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1.1 MOSTRE 

Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (Appartamento Reale, primo piano)

20 settembre 2019 - 6 aprile 2021

La mostra a cura di Sylvain Bellenger promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, con il Teatro di
San Carlo di Napoli, in collaborazione con Amici di Capodimonte onlus e la produzione e organizzazione
della casa editrice Electa. Le 19 sale dell’Appartamento Reale, riproposte in una spettacolare e coinvolgente
scenografia, ideata dall’artista Hubert le Gall come la regia di un’opera musicale, diventano il palcoscenico
d’eccezione sul quale vanno in scena il Teatro di San Carlo, con la sua sartoria oggi diretta da Giusi Giustino
e le porcellane di Capodimonte. Vero filo conduttore della mostra: la musica che si ascolterà grazie all’uso di
cuffie dinamiche – non semplici audioguide – che si attivano passando di sala in sala. Per scoprire tutto sulla
mostra visita il sito dedicato: www.napolilavaporcellanaemusica.it

Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (secondo piano nella Reggia e Cellaio nel Real Bosco) 
6 dicembre 2019- 6 aprile 2021

Quattrocento opere – sculture, disegni, maquette - di una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni:
arriva a Napoli,  nel  Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra di  Santiago Calatrava,  architetto,
ingegnere, pittore, scultore, disegnatore, artista a tutto tondo. Spirito inquieto alla continua ricerca di un
equilibrio tra volume e luce, i due elementi essenziali del suo concetto di architettura (“un gioco armonioso
di equilibrio dei volumi sotto la luce” nella definzione di Auguste Rodin nel suo libro Les Cathédrales de
France, 1914). 
La mostra a Capodimonte, divisa tra il secondo piano del Museo e l'edificio del Cellaio nel Real Bosco,
sottolinea già nel titolo questo elemento: Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (dal 6 dicembre 2019 al
10 maggio 2020), ma anche l'amore dell'artista per la città, culla e porto del Mediterraneo, crocevia di culture
e civiltà differenti.                                                        PAG. 8
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Un'esposizione curata dal direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e  Robertina
Calatrava, moglie  dell'artista,  e  sostenuta  dalla Regione  Campania grazie  ai  fondi  europei  POC
Programma  Operativo  Complementare  2014-2020,  organizzata  dalla  Scabec,  società  regionale  dei  beni
culturali, e realizzata proprio in collaborazione con lo Studio Calatrava.

L'installazione  di  Santiago  Calatrava  per  la  Chiesa  di  San  Gennaro  nel  Real  Bosco  di
Capodimonte completa la grande mostra “Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli” 

PAG. 9
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“Un'opera d'arte totale (Gesamtkunstwerk) in cui diverse arti (ceramica, tessitura, smaltatura, pittura, ecc.)
convergono in un lavoro autonoma che parla dal passato al presente verso il futuro”. (Santiago Calatrava,
2020)

A completamento della mostra, Calatrava ha realizzato un'installazione per la Chiesa di San Gennaro nel
Real Bosco di Capodimonte, costruita nel 1745 dall'architetto e scenografo Ferdinando Sanfelice per volere
di Carlo di Borbone. Un'opera d'arte totale di un artista contemporaneo in una cappella barocca del '700. Una
rilettura completa dello spazio, dalle vetrate al soffitto decorato di stelle, alle nicchie con disegni di rose,
foglie e uccelli, una nuova illuminazione e nuovi arredi: le preziose sete di San Leucio come paramenti
d'altare e vasi in porcellana che Calatrava ha prodotto ad hoc per la cappella, realizzati durante i laboratori
con gli  studenti  e i  maestri  artigiani  dell'Istituto ad indirizzo raro Caselli-De Sanctis  /  Real  Fabbrica di
Capodimonte. 

Gemito, dalla scultura al disegno 
10 settembre 2020 – 15 novembre 2020
a cura di Jean-Loup Champion, Maria Tamajo Contarini e Carmine Romano
sale 20, 21 e 22 – Museo e Real Bosco di Capodimonte  

PAG. 10
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La mostra Gemito è un progetto di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di
Christophe Leribault,  direttore del Petit  Palais di Parigi,  dove si è svolta la prima esposizione dal titolo
Gemito. Le sculpteur de l’âme napolitaine (dal 15 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020). L’enorme successo
riscosso a Parigi, ha restituito alla sua legittima fama internazionale il grande artista di fine dell’Ottocento e
alla sua incomparabile abilità nel captare le anime, una delle maggiori sfide del ritratto, che va ben al di là
della somiglianza. La seconda esposizione a Napoli, nella città natale dell’artista, dal titolo Gemito, dalla
scultura  al  disegno  (10  settembre-15  novembre  2020),  a  cura  di  Jean-Loup  Champion,  Maria  Tamajo
Contarini e Carmine Romano, invece, si concentrerà più sui due grandi amori della sua vita che sono stati
anche le sue muse: la francese Mathilde Duffaud e la napoletana Anna Cutolo.

Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura 
8 ottobre 2020-10 gennaio 2021
Sala Causa, Museo e Real Bosco di Capodimonte 

La mostra Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, è un’idea
di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di Christophe Leribault, direttore
del Petit Palais di Parigi, dove si è svolta la prima esposizione dal titolo Luca Giordano. Le triomphe de la
peinture  napolitaine (14  novembre  2019 al  23  febbraio  2020)  che,  insieme  alla  mostra  su  Gemito,  ha
completato “la stagione napoletana” dell’autunno 2019 nel cuore della capitale francese.
La  mostra,  dedicata  a  Ferdinando  Bologna,  e  realizzata  in  collaborazione  con  l’associazione  Amici  di
Capodimonte onlus, si  articola in dieci sezioni con oltre novanta opere, molte delle quali  provenienti  da
importanti musei e istituzioni estere (Louvre, Prado, Patrimonio Nacional, Fondazione Santamarca e molte
altre)  e  italiane  (Palazzo  Abatellis,  Pinacoteca  nazionale  di  Bologna,  Musei  civili  di  Vicenza)  e,  in
particolare, napoletane (Complesso dei Girolamini, Curia di Napoli, Museo e Certosa di San Martino, Museo
Duca di Martina, Museo del Tesoro di San Gennaro, Pio Monte della Misericordia, Società italiana di Storia
Patria e molti altri).
L’allestimento in sala Causa, a cura di Roberto Cremascoli con Flavia Chiavaroli (Cor Arquitectos) conserva
gli  spazi  della mostra Caravaggio Napoli  ma  ne ribalta il  senso:  dai  vicoli  di  Napoli  si  passa ai  salotti
seicenteschi con una nuova sequenza espositiva che diventa un susseguirsi di “stanze delle meraviglie”.
La mostra termina con un’installazione multimediale interattiva  progettata e realizzata da Stefano Gargiulo
(Kaos Produzioni) con l’intento di mostrare alcuni dei luoghi e delle opere affrescate dall’artista a Napoli:
nella chiesa di San Gregorio Armeno, di Santa Brigida, alla Certosa di San Martino e nei Girolamini.
Un vero e proprio invito rivolto al visitatore a proseguire la visita nella città di Napoli, alla ricerca delle 
opere di Luca Giordano nelle principali chiese e luoghi culturali cittadini.            PAG. 11
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1.2 MOSTRE-FOCUS

