
Domenica 17 dicembre, ore 17.30 (Sala Beuckelaer, primo piano)
performance
Voci fiammingoletane, 1 opera/1 poemetto di Giovanni Meola 

La rassegna di performance inserita nel cartellone di eventi “Capodimonte dopo Vermeer” finanziato con
fondi Poc della Regione Campania, prosegue  domenica  17 dicembre 2017 ore 17.30  (Sala Beuckelaer,
primo piano) con Voci fiammingoletane, 1 opera/1 poemetto di Giovanni Meola che ne cura anche la regia
con   Mario Faticato come autore che ha scritto un poemetto in versi sciolti in napoletano scritto a partire
dalle suggestioni di Mercato in Piazza di Joachim Beuckelaer, uno dei simboli degli enormi cambiamenti
avvenuti  alla  metà  del  ‘500  nel  Nord  Europa  protestante  e  anticlericale.  La  lettura  drammatizzata  del
poemetto crea una relazione tra ciò che il quadro mostra in bella evidenza – la vita attiva del commercio
nella città di Anversa secondo la nuova coscienza protestante in totale contrasto con le opere di stampo
religioso dei Cattolici che ponevano in primo piano la vita contemplativa e le opere sacre – e ciò che Faticato
ha immaginato a partire da quello stesso quadro, creando così un cortocircuito magmatico di personaggi,
storie, voci. Voci fiammingoletane è una lettura drammatizzata in napoletano, versi sciolti evocativi e sonori
come solo questa lingua sa plasmare, sul ‘500 protestante e i fiamminghi, ispirata dal Mercato in Piazza di
Joachim Beuckelaer.  
Partecipazione compresa nel biglietto di ingresso al museo. Per ulteriori informazioni consultare il sito
web www.museocapodimonte.beniculturali.it e seguire i canali social del museo (Facebook, Twitter e
Instagram)  oppure  chiamare  ufficio  accoglienza:  081.7499130  o  scrivere  a  mu-
cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it

Per raggiungere il Museo di Capodimonte:
Navetta Shuttle da Piazza Trieste e Trento (Teatro San Carlo)
Fermate a richiesta lungo il percorso
Tariffe da 2.00 euro per singola tratta per i napoletani e da 5 euro per i turisti
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