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LIDIA LUBERTO

PER L'INTERA durata delle ripre-
se della sua terza «Mission
Impossible», Tom Cruise sarà
il signore della Reggia di Caser-
ta, per sei giorni set del film
prodotto dalla Paramount.
Nessuno, infatti, potrà accede-
re al monumento da lunedì 18
a sabato 23, tranne ovviamen-
te il personale impegnato nel-
le riprese, gli impiegati della
Soprintendenza e quelli della
Scuola dell’Aeronautica milita-
re, tutti provvisti di speciali
permessi e di tesserini di rico-
noscimento. Motivi di sicurez-
za alla base del provvedimen-
to. Ma anche di ordine pubbli-
co e di tranquillità, difficili da
garantire senza la decisione
drastica di interdire il comples-
so ai visitatori, considerata la
fama del protagonista. «A Ro-
ma, dove sono già cominciate
le riprese, abbiamo assistito a
manifestazioni di eccessivo
entusiasmo da parte dei fan di
Cruise» dice Franco Rapa, tra i
responsabili della produzio-
ne. E aggiunge: «Sarebbe stato
davvero impossibile pensare
di girare le scene del film nella
Reggia tra le migliaia di perso-
ne che la visitano ogni gior-
no».

La chiusura, disposta con
decreto ministeriale e comuni-
cata solo ieri, con un ritardo
eccessivo e soprattutto ingiu-
stificato (la produzione aveva
espletato tutte le procedure,
pagato i canoni stabiliti dalla

legge Ronchey per l'uso del
monumento già più di un me-
se fa) ha creato non poche
polemiche. "Mission impossi-
ble a Caserta, occasione unica
di lancio per la città, è stata
mal usata e mal gestita» dice
Ettore Cucari, amministratore
dell'Ente provinciale per il turi-
smo. E insiste: «Con maggiore
attenzione alla comunicazio-
ne, Caserta, profittando della
celebrità di Cruise, poteva es-
sere efficacemente per giorni
su giornali, rotocalchi e tv. E
invece di questo evento pren-
diamo, come spesso accade
da queste parti, solo gli aspetti
peggiori. Ovvero i disagi per i
turisti che, ignari della chiusu-
ra (purtroppo del provvedi-
mento non sono stati tempe-
stivamente informati né gli
agenti di viaggio né gli alberga-
tori della Campania) arriveran-
no a Caserta e non potranno
visitare la Reggia».

Intanto, Cruise è atteso in
città per lunedì. Set blindato e
informazioni con il contagoc-
ce sui suoi spostamenti. Tra-
montata l'ipotesi di un sog-
giorno nella campagne di Ter-
ra di Lavoro (i responsabili
della produzione avevano esa-
minato, anche con riprese dall'
elicottero, fotografato e quasi
fittato la tenuta della famiglia
Giunta a Pontelatone: aveva
tutti i requisiti richiesti dall'at-
tore compresa la sala cinema
e la piscina, ma non le mura di
cinta sufficientemente alte. Ec-
co perché alla fine è stata scar-

tata) sembra, ormai, confer-
mato che Cruise, soggiornerà
a Roma e dalla capitale arrive-
rà a Caserta in elicottero ogni
giorno.

Da lunedì scatterà il piano
predisposto dal Comitato per
l'ordine e la sicurezza, presie-
duto dal prefetto Carlo Schilar-
di. Una sorveglianza mobile e
discreta sarà effettuata intor-
no alla Reggia. Pattuglie delle
forze dell'ordine vigileranno

lungo le strade di accesso al
monumento, presso i quattro
alberghi casertani occupati
dai tecnici, dagli attori, dalla
produzione, effettueranno
controlli sul personale che per
lavoro accederà al palazzo.
Senza escludere il viale anti-
stante la reggia, dove la carreg-
giata potrebbe essere in parte
occupata da transenne e im-
palcature per le luci, con pre-
vedibili ripercussioni sul traffi-
co veicolare, già, peraltro, col-
lassato per i concomitanti la-
vori nel centro storico.