L'opera si racconta - Canova. Un restauro in mostra (6 maggio 2019 – 5 aprile 2020)
PAG. 12
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Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in omaggio e in occasione della grande mostra Canova e l’antico in
programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, propone la mostra-focus Canova. Un restauro in
mostra (6 maggio – 5 aprile 2020).
L’esposizione si inserisce nel ciclo di mostre-focus L’Opera si racconta con cui il Museo e Real Bosco di
Capodimonte dà voce a dipinti, sculture e oggetti d’arte presentate al pubblico in relazione con altre opere o
documenti in grado di spiegare il contesto le opere della collezione permanente nella sala 6, al primo piano.
La  mostra,  a  cura  di  Maria  Tamajo  Contarini  e  Alessia  Zaccaria,  è  realizzata  in  collaborazione  con
l’associazione Amici di Capodimonte onlus e con il supporto dell’azienda Tecno srl.

Incontri sensibili – Yeesookyung. Whinsper Only To You (11 ottobre 2019 – 13 gennaio 2020)

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e presentano
Whisper Only to You, la prima mostra personale dell’artista sud-coreana Yeesookyung (Seoul, 1963) in due
istituzioni pubbliche italiane, nata da un’idea di Sylvain Bellenger e Andrea Viliani con Sabrina Rastelli,
curata da Sabrina Rastelli e Andrea Viliani per il Madre e da Sabrina Rastelli, Paola Giusti e Maria Rosaria
Sansone per il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il percorso espositivo, che si sviluppa attraverso le sale
dei due musei, comprende opere create con differenti mezzi e materiali, quali scultura, installazione e video,
e nuove produzioni, che l’artista ha realizzato accostando i frammenti settecenteschi della Real Fabbrica di
Porcellana di Capodimonte.
Grazie anche alla collaborazione con l’Istituto ad indirizzo raro Caselli-De Sanctis, Yeesookyung ha inoltre
tenuto un laboratorio formativo durante il suo periodo di residenza a Napoli. L’esposizione a Capodimonte,
rientra nella tipologia di mostre-focus Incontri sensibili con cui il Museo mette in dialogo opere di artisti
contemporanei con la propria collezione permanente. In questo caso, Yeesookyung dialoga con le porcellane
della Real Fabbrica di Capodimonte fondata da Carlo di Borbone, e in particolare con i pezzi e gli oltre
cinquecento scarti di fabbrica, e le porcellane della Manifattura di Meissen, quella fondata da Augusto II
detto il Forte da cui trasse ispirazione Carlo di Borbone per aprire la sua manifattura.                          PAG. 13 
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Incontri Sensibili 
Christiane Löhr incontra Capodimonte
(26 settembre 2020 – 10 gennaio 2021)

La mostra, a cura di  Sylvain Bellenger e Laura Trisorio in collaborazione con la galleria Tucci Russo
Studio per l’Arte Contemporanea, porta per la prima volta al museo l’opera dell’artista tedesca Christiane
Löhr  nell’ambito  del  ciclo  Incontri  sensibili,  dialogo  tra  artisti  contemporanei  e  collezione  storica  di
Capodimonte. L’esposizione si pone nel solco delle esposizioni Bourgeois e Guarino (26 marzo – 17 giugno
2017) e  Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia (1 luglio – 7 gennaio 2017), Incontri sensibili: Paolo La Motta
guarda Capodimonte (30 giugno 2018 – 24 febbraio 2019), Jan Fabre. Oro rosso: sculture d’oro e corallo,
disegni di sangue (30 marzo – 15 settembre 2019) sempre al secondo piano del museo, nella sala 82 che per
questa mostra riapre la sua finestra sullo storico Belvedere.
Christiane Löhr sposta le linee di questa storia. Le sue installazioni, le sculture, i disegni, sono composti
con materiali organici, quelli della natura che la circonda: il crine di cavallo, il pelo animale, il seme, il filo
d’erba. Sono opere disegnate con gli elementi della natura, la cui armonia scultorea, quasi coreografica e
musicale, sembra restituire il ritmo spontaneo del mondo organico. Ma non illudetevi, l’arte che raggiunge
questo livello di naturalezza è sempre frutto di un lavoro di grande rigore. Come per Andrea Belvedere,
pittore di un’altra epoca, esponente del barocco napoletano, anche per la Löhr la natura è viva e dalle sue
composizioni emana una forza vitale, certamente spensierata ma anche allarmante, quella di un’altra forma
di pericolo derivato dalla fragilità della materia.

                 

      PAG. 14
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1.3 CAPODIMONTE NEL MONDO / MOSTRE ALL'ESTERO

Vincenzo Gemito. Le sculpteur de l'ame napolitaine (15 ottobre 2019 - 26 gennaio 2020)
Petit Palais, Parigi

Il 15 ottobre 2019 con l’apertura al Petit Palais, al centro della città, a due passi dagli Champs Elysées, della
mostra  Vincenzo Gemito  (1852-1929),  il  Museo e  Real  Bosco di  Capodimonte  inaugura  una  “stagione
napoletana” a Parigi che durerà quattro mesi.
Le sculptuer de l'ame napolitaine (fino al 26 gennaio 2020) a cura di Christophe Leribault, direttore del Petit
Palais e Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con la curatela scientifica di
Jean Loup Champion,  Cécilie Champy-Vinas e  Carmine Romano.  Un’esposizione fortemente  voluta dal
Museo e Real Bosco di Capodimonte, al fianco del museo di belle arti parigino nell’organizzazione anche
della mostra su Luca Giordano (1634-1705), Le triomphe de la peinture napolitaine (14 novembre 2019- 23
febbraio 2020), che vedrà la curatela scientifica di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, accanto a quella dei
due direttori Leribault e Bellenger. Per la prima volta in Francia, due mostre dal forte valore scientifico su
due importanti artisti napoletani che faranno emergere aspetti poco noti: Gemito e il suo forte legame con
Rodin, grazie agli studi sull’Archivio Rodin, e la profonda influenza sulla scuola francese di Luca Giordano.
La città di Napoli protagonista con la sua cultura a Parigi con le mostre, ma non solo. Accanto alle due
esposizioni  di  Gemito e Giordano,  sono previsti  al  Petit  Palais  cicli  di  conferenze,  proiezioni  di  film e
concerti.  Per  informazioni  consultare  il  programma  completo  sul  sito  del  Petit  Palais
(www.petitpalais.paris.fr), il museo di Belle Arti di Parigi dal 1902, costruito per l’Esposizione Universale
del 1900, capolavoro dell’architetto Charles Girault, che vanta una collezione di pitture, sculture, arredi e
oggetti d’arte dall’antichità fino al 1914.

