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f f progetto riguarda la realizza/one della seconda ediiione dl unà siàgióne Èatrate àt
teatro romano di carsulae, all'interno dell'omonima area archeologica. La
programmazione sarà svolta tra la seconda metà del mese digiugno ed il mese di luglio,
in date da definire, con 5 spettacolidi compagnie nazionali che possono adattarsi alla
peculiarità del luogo, sia dal punto di vista del testo da proporre che della messa in
scena che possa sfruttare la scenografia naturale del sito archeologico al tramonto. ll
cartellone degli spettacoli è in fase di definizione, e potrà subire modifiche, ma sono stati
già awiati contatti per avere la possibiltà di rappresentare i seguenti spettacoli.

Due spettacoli prendono le mosse da testi classici: Le Troiane di Seneca - un testo che
rivela una straordinaria modernità nel rappresentare il demoniaco che abita I'interiorità
dell'uomo e il male di cuiè capace, grazie anche a una lingua asciutta e affilata e a una
struttura che, violando le unità aristoteliche, si awicina a una scansione quasi
cinematografica della narrazione - messo in scena da due grandi interpreti del teatro
italiano, Paolo Bonacelli ed Edoardo Siravo con altri cinque attori in un adattamento
drammaturgico di Fabizio S[nisi ed il canto Vll dell'Odissea, il racconto dell'incontro di
Ulisse con Nausicaa e I'arrivo nel palazzo diAlcinoo, affidato a Giuseppe Cederna
nell'ambito del progetto del Teatro Pubblico Ligure, Odissea un racconto mediterraneo.
Un altro grande classico, questa volta del '900, è Moby Dick, uno dei più intramontabili
capolavori della letteratura americana e mondiale che narra la storia dell'irriducibile
capitapo Achab, impegnato nella fatale caccia alla balena bianca, che ha affascinato
generazioni di lettori, che sarà presentato da Alessandro preziosi con un l

adattamento tutto rivolto a riscoprire quella vena aurea, luminosa che scorre nel ,

sottosuofo della magistrale opera di Melville e che caratterizza buona parte della l

letteratura moderna. Luca Violini porterà in scena L'ultimo rito per Astarte, un giallo tratto
da Agatha Christie ed ambientato in un'area archeologica. In occasione del 50-esimo
anniversario del primo uomo sulla Luna, Piergiorgio Odifreddi presenterà Dalla terra alle ,

lune, il diario di un viaggio nello spazio, dalla Terra alla Luna e oltre verso i pianeti e i

satelliti del sistema solare. Attraverso la traduzione di tre brevi scritti- ll volto della Luna
di Plutarco, Sogno di Keplero e I'Osservatore cosmico di Huygens - Odifreddi ne prende
spunto per spaziare dalla mitologia alla fantascienza, dalla letteratura al cinema e dalle
idee primitive della fisica antica alle sofisticate fotografie dell'astronomia moderna.

CARSULAETEATRO

FondazioneCassadiRisparmiodiTernieNarni.CorsoC.Tacito,49@
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ll piogetto vuole contiibuire alla promozione éO àtta valorizzazione ed allo sviluppo
' dell'area archeologica di Carsulae attraverso una modalità di fruizione diversa dalla
, visita tradizionale facendo scoprire al pubblico un nuovo spazio, quello del teatro
, romano recuperato nel 2016 con un forte investimento dell'Amministrazione Comunale
di Terni. Riteniamo che il progetto, anche alla luce dei risultati dello scorso anno, possa
colmare un bisogno di spettacolo dalvivo in un periodo dell'anno in cui I'offerta di
spettacoli di qualità è poco presente nel nostro territorio, utilizzando il teatro romano di

, Carsulae che rappresenta un unicum del nostro comprensorio. Con questo progetto
: f'Ente agisce come attivatore di risorse per lo sviluppo valorizzando specifiche
, competenze ed attivando una mentalità collaborativa tra chi fruisce il luogo e chi, nello

, stesso, produce cultura anche a livello locale.

i:

ll principale obiettivo è quello di aumentare la conoscenza del sito archeologico di

Carsulae rivolgendosi ad un target di pubblico, quello dei fruitori dello spettacolo dal 
.

vivo, che non necessariamente coincide con ivisitatori delle aree.archeologiche e dei :

