
“Santa Maria Capua Vetere – città degli spettacoli”

Scheda tecnico descrittiva forniture e servizi di comunicazione e 
mostre

Piano di comunicazione

Per  promuovere  l'evento,  i  beni  artistici  e  culturali  e
massimizzarne  la  notorietà  è  stata  scelta  una  copertura  e  un
impatto dei media sia a livello nazionale che locale. 

La campagna promozionale si svolgerà a partire da novembre 
2019 e continuerà fino alla fine della rassegna nel dicmebre 2019. 
Anzitutto, nella realizzazione della campagna media si dovrà tener
conto di un duplice livello di target: 
- il pubblico di ampio raggio (persone, di ogni età, interessate a
momenti  di  in  trattenimento  disponibili  a  spostarsi  in  ambito
regionale e non solo);
-  il  pubblico di  breve  raggio (persone,  di  ogni  età,  della  stessa
Santa Maria Capua Vetere e del territorio limitrofo che possono
avere una nuova consapevolezza della realtà del Teatro Garibaldi).

A tal fine si prevedono le seguenti attività: 
• creazione di una linea grafica comune per la promozione e la
comunicazione del progetto (Logo, invito, depliant ecc.); 
• inserzioni su stampa quotidiana, di rilevanza nazionale o locale
(almeno n. 1 inserzione per ogni settimana di rassegna con inizio
almeno una settimana prima ove possibile); 
• direct marketing con creazione e affissione di n. 1.000 locandine
e n. 10.000 volantini da affiggere e distribuire presso la città di
Santa Maria  C.V. e presso Comuni limitrofi (Capua, Vitulazio,
San  Tammaro,  San  Prisco,  Casapulla,  Macerata  Campana,  San
Prisco, Aversa, Marcianise, Caserta); 
•  attuazione  di  campagna  web  based  con  la  creazione  di  una
pagina web dedicata a tutta la rassegna e attivazioni di profili su



social network (facebook, twitter, instagram, google +) dedicati e
funzionali a moltiplicare la visibilità della rassegna; 
•  realizzazione  di  brevi  video  (almeno  uno  per  giornata  della
rassegna) destinati  al canale youtube che sarà creato e dedicato
alla rassegna; 
• banner pubblicitari su motori ricerca e social network per tutta la

durata della rassegna. 

Ampio  spazio,  come  si  nota  dell'elencazione  delle  attività
comunicative, e sarà dedicato ai canali web e social. le pagine web
dedicate  saranno di  sostegno  ed  integrazione  alla  campagna  di
comunicazione  e  veicoleranno tutte  le  informazioni  di  carattere
generale  e  le  attività  che  saranno  realizzate  per  l'attuazione
dell'evento al fine di consentire all'utente di reperire le notizie utili
alla comprensione non solo dell'evento ma anche delle opportunità
offerte. 
Sarà  implementa  una  pagina/evento  che  rappresenterà  uno
straordinario  strumento  non  solo  di  promozione,  ma  anche  di
confronto e discussione, nonché luogo per costruire e conservare
relazioni con altri soggetti privati e istituzionali attivi sul territorio.

Il piano di comunicazione ha stimato le seguenti spese indicative: 

 Inserzioni su stampa di rilievo nazionale e locale € 3.000,00
 Creazione e gestione pagina web € 1.000,00
 Attivazione e gestione dei canali social € 1.000,00
 Riprese Video, montaggio e diffusione su canale youtube €

2.000,00
 Acquisto  spazi  web  (pubblicità  a  pagamento  on  line)  per

diffusione banner ed inserzioni su social network € 1.750,00



LE MOSTRE 

Lo spazio rinnovato del Teatro Garibaldi e del Museo del Teatro
Garibaldi sarà messo a disposizione per mostre di vario genere,
dall'arte alle testimonianze archeologiche di cui è ricco il territorio
di Santa Maria Capua Vetere. 
Sarà realizzata anzitutto  una mostra fotografica (a carico della
ditta offerente le relative stampe in diversi formati) relativa alla
storia della sede degli eventi, il Teatro Garibaldi, con particolare
attenzione  al  prima  e  dopo  dell'inizio  del  progetto  di
valorizzazione realizzato. 
Inoltre,  si  realizzeranno anche percorsi  documentali  basati  sulla
storia del Teatro, attraverso il patrimonio dell'archivio e del museo
del teatro, e sui personaggi della tradizione teatrale italiana che si
sono esibiti nel teatro medesimo sulla base anche dell'esperienza
del  Museo  del  Teatro  Garibaldi,  iniziata  dall'amministrazione
comunale in collaborazione con gli  istituti  scolastici  della  città.
Per  tutta  la  durata  della  rassegna,  sulla  base  dell'archivio
documentario  del  Teatro si  realizzerà il  percorso  "I  grandi  del
teatro  a  Santa  Maria  Capua  Vetere"  (a  carico  della  ditta
offerente le relativa pannellistica in  diversi  formati)  dedicato al
passaggio  nel  corso  degli  anni  di  grandi  autori  e  grandi  attori
teatrali nel Teatro Garibaldi Nella redazione della pannellistica per
le  mostre,  sarà  premura  della  progettualità  prevedere  forme
espressive accessibili anche a soggetti diversamente abili. 
L'offerente dovrà quindi  essere  in  grado di  garantire  i  seguenti
servizi: 

1. elaborazione e realizzazione percorso espositivo permanente
nelle  date  indicate  con  analisi  con  il  coinvolgimento  di
almeno n. 2 operatori specializzati per la selezione e lo studio
del  materiale  da esporre messo a disposizione del Comune
ovvero ricercato su canali on ed off line; 

2. elaborazione e realizzazione idonea pannellistica negli spazi
del teatro disponibili (foyer e salone degli specchi); 

3. noleggio  strutture  espositive  (max  10)  per  materiale  da



esporre (elementi documentali); 
4. realizzazione  materiale  promozione  ed  illustrativo  del

percorso (inviti, manifesti 70x100, etc. secondo l'indicazione
del RUP); 

5. edizione  e  pubblicazione  catalogo  dimensioni  minime
22,5x22x5  cm lunghezza  96  pagine  (secondo l'indicazione
del RUP). 

Per tali attività, come da piano economico riportato di seguito, si è
calcolato un importo preventivo di € 4.500,00 + I.V.A. Nel calcolo
della  cifra  indicata  si  è  tenuto  conto  dei  prezzi  praticati  nel
territorio  di  riferimento  per  l'elaborazione  e  organizzazione  di
percorsi espositivi tematici. 


