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L'arrivo delle opere a Casal di Principe 

SONO arrivati a Casal di
Principe, a bordo di un furgone
scortato dalla vigilanza armata di
una ditta privata. Il prezioso
carico, otto quadri della
scuola caravaggesca degli
Uffizi di Firenze, è stato
accolto in via Urano 18 dagli
applausi di una piccola folla di
addetti ai lavori, molti dei quali
con gli occhi lucidi. Otto
capolavori che verranno
esposti dal 21 giugno
prossimo, nella mostra "La luce
vince l'ombra", insieme ad altre

nove opere del museo di Capodimonte di Napoli, oltre ad una "Mater Matuta"
del museo Campano di Capua e al famoso quadro di Andy Warhol "Fate
Presto" della collezione "Terrae Motus" della Reggia di Caserta.

I quadri, partiti da Firenze alle 10, erano attesi già nel primissimo pomeriggio a
Casale, ma la foratura di una ruota del furgone all'altezza di Colleferro, ha
fatto ritardare l'arrivo di almeno un'ora rispetto ai tempi previsti.
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Casal di Principe, la sfida
dell'arte contro Gomorra Arrivati
dagli Uffizi 8 quadri capolavoro
“Un gran momento”. Applausi e commozione per i dipinti che saranno
esposti dal 21. Venerdì la visita di Franceschini

di RAFFAELE SARDO
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casal di principe gomorra Uffizi

16 giugno 2015

Ad accompagnare i dipinti, anche Francesca De Luca, responsabile del
dipartimento della pittura del '600 degli Uffizi, che ha fatto il viaggio nella
cabina di guida del furgone. "Abbiamo scelto di esporre i caravaggisti, perché
abbiamo trovato un filo che li legava a questo territorio ed è l'attentato che la
mafia fece il 27 maggio del 1993 a via dei Georgofili danneggiando tutti i
caravaggisti. Poi il contrasto tra luce e ombra ben si adattavano anche al titolo
della mostra".

I quadri, impacchettati in contenitori di legno, sigillati e catalogati, sono stati
prelevati uno ad uno, posti su un carrellino e trasportati fin dentro una delle
sale del museo. "E' uno straordinario momento  -  afferma il sindaco Renato
Natale  -  che arriva trafelato nei locali della mostra  -  mi auguro che sia solo
la prima tappa di un grande percorso e che Casal di Principe possa diventare
un polo culturale importante".

"E' un lavoro enorme di persone eccezionali perbene e normali  -  dice con gli
occhi lucidi Alessandro De Lisi, direttore del centro studi sociali contro le
mafie, Progetto San Francesco, e tra i promotori della mostra  -  a
dimostrazione che Casal di Principe è il centro della rivoluzione della
reputazione ". Visibilmente emozionata anche l'assessore alla Cultura, Mirella
Letizia.

"La tensione è stata tanta  -  dice - ma ormai ce l'abbiamo fatta. I traguardi più
grandi li abbiamo raggiunti e
questo ti ripaga del lavoro e degli
sforzi fatti. Gli altri risultati,
verranno sul lungo periodo.
Abbiamo tanta fiducia nei giovani
di queste terre". I lavori, intanto,
sono ancora in corso e
procedono febbrili, perché
venerdì il ministro per i Beni
culturali, Dario Franceschini sarà
qui per visitare per primo la
mostra. Il 21 giugno l'apertura
ufficiale, alla presenza di diverse autorità, tra cui anche il direttore del del
Louvre di Parigi.
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