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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTE EVENTI ESTIVI 2013

L'anno duemilatredici addì .~I mese di PJJ..IX,", alle ore)l3, }ò nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previa convocazione nei modi ~egge, con la presenza dei Sigg.:

.r

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO »« -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -- k
ASSESSORE AVINO PASQUALE x: -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO iX A

ASSESSORE LA MURA AMATO IX -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE V -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO - X

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
alI'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui aIl'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti di tutti i Settori per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative
procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
del\' art.134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000 .

••



OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTE EVENTI ESTIVI 2013

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Su proposta congiunta degli Assessori al Turismo e allo Spettacolo e Grandi Eventi:

In considerazione dell'inizio della stagione estiva ed allo scopo di organizzare
momenti di incontro e di svago per la città e per i turisti in visita, è stato definito un
programma di iniziative musicali e di arte varia presentato da artisti singoli,
Associazioni Culturali, Agenzie di spettacolo e Cooperative che, per la peculiare e
diversa natura artistica e culturale di ognuna di esse, sono state ritenute valide sia
dall' Assessore al Turismo Ing. Amato La Mura e sia dall' Assessore allo Spettacolo e
Grandi Eventi Dott. Giuseppe Tortora;
La rassegna degli eventi, da tenersi nei mesi di luglio, agosto e settembre in vari
luoghi della Città, così come dalle articolate proposte nello schema in allegato, è
corredata da una serie di servizi e forniture utili alla messa in opera degli spettacoli
quali realizzazione di pa1chi,pubblicizzazione degli eventi, assistenza, pulizia e
vigilanza dei siti interessati agli spettacoli;

r Per tutto ciò premesso viene prevista una spesa complessiva presunta di complessivi
€. 42.592,00 da imputare ai seguenti capp. del Bilancio 2013:

Cap. 738
Cap. 748.3
Cap. 920
Cap. 922
Cap.922.5

Manifestazioni Culturali
Prest. di servizi
Manifestazioni Turisti
Manifestazioni varie di promozione turistica
Spesa per Eventi Estivi

€.2.000,00
€.8.592,00
€.8.000,00

€. 14.000,00
€.10.000,00

Il Responsabile dell' Istruttoria

~~RUI

GLI ASSESSORI AL RAMO E IL DIRIGENTE

Visto lo schema delle proposte in allegato;

PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

l) Di approvare, per tutto quanto precitato e che qui si intende integralmente
trascritto, l'organizzazione degli EVENTI ESTIVI 2013 da tenersi nei mesi di
luglio, agosto e settembre in vari luoghi della Città, così come da proposte



..
nello schema allegato, ritenute valide dagli Assessori al Turismo Ing. Amato
La Mura e l'Assessore ai Grandi Eventi Dott. Giuseppe Tortora;

2)\Dare atto che la spesa presunta di €.42.592,00 comprensiva del costo delle
.,jproposte musicali e dei servizi connessi per la buona riuscita delle

_,,:' . :/ manifestazioni suddette trova imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio
,;/ 2013 a cui faranno seguito le relative determinazioni dirigenziali per

l'approvazione delle spese interessate all'iniziativa:

Cap. 738
Cap. 748.3
Cap. 920
Cap. 922
Cap.922.5

Manifestazioni Culturali
Presto di servizi
Manifestazioni Turisti
Manifestazioni varie di promozione turistica
Spesa per Eventi Estivi

€.2.0oo,00
€.8.592,00
€.8.000,00

€. 14.000,00
€.10.000,00

..

3) Di demandare al Dirigente del VII Settore di provvedere, con separato atto
dirigenziale e a fronte di un rimborso spese da quantificare, ad autorizzare l'
Associazione di Volontariato CONGEA V - Guardie Ambientali all'assistenza,
alla pulizia e alla vigilanza diurna e notturna dei siti interessati agli Eventi
onde impedire furti di attrezzature e atti di vandalismo;

4) Di demandare ai Dirigenti dei Settori I, Il, IV, V, e VII, secondo rispettive
competenze ed attribuzioni, la gestione amministrativa per la realizzazione ed
attuazione degli eventi di cui trattasi, nonché al Dirigente del VI Settore
Tecnico, le specifiche incombenze attuative che detta programmazione
prevede, tra cui la eventuale fornitura straordinaria di energia elettrica e
l'assistenza tecnica da riservarsi ad ogni serata.

- --"- ,-~- ._-
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CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO OEll'UMANITA

ASSOCIAZIONE SOCIO Incontrando l'Argentina 2013
CULTURALE ITALO
ARGENTINA

ACOUSTIC FUSION QUARTET Concerto per voce e pianoforte

AM.I. ASS. MODA ITALIA III Edizione l'Altra faccia della Storia

ASSOCIAZIONE HOBBISTI Maniofestazione Artigianarte Pompei
MILLE MANI

AP.D. RECORD MISSONDINA

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA Concerti di artisti vari
DA CAMERA DELLA
CAMPANIA

C.AT. Spettacolo teatrale 'ornare e 'a rena
di Italo Celoro

ASSOCIAZIONE LES
PROTAGONISTES EVENT Spettacolo di arte varia

MAGICAMENTE MUSICAL Tre serate di musical

Di PAOLO ALLESTIMENTI Preventivo palchi

----~---- ----



CIlTÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITA

ElENCAZIONE CAPITOLI DI SPESAPEREVENTI ESTIVI2013 - DISPONIBILITA'

Cap.716.7 Iniziative Culturali €.5.229,OO

Cap. 738 Congressi, Convegni, Mostre, Conferenze e Manifestazioni Culturali €.2.118,OO

Cap.748 Congressi, Convegni, Mostre, Conferenzr e Manifestazioni Culturali €.3.408,OO

Cap. 748.3 Altre prestazioni di servizi €.8.592,OO

Cap. 920 Manifestazioni Turistiche €.8.000,OO

Cap. 922 Manifestazioni varie di promozione turistica €.16.240,OO

Cap.922.5 spesa per Eventi Estivi €.10.000,OO

€.53.587,00
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 13301 del 24-04-2013
ARRIVO
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POMPEI (NA)

Sig. Sindaco
Dott. Claudio D'Alessio

Sig. Assessore alla Cultura
Dott. Giuseppe Tortora

OGGETIO: Richiesta di patrocinio e collabqrazione per progetto "INCONTRANDO L'ARGENTINA 2013"
nell'ottica del raggiungimento del patto di amicizia tra la Città di Pompei e la Città di Rosario,

accomunate dalla devozione alla B.V. del Rosario.

Egregi Signori,

In riferimento a quanto espresso in oggetto, vorrei sottoporre alla Vs cortese attenzione il progetto per la
manifestazione "Incontrando l'Argentina 2013" promosso ed organizzato da "ASCIA", Associazione Socio-
Culturale Italo-Argentina, in programmazione nei giorni 26-27-28 luglio 2013 nella speranza che possa
incontrare un gentile assenso da parte dell'amministrazione comunale tutta.

La manifestazione "Incontrando l'Argentina 2013" rientra in un più ampio ed articolato progetto per la
valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e popolari del territorio attraverso l'organizzazione di eventi,
mostre, convegni e meeting in genere.

Si tratta di un progetto di scambi culturali internazionali avente lo scopo di favorire la creazione di un
legame socio-culturale con la comunità italo-argentina, al fine di gettare le basi per il recupero, la
valorizzazione e la divulgazione di un'identità nazionale e regionale attraverso la riscoperta delle tradizioni
popolari, l'artigianato, l'enogastronomia, l'arte, l'archeologia, la scienza, lo sport, il cinema, il teatro, la
musica, il turismo, ecc. ~"

L'iniziativa tende, inoltre, a creare momenti di incontro e di scambio con le associazioni culturali italiane
operanti in Argentina al fine di sviluppare possibili e future relazioni di collaborazione socio, economiche e

Via Vecchia Fontanelle, 23/C - 80053 Castellammare di Stabia (NA) Italy - mobile 331.100.55,85
asciargentina@libero.it - http://ascitaloargentina.blogspoLcom

mailto:asciargentina@libero.it


culturali sulla base degli avvenimenti storici, culturali e sportivi che hanno visto questi due popoli unirsi in
un connubio perfetto.

