I giovedì di Caravaggio: Quesiti caravaggeschi a Napoli
6-13-20 e 27 giugno 2019, ore 18.00 (Auditorium, piano terra)
negli stessi giovedì apertura straordinaria fino alle ore 22.30 (la biglietteria chiude alle ore
21.30) con accesso agevolato al Museo (1 euro) e alla mostra Caravaggio Napoli (8 euro) e al
Capodimonte Cafè lo speciale cocktail “Rosso Caravaggio”
Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2 Napoli
L’incontro di Caravaggio con la città di Napoli, le relazioni che intrecciò con il panorama artistico
locale, segnarono definitivamente il suo percorso. L’intensa resa della passione e dell’istinto nei
dipinti napoletani identifica oggi, più che in altri momenti, l’immagine e la personalità dell’artista
lombardo. Il legame di Caravaggio con il territorio ebbe un impatto incisivo sulla Scuola napoletana
e nella costituzione della poetica del naturalismo partenopeo. Sia gli artisti più giovani, come
Battistello Caracciolo, che quelli già attivi a Napoli, come Fabrizio Santafede, non poterono
restare immuni al realismo caravaggesco e tentarono di adeguarsi alla novità, creando opere
inconfondibilmente suggestionate dal Caravaggio. Un influsso che toccò anche i colleghi della
successiva generazione, quali Jusepe de Ribera o Massimo Stanzione.
Sono dedicati a questo incontro unico nella storia dell’arte le quattro lectures in programma nei
quattro giovedì del mese di giugno 2019 nell'Auditorium del Museo di Capodimonte (piano terra),
organizzate da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, curatori della mostra Caravaggio
Napoli (fino al 14 luglio 2019), organizzata con la produzione della casa editrice Electa. Si
comincia giovedì 6 giugno alle ore 18.00 con Stefano Causa che parlerà di Battistello Caracciolo
protagonista del naturalismo napoletano. Nei giovedì successivi saliranno in cattedra Loredana
Gazzara, Saverio Ricci e Riccardo Lattuada. Ecco il calendario completo degli incontri:
- 6 giugno: Stefano Causa, Battistello Caracciolo protagonista del naturalismo napoletano
- 13 giugno: Loredana Gazzara, Il Pio Monte della Misericordia storia e protagonisti
- 20 giugno: Saverio Ricci, Caravaggio e la cultura filosofica a Napoli nel primo Seicento
-27 giugno: Riccardo Lattuada, Il giovane Massimo Stanzione tra caravaggismo e nuovi
linguaggi figurativi
Dalle ore 19.30 seguirà apertura straordinaria con accesso agevolato al Museo e Real Bosco di
Capodimonte (biglietto: 1 euro) e alla mostra Caravaggio Napoli (biglietto: 8 euro). Le
biglietterie chiudono alle ore 21.30. Con il biglietto serale della mostra Caravaggio Napoli si potrà
gustare a soli 3 euro il cocktail “Rosso Caravaggio” creato per l'occasione dal Capodimonte Cafè.
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