ classe” da 

Gianni Rodari e Giustino Fortunato. Diverse bande musicali 
accoglieranno il treno nelle stazioni descritte dalla locale railway 
song “Franceschina la calitrana”, e sarà infine organizzato un assalto 
al treno nella stazione di Conza – Cairano – Andretta, dove verrà 
inaugurato il festival, con incendio di polvere.  
Ma non sarà solo la polvere del treno ad essere alzata nella 
settimana dello Sponz Fest. A completare il cast artistico, 

direttamente dalle polverose strade del Texas, il 25 agosto arriva 

sui binari della stazione di Calitri il cantautore Micah P. Hinson. 

Acclamato come una rockstar grazie alla sua aura di poeta 
maledetto, lo storyteller nato a Memphis e cresciuto in Texas è 
diventato imprescindibile per chi ama la nuova scena americana, 
grazie ad una carriera decennale che ha imposto una visione 
eclettica del country blues, con liriche impareggiabili e spesso 
autobiografiche.  
Il suo nome arricchisce il già sostanzioso programma che per una 
settimana spazierà dalla musica alla letteratura, dall’arte ai temi 
ambientali, dall’enogastronomia al trekking, senza dimenticare le 
attività dedicate ai più piccoli, coinvolgendo nomi di primissimo 
piano della scena culturale italiana e internazionale.  
La POLVERE, nelle sue diverse declinazioni, sarà anche l’elemento 
che caratterizzerà tutti gli appuntamenti del festival; che si tratti di 
quella alzata da Paolo Rumiz nel suo cammino sull’Appia Antica e 
fermata su pagina nel suo ultimo libro “Appia” o di quella che 
ricopre la diaspora dei migranti raccontata dal giornalista Domenico 

Quirico nel suo ultimo libro “Esodo” e dal poeta siriano Khaled 

Alnassiry nella raccolta “Ho creduto a ogni cosa”. 
Ci sarà la POLVERE vulcanica dell’attore Mimmo Borrelli e del suo 
spettacolo/monologo “La Voce del Vulcano” in scena il 24 agosto a 
Calitri, in una notte che vede anche l’omaggio a Carlo Gesualdo con 
il concerto de “La consorteria delle tenebre” dedicato alla polvere 
delle macerie e dei “tremamenti” della terra; e poi, infine, la 
polvere pirica del canto anarchico con Alessio Lega. 
Ci sarà la POLVERE di “Chiedi alla polvere”, il libro che ha consacrato 
il talento e il genio di John Fante e che verrà ricordato lunedì 22 
agosto nella serata iniziale del Festival, insieme al figlio Dan 
(scomparso nel 2015 e già ospite dell’edizione 2014) con un 
incontro animato, tra gli altri, dal poeta Vincenzo Costantino 

Cinaski, Victoria Fante e lo stesso Vinicio Capossela. 
 
E poi naturalmente la polvere da alzare ballando fino a “sponzarsi 
come baccalà”: quella di dinamite che arriva da Guča, Serbia, con 
l’esplosiva banda di ottoni “Arizona Dream”, protagonista di un 
concerto all’alba di martedì 23 agosto sulla suggestiva rupe di 
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Cairano, e poi attiva a fomentare la dissipazione nell’arco di tutto il 
festival; quella che verrà sollevata venerdì 26 agosto nella “grande 
notte del ballodromo”, la sponza-notte dove, per dieci ore 
consecutive, si alterneranno sul palco orchestre “tradizionali” come 
la Banda della Posta e Tonuccio e i Pink Folk; e altre che rinnovano 
la tradizione della musica da ballo come gli straordinari Extraliscio 

guidati da Mirco Mariani e l’Orchestrina di Molto Agevole di Enrico 

Gabrielli. 
Ed ancora il suono della POLVERE indagato da due grandi musicisti 
come Giovannangelo De Gennaro e Gavino Murgia che si 
esibiranno rispettivamente mercoledì 24 e giovedì 25 agosto, a 
rinnovare gli spaventi lungo il sentiero della cupa. 
“Notte incendiaria” nel centro storico di Calitri al seguito 
dell’infuocato ensemble dei Diables de l’Onyar, diavoli dalla 

Catalogna che animeranno le grotte e i vicoli del paese vecchio 

fino all’alba. 
A chiudere il festival infine, domenica 28 agosto, il concerto del 
violoncellista Mario Brunello tra le arcate a cielo aperto 
dell’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi, un luogo 
straordinario che si è scrollato di dosso la POLVERE del terremoto 
del 1980 e che dopo un lungo lavoro di restauro si presenta oggi in 
tutta la sua bellezza. 
Ma tanti altri eventi speciali ed estemporanei anche quest’anno 
animeranno i vicoli e le grotte di Calitri dall’alba e al tramonto e dal 
tramonto all’alba: le attività ricreative rivolte ai più piccoli e i corsi 

di cucina tradizionale, la sezione arti curata da Mariangela 

Capossela e dal gruppo Sponz-Arti con la sua 

l'installazione/performance "Il velo della Sposa", le mostre 
fotografiche, le proiezioni di film e l’eccezionale allestimento del 
laboratorio del Teatro delle Albe che venerdì 26 agosto metterà in 

scena “l’Antigone”. Diverse grotte del centro storico saranno 
restituite all’uso di cantina, in un percorso di cultura legato al vino, 
grazie alla presenza di diversi produttori provenienti da diverse 
zone d’Italia, che appenderanno la Frasca all’ingresso degli antri 
tufacei. Quest’anno un particolare rapporto di scambio culturale 
sarà con la Sardegna. 
l vero protagonista dello Sponz fest resta il territorio, il basso 
continuo della terra, i suoi paesaggi, i suoi paesi. Ecco i principali 
luoghi che il festival toccherà grazie anche ai percorsi organizzati 
anche quest’anno da Irpinia Trekking, da percorrere tanto a piedi 
che su asini e muli: centri storici di Sant’Andrea di Conza, Andretta, 
Cairano, Calitri, stazioni ferroviarie di Calitri, Conza - Andretta - 
Cairano. Abbazia del Goleto, Formicoso di Bisaccia e campagne 
circostanti. 
Di seguito il programma degli eventi dettagliato: 
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LUNEDI 22 AGOSTO – Conza della Campania, 

Sant’Andrea di Conza, Cairano 
ore 18,00 ASSALTO AL TRENO – Stazione di Conza Andretta Cairano 

Inaugurazione della tratta ferroviaria Rocchetta Conza, con treno 
letterario con fermate ai caselli di San Tommaso, Calitri e arrivo a 
Conza. 
Sul treno Ascanio Celestini in Letture di 3° classe da Giustino 

Fortunato e Gianni Rodari. 