Tale manifestazione vuole rappresentare, altresì, un tributo al neo eletto pontefice, Papa Francesco, che è il
simbolo per eccellenza dell'alleanza tra i popoli Italiano e Argentino e che ha voluto contribuire in prima
persona alla benedizione della stessa con una missiva inviata alla nostra associazione.

Per la realizzazione di tale evento, avremmo piacere che l'Amministrazione Comunale potesse effettuare le
dovute valutazioni sul proprio territorio al fine di individuare le location più idonee da destinare ad

-~estimento mostre, eventi teatrali, proiezioni cinematografiche e stage di danza nonché gli spazi all'aperto~", "-p~r..~/ubicazione di stand, ristoranti ambulanti, per la "kind area" con spettacoli ludici per bambini e palco
pet\J ttacoli musicali e danze tipiche argentine e locali.

I"t

ÀII,~;';anifestazione parteciperà anche l'Ambasciata Argentina che ha già dato la sua adesione ali' evento
_A~dendo anche il patrocinio morale.

J.3;'/

PROGRAMMA IN SINTESI:

VENERDI 26 LUGLIO 2013

ORE 18.00: Cerimonia d'inaugurazione della manifestazione con taglio del nastro e brindisi augurale tra le
autorità che interverranno (rappresentanti autorità italiane locali, nazionali e ambasciata argentina nonché
rappresentanti artisti e sportivi argentini in Italia)

ORE 18.30: - Inaugurazione della mostra e del teatro
Presentazione di un libro da parte di uno scrittore argentino
Proiezione di filmati storici e foto degli italiani emigranti in Argentina, abbigliamento
dell'epoca e la storia dei desoporecidos italiani
Apertura degli stands dei commercianti e degli artigiani italiani e argentini con degustazioni
di prodotti tipici argentini e locali
Apertura del Ristorante Argentino ambulante "GAUCHITOS" a cui sono stati riconosciuti
numerosi premi europei
Apertura del Ristorante Italiano ambulante
Apertura della Pizzeria ambulante

SABATO 27 LUGLIO 2013

ORE 10.00: - Apertura stand
ORE 11.00: - Proiezione di filmati storici sul tema di "Desaparecidos" e "Emigrazione"
ORE 12.00: - Spazio per giochi bambini
ORE 13.00: - Possibilità di pranzo argentino presso ristorante "Gauchitos"
ORE 18.00: - Serata musicale con riproduzione di canzoni classiche napoletane e argentine e gruppo

folkloristico locale di tarantella
- Degustazione di prodotti tipici locali ed argentini
- Possibilità di cenare presso ristoranti e pizzeria ambulante con degustazione di carne tipica

Argentina



DOMENICA 28 LUGLIO 2013

ORE 10.00: - Apertura stand
- Degustazione di prodotti tipici locali ed argentini

ORE 11.00: - Proiezione di filmati storici sul tema di "Desaparecidos" e "Emigrazione"
ORE 11.30: - Spazio per giochi bambini
ORE 12.00: - Santa Messa
ORE 13.00: - Possibilità di pranzo argentino presso ristorante "Gauchitos"

ORE 19.00: - Possibilità di cenare presso ristoranti e pizzeria ambulante con degustazione di carne tipica
argentina

- Festival del Tango con partecipazione di scuole di danza locali e Tangueros originari
del/' Argentina

Restiamo in attesa di un Vs cortese riscontro, al quale farà seguito la presentazione del programma
dettagliato dell'vento in oggetto.

Distinti Saluti

Castellammare di Stabia, 24 aprile 2013

I
AaoduioDC . h._I J
VIa VICCIda FCHltaMUe llIfiUe ,.10 - Arceati.1

TefJFax +38 081=~ClMMAREDJ STAllAfNA)
Cod. FIle.: IJOO6 2 8 OO8 3 7
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CITTA' DI POMPEI
Prot, 16036 del 23-05-2013
ARRIVO

I ""111111/ Il /I III
Gent.mo

Sindaco del Comune di Pompei

Alla CIA dell' Ass.re Pasquale Avino

Oggetto: Manifestazione" Miss Ondina Sport 2013" Concorso Nazionale di Sport e Bellezza.\ '\2 L' APD Rekord (Turismo, Sport e Spettacolo) organizzatrice del concorso nazionale "Miss
On~r a Sport" giunta alla XXo edizione, dopo il grande successo delle scorse edizioni di critica,
gi~rt) li e televisioni, con una partecipazione, nelle selezioni regionali di oltre 3000 ragazze, farà
svolgere, anche quest'anno, la finalissima a Settembre 2013, nel complesso termale di Cimare di
Stabia, quale scenario per una Serata di gala basata sulla moda, musica, spettacolo, e bellezza
ripresa e messa in onda su Tele A+ , Telecapri e CapriEvents.

Lo scorso anno la rassegna stampa ha visto la presenza di articoli sulle seguenti testate e
riviste: Corriere dello Sport, Il Mattino, Roma, leggo, Repubblica, e numerose altre minori. Oltre
alla stampa abbiamo ottenuto nr._120_ passaggi radiofonici sulle reti Radio KissKiss Network , e
passaggi televisivi per un totale di ore 3,30 sulle seguenti reti: Rai3, ReteCapri, Canale 21 Tele A
ed altre reti locali minori, con un potenziale bacino di ascolto di oltre 5 milioni di spettatori.

Miss Ondina Sport, non a caso, è stata definita la manifestazione di bellezza più riuscita e
simpatica degli ultimi anni, per la perfetta organizzazione, per la Sua formula originale: Sport -
spettacolo - Bellezza- Moda, un abbinamento vincente sul piano pratico che richiama l'attenzione
dei turisti, imprenditori e sponsor .

.E' ns .. intenzione far svolgere, anche quest'anno, in una data da ~ta?ilire, a Vs. scel~a, 0~lç: ~..r~"/""/
mese di Luglio o Agosto una delle tappe del suddetto concorso nella Vs. CItta. '- i' i.·" 1_,_

La Vostra collaborazione prevede: J ,I l(\\\ ":'-
l) Disponibilità del luogo. J ~\. '(Y\. \J \J(~'-QJ..X .J

2) N° 6 Tavoli per la giuria e N. 300 sedie per il pubblico.
3) Servizio d'ordine (Polizia Municipale) ~~ ~v-. 1.:::x...•...:)
4) Permesso SIAE '
5) Palco di 8 x 4 con passerella di 4 x 8
6) Spogliatoi
7) Premi - Affissione
8) Energia Elettrica
9) Vs. referente per appoggio all'organizzazione
10) Vs. contributo economico di € 2.000,00 + Iva
La ns. organizzazione provvederà, al Service audio-luci, alla produzione di materiale

pubblicitario, all'allestimento dello spettacolo con ospiti, alle scenografie, alla preparazione delle
partecipanti con Coreografo , parrucchieri - estetisti, fasce e del materiale necessario allo
svolgimento del concorso.

Vista l'ampia portata della manifestazione, ci pregiamo chiedere il Patrocinio dell' Ente da
Lei rappresentato per la Sua competenza e disponibilità assunte in altre competizioni.

Le comunichiamo che il ns referente è il Prol. Geremia Schiavo 348/3613821
che La contratterà, nel frattempo ci è gradita l'occasione per salutarLa distintamente restando in
attesa di una Sua favorevole missiva.
Gragnano 15.05.2013

1\ \A...-v..., u- «,"1;~c....~."--

~

I Il Presidente i
~~ .' ff.. Geremia SchrJf. 'o

l1ìLV0j..•.""~CL- Il i I, Y' vv J

\ / ;

l
t, .A.p.l)~REKOlW

,;':':,·'{ii$iagJ.itS~\8()Qs4Qra8na1l(),(Na) ..Tei.lFax 081 8721459-e.;m8.il: enoas@libero.it
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"ACOVSTlC FVSION QVARTETT" di Alessandra Gargiulo via A. IJiaz, 9 -80045 Pompei (NA)

f~ ,j ')y? i -:
\ ,1. ~ 'f. (

Z t( !~)-ftJ
CITTA' DI POMPEI
Prot. 16250 del 24-05-2013
ARRIVO

1m11111~'l~lll~m, \\>\.
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All'attenzione del sig. Sindaco
del Comune di Pompei

Avv. Claudio D'Alessio.

