
PRESENTA

Cultura a Chilometro
Zero

Buona la Prima! Tre Volte
TRE EVENTI  in Tre siti di interesse paesaggistico monumentale

BELVEDERE DI SAN LEUCIO - Caserta
VILLA MARIA CAROLINA - Reggia di Caserta
ANFITEATRO CAMPANO - Santa Maria Capua Vetere 

PROGRAMMA
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PRESENTA
Cultura a Chilometro

Zero

Tre siti di interesse paesaggistico monumentale
BELVEDERE DI SAN LEUCIO - Caserta
VILLA MARIA CAROLINA - Reggia di Caserta
ANFITEATRO CAMPANO - Santa Maria Capua Vetere 
location scelte dalla BRO’ LIVE EVENT
per la realizzazione  di tre eventi artistico musicali culturali

Ogni singola manifestazione sara’ sempre preceduta da una convention che esalti
le bellezze, le potenzialita’ e la forza della nostra ‘’TERRA DI LAVORO’’ cuore pulsante oggi 
piu’ che mai di un sentimento positivo e costruttivo faro per la ripresa
socio-economica campana.

IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI HA UN DUPLICE OBIETTIVO

1.  Il rilancio del territorio necessita di fatto, di rendere interdisciplinare le direttive
MIBAC, MIT E MISE, i quali driver saranno oggetto di interessanti AGORA’
che vedranno, Istituzioni, Operatori Economici e della Formazione a confronto.

2. Lo sviluppo concreto del settore Turistico, Culturale e Artistico Musicale.

lavoro formazione opportunita’!!!
PRIMO EVENTO “ BUONA LA PRIMA”

8 LUGLIO    si parte  dalla splendida cornice del Belvedere di  San Leucio (Ce)
La cornice è quella del Belvedere di San Leucio, primo insediamento produttivo dell’industria tessile:
La Real Colonia serica nata per volere di Ferdinando IV di Borbone Re di Napoli.
Caso unico in Europa di una fabbrica all’interno di una dimora Reale, ci troviamo quindi all’interno
di quella che fu chiamata la “Ferdinandopoli”, che incarnava il sogno della città ideale con
teatro, ospedale, cattedrale, aree verdi e la prima scuola obbligatoria gratuita in Italia.

Buona la Prima! Tre Volte
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AREA 1
  
Ore 17.30 Convention
Presentatrice
Edda Cioffi “Professoressa e Psicologa”
Moderatore
Roberto Gueli “Giornalista Rai”

Gli Inviti saranno nominativi previo adesione entro e non oltre il 16 Giugno
e permetteranno l’accesso all’Area 1.
L’accesso all’Area 2 è consentito esclusivamente con Biglietto Siae Omaggio numerato,
rilasciato solo ai partecipanti della Convention.

* sono invitati rappresentanti delle istituzioni
  Nazionale, Regionale, Provinciali, Comunali e Enti Amministrativi Territoriali
* sono invitati operatori economici (aziende)
* sono invitati rappresentanti della formazione
  Universita’, Scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti Tecnici e Alberghieri)
  e Centri di Formazione Specializzati

Ore 19.00 aperitivo - Food  D.O.P locale
vi sara’ un assaggio di prodotti dop delle filiere di terra di lavoro

Ore 20.00 apertura Area 1
L‘area 1 sarà visitabile da tutti i partecipanti del concerto di Clementino in data 8 Luglio
con regolare Biglietto Siae.

AREA 2

Ore 21.15 Concerto dell’Artista CLEMENTINO
> anteprima: omaggio al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri
‘’La commedia al tempo dei Rap, Clementino dialoga con Dante’’
> Segue Concerto

Cultura a Chilometro Zero
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SECONDO EVENTO “ BUONA LA PRIMA”
PRIMA DECADE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021
Villa Carolina è parte integrante del progetto realizzato dal Vanvitelli, su incarico di Carlo III di Borbone.
Un progetto che ha fatto della nostra città una delle più famose al Mondo, che vide il suo inizio nel
Gennaio del 1752 e per il quale ci vollero circa 100 anni per la sua realizzazione.
La Reggia ed il suo parco sono gioielli di ineguagliabile splendore, inseriti nella
World Heritage List dell'Unesco nel 1997, insieme all’Acquedotto Carolino ed al Complesso di San Leucio.

AREA 1
  
Ore 17.30 Convention
Gli Inviti saranno nominativi previo adesione entro e non oltre il 16 Giugno
e permetteranno l’accesso all’Area 1.
L’accesso all’Area 2 è consentito esclusivamente con Biglietto Siae Omaggio numerato,
rilasciato solo ai partecipanti della Convention.

* sono invitati rappresentanti delle istituzioni
  Nazionale, Regionale, Provinciali, Comunali e Enti Amministrativi Territoriali
* sono invitati operatori economici (aziende)
* sono invitati rappresentanti della formazione
  Universita’, Scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti Tecnici e Alberghieri)
  e Centri di Formazione Specializzati

Ore 19.00 aperitivo - Food  D.O.P locale
vi sara’ un assaggio di prodotti dop delle filiere di terra di lavoro

Ore 20.00 apertura Area 1
L‘area 1 sarà visitabile da tutti i partecipanti con regolare Biglietto Siae.