SponzArti 

“Dreaming Leone” di Alvaro deprit a cura di Michela Palermo. 
Istallazione fotografica dai set western di Sergio Leone. 
“Amore in polvere” performance di Maria Angela Capossela 

Sul sentiero della Cupa: Nicura Onlus: Emozioni allo specchio –
 Percorso di poesia con PietraPoema. Installazioni permanenti 
ore 21,00 LA POLVERE DEL CAMMINO – Paolo Rumiz presenta il 
libro “Appia” – Teatro Episcopio, Sant’Andrea di Conza (in 

occasione del Festival del Libro) 

A seguire proiezione del film di Alessandro Scillitani “Il cammino 

dell’Appia antica” 

ore 24,00 CHIEDI ALLA POLVERE – Sant’Andrea di Conza 

Omaggio a John e Dan Fante, in collaborazione con il Festival 
letterario IL DIO DI MIO PADRE di Torricella Peligna. Con Victoria 

Fante, Vincenzo Costantino “Cinaski”, Vinicio Capossela. 

A seguire serata nel centro storico di Sant’Andrea di Conza con 
animazioni locali. 
ore 3,30 TRASFERIMENTO – Sant’Andrea di Conza 

Partenza per Cairano mediante servizio navette 

ore 5,00 ALZIAMO LA POLVERE – Rupe di Cairano 

Concerto all’alba con gli Arizona Dream (banda ottoni serbi a piede 
libero) direttamente dal festival di Guca. A seguire colazioni 
ancestrali sul “balcone di Dio”. 

 

MARTEDI 23 AGOSTO – Andretta 
ore 9,00 – LA POLVERE DEL CAMMINO: percorsi e itinerari a cura di 
Irpinia Trekking 

ore 12,30 – Andretta 

Pranzo in località “ngimma la torre“ con vista sul monte Airola. 
Dopo pranzo visite guidate nel centro storico di cortili storici privati 
, cantine, e locale della polvere spenta. 
ore 16,00 – Andretta 

SPONZARTI – IL VELO DELLA SPOSA, Performance e istallazione di 
Maria Angela Capossela 

ore 18,00 circa – Palazzo Miele /Piazzetta Miele : Chi tiene polvere 
spara …IO CI PULISCO LA CASA 

“I mille usi delle polveri che abbiamo in dispensa” a cura di Michela 
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Morano 

ore 18,30 circa – Purgatorio : POLVERE DI STAMPA: Racconti in 
bianco e nero di Franco Russo Fotografo da Andretta 

ore 19,00 circa – ex-Macello: DALLA POLVERE ALLA FORMA, 
esperienze artigianali in mostra e laboratorio creativo (regali per la 
sposa) 
ore 20,00 – Andretta Polvere nera – polvere di carbone 

Proiezione del docu-film realizzato da Michele D’Onghia e Elvira A. 

Miele:“Polvere nera – polvere di carbone” sull’emigrazione in 
miniera in Belgio, in Sardegna e sulle miniere del monte Airola. 
Marcinelle, 1956 – Quando la vita valeva meno del carbone. 
(Donzelli editore 2016) 
Ne discutono con l’autore Toni Ricciardi, Generoso Picone (Il 
Mattino) e Maria Angela Capossela 

ore 21,30 – Andretta 

“Polvere di montaggio” – Anteprima di scene tratte dal film “Il 
mondo magico” di Raffaele Schettino con La Banda della Posta 

ore 22,00 – Andretta 

Esibizione della Banda della Posta e Cicc’ Bennett, con 
presentazione di Vinicio Capossela. 
A seguire, trasferimento al monte Airola, con esposizione lungo il 
percorso di foto e documentazione sulla storia della miniera 
dell’Airola. Camminata ascensione al monte accompagnata dagli 
Arizona Dream e a seguire notte danzante con postazione dj 
montata sulla trebbiatrice volante. 

 

MERCOLEDI 24 AGOSTO – Calitri, Conza della Campania 
ore 9,00 LA POLVERE DEL CAMMINO: percorsi e itinerari a cura di 
Irpinia Trekking 

ore 10,00 POLVERE DI FATA – Calitri 

apertura laboratori di giochi antichi per bambini. Con l’iniziativa A 
dorso di mulo i bambini imparano a cavalcare i muli. Giochi di una 
volta a cura del museo etnografico di Aquilonia 

ore 10,00 FARINA IN POLVERE 

Apertura casa dell’Eca con le mamme-nonne, ricette e cucina dal 
vivo 

ore 11,00 RACCONTI IN BARBERIA 

Racconti e musiche in barberia da Sicuranza e gruppo 
“Cunversazioni” 

ore 12,00 APERTURA PUNTI RISTORO 

Piazzale di fronte alla casa dell’Eco 

ore 17,30 – LA POLVERE NEL BICCHIERE – Calitri 

Apertura grotte del vino e specialità  
SPONZARTI 
Ore 18.00 inaugurazione della sezione di borgo castello 
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“Anastasis” resurrezione e insurrezione. Performance alchemica di 
Erica Hansen. 
“Colori in polvere” laboratorio di arte sociale di Giovanni Spiniello. 
“Antichissimi” scavi archeologici della necropoli di Calitri, a cura di 
Uliana Guarnaccia. “Pulvis aurea” i corredi di sepoltura nelle 
antiche comunità dell’Irpinia orientale con 

Giampiero Galasso, archeologo. 
“Ricreiamoci” laboratori con i Ceramisti di Calitri.. 
Ore 18,30 – Casa della musica – Calitri 

LA POLVERE SULL’ACQUEDOTTO 

ciclo-esplorazioni e iniziative dal basso per una narrazione 
partecipata dell’Acquedotto Pugliese 

presentazione a cura del Coordinamento dal Basso per la Ciclovia 
dell’Acquedotto Pugliese 

ore 21,00 POLVERE DI ERUZIONI E MACERIE – Calitri 

Omaggio a Carlo Gesualdo con concerto dell’ensemble “Consorteria 

delle Tenebre” 

a seguire “La Voce del Vulcano” spettacolo di Mimmo Borrelli 

a seguire discesa nel centro storico in corteo con Arizona Dream e 
concerto di Giovannangelo De Gennaro alla Chiesa dell’Annunziata. 
dalle ore 00,00 IL SUONO DELLA POLVERE – Calitri 

Piazza dell’orologio “centro storico” concerto di Alessio Lega” 
Polvere d’anarchia” 

a seguire Vini l set – musica impolverata a 45 giri 
Musicisti, maghi, artisti solitari, capitanati dagli Arizona Dream 
animeranno la notte del centro storico. 