All'attenzione dell' Assessore
ai Grandi Eventi del Comune di Pompei

Dr. Giuseppe Tortora.

All'attenzione del Dirigente del VII Settore
del Comune di Pompei

Dr. Venanzio Vitello.

La sottoscritta Alessandra Gargiulo, nata a Pompei (NA) il 17/11/1987 ed ivi residente in via A.
Diaz nr. 9,

CHIEDE

che venga approvato ed inserito nel calendario degli eventi estivi del Comune di Pompei per l'anno
2013, il progetto artistico "Swing Swing Baby": una rassegna di famosi brani del panorama jazz,
fusione di ritmi latini e swing attraverso la riscoperta di classici della canzone italiana e straniera
nonché di alcuni tra .i più famosi brani della canzone classica napoletana.

Durata esecuzione: h l, 30'

Artisti" Acoustic Fusion Quartett":

Voce: Alessandra Gargiulo
Pianoforte: Generoso Pagliuca
Contrabbasso: Pietro PIazza
Sassofono: Enrico Scarpa

€ 1500,00
Tecnico del suono
Amplificazione e diffusori sonori per pianoforte digitale
N° 3 casse spia
N° l microfono con filo
Impianto voce con mixer (almeno 6 canali)
Impianto luci bianche.

Pertanto si richiede:

Pompei, 24105120 13
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 16000 del 22-05-2013
ARRIVO

III ~U II,IIIIIUIU Al Sindaco del Comune di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

All' Assessore ai grandi eventi
del Comune di Pompei
Dr. Giuseppe Tortora

dirigente del VIl? settore
del Comune di Pompei

Dott. Venanzio Vitiello

Oggetto: Progetto di programma per manifestazioni estive 2013 - L'altra faccia della storia III edizione

L'associazione moda italia, organismo associativo operante sul territorio di Pompei dal 1997, è impegnata nella
promozione e tutela dei propri associati nei campi della cultura e dello spettacolo in genere.

• In questi anni di attività l'associazione ha prodotto e promosso importanti manifestazioni di tiratura nazionale, come il
Premio Totò, riconosciuto dalla famiglia de Curtis ed il Premio Giovanni Paolo II con ipatrocini delle più alte cariche
dello stato.

Per la stagione estiva 2013 il nostro organismo associativo, propone a codesto assessorato il progetto di particolare
importanza, da svolgersi sul territorio comunale, visto il successo di pubblico e di critica ottenuto negli anni scorsi,
l'associazione propone la terza edizione di L'ALTRA FACCIA DELLA STORIA. Dopo aver presentato nei
precedenti allestimenti, spettacoli che hanno rivisitato aspetti della cultura nazionale ed internazionale come "Adios
Nonino",. rappresentazione con una sapiente fusione di arrangiamenti musicali uniti al tango argentino di Piazzolla,
Kramer etc; "Tribute to Micael Jeckson" a cura dei Giunegia's group, questa edizione si apre ad una sola tematica,
che porta come sottotitolo "GiraNapoli". Due gli eventi in programma che mettono in risalto esclusivamente in
chiave musicale, aspetti della nostra cultura popolare divenuta poi nazionale ed internazionale. I due spettacoli
apparentemente simili tra di loro, godono di sfaccettature differenti nel modo di interpretare Napoli, la sua storia, il
suo costume, la sua cultura, la sua canzone. Differenti sono i due giovani artisti protagonisti degli eventi: l'uno
sognatore, che vede una Napoli "al chiar di luna" illuminata da una fievole luce, che tira versi ai poeti e baci agli
innamorati; l'altro più popolano, in mezzo alla gente che con la canzone o con una tammurriata, dimentica gli affanni () .
quotidiani. Differenti i due approcci alla musica: il primo un tenore, il secondo un cantante con un timbro vocale i/

passionale e penetrante. Insomma due modi di vedere Napoli, due modi di vedere la faccia della stessa medaglia;
come facevano Eduardo de Filippo e Raffaele Viviani che raccontavano la loro Partenope da due angolazioni diverse. ~'.z.. - S - h ffe-o <;..,0

I) NAPOLI AL CHIAR DI LUNA Le magiche melodie dei grandi sucéessi delia musica napoletana ed i versi
dei più celebri poeti partenopei, un'alchimia di parole e note che evoca atmosfere suggestive e riporta in vita
il meglio della nostra tradizione. Questo è "Napoli al chiar di luna", uno spettacolo a cura del giovane tenore
Vincenzo Tremante, protagonista di un coinvolgente concerto nel quale, accompagnato da un trio di
autorevoli musicisti (pianoforte, contrabbasso, violino), rivisita famose composizioni quali "Voce 'e notte",
"Dicitencello vuje", "Torna a Surriento", "Core 'ngrato" ...Ad impreziosire i momenti musicali, le liriche di
grandi come Totò, Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.
Il concerto recital si compone di:
Tenore,Violino, Contrabbasso, Pianoforte a mezza coda noleggio e trasporto, Voce recitante,
Conduttrice e Regista.



Per lo svolgimento del concerto si necessita di:
palco,
luci bianche e colore palco,
service audio col le seguenti caratteristiche:
2 microfoni Shure Beta 58 con filo e asta
l microfono ad archetto,
amplificazione per pianoforte, violino, contrabbasso
palco provvisto di almeno 2 quinte.
Pagamento Siae.
Partecipazione economica € 3.500,00 3. 'ODO

2) "Ntpule d' 'e ccanzone": Il "Classico Napoletano" è il genere che vanta la maggior continuità storica ed è la
C~~òpe più cantata in tutto il mondo, affondando le sue radici storiche nel lontano 1200 con i canti di
estr~Ìf)fle popolare, passando per le Villanelle, fmo ad approdare nel cosiddetto "periodo d'oro". Lo
sp~lo che ci pregiamo di proporre vuole essere un excursus nel magico mondo di "Cantanapoli", il quale
n~a la pretesa di raccontare il tutto senza tralasciare nulla. La voce solista e protagonista dello spettacolo è
.il cantante attore Enzo Esposito, il cui curriculum artistico vanta numerose apparizioni Rai e la partecipazione
alle più importanti manifestazione di questo genere sia in Italia che all'estero. Diplomato in canto e solfeggio
presso il Conservatorio San Pietro a MajeIla di Napoli, attualmente è insegnate di canto e vocal coach.

Il concerto deUa durata di IH e 30" si compone di:
Cantante
Voce recitante
Chitarra classica
Percussioni
Tecnico audio
Conduttrice
Regia.
Si necessita di:
Palco con almeno 2 quinte laterali
Impianto audio/luci composto da:
2 microfoni palmari (uno per il canto con asta)
l microfono ad archetto
Amplificazione per percussioni
Amplificazione per chitarra
Diffusori sonori
3 casse spia sul palco
Luci bianche palco.
Pagamento Siae
Partecipazione economica € 3.000,00 .

2'SffiJ)f)
Tale partecipazione economica è intesa con esclusione dell'iva per gli effetti e ai sensi degli artt. 2-3-4- del DPR 633
del 1972 e successive modifiche ed integrazioni per mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo (soggetto non
iva che esercita solo occasionalmente attività commerciale - mancanza dell'abitualità). (risoluzione Ministeriale
18/10/1973 n° 523024 e 24/04/1974 n? 500680; R.M. 08.04.95 n° 89/E, R.M. 14112/1998 n? 1801E1998/115454 e
R.M. 04.03.1985 n? 400686).
Non soggetta alla ritenta d'acconto del 4% ai sensi delle RR.MM. 8.5.1980, n. 531 e 5.6.1995, n. 150 in quanto
attività per il perseguimento di fmaJità istituzionali.

In attese di un solerte e positivo riscontro, visti anche i tempi di realizzazione, porgo distinti saluti.

Pompei Z-2.. Oç wl '? Il.Presidente i

\...~..J c: ..•••••.\ .