PAG. 15
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Luca Giordano. Le triomphe de la peinture napolitane (14 novembre 2019 – 23 febbraio 2020)
Petit Palais, Parigi

A partire  dal  14  novembre  2019  il  Petit  Palais  di  Parigi  presenta  per  la  prima  volta  in  Francia  una
retrospettiva dedicata al pittore napoletano Luca Giordano (1634-1705), uno degli artisti più brillanti del
XVII  secolo europeo.  Luca Giordano.  Le triomphe de la  peinture napolitane  (14 novembre 2019 – 23
febbraio 2020), che vede la curatela scientifica di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, accanto a quella dei due
direttori Leribault e Bellenger, vuole esaltare l’eccezionale virtuosità di questo genio del Seicento attraverso
la presentazione di circa 90 opere fra tavole monumentali e disegni, riunite grazie a prestiti eccezionali del
Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, delle principali chiese della città partenopea e di numerose
istituzioni europee fra le quali il Museo del Prado.
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Flesh and Blood: Italian Masterpieces from the Capodimonte Museum (1 marzo- 30 agosto 2020) 
Kimbell Museum, Texas (USA)

L'incredibile raccolta di opere è un viaggio attraverso le maggiori conquiste artistiche della pittura italiana
del Rinascimento e del Barocco, con storie accattivanti, dal martirio cristiano alla passione mitologica, e con
diversi formati e finalità, dall'intimità della devozione privata alla grandiosità della ritrattistica di Stato. I più
grandi talenti del XVI e XVII secolo, tra cui Tiziano, Raffaello, El Greco, Annibale Carracci, Caravaggio,
Artemisia Gentileschi,  Jusepe de Ribera e Luca Giordano hanno catturato scene di straordinaria bellezza
possono essere commoventi o imponenti, violente, stravaganti o addirittura seducenti. La mostra propone il
meglio del patrimonio rinascimentale e barocco del museo, a partire dal celebre ritratto dell'elegante bellezza
di  Antea del Parmigianino e dall'incantevole  Danae dipinta da Tiziano per il nipote del papa, il cardinale
Alessandro Farnese. La Pietà di Annibale Carracci e l'Atalanta e Ippomene di Guido Reni si affronteranno
contro il Sileno Ebbro di Ribera e la Vergine del Purgatorio di Giovanni Battista Caracciolo in una gara di
classicismo nordico italiano contro il caravaggismo napoletano.  La Flagellazione di Cristo di Caravaggio
mostra la forte influenza dell'artista sui  pittori  napoletani,  tra cui  Gentileschi  e Massimo Stanzione,  che
portano i colori, compreso il rosso sangue, nel mondo oscuro e violento del tenebrismo napoletano, portando
al seducente barocco. Giovan Battista Recco, Giovanni Battista Ruppolo e Andrea Belvedere attireranno tutti
gli occhi con le loro magnifiche e in qualche modo misteriose nature morte.

1.4 RIALLESTIMENTI SALE 

Nuovo allestimento Farnese sale 12 e 13, primo piano (giugno 2020)

La collezione Farnese è stata riallestita seguendo un percorso coerente con l’attività espositiva  degli ultimi
anni, recuperando opere provenienti dai depositi e riportate alla luce, attraverso attenti restauri, dalla mostra
Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere del 2018. Complice di questo nuovo allestimento, un
sistema  di  illuminazione  che  valorizza  e  tutela  le  opere,  attraverso  luci  di  accento  e  a  led  3000K,
combinazione  di  oggetti  d'arte:  pitture,  sculture,  arredi  che  ricreano  la  magnificenza  degli  ambienti  di
rappresentanza della grande Reggia. Sono stati inoltre realizzati delle nuove didascalie ragionate, pannelli di
sala  introduttivi,  pannelli  di  orientamento posti  agli  atri  del  museo,  targhe segnaletiche che orientano il
percorso di visita della collezione. Il riallestimento è avvenuto in occasione della riapertura al pubblico dopo
il lockdown per l'emergenza Covid del Museo. Visita con obbligo di prenotazione e acquisto on line sul sito
www.coopculture.it e tramite l’app Capodimonte che servirà anche per ascoltare le musiche della mostra
Napoli Napoli, di lava, porcellana e musica. Il visitatore, giunto al museo, sarà sottoposto alla misurazione
della temperatura (via libera con temperatura inferiore a 37,5) e guidato da percorsi che gli         PAG. 17
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eviteranno di  incrociare  il  visitatore in  uscita.  Obbligo di  mascherina e ingresso contingentato.  Sospeso
precauzionalmente l’uso delle audioguide, del guardaroba e del bookshop ma in biglietteria sarà possibile
acquistare i cataloghi delle mostre in corso. Soluzioni igienizzanti nei bagni, agli ascensori e dislocati lungo
il percorso di visita.

Riallestimento sala 21 e 22, primo piano (ex sale mostra Gemito)

L’esposizione su Vincenzo Gemito è stato il pretesto per la ristrutturazione delle sale 20-21-22 del Museo di
Capodimonte. Ora, dopo la chiusura dell’esposizione le sale troveranno nuova vita attraverso il riallestimento
delle stesse. La sala 20 è il “naturale” proseguimento delle sale “Farnese” dove il colore azzurro sarà un
nuovo fondale per la nuova quadreria. Le altre sale saranno dedicate alla collezione del museo su Gemito in
relazione con le opere scultoree e pittoriche ottocentesche. Una sorta di gipsoteca classica, dove le grandi
sculture  saranno  l’anima  degli  spazi.  Il  riallestimento  è  curato  dall'architetto  Cremascoli,  studio  Cor-
Arquitectos.