AREA 2

Ore 21.15 Concerto - spettacolo musicale  
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TERZO EVENTO “ BUONA LA PRIMA”
SECONDA DECADE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021
L’Anfiteatro Campano è uno dei siti archeologici più belli del nostro territorio, secondo in ordine di
grandezza tra tali tipi di monumenti nell’Italia antica dopo il Colosseo, per il quale funse da modello.
Ci troviamo nella città di Santa Maria Capua Vetere, un centro antichissimo per storia, cultura e tradizioni
che conserva la memoria del passato, legato alle vicende della “Vecchia Capua”,
attraverso le imponenti vestigia dell’antichità.

AREA 1

Ore 17.30 Convention
Gli Inviti saranno nominativi previo adesione entro e non oltre il 16 Giugno
e permetteranno l’accesso all’Area 1.
L’accesso all’Area 2 è consentito esclusivamente con Biglietto Siae Omaggio numerato,
rilasciato solo ai partecipanti della Convention.

* sono invitati rappresentanti delle istituzioni
  Nazionale, Regionale, Provinciali, Comunali e Enti Amministrativi Territoriali
* sono invitati operatori economici (aziende)
* sono invitati rappresentanti della formazione
  Universita’, Scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti Tecnici e Alberghieri)
  e Centri di Formazione Specializzati

Ore 19.00 aperitivo - Food  D.O.P locale
vi sara’ un assaggio di prodotti dop delle filiere di terra di lavoro

Ore 20.00 apertura Area 1
L‘area 1 sarà visitabile da tutti i partecipanti con regolare Biglietto Siae.

AREA 2

Ore 21.15 Concerto - spettacolo musicale / Teatrale   
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LEITMOTIV

Spesso dimentichiamo che i settori culturali e creativi sono importanti per il loro impatto su economia e 
occupazione e contribuiscono a generare effetti positivi in numerosi altri ambiti come il benessere, la 
salute, l’istruzione, l’inclusione la rigenerazione urbana. Ma i musei, i siti archeologici i parchi storici, così 
come i cinema, i teatri e i luoghi della cultura vivono solo se frequentati, se animati dagli sguardi, dalle 
emozioni, dai pensieri di coloro che sono immersi nella loro atmosfera, nella visione degli oggetti delle 
immagini, delle sonorità che essi evocano o che gli allestimenti suggeriscono.
Per mantenere in vita i musei, gli spazi culturali piccoli e grandi e renderli attivi e visibili non sarà però 
sufficiente riaprire le loro porte ma occorrerà costruire una rete di alleanze con la società, condividendo 
modalità diverse di fruire il patrimonio culturale, innovando le pratiche educative e costruendo insieme 
programmi e progetti che stimolino l crescita e la conoscenza come fattori di sviluppo economico e utilità 
sociale. Ciò implica un ripensamento delle politiche di attrattività dei territori e lo sviluppo di coopera-
zioni tra i luoghi della cultura e le realtà produttive locali.

NASCE COSÌ CULTURA A CHILOMETRI ZERO

La partecipazione/sponsorizzazione della singola azienda interessata viene 
concordata nelle somme da versare, in virtu’ dei servizi resi, ed è delegata allo
STUDIO LEGALE

www.studiolegalesgambatoeassociati.it
previo appuntamento via mail: studioassociatosgambato@gmail.com

sedi
Caserta Via Renella, 70  
Napoli Via Duomo, 336
Roma Via Tito Labieno 48/50

COLORO CHE SONO INTERSSATI ALL’EVENTO BUONA LA PRIMA! TRE VOLTE,
ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA CON IL PROPRIO BRAND, 
LA BRO’ LIVE EVENT, FORNIRA’ I SEGUENTI SERVIZI:

*INSERIMENTO NEL PIANO EDITORIALE DI MARKETING DIGITALE E CARTACEO,
CURATO DALLA SOCIETA’  DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E PUBBLICITA‘
 

(periodo compreso dal mese di Maggio al mese di Settembre con aggiornamenti periodici settimanali)

*partecipazione alle convetion con le seguenti modalita’:
 a. presentazione della propria azienda su supporti audiovisivi,
 b. presentazione della propria azienda con il ruolo di relatore,
 c. presentazione della propria azienda con intervento come ospite platea,
*Inserimento della propria azienda/studio professionale sulle pagine
facebook - instagram e sul sito
CULTURA A CHILOMETRO ZERO: BUONA LA PRIMA !!!TRE VOLTE!!!
dal periodo di Maggio a Settembre c.a. Materiale Fieristico con il proprio Brand

*inserimento su spazi pubblicitari formato 70/100 e Poster 6x3mt.
*possibilità di allestire un proprio stand espositivo TRE TIPOLOGIE “Food, Tecnoligia, Formazione”

Cultura a Chilometro Zero

sede
Recale (Ce) Via Roma, 152  |  www.kreandolab.com
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