 

GIOVEDI 25 AGOSTO – Calitri 
ore 9,00 LA POLVERE DEL CAMMINO: percorsi e itinerari a cura di 
Irpinia Trekking 

ore 10,00 POLVERE DI FATA – Calitri 

apertura laboratori di giochi antichi per bambini. Con l’iniziativa A 
dorso di mulo i bambini imparano a cavalcare i muli. Giochi di una 
volta a cura del museo etnografico di Aquilonia 

ore 10,00 FARINA IN POLVERE 

Apertura casa dell’Eca con le mamme-nonne, ricette e cucina dal 
vivo 

ore 11,00 RACCONTI IN BARBERIA 

Racconti e musiche in barberia da Sicuranza e gruppo 
“Cunversazioni” 

ore 12,00 APERTURA PUNTI RISTORO 

Piazzale di fronte alla casa dell’Eco 

ore 17,30 – LA POLVERE NEL BICCHIERE – Calitri 

Apertura grotte del vino e specialità 

ore 18,00 POLVERE DEL CAMMINO – Calitri, Borgo Castello 
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Presentazione del libro “Esodo” di e con Domenico Quirico, a 
colloquio con Udo Gumpel, Corrispondente in Italia TV tedesca RTL. 
ore 21,00 DUST STARS COWBOYS – Stazione di Calitri 

Proiezione del film “Dust” di Milcho Manchevski e mostra 
fotografica del set. Introduzione del fotografo Chico De Luigi 

ore 22,30 Concerto di MICAH P. HINSON – Calitri, Località Stazione 

ore 2,00 SENTIERO DELLA CUPA – Musica da spavento con Gavino 

Murgia 

 

VENERDI 26 AGOSTO – Calitri 
ore 9,00 LA POLVERE DEL CAMMINO: percorsi e itinerari a cura di 
Irpinia Trekking 

ore 10,00 POLVERE DI FATA – Calitri 

apertura laboratori di giochi antichi per bambini. Con l’iniziativa A 
dorso di mulo i bambini imparano a cavalcare i muli. Giochi di una 
volta a cura del museo etnografico di Aquilonia 

ore 10,00 FARINA IN POLVERE 

Apertura casa dell’Eca con le mamme-nonne, ricette e cucina dal 
vivo 

ore 11,00 RACCONTI IN BARBERIA 

Racconti e musiche in barberia da Sicuranza e gruppo 
“Cunversazioni” 

ore 12,00 APERTURA PUNTI RISTORO 

Piazzale di fronte alla casa dell’Eco 

ore 17,30 – LA POLVERE NEL BICCHIERE – Calitri 

Apertura grotte del vino e specialità 

ore 18,00 piazzale biblioteca Centro Studi Calitrani: “Rispolveriamo 
Il Calitrano” 

letture, racconti, modi di dire del nostro dialetto nei testi di Vinicio 
Capossela. 
A cura di Angela Toglia – direttore del giornale IL CALITRANO 

Con Concetta Zarrilli, Valeria Capossela, Raffaele Salvante e 

Giovanni Sicuranza 

ore 18,00 Casa dell’Eca: Lezioni di “batticulo” – ballo locale 

ore 19,00 – Calitri – Borgo Castello 

“Antigone”, laboratorio a cura di Marco Martinelli e Ermanna 

Montanari del Teatro delle Albe. 
ore 20.00 – Apertura del BALLODROMO in Piazzale dell’Eca con 
stand gastronomici. 
Dalle ore 20,00 alle ore 8,00 BALLANDO BALLANDO 

Maratona Danzante con varie orchestre, Orchestrina di Molto 

Agevole, Banda della Posta, ExtraLiscio, Tonuccio & Pink Folk, 

Arizona Dream, dal salento Banda delle Zeppole e tanti altri 

Dalle ore 20 alle ore 8,00 POLVERE DI STELLE – Calitri 

Cinema all’aperto alla Torre di Nanno: proiezione no stop del film 
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“Ballando Ballando” di Ettore Scola. 
dalle ore 02,00 IL SUONO DELLA POLVERE – Calitri 

Grotte del vino – Vini l set – musica impolverata a 45 giri 

 

SABATO 27 AGOSTO – Calitri 
ore 9,00 LA POLVERE DEL CAMMINO: percorsi e itinerari a cura di 
Irpinia Trekking 

ore 10,00 POLVERE DI FATA – Calitri 

apertura laboratori di giochi antichi per bambini. Con l’iniziativa A 
dorso di mulo i bambini imparano a cavalcare i muli. Giochi di una 
volta a cura del museo etnografico di Aquilonia 

ore 10,00 FARINA IN POLVERE 

Apertura casa dell’Eca con le mamme-nonne, ricette e cucina dal 
vivo 

ore 11,00 RACCONTI IN BARBERIA 

Racconti e musiche in barberia da Sicuranza e gruppo 
“Cunversazioni” 

ore 12,00 APERTURA PUNTI RISTORO 

Piazzale di fronte alla casa dell’Eco 

Ore 23:00 a Calitri, dalla Sponz A-rena al Centro storico 

“A ferro e fuoco” direttamente dalla Catalogna lo straordinario 
spettacolo dei Diables de l’Onyar 

 
DOMENICA 28 AGOSTO – Bisaccia, Sant’Angelo dei 

Lombardi 
Ore 12.00 – RITROVO AL CASTELLO DUCALE DI BISACCIA 

Percorso a dorso di mulo, cavallo e piedi, per masseria. 
Ore 12.30 – MANGIA LA POLVERE Bisaccia 

Pranzo in masseria all’ombra delle pale di Bisaccia. 
A seguire incontro su: L’occupazione delle terre incolte in Alta 
Irpinia. 
Ore 15.00 – LE TERRE OCCUPATE Bisaccia 

Gara di aratura nella piana del Formicoso. 
Ore 18.00 – IL CAMMINO DELLA POLVERE 

Sant’Angelo dei Lombardi, Abbazia del Goleto 

“Il grande esodo. Rotte e sbarramenti”. Incontro Khaled Alnassiry 
poeta siriano. 
Concerto di Mario Brunello 
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8) Cast artistico 

Grazie in particolare alla direzione artistica di Vinicio Capossela, si prevede 
di impegnare il seguente staff artistico: 