, musei contribuendo allo sviluppo turistico e culturale del sito mediante la diversificazione
: del pubblico. Aumentare dunque la conoscenza di un patrimonio storico di primaria
importanza nel nostro territorio ed aumentare la fruizione di testi teatrali classici e non

attraverso delle riletture contemporanee. Connettere attraverso gli spettacoli il sito

, archeologico con le comunità territoriali vicine. Riportare un momumento archeologico
alla sua funzione originale. Creare una domanda che possa incentivare I'uso del teatro
anche negli anni successivi per far si che questo format possa avere una continuazione

: negli anni Ultimo ma non uliimo obiettivo è quello della crescita culturale della collettività
, mediante I'incontro con lo spettacolo dal vivo generando esperienze che contribuiscono
anche allo sviluppo della produzione artistica.

Risu.!!4ti,attesi a :,-, ta., , ::, ii.. i ,: , ,,, I '',. ;1r,, ,

-Fa;€nd;anóneiifèiimento all'esperienza dell'edizione di Carsulaeteatro del 2018,

sostenuta finanziariamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni, è
ragionevole attendersi una presenza media di 200 spettatori a rappresentazione. Ci si

attènde inoltre che gli agenti culturali del territorio possano essere stimolati ad utilizzare

il luogo per loro produzioni ed attività anche in periodi successivi.
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[a manifestatio;é si tiène al Tèatro Romano di Carsulae dove, usando le parole
dell'architetto Giovanni Carbonara (cfr. "ll teatro romano di Carsulae" di Piero Giorgini e
Andrea Deangelis), i lavori di ripristino funzionale del teatro romano di

r Carsulae, conclusi nel 2016, si preseòtano come un autentico atto di "tutela" e
"valorizzazione" del monumento, per il solo fatto di aver garantito al monumento un

; moderno e compatibile uso sottraendolo, quindi, al rischio di un lento oblio o, almeno,
d'un troppo tiepido e distaccato interesse della comunità locale e delle autorità
responsabili nei confronti della sua manutenzione e conservazione in vista, come
recita fa Carta del Restauro M.P.l. del1972, della sua migliore "trasmissione al futuro". I

, lavori compiuti rispondono a criteri difunzionalità e piena accessibilità, ma anche ai
; fondamentali criteri-guida scientifici del restauro, quali la "reversibilità", il "minimo
, intervento", la "compatibilità" fisico-chimica dei nuovi apporti rispetto all'antico, una
l chiara ma non offensiva "distinguibilità", una studiata e risolta né falsificante "autenticità"
espressiva

-r, :'!i,:.o..,. - -.,, .j--- ""ti:ii"'-,-.,, --.- f-fr,COMUNICATI STAMPA, MANIFESTI, LOCANDINE, BANNER, SOCIAL NETWORK
(Facebook, twitter)

,,,;li:i:
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' ll progetto riveste significatività per il territorio in quanto rende fruibile ed aumenta la
I conoscenza di un nuovo spazio di spettacolo inserito all'interno di un sito archeologico
i ampliando le possibilità di assistere'a spettacoli dal vivo che comportano un
, arricchimento per il pubblico. ll progetto potrà contribuire alla promozione ed allo
sviluppo turistico del territorio; a talfine il progetto sarà veicolato anche attraverso i

canali istituzionali dedicati al turismo.

. ..i-.-:.,

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto sono idipendenti della
, Direzione Servizi Culturali - Alta Formazione del Comune di Terni che vengono impiegati
in tutte le fasi del progetto, siano esse progettuali, amministrative ed esecutive. Si tratta
di personale con una lunga esperienza nel settore della gestione di progetti di spettacolo
dal vivo. ll progetto coinvolge anche dipendenti del partnèr Fondazione Teatro Stabile
dell'Umbria, I'unico soggetto regionale che produce e circuita spettacoli teatrali. In
particolare il Teatro Stabile dell'Umbria si occr;perà all'interno del progetto dell'ufficio
stampa, della comunicazione e delle attività tecniche specifiche.

Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni- Corso C. Tacito, 49 - 05100 Ternipagina
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ll progetto ha già avuto finanziamenti

Sì

Descrizione dei finanziamenti ottenuti

f f progetto è stato finanziato dalla Fond azione Cassa di Risparmio di Terni e Narni nelia
sua prima edizione svoltasi nell'estate 2018.

ll progetto continuerà anche dopo l'erogazione del contributo

No.