Arriva Cruise e la Reggia chiude

«Da Annibale a Garibaldi»: il Borgo come mille anni fa

SALVO SAPIO

FABBRICA virtuale, ma anche centro di
collaudo, laboratorio creativo, spazio di
simulazione avanzata. Luogo dove si
può scoprire il futuro e viverlo diretta-
mente. Ha tanti primati il modernissimo
Laboratorio di Realtà Virtuale e Simula-
zione realizzato per il Centro di compe-
tenza trasporti della Regione Campania.
Uno dei centri d’eccellenza voluto dal-
l’ex assessore Nicolais e realizzato intera-
mente con fondi pubblici all’interno
della Firema, azienda alle porte di Caser-
ta. Quasi un milione di euro (per la
precisione novecentotrentamila) garan-
titi dal Por Campania che hanno permes-
so la creazione di un centro che non ha
uguali in Italia. Uno schermo di sette
metri e mezzo per due e mezzo (solo un
altro in Europa è così grande) sul quale si
possono riprodurre virtualmente situa-
zioni, mezzi di trasporto, un’intera fab-
brica. Dopo il collaudo di un mese fa, la
presentazione curata dalla Federico II
che ha ideato e realizzato il centro.
Responsabile il professor Francesco Ca-
puto, ordinario di Progettazione e gestio-
ne industriale, coadiuvato dal ricercato-
re Giuseppe Di Gironimo. Staff molto
giovane, interamente formato dalla fa-
coltà di Ingegneria di Napoli. «La dimo-
strazione - spiega il professor Caputo -
che i cervelli ci sono e non li lasciamo
fuggire. Abbiamo realizzato qualcosa di
molto importante e ci conforta l’atten-
zione delle imprese per le tantissime
applicazioni possibili».Presentata, co-
me esempio, la fase di costruzione di
una vettura ferroviaria. Con la realtà
virtuale è possibile non solo creare l’am-
biente ma interagire con lo stesso, stu-
diando i punti critici di alcuni passaggi,
esaminando le possibili soluzioni. Il tut-
to tagliando i costi della realizzazione
«concreta» di prototipi. All’incontro an-
che Raffaele de Amicis (Graphitech),
Enrico Santori (Italtech), Sergio Re (Sili-
con), Mauro Nosenzo (Barco), rappre-
sentanti delle aziende coinvolte.

Oggi, sempre per quanto riguarda i
centri universitari, sarà inaugurato (ore
11) alla presenza del vice ministro del-
l’Università Guido Possa e del Rettore
Antonio Grella, il Laboratorio per il Con-
trollo dell’Ambiente Costruito RI.A.S.
della Facoltà di Architettura di Aversa.

Il muro
costruito
nel parco
di Palazzo
Reale
e, al centro,
Tom Cruise

DA STASERA e per tre giorni, l'anti-
co Borgo di Casertavecchia tor-
nerà indietro di mille anni. Co-
me se una macchina del tempo
avesse spostato le lancette degli
orologi all'epoca dei cavalieri e
delle dame, dei duelli e delle
sfide cortesi, delle feste e delle
cerimonie di investitura. Così le
strade, i cortili, le locande dell'
antica cittadina saranno anima-
ti dai personaggi che la abitaro-
no in quell'età di mezzo. Una
riproduzione fedele delle imma-
gini, delle abitudini, delle atmo-
sfere, ma anche dei sapori, dei
gusti, dei profumi proposte ai
visitatori che, per l'occasione,
saliranno a Casertavecchia.

E' la terza tappa, quella me-
dievale, appunto, del tour nella
storia "Da Annibale a Garibal-
di", promosso dalla Camera di

Commercio di Caserta che ha
già toccato Santa Maria Capua
Vetere e Aversa.

Oggi, alle 20, il conte di Caser-
ta antica, signore di ieri, darà il
benvenuto al sindaco di Caser-
ta, Luigi Falco e alle autorità di
oggi (i presidenti della Provin-
cia, della Camera di Commer-
cio, dell'Unione Industriali).
Quindi tutti insieme inaugure-
ranno la mostra "Le casate che
vissero a Casa Hirta nell'anno
domini 1153". Dalle 21, una
serata alla corte di Federico con
musiche e danze medievali e la
cena-degustazione che propo-
ne torta di fave, maccheroni
con cacio bugiardo, misto di
carni alla brace con salsa al
savor capellino, dessert all'aro-
ma d'arancio. La giornata si
chiuderà in piazza Duomo con

la partita a dama, curata dai
Giullari di Caserta antica, fra
Riccardo di Lauro Sanseverino
e la consorte Violante Lancia,
figlia di Federico II.

Domani, apertura degli ac-
campamenti e delle botteghe
nei vicoli, dalle 17 passeggiata
dei falconieri e dimostrazione
di volo di falchi, di tiro con
l'arco saraceno e con la bale-
stra. Domenica alle 12 nel duo-
mo, cerimonia di investitura
del cavaliere. Nel pomeriggio
battaglia campale tra due schie-
ramenti armati, con lancio di
frecce e assalto alla Torre. Una
troupe di Linea verde estate
riprenderà le manifestazioni, la
cui regia è curata dall'associa-
zione culturale Italia Medieva-
le.
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Diamo certezza ai vostri crediti.
Valutazione commerciale dei clienti, recupero,
indennizzo, sono i servizi che Euler Hermes SIAC
mette a disposizione delle imprese, riducendo il
rischio di mancati pagamenti. 
Euler Hermes SIAC forte dell’appartenenza al gruppo
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