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LA NOTTE DEI RE 
Percorsi di Luce nella Reggia di Caserta 

La manifestazione, grande successo della stagione e-
stiva, si svolge per la prima volta nello splendido sce-
nario degli Appartamenti Storici.  
Ad accogliervi e guidarvi in questo viaggio nel tempo 
un'avvincente voce narrante, sapientemente interpreta-
ta dall'attore Giancarlo Giannini.  
Il celebre "crono-archeologo" vi guida dallo scalone 
d'onore fino al vestibolo superiore, inserendovi in un 
contesto spazio temporale che suscita forti emozioni 

grazie all’illuminazione e a suggestivi effetti scenici. L'itinerario prosegue 
all'interno degli appartamenti: attraverso gli occhi, i pensieri, le emozioni 
di chi vi ha vissuto, si può contestualizzare i luoghi, rivivendone storie e 
quotidianità. Il concetto "tempo" vi accompagna fedelmente e vi presenta 
un'immagine delle sale durante la giornata: dalla loro veste familiare e pri-
vata fino alla scintillante trasformazione in saloni da ballo, dove il benve-
nuto di diligenti lacché, all'incedere d’ogni singolo visitatore, invoglia tutti 
a danzare un'elegante minuetto. Nella sala di Alessandro Magno il saluto di 
commiato della voce narrante: l'irreale quiete nel dipinto della volta, in cui 
le divinità dell'Olimpo assistono alle nozze dell'eroico condottiero, è pro-
babilmente il grande testamento della Dinastia, perché solo a queste latitu-
dini la scena mitologica può essere interpretata come l'armonia divina, ce-
leste, assoluta, che trasmetterà al visitatore d’oggi un analogo sentimento 
di pace e tranquillità, comune allora.  
Ultime visite venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dalle ore 19.30 
(partenze gruppi ogni 20 minuti fino alle 21.30). Durata del percorso:  
1 ora. Costo del biglietto: 12 €. http://www.reggiadicaserta.org/    
Prenotazione obbligatoria gratuita al n. 0823 462078. 
 

CULTURA E VOLI IN PIEMONTE 
Gran successo sabato 13 maggio ad Alessandria per la VII E ben vena 
magg..., appuntamento tanto atteso dedicato a musica, danze e tradizioni 
nella cultura popolare piemontese, a cura dell'associazione Trata Birata. 
Un interessante convegno sul tema Suoni e parole nella tradizione si è te-
nuto a Palazzo Cuttica, prima di una merenda e della serata al cinema Am-
bra. Lo stesso giorno ha avuto luogo anche il Festival internazionale E-
chos: all'Oratorio della Maddalena di Novi Ligure ha suonato il violoncel-
lista Sandro Laffranchini (Sollima, Bach, Cassadò e Ligeti). 
Ieri a Cella Monte, nel Monferrato Casalese,  nell'Oratorio di Sant'Antonio, 
la rassegna Maggiociondolo proponeva la pianista Ivana Marija Vidovic 
(Mozart, Bach, Liszt, Rachmaninoff e Granados).  
Oggi, alle 21, al Palamostre di Valenza va in scena alle 21 Ferdinando di 
Annibale Ruccello, con Isa Danieli. Ingresso 10 €, ridotti 7 €.  
Nella Basilica di San Gaudenzio a Novara ieri sera ha avuto luogo un con-
certo di musica classica, dopo che a Cameri le Frecce Tricolori avevano 
incantato i piccoli e i grandi. 

15 MAGGIO 
1666 - Nasce Vittorio Amedeo 
II, futuro Duca di Savoia, I Re di 
Sicilia, poi di Sardegna 
1982 - Incontro a Fatima di Re 
Umberto II con Papa Giovanni 
Paolo II. 

 
P.D.A.M. 

Il P.d.A.M. comunica che, con 
voto favorevole all’unanimità, 
“è stato stabilito il nostro ap-
poggio elettorale all’On. Ga-
briele Pagliuzzi, candidato Sin-
daco per la Città di Milano, del 
Partito “Destra Liberale - Libe-
rali per l’Italia”.  
E ricorda che “nei Comuni con 
più di 15.000 elettori è possibile 
il voto disgiunto, cioè dare la 
preferenza a un candidato Sin-
daco e votare un altro partito 
per il Comune”. 
 

A.M. 
A.M. si presenta alle elezioni 
amministrative del comune di 
Torino.  
La lista Stella e Corona ha aper-
to un nuovo blog:: http://
stellaecorona.wordpress.com. 
Al primo turno il suo candidato 
a sindaco è il segretario regiona-
le del Piemonte di AM, Ezio A-
lessandro Susella.  
Stella e Corona presenterà anche 
una lista alle elezioni provinciali 
di Lucca. 
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