Riallestimento sala 87, secondo piano – Presepe Catello

La struttura espositiva della sala 87 al secondo piano del museo ha accolto tre gruppi presepiali del XVIII
secolo - due già presenti  nel Museo, esposti  al  primo piano, cui se ne è aggiunto uno ulteriore, sempre
appartenente alla stessa famiglia di collezionisti privati (Catello) - uniti a formare un’unica scena. 
La  struttura  è  ispirata  alle  ‘scarabattole’ settecentesche  (vetrine  in  cui  venivano conservati  ed  esposti  i
presepi) con una parte frontale dritta e due lati leggermente inclinati per aumentare la visibilità delle figurine.
I tre gruppi, omogenei dal punto di vista stilistico, sono ‘montati’ su tre piani di differente altezza, larghezza
e profondità per distinguerli l’uno dall’altro e sono unificati da una scenografia realizzata appositamente da
un maestro artigiano specializzato. 
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Corridio Barocco e del '700, secondo piano

Il nuovo allestimento del corridoio barocco e del ‘700 che sottolinea la curiosità del XVIII secolo, i gusti del
re e la modernità di Napoli, grande capitale dell’Illuminismo europeo. In sala sono esposte numerose opere
in  porcellana,  materia  pregita,  testimonianza  del  controllo  d’una  alta  tecnologia  ambita  da  tutti  i  regni
europei, che acquist un maggiore valore politico e ‘diplomatico’, paragonabile al possesso delle tecnologie
della  digitalizzazione  per  nostri  tempi.  Per  questo  venivano  le  opere  in  porcellana  venivano  utilizzate
come doni diplomatici tra principi e regnanti, ricoprendo un ruolo importante nelle strategie del potere.
Sul modello sassone di Dresda, Carlo di Borbone fonda a Napoli nel 1743 la Real Fabbrica della Porcellana
di Capodimonte (contrassegnata dal giglio come marca della manifattura), che si trova ancora nel Bosco di
Capodimonte di fronte al Cellaio storico e alla Chiesa di San Gennaro. Quando nel 1759 Carlo di Borbone
divenne re  di  Spagna,  succedendo al  fratellastro Ferdinando VI   morto senza  eredi  diretti,  lasciò  attive
nel Regno  di  Napoli  tutte  le  manifatture  protette  da  lui  avviate  (Real  Opificio  delle  Pietre  Dure,  Real
Fabbrica degli Arazzi, ecc.) eccetto quella della porcellana. A Madrid Carlo fondò la Real Fabbrica della
Porcellana del Buen Retiro, con artigiani e forme che portò con sé da Napoli non volendo lasciare dietro di
lui  una  competizione.  Soltanto  nel  1771,  disobbedendo  alla  volontà  paterna  di  fondare  una  nuova
manifattuta,  il  figlio  Ferdinando  IV  fondò  la  Real  Fabbrica  della  Porcellana  di  Napoli  (1771-1806)
contrassegnata da una propria marca di fabbrica  (‘N’ o ‘ FRF’coronate). In sala sono esposti anche arazzi e
la collezione di Capitan Cook, ogggeti provenienti dall'Australia.                    PAG. 19
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Riallestimento sala 4, primo piano - Cartoni di Michelangelo e Raffaello
in fase di progettazione 

La sala 4 è stata per anni dedicata all’esposizione dei cartoni preparatori di Michelangelo e Raffaello, e alle
opere di Van Der Broecke e Penni.
A seguito della realizzazione dei climaframe protettivi per il  Gruppo di Armigeri e la  Venere e Amore di
Michelangelo e per il Mosè davanti al Roveto Ardente di Raffaello, le attuali pannellature espositive si sono
rivelate  non  più  adeguate  ad  ospitare  le  opere,  in  quanto  lo  spessore  finale  del  climaframe  ha  reso
impossibile  il  ricollocamento  nei  vecchi  alloggiamenti.  Si  è  provveduto,  pertanto  alla  redazione  di  un
progetto  di  riallestimento  della  sala  che  prevede  il  rinforzo  della  pannellatura  che  ospitava  il  Gruppo
Armigeri di Michelangelo, posizionata nell’imbotto della porta di collegamento tra la Sala 4 e la Sala 60, e la
demolizione e lo  smaltimento delle  altre  vecchie  pannellature,  con la  stuccature  e  rasatura  del  muro di
supporto, e realizzazione di nuova tinteggiatura, per il collocamento delle altre opere direttamente a muro. Si
prevede inoltre la tamponatura dell’infisso presente in sala con una pannellatura in cartongesso, che ospiterà
i pannelli di sala esplicativi delle opere, e la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione, che rispetti
le stringenti prescrizioni di conservazione dei disegni, sia in merito alla quantità di illuminamento massimo
che ogni  opera  può sopportare  che  in  merito  al  quantitativo  di  ore/anno a  cui  le  opere  possono essere
sottoposte ad illuminamento.

        PAG. 20
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2. EVENTI, DIDATTICA, ATTIVITA' AMICI DI CAPODIMONTE, PROGETTO MUSEO, 
AMERICAN FRIENDS OF CAPODIMONTE, MUSICAPODIMONTE E LA CAPRAIA

2.1. EVENTI

Caravaggio a Napoli. Ricerche in corso - Giornate di studio  (13 e 14 gennaio 2020)

Museo e Real Bosco di Capodimonte (sala degli Arazzi, secondo piano)

Caravaggio a Napoli. Ricerche in corso: due giornate di studio dedicate alla presenza di Caravaggio e di
alcuni suoi seguaci a Napoli si svolgeranno lunedì 13 e martedì 14 gennaio 2020 al Museo e Real Bosco di
Capodimonte  (sala  degli  Arazzi,  secondo piano).  I  lavori  saranno  divisi  in  sezioni  dedicate  ciascuna  a
un’opera napoletana del maestro, sulla quale gli studiosi porteranno il contributo di ricerche recenti o i primi
risultati di lavori in corso: Le Sette Opere di Misericordia, Caravaggio e Louis Finson, La Flagellazione
di  Cristo,  I  viaggi  di  Caravaggio  tra  Napoli  e  Malta,  la  Maddalena in  estasi e  Da  Caravaggio  ai
caravaggeschi napoletani. Accanto a temi quali la  provenienza e la commissione delle opere, l’analisi
iconografica e stilistica,  verranno presentati  anche i risultati  dei  precedenti restauri  e della  campagna
diagnostica effettuata proprio in occasione della mostra  Caravaggio Napoli  tenutasi nel 2019 al Museo e
Real Bosco di Capodimonte, grazie ai fondi POC 2014-2020 della Regione Campania, progetto “Napoli è
l'arte”. Molte le novità che riguarderanno, in particolare, ricerche sulla Maddalena presentata qualche anno
fa da Mina Gregori come l’originale di Caravaggio dipinto a Napoli, su una perduta Flagellazione conservata
nella Galleria Borghese, sui viaggi di Caravaggio tra Napoli e  Malta, sulla figura di alcuni appassionati
collezionisti  come  il  conte  di  Villamediana,  nonché  sull’eredità  lasciata  da  Caravaggio  nella  pittura
napoletana. Di primissimo piano è inoltre la keynote lecture che aprirà i lavori:  Saverio Ricci rileggerà il
rapporto tra il naturalismo caravaggesco e i filosofi del suo tempo.