1. Vinicio Capossela 
2. Banda Calitrana  
3. Banda delle Zeppole 
4. Chico De Luigi 
5. Michela Moran  
6. Diables de l’Onyar 
7. Alessio Lega 
8. Chinasky 
9. Arizona Dream – dalla Serbia, band di ottoni, direttamente dal 

festival di Guca 
10. Dal texas Terry Allen e Joe Ely 
11. Moni Ovadia 
12. L’Archeologo Roberto Calasso  
13. Cicc’ Bennett 
14. Giovannangelo De Gennaro 
15. Sicuranza e gruppo Cunversazioni 
16. Consorteria delle Tenebre 
17. Dust stars cowboys 
18. Toni Ricciadi 
19. Erica Hansen  
20. Paolo Rumiz 
21. Giuseppe Catozzella e Khaled Alnassiry 
22. Ascanio Celestini 
23. Mimmo Borrelli 
24. Mariangela Capossela 
25. Paolo Rumiz scrittore – giornalista 
26. Domenico Quirico – Scrittore Giornalista 
27. Piergiorgio Odifreddi – professore scrittore 
28. Giuseppe Catozzella – scrittore 
29. Khaled Alnassiry  - scrittore, poeta Siriano  
30. Gavino Murgia – dalla Sardegna 
31. Mario Brunello – violoncellista di fama mondiale 
32. Banda della Posta – Calitri 
33. Extraliscio di Mirco Mariani 
34. Orchestrina di Molto Agevole 
35. Tonuccio e i Pink Folk 
36. Giovanna Marini 

37. Victor Herrero – chitarrista spagnolo 

38. Sicuranza  

39. gruppo “Cunversazioni” 

40. Orchestrina di Molto Agevole 

41. Marco Martinelli  

42. Ermanna Montanari 

43. Udo Gumpel 

44. Giovanni Spiniello 

45. Uliana Guarnaccia 

46. Giampiero Galasso 
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9) 
Direttore 

Artistico/Curatore 
scientifico 

Vinicio Capossela, nato in Germania ad Hannover il 14/12/1965 da 

genitori di origine irpina. 

Cantautore fantasmagorico, poeta, scrittore, ma anche illusionista e 

uomo-spettacolo, ha debuttato nel 1990 con il disco All’una e 

trentacinque circa sotto l’egida di Renzo Fantini (Targa Tenco Opera 

Prima), premio che gli verrà attribuito altre tre volte negli anni successivi. 

Dopo i primi dischi “pre-biografici”, da Canzoni a Manovella (2000) in poi 

rivolge la sua attenzione a temi più universali, spesso ispirati alla grande 

letteratura, da Melville a Céline a Dante a Omero. 

Lavori come Ovunque Proteggi, Da Solo e Marinai Profeti e Balene 

vengono messi in scena come opere totali. Nel 2004 pubblica per 

Feltrinelli Non si muore tutte le mattine, da cui trae uno spettacolo di 

teatro d’ombre e le Radiocapitolazioni trasmesse da Radio 3. Alla Grecia e 

al rebetiko, “più che una musica, un modo di vivere”, dedica i suoi lavori 

più recenti: il disco Rebetiko Gimnastas, il film Indebito girato insieme al 

regista Andrea Segre, presentato in anteprima al festival di Locarno e 

proiettato al cinema con enorme consenso di pubblico e critica, e il libro 

Tefteri, taccuino dei conti in sospeso, pubblicato dal Saggiatore. 

La scorsa estate ha visto Capossela impegnato in diversi progetti: presenta 

un nuovo spettacolo nello stupefacente scenario di Villa Adriana, Il 

Carnevale degli Animali e altre bestie d’amore, che lo vede protagonista 

insieme al Trio Amadei ed ai solisti della Vianiner Philarmoniker, e 

produce per la prima volta un album di musiche per sposalizi Primo Ballo 

della Banda della Posta, con cui si esibisce in tour tutta l’estate. 

Sul tema dello sposalizio, inoltre, incentra la prima edizione del Calitri 

Sponz Fest, viaggio nel mondo dello sposalizio, da lui diretto. 

www.viniciocapossela.it 

DISCOGRAFIA  

� ALL’UNA E TRENTACINQUE CIRCA – 1990, CGD Eastwest 
� MODÌ – 1991, CGD Eastwest 
� CAMERA A SUD – 1994, CGD Eastwest 
� IL BALLO DI SAN VITO – 1996, CGD Eastwest 
� LIVEINVOLVO – 1998, CGD Eastwest 
� CANZONI A MANOVELLA – 2000, CGD Eastwest 
� L’INDISPENSABILE – 2003, CGD Eastwest 
� OVUNQUE PROTEGGI – 2006, Atlantic 
� NEL NIENTE SOTTO IL SOLE – GRAND TOUR – 2006, Atlantic 
� DA SOLO – 2008, Atlantic 
� SOLO SHOW ALIVE – 2009, Atlantic 
� THE STORY-FACED MAN – 2010, Nonesuch 
� MARINAI, PROFETI E BALENE - 2011 La Cùpa/Warner 
� REBETIKO GYMNASTAS – 2012 La Cùpa/Warner 
� CANZONI DELLA CUPA – 2016 La Cùpa/Warner 
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10) 
Cronoprogramma 

dell’idea progettuale 

Il cronoprogramma delle attività progettuali è il seguente: 

dal 22 al 28 agosto 2016 si terranno gli eventi in programma. Mentre le 

varie fasi e attività progettuali sono di seguito esposte: 

                                mesi 2016 

attività 

Giu Lug Ago Sett Ott Nov 

Pianificazione esecutiva       

Affidamento servizi e 
forniture 

      

Preparazione materiale 
divulgativo e di 
comunicazione 

      

Animazione sul territorio: 
promozione e 
comunicazione 

      

Esecuzione evento       

Monitoraggio, controllo e 
rendicontazione progetto 

      

 

11) 

Piano di comunicazione 

dell’evento 

COMUNICAZIONE 

Il progetto di comunicazione prevede una soluzione integrata composta e 

articolata che parte dalla selezione degli elementi già sviluppati con le 

edizioni precedenti come per esempio naming, identità corporativa, 

immagine coordinata, valori del branding.  

In un seconda fase, questi elementi e altri aspetti saranno integrati e 

affiancati dall’aggiornamento 2016 e dell’analisi di contesto, analisi di 

mercato, individuazione dei concorrenti e del target.  

Per ultimo l’approccio, la metodologia, la pianificazione strategica e 

creativa saranno riformulati, ristrutturati e arricchiti dall’analisi del 

feedback e dei risultati ottenuti nelle tre edizioni dello Sponz Fest.  

Dopo lo studio previo di questi tre punti si concretizza la campagna del 

2016. 

CAMPAGNA PROMOZIONALE IDEATA 

La campagna di comunicazione dell’evento sarà efficace ed incisiva e 

prevedrà un'immagine moderna ed innovativa con una strategia 

particolarmente orientata ad internet e ai new media, senza però 

tralasciare strumenti di promozione tradizionali ed istituzionali. 

 

OBIETTIVO  

L'obiettivo è quello di assicurare un'ampia visibilità al progetto, veicolando 

in maniera corretta lo sviluppo dell'intero programma con i suoi temi e i 

suoi itinerari, inoltre tale approccio è finalizzato a garantire un ritorno di 

immagine positivo per tutti i protagonisti coinvolti (organizzazione, 

istituzione, artisti, sponsor...). 
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TARGET E MERCATI DI RIFERIMENTO 

I destinatari della comunicazione dell'evento saranno i giovani (25-34 

anni) e le famiglie, appartenenti all'area regionale, extraregionale, 

nazionale ed internazionale. 