~ 6.500 00
I
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OGGETTO: richiesta di inserimento nel cartellone estivo (estate 2013 - Comune di Pompei) della
manifestazione: "Artigianarte Pompei", mercatino itinerante dell'artigianato artistico campano.

La sottoscritta Maria Consiglia Izzo residente a Torre del Greco (Napoli) in via S. Maria la Bruna, 92, teI.
3891679157, C.F. ZZIMCN84S60L245Q, in qualità di presidente dell'associazione culturale "Hobbisti
Millemani", con sede a Torre del Greco, in via S. Maria la Bruna, 92, teI. 0818832023, fax 0818832023, CF.
95136560638

CHIEDE
Di inserire la manifestazione in oggetto nel cartellone estivo (estate 2013) di codesto Comune. Analoghe
manifestazioni sono già state autorizzate dai comuni di Portici, Torre del Greco, Ercolano, Torre Annunziata
e Boscoreale.
"Artigianarte Pompei" è una mostra di artigianato artistico attraverso la quale gli artigiani soci del Sodalizio
propongono, espongono e promozionano i loro manufatti di natura esclusivamente artigianale. L'evento in
questione dura due giorni (indicativamente sabato 7 e domenica 8 luglio 2013 dalle ore 16 alle ore 24). Nella
fattispecie dalle ore 15 alle ore 16 i soci di Millemani si occuperanno dell'allestimento degli spazi concessi
con propri mezzi. Interverrano 20 artigiani che occuperanno uno spazio singolo di 9 metri quadri per un
totale di 180 metri quadri. A dimostrazione della buona riuscita dell'evento sono presenti sui social network
(pagine Facebook dell' Associazione e sito http://millemani.wordpress.com) reportage fotografici inerenti le
Kermesse e digitando il nome della stessa su Google si possono rinvenire gli articoli che sono stati pubblicati
su svariati portali e giornali (sia online che cartacei, tra cui anche Il Mattino, La Repubblica, Il Roma,
Cronache di Napoli).
Per la realizzazione dell'evento si richiede: patrocinio del comune di Pompei, concessione de] suolo pubblico
per i due giorni suddetti, allaccio all'energia elettrice.

lOAllego alla presente: abstract del progetto dell' evento.
La sottoscritta dichiara che ]0 statuto del soggetto richiedente non è in contrasto con i principi fondamentali
della Costituzione, della legge, dell'ordine pubblico e dello Statuto comunale. Inoltre, la sottoscritta dichiara
~~:~~~:':t~~:!~~~:~icare tempestivamente eventuali variaz~~~i:.t~.y~~sero intervenire a modificare la

l', \ ('i';\, " ",

Torre del Greco, Zz.._~ Co I~ \ (>_c' "
\l.J~(.'

~ _. ,...,'"

egale rappresentante
arfa Consiglia Izzo



Dossier di presentazione dell'evento "Artigianarte"

Premessa
Un'occasione ideata dall'Associazione culturale Hobbisti Millemani per offrire agli appassionati prodotti
artigianali di qualità e l'opportunità di visitare in allegria una delle piazze più famose della città di Pompei.
La mostra di artigianato proporrà solo ed esclusivamente oggetti frutto dell-originalità di artisti p~ovenienti
da tutta la Campania: oggetti per la casa, sculture in legno e ceramica dipinte a mano, oggetti in corallo,
camei, quadri, palle in vetro soffiato, bijoux artigianali, oggetti in fimo, ma anche candele, cosmetici
naturali~,\e tanto altro ancora. Dunque non saranno esposti prodotti derivanti dalla filiera industriale o
imitazi~, Saranno proposti assaggi delle prelibatezze locali ed i visitatori potranno assistere live alla
creazio~ ~ alcuni degli oggetti in mostra. Saranno coinvolti anche i più piccoli, con laboratori artistici
dedic~1U!bambini.
L'attiVJ~/ di vendita dell'hobbista è a tutti gli effetti un'attività commerciale di tipo occasiqnale. Ai fini
fiscali-è stabilito che per chi svolge saltuariamente attività di vendita c'è possibilità di emettere ricevute con
proprio codice fiscale e denunciare a fine anno tali entrate eccezionaii sul proprio 740." Le ricevute emesse
con il proprio codice fiscale sono regolari ai sensi dell'art. I, comma l, del Pdr 696/96. Pertanto, se l'attività
non è continuativa, ma puramente occasionale non c'è obbligo di partita iva, mentre l'obbligo fiscale può
essere assolto denunciando relativi redditi nel quadro RL del modello Unico, al rigo 13, come "diversi2 ai
sensi del DPR 917/1986, art. 81, letto i), vale a dire "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate
abitualmente"; questi redditi parteciperanno alla formazione del reddito complessivo. Gli artigiani che
esporranno si avvalgono della LEGGE 114 COMMA 2 LETfERA H - del 31.03.1998 del Decreto Bersani.

Il progetto
Il progetto "Artigianarte" ha i seguenti obiettivi fondamentali:

la valorizzazione e promozione del prodotto locale di qualità;
il miglioramento dell' accesso e della conoscenza dei prodotti tipici artigianali territoriali attraverso i

canali distributivi dei principali produttori campani;
la tutela e valorizzazione degli antichi mestieri, attraverso il recupero della memoria storica, delle

conoscenze e dei saperi legati alle produzioni;
l'inserimento delle tipicità nelle reti di promozione dei prodotti;
l'interesse a favorire iniziative di valorizzazione e promozione di tutti gli attori sociali locali;
aggregare giovani - sicuramente incuriositi dalla bellezza e dall'originalità degli oggetti esposti - e

meno giovani, che sicuramente apprezzeranno le qualità manifatturiere delle creazioni protagoniste
dell'evento;

creare un momento di socializzazione, di dialogo umano: gli artigiani, infatti, intendono far
conoscere le loro capacità mostrando e spiegando al pubblico le tecniche utili alla realizzazione degli oggetti
in mostra;

l'intento di offrire una spinta all'economia locale generando un notevole flusso di presenze nella
città con conseguenti significativi vantaggi per i commercianti locali.

Obiettivi e punti di forza
La riuscita del progetto in questione è garantita dalla proficua collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti,
in particolare:
o Amministrazione Comunale, promotrice, con l'associazione "Hobbisti Millemani", dell'iniziativa.
Nell'ottica del rilancio delle attività artigianali e commerciali e nella consapevolezza di dover fornire alla
Cittadinanza pompeiana e dei Centri limitrofi, uno spazio dedicato all'offerta dei prodotti natalizi e
all'animazione del Centro storico;
o gli Artigiani e i Commercianti, i quali hanno mostrato crescente interesse verso il progetto del
Mercatino artigianale, nell'intento di dar vita ad un'esperienza riproponibile nel tempo, nel solco della
promozione della loro professionalità e della qualità dei prodotti da essi offerti.
Localizzazione
Artigianarte Pompei si svolgerà a piazza Immacolata nella città di Pompei, U!ll\~t;~jùestese
importante biglietto da visita per chi arriva a Pompei. / >" t:> "\' "
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Periodo ed orari
6 luglio, 7 luglio 20 l3 (indicativo)
Ore: 16.00/24.00

Azioni di informazione
O Comunicati stampa.
O Informazione tramite quotidiani, riviste, gli organi di stampa locali, le emittenti televisive e
radio foniche, i settimanali di informazione e intrattenimento, i portali ed i siti internet di settore, le
newslètter, i social network.
O .~.)Volantini da distribuire attraverso le associazioni di categoria e le istituzioni pubbliche coinvolte.

Siamo/certi che tale iniziativa incontrerà il favore positivo di tutti e che gli obiettivi raggiunti a termine
risponderanno pienamente agli intenti prefissati. L'Associazione culturale "Hobbisti Millemani" ringrazia i
cittadini e le istituzioni per la gentile concessione degli spazi messi a disposizione della manifestazione.
"ArtigianArte" vivrà grazie anche alla loro sensibilità e disponibilità.
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 16036 de! 23-05-2013
ARRIVO

I~1I1~H~IIIIIIJI III
Gent.mo

Sindaco del Comune di Pompei

Alla CIA dell' Ass.re Pasquale Avino

Oggetto: Manifestazione" Miss Ondina Sport 2013" Concorso Nazionale di Sport e Bellezza.
L' APD Rekord (Turismo, Sport e Spettacolo) organizzatrice del concorso nazionale "Miss

Ondina Sport" giunta alla XXO edizione, dopo il grande successo delle scorse edizioni di critica,
giornali e televisioni, con una partecipazione, nelle selezioni regionali di oltre 3000 ragazze, farà
svolgere. anche quest'anno, la finalissima a Settembre 2013, nel complesso termale di Cimare di
Stabia, quale scenario per una Serata di gala basata sulla moda, musica, spettacolo, e bellezza
ripresa e messa in onda su Tele A+ , Telecapri e CapriEvents.

