UN
PROGETTO
PER
CIVITANOVA
ALTA

INTRODUZIONE
Ci sono molti modi di raccontare una stessa storia e, quelle che si innervano profondamente
nel nostro territorio, vivono spesso della sovrapposizione di accadimenti storici, realtà, mistificazioni popolari e fantasie che inevitabilmente danno forma alla memoria di un borgo, di
una città, ne contaminano gli spazi, i luoghi e i destini umani.
In un momento in cui la memoria storica sembra essere messa ai margini, noi crediamo che
sia molto importante saper ripercorrere i propri passi, per ricostruire quell’identità collettiva
che costituisce indiscutibilmente l’anima culturale di un tessuto urbano e sociale.
Spinti dall’amore per il nostro territorio e data l’inclinazione delle nostre associazioni, abbiamo pensato di utilizzare l’espressione artistica quale strumento per ridare voce alla storia,
rievocandone i personaggi più rappresentativi e le figure più significative.
Nell’intento di interrompere questo processo distopico di lenta cancellazione della memoria
dei luoghi, si è immaginata quindi una nuova forma di affabulazione storica, un linguaggio
più attuale al limite del fantastico, in grado di parlare alle nuove generazioni per riemozionare e ridestare le sopite comunità locali.
Pertanto le tre associazioni, Centofiorini, MarcheBestWay e Città Aperta sono confluite in
questo progetto comune di diversa narrazione della storia locale, nell’obiettivo di recuperare
la memoria di borghi e città ormai sempre più lontane dalla propria ombra.
Partendo da queste premesse e nel tentativo di soverchiare una situazione ormai allo strenuo, abbiamo quindi iniziato a riflettere su quanto realizzabile in un contesto come quello
del centro storico di Civitanova Alta da tempo abbandonato alla deriva.
LA CITTÀ SI RACCONTA CON L’ARTE
Nell’intento di valorizzare e promuovere la città di Civitanova Marche, lungo le vie del centro
storico della città alta, il progetto FABULART prevede l’allestimento e l’utilizzo alla scala urbana di forme comunicative tipiche dell’illustrazione artistica.
Intrecciando storia, fantasia e tradizioni popolari, verranno tessuti nuovi racconti suggestivi,
emozionali, iconografici, immaginati ed evocati a partire da reali episodi del passato civitanovese ormai sbiaditi o addirittura totalmente dimenticati.
Verranno rievocate vicende della storia locale per diventare proiezione, installazione, teca,
stampa, tavola, che saranno ideate appositamente da scrittori, sceneggiatori, illustratori,
compositori, storici, che ancora vivono nel e del nostro territorio.
Con questa visione, sono stati individuati diversi suggestivi luoghi del centro storico di Civitanova Alta, per delineare nuovi itinerari di visita alla città murata, secondo percorsi espositivi
di rappresentazioni a scala urbana a forte impatto comunicativo ed emotivo.
Dalle monumentali superfici murarie del centro storico, come dalle pagine di un prezioso
e antico libro ritrovato, inaspettatamente torneranno a rivivere storie ormai dimenticate,
nuovamente narrate da illuminanti e affascinati illustrazioni artistiche.
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IL PROGETTO
La narrazione, connubio tra storia, arte, contemporaneità e recupero della memoria, seguirà
le linee guida della contaminazione, e le illustrazioni conterranno i volti decontestualizzati
dei personaggi che hanno rappresentano nel modo più semplice o nobile i valori della città.
In pratica tutti i personaggi illustri come Annibal Caro, Ciarrocchi, Bruscantini, Cattolica,
Cecchetti, parimenti ai personaggi noti di oggi entreranno nella storia illustrata con i loro
volti ma vestiranno i panni di altri personaggi vissuti in altri momenti topici.
Una nuova narrazione dove i volti dei personaggi si mescolano nel tempo e nello spazio,
interpretando ruoli e permettendo incontri di fatto impossibili, quali ad esempio “Ciarrocchi”
nei panni del Duca, mentre parla al suo prode consigliere “Nazzareno”.
Il progetto oltre a dipanarsi nelle vie del centro storico, verrà duplicato ed amplificato anche
on line in uno specifico sito internet e nei social che saranno accessibili tramite QR-code
direttamente in sito a corredo e completamento della lettura iconografica.
Specifici saranno gli approfondimenti possibili on line attraverso guide virtuali che a partire
dalla lettura iconografica della singola illustrazione, condurranno il fruitore verso ulteriori
approfondimenti narrativi dei personaggi, dei luoghi e della storia della città.
A tale proposito un compositore locale avrà il compito di ideare per l’occasione diverse colonne sonore specifiche a sottolineatura delle immagini e dei testi narrati; parimenti tramite
QR-code direttamente in sito tutti i contenuti vocali saranno accessibili in tre lingue.
Il progetto prevede anche la realizzazione di una tradizionale pubblicazione cartacea finale,
al fine di raccogliere in sé il nuovo racconto della città storica, per tramandare promuovere e
valorizzare questi territori presso platee e percorsi turistici sempre più ampi.
Gli allestimenti, attuati con modi e mezzi pienamente rispettosi della preziosa e fragile bellezza del centro storico, non avranno vita effimera ma duratura, nel tempo il progetto potrà
essere integrato con ulteriori interventi artistici compatibili con quanto già allestito.
CONCLUSIONI
Siamo fortemente convinti che questa modalità di reinterpretazione artistica contaminatoria in chiave moderna della storia, possa fungere da leva, spunto per una rinascita culturale/
sociale e possa porre finalmente sotto una nuova luce la città storica, troppo spesso dimenticata e trascurata, anche dagli stessi residenti.
Siamo oltremodo convinti che sia compito essenziale della pubblica amministrazione, valorizzare il patrimonio storico del territorio amministrato, per proporre nuovi orizzonti, per far
sì che lo sfibramento tra passato, presente e futuro non diventi irreparabile.
Al fine di meglio precisare il progetto proposto, alleghiamo le schede progetto e relativo
conto economico, includendo anche a titolo puramente esemplificativo alcune immagini
contestualizzate tratte dalla produzione del giovane e talentuoso illustratore scelto, che si
sta imponendo sulla scena artistica come riferimento di genere, con unna grafica concettualmente moderna che richiama le antiche arti illustrative.
Civitanova Marche 11.12.2021
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PPRINCIPALI
PUNTI D’INTERESSE STORICO