Tempa,-
Data inizio

01t0412019

oaià tine

s4noriiae

Azioni
Descrizione delle azioni intraprese nel progetto

ll progetto si articola in 5 macro azioni: Progettazione, Promozione, Gestione,
Realizzazione e Rendicontazione. Le azioni sono dettagliate nelle singole schede ad

esse associate.

Azioni I Progettazione
Nome

Éiogèttà2ioné

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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spettacolie le necessità tecniche degli allestimenti
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prodotti da realizzare, si stabilisce il piano di comunicazione e si procede alla diffusione
dei materiali promozionali. La promozione sarà essenzialmente rivolta alterritorio
regionale. Una particolare attenzione sarà riservata aifruitori abituali delle stagioni di
prosa dell'Umbria attraverso la newsletter del partner Teatro Stabile dell'Umbria. La
manifestazione sarà veicolata anche attraverso i portalituristici istituzionali ed i principali
siti turistici del territorio per intercettare potenziali nuovi fruitori. A conclusione della
manifestazioni i materiali fotografici degli spettacoli saranno messi a disposizione dei
tradizionali canali di promozione del sito archeologico.

Azioni I Gestione
_:4.- ..: :. , :. .::r.- .. . t Ì ì 1. . i ,:

Fondazione Cassa di Rispa;mio di Terni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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Gestione

16/05/2019 00:00:00

3+n8n019 00:00:00

Ouesta tase iaccoglie tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie alla

redizzazione del progetto: procedure di gara per t'individuazione deifomitori e relativi

affidamenti, contratti artistici, impegnidi spesa, aulonzzazionie permessi,liquidazione

delle spese sostenute.

01/08n019 00:00:00
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Oata fure

3111012019 00:00:00

Descrizione 4..

ln questa fase si procederà àiia iendicòntazione del progetto

Gantt azioni

PrsgeltErionÈ

Pmmozione

Realirzazione

Rèndi(ontarione

-- $-;;sàà'l'ii*il b'il ;;r*;;;

u^",*tt*t* ,sF*" ---" r,ns''tqts ,-"'**" **oe*tn *,* "-,.d

Persona di riferimento
Nome Pensona di riferimento

Gianluca

Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 Ternipagina
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Numero della Richiesta: #1614

Cognome Percona di riferimento

Patèrni

Telefono Persona di riferimento

0744 549721

Email Persona di riferimento

gianluca. paterni@comuné.terni. it

Destinatari
Degbrizione dei destinatari :i

f l prógetto si iivolge aO un ÉuOUióo gènerico pur nella consapevolezza óne il targét
principale è quello dei fruitori dello spettacolo dal vivo.

Partnei
Èéiaa#tà Partnè;

,:,,.,.. ...
Sì

Elenco partner

Partne_r I TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
Denominazione

TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Godice Fiscale

01976520542

Partita IVA

oìei65to5;4à -

Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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Attié fonOazioni e organizzazioni no próRt

Cofinanziatore attraverso risorse umane e materiali

Ruolo dettaglio

Cofinanziatore risorse umane e materiali

Importo ,:

,.sóo,oo

:ri,, . -' .,

Si

Otte*uto

partner
,,

ll Teatro Stabilé oetiiÚmoiia è I'istituiione regionale che opera nella produzione e nella
circuitazione teatrale ed è un teatro di rilevante interesse nazionale riconosciuto dal
Mibact. Nel progetto il TSU apporta il suo contributo in termini di personale impiegato in
particolar modo nell'allestimento tecnico degli spettacoli ospitati, nel mettere a
disposizione il sistema automatico di biglietteria e nella comunicazione del progetto
attraverso il proprio ufficio stampa.

Partner straniero
, ':..:

No

Partner I Opera Laboratori Fiorentini SpA
Denominazione

óÈèrà Laooiaioii rióientini SÈÀ 
.-

éooice FiaéaiC

Partita ivÀ

Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 Ternipagina
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Numero della Richiesta: #1614

01 643350489

Tlpologia

lmpièaè

Ruolo

Sostenitore

Ruolo dettaglio

Messa a disposizione di beni e servizi non valorizzati economicamente

Descrizione partner

Ópera Laboratori Fiorentini SpA e il capofila dell'associ azionetemporanea di imprese
(con ACTL coop, sociale, ALIS coop. sociale e Indisciplinarte srl) che gestisce il

concessione il Sistema Museale e Teatrale del Comune di Terni e che comprende
anche il Centro Visita e Documentazione di Carsulae. Nel progetto il partner curerà in
particolare la promozione sia presso il sito archeologico di Carsulae che attraverso il sito

web dello stesso sito.