In sintesi, quindi, il mercato di riferimento del Festival è il seguente: 

� Identikit del visitatore/turista-tipo: giovane, con età compresa fra i 

25 ed i 34 anni, amante della musica e della natura; utilizza molto 

internet per informarsi, si muove in compagnia e apprezza la 

buona tavola e la vita all’aria aperta; viaggia prevalentemente in 

coppia. Altri target importanti sono: famiglie e amanti della 

natura, con la voglia di scoprire i luoghi più belli della Campania. 

� Mercato di riferimento: il Festival, così come concepito, si rivolge 

ad un mercato sia nazionale che internazionale. Il mercato di 

riferimento principale è sicuramente l’Italia: dai dati sopra 

evidenziati, le regioni maggiormente interessate dal Festival sono 

la Campania ed il Lazio, ma turisti sono stati intercettati anche in 

Emilia Romagna, in Sicilia, in Piemonte e sul mercato estero, in 

particolare in Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. 

FASI 

La prima fase promozionale prevede un avvio preliminare della 

comunicazione particolarmente forte ed impattante, che dovrà suscitare 

nel pubblico curiosità ed interesse. Successivamente saranno attivate le 

altre fasi della campagna che, in funzione della strategia e della 

pianificazione media, porranno l’accento su uno o più aspetti e dettagli 

del Festival: natura dell'evento, date, luoghi, temi, programmi, etc... 

In dettaglio, in merito alle attività di comunicazione a sostegno della IV 

edizione del festival si prevede il seguente Piano Media 

Branding e disegno grafico 

� Rafforzamento della Marca “Sponz Fest” 

� Visione, Missione, Valori 

� Concetto e strategia della Marca  

� Aggiornamento Corporate Identity 

� Immagine Coordinata  

� Posizionamento  

� Obiettivi strategici 

� Architettura strategica. La marca e i prodotti: Cultura / 

Enogastronomia / 

� Natura / Musica. 
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Campagna Pubblicitaria  

Studio del Mercato: 

� Prodotti della Marca “Sponz Fest”.  

� Analisi della competenza - Competitori diretti e indiretti nel 

mercato,  

� Target, Segmentazione: Provenienza / Età / Reddito / stato civile 

/classe sociale / Profilo psicologico / Individuazione di motivazioni 

e necessità.  

 

Concetto e Strategia 

� Ideazione e creazione del messaggio  

� Individuazione e creazione delle azioni pubblicitarie.  

� Elementi creativi 

 

WEB 

� Programmazione  

� Mantenimento Dominio  

� Mantenimento Hosting  

� Posizionamento sito  

� Architettura / Disegno / Navigabilità 

� Web Content / Edition  

� Visibilità / Indicizzazione Organica  

 

INTERNET – Produzione online 

� Elementi creativi per portali, riviste online, blog, quotidiani:  

� Banners  

� Campagna Facebook Ads  

� Reti sociali e Community Managers 

 

Ideazione e creazione di mini-spot 

� Sceneggiatura / Direzione  

� Produzione  

� Riprese  

� Post Produzione  

 

Materiale di stampa, tipografia 

� Manifesti 6mx3m  

� Manifesti 70cmx100cm  

� Manifesti 140cmx100cm 

� Locandina  

� Pieghevole Programmi 

� Flyer 

� Roll up  

� Segnaletica 
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I materiali sopraelencati saranno distribuiti secondo il seguente Piano di 

distribuzione: 

Territori 

Affissioni 

Luglio-agosto 2016 

Volantinag
gio 

Luglio-
agosto 
2016 

Flyer 
/locandine/progra

mmi 

Luglio - agosto 
2016 

6x
3 

100x1
40 

70x10
0 

Provinciale x x x x x 

Regionale x x x x x 

extregional
e 

  x   

 

 

 

 
ANALISI DELLA DOMANDA C 

1) 
Capacità dell’evento di 

attrarre significativi 
flussi di visitatori/turisti 

Appare opportuno sinteticamente richiamare la bellezza naturale e 

paesaggistica dei luoghi coinvolti dall’evento: tra i cinque Siti 

d’Importanza Comunitaria presenti in zona (SIC IT8040004 “Boschi di 

Guardia dei Lombardi e Andretta”, SIC IT8040008 “Lago di S. Pietro 

Aquilaverde”, SIC IT8040005 “Bosco di Castiglione”, SIC IT8040007 “Lago 

di Conza della Campania”, SIC IT8040003 “Alta Valle del Fiume Ofanto”) 

sono tantissime le possibilità offerte dal turismo culturale, naturale ed 

enogastronomico. 

Ed in particolare anche agli stranieri si rivolge questa quarta edizione dello 

Sponz Fest, che punta sulla riscoperta “lenta” di un intero territorio, 

attività molto apprezzata dal turismo straniero che soggiorna in Italia, e la 

scelta di inserire nel cast artistico alcuni artisti forse meno noti nel 

panorama dalla musica italiana, ma con un grande seguito in alcuni Paesi 

europei. 
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2) Tipologia dei destinatari 

I destinatari dell’evento 

Sulla base dell’offerta turistica territoriale che evidenzia la presenza di 

strutture e servizi appartenenti ad un turismo non di massa, non risulta 

difficile identificare come target di riferimento per l’area il turista 

culturale, il turista enogastronomico ed il turista ambientale. 

Sono tutti target appartenenti principalmente al mercato individuale, pur 

non escludendo una possibile programmazione per piccoli gruppi 

raggiungibili attraverso l’organizzazione delle attività del territorio. 

 

Turismo culturale 

Rispetto alle molteplici motivazioni che inducono le persone a visitare 

luoghi  più o meno conosciuti, il prodotto turistico culturale trova la sua 

motivazione  principale nell’apertura degli orizzonti, nella ricerca delle 

conoscenze e delle emozioni, attraverso la scoperta di un territorio e del 

suo patrimonio. Il patrimonio, oggetto di questo tipo di turismo, è 

materiale ed immateriale. Nel primo caso si intendono i siti consacrati alla 

cultura, realizzati dalla mano dell’uomo (ad es. musei, monumenti, città e 

centri d’arte); nel secondo, le feste, le manifestazioni, le tradizioni, dove si 

fondono passato e presente.  

Questa forma di turismo, originariamente di élite, si è sempre più evoluta 

e diversificata coinvolgendo un pubblico nuovo, i cui interessi sposano 

sempre più la geografia e la storia, l’antico e il contemporaneo: si 

evidenzia, infatti, un progressivo allontanamento da itinerari di vacanza 

consueti fatti di “sole e mare” verso un crescente interesse dei siti a 

vocazione culturale.  