ACCESSI PEDONALI

PORTA MARINA
CHIESA DI SAN FRANCESCO

ACCESSI CARRABILI

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
PALAZZO DUCALE

PERCORSI

TEATRO ANNIBAL CARO
PINACOTECA CIVICA

IMMAGINI FISSE

CHIESA DI SANT’AGOSTINO

PROIEZIONI (attive dopo il tramonto)

CHIOSTRO DI SANT’AGOSTINO
CHIESA MADONNA BELLA
STAZIONE TRAMVIA ELETTRICA
PORTA ZOPPA
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INSTALLAZIONI
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Aspetto finale delle installazioni
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A

percorso

stazione

L’arrivo del Duca

IL DUCATO

ANNIBAL CARO

via

CARRABILE

percorribilità
visibilità m

ASSE PROSPETTICO

parete pannello

PUBBLICA
DIBOND \

pannello tipo
pannello
spot su
parete spot
distanza spot m

2,00 x

3,00 h
PARETE
PRIVATA
4,50

note

È il 1551 quando tra la curiosità
generale della folla, il nobile Giuliano
Cesarini I, arriva con la sua carrozza
nella piazza principale del piccolo
feudo civitanovese. Fu proprio
grazie all'avallo dello stesso Papa
Giulio III, che poté entrare in
possesso di queste terre,
concessegli come pegno per
l'estinzione di un remoto credito con
il Vaticano. L'interesse del nobile nei
confronti della città è testimoniato
dalla scelta di insediarsi nel palazzo
che guarda la piazza principale, che
utilizzerà come sua futura residenza.
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1 - L’arrivo del Duca
8