Partner straniero

No

lnterventi su immobili
L'intervento è relativo ad immobili

No

Detrazioni per enti non commerciali
llcontributo è da assogettare alla ritenuta del4% di cui all'art28 c.2 D.P.R. 600n3

B'udget
Cóèiò iotaiè piógéttó

Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
14t22

No



i;tiiiiiÀzlii,\.:i
t iir:,li,t I il írl:il',rii'l:'"f ,r ;

i1i"{'t;-:.!,t,;} ti 5 riil:,i

55.258.53

imp6Éo itctrièio aiia roncaÉlònè-

41.518.34

Pilèilkiàie imÉòio iÉhiestò àiÉ ÉóÀoazionó

Co*inaniiaménto proprio ;
4.240.19

Percentuale mezzi propn ente richiedente

Numero della Richiesta. #1514

lmporto Richiesto

:

7,67 Vo

Gofinanziamento di Terzi

,.5ó0,óo

Pe19e ntuale e9fi na,_nziamento otten utg:,

4,53 %

Proventida progetto

7.000,00

Percentuale altre entrate ente richiedente
'ir. .

12,67 0/o

-Elsqqe--.9pe"-e-9..*rass-Lllp-ps!*p-èr_rfu t.Finalità lmporto

Àrridàm;ió ietuili 
"" - -Aà-ioo,oo

Comunicazione e promozione 3.8ÓÒ,00

Materiale Oi consumo - *S00.ÒO

Risoiie umànà- 8]40.ìil*--

35.100,00

TsoÒ,óÒ

500,00

2.000,00

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni- Corso C. Tacito, 49 - 05100 ternieagnna
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Numero della Richiesta: #1614

118,34Sp$é di sééiionè 118,34

"E!sn9g--s-p-9qe.. ".-" - - -"-- - - - "
Finalità

Spese of -
gestione

Dettaglio
finalità

Altro

lmporto , Numero Ore
unitario

118,34

500,ó0

lmporto Descrizione

118,34 servizio
interattivo della
piattaforma

500,00 catering per

artisti
Materiale di

consumo
Speciflcare
nella
descrizione

Comunicazione Materiali 2.000,00 : 1

e promozione promozionali

Comunicazione Materiali
e promozione , promozionali

800,00

Comunicazione Materiali 250,00
e promozione promozionali

2.000,00 stampa
: materiali

promozionali

800.00 progettazione ,

grafica
materiali
promozionali 

.

acquisto pagine
promozionali :

500,00

500,00 diritti di

afflssione

27.500,00 cachet artistici 
1

6.100,00 servicetecnici

1.500.00 diritti SIAE

2

Comunicazione
e promozione

Affidamento
servizi

Materiali 250,00
promozionali

Specificare
nella
descrizione

5.500,00 5

Affidamento
servizi

Affidàm$ió
servizi

Specificare
, nella
descrizione

'SÈeóiiicaiè

nella
descrizione

6.100.00 I 1

Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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Sóeòincàid 7.000,00 1

nella
descrizione

Numero della Richiesta: #1614

7.000.00 attività di
predisposizione
dello spazio
teatrale

Amoàménto
servizi

Risorse umane Altro 2.000.00 1

Risorse umane Dipendenti 29,77 100

2.000,00

2.977,00

LO17.50

236,85

prestazioni

extra
istituzionali del
personale del
Polo Museale
dell'Umbria

n. 1 unità di
personale
dipendente del
Comune di

Terni di

categoria D3

n. 1 unità di
personale
dipendente del
Comune di

Terni di

categoria D1

n. 1 unità di
personale

dipendente del
Comune di
Terni di

categoria 82

n. 1 unità di
personale di 2'
livello
dipendente del
partner Teatro
Stabile
dell'Umbria

Risorse umane Dipendenti 20,35 50

Risorse umane Dipendenti 15,79 15

Risorseumane Dipendenti 16,25 40 650.00

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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Risorse umane Dipendenti 17,10 34

órpeniiénii -ì|26***-tst

Numero della Richiesta: #1614

1.063,50 n. 1 unità di
personale di

1/A livello
dipendente del
partner Teatro
Stabile
dell'Umbria

581,40 n. 1 unità di
personale di 2'
livello
dipendente del
partner Teatro
Stabile
dell'Umbria

tii,% n ilnittól
personale di 4'
livello
dipendente del
partner Teatro
Stabile
dell'Umbria

F{ ):'\ liÀi:li"}\ ii
Ll,iri:.i i ;t fil.ci'i itl,.,l :ll
ll J'tti'ii.,; iì N.r',iî)ìi

Risorse umane

Elenco accettazioni in inserimento

Autocertificazione del ra p p resenta nte legate
Descrizione

Dichiarazioni relative al legale rappresentante

Dichiarazione

Dichiaro sotto la mia responsabilità di non aver riportato condanne penali; di non essere

destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di

decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi

della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a

procedimenti penali.

Fondazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni - Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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Numero della Richiesta: #1614

Accettata

Nó- -'

festo-

ll legaié iappiééeÀiante rànoé uà;aùtodióhiaiazioÀe ai sénsi det D.P.R.44st2ooo

Manuale di rendicontazione
oiètriaiazione

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le régole relative al Manuale di
rendicontazione della Fondazione Carit

Accettata
:',,. t-'

sa

Testo

ll Manuale di rendicontazione, in linea con quanto previsto dal Regolamento per l'attività
istituzionale della Fondazione Carit, intende disciplinare le diversè tipologie di oneri
ammissibili, e le relative modalità di rendicontazione. ll presente manualsdeve essere
integrato con quanto previsto in modo specifico da ciascun bando sia per le tipologie di
spesa ammissibili e rendicontabili sia per eventuali regole specifiche.

R_eg olame nto- per I'attività iètiiuziónàie

DióÉiàió ofaùei piésò-ùióíóné é oi acóàiiaié qùanió Éié;Ètó dài Ràsòlaménto
dell'attività istituzionale della Fondazione Carit

Accettata'
.. ..:...

Si

I esto

FondazioneCassadiRisparmiodiTernieNarni.Corsoc'f
19t22



l;{ }i'; i }, 1,1 i { j,,."; ìi
(.],,ir;r;:;. i, I ; I liit-i',:ri,t'r,l li j
j )í "Ì-'liiii,: ;1 3; 1,'i"i

Numero della Richiesta: #1614

ll presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Èondazioné
Cassa di Risparmio di Terni e Narni, disciplina I'esercizio dell'attività istituzionale della
Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e
persegue la trasparenza dell'attività e I'efficacia degli interventi

Documenti ente
Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

carta identita sindaco.pdf

Documenti progetto
Dichiarazione rÍtenuta lres e detraibihta l.V-4.

dich iarazione ritenuta_l RESeIVA. pdf. p7m

Elenco accettazioni

Dichiarazione di veridicità
Dichiaiazione

ll/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante del Soggetto Responsabile,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non

rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 44512000, nonché

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

dichiara che quanto affermato nella presente richiesta e nella documentazione allegata

corrisponde al vero.

Accettaù -- - '

Si

fonOazione Cassa di Risparmio diTerni e Narni- Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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Numero della Richiesta: #1614
;;ì{ )ii; },\ili ltr ii
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Riepiloso fróséttó-
Ente

COMUNE DI TERNI

Settore

Sviluppo locale

ÈandorRióhitsta ,.

Richieste gènàiati Contributo 2/201é settore fl Svituppo tocale

Titolo Progetto
'':-:. -i;

CARSÙLAÉrrArnÓ
-èGiò roiài6- - "

, 55258,53

lmporto Richiesto

41518,34

uèzzi Piópri
........... . ...............................:,-.... ,ìi.l

4240,19

Cofi nanziamento Richiesto
;r ,:aa

0,00

Cofi nanziamento Ottenuto

2soo,oo

Attre Entrate

Tooo,oo

---- ---1

,.......:l:.-.. .,.....

Questionario
Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il contesto in cui è maturata la
decisione di presentare domanda di finanziamento alla Fondazione?
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Numero della Richiesta: #1614

E' un progetto nuovo che abbiamo pensato potesse trovare sostegno dalla Fondazione

Gome si cotloca il progetto all'intemo della vostra organizzazione e det vostro
territorio di riferimento?

iniziativa non presente sul territorio connessa ad attività già svolte

It progeúo verrà realizzato in partnership con altri soggetti?

Sì

auanti *nnno i -'ostri partner?

2,OO

gati!y.io úgèiiò
Data lnùio

14t}3l2o19

Timbro e fima legale rappresentante

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni- Corso C. Tacito, 49 - 05100 TerniPagina
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