La storia mostra che il profilo del turista culturale è sfaccettato e che le 

forme di approccio al patrimonio artistico e monumentale o ad altri tipi di 

risorse culturali possono essere molto diverse. Non ha senso cercare di 

definire un turista culturale “puro”: la fruizione culturale interessa infatti 

tutti i differenti  segmenti di domanda analizzati. 

I canali di commercializzazione sono i più trasversali e vari possibili, dai 

T.O. specializzati alle associazioni culturali. 
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Turismo enogastronomico 

Alcuni recenti studi hanno evidenziato due profili differenti di “turista 

enogastronomico”, di cui è opportuno tenere conto al fine di differenziare 

l’offerta e tarare eventuali iniziative di marketing e commercializzazione. 

Si è arrivati difatti a distinguere tra due tipologie estreme: il gastronauta e 

il foodtrotter, di cui il primo essenzialmente motivato dall’esperienza 

enogastronomica, il secondo anche attento alla sua contestualizzazione 

sociale e culturale. 

Il gastronauta è attirato dal prodotto raro, unico, legato a un certo 

territorio e lavorato manualmente. Vede nel giacimento enogastronomico 

l’esclusivo motivo del viaggio, essendo la motivazione dello stesso la 

degustazione, la visita al produttore artigiano, la voglia di conoscerne i 

segreti, le potenzialità di accostamenti o di ricette, e infine il desiderio di 

acquistarlo. 

Di età compresa tra i 30 e i 50 anni, principalmente maschio, questa 

tipologia di viaggiatore preferisce limitare la visita ad un solo giorno, 

preferibilmente il sabato o la domenica e, come si può intuire, attribuisce 

un ruolo secondario e marginale alle valenze prettamente turistiche del 

territorio. Apprezza inoltre  particolarmente eventi enogastronomici quali 

festival, sagre o fiere locali, dove l’attrazione “fatale” è il connubio 

prodotto enogastronomico-festa. Per tali, si presenta come un 

consumatore trasversale ed infedele, che può, comunque, rappresentare 

un’importante risorsa soprattutto per la bassa stagione.  

Il foodtrotter è, al contrario, un visitatore molto più sensibile al territorio. 

È principalmente maschio e di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con 

cultura medio alta, e, pur considerando il giacimento enogastronomico 

l’elemento centrale del viaggio, stima importanti anche le altre risorse del 

territorio. È solito soggiornare 2-3 giorni, spesso nei week-end, e nella 

scelta del territorio  da visitare attribuisce la stessa rilevanza al sistema di 

fruizione del giacimento enogastronomico quanto ai servizi turistici.  

Importanza viene inoltre assegnata alla presenza di bellezze 

paesaggistiche ovvero a musei e beni monumentali, valutati come 

espressione della storia e della cultura tradizionale del luogo. Ai fini 

dell’attrazione di tale tipologia di turista giocano dunque un ruolo 

fondamentale i servizi accessori - risorse ambientali e monumentali, 

ricettività, accesso al territorio, strutture informative e di intermediazione, 

attività culturali e ricreative - di cui una ristretta gamma può costituire 

fattore di attrattiva anche per la famiglia o gli amici e influire, di 

conseguenza, sul processo decisionale. 
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Il foodtrotter è, al contrario, un visitatore molto più sensibile al territorio. 

È principalmente maschio e di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con 

cultura medio alta, e, pur considerando il giacimento enogastronomico 

l’elemento centrale del viaggio, stima importanti anche le altre risorse del 

territorio. È solito soggiornare 2-3 giorni, spesso nei week-end, e nella 

scelta del territorio  da visitare attribuisce la stessa rilevanza al sistema di 

fruizione del giacimento enogastronomico quanto ai servizi turistici. 

Importanza viene inoltre assegnata alla presenza di bellezze 

paesaggistiche ovvero a musei e beni monumentali, valutati come 

espressione della storia e della cultura tradizionale del luogo. Ai fini 

dell’attrazione di tale tipologia di turista giocano dunque un ruolo 

fondamentale i servizi accessori - risorse ambientali e monumentali, 

ricettività, accesso al territorio, strutture informative e di intermediazione, 

attività culturali e ricreative - di cui una ristretta gamma può costituire 

fattore di attrattiva anche per la famiglia o gli amici e influire, di 

conseguenza, sul processo decisionale. Dalle considerazioni svolte risulta 

evidente che, per una destinazione, è differente avere a che fare con una 

domanda di “gastronauti” piuttosto che di “foodtrotter”. Considerata la 

più rilevante attivazione di una svariata gamma di servizi turistici 

territoriali e, di conseguenza, il maggiore impatto economico-

occupazionale, nelle aree a vocazione turistico enogastronomica, è 

preferibile che lo sviluppo turistico punti all’offerta di pacchetti turistici 

integrati, capaci di soddisfare le esigenze, generali e specifiche, del target 

“foodtrotter”.  

Rispetto ai canali di commercializzazione, il discorso si fa complesso: non 

esistono, infatti, T.O. specializzati di forte immagine sul mercato, e di 

conseguenza la commercializzazione è più frammentata fra realtà minori. 

Turismo ambientale 

Il turista ambientale è sempre più alla ricerca di un ambiente ricco di 

silenzi, dove trova il tempo di riflettere, un ambiente salubre dove 

respirare aria pura, non inquinata, dove trova paesaggi suggestivi, tanto 

da soddisfare lo spirito. 

Età tra i 30 ed i 45 anni, né troppo giovane, né vecchio; l’80% è laureato, 

confermando l’ipotesi che la cultura dà maggiore consapevolezza; il 50% 

uomo e l’altro 50% donna, perfetta parità dei sessi nel rispetto della 

natura. Gli ecoviaggiatori amano osservare gli uccelli, i fondali marini, 

adorano fare safari e accarezzare le balene. Il 60% preferisce viaggiare in 

coppia spendendo cifre molto elevate, ma con la pretesa di entrare a 

contatto con la natura autentica, a dispetto di chi vive il viaggio come una 

vacanza usa e gettaRiguardo all’ecoturismo molte realtà di T.O. si sono 

mosse e si propongono sul mercato. Inoltre ci sono una moltitudine di 

Associazioni Onlus che propongono agli associati pacchetti basati sul 

turismo in aree verdi,prodotti biologici, sul principio di turismo dolce e 

sostenibile. 
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3) 

Priorità dell’intervento 

per il territorio 

Le priorità dell’intervento da perseguire sono: 

� valorizzare e promuovere le emergenze culturali cd. “minori”; 

