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LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO 2.1 

“ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI”, M1C3 TURISMO E CULTURA DEL PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE 
DI UN PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI 
BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI (PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 - MISURA 
2 – LINEA AZIONE A – D.G.R. 17/2022). 
 
 
 
 
All. 25 Testo Percorso teatrale itinerante “Sogno di una Notte a Quel Paese”  
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Descrizione del progetto  

L’idea progettuale “le NOTTI della MAGIA”, prendendo spunto dalla notte magica per 

antonomasia che ricorre la vigilia di San Giovanni Battista (All. 1), viene proposta 

dall’Amministrazione Comunale di Colobraro per realizzare all’interno del piano terra del 
Convento dei Francescani Minori (All. 2 – Agibilità)  uno “Scrigno di Rituali e Conoscenze”,     
ove realizzare un’offerta di animazione culturale variegata, anche multimediale  e 

multidisciplinare, attraverso mirate azioni di valorizzazione e la creazione di un luogo di 

produzione/consumo/fruizione artistico-culturale, di seguito sinteticamente indicate: 

A) Sala della “Magia e dell’Affascino” - Laboratorio Antropologico Multimediale 

B) Sala dello  “SPEZIALE” - Stanza delle erbe magiche e officinali; 

C) Sala degli “Amuleti” – antimalocchio e portafortuna. 

D) Chiostro rappresentazione teatrale 'La Notte Magica di San Giovanni”; 
E) Giardini e Chiostro Danze Iatriche di Pizzicarelle e Ballate di Monakikkj. 

L’idea progettuale di realizzare un “Laboratorio Antropologico e Multimediale della Magia e 

Realizzazione di un Percorso Emozionale ed Attività di Animazione Culturale”, nasce dalla 

circostanza che COLOBRARO è generalmente riconosciuto da ormai quasi un secolo,     

come  “Il Paese della Magia”. 
Di fatto, Colobraro veniva, ed a volta viene ancora, appellato in Lucania con lo pseudonimo  

“Quel Paese”,  in quanto paese innominabile, “il Paese che non si nomina”, perché il sol nominarlo 
sarebbe stato o sarebbe ancora foriero di jella! Tale fosca diceria deriverebbe da un fantomatico 

episodio accaduto in quel di Matera agli inizi degli anni ’50, allorquando un notabile del posto 
avrebbe detto/proferito la seguente frase: “ … se non è vero quel che dico dovrebbe cadere il 
lampadario…” …e splash, come d’incanto, il lampadario cadde!  
Ovviamente, trattasi di un fantasioso aneddoto, certo è che il notabile, persona colta e di rispetto 

nell’intera provincia, dall’aspetto alto e ricurvo, probabilmente incuteva un certo timore 

reverenziale; comunque, non si comprende come mai “la patente” di jettatore -di pirandelliana 

memoria- non sia stata affibbiata al notabile (l’innominabile), ma sia traslata sull’intero Paese! 
 

Di converso,  è certo che a Colobraro, come in tutto il sud Italia, si praticassero riti magici ad 

opera di masciare e fattucchiere, già dal secolo precedente. 

LA MAGIA è legata a rituali magici rozzi e antichi, prevalentemente affascini e jettature, praticati da 

masciare e fattucchiere, di cui racconta con dovizie di particolari l’antropologo Ernesto De Martino, 
segnatamente nei suoi test “Sud e Magia”  e  “Magia in Lucania”; di certo la Magia e il magismo sono 
tematiche antropologiche importanti per Colobraro, il Territorio del GAL e la lucania in generale. La 

più tipica pratica magica è l’affascin (la fascinazione). L’affascino sarebbe provocato dall’invidia, ma 
potrebbe semplicemente scaturire dalla mera ammirazione per un’altra persona, con la quale si sono 

avuti dei contatti. Esso si propagherebbe attraverso un semplice sguardo, a volte intenso o truce o di 

sola compiacenza o ammirazione. Questo sguardo,  affascin, porterebbe la persona che ne è 

destinataria ad avere dei sintomi particolari tipici per l’appunto dell’affascino: un senso di stanchezza 
e spossatezza, crescenti mal di testa (il cerchio alla testa) e un costante ed incontrollabile sbadiglio. 

Per liberarsi da questi sintomi, la persona in questione si rivolgeva a coloro i quali conoscono il famoso 

“carmo”, cioè il rito per togliere l’affascin: le masciare o fattucchiere. 

La Fascinazione a Colobraro non consisteva nel cosiddetto mettere l’affascino, ovvero il malocchio, 
bensì nel rito positivo della masciara/fattucchiera di togliere l’affascino o il malocchio e, persino, di 

identificare l’autore della fascinazione. 
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Il rito magico dell’affascin inizia sempre facendo il segno della croce per tre volte sulla  persona 
affascinata o in assenza di questa su un suo oggetto personale, così il “carmatore” (a Colobraro De 
Martino narra ch i carmatori fossero, appunto,  le masciare) assorbe su di sé  i sintomi dell’affascinato 
iniziando subito a sbadigliare e nei casi più forti a lacrimare, mentre all’affascinato si consiglia di 
recitare una preghiera (un padre nostro e/o un ave maria). 

LA  MASCIARA o Fattucchiera, la parola masciara deriva dal longobardo “masca”, cioè strega.  

Sono fiorite  intorno alle  masciare colobraresi e lucane mille leggende, alimentate dalla superstizione 

e dall’ignoranza e dall’ancestrale soggezione delle genti alla sua figura di guaritrice, in quanto si 
supponeva fossero depositarie di antiche formule magiche e delle segrete virtù delle erbe, per cui 

furono per secoli temute o emarginate. Solitamente ci si recava dalle masciare spinti dalla 

disperazione, allorquando altri rimedi più convenzionali erano stati inutili. 

Era uso recarsi dalle masciare al calar delle tenebre, quasi di nascosto, accompagnati da un senso di 

colpa o vergogna misto a speranza e trepidazione. La masciara somministrava impacchi, decotti, 

intrugli e pozioni di vario genere, atti a suo dire e secondo le credenze popolari a guarire da malanni o 

a indirizzare le vicende della vita; il tutto pronunciando dei rituali magici, tra cui l’imposizione del 

segno della croce, a volte esasperato sino alla sua triplicazione per mero tributo alla divina Trinità. 
 