Pulcinella//XXI di Rosalba Quindici. Azione mimico-musicale / 7 febbraio 2020

Pulcinella//XXI  di  Rosalba  Quindici  è  l’azione  mimico-musicale  per  flauti,  violoncello,  pianoforte  e
danzatrice presentata al Museo e Real Bosco di Capodimonte il 7 febbraio 2020 in due appuntamenti, alle
ore 17.00 e alle ore 18.00 nella sala 12, al primo piano del Museo. L’opera, che ha il suo nucleo generatore
nel personaggio omonimo, è commissionata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, in occasione della
mostra  Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica.  Pulcinella//XXI è il frutto di un articolato lavoro di
ricerca svolto dalla compositrice a partire da alcuni aspetti della figura di Pulcinella, centrati sul problema
della maschera, della diversità e della metamorfosi. Superandone gli stereotipi con cui troppo spesso se ne è
mortificata la ramificata ricchezza antropologica, l’autrice si è soffermata a indagare e a rappresentare la
maschera napoletana come espressione idealtipica dell’alterità. Una figura eversiva, che introduce elementi
di  disordine  in  una  società  che  si  autorappresenta  ordinata,  inducendone  un  capovolgimento  a  cui  può
partecipare la maschera stessa, come in un rapporto osmotico. Sul piano formale il lavoro si sviluppa in tre
pannelli mimico-musicali, basati sulla stretta interazione tra musicisti e danzatrice                                PAG. 22
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in un gioco di azione-reazione metamorfica dei gesti musicali e delle forme coreografiche.

Il  robot TassiNao chiede ai  visitatori:  "Quanto ti  è piaciuta la mostra Napoli  Napoli?" - Progetto
sperimentale dell'ISIS Tassinari di Pozzuoli  / 20 febbraio 2020 

Gli studenti dell'ISIS Istituto tecnico “Guido Tassinari” di Pozzuoli, diretto da Teresa Martino, classi I e
H  del  triennio  Informatica,  hanno  scelto  il  Museo  e  Real  Bosco  di  Capodimonte  per  sperimentare
"TassiNao",  il  robot  umanoide Nao vinto dalla  stessa scuola  alla  Nao Challenge di  Bologna nel  2018.
TassiNao ha trascorso una giornata al settore Accoglienza del Museo per misurare il gradimento dei visitatori
in uscita dalla mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 20 settembre 2020) e ha chiesto a
ciascuno di loro: "Da 1 a 5 quanto ti è piaciuta la mostra Napoli Napoli?", "Quanto ti è piaciuto il Museo?".
Il robot ha registrato tutte le preferenze dei visitatori che poi saranno elaborate, sotto la guida dei docenti di
Informatica,  Enrico Leone, Anita Alicante e Anna Mosca e le due docenti di  Italiano  Maria Rosaria
Manganelli e Flavia Cocozza Chef. Il progetto di registrazione del gradimento relativo alla mostra servirà
all'ISIS Tassinari per partecipare alla Challenge del 2020, la cui semifinale provinciale di Napoli si terrà il 27
febbraio 2020 presso l'Università degli  Studi  di  Napoli  "Federico II" in collaborazione con la scuola di
Robotica di Genova. 
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Per San Valentino un biglietto  per due  a  Capodimonte.  Note  d'amore,  musica e  poesie a cura di
MusiCapodimonte – 14 febbraio 2020 

Speciale promozione di  San Valentino al Museo e Real Bosco di Capodimonte per  venerdì 14 febbraio
2020. Le coppie che trascorrono il giorno degli innamorati nelle sale del museo, tra le opere d'arte, pagano
un solo biglietto di ingresso. Un'occasione speciale per scoprire la passione anche su alcune delle celebri tele
esposte nella pinacoteca tra cui Venere e Amore attribuito a Hendrik van der Broecke (copia da Michelangelo
Buonarroti), Rinaldo e Armida di Ludovico Carracci e Rinaldo e Armida di Annibale Carracci. Inoltre, alle
ore 18.00 nella sala dedicata alla pittura emiliana (sala 12, primo piano), il reading musicale Note d'amore.
musica e poesie intorno all'amore con  Rosario Ruggiero, Antonella Quaranta e Rodolfo Fornario. La
performance è inclusa nel biglietto di ingresso al museo.

Dal  Belvedere  alla  Statua  del  Gigante  nell'ambito  dell'iniziativa  “Innàmorati  di  Napoli  con  gli
innamòrati  di  Napoli”-  visita  guidata  nel  Real  Bosco di  Capodimonte  a  cura  dell'associazione Premio
GreenCare Aps (16 febbraio 2020) 
Una passeggiata dal Belvedere fino alla Statua del Gigante, in fondo al ritrovato viale centrale del Real
Bosco di Capodimonte, da poco restituito alla fruizione. Un racconto appassionato del giardino storico e del
parco urbano d’Italia,  alla scoperta della flora e della fauna che qui convivono in ben 5 ambiti  botanici
differenti. Il racconto del luogo sarà allietato dalle competenze botaniche di Carmine Guarino, professore di
biologia vegetale all’Università del Sannio ed autore di libri sulla storia dei giardini e del paesaggio agrario.
La passeggiata alla scoperta del Real Bosco è inserita nel programma “Innamorati di Napoli, innamorati di
Napoli” dell'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e vede il coinvolgimento dell'associazione Amici
di Capodimonte onlus, Premio GreenCare Aps, Euphorbia srl. 