� creare e sviluppare offerte integrate volte a favorire la conoscenza 

e la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate dei 

territorio di riferimento, nonché l’integrazione delle componenti 

dell’offerta culturale e turistica; 

� favorire iniziative volte alla destagionalizzazione e alla 

delocalizzazione turistica; 

� sviluppo di un’offerta turistica alternativa; 

� la promozione dei numerosi prodotti tipici della dieta 

mediterranea; 

� investire in conoscenza ed innovazione finalizzate, tra l’altro, a 

realizzare crescita sociale e occupazione per soggetti svantaggiati; 

� attuare una politica per lo sviluppo turistico e la tutela 

ambientale; 

� valorizzare tematiche turistico - culturali di respiro e interesse 

internazionale; 

� aumentare la permanenza dei turisti sui siti valorizzati dagli 

investimenti; 

� alzare la qualità dell’offerta turistica; 

� costituire un circuito turistico di qualità; 

� favorire l’integrazione ed i sistemi di governance locale, anche con 

la realizzazioni di partenariati eventi natura turistica e culturale; 

� stimolare e sostenere il territorio a sviluppare le attività 

produttive turistiche. 
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D QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 

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. (il quadro economico deve essere a pareggio) 

1.1) Uscite tot. € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) 

A Voci di spesa 
 

 

USCITE ENTRATE 

1. Supporto ed assistenza tecnica 
al RUP, coordinamento 
amministrativo, monitoraggio e 
rendicontazione 

€ 6.000,00  
Finanziamento riconosciuto dalla 
Regione Campania 

€ 140.000,00 

2. Contabilità e amministrazione di 
progetto  

€ 2.500,00 
Diretta partecipazione finanziaria 
dell’ente capofila e dei Comuni 
partners 

€ 30.000,00 

3. Marketing – ideazione concept 
grafico evento - comunicazione - 
stampa e affissione materiali - 
ufficio stampa 

€ 20.000,00    

4. Direzione artistica  € 5.000,00    

5. Produzione e coordinamento 
eventi  

€ 18.000,00    

6. Allestimento aree spettacoli 
(comprensivo di noleggio service 

audio/luci, gestione della 

sicurezza e della logistica eventi) 

€ 40.000,00    

7. Ospitalità, vitto alloggio e 
accoglienza 

 

€ 15.000,00    

8. Cachet degli artisti e ospiti 

Teatro delle Albe  
Orchestrina di molto agevole  
Cinascki Vincenzo Costantino  
Extraliscio  
Mario Brunello  
Ascanio Celestini  
Mimmo Borelli  
Consorteria delle Tenebre  

€ 37.630,00    
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Gavino Murgia  
Mocah P: Hinson  
Banda della Posta  
Diables de L’Onyar  
Alessio Lega (musicisti)  
Paolo Rumiz 
Victoria Fante  
Khaled Alnassiry 
 

 

9. Viaggi e transfert € 12.000,00    

10. Installazioni artistiche  € 1.000,00    

11. Diritti SIAE € 10.370,00    

12. Assicurazione € 2.500,00   

TOTALE USCITE € 170.000,00 TOTALE ENTRATE 

 

€ 170.000,00 

 

1.2) Entrate tot. € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) 

A 
Finanziamento richiesto 

alla Regione 
€ 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) 

B 

Eventuale diretta 

partecipazione 

finanziaria del Comune 

proponente 

€ 10.000,00 (euro diecimila/00) 

C 

Eventuali contributi e/o 

finanziamenti da parte 

di Enti Pubblici 

€ 20.000,00 (euro ventimila/00) da parte dei Comuni partner sottoscrittori 

del Protocollo d’Intesa 

D 

Ogni altra eventuale 

entrata (bigliettazione, 

sponsorizzazioni, 

merchandising, ecc…) 

Non presenti. 

2) 
Analisi finanziaria 

dell’evento 

Il piano finanziario precedentemente dettagliato si articola in una serie di 

spese ammissibili a finanziamento che verranno coperte per l’82,35% con 

risorse POC 2014/2020, il 17,65% con risorse a carico del soggetto 

Beneficiario e dei Comuni partner (per € 3.300,00 per ciascun Comune 

partner). 

Le spese di Marketing&Comunicazione ammontano a € 20.000,00 (pari al 

11,76% del totale progetto). 

Le spese di consulenza ammontano a € 8.500,00 (pari al 5% del totale 

progetto). 

Le spese che gravano sulla quota regionale del finanziamento sono: 

1) voce di spesa 1 - Supporto ed assistenza tecnica al RUP, 
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coordinamento amministrativo, monitoraggio e rendicontazione per 

l’intero importo; 

2) voce di spesa 2 - Contabilità e amministrazione di progetto per l’intero 

importo; 

3) voce di spesa 3 – Marketing, ideazione concept grafico evento, 

comunicazione, stampa e affissione materiali, ufficio stampa, per l’intero 

importo; 

4) voce di spesa 4 - Direzione artistica per l’intero importo 

5) voce di spesa 5 -  Produzione e coordinamento eventi per l’intero 

importo; 

6) voce di spesa 6 – Allestimento aree spettacoli per l’intero importo; 

7) voce di spesa 8 – Cachet degli artisti per l’intero importo; 

8) voce di spesa 9 – Viaggi e transfert per l’importo di € 10.870,00. 

Il progetto non è generatore di ulteriori entrate oltre quelle già su 

descritte e riportate. 

 

 

 
 

E 

 

RISULTATI ATTESI 

 

1) 
Stima dei flussi turistici 

movimentabili 

 

Dai dati pervenuti dagli albergatori nei periodi della seconda edizione del 

2014 e della terza edizione del 2015, si evidenza la buona capacità 

dell’iniziativa di attrarre significativi flussi turistici  

(circa +30% rispetto alla media degli anni precedenti). 

I risultati attesi per l’edizione del 2016 sono da stimare in crescita 

rispetto al 2014 e al 2015, con una performance prevista di un +35% sia 

in arrivi che in presenze, pari a 60.000 turisti durante l’intera 

programmazione degli eventi (22-28 agosto 2016) per un totale di 15.000 

presenze giornaliere sul territorio. 

Questa stima parte dall’ottimo risultato delle passate edizioni, è 

compatibile con le attività previste di promozione del progetto attraverso 

il piano di comunicazione, il cast artistico di elevatissimo livello ed il lavoro 

della struttura centralizzata di gestione del booking e dell’incoming. 

2) 

Stima della durata della 

permanenza dei flussi 

turistici movimentabili 

Partendo dai risultati della prima edizione e tenendo conto dell’offerta 

ricettiva dei luoghi si può stimare con prudenza che la maggior parte dei 

visitatori permarrà almeno per un paio di giorni. 