Orbene, l’intento è quello di realizzare negli ampi e bei locali del Convento dei Francescani 
Minori, di proprietà del Comune, finemente recuperati con i fondi strutturali europei,     

un contenitore/spazio culturale ed antropologico sul “Magico e Fantastico”, all’interno del quale 
far rivivere, in tutti i suoi aspetti, le storie tramandate dalla tradizione orale ovvero recuperate 

dagli studi antropologici ed etnografici  demartiniani e di altri attenti studiosi. 

Pertanto, ogni stanza sarà caratterizzata da un suo tematismo antropologico, ma tra le stanze e 

gli spazi interni ed esterni del convento verrà realizzato un unico “Percorso Emozionale” che 
racconterà di: masciare, masche, fattucchiere, monakikkj e tanto altro, come verrà di seguito 

descritto. 

 

Finalità – Obiettivi del Progetto  
 

La finalità precipua che l’Amministrazione Comunale di Colobraro (All. 3 – dich. IVA) vuol 

raggiungere con il progetto“le NOTTI della MAGIA” è quella di creare un contenitore/spazio 

culturale permanente, che permetta di potenziare e rendere fruibile l’offerta turistico-culturale 

(che altrimenti amministrazione comunale ed associazioni riuscirebbero ad offrire solo nei 

periodi estivi) anche nei periodi di bassa stagione e durante tutto l’anno,     
ovviamente diversificandone ed arricchendone i contenuti. 

Il Convento diventerà un laboratorio antropologico, anche multimediale, del “Magico e 

Fantastico”, un piccolo e prezioso “Scrigno di Rituali e Conoscenze”, all’interno del quale si 
svolgerà un “Percorso Emozionale”, che si dipanerà attraverso le varie attività di animazione 
culturale ed innovativi format/eventi artistico-culturali (rafforzati dalla tecnologia e dalla 

multimedialità). 

 

Il tutto verrà realizzato  grazie alla rete posta in essere tra i vari operatori culturali del territorio,     

in particolare con l’Associazione Culturale Sognando il Magico Paese (S.i.mp.) ed altri enti pubblici 

e privati (nello specifico, in vista di Matera2019, è stato siglato un apposito protocollo d’intesa 

con l’associazione Simp e tra tutti i protagonisti socio-artistico-culturali di Colobraro     

(All.  4).  
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Le azioni di valorizzazione e le attività  di animazione culturale punteranno a raccontare, 

attraverso la musealità, la teatralizzazione e la multimedialità, le tradizioni antropologiche di 

Colobraro, che sono analoghe a quelle dei comuni appartenenti al Territorio del  Gal e di tutta la 

Lucania, seppure con le tradizioni e le  specificità proprie/tipiche di un Paese per tanti secoli 

isolato, tanto da esser stato ritenuto “arretrato culturalmente e psicologicamente”      
(cit. Ernesto de Martino).  

La realizzazione del progetto consentirà, in primis, di valorizzare e promuovere il nostro 

patrimonio storico e culturale, oltre che di contribuire alla crescita socio-culturale-economica 

della popolazione locale, susseguentemente di potenziare e diversificare la nostra offerta 

culturale e turistica, rendendola fruibile nel corso dell’intero anno, come si vedrà in seguito nella 
programmazione, il ché permetterà di rafforzare l’animazione culturale intorno a Matera2019, 
ovvero al nostro capoluogo di provincia che attualmente è Capitale della Cultura Europea e sarà 

faro culturale del territorio almeno per i prossimi dieci anni. 

 

Programmazione   
 

 

L’offerta di animazione culturale, anche multimediale, i cui contenuti sono già stati sintetizzati 

nelle precedenti sezioni, verrà maggiormente dettagliata successivamente nella sezione 

“Descrizione delle Attività”.  
 

Il Programma degli eventi: 

L’inizio degli Eventi e delle Attività di animazione culturale è previsto entro i successivi 30 giorni 
dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del sostegno. L’offerta di animazione 
Culturale avrà una durata di almeno 24 mesi e, dunque, terminerà dopo due anni dal suo inizio. 

Verranno realizzati almeno 26 eventi: 

-  la prima domenica di ogni mese, per 24 mesi; 

-  le due vigilie di San Giovanni ricadenti nei 24 mesi (23 giugno 2020 e 2021). 

Il Format di animazione culturale avrà quale titolo  “Le Notti della Magia”. 
 

Pertanto, la prima domenica di ogni mese e le vigilie di San Giovanni Battista 2020/2021 verrà 

realizzato un PERCORSO EMOZIONALE guidato all’interno e all’esterno dello “Scrigno di Rituali e 

Conoscenze”, al quale saranno abbinati una serie di attività di animazione culturale ed eventi 

legati ai tematismi demo-etno-antropoligici, la cui tipologia è di seguito definita: 

- Teatralizzazione delle varie figure antropologiche tramandateci dalla tradizione locale; 

- Teatralizzazione dei rituali magici; 

- Danze Iatriche e ballate ad opere di pizzicarelle, streghette e monakikkj; 

- Proiezioni artistiche multimediali; 

- Realizzazione di pozioni magiche mediante le erbe officinali ed esplicazioni naturalistiche; 

- Confezionamento del proprio amuleto antimalocchio e portafortuna, racconti di aneddoti.   

Nei residui 78 fine settimana dei complessivi 24 mesi, lo “Scrigno di Rituali e Conoscenze” 

svolgerà le attività di animazione culturale suindicate, salvo quelle legate alla teatralizzazione. 
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LUOGO DELL’ANIMAZIONE 

La predetta offerta di animazione culturale ed il relativo programma verranno  realizzati 

all’interno delle Sale e del Chiostro poste al piano terra del Convento dei francescani Minori del 

‘500, bene architettonico di pregio di proprietà dell’amministrazione comunale, recuperato 
gradualmente nell’ultimo decennio con risorse proveniente dai fondi strutturali europei     
(PIT – PIOT – FESR 2007/2013 e 2014/2020), proprio con la finalità di realizzarvi un contenitore di 

animazione culturale, nello specifico un “Laboratorio Antropologico del Magico e Fantastico”. 
Dunque, realizzare le attività di animazione/produzione/consumo/fruizione culturale all’interno 
del predetto bene architettonico-storico-culturale, consentirebbe di raggiungere sia gli obiettivi 

generali prefissatisi con la programmazione comunale/regionale/europea, sia gli obiettivi di 

valorizzazione/promozione/fruizione del patrimonio storico-culturale previsti dal Bando. 