Il Napoli Teatro Festival Italia 2020 a Capodimonte (1-30 luglio 2020)

La  maestosa  bellezza  della  Reggia  di  Capodimonte  incontra  il  grande  teatro  nazionale.  La  tredicesima
edizione del Napoli Teatro Festival Italia 2020, presenta 130 eventi dal 1° al 31 luglio, di cui più di 30
spettacoli ospitati a Capodimonte nel Cortile della Reggia (Porta Piccola) e nelle aree della Fagianeria e del
Casino della Regina (Porta Miano). L’iniziativa è stata fortemente voluta da Sylvain Bellenger, direttore del
Museo e  del  Real  Bosco di  Capodimonte,  a  testimonianza  del  legame  tra  diverse  anime  della  cultura.
L’edizione del 2020, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, è organizzata dalla Fondazione Campania dei
Festival, presieduta da Alessandro Barbano, con il forte sostegno della Regione Campania. Chiunque acquisti
un biglietto dell’edizione 2020 del Napoli Teatro Festival Italia per uno spettacolo programmato negli spazi
all’aperto del Real Bosco di Capodimonte avrà il diritto di usufruire gratuitamente di una visita museale in
loco nei giorni successivi alla rappresentazione. Nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, è
obbligatorio  prenotare  la  visita  al  fine  di  contingentare  con congruo anticipo gli  ingressi  di  coloro  che
potranno  accedere  ai  luoghi  della  Reggia.  Il  biglietto  acquistato,  che  sarà  vidimato  nella  data  dello
spettacolo, resta valido fino al 31 agosto 2020.
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Festival della Musica Popolare del Sud Italia / III edizione 
Dal 8 al 10 agosto 2020 al Real Bosco
Sonorità e ritmi antichi dal Salento alla Calabria, da Paternopoli a Pomigliano d’Arco e speciale 
“Notte di San Lorenzo” sul Belvedere / a cura di MusiCapodimonte 

La terza edizione del Festival della musica popolare del Sud Italia, è organizzata dal Museo e Real Bosco di
Capodimonte con il sostegno della Regione Campania, nell’ambito del progetto “Capodimonte popolare e
colto” finanziato con fondi POC-Programma operativo complementare 2014-2020,  in collaborazione con
l’associazione MusiCapodimonte e la partnership tecnica della Gabbianella club eventi e Op eventi, Amicar
per il veicolo elettrico. Il Festival è ad ingresso gratuito, ma contingentato, con obbligo di prenotazione e con
distanziamento fisico di almeno 1 metro come misura di prevenzione del rischio contagio da Covid 19.
Sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle ore 21.00, doppio concerto serale, in contemporanea a Porta di Mezzo e
sul Belvedere per riempire di sonorità e ritmi arcaici il Real Bosco di Capodimonte: dalla pizzica salentina
agli organetti calabresi, dalla Tarantella di Paternopoli ai Canti della Terra di Pomigliano d’Arco. Un vera
esperienza  di  comunità  in  sicurezza  –  dopo  i  lunghi  mesi  di  lockdown  e  distanziamento  fisico  –  per
recuperare il rapporto con le proprie radici, conservare e diffondere la musica tradizionale, con il ‘contagio’
delle note e delle danze. Lunedì 10 agosto, alle ore 21.00 gran finale sul Belvedere con una speciale “Notte
di  San  Lorenzo”:  naso  all’insù  per  contare  le  stelle  cadenti  e  orecchie  tese  all’ascolto  del  repertorio
‘popolaresco’  proposto  dal  Petit  Ensemble  MusiCapodimonte.  Antiche  melodie  e  nuovi  brani  su
Capodimonte, frutto di ricerche dell’ Archivio Sonoro della Canzone Napoletana, guidato da Pietro Catauro.
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Monelli e Ribelli. Rassegna Cinema all’aperto 2020 a Capodimonte
11-12-13 settembre e 18-19-20 settembre 2020 

La rassegna cinematografica all’aperto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cura di Maria Tamajo
Contarini in collaborazione con Anna Masecchia, è organizzata in collaborazione con la società Restart e
realizzata  grazie  ai  fondi  europei  del  progetto  “Capodimonte  popolare  e  colto”,  finanziamento  POC-
Programma Operativo Complementare 2014-2020 della Regione Campania, in continuità con le precedenti
rassegne  cinematografiche:  Pittori  di  cinema  (23-28  luglio  2019),  La  settima  arte.  Cinema  e  pittura
(novembre 2017-gennaio 2018) e Napoli nel cinema (19-25 luglio 2018 e poi ogni ultimo giovedì del mese
in Auditorium fino al 28 marzo 2019).
Sei pellicole dedicate al tema dell’infanzia e dell’adolescenza, proiettate alle ore 21.00 nel secondo Cortile
del Museo e Real Bosco di Capodimonte nei due weekend di settembre: venerdì 11, sabato 12 e domenica 13
e poi, successivamente, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre. Ecco i film in programma: Michel
Ocelot, Dililì a Parigi 2018 e Tim Burton, Vincent 1982, Wolfgang Reitherman, Il libro della giungla  - Walt
Disney Production, 1967, Tim Burton, Big Fish. Le storie di una vita incredibile – 2003, Roman Polanski,
Oliver Twist – 2005, Martin Scorsese, Hugo Cabret – 2011, Wes Anderson, Grand Budapest Hotel – 2014. 
Ingresso  gratuito,  ma  obbligo  di  prenotazione  per  il  protocollo  anti-Covid  sulla  piattaforma
http://restarteventi.eventbrite.it per garantire una fruizione in sicurezza.

Giovedì 17 settembre, ore 19.30 (Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte) 

“Bach, Gemito e altri geni” -  Letture scelte e commentate da Wanda Marasco con Mariano Rigillo,
Adriano Fazio, violoncello

“Bach, Gemito, e altri geni” è il sesto appuntamento della rassegna “I luoghi di Napoli”, organizzata da
Scabec con il Premio Napoli, in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte nell'Auditorium
giovedì  17 settembre,  ore  19.30.  Un evento che si  lega alla mostra  Vincenzo Gemito,  dalla  scultura al
disegno (fino al 15 novembre 2020) a cura di Jean-Loup Champion, Maria Tamajo Contarini e Carmine
Romano: sculture, dipinti e disegni distribuite in nove sezioni con un focus sugli amori della sua, la francese
Mathilde e la napoletana Anna. La scrittrice Wanda Marasco, autrice del romanzo “Il genio dell’abbandono”
dedicato proprio a Gemito,  commenta le letture che accompagnano la serata,  affidate all’interpretazione
dell'attore Mariano Rigillo. La rassegna fa della contaminazione tra linguaggi diversi un punto di forza: la
musica affianca il gesto e la parola. Il violoncello di Adriano Fazio condurrà il pubblico  tra le suggestioni
sonore  di  Bach  e  poi  del  barocco  italiano.   Ingresso  libero  su  prenotazione  (premionapoli.it)  fino  ad
esaurimento posti, con mascherina e obbligo di distanziamento, come da prescrizioni anti-Covid. 
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Weekend 26 e 27 settembre 2020 