Lo scorso anno la rassegna stampa ha visto la presenza di articoli sulle seguenti testate e
riviste: Corriere dello Sport, Il Mattino, Roma, leggo, Repubblica, e numerose altre minori. Oltre
alla stampa abbiamo ottenuto nr._120 _ passaggi radiofonici sulle reti Radio KissKiss Network , e
passaggi televisivi per un totale di ore 3,30 sulle seguenti reti: Rai3, ReteCapri, Canale 2 I Tele A
ed altre reti locali minori, con un potenziale bacino di ascolto di oltre 5 milioni di spettatori.

Miss Ondina Sport, non a caso, è stata definita la manifestazione di bellezza più riuscita e
simpatica degli ultimi anni, per la perfetta organizzazione, per la Sua formula originale: Sport -
spettacolo - Bellezza- Moda, un abbinamento vincente sul piano pratico che richiama l'attenzione
dei turisti, imprenditori e sponsor.

E' ns. intenzione far svolgere, anche quest'anno, in una data da stabilire, a Vs. scelta, pe;"L, " !',', "

mese di Luglio o Agosto una delle tappe del suddetto concorso nella Vs. Città. 2.'1 \",:. '·"l./
La Vostra collaborazione prevede: .'\ t l :\\,C
I) Disponibilità del luogo. J ~\ '(y'\.. \j \i~'\ ·)).,XJ

2) N° 6 Tavoli per la giuria e N. 300 sedie per il pubblico.
3) Servizio d'ordine (Polizia Municipale) ~ ~\..--~;À-'-:) 20,--, \; v-.\-L.iJ-.\.l.. '1,~c1·'---

4) Permesso SIAE 41
5) Palco di 8 x 4 con passerella di 4 x 8
6) Spogliatoi 20.. - O < I J, 7
7) Premi - Affissione
8) Energia Elettrica /:J/ J --
9) Vs. referente per appoggio all'organizzazione . l J)fr
lO) Vs. contributo economico di € 2.000,00 + Iva ~ I
La ns. organizzazione provvederà, al Service audio-luci. alla produzione di materiale J Q /

pubblicitario, ali 'allestimento dello spettacolo con ospiti, alle scenografie, alla preparazione delle L, /
partecipanti con Coreografo , parrucchieri - estetisti, fasce e del materiale nece~~tlD-fI}l\Q,
svolgimento del concorso. .<>~>~·~;·;.:<02\

Vista l'ampia portata della manifestazione. ci pregiamo chiedere il Patrocinio ~r.fA('i~a\F \
Lei rappresentato per la Sua competenza e disponibilità assunte in altre competizioni . \~?\ l .•....(j ~;

Le comunichiamo che il ns referente è il Prof Geremia Schiavo ~8.' 61_ ~2J; /
che La contratterà, nel frattempo ci è gradita l'occasione per salutarl.a distintamente h:!.ai.W@
attesa di una Sua favorevole missiva.
Gragnano 15.05.2013 I Il Presidente l'

+)!).f. Geremia S'ch·iv? ...."
, ')', l u...,~.)'r, /. 1.--" (,. v·,·

. -~ "-- / ,. ,
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• ~ 'n •. >.,.: " "" ,.~*.D.'REKORD. .

·.'i·.~:::;"./" ,.gU;~S3·";:8OQ?1;qra,gn~pJNà)~,~JP~ 081'~721459 - e-mail: enoas@liberoit
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Associazione Orchestra da Camera della Campania

Via Passanti 250 - 8401.8 Scafati (Sa)

Alla gentile attenzione del Sindaco della Città di Pompei e del Dirigente del settore Avv. Vitiello e

all'assessore al Turismo Sig. la Mura

Con la presente siamo lieti di proporle n. 4 concerti da inserire se di Vs.

gradimento nella programmazione culturale estiva della Vs. Città presso Parco del bambino di Pompei

" Pre~idente MD liberato Santarpino

~ Domenica 4 agosto 2013 ESPEDITODE MARINO in concerto "Omaggio a Murolo"

Domenica 11 ~013 "I MUSICASTORIA~mmorra e can~

'2 Sabato 17 agosto 2013 TRIO NAPOLI IN CONCERTO- Tenore Paolo Gloriante

~ Domenica 25 agosto 2013 IO E MIA SORElLA .... Da Napoli a New York .....

1/costo complessivo dei 4 concerti da tenersi nei mesi di luglio e agosto
in date da stabilirsi è fissato in € 5.000,00 iva esente.
Nel costo sono compresi i cachet degli artisti, spese di organizzazione,
service audio, contributi Enpals.
Resta a Vs. carico la siee, palco, sedie e comunicazione pubblicitaria.
In attesa di una Vs. gentile risposta porgiamo
Distinti Saluti
Liberato Santarpino

/.J t) tJ'-' t= --c v n l? ;z) j;)J eA- Il
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Associazione Orchestra da Camera della Campania

Via Passanti 250 - 84018 Scafati (Sa)

Alla gentile attenzione del Sindaco della Città di Pompei e del Dirigente del settore Avv. Vitiello

Con la presente siamo lieti di proporLe n. 5 concerti da inserire se di Vs.

gradimento nella programmazione culturale estiva della Vs. Città.
\,\

Il Preside~te MO Liberato Santarpino
\

j

/

1) Proposta DOMENICA 21 LUGLIO 2013

Francesca Schiavo voce Alberto Pizzo pianoforte

Francesca ha iniziato a cantare all'eta di 15 anni. Nel 1990 diventa voce solista dell'Orchestra Italiana di
Ronzo Arbore. con cui realizza due album ..Napoli Punto e a capo e Napoli Due Punti e a capo e svolqe
un'intensa attività di concerti In tutto limando. che la vedono esibirsi nel maqqion teatri internazionali. tra I
quali Il Hadio City Music Hilii e Il Madison Square Garden di ~.h~wiork t.asc.ata l'Orchestra Italiana. IniZia ia
carrìer a da cantante solista realillando quattro lavori discoqratici che mettono in luce le sue capacità di
interprete eclettica ma soprattutto di matrice rnedrterranea.

Un concerto emozionante e d'atmosfera durante il quale presenta non solo I classici della canzone
napoletana. suoi celebri cavalli di battaqha In tour internazionah. ma una :;elezione di canzoni d'autore elle
hanno sicuramente tracciato o seqnato il :3UOpercorso artistico: nel repertorro sono infatti presenti classici
come F'asslonc:, Voco 'e notte. Tntnmutrietn ne/d. ma anche brani in dialetto qual, Tu SI na' (:o",a grancie.
t.ot». Nostetq:« de .\1ilan. Creu.:a de ma, E 'lui ijurrnltl ancora e brani nlu recenti quali La ()anda(Chico
i, ~-Hque dr) t,1tJILJnd\1). l-'nìOf(l r:? qu,::lrrn ,3 L):~jld once ('h:1 inalI] lontan(_~l ! ~·)C~t'q!O (:"-Hì1 iì1.1(lere) /\/10 p,r(),-;r: con
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2 ) Proposta SABATO 3 agosto 2013

6 In Jazz
Omaggio a Lucio Battisti

'\ Sandro Deidda - sax tenore 8: soprano
"~)'\ Ales~andro Cas~iglio.ne-. chitarra
. Gughelmo Gughelml - pianoforte
. Pierpaolo Bisogno- vibrafono, vibrandoneon e percussioni

Aldo Vigorito - contrabbasso
Peppe La Pusata - batteria

I sei musicisti hanno appena finito di registrare il loro primo cd di prossima pubblicazione I un
omaggio alla musica del grande cantautore di Poggio Bustone.