Pertanto l’offerta di animazione culturale, che l’amministrazione comunale intende realizzare 
mediante l’operazione 19.2.B.2.1.A di cui al Bando GAL, si collega perfettamente con il luogo e            
lo spazio dove gli eventi verranno realizzati, anche tenuto conto delle caratteristiche 

architettoniche degli ambienti, degli spazi e degli aneddoti tramandati: 

- le Sale e il Chiostro sono risalenti proprio al periodo storico in cui si narra vi fossero a 

Colobraro le figure antropologiche di cui alle varie teatralizzazioni di progetto; 

- si narra che negli orti circostanti il convento venissero raccolte erbe magiche e officinali; 

- i frati francescani erano, di certo, dei profondi conoscitori delle proprietà medicali delle erbe 

e, probabilmente, anche delle presunte proprietà magiche; 

- si racconta che nei sotterranei del Convento, in particolare tra i meandri e cunicoli del pozzo, 

albergasse il dispettoso monakikkjo. 
 

Investimenti Materiali: 
 

 Al fine di ospitare adeguatamente le attività di animazione culturale proposte è necessario 

prevedere alcuni investimenti materiali per rendere maggiormente funzionale il Convento,     

in particolare  la Sala che ospiterà le attività di animazione culturali-multimediali e il Chiostro ove 

verrà realizzata la rappresentazione teatrale 'La Notte Magica di San Giovanni'.  
 

Gli investimenti materiali, il cui progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 65 del 24.05.2019, consisteranno in : 

A) Interventi di restauro e risanamento conservativo, volti a 

ripristinare/rinnovare/valorizzare/innovare la vecchia impostazione planimetrica della 

pavimentazione in cotto naturale all’interno del Chiostro e intorno al pozzo, nonché  

regimentare le acque piovane (all’interno del Chiostro si terrà la rappresentazione teatrale); 

B) Restauro dell’antico portone d’ingresso del Convento; 

C) Lavorazioni straordinarie in Sala 1, la sala ove verranno svolte le attività di animazione 

culturale multimediali, e precisamente: 

- Realizzare gli impianti al servizio degli investimenti tecnologici-multimediali immateriali; 

- Ripristinare, susseguentemente ai predetti interventi, gli intonaci e la pitturazione; 

- Sistemare un gradino, attualmente non confacente alla normativa, per agevolare l’ingresso 

nella Sala di animazione multimediali predisporre uno scivolo per diversamente abili; 

- Installare una porta di ingresso/uscita alla/dalla Sala per attività di animazione multimediali. 
 

Il tutto come dettagliato nel progetto definitivo/esecutivo, contenente la relazione tecnico-

descrittiva degli interventi materiali ed i relativi elaborati grafici e computo metrico di progetto. 
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Risorse Umane Coinvolte. 
 

Preliminarmente, giova evidenziare che, sentito il RUP, si è previsto di affidare l’animazione 
artistica e culturale, in caso di esito positivo della partecipazione al Bando, direttamente 

all’associazione locale S.i.m.p. (Sognando il Magico Paese), costituitasi in Colobraro il 22 gennaio 
2012,  composta da 45 soci.  

Ciò, in quanto i giovani soci di S.i.m.p. dal 2012 svolgono attività di studio, ricerca e  divulgazione 

sulle tematiche demo-etno-antropologiche di cui al presente progetto. 

Peraltro, i soci  S.i.m.p. realizzano, con successo, dal 2012, sempre previo affidamento diretto da 

parte dell’amministrazione comunale, una trasposizione teatrale tratta dagli studi antropologici 

demartiniani o appresi dalla tradizione orale locale (come si evince dalle relazioni presentate 

all’APT in fase di rendicontazione e come è notorio). 
In particolare i soci dell’associazione si occupano delle scenografie e delle coreografie della 

predetta rappresentazione teatrale, nonché interpretano tutti i ruoli attoriali, per cui -di fatto- 

costituiscono una vera e propria compagnia teatrale amatoriale.  

Va anche rilevato che la predetta Associazione  Culturale è anche iscritta nella sezione B) 

dell’Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo, previsto dall’art. 11 della L.R. 37 del 

12.12.2014, giusta determinazioni del dirigente del Dipartimento di Presidenza – Ufficio Sistemi 

Culturali, Turistici e Cooperazione Internazionale: N.11AC.2015/D.00663 del 17.06.2015 e     

N. 11AC.2015/D.00690 del 25.06.2015. 

Peraltro, l’Associazione S.i.m.p. ha anche siglato con il Comune di Colobraro un apposito 

protocollo d’intesa in vista di Matera2019 (cfr. All.  4) ed  una Convenzione per la gestione, al fine 

di renderli fruibili, dei beni monumentali-storici-architettonici-culturali di proprietà del Comune 

di Colobraro, tra cui il Convento (All. 5). 

Dunque, ritenuto che  il servizio da affidare per realizzare le attività di animazione culturale di cui 

al presente Bando attiene la promozione territoriale e che la natura stessa dell’evento e 
dell’incarico coniuga elementi derivanti dall’utilizzo di specifiche opere d’intelletto e     

dell’ ingegno, si è intenderà affidare la realizzazione delle attività di animazione culturale 

all’Associazione S.i.m.p., con sede in Colobraro, come motivato nella relazione tecnico-economica 

inerente l’acquisizione del servizio per le Attività di Animazione Culturale  (All. 6). 

Di conseguenza, le Risorse Umane dell’Associazione, che come si evince dalle premesse del 

presente paragrafo sono tutti animatori culturali esperti, in quanto operanti da ben 7 anni   

(alcuni aventi anche esperienze pregresse) animeranno tutte le attività culturali e gli eventi che si 

terranno nel contenitore culturale.  

