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F
orse non tutti sanno che quando il Re di
Napoli, Carlo di Borbone, commissionò
all’architetto Luigi Vanvitelli la realiz-
zazione della Reggia di Caserta, ad onta
delle convinzioni più scontate che la vo-
levano ubicata a Napoli, Carlo di Bor-

bone optò per l’entroterra Casertano, meno vulne-
rabile agli attacchi via mare.
La velleità del Re, era un’opera che potesse parago-

narsi, se non addirittura superare, le bellezze pae-
saggistiche e architettoniche della Reggia di Ver-
sailles. Una progettualità creativa che ha saputo
scrutare il futuro, visto che la Reggia di Caserta è
stata definita l’ultima grande realizzazione del Ba-
rocco Italiano.
Un’area di circa 47.000 m2 il cui fascino non si cro-
giola neanche sul più inflazionato degli sguardi che
l’ha ripetutamente visitata, studiata, celebrata.

di Lisa CoLa

I’Marte

Più bella di Versailles



sono sovente prestati come
location di manifestazioni
sportive. Tra le più esila-
ranti, non solo per gli appas-
sionati di equitazione, il
concorso ippico internazio-
nale “coppa d’oro città di Ca-
serta”, giunto alla cinquan-
tesima edizione.
Un’emozione che si rinnova
dal lontano Giugno del 1938
quando Umberto di Savoia,
futuro Re d’Italia  fece per-
venire una sua coppa per la
costituzione del monte-
premi. 
È la magia delle opere che
fermano la caducità del
tempo, offrendo suggestioni
ed ispirazioni antiche ep-
pure nuove.
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Le stanze della sfarzosa dimora casertana,
saranno le ambientazioni utilizzate da Steven
Spielberg per ricostruire il Vaticano nel suo
prossimo film, “The Kidnapping of Edgardo
Mortara”. Come ufficializzato dal direttore
Mauro Felicori, la Reggia è stata anche
scelta come sede delle gare di tiro con l’arco,
in occasione delle Universiadi 2019.

.
i’M maggio-giugno 2017

Dopo essersi confermata
nella classifica dei 10 musei
italiani più visitati nel 2016,
la Reggia di Caserta da
marzo in poi propone una sta-
gione ricca di mostre ed
eventi per festeggiare i suoi
primi dieci anni di apertura.
Il 15 Marzo si è inaugurata la
prima visita virtuale in 3D,
sia nelle stanze reali, sia nel
parco; una sperimentazione
che suggella il sodalizio tra
tradizione e tecnologia.
Un’idea vincente, concepita e
realizzata dall’architetto ro-
mano Paolo Edmondo Rolli.
Meravigliosa la mostra “Ca-
ravaggio Experience” che si
snoda attraverso musiche e
proiezioni delle opere del
grande Michelangelo Merisi e
durerà fino ad Ottobre.

La classifica dettagliata degli
eventi è sul sito ufficiale
www.reggiadicaserta.benicul-
turali.it, cui si è di recente ag-
giunta la guida della Reggia di
Caserta disponibile in un’app
gratuita, caserta.arte.it, che
consente di ripercorrere i luo-
ghi della Reggia Vanvitel-
liana attraverso immagini
tridimensionali e con il sup-
porto di una voce narrante. 
Ancora, le stanze della sfar-
zosa dimora casertana, sa-
ranno le ambientazioni utiliz-
zate da Steven Spielberg per
ricostruire il Vaticano nel suo
prossimo film, “The Kidnap-
ping of Edgardo Mortara”.
Come ufficializzato dal diret-
tore Mauro Felicori, la Reg-
gia è stata anche scelta come
sede delle gare di tiro con
l’arco, in occasione delle Uni-
versiadi 2019.
I giardini della dimora si

Dopo essersi confermata nella classifica dei 10 musei italiani più
visitati nel 2016, la Reggia di Caserta a partire dal 18 Marzo propone
una stagione ricca di mostre ed eventi per festeggiare i suoi primi dieci

anni di apertura. Il 15 Marzo si è inaugurata la prima visita virtuale in
3D, sia nelle stanze reali, sia nel parco; una sperimentazione

che suggella il sodalizio tra tradizione e tecnologia. 