Alla band il compito di trasmettere le emozioni che si muovono nel mondo della canzone in quel
solco tracciato da Battisti capace di coniugare spessore artistico e impatto popolare.

Battisti, infatti, ha messo d'accordo generazioni, incarna la tradizione musicale italiana ed e' l'artista
più amato dal grande pubblico.

A reinterpretare il suo canzoniere sarà il sestetto "6 In Jazz"ovvero Sandro Deidda ai sassofoni,
Guglielmo Guglielmi al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso, Pierpaolo Bisogno al
vibrafono, vibrandoneon e percussioni, Alessandro Castiglione alla chitarra e Peppe La Pusata
alla batteria.

"6 In Jazz" è una band particolarmente affiatata in un sound di ricerca con arrangiamenti originali
e mette insieme alcuni tra i migliori musicisti campani unendo la scuola salemitana di jazz, 9~I7:>".,.
Deid~a.,Guglielmi, Bisogno e Vlgorito, all'espressione della musica jazz napoletana con /:>'\;!i~:;i;' c::;
Castìgllone e La Posata. I,,{ [<,;,:.! ::"ì

\ ' t.; '." ,J "
\C)\ f,'~'~',·_,~-.~:;:.'~~:_i ! '. / .

Un omaggio alla canzone d'autore con un lungo viaggio nel repertorio battistiano all'inse 'ii' t.:,",:] V'
dell' improvvisazione. .-
Emozioni; Perché No, I Giardini di Marzo, Prendila Così, Con il Nastro Rosa, Sì Viaggiare
Paura di Innamorarsi Troppo, sono alcuni dei suoi tanti successi, rivisitati in chiave jazz dali
band.



3) Proposta SABATO lO agosto 2013

GALA' LIRICO
LA DONNA E' MOBILE - RIGOLETTO -- STILIAN MINCEV

5.TACEA LA NOTTE - TROVATORE -- VLADISLAVA GARVALOVA

6.VIOLETTA - CRISTIANA IGNATOVA

7.DUETTO - PARIGI ,O CARA -- VLADISLA VA GARVALOVA, PETER KOSTOV

8.SANTUZZA - PETYA TSONEVA 9.NORMA, CASTA DIVA -- CRISTIANA IGNATOVA

IO.E LUCEV AN LE STELLE -- PETER KOSTOV

11. VISSI D'ARTE -- VLADISLA VA GARVALOVA 12. AZUCENA -- PETYA TSONEVA

13.DUETTO TOSCA -- VLADISLA VA GARVALOVA, PETER KOSTOV

14. NESSUN DORMA -- STILIAN MINCEV

15.BARCAROLA -- VLADISLAVA GARVALOVA. PETER KOSTOV

GRANADA,MATTINATA( LEONCAVALLO), TARANTELLA (ROSSINI). ''-'1''"''_..11

SCORDAR DI ME. DICITINCELLO VUIE, IO CONOSCO UN GIARDINO,

O,SOLE MIO, O PAESE D'O SOLE, MARECHIARE, PARLAMI D'AMORE MARIU,
TORNA A SURrENTO, FUNICULI FUNICULA, O SURDATO N'AMURATO, VAINEMANT

MA BIEN AlMEE"

FINALE TUTTI BRINDISI LIBIAM
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4 ProPQ~.a DOMENICA 18 AGOSTO 2013