Gli stessi risultano essere tutti residenti a Colobraro o in ambito Gal:  

1. Mazziotta Maria Domenica nata il 07/11/1965 e residente a Colobraro (MT) 

2. Virgallito Laura nata il 13/05/1994 e residente a Colobraro (MT)  

3. Bianco Alfonsa nata il 11/12/1975 e residente a Colobraro (MT) 

4. Cafaro Arianna nata il 11/06/2004 e residente a Colobraro (MT) 

5. Quartararo Cristian nato il 16/06/2002 e residente a Colobraro (MT) 

6. Asprella Emanuele nato il 26/09/1971 e residente a Montalbano Jonico (MT) 

7. Spadaro Giuseppe nato il 17/09/2001 e residente a Colobraro (MT) 

8. Virgallito Lucia nata il 21/12/1995 e residente a Colobraro (MT) 
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9. Mango Rosa nata il 18/09/2004 e residente a Colobraro (MT) 

10. Milione Teresa nata il 24/09/1963 e residente a Colobraro (MT)   

11. Lucarelli Vincenzo nato il 27/04/1959 e residente a Colobraro (MT)  

12. Mango Anna nata il 13/07/2007 e residente a Colobraro (MT) 

13. Mango Giada nata il 19/07/2006 e residente a Colobraro (MT) 

14. Bruno Sabrina nata il 04/04/2007 e residente a Colobraro (MT) 

15. Clarizio Stella nata il 24/08/1970 e residente a Colobraro (MT) 

16. Robertazzo Angela Anna nata il 27/03/1967 e residente a Colobraro (MT) 

17. Celano Luca nato il 04/10/1998 e residente a Colobraro (MT) 

18. Lippo Vincenzo nato il 17/07/1990 e residente a Colobraro (MT) 

19. Di Napoli Elena nata il 30/04/1970 e residente a Colobraro; 

20. Larocca Concetta Cecilia nata il 18/01/1959 e residente a Policoro (MT)  

21. Bernardo Teresa nata il 30/10/1964 e residente a Colobraro (MT) 

22. Abruzzese Teresa nata il 08/02/1960 e residente a Colobraro (MT) 

23. Sarlo Caterina nata il 12/05/1972 e residente a Colobraro (MT) 

24. Pupio Rosa nata il 22/10/1970 e residente a Colobraro (MT) 

25. Scialoia Katia nata il 27/09/1974 e residente a Colobraro (MT) 

26. Breglia Licia nata il 29/04/1988 e residente a Tursi (MT) 

27. Bastanzio Rosanna nata il 19/01/1971 e residente a Colobraro (MT) 

28. Bruno Federica nata il 12/09/2002 e residente a Colobraro (MT) 

29. Fiorenza Antonella nata il 30/03/1995 e residente a Colobraro (MT) 

30. Modarelli Carla nata il 18/01/2003 e residente a Colobraro (MT) 

31. Virgallito Antonio nato il 27/12/2007 e residente a Colobraro (MT) 

32. D'Oronzio Antonio nato il 07/05/2007 e residente a Colobraro (MT) 

33. D'Oronzio Maria nata il 16/04/2006 e residente a Colobraro (MT)  

34. Spadaro Sonia nata il 05/03/2005 e residente a Colobraro (MT) 

35. Celano Francesca nata il 01/08/2004 e residente a Colobraro (MT)  

36. Fiorenza Alessandra nata il 26/09/2006 e residente a Colobraro  

37. Modarelli Martino nato il 15/12/2006 e residente a Colobraro  

38. Modarelli Gaetano nato il 04/06/2004 e residente a Colobraro (MT) 

39. Modarelli Vincenzo nato il 12/12/1957 e residente a Colobraro (MT) 

40. Scarati Anna nata il 29/11/1959 e residente a Colobraro (MT) 

41. Bellitto Antonio Michele nato il 24/09/1959 e residente a Colobraro (MT) 

42. Virgallito Pasqualino nato il 14/03/1970 e residente a Colobraro (MT) 

43. Modarelli Vincenzo nato il 06/08/1969 e residente a Colobraro (MT) 

44. Calavoia Giuseppina nata il 23/08/1972 e residente a Colobraro (MT) 

 

Le predette risorse umane saranno tutte protagoniste, in qualità di guide, registi, coreografi, 

attori, animatori culturali  ed altro. 

Invece, il testo teatrale della rappresentazione “La Notte Magica di San Giovanni” è stato pensato 
e scritto sempre da uno dei soci, la professoressa di lingue Maria Mazziotta (All. 7), la quale già 

anni addietro ha pubblicato un testo sui “detti e proverbi colobraresi”, poi successivamente nel 
2009,     unitamente al sindaco e ad altri, ha ideato il noto progetto “Sogno di una Notte a … Quel 
Paese”; 

Mentre, regista della rappresentazione teatrale sarà Emanuele Asprella, nato il 26/09/1971 a 

Montalbano Jonico ed ivi residente, laureato presso il D.A.M.S. di Bologna e con un lungo 

curriculum artistico-professionale. 

Anche nelle altre Sale vi saranno bervi teatralizzazioni attinenti le tematiche rappresentate nella 

stessa sala (All. 8). 
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Innovazione e Integrazione del Progetto  
 

NUOVI  PROCESSI  E  NUOVE  TECNOLOGIE. 

Verranno introdotti impianti e attrezzature tecnologiche e multimediali, finalizzate alle attività di 

animazione culturale-multimediale “LABORATORIO ANTOPOLOGICO MULTIMEDIALE DEL MAGICO E 

FANTASTICO” (Sala 1 e Corridoi del Chiostro). 

Un “Percorso Emozionale-Multimediale” fatto di luci, ombre, suoni, musiche, rumori e 
naturalmente immagini che racconteranno la storia di quel mondo magico e fantastico che 

contraddistingue Colobraro e la Lucania. Ogni luogo ed ogni installazione rifletterà le specifiche 

peculiarità di ciascun argomento esaltando gli aspetti salienti del luogo e della storia. 

Una sfida importante e innovativa nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico-

culturale, con l'ambizione di comunicare i contenuti culturali in modo originale e soprattutto con 

grande spettacolarità. L'intento è quello di creare un luogo di racconto affascinante e dinamico 

che permetta di trasformare gli spazi delle sale in mostre virtuali. 

Ciò sarà possibile attraverso l’installazione di un  nuovo sistema interattivo di 3^ generazione     
“All in one” e “Plug & Play” , ovvero un sistema integrato di proiezione collegato ad un potente 

sistema grafico di elaborazione 3D, che permetterà di creare magnifici effetti al passaggio di una 

persona sulle immagini proiettate a pavimento. 

Grazie alla qualità della grafica, il sistema offrirà la possibilità di creare situazioni spettacolari con 

una grande varietà di effetti. 

La multimedialità consentirà una fruizione del patrimonio storico-architettonico permanente e 

delle attività di animazione culturali multimediali per almeno tutti i fine settimana dell’anno, 

seppur nella forma ridotta sopra indicata. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla relazione tecnico-economica inerente Acquisto di Impianti e 

Attrezzature tecnologiche-multimediali (All. 9).  