A

percorso

stazione

IL DUCATO

via
percorribilità

ANNIBAL CARO
CARRABILE
5,90

visibilità m
parete pannello

La crescita del ducato

PUBBLICA
DIBOND

pannello tipo
1’ pannello

2,00 x

3,00 h

2’ pannello

2,00 x

1,00 h

spot su
parete spot
distanza spot m

PARETE
PRIVATA
5,90

note

Nonostante Giuliano Cesarini I, non
abbandoni mai Roma, la sua città, è
forte in lui il desiderio di veder fiorire
il suo possidemento. Intende cosi
cogliere l'occasione di nobilitarne
ultereiormente il nome, investendo
notevoli energie e risorse per
rinnovare la sua dimora, ormai centro
vitale, chiamando un giovane artista
lombardo che tanto si è messo in
mostra a Roma, in stretto contatto
con le opere del Michelangelo e dei
manieristi. Arriva così a Civitanova
Pellegrino Tibaldi noto architetto e
pittore, che affrescherà tutto il piano
nobile del palazzo, portando prestigio
ed onore all'operato di Giuliano e
all'intero della città.
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2 - La crescita del ducato
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A

percorso

stazione

IL DUCATO

via
percorribilità
visibilità m
parete pannello

ANNIBAL CARO
CARRABILE
SCORCIO
PUBBLICA
DIBOND

pannello tipo
pannello
spot su
parete spot
distanza spot m

Il battesimo del primo duca Civitanovese

3,00 x

2,00 h
PARETE
PRIVATA
5,60

note

Per la prima volta, un erede di terza
generazione, nipote di
Giuliano Cesarini I, nasce nella
residenza ducale della CIttà
Alta. Il Duca Giuliano III nasce il 30
Luglio del 1618, ma sarà
nel mese di ottobre che verrà
festeggiato con il popolo il giorno
del suo battesimo ufficiale, in una
piazza brulicante e festosa. Il
ricordo rimarrà per sempre
impresso, scolpito nella fonte
battesimale utilizzata, ancora visibile
nella chiesa principale di
San Paolo.
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3 - Il battesimo del primo Duca civitanovese
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B

percorso

stazione

NAPOLEONE III

DELLA TRAMVIA

via

PEDONALE

percorribilità
visibilità m

La donazione di tre asili

ASSE PROSPETTICO

parete pannello

PUBBLICA
RIGIDO

pannello tipo
2 pannelli
spot su
parete spot
distanza spot m

2,00 x

3,00 h
PARETE

PUBBLICA
10,50

note

Nella seconda metà del XIX secolo,
nel cuore della città, nell'attuale via
Annibal Caro, l'illustre concittadino
Napoleone III e la sua bellissima
moglie Eugenia, partecipano con
fierezza all'inaugurazione della
scuola, che la stessa coppia
imperiale ha donato alla città
finanziandone la costruzione. Sarà
lo stesso imperatore e consegnare
nelle mani di una suora dell'ordine
Domenicano, giunto da poco dalla
lontana Francia, le chiavi della
struttura, tra lo stupore e la palpabile
emozione delle religiose e del
pubblico presente.
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4 - La donazione di tre asili

14

B

percorso

stazione

NAPOLEONE III Il cordoglio per la morte dell'Imperatore

via
percorribilità
visibilità m

DELLA TRAMVIA
PEDONALE
3,50 e DISTANTE
PRIVATA

parete pannello

RIGIDO

pannello tipo
3 pannelli
spot su
parete spot
distanza spot m

2,00 x

3,00 h

SUPPORTO
PRIVATA
3,30

Note

Il Sindaco in persona, detta il
contenuto del telegramma, che vuole
testimoniare la partecipazione della
cittadinanza tutta, al dolore che
sopraggiunge alla notizia della morte
dell'Imperatore
di Francia, Napoleone III,
esprimendo sentita vicinanza alla
moglie Eugenia, la coppia virtuosa
che tanta benevolenza ha elargito
alle amate terre civitanovesi.
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5 - Il cordoglio per la morte di Napoleone III
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C

percorso

stazione

L’infanzia civitanovese

ANNIBAL CARO

ROMA

via
Percorribilità
visibilità m

CARRABILE
SCORCIO
PRIVATA

parete pannello

RIGIDO

pannello tipo
pannello
spot su
parete spot
distanza spot m

2,00 x

3,00 h
PARETE
PRIVATA
5,40

Note

È lungo le principali vie del paese
che si consuma la prima formazione
del futuro letterato, Annibale Caro,
civitanovese di
nascita e illustre concittadino. Nel
peregrinare tra i vicoli, si può
ascoltare un giovinetto a colloquio
con un distinto signore,
utilizzando la nobile e antica lingua
latina. È la figura del precettore
teramano Rodolfo Iracinto, chiamato
dallo speziale Giambattista Caro,
per prendersi cura dell'educazione
del figlio Annibale, guidandolo all'uso
e alla conoscenza della
metrica classica.
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6 - L’infanzia civitanovese
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C