OS~~.t',;Movies Ensemble
~..~

, ---:,

Impronte: musiche e immagini dalla Storia del Cinema.
Lo spettacolo Impronte: Musiche e immagini dalla Storia del Cinema é un percorso culturale-
musicale vario ed articolato incentrato sulla storia e l'importanza delle colonne sonore nel Cinema.
Cronologicamente viene proposta l'evoluzione del genere dal film muto ai grandi autori
contemporanei italiani ed internazionali, molti dei quali insigniti dell'Oscar per la migliore colonna
sonora. Le musiche di C. Chaplin, E. Morricone, N. Rota, J. Williams, A. Piazzolla, L. Bacalov, N.
Piovani, sono l'anello di congiunzione tra gli aneddoti e i filmati che vengono integrati ai brani
proposti in scaletta per una durata di 1h30. I suoni, i colori e le atmosfere delle composizioni
trascritte appositamente per gli Oscar Movies Ensemble da valenti arrangiatori, sono accompagnati
alla video proiezione di estratti dei film, trasportando gli spettatori direttamente sul
cinematografico.
quartetto d'archi
flauto
chitarra
voce
Inoltre propone anche brani della tradizione classica napoletana.

~~~.~~-
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5) Proposta SABATO 30 agosto 2013

Sassofono - chitarra - basso - batteria

GIANMARCO SANTARPINO QUARTETT

Nuovo song book internazionale .

I grandi classici della musica Pop internazionale rivisitati in chiave jazz

/I costo complessivo dei 5 concerti da tenersi nei mesi di luglio e agosto
in date da stabilirsi è fissato in € 15.000,00 iva esente.
Nel costo sono compresi i cachet degli artisti. spese di organizzazione.
service audio. fitto pianoforte. contributi Enpals.
Resta a Vs. carico la siae, palco, sedie e comunicazione pubblicitaria.
In attesa di una Vs. gentile risposta porgiamo
Distinti Saluti
Liberato Santarpino



CITTA' DI POMPEI
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Dell'Esimio Sig. Sindaco.

dellAsscssorc ai Grandi Eventi Dott. Giuseppe Tortora./7
del Dirigente VII Settore Dott.Vcnanzio Viticllo

OGGETTO: Inserimento spettacolo 1eatrale'O mare e 'a rena nel cartellone Estate 201] del Comune di
Pompei.

l.simio Sindaco. Lgregi Assessore e Dirigente.

con i110J] la nostra Cooperativa di Teatro festeggia il suo 45(; anno di attività. Il C.:\.T ..
\ isto l'enorme successo di pubblico riscosso negli anni passati nella Vostra città. si pregia di
spettacolo unico e fascinoso.
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'O MAIU~ E 'A RENA è uno spettacolo ~i Italo C'l'loro ln un unico tempo della durata di I Il e 2( minuti In
cui favole. liriche. canti solisti e corali" 'brani teatrali dci più grandi Autori della cultura partcnopea. si
.d temano raccontando in sequenze d i alta 'spettacolnrità e suggestione le "vicende" c aranerial i. e non solo. di
un popolo.

Il LI' oro. quanto mai godibile. si anale di ben J.2 attori-cantanti l' di tre musici, confortati da cfli.:tti luce
al'cattivanti c da costumi sobri cd eleganti.

Per i I resto. i I tuno C hl' ropera sia il I suo dcc i1110 anno Lii rcpì il' Ile IlC spi cga abbondantemente l'a:,S!ld;lta
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Associazione les protagonistes eventi
Via Parroco Federico, 27
80045 Pompei (Na)
Cf: 90066750630
Ip@email.it

CITT~' DI POMPEI
Prot. 18702 del 13-06-2013
ARRIVO

Al Sindaco del Comune di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

All'Assessore ai grandi eventi
del Comune di Pompei
Dr. Giuseppe Tortora

Teresa Ciardi
Presidente Associazione Les protagonistes events

Al dirigente del VIIo settore
"- del Comune di Pompei

~'( Dott. Venanzio VitieUo

Oggetto: Progetto di manifestazione da inserire nel cartellone estivo 2013 "Una bellezza per Pompei"

L'associazione L.P. eventi, è un organismo associatrvo, con sede a Pompei in via S.Abbondio,31. E'
impegnata nella qualificazione, il miglioramento professionale, sociale, culturale dei suoi soci, nei campi
dello spettacolo, della musica, della cultura, della comunicazione e della moda; nella realizzazione, la
pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della musica, cultura e delle arti nazionali
ed internazionali, delle lingue delle usanze e delle culture dei popoli, nonché la diffusione e la promozione di
tali attività su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Il nostro ente costituisce un punto di riferimento per un' operatività corretta e incisiva, con l'obiettivo
primario di fornire un utile aiuto e uno stimolo per far cogliere, soprattutto ai giovani, le interessanti ec!.,
affascinati opportunità che questo settore può offrire. ,', ','0 i'{è"',

l~'1'>'>,,(::;~:~\"
L'associazione, oltre ad aver guidato centinaia di giovani, ha ideato promosso e parteci~atcl>.ll,;~: ,'e '., '
manifestazioni, anche a sfondo sociale, che hanno ottenuto un notevole riscontro sia in am~itQ lQ' - '~ia '"- /
nazionale. L'organismo associativo nella convinzione che, operare in questi settori significhÌ\pr" ,,:,>:
iniziative tese a valorizzare le capacità talentuose di giovani, ha intrapreso già da tempo, in pieria- :.;,
con le proprie norme statutarie, una serie di iniziative di natura artistica e culturale, che per un effetto e
e per una completa affermazione, hanno solo bisogno dell'appoggio morale e materiale di autorità
capaci di apprezzarne la qualità delle iniziative.

AL.P. events collabora con diversi enti, associazioni ed organizzazioni sul territorio nazionale.

Per il cartellone estivo 2013 del Comune di Pompei, l'associazione propone la manifestazione: denominata:
"Una bellezza per Pompei"

L'evento, dal cui nome se ne deduce il contenuto, è un concorso di bellezza, finalizzato ad eleggere la
"reginetta della città di Pompei".
Un concorso di bellezza è una gara basata fondamentalmente su un giudizio sulla bellezza fisica delle
partecipanti. In alcuni casi i criteri di giudizio utilizzati possono essere altri, tra i quali la personalità,
dimostrazioni di talento etc ..

~ In Europa, è una tradizione antica scegliere le "reginette", in cui le vincitrici rappresentano le virtù della
nazione o altri principi astratti.

mailto:Ip@email.it


N° 3 gazebo con punti luce
service audio luci, di 4000 watt fornito di piazzati bianchi, 2 cambia colori motorizzati 2 radio microfono, 2
lettori cd 2 interfono
fornitura elettrica,
Video pixel almeno di mt. 6 di lunghezza
N° 500 sedie.
Permesso per l'istallazione di una torre lyner mt 2,00 x mt 4,00 sul marciapiede di fronte alla casa comunale,
dove appoggiare un pannello in pvc morbido per la promozione dell' evento almeno 15 giorni prima della
data della finale.
Transenne lungo il perimetro del palco anteriore e posteriore per la salvaguardia e l'incolwnità dei
partecipanti e dei cittadini vista le attrezzature da montare.
Interverào della Protezione Civile dalle ore 18:00 del giorno della finale fmo alla termine della.
Chiusura del traffico automobilistico come zona pedonale per permettere lo svolgimento della
manifestazione.
Partecipazione economica di € 5.000,00 (Cinquemila)

Alla luce di quanto detto io sottoscritta Teresa Ciardi, nata ad Afragola il 25.01.1973 e residente a Pompei
(NA), in via Fucci, 68 in qualità di Presidente di questo sodalizio chiede alle S.V re. di valutare tale proposta
e se ritenta valida di inserirla nel cartellone delle manifestazioni estive di codesto comune per l'anno 2013.

..

Tale partecipazione economica è intesa con esclusione dell'iva per gli effetti e ai sensi degli artt. 2-3-4- del
DPR 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni per mancanza del presupposto oggettivo e
soggettivo (soggetto non iva che esercita solo occasionalmente attività commerciale - mancanza
dell'abitualità). (risoluzione Ministeriale 18/10/1973 n? 523024 e 24/04/1974 n? 500680; RM. 08.04.95 n"
89/E, RM. 14/12/1998 n° 180/E1998/115454 e RM. 04.03.1985 n? 400686) .
Non soggetta aUa ritenta d'acconto del 4% ai sensi delle RR.MM. 8.5.1980, n. 531 e 5.6.1995,n. 150 in
quanto attività per il perseguimento di finalità istituzionali.

In attesa di un solerte e positivo riscontro, visti anche i tempi di realizzazione, porgo distinti saluti.

. l')
Pompei ,l~, {)b . ~I~



.• In realtà l'evento che si vuole realizzare ha l'intenzione di ricercare, per poi eleggere, una ragazza che sia si
di bel aspetto, ma dimostri anche doti di personalità, talento, intelligenza e cultura. Una ragazza che
rappresenti la città di Pompei, terra di storia, e cultura riconosciuta in tutto il mondo.

Pompei infatti, di origine antica come quelle di Roma, discende da uno dei principali popoli italici, gli Osci.
L'eruzione del 79 d.c. distrusse e seppellì quasi l'intera città e con essa il suo popolo. I superstiti si
dispersero nelle aree e nei borghi circostanti, dando vita al altri paesi. Riportata in superficie, l'antica città
romana e 4.ivenuta il museo all'aperto più grande del mondo, diventando il secondo sito archeologico più
visitato. ~\
Pompei, dIt''arata dalI' UNESCO "Patrimonio Mondiale dell' Umanità", in base a criteri culturali i quali
costituiscdiì' una testimonianza completa e vivente della società e della vita quotidiana in un momento
preciso del' assato, e non trovano il loro equivalente in nessuna parte del mondo (voce Wikipedta).
La città sviluppatasi grazie all'opera di Bartolo Longo, che edificò il Santuario della Beata Vergine del Santo
Rosario di Pompei, sede di una Delegazione Pontificia, e molte opere di carità è oggi uno dei santuari
mariani più importanti al mondo. Attualmente si contano quasi 5 milioni di visitatori l'anno che giungono
alla Basilica Pontificia per rendere omaggio e ringraziare la miracolosa effige del quadro della Beata
Vergine, di epoca seicentesca della scuola di Luca Giordano, per "grazia ricevuta".
