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SUCCESSO DI PUBBLICO A CASERTA 
Nel mese di agosto l’evento 
notturno alla magnifica Reggia 
di Caserta ha registrato il 35% 
dei visitatori contro il 16% 
dello scorso anno. Undici gior-
ni di apertura consecutiva (7-
17 agosto), hanno consentito 
agli organizzatori di Percorsi 
di Luce, l’evento in notturna 
nei giardini della Reggia di 

Caserta, di registrare un successo insperato di presenze extra regionali, 
facendo raddoppiare le adesioni dei visitatori stranieri (soprattutto tede-
schi e austriaci) ed italiani (delle regioni settentrionali). Un dato estre-
mamente indicativo visto il calo del flusso di presenze dei visitatori esti-
vi nei siti architettonici ed archeologici in Italia ed in particolare della 
regione Campania. Nel 2007, l’edizione estiva di Percorsi di Luce vide 
una presenza di visitatori di altre regioni d’Italia e stranieri pari la 16% 
del totale; quest’anno invece si è registrato, nel solo periodo di agosto, 
una percentuale pari al 35%. La diminuzione di presenze estere rispetto 
alla scorsa estate, l’emergenza spazzatura e la delinquenza che prende 
di mira proprio gli stranieri non hanno colpito uno degli eventi maggiori 
del casertano, neanche le chiusure del parcheggio sotterraneo e della 
piazza antistante la Reggia per la ristrutturazione hanno diminuito il fa-
scino del giardino voluto da Maria Carolina, consorte di Ferdinando IV,  
che incaricò Sir William Hamilton, Ambasciatore d'Inghilterra presso il 
Regno di Napoli, di trovare un esperto giardiniere inglese disposto a 
trasferirsi a Caserta per occuparsi dell'impianto e della cura del giardino. 
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CENTRO PANNUNZIO 
Lunedì 15 settembre alle ore 18, 
Jas Gawronski, Deputato al Par-
lamento europeo, già corrispon-
dente della Rai da Mosca, e Car-
la Zullo Piccoli parleranno su 
“Solzenicyn, custode della gran-
de Russia e testimone dei Gulag. 
Introdurrà Giovanni Ramella. 
Morto in agosto, lo scrittore rus-
so, premio Nobel della letteratu-
ra, è stato un esponente di spicco 
del dissenso russo in patria (con-
dannato ad 11 anni di lavori for-
zati) e durante l'esilio. Come lo 
scienziato Sacharov che comun-
que non subì la stesse persecu-
zioni. Attraverso la sua tormen-
tata testimonianza quelle che 
venivano considerate semplice-
mente “devianze staliniane” si 
sono rivelate realtà congenite al 
comunismo marxista-leninista. 
Grande scrittore, erede della mi-
gliore tradizione della letteratura 
russa dell'800, fu leader carisma-
tico dell'ultima migrazione rus-
sa, degnissimo erede di quella 
che negli anni ‘20 e ‘30 non si 
piegò al regime comunista e do-
vette abbandonare l'URSS. 
 

ITALIA-SVIZZERA 
A Berna, il Gen. Luigi Epifanio 
ha passato il testimone di Addet-
to Militare presso l’Ambasciata 
italiana al suo sostituto, il Col. 
Luciano Repetto.  
Ad entrambi i migliori auguri 
della Redazione e del CMI.  