Per la migliore realizzazione dell’operazione, è necessario, altresì, l’acquisto di ulteriori 

attrezzature, non tecnologiche, funzionali al progetto cofinanziato, ovvero di arredi d’epoca per 
allestire la Sala delle Erbe e la Sala degli Amuleti, come riportati nella relativa  relazione tecnico-

economica (All. 10); nonché l’acquisto di materiale di consumo (All. 11). 

 

INTEGRAZIONE CON IL DOSSIER MATERA2019. 

Il presente progetto ben si integra con almeno due dei tematismi del Dossier Matera 2019: 

“Radici e Percorsi” - “Continuità e Rotture”. 

Infatti, Colobraro il “Paese della Magia”, alias “Quel Paese”, da vergogna locale/regionale 
(proprio negli stessi anni ’50 come Matera) cerca da vari anni il proprio riscatto, proprio 
attraverso una proposta culturale seria e radicata con le proprie tradizioni antropologiche.   

Colobraro riceve l’onta di essere appellato con lo pseudonimo di “Quel Paese”, in quanto il nome 
del Paese non era da nominarsi perché foriero di jella.  
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Ebbene, dalla ricerca antropologica della propria identità, la Comunità colobrarese ha elaborato, 

quasi all’unisono, una “terapia” collettiva, per cui quella che era divenuta una condizione di 
dispiacere/disagio, oggi è vissuta come una potenzialità presente e futura.  

Pertanto, la presente proposta progettuale è volta verso un’iniziativa/azione culturale che tende 

a far conoscere e valorizzare, ulteriormente, le RADICI storiche/antropologiche/ e 

culturali/tradizionali/sociali proprie di Colobraro e di tutta  la Lucania, nonché a 

presentare/rappresentare le medesime storie di resilienza proprie di Colobraro e delle genti 

lucane, simili a quelle vissute nei sassi di Matera, attraverso i PERCORSI emozionali che si 

dipaneranno tra le Sale, i Corridoi, il Chiostro, i Giardini e i meandri del Convento.  

 Il tutto verrà raccontato in CONTINUITA’ con quanto tramandatoci dalla storiografia o dalle 

tradizioni/racconti orali, ma anche in una visione di ROTTURA e capacità di 

rinnovarsi/reinventarsi, così da costituire il superamento moderno/tecnologico/multimediale del 

passato, , in un cercare di vivere il presente in modo finalmente razionale ed illuminato e 

protrarsi verso un futuro magico e fantastico.  

Peraltro, Colobraro sarà Capitale della Cultura Europea per un giorno, avendo vinto il relativo 

Bando indetto dalla Fondazione Matera 2019, con un progetto ritenuto coerente proprio con il 

tematismo “Continuità e Rottura”. 

 

Fasi di articolazione del progetto 
 

Le fasi di articolazione del progetto, le modalità, i contenuti e le singole attività di animazione 

culturale sono già ben descritte ed elencate in altri ambiti del presente Piano di progetto, a cui, 

per evitare inutili ripetizioni, si fa espresso rinvio. 

 

 

Descrizione delle attività 
 

Come detto le attività di animazione culturale si svolgeranno, precipuamente, all’interno del 
Convento, occasionalmente, come le due vigilie di San Giovanni Battista (23 giugno) anche con 

animazione all’esterno (All. 12). 

L’attività di animazione culturale “LE NOTTI DELLA MAGIA” , come detto, si svolgerà la prima 
domenica di ogni mese per 24 mesi consecutivi, secondo la seguente descrizione:  

Il visitatore/ospite/turista verrà accolto all’ingresso del portale del Convento Francescano da un 
“frate”, un “vate” che gli darà il benvenuto e lo accompagnerà tra le diverse Sale 

antropologiche e il Chiostro del Convento: “Scrigno di Rituali e Conoscenze”, attraverso un 
“Percorso Emozionale” affascinante.    

Dopo aver introdotto le tematiche antropologiche, e contestualizzato lo “Scrigno di Rituali e 

Conoscenze”, il “vate” affiderà il visitatore/ospite/turista alle cure di altri accompagnatori 

ovvero di  masciare, fattucchiere, monakikkj, che troneggiano nella: 

A) Sala della “Magia e dell’Affascino” - Fattucchiere, Masciare e i loro rituali.  

In questa Sala  le tradizionali figure antropologiche tipicamente colobraresi e lucane, 

Fattucchiere e Masciare, racconteranno e sveleranno, sotto forma teatralizzata, i propri rituali 
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ed eserciteranno le antiche pratiche magiche:  

- la fascinazione, le fatture ed i legamenti d’amore, 
- i riti di protezione per scacciare il malocchio ovvero per difendersi dai nemici o per 

colpirli;  

- il significato dei sogni, i segreti delle erbe e degli antichi rimedi, le formule magiche ed il 

significato degli scongiuri;  

- Il malocchio, gli incantesimi, i sortilegi, la jella, la sfortuna. 
 

Di converso, non mancherà chi sarà intento a spiegare razionalmente ed illuministicamente 

cotante credenze e la superstizione. 
 

La stessa Sala, date le ampie dimensioni, ospiterà anche il:  

A.1) “Laboratorio Antropologico Multimediale del Magico e Fantastico”, con attività di 
animazione culturale-multimediali strettamente coordinate/correlate/attinenti al format di 

progetto, come descritte nel dettaglio nella sezione innovazione, che consentiranno di rendere 

sempre fruibile l’offerta culturale demo-etno-antropologica (infatti, l’intento, è che le attività di 

questa sala siano fruibili tutti i fine settimana).  

Il frate-vate successivamente accompagnerà visitatori/ospiti/turisti nella sala dello “Speziale”. 
B) “Dominae Herbarum” - Sala dello  “SPEZIALE” - Stanza delle erbe magiche e officinali. 

Herbana o “Dominae Herbarum”, cioè “le Signore delle Erbe”, si definiscono le guaritrici 
diffuse tra i ceti bassi e per lo più rurali, esponenti di una magia popolare, semplice e volta 

esclusivamente a guarire e dare sollievo ai malati fisici, psichici o alle partorienti.  