Dato il periodo di alta stagione del festival, tuttavia, è assolutamente 

plausibile, per una parte rilevante dei visitatori, che il soggiorno avvenga 

in maniera costante durante tutte le giornate dell’evento. 

3) 

Metodologie di 

rilevazione del grado di 

soddisfazione dei turisti 

La metodologia concreta e produttrice di risultato oggettivo, già 

sperimentata nel corso della seconda edizione e della terza edizione dello 

Sponz Fest, è una indagine diretta sui partecipanti all’evento tramite la 

somministrazione di questionari dedicati. 
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Anche per questa terza edizione, l’indagine sul pubblico ha l’obiettivo di 

rilevare dati ed informazioni su diversi aspetti dell’evento culturale, di 

natura sociale cosi come di natura prettamente economica. 

Attraverso il questionario di indagine che si procederà a somministrare, 

saranno rilevate informazioni sia qualitative, relative alle caratteristiche 

socio demografiche degli individui e alle motivazioni della partecipazione 

agli eventi, sia quantitative, queste ultime connesse alla spesa media 

giornaliera effettuata con riferimento ai principali capitoli della spesa 

turistica (alloggio, mobilità, ristorazione, partecipazione a eventi culturali, 

acquisti di altri beni e servizi).  

Un’ apposita sezione del questionario sarà dedicata alla identificazione 

dello status degli individui intervistati rispetto alla propria partecipazione 

all’evento (turista, visitatore o residente), i giorni di permanenza, la 

numerosità del gruppo familiare (o di parenti/amici). 

Una particolare attenzione sarà volta all’analisi delle informazioni 

campionarie relative ai soli turisti. In prima approssimazione, i 

comportamenti di spesa e consumo più significativi sono proprio quelli 

messi in atto dal sottoinsieme di individui classificati come turisti in senso 

stretto, ovvero da parte di coloro che non sono risultati residenti nel 

comune dove si svolge l’evento e, hanno trascorso almeno una notte 

presso strutture ricettive (alberghiere o complementari). 

Il questionario che si utilizzerà è articolato in sei sezioni, ognuna con un 

argomento definito. La prima identifica le variabili socio professionali del 

partecipante; la seconda le caratteristiche della sua partecipazione 

(residente/non residente; operatore/visitatore; prima 

volta/frequentatore; eccetera); la terza, quarta e quinta sezione sono 

composte, rispettivamente, da domande (Indicatori) sulla “Percezione”, 

“Soddisfazione” e “Valutazione” dell’evento; la sesta sezione è invece 

dedicata all’economia e all’impatto economico dell’evento culturale. 

Di norma, un numero di interviste valide corrispondenti al 5-7% del totale 

dei partecipanti, raccolte in tutte le diverse fasi del giorno, costituiscono 

una base statistica affidabile per condurre le prime inferenze di carattere 

generale, soprattutto se è possibile confrontarne i risultati con altri dati 

socio-demografici reperibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Il Legale Rappresentante 

________________________________________________ 

 

55

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 

1) Quantificazione e stima 

degli impatti attesi 

 

Gli eventi culturali forniscono un contributo importante allo sviluppo 

economico dei territori su cui insistono.  

 

Per quantificare l’entità e il segno, che può essere positivo o in taluni casi 

negativo, dell’impatto economico, è necessario seguire un iter 

metodologico che si basa su di un meticoloso processo di raccolta di 

informazioni di diversa specie sia di carattere qualitativo che quantitativo, 

poiché gli eventi culturali generano impatti diversi. 

 

Sebbene l’analisi della totalità degli impatti generati da un evento sia di 

indubbio interesse, nel nostro caso si procederà nell’analisi di impatto ex 

post a focalizzare l’attenzione solo su quelli economico-occupazionali. 

 

Con questo tipo di analisi sarà possibile calcolare gli effetti positivi 

(crescita dei redditi, miglioramento delle prospettive occupazionali, 

miglioramento delle condizioni di vita, etc..) e negativi (crescita dei prezzi, 

influenza negativa sui valori della comunità, congestione, deterioramento 

dei beni culturali e/o ambientali, etc..) determinati dalla presenza di un 

evento culturale sull’economia  del territorio circostante, con un buon 

livello di approssimazione, livello che aumenta al decrescere della durata 

del progetto monitorato, delle dimensioni dell’area geografica su cui 

insiste e del livello di competizione sussistente con altre manifestazioni. 

 

Nella pratica, per questa quarta edizione del festival, si calcolerà la spesa 

diretta delle istituzioni/soggetti organizzatori e dei visitatori attratti (ad 

esempio: consumi culturali, trasporti e parcheggi, spese per 

pernottamenti, ristorazione, acquisti di oggettistica e souvenir, shopping, 

acquisti di altri servizi culturali, etc.) e, attraverso opportuni calcoli, anche 

gli effetti indiretti (ad esempio si può computare la quantità di denaro 

spesa dagli operatori economici locali per acquistare una maggiore 

quantità di beni e servizi al fine di soddisfare la maggior domanda delle 

istituzioni/soggetti organizzatori e dei partecipanti). 

 

Inoltre l’analisi di impatto permetterà di calcolare anche un terzo livello di 

effetti:  

- l’attivazione di un nuovo evento culturale e l'incremento delle attività 

economiche correlate consente ai residenti e a quanti in qualche modo ne 

sono direttamente o indirettamente coinvolti, di introitare redditi 

aggiuntivi, che essi spenderanno, spesso in misura  

consistente, nell’area in cui risiedono. Questo reddito differenziale e la 

conseguente spesa in beni di consumo e di servizi, costituisce il terzo 
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livello indotto che, sommato ai due precedenti, determina il valore finale 

dell’impatto economico di una manifestazione. 

La somma dei tre impatti (diretti, indiretti e indotti) rappresenta pertanto 

l’incremento di vendite, redditi, valore aggiunto e posti di lavoro di cui 

l’area ha beneficiato grazie alla manifestazione e servirà a capire quali 

siano i vantaggi per l’economia locale, a fronte dell’investimento 

sostenuto da un soggetto pubblico, privato o misto per la realizzazione 

dell'evento. 

Questo per quanto riguarda l’analisi ex post.  

Ex ante, si può facilmente prevedere che la realizzazione dell’evento 

produrrà i seguenti impatti economici: 

� rigenerazione di spazi rurali e culturali nei borghi coinvolti 

dall’iniziativa, 

� maggiore richiamo di investimenti pubblici e privati nei luoghi di 

realizzazione dell’evento; 

� aumento e sviluppo delle imprese turistiche; 

� miglioramento delle prospettive occupazionali,  

� miglioramento delle condizioni di vita, incremento reddituale 

delle attività economiche correlate all’evento, 

� incremento reddituale dei residenti, 

� sensibilizzazione della società dell’informazione sulle eccellenze 

territoriali. 

 