GEP 2020 - Giornate Europee del Patrimonio a Capodimonte

Mostre, reading, visite guidate, laboratori di architettura, teatro dei burattini 

Il  Museo  e  Real  Bosco  di  Capodimonte  aderisce  anche  quest'anno  alle  GEP-Giornate  Europee  del
Patrimonio in programma nel weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre 2020. Apertura straordinaria
serale sabato 26 settembre dalle 19.30 alle 22.30 con ingresso a 1 euro e tanti imperdibili appuntamenti per
tutto il  weekend a partire dall'inaugurazione della mostra di  Christiane Löhr.  Anteprima imperdibile già
venerdì  25  settembre  con  apertura  serale  straordinaria  dalle  ore  19.30  alle  22.30  e  ingresso  a  1  euro.
Visitabile anche l'Ottocento privato con il bozzetto per il  Trionfo da tavola di Vincenzo Gemito. Questo sarà
il primo di 13 venerdì di aperture serali straordinarie fino al 31 dicembre 2020.

3-4 ottobre 2020 – Open House / apertura straordinaria Gabinetto Disegni e Stampe

Nei giorni di sabato 3 e domenica 4 ottobre il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha aderito all'iniziativa
Open  House,  aprendo  a  un  gruppo  di  visitatori  prenotati  il  proprio  Gabinetto  di  Disegni  e  Stampe,
solitamente aperto solo agli studiosi, a cui si accede dallo scalone esagonale. Questa sezione del museo è
dedicata alla grafica, dotata di sale espositive, di un deposito attrezzato dei materiali inventariati, di una sala
consultazione per gli studiosi e di un laboratorio di restauro per la carta. La raccolta comprende più di 2900
tra disegni e acquerelli e 24000 stampe all’incirca, tra cui i celebri cartoni preparatori per affresco, riferibili a
Michelangelo, a Raffaello e alle loro scuole, esposti nella Collezione Farnese al museo, provenienti    PAG. 27
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dalla raccolta del bibliotecario Fulvio Orsini, lasciata in eredità nel 1600 al cardinale Odoardo Farnese.

12 ottobre – Calatrava incontra gli studenti del Caselli 

L’architetto Santiago Calatrava torna a Capodimonte per produrre le sue opere in porcellana destinate alla
Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco per la sua prossima riapertura. Lo fa con l’aiuto dei maestri ceramisti
e degli studenti dell’Istituto ad indirizzo raro Caselli-De Sanctis,  che ha sede proprio nel Real Bosco di
Capodimonte nell’edificio dove sorgeva la storica Manifattura della Porcellana, nei pressi della Chiesa e del
Cellaio che ospita le sue opere in ceramica prodotte nel corso degli anni a Manises, grande scuola ceramica
europea, vicino alla sua città di origine Valencia. I seminari e i laboratori sono connessi alla mostra Santiago
Calatrava.  Nella  luce  di  Napoli  (fino  al  13  gennaio  2021),  a  cura  di  Sylvain  Bellenger  e  Robertina
Calatrava, moglie dell’artista, e sostenuta dalla Regione Campania grazie ai fondi europei POC Programma
Operativo  Complementare  2014-2020,  organizzata  dalla  Scabec,  società  regionale  dei  beni  culturali,  e
realizzata in collaborazione con lo Studio Calatrava.

2.2.  DIDATTICA  E  ATTIVITA'  AMICI  DI  CAPODIMONTE,  PROGETTO  MUSEO  E
MUSICAPODIMONTE 

Progetto “Facciamo 100”: un museo per tutti – XII edizione 

Progetto didattico gratuito per le scuole primarie e secondarie di primo grado realizzato al Museo e
Real Bosco di Capodimonte: 2500 alunni 'giocano' con l'arte nel 2020, più di 30mila lo hanno fatto
nelle dodici edizioni - Promosso e sostenuto dall'associazione Amici di Capodimonte onlus, a cura di
Progetto Museo

'Giocare'  con le  opere  d'arte  di  Tiziano,  Bruegel,  Carracci,  Simone Martini,  Colantonio,  Caravaggio per
entrare in contatto con le opere d'arte e abituarsi alla bellezza, anche quando si vivono realtà difficili  in
quartieri periferici della città. E' questo il cuore del progetto “Facciamo 100: un museo per tutti!” che, in
dodici  anni,  ha  portato  al  Museo e  Real  Bosco di  Capodimonte  oltre  1200 scuole  e  30mila  ragazzi.  Il
progetto “Facciamo 100: un museo per tutti” è curato dagli storici dell'arte di Progetto Museo e promosso
dall'associazione Amici di Capodimonte onlus, con il contributo della Fondazione Emiddio Mele        PAG. 28
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e la Fondazione Banco di Napoli che si fanno carico di tutti i costi, compreso il noleggio degli autobus dalle
scuole, soprattutto quelle delle aree periferiche della città di Napoli e del suo hinterland. 

C’era una volta…Laboratorio di costumi e parrucche a cura di Sara Berto, Maria Flavia Lo Regio,
Martina Tramontano / ottobre 2019/gennaio 2020

In  occasione  della  mostra  Napoli  Napoli.  Di  lava,  porcellana  e  musica, l’Associazione  Amici  di
Capodimonte  ha  promosso  il  laboratorio  creativo  rivolto  ai  bambini  dai  6  ai  10  anni,  con  lo  scopo di
coinvolgere anche il pubblico dei più piccoli nell’esperienza immersiva e spettacolare della mostra. Dopo
una breve visita all’Appartamento Reale di Capodimonte, animato da manichini vestiti con abiti di scena
dello storico repertorio del  Teatro di  San Carlo,  i  giovani  partecipanti  hanno rielaborato con la  propria
fantasia un “piccolo sé stesso” con abiti del Settecento, creando coloratissime parrucche attraverso l’utilizzo
di materiale da riciclo e scampoli del laboratorio di costume del Teatro. L’ultimo appuntamento ha inoltre
previsto una speciale visita alla sartoria del Teatro di San Carlo e all’archivio di bozzetti di scena e figurini di
costume, a cura del direttore Giusi Giustino.