Bartolo Longo sposo la contessa Marianna de Fusco (nome del palazzo della casa comunale), nobile
cittadina ed alleata del progetto del marito, fu beatificato da Giovanni Paolo II nel ottobre del 1980.
Pompei è riconosciuta anche per altre memorabile cose e persone come ad esempio:
La Supplica alla Beata Vergine del Rosario che si tiene 1'8 maggio e la prima domenica di ottobre.
La visita del Presidente della Repubblica Antonio Segni per inaugurare il monumento eretto a Bartolo
Longo.

•• Le due visite pastorali di Giovanni Paolo II - ottobre 79 ed ottobre 2003.
La visita pastorale di Papa Benedetto XVI - ottobre 2008.
La visita di diversi reali come la Regina d'Inghilterra e i reali di Spagna.
Il concerto "Live at Pompei" tenuto dai Pink Floyd nel teatro grande degli scavi archeologici.
La presenza dei poeti e filosofi Lucrezio, Plino il Vecchio e Plinio il Giovane.
La presenza del postulatore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo II; Moos. Slawonir Oder.
Claudio Baglioni a cui è stato conferito la cittadinanza onoraria.
I campioni olimpionici di canotaggio Abagnale detti " I fratelli Abagnale"
Nel 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi firma il decreto con il quale eleva al r~,nAC'~,
Città, Pompei. Da quella data infatti, per festeggiare l'avvenimento il primo sindaco della "Città ~,
Avv. Claudio D'Alessio, istituisce nella seconda settimana di ottobre una tre giorni di festeggi ~ti

VI
commemorativi fatti di arte, spettacolo e cultura con ampi spazzi di aggregazione sociale. .
La nuova città è gemellata con Latiano (città natale del Beato Bartolo Longo), e con Tarragon (
Xi'an (Cina), Gyeomgju (Corea del sud) Lijiang (Cina). .r,'
I concorsi di bellezza nazionali, che si sviluppano su tappe selettive per scegliere le candidate da PO'fPI!PU-i1Ha

finale, e su ragazze a cui vengono attribuite fasce anche in base all'importanza culturale, di un dete
paese, le vengono ammesse direttamente alla finale, hanno sempre ignorato l'importanza culturale,
artistica che rappresenta Pompei nel mondo.
Ed è anche questo uno dei tanti motivi per cui nasce questo concorso,
Ricercare la ragazza che rappresenti, anche in maniera istituzionale, questo grande patrimonio.

La manifestazione si sviluppa in due fasi prima di arrivare alla finale prevista per fine agosto ed inizi
settembre 2013:

Selezioni: ( senza presenza di pubblico), in cui le candidate saranno selezionate da una commissione di
tecnici che sceglierà ad insindacabile giudizio coloro che accederanno alla finale.

Finale: (fase pubblica) La finalesarà un evento con la presenza di testimonial del panorama dello spettacolo
italiano, intervallata con momenti di comicità etc.

..

Per la realizzazione di tale iniziativa si necessita di:
Palco mt 8 x mt lO con scale e quinte laterali finemente moquettato
Paserrella mt 8 x mt 2



M \ I
A /
\; l'
I I
(

" I
~,,! I
l
N I
I If

\~ Il'

" II
C ,
\
t I

ASSOCIAZIONE cut Tl:JRAbE
MAGICA,MENTEMl:JsrCAb

"1""7>',
:·G,,{~).\

\, ~
"\ \

Sp~.le Comune di Pompei
,/ AL S lIJ bA.:,ù ~, PoK re(
~dGETTO: Proposta spettacoli nell'ambito della rassegna estiva 2013.

CITTA' DI POMPEI
Prato 20674 del 02-07-2013
ARRIVO

..

lo sottoscritto AMATO GIUSEPPEpresidente del!' Associazione culturale
MAGICAMENTEMUSICAL

PROPONGO
1) Muslcal"DRACULA OPERA ROCK"con musiche della P.F.M., interamente

cantato, recitato e ballato dal vivo, con la partecipazione di 20 elementi, per
una durata complessiva di circa 90 minuti;

2) Recitai di arte varia, con la partecipazione di cantanti,attori, musicisti e
ballerini, della durata di circa 90 minuti;

3) Muslcal"PETER PAN" con musiche di Edoardo Bennato, realizzato dai ragazzi
dell'associazione con la partecipazione di 35 elementi per una durata di 60
minuti. Per questo spettacolo è preferibile la partecipazione di una Agenzia di
animazione.

Preciso che per il relativo svolgimento sono necessarie le seguenti strutture: palco
dimensioni almeno 10x8 con una scaletta anteriore e due laterali - 2 quinte per lato
- due gazebo retropalco per spogliatoio e per gli spettacoli ai punti 2 e 3 service
audio e luci e animazione per il punto 3. < .. )JJ;'>;ttAt!,

l'.'/. \ ,V',
iii ,A,!

Per la realizzazione degli spettacoli è richiesto un contributo di € 3.800,oq; Q',,),

quanto l'Associazione deve sostenere le seguenti spese per lo spettacolo ~t 'q to)..<

noleggio e utilizzo impianto audio e luci e videoproiettore con regia video; -. ·~tutti"
e tre gli spettacoli: realizzazione, noleggio, montaggio e trasporto delle scen r
realizzazione e noleggio dei costumi.

Certo di un vostro positivo riscontro, porgo distinti saluti.

{)() tt~( 2 - 1-20J.1,
S I A ~{JVA ~ R- c. ;COO O:J

Via Anastasio Rossi, 43 - 80045 - Pompei - NA - C.F.90068370635
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• dJpdipaolo di Di Paolo Pasquale & C.
via Nolana, 423 - Pompei

tel. 081.850.39.14 Fax 081.850.84.22
P.IVA 01447151216

Sito internet www.allestimemidipaolo.it

Pompei lì 01 Luglio 2013
CITTA' DI POMPEI
Prato 20732 del 02-07-2013
ARRIVO

1111111111 1M 111111

Spett. Le Comune di Pompei
VII Settore
CIA Egr. Avv. Venanzio
Fax: 0811857.62.54

OGGETTO: Preventivo

In seguito ai colloqui intercorsi, ci pregiamo proporVi ns. migliore offerta per "allestimento
del seguente materiale in occasione del 26 - 27 - 28 Luglio 2013 a Pompei:

ALLESTIMENTO PRESSO FONTE SALUTARE - POMPEI:

• W 01 Palco Layher mt10,OOx08,OOh 1,OOmt
• Scala laterale
• Balaustre laterali
• Impianto di Messa a Terra..
• N" 01 Copertura Layher per palco completa di torri laterali

• Transenne metalliche in ferro zineato mt01, 10 x 02,50mt di altezza

• N" 250 Sedie

• N" 01 Camerino

ALLESYIMENTO PRESSO PARCO MARIA - POMPEI:

• N° 01 Palco Layher mt06,OOxOB,OO
• N" 200 Sedie

Tar AtE COMPLESSIVO € 8.000,00

* II tutto comprensivo di trasporto, manodopera, montaggio e smontaggio

1/tutto Incluso di IVA del 21%

N.B. : In caso di accettazione rinviare codesto fax firmato e ambrato, inoltre la conferma dovrà
avvenire 7 giorni prima dell'evento, per consentirne l'organizzazione

Per Accettazione

http://www.allestimemidipaolo.it


OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTE EVENTI ESTIVI 2013

Lì

. ~Prime parere FAVOREVOLE

',Q 'si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
I \

~;

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: VII SETTORE

IL RESPONSABI
Il Dirigente d

Dr.

DE SERVIZIO FINANZIARIO
S re Affari Finanziari

l PISCINO

• D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa

Assunzione impegno di spesa (art.I)J comma .5del TUEL) n. per €

)1si attesta che esiste la copertura finanziaria alcapitole indicat<t .

I



COI'IA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AM~
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~_ n ~.Della sucstcsa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ,III'Albo Prc ori ..

Comunale ~ •
1 O LUG. 2013 IL MESSO C , ALE ~,

Pompei, Il .' cy

'vi previa affissione da parte dci n1<:S50

Pornpei.Tì
Il Dirigente Responsabile dci Settore Affari Generalijil<'cnte funzion!

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO 1>1TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si allesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D, Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 dci D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generatiji/cmle [un-ioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi ddl'artl24- comma l° D, Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio COlliuna le per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, n
ATTESTATO 1>1ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dci D. Lgvo n. 267/2000 il giorno . perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiest.
di invio al controllo da parte degli interessati (Art, 127- comma l ", atto 134 comma .1° e art.135 - comma 2° - dci D, Lgvo n, 267/20(0):

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi componenti
(alt, 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2()(XJ):

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. sva Maria Brigida Tedesco

'.

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALI"'ORGANO DELIBERANTE DELL 'ENTE

i'~nmina(i\'o FIR:V1A Nominativo FIRMA

A V INO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

ALFA \iO Claudio Assessore V, Sindaco

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato ASSCSS()fC

LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELI"'ENTE

La presente deìiherazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P,R, Data c Firma P,R, Data c Firma

o Presidente del Consiglio

O -\sscssore al ramo

O Capigruppo Consiliari
rJ Direltore Generale,

D Presidente dci Nucleo di Valutazione---------------------
D Presidente del Collegro Jci Revisori---------------------

------------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione
"~~~=======~=======================================~========~==============================================

SPAZIO IUSERV.\TO PER GLlINC\RIC.\T1 DELL 'ESECUZIONE
Copia della presente viene traSIl1CSQper l' C,CCII/ione della mcdesuna c le relative procedure anuatrve:

P.R, Data e Firma P,R, Data e Firma
do Respollsabile Servizio
do Rcspons ••bile Scrv ilio
dc> Rcxpons.rbrlc SCI"\ilio
do Rc-ponxabilc SenÌl.io
dI) Revp 'lIsabi le Scrviz«:
d" Rl"puIIsabIle Servi/io
èlo Re,p"l1"1hile Scrv 1110

,li Diugcnte Settore ,-\tfal i (ìenerali
,ti Dirigente Settore AI tari Finanziari
;tI Dirigl"nte Settore "A.DD, e Pplitichc Sociah
,ti Ding<:lItc Settore Sicure/va, Poli/ia Locale e P.c.
il lJl!'l:-"t'ntc V Sl'tt~Hl:Tecnico
.tl Dirigente VI Settore Tecnico
rI Dingenle V Il Settore ':\. Pn,d, E I e~ali

11_ l'FSI'O'.'ì\BII.E Sctlolc\/lari (ìellL'Ldi

dr f'.II"Clll') PISCI'';\) \