percorso

stazione

ANNIBAL CARO

ROMA

via
Percorribilità
visibilità m
parete pannello

CARRABILE
SCORCIO
PUBBLICA
RIGIDO

pannello tipo
pannello
spot su
parete spot
distanza spot m

Il periodo romano

2,00 x

3,00 h
PARETE
PRIVATA
6,00

Note

Il precoce Annibale, già in giovane
età, conosce le importanti corti
nobiliari di Napoli, Roma, Parma e
Piacenza. La fiducia e la famigliarità
guadagnata dal giovane letterato
con il mondo aristocratico, lo porta a
confrontarsi con le più importanti
figure intellettuali ed artistiche. Alla
corte di Alessandro Farnese incontra
grandi letterati ed artisti tra cui lo
stesso Michelangelo. Spiccano tra le
sue opere la traduzione in
endecasillabi sciolti dell'Eneide e
della Poetica di Aristotele. La sua
composizione "Gli Straccioni" è un
importante esempio di erudita opera
teatrale rinascimentale.
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7 - Il periodo romano
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C

percorso

ANNIBAL CARO

Palazzo Farnese a Caprarola

DELL’UNITA’

piazza

CARRABILE

Percorribilità
visibilità m

stazione

ASSE PROSPETTICO

parete proiezione

PUBBLICA
RIGIDO

pannello tipo
2 pannelli
spot su
parete spot
distanza spot m

1,50 x

4,00 h
PARETE
PRIVATA
19,00

Note

Divenuto Commendatore dell'Ordine
di Malta, Annibal Caro ormai
cinquantenne accetta di
sovraintendere i lavori di affresco di
Palazzo Farnese a Caprarola,
commissionati da Alessandro
Farnese al pittore marchigiano
Taddeo Zuccari. Qui il Caro
stabilendo i temi e i motivi degli
affreschi delle bellissime sale
contribuisce alla definizione di uno
dei migliori esempi di dimora
manierista.
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8 - Palazzo Farnese a Caprarola
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D

percorso

stazione

SAN MARONE

DELLA LUNA

vicolo

PEDONALE

Percorribilità
visibilità m

L'arrivo del mostro

ASSE PROSPETTICO
PRIVATA

parete pannello

RIGIDO

pannello
pannello
spot su
parete spot
distanza spot m

3,00 x

2,00 h
PARETE
PRIVATA
4,50

Note

La presenza del mostro che dalle
rive risaliva per terrorizzare la
popolazione locale, con la sua
leggendaria ferocia, placabile
solo con il sacrificio di giovani donne
innocenti.
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9 - L’arrivo del mostro
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D

percorso

stazione

SAN MARONE

vicolo
Percorribilità
visibilità m
parete pannello
pannello tipo
3 pannelli
spot su
parete spot
distanza spot m

San Marone uccide il drago

DELLA LUNA
PEDONALE
SCORCIO
PRIVATA
RIGIDO
2,00 x 3,00 h
PARETE
PRIVATA
4,80

Note

Marone, il solitario viandante venuto
dall'Oriente, accetta la sfida del
mostro e, senza paura, si getta nelle
rive del fiume, proprio dove questo si
riversa nell'azzurro mare.
Sostenendo lo sguardo vitreo della
bestia, il prode Marone sguaina il
lucente gladio, conficcandoglielo nel
palato e facendolo cadere nelle
acque, accompagnato da un
assordante e raccapricciante
latrato. La fanciulla e gli abitanti
erano finalmente liberi dal
giogo della bestia.
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10 - San Marone uccide il drago
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E

percorso

stazione

L’EDIFICAZIONE

via
Percorribilità

PORTA ZOPPA
PEDONALE
4,60

visibilità m
parete pannello

PUBBLICA
RIGIDO

pannello tipo
3 pannelli
spot su
parete spot
distanza spot m

Il prestito forzoso

2,00 x

3,00 h
PARETE

PUBBLICA
4,60

note

Giunti a metà del XV secolo, i fasti
dell'imponente Fortezza del Girone
sono ormai lontani. Le battaglie e le
scorribande nemiche ne hanno
lasciato ben poca traccia. I cittadini
di Civitanova sentono il bisogno di
erigere nuove e più salde difese.
Durante il concilio però, neppure i
notabili più ambiziosi si fanno avanti
quali virtuosi benefattori. Dinanzi alla
minaccia di un prestito forzoso, con
una baruffa di grida e recriminazioni
la maggioranza chiede ai più
facoltosi di contribuire per la
realizzazione delle mura di cinta.,
Il giovane speziale Giambattista
Caro, futuro padre di Annibale, tra i
primi fa la sua donazione.
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11 - Il prestito forzoso
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E