Le Herbane erano figure molto amate dal popolo, dispensavano cure naturali accompagnate 

da formule di invocazione agli spiriti benevoli di natura, toglievano il malocchio attraverso 

gesti detti le segnature, tramandati gelosamente da una Herbana all’altra, alleviavano i 

dolori del parto e aiutavano i bambini a venire al mondo. Armonizzavano i loro rimedi in 

base ai principi che oggi definiremmo di Magia Verde, usando le corrispondenze tra erbe, 

fasi lunari, colori, pietre e parole, pronunciando incantesimi opportunamente formulati, in 

modo da incanalare la loro opera nel flusso benevolo dell’Universo (le Herbane potrebbero 

essere classificate come le precursori delle erboriste, delle ostetriche, delle omeopate, delle 

naturopate dei giorni nostri). Una sala dedicata alla ricerca, allo studio, all’essiccazione e alla 
trasformazione, di erbe officinali, un laboratorio erboristico, che verrà allestito in tutti i suoi 

spazi, compreso il soffitto, con erbe e piante essiccate, in precedenza raccolte da esperti ed 

appassionati del territorio, da appartenenti al mondo agro-silvo-pastorale, da ambientalisti 

e anche da studenti della locale scuola media. Di fatto, anche questo sarà un laboratorio del 

magico e fantastico, ma di tipo naturalistico ed empirico, infatti per ogni specie di 

erba/pianta verrà preparato un erbario (descrizione della preparazione dell'erbario: 

raccolta in campo della pianta e classificazione; preparazione della pianta su fogli di carta; 

posa sotto pressa per essiccazione; sistemazione su cartoncino bianco, ove verranno 

fermate con un collante biologico trasparente e successivamente avvolte con una pellicola 

trasparente). Ogni erbario sarà accompagnato da una scheda descrittiva relativa agli usi 

tipici e/o tradizionale di Colobraro, ma soprattutto inerente le presunte funzioni magiche, 

curative e officinali. Gli erbari,  preparati e catalogati, verranno racchiusi a mo di libro, al 

fine di renderli sfogliabili e consultabili.   
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In questa stanza fattucchiere e masciare racconteranno delle proprietà delle erbe officinali, 

prepareranno pozioni ed intrugli e praticheranno, sempre in forma teatralizzata,  ritualità 

legati alle erbe (anche l’attività di animazione culturale inerente questa stanza sarà fruibile 
tutti i fine settimana). Oltre alla realizzazione di pozioni magiche, si terranno laboratori 

finalizzati alla conoscenza, all’uso e alla trasformazione delle erbe officinali per l’utilizzo 
culinario e casalingo, secondo antiche conoscenze ed antichi rimedi.  
 

Il frate-vate successivamente accompagnerà visitatori/ospiti/turisti nella stanza degli “Amuleti”. 
 

C) Sala degli “Amuleti” – antimalocchio e portafortuna. 

Attiguo alla sala delle spezie, si troveranno popolane, pettegole, ricamatrici e monakikkj, vestiti 

in abiti tradizionali dell’epoca, i quali realizzeranno ai turisti/visitatori il tanto agognato amuleto 

tipico di Colobraro. 

L’amuleto o abitino, in dialetto cincjokk, è un sacchettino magico utilizzato in passato come anti-jella o anti-

affascino o antimalocchio, dunque considerato oggetto/strumento protettivo ovvero un mero  portafortuna, 

a volte donato anche per propiziare una legatura d’amore. L’abitino, come vuole la tradizione, è un 
sacchettino di stoffa chiuso con una spilla che simboleggia la “legatura” e un cordoncino per appenderlo al 
collo di colore rosso, a simboleggiare le forti passioni. Esso contiene tre pietre di sale grosso per scacciare il 

malocchio, tre aghi di rosmarino contro gli spiriti maligni, tre chicchi di grano simbolo di fertilità e 

abbondanza, oltre a fiori di lavanda quale simbolo di virtù e serenità, che con il loro odore inebriante 

favoriscono l’amore e la bellezza.  
Allorquando i riti pagani e le credenze popolari si impregnarono di simbolismi cristiani, l’abitino venne 
associato al velo organico del battesimo, la cosiddetta camicia, alcuni erano soliti appenderlo al collo del 

neonato durante la cerimonia battesimale per essere benedetto. L’abitino doveva essere, poi, gelosamente 
custodito nel corso dell’intera vita e indossato nei momenti più importanti, in particolare durante le fiere o gli 

eventi pubblici, così da evitare l’affascino da parte delle persone che si incontravano.  

All’istante -tra una chiacchera e l’altra, una battuta e l’altra, uno sfottò e l’altro oppure il 
dispetto di un monello monakikkjo- verranno realizzati i potenti antimalocchio di Colobraro, con 

stoffa riciclata che verrà scelta dallo stesso ospite/visitatore/turista.  

Le stoffe verranno tagliate, cucite a mano o con una vecchia macchina da cucire, 

l’amuleto/abitino verrà così confezionato,  riempito con gli ingredienti magici 

precedentemente elencati, chiuso con una spilla, sigillato con un fiocchetto rosso, dotato di un 

cordone rosso e messo al collo del turista/visitatore. 

Il tutto, come detto, mentre verranno raccontate e rappresentate, teatralmente, gli aneddoti 

legati agli amuleti, alle pratiche magiche e alla superstizione. 
 

Da ultimo, il vate introdurrà ospiti e visitatori nel Chiostro: 

D) Rappresentazione teatrale 'La Notte Magica di San Giovanni'. 
 

La rappresentazione teatrale è stata pensata da uno degli associati di Simp per creare  liricità  e 

valorizzare le altre attività di animazione culturale aventi carattere permanente, per  cui gli 

argomenti del copione si allineano e si integrano con il contenuto della proposta progettuale. 

La rappresentazione mira a far conoscere l'unicità delle  tradizioni e rituali del folklore 

Colobrarese  durante la notte di San Giovanni. 

 I personaggi: 'monachicchi', fattucchiere, masche (streghe), donne e uomini che possono 

rappresentare ogni cittadino del borgo con le loro credenze, si  muoveranno e reciteranno in 

una scenario magico e suggestivo. Intorno a questi personaggi ruoteranno  miti ancestrali ed 

elementi primordiali come la Luna, la Morte, l'Acqua,  il Fuoco e l'albero di Noce che,  con erbe 

e fiori, daranno  vita a incantesimi e rituali secondo la tradizione.  
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Si offriranno, altresì, spunti per riflettere sulle tematiche della tolleranza e dell'integrazione.    

