
 

Verbale Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della Prima Rappresentazione del 
Presepe di Greccio – 17.11.2022 Ore 17.00 – in modalità videoconferenza. 
  
PRESENTI 
Emiliano Fabi- Presidente 
Gabriele Capone 
Antonio d’Onofrio 
Alvaro Cacciotti 
Fabio Miarelli 
Linda Di Pietro 
Chiara Mestichelli delegata del Comune di Rieti 
  
ASSENTI 
Mario Turetta 
Laura Caruso 
Cristiana Colli 
Florinda Saieva 
Franco Cardini 
  
PARTECIPANO 
Janira Grillotti si disconnette alle 17.30 
Paolo Dalla Sega 
Marco Matteocci 
Stefania Paglia (uditrice per il Ministero della Cultura, Direzione ERIC) 
Alberto De Gregorio si collega alle 17.15 
  
Ordine del giorno: 

1. Proposta progetto “La Favola del Presepio” al fine dell’inserimento nel palinsesto RAI del 
Natale ormai prossimo - deliberazioni 

2. Deliberazioni su future progettualità - presentazione a cura del manager culturale 
3. Varie ed eventuali                             

                                                                            
Punto 1 
Il Presidente presenta la proposta di progetto, Cacciotti ne ribadisce l’assenso poiché reputa il 
progetto di forte impatto mediatico e con tempistiche strategicamente corrette 
  
D’Onofrio chiede di leggere gli esiti delle assenti Caruso, Colli e Saieva circa la delibera sul primo 
punto all’odg. Il Presidente riferisce che tutte e tre si sono espresse in maniera contraria alla 
realizzazione del progetto. 
  
Di Pietro ribadisce di non appoggiare la proposta e contropropone di puntare sul progetto del 
manager culturale utilizzando tutte le risorse disponibili sulla progettazione. 
  
D’Onofrio aggiunge che sul progetto RAI, l’operazione è difficile da realizzare e non è chiaro chi 
faccia la richiesta. Ricorda che il comitato non può finanziare il progetto di un altro ente (fa 
riferimento a Valle del Primo Presepe - Greccio2023). 
 
Mestichelli come rappresentante del Comune trova si tratti di un’occasione particolare e la 



 

contingenza natalizia rende l’evento particolarmente interessante poiché attraverso la rete 
televisiva nazionale, si creerebbe interesse su tutte le iniziative sin da adesso che siamo proprio 
all’inizio della serie di eventi ma ne riconosce l’importante impatto economico. 
  
Miarelli, rappresentante della Diocesi, concorda con Mestichelli, esprimendo parere favorevole 
alla realizzazione del progetto “La Favola del Presepio”. 
 
D’Onofrio chiede al dottor Capone se il comitato possa partecipare con propri fondi ad iniziative 
proposte da terzi; quest’ultimo risponde precisando prima di tutto come sia necessario scindere i 
lavori pubblici dalle attività culturali. 
 
E’ una questione di metodo. Il 30% delle risorse è destinata alla realizzazione di eventi e 
manifestazioni culturali finalizzate alla valorizzazione e celebrazione del primo presepe. 
A tal proposito risponde che il Comitato può far proprie e sostenere proposte non nate all’interno 
del comitato (come hanno fatto peraltro anche altri comitati analoghi). 
Non può essere chiaramente esternalizzata tutta la programmazione. 
 
La linea è quella data dal programma del manager culturale. Può essere un’eccezione, non la 
regola. 
La soluzione è fare una contrattualizzazione diretta. D’ora in poi le proposte saranno tante e sarà 
sempre più complesso decidere. 
 
D’Onofrio si rallegra del parere di Capone per le scelte fatte in passato e ci tiene a precisare che ci 
sono già adesso tante proposte interessanti tra cui “Cammina con Francesco”. 
 
Il manager culturale ricorda come dallo scorso giugno si è cominciato a ragionare con il territorio 
(ascolto di associazioni, enti e realtà vive del territorio). 
 
Dalla progettazione sono successivamente nate le linee guida del progetto generale 
“Greccio2023”, all’ interno delle quali vanno tendenzialmente inseriti i singoli progetti. 
Il progetto di Maria Lai ha una genesi diversa, con il Museo del 900 di Firenze, molto legato a 
Chiusi, intercettando la possibilità di portare già nel Natale 2022 a Rieti una grandissima artista del 
900. 
 
Il progetto di De Amicis è un prodotto televisivo di intrattenimento, ancora non completamente 
chiaro. 
C’è necessità di comunicare a tutti i livelli. Nel programma culturale del CN ci sono tanti target a 
diversi livelli ed è necessario divulgare, per questo motivo la televisione è importante. Perciò, 
ritenendo molto importante avere la possibilità di lavorare con la RAI, sarebbe stato utile 
interagire maggiormente, e preliminarmente, con il Maestro De Amicis per condividere 
maggiormente i contenuti del suo progetto. 
  
Per Capone ci sono delle opportunità ed essendo potenziali committenti non dobbiamo prendere 
quello che ci viene offerto necessariamente a scatola chiusa; è possibile integrare la 
programmazione con i nostri contenuti costruendo alla costruzione del prodotto. La potenza 
mediatica è molto forte; così è stretto ma mettendo dentro i contenuti e le idee interne al 
comitato, si potrebbero aprire nuove opportunità 
  



 

D’Onofrio puntualizza che siamo in particolare ritardo, e sostiene che noi possiamo interagire 
direttamente con i mass media e con la RAI. 
 
