RITORN AN O I BORBON E
ALLA REGGIA D I CASERTA
IL CAMBIO DELLA GUARDIA
ED UN GRAN BALLO IN VESTITI D EPOCA
RIEVOCHERANNO I FASTI DEI BORBONE
La Re ggia d i Cas e rta tornerà ai suoi antichi splendori con una serie di iniziative
che intendono rievocare e raccontare il m agnifico Regno di Ferdinando IV di
Borbone e di Maria Carolina d'Austria.
Finalmente l am bizioso progetto prom osso da anni del Delegato di Caserta del
Movim ento Neoborbonico, l infaticabile Pom peo De Chiara, si è tram utato in un
e ve n to in te rn azio n ale im po rtan te e entusiasm ante, assolutam ente prim o nel
suo genere che incoraggia e getta le basi per iniziative sim ili da attuarsi anche negli
altri siti del Regno delle Due Sicilie.
Un appuntam ento unico, un eccezionale richiam o m ediatico che attirerà l attenzione
su uno dei più im portanti m onum enti della nostra storia al quale finora era stato
affidato il com pito di raccontare solo passivam ente la storia più bella e significativa
della nostra Terra.
Sabato 2 8 n o ve m bre 2 0 0 9 , alle ore 17.0 0 , dopo aver percorso le principali vie
della Città di Caserta, i reparti Militari in divisa d epoca anim ati dai Soldati del XIII
Reggim ento Lucania, dell Associazione Im ago Historiae, e dei Militari Siciliani della
Real Marina, a 148 anni dalla loro partenza riprenderanno possesso della Reggia di
Caserta ponendosi a guardia dell ingresso e dell androne per accogliere con i dovuti
onori gli invitati.
Il Gran Ba llo d e i Bo rbo n e e l'inedita ed eccezionale mostra Re ggia e
Regine (28 Novem bre 20 0 9-10 Gennaio 20 10 ) curata dalla Collezione Tirelli
Costum i, vedrà per la prim a volta esporre un abito autentico della Regina Maria
Carolina insiem e ad un dipinto di Filippo Marsigli (1789) che la ritrae con lo stesso
abito.
Il p ro gram m a d e ttagliato di tutto l evento con le relative im portanti iniziative
verrà illustrato m ercoledì 11, alle ore 11.30 nel corso di una conferenza stam pa che si
terrà a Roma, al Marriott Grand Hotel Flora di Via Veneto.
I 2 2 abiti in m o s tra illustreranno, attraverso le diverse fogge e m ode dell'epoca,
l'intreccio di relazioni che esisteva tra le case reali regnanti in Europa.
Si dim ostrerà chiaram ente che a dettare i canoni della m oda a cavallo dei due secoli
del Regno delle Due Sicilie erano solo due grandi tessiture: quella di San Leucio,
prim o esem pio a Caserta di illum inata industria socialista, e quella del francese
Joseph Marie Jacquard.
L abito o rigin ale d e lla Re gin a Ma ria Caro lin a d Austria sarà esposto in
occasione della conferenza stam pa a Rom a, a cui prenderanno parte: Vincenzo
Iodice, Am m inistratore Ente Provinciale del Turism o di Caserta, Pao la Raffae lla
David, Soprintendente ai beni culturali di Caserta e Benevento, Salvato re N ald i,
Presidente Federalberghi Napoli, D in o Trap pe tti, Presidente Tirelli Costum i Spa,
Mau rice Ago s ti, Maestro Cerim oniere della Reggia delle Meraviglie, Fabio
Mollica, Esperto della cultura della danza nell Europa del 70 0 ed Alessandro
Romano, Coord. Nazionale del Movim ento Neoborbonico esperto di storia
borbonica e capitano dei reparti in divisa.
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