Si allega il testo della rappresentazione teatrale “La Notte di San Giovanni” e parte dei testi 

delle parti teatralizzate che verranno rappresentate nelle altre Sale (cfr. All. 7 – 8). 

A) Giardini e Chiostro Danze Iatriche di Pizzicarelle e Ballate di Monakikkj. 

Nei momenti in cui non vi sarà la rappresentazione teatrale, il Chiostro verrà infestato dai 

“MONAKIKKJ”, molesti folletti/gnomi, che secondo la tradizione abitano la cisterna e i meandri 

del Chiostro del Convento, per uscire sporadicamente nei giardini e nel largo adiacenti, 

accoglieranno con i loro dispetti i malcapitati visitatori/turisti che proveranno ad entrare nel 

loro monastero con l’intento di rubare il cappello rosso e di conseguenza il loro tesoro 
costituito da conoscenze e pratiche magiche. 

“U MONAKIKKJ” è un altro personaggio antropologico della narrazione popolare, uno spiritello buono di un 

bambino morto prima di ricevere il battesimo, un folletto dispettoso, irrequieto e bizzarro, che al calar della sera si 

infila nelle case per fare scherzi e dispetti di ogni genere.  Immaginato dai più con un cappello rosso e vestito di 

abiti poveri, il monachicchio esaudirebbe qualsivoglia desiderio a colui chi riuscisse nell’impresa di togliergli il suo 
bel cappello rosso, persino svelandogli il sotterraneo del Castello dove sarebbe custodito un tesoro. 

Il Monakikkjo si aggirerà leggiadro e furtivo tra i giardini e la piazza circostante il convento, intento a far dispetti e 

burle di ogni genere ai malcapitati. Qualora i visitatori del Convento dovessero incontrarlo, verrebbero sbeffeggiati 

con queste parole: 

Gente, gente che per strada andate,  

che volete? che cercate?  

La gioia, la felicità? O amore, fortuna e danari?  

Ecco, mi vedete e mi sentite.  

Tutti appresso scappate  

e questo rosso cappello di prendere sperate.  

Ma se veramente fortunati volete essere  

qualche cosa dovete capire:  

sfortuna, malocchio e jella  

nella testa stanno e oscurano la vita bella.  

Anche se mi pigli e mi rubi il cappello, lo stesso,   

ricordati, che il monachicchio con una pernacchia sempre ti fa fesso! 

 

Sempre nel chiostro o nei giardini del Convento o nella piazza antistante si terranno anche le 

danze iatriche con le pizzicarelle e le ballate dei monakikkj, oltre che gli antichi giochi popolani 

da strada.  

Insomma, il convento, le sue sale, il chiostro, i giardini circostanti ed il largo antistante 

ospiteranno tutte le anzidette attività di animazione culturale, strettamente interconnesse tra 

di loro e tali da costituire un unico “Percorso Emozionale” demo-etno-antropologico, fruibile 

da parte di visitatori/turisti tutti i fine settimana ed impreziosito la prima domenica di ogni 

mese dalla messa in scena della rappresentazione teatrale “La Notte Magica di San Giovanni” 

oltre che dalle danze iatriche e dalle ballate dei monakikkj. 
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Cronoprogramma 

Di seguito vengono articolati i tempi di svolgimento di ciascuna fase ed attività del progetto: 

 

A) A) Sala della “Magia e dell’Affascino”                   20 minuti  

B) A1) Laboratorio Antropologico Multimediale del Magico e Fantastico                 20 minuti  

B)Sala dello  “SPEZIALE” - Stanza delle erbe magiche e officinali               20 minuti 

C) Sala degli “Amuleti” – antimalocchio e portafortuna    20 minuti 

D) Chiostro rappresentazione teatrale 'La Notte Magica di San Giovanni”  50 minuti 

E) Giardini e Chiostro Danze Iatriche di Pizzicarelle e Ballate di Monakikkj 20 minuti 

Pertanto, la fruizione di tutte le attività di animazione culturale avrà una durata complessiva di 

150 minuti, alias 2ore e trenta minuti (ciò avverrà ogni prima domenica del mese e per due vigilie 

di San Giovanni). 

Mentre, nei fine settimana in cui non si terranno le attività di animazione culturale di cui alle 

lettere D) ed E), la durata dell’evento sarà di 80 minuti, ovvero 1ora e venti minuti. 

 

 

Analisi dei costi   

 

Categoria di 

spesa 
Voce di spesa 

Costo 

unitario 
Quantità 

Costo 

totale 

Di cui 

quota 

pubblica 

(20%) 

MATERIALE  

(per i dettagli si 

rimanda al 

Computo 

Metrico All. B – 

Elaborato di 

progetto) 

Opere edili ed 

infrastrutturali 
 1 24.800,00 € 4.960,00 € 

 

 

    

MATERIALE 

(per i dettagli si 

rimanda al 

Quadro 

Economico All. 

D – Elaborato 

di progetto) 

SOMME A 

DISPOSIZIONE per 

progetto definitivo 

intervento materiale 

(Spese tecniche e 

accessori) 

2.720,0 € 1 2.720,00 € 544,00 € 

TOTALE  27.520,00 5.504,00 
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IMMATERIALE 
(nuove 

macchinari 

tecnologici-

multimediali 

finalizzati 

all’operazione) 

Proiettori multimediale 

XXL completo di 

accessori per la 

realizzazione di 

proiezioni a pavimento, 

con realizzazione sistema 

grafico 

13´900,00 € 2 27´800,00 € 5'560,00 € 

 

IMMATERIALE 
(attrezzature –

arredi scenografie 

strettamente 

finalizzate 

all’operazione) 

Mobile con banco di 

lavorazione + moduli 

laterali con ripiani + 

appendi amuleti frontali 

mis. 300 x 165 x 50/80 

cm 

1.800,00 € 1 1.800,00 360,00 € 

Scaffalatura con vano 

centrale inferiore vuoto 

per inserimento 

scrivania esistente mis. 

300 x 165 x 45 cm 

1.900,00 € 1 1.900,00 € 370,00 € 

Espositore a gradoni mis. 