Per Linda Di Pietro l’argomento è stato sufficientemente approfondito. 
  
Miarelli chiede di esprimersi sul progetto a chi ancora non lo abbia fatto. 
  
Fabi ritiene che questo progetto rappresenti un’opportunità importante per veicolare i contenuti 
di Greccio2023, soprattutto perché ci offrirebbe la possibilità di interagire da subito, pochi mesi 
prima dell’inizio ufficiale delle nostre attività, durante il periodo natalizio, con la RAI. Per 
migliorare i contenuti si potrebbe pensare di interagire col proponente al fine di renderli 
maggiormente affini al nostro programma. In questo senso potrebbe essere utile un incontro con 
lui del nostro manager culturale, durante il quale potrebbe essere affrontato sia l'ambito 
contenutistico che l’ aspetto economico, che sicuramente è impegnativo per il Comitato. 
  
Riprende parola il manager culturale che puntualizza di aver chiara la ricaduta di progetti già 
approvati come quello relativo alla produzione teatrale con Ascanio Celestini (Musica Per Roma), 
una produzione importante e tutta del Comitato; circa il progetto RAI, ribadisce che si tratta 
comunque di una richiesta di contributo di 100.000 € e in ragione di questo si dovrebbe ragionare 
in termini di coprogettazione. 
 
Padre Cacciotti propone di incaricare il MC di fare iniziative con la RAI per il prossimo Natale 
(2023), lavorando già da ora sui contenuti, se proprio non si riesce per motivi di tempo in questo 
Natale (2022). 
  
D’Onofrio chiede se non ci sia la possibilità di avere un contatto diretto con la RAI e sarà un 
obbligo della società di comunicazione, creare un rapporto con la RAI. 
  
Miarelli pone la questione se sia un’opportunità o meno asserendo che il maestro De Amicis si 
pone come disponibile a discutere contenuti e modalità organizzative del progetto quindi è 
possibile trattare e propone di far trattare il manager culturale col Maestro De Amicis. Non ritiene 
il costo eccessivo, data la risonanza e il fattore moltiplicativo che si potrebbe ottenere con un 
prodotto RAI offerto proprio nelle giornate centrali del Natale. 
  
D’Onofrio ci tiene a specificare che 5 membri del comitato non reputano i contenuti coerenti. 
Mentre tutti reputano che il rapporto con la RAI sia importante, il progetto è vago mentre è valido 
l’obiettivo  raggiungere la RAI. 
 
Capone fa sintesi e propone tre possibili risposte: 
- Si procede al progetto così com’è 
- Si procede dopo un eventuale incontro con Dalla Sega 
- Non si fa ora ma si farà nel 2023 
  
Per Linda Di Pietro il progetto non ha valore culturalmente paragonabile e intercetta il pubblico 
che il presepe dovrebbe intercettare (giovani) che si sono allontanati. 
Il Comitato non deve essere trainato ma deve porsi da volano e la consigliera trova più utile votare 
su altro poiché non ci si può permettere che le professioniste si allontanino dal comitato. 
  



 

Linda Di Pietro si dice favorevole alle altre progettualità ed esce dalla riunione 
 
Capone propone la bocciatura della proposta per quest’anno così com’è e riapertura di un nuovo 
tavolo di trattative tra De Amicis, Manager culturale, Presidente del comitato e D’Onofrio. 
  
D’Onofrio chiede maggiore trasparenza circa la presenza di alcuni membri del comitato nella Valle 
del Primo Presepe e Greccio2023. 
Trova ci sia un problema importante di conflitto d’interessi. 
  
Per Miarelli è necessario formulare una nuova proposta che può essere così acquisita e fatta 
propria direttamente dal Comitato. 
  
Fabi si trova d’ accordo sull’ opportunità di trovare una sintesi su una nuova progettualità che 
veda insieme i contenuti del Comitato e una collaborazione con la RAI già da questo Natale, per cui 
propone che il manager culturale incontri il Maestro De Amicis per rimodulare contenuti ed 
eventualmente costi e produrre una nuova idea progettuale che il Comitato potrebbe far propria. 
  
D’Onofrio insiste sul problema di  conflitto d’interessi nel caso in cui si finanziasse un progetto 
proposto da altri soggetti 
  
Miarelli conclude ribadendo la necessità che si chieda nelle forme già precedentemente espresse 
da Capone un nuovo progetto al Maestro De Amicis per evitare di perdere questa possibilità. 
  
Mestichelli prende parola e parla di adattare la proposta progettuale, e si dichiara contraria alla 
bocciatura del progetto. 
  
D’Onofrio esce alla riunione 
  
Il Presidente si trova costretto a dichiarare la mancanza a questo punto del numero legale, ragion 
per cui non si può procedere ad alcuna deliberazione. Si rimandano le deliberazioni su questo e gli 
altri punti all’ odg della presente riunione alla prossima convocazione del Comitato. 
  
I presenti pur ribadendo l’ utilità di una così ampia ed esaustiva discussione su questo argomento 
si rammaricano di non aver potuto procedere, dato peraltro i tempi stretti per le decisioni, ad una 
deliberazione. 
  
La riunione si chiude alle ore 19.01 
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