percorso

L’EDIFICAZIONE

vicolo
percorribilità
visibilità m

PEDONALE
SCORCIO
PRIVATA
RIGIDO

pannello tipo

spot su
parete spot
distanza spot m

La costruzione delle mura di cinta

DELLA COLONNA

parete pannello
pannello

stazione

2,00 x

3,00 h
PARETE
PRIVATA
9,70

note

Dopo aver finalmente trovato i fondi
necessari alla costruzione delle
mura di cinta, vengono incaricate le
migliori maestranze dei maestri
Comacini.
Inizia così l'imponente progetto che
vede la fortificazione delle porte di
accesso alla città: ad Ovest la Porta
del Girone, con la Porta del Mercato
di cui oggi rimane solo il bastione, la
Porta a nord oggi non più visibile, la
porta Zoppa a sud e la Porta Marina
ad est da cui si gode di uno
splendido affaccio sul mare.
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12 - La costruzione delle mura di cinta
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
Pannelli illustrativi
Fornitura e posa in opera di grandi stampe digitali dirette, con inchiostri resistente ai raggi
ultravioletti, realizzate su pannelli verticali compositi per esterni, tipo Dibond 3mm a doppia lamina in alluminio 0.30 mm con interposto nucleo in polietilene. Pannelli sagomati,
fresati e ancorati verticalmente su idonee strutture per esterni in carpenteria metallica di
supporto complanare, preventivamente in opera, inclusi ancoraggi, opere provvisionali, trasporti e quanto altro necessario per dare i pannelli idoneamente completi in opera. I pannelli
in numero totale di 12 avranno superficie poligonale irregolare di dimensioni circoscrivibili
comprese tra 3000x2000 mm min. e 4000x3000 mm max.
€ 12.000,00
Totem comunicativi
Fornitura e posa in opera di totem comunicativi a stampa digitale diretta, con inchiostri resistente ai raggi ultravioletti, realizzati su pannelli verticali compositi per esterni, tipo Dibond
3mm a doppia lamina in alluminio 0.30 mm con interposto nucleo in polietilene. Pannelli
sagomati, fresati e ancorati verticalmente su idonee strutture per esterni in carpenteria
metallica di supporto complanare, preventivamente in opera, inclusi ancoraggi, opere provvisionali, trasporti e quanto altro necessario per dare i pannelli idoneamente completi in
opera. I pannelli in numero totale di 8 avranno dimensioni pari a 350x1000 mm.
€ 3.000,00
Proiettore
Allestimento in opera di proiettore tipo Stark Gobo Led 600 per esterni IP 66 ad alta luminosità a sorgente LED bianco da 70W e 2.700 lumen, completo di accessori ed ottica dedicata
per la proiezione a lungo raggio di immagini su edifici e paesaggi. Il proiettore verrà fissato,
tarato e calibrato su idonea struttura per esterni in carpenteria metallica di supporto, inclusi
ancoraggi, opere provvisionali, trasporti e quanto altro necessario per dare il proiettore funzionante in opera, escluso la fornitura della necessaria linea di alimentazione elettrica che
dovrà essere realizzata a cura e spese della committenza.
€ 5.000,00
Creatività e comunicazione
Realizzazione e fornitura di n° 7 contenuti comunicativi e n° 12+1 illustrazioni artistiche, inclusi testi narrativi, registrazioni vocali in tre lingue e n° 5 colonne sonore di sottolineatura.
Il tutto verrà veicolato previa idoneo sito web accessibile anche da QR-code e a mezzo stampa di catalogo cartaceo in numero di 300 copie, inclusi diritti di registrazione, copyright e
quanto altro strettamente necessario.
€ 15.000,00
Totale allestimenti € 35.000,00
IVA 22%		
€ 7.700,00
Importo complessivo

€ 42.700,00
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