300 x 165 x 15/70 cm in 

listellare di abete o 

multistrato di pino 

verniciati     

1´730,00 € 1 1´730,00 € 346,00 € 

 TOTALE  3 5.430,00 1.086,00 € 

 

IMMATERIALE 

(acquisto 

materiale di 

consumo 

strettamente ed 

esplicitamente 

finalizzato 

all’operazione 
cofinanziata) 

Distillatore in rame a 

fungo – alambicco 

grappa 3 lt. 
136,00 € 1 136,00 €  27,20 € 

Estrattore olio da semi 

elettrico 499,00 € 1 499,00 € 99,80 € 

Mulino per farina in 

faggio – Motore da 250 

Watt 
285,00 € 1 285,00 € 57,00 € 

Essicatore professionale 

disidratatore 6 vassoi 120,00 € 1 120,00 € 24,00 € 

TOTALE  4 1.040,00 € 208,00 € 

IMMATERIALI 

(organizzazione 

attività di 

animazione 

culturale ed 

eventi) 

Realizzazione eventi Ed 

attività di animazione 

culturale 

1.084,25 € 26 28.190,60 € 

 

5.838,12 € 

 

 

Costo Totale Progetto: € 89.980,60 -oltre IVA per € 10.019,40- per complessivi € 100.000,00,          

di cui quota pubblica € 20.000,00. 
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Quadro finanziario complessivo 

Il quadro finanziario, articolato in fasi e voci di spesa, deve indicare e quantificazione le fonti di 

finanziamento e le percentuali di contribuzione applicate. 

 

Fase Voce di spesa  Costo totale Di cui pubblico (20%) 

FASE 1 

OPERE EDILI - 

INFRASTRUTTURALI €  24´800,00 € 4'960,00  

FASE 2 

SOMME A DISPOSIZIONE per 

progetto definitivo 

intervento materiale (Spese 

tecniche – Lavori in 

economiai) € 2'720,00  € 544,00  

FASE 2 

NUOVI MACCHINARI 

TECNOLOGICI 

MULTIMEDIALI €  27.800,00  € 5.560,00 

FASE 4 ATTREZZATURE - ARREDI    €  5.430,00 € 1.086,00 

FASE 5 

ACQUISTO MATERIALE DI 

CONSUMO € 1.040,00 € 208,00 

FASE 6 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 
DI ANIMAZIONE CULTURALE € 28.190,60 € 5.842,00 

Costo Totale Progetto: € 89.980,60 -oltre IVA per € 10.019,40- per complessivi € 100.000,00,          
di cui quota pubblica € 20.000,00.  

 

 Risultati attesi 

 

L’obiettivo precipuo è quello di valorizzare il nostro patrimonio 
agricolo/ambientale/storico/architettonico, così da attrarre turisti e visitatori e favorire nuovi 

ed ulteriori investimenti culturali e turistici, ma nel contempo migliorare la qualità della vita nel 

nostro borgo rurale ed accrescerne lo sviluppo socio-culturale-economico.    
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Tabella Riepilogativa: Correlazione Spese Ammissibili Bando 19.2.B. 2.1.A (art.7) - Voci di Spesa 

SIAN.   

 

Spese Ammissibili Bando 

19.2.B. 2.1.A (art. 7) 

inserite nella sezione 

Analisi dei Costi 

Tipologia investimento 

(Materiale o Immateriale 

Voci di Spesa SIAN inserite 

nella domanda di sostegno 
Costo totale 

Opere edili ed infrastrutturali MATERIALE 

COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, 

INCLUSO IL LEASING, O 

MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI 27.280,00 

SPESE GENERALI: somme a 

disposizione per progetto 

definitivo intervento materiale 

(Spese tecniche e accessori) MATERIALE SPESE GENERALI 2.720,00 

 Nuovi macchinari tecnologici-

multimediali; Attrezzature/Arredi 

per scenografie. IMMATERIALE 

ACQUISTO O LEASING DI NUOVI 

MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO 

A COPERTURA DEL VALORE DI 

MERCATO DEL BENE 40.540,60 

 

Spese di esercizio - Materiali di 

Consumo IMMATERIALE 

SPESE DI ESERCIZIO (COMPRESE 

SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, 

MEDICINALI, ALIMENTAZIONE 

ANIMALI, MANUTENZIONE, 

NOLEGGIO , COSTI ENERGETICI 

INERENTI IL CENTRO GENETICO, 

CARBURANTI, TRASPORTO ANIMALI 1.268,80 

Organizzazione di eventi e di 

attività di animazione culturale IMMATERIALE 

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, 

CONVEGNI, WORKSHOP, INCONTRI 

INFORMATIVI E DIVULGATIVI 

(INCLUSO L' AFFITTO LOCALI E 

NOLEGGIO ATTREZZATURE, VITTO, 

ALLOGGIO, INTERPRETARIATO E 

TRADUZIONE) 28.190,60 

  TOTALE 100.000,00 

 

SI ALLEGANO:  

 

2.1 Simbolismi e Storiografia relativa alla Notte Magica di San Giovanni; 

 

2.2 Certificato di agibilità e sicurezza dei luoghi o spazi di proprietà pubblica dove saranno  

realizzate  e attività di produzione, consumo e fruizione culturale (Convento); 

 

2.3 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dell’IVA;  
 

2.4 Protocollo d’Intesa, con Simp ed altri enti/associazioni “per il potenziamento dei rapporti di 

collaborazione in vista delle celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019”; 

 

2.5 Convenzione di collaborazione per la gestione dei beni monumentali storici-architettonici-

culturali; 

 

2.6 Relazione tecnico-economica inerente l’acquisizione del servizio per Eventi ed Attività di 

Animazione Culturale 
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2.7 Attività di animazione culturale - Testo teatrale della rappresentazione “La Notte Magica di San 
Giovanni”; 
 

2.8 Attività di animazione culturale – altri Testi Teatrali (Sala Magia e Sala Amuleti); 

 

2.9 Relazione Tecnico-Economica inerente Acquisto di Impianti e Attrezzature tecnologiche-

multimediali, contenente la dichiarazione attestante che la tecnologia da utilizzare/acquistare           

è stata introdotta nel mercato negli ultimi 5 anni; 

 

2.10 Relazione Tecnico-Economica inerente l’Acquisto di attrezzature esplicitamente finalizzate 
all’operazione (arredi per scenografia); 

 

2.11 Relazione Tecnico-Economica inerente l’acquisto di materiale di consumo; 

 

2.12 Attestazione del RUP sulla sicurezza spazi pubblici esterni. 

 

 

Luogo e data Colobraro, 25/05/2019 

 

 

Il Rappresentante legale 

(Andrea Bernardo) 

 

_____________________ 

 