Laboratorio  di  disegno  a  cura  di  Caroline  Peyron  X  edizione  /  ottobre-novembre-dicembre  2019
/gennaio-febbraio-marzo-giugno 2020

Amici di Capodimonte promuove e sostiene il laboratorio di disegno a cura dell’artista francese Caroline
Peyron. Il laboratorio è rivolto ad un pubblico vasto ed eterogeneo, e mette insieme attorno all’opera d’arte
adulti, adolescenti e bambini, persone che sanno disegnare con altre che non hanno mai preso una       PAG. 29
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matita in mano.  Lo scopo di  questi  incontri  al  museo,  infatti,  non è tanto insegnare a disegnare quanto
insegnare a guardare, a comprendere, attraverso il disegno, il dipinto, la sua struttura fatta dal ritmo delle
linee, dai volumi, dalle luci.  Cercare di sentire che cosa succede tra l’occhio e la mano. La X edizione
2019/2020 è stata dedicata ogni mese a un secolo d’arte, dal Duecento all’Ottocento, con l’osservazione delle
opere più importanti esposte nelle sale del Museo di Capodimonte.

MeLe Progetto 5 | Un ponte verso l’architettura

Laboratori  di  architettura  per  bambini  al  Museo  di  Capodimonte  /  a  cura  di  “Archipicchia!
Architettura per bambini” / gennaio-febbraio-settembre-ottobre 2020

L'associazione Amici di Capodimonte, con il contributo della Fondazione Emiddio Mele, ha presentato la
quinta edizione di MeLe Progetto, ciclo di laboratori fondato su temi legati all'architettura ideato e curato
dall'Associazione “Archipicchia! Architettura per bambini”. Il progetto è rivolto ai bambini a partire dai 6
anni di età e viene realizzato negli spazi del Museo di Capodimonte dedicati alla collezione dei Manifesti
Mele.  In occasione della mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, allestita al Museo e Real Bosco di
Capodimonte, i bambini sono stati guidati nel vivo della costruzione di un progetto di architettura, a partire
dall'osservazione della ricca produzione artistica del celebre architetto, ingegnere e scultore spagnolo, fatta di
ponti, torri, stazioni, chiese, auditorium, edifici pubblici e privati, progetti in cui la forma si definisce quale
sublimazione del calcolo e la conoscenza tecnica declina una vocazione pienamente artistica. 
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Il teatro dei burattini / La tradizione delle Guarattelle interpretata da Bruno Leone e Irene Vecchia -
Belvedere del Real Bosco di Capodimonte giugno / luglio 2020

Bruno Leone e Irene Vecchia, maestri della Casa Guarattelle, hanno portato il loro piccolo grande teatro nei
giardini del Real Bosco, con storie classiche delle guarattelle, i burattini della tradizione popolare napoletana,
che ancora oggi incantano il pubblico di tutte le età. Protagonista e anima delle storie è stato Pulcinella, un
essere libero, che rinnova in scena l’eterno conflitto tra bene e male e si prende gioco del mondo che ci
circonda  e  delle  sue  incongruenze  donando  momenti  di  spensierata  allegria.
Gli  incontri  sono  stati  promossi  da  Amici  di  Capodimonte  Onlus,  in  collaborazione  con  le
Associazioni Musicapodimonte e Casa Guarattelle, con il supporto di Euphorbia srl.

Borsa di studio “Amici di Capodimonte”- Augusto de Luzenberger 2020/2021

L'Associazione Amici di Capodimonte ha rinnovato per il quinto anno, grazie al generoso sostegno della
famiglia de Luzenberger, l'assegnazione della borsa di studio dedicata al compianto presidente Augusto de
Luzenberger.  La  borsa  è  stata  assegnata  per  la  seconda  annualità  alla dott.ssa  Alessia  Attanasio,  già
vincitrice della  precedente edizione 2019/2020.  Si  è ritenuto,  infatti,  di  non indire un nuovo bando e di
garantire  ad  Alessia  Attanasio  un'estensione  del  percorso  formativo  offerto  dalla  borsa,  per  il  merito  e
l'impegno dimostrati e per il prezioso contributo fornito all'Associazione, occasione che è stata però limitata
dalle contingenze che nell’ultimo anno si sono verificate a causa della emergenza sanitaria mondiale. 

 
Attività  di  fundraising:  Racconta  la  tua  storia  al  Bosco di  Capodimonte.  Adotta  una  panchina,  un
albero…

Campagna di fundraising per migliorare la fruizione del Bosco di Capodimonte, attraverso l’adozione di
alberi e panchine. Le adozioni consentono l’installazione di nuove panchine nel Bosco e la messa a dimora di
esemplari di alberi o interventi di conservazione e recupero di piante monumentali. Dall’inizio del progetto,
avviato  nel  2017,  sono  stati  adottati:  147  panchine,  113  alberi,  3  beverini  per  cani  e  1  fontanella.
Ad ogni adozione è abbinata una targa in cui i donatori possono lasciare una dedica personalizzata.
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2.3. ATTIVITA' AMERICAN FRIENDS OF CAPODIMONTE

Claire van Cleave: Senior Fellow

L’associazione American Friends of Capodimonte (AFC) è una onlus la cui missione filantropica è quella di
far conoscere nel mondo anglofono uno dei più grandi musei d’Europa. Nata nel 2016 grazie al Direttore
Bellenger e a Vincent Buonanno, l’AFC è oggi presieduta da Nancy Vespoli mentre il presidente onorario è il
M° Riccardo Muti. Gli American Friends sono un gruppo di studiosi e amanti dell’arte che si dedica alla
raccolta di  fondi  e alla conoscenza del  Museo e Real  Bosco di  Capodimonte.  L’AFC è particolarmente
orgogliosa del suo programma di Fellowship e rimane la prima e unica istituzione caritatevole americana a
collocare i talentuosi storici dell’arte americani direttamente in un museo statale italiano con una borsa di
studio. L’attuale Senior Fellow dell’AFC è la dott.ssa Claire Van Cleave, originaria di Chicago, scrittrice e
docente di arte rinascimentale e una specialista dei disegni del pittore italiano del XV secolo Luca Signorelli.
Lavorerà alla campagna di digitalizzazione del museo sui disegni dal Gabinetto Disegni e Stampe di Museo
di Capodimonte, tra cui opere di Raffaello, Michelangelo, Parmigianino e Sofonisba Anguissola. 
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2.4. ATTIVITA' MUSICAPODIMONTE 

Performance  musicale  del  M°  Rosario  Ruggiero  e  animazione  teatrale  a  cura  della  compagnia
Arcoscenico

In tutti i weekend in cui è stata possibile l'apertura fisica del museo, l'associazione MusiCapodimonte ha
offerto  le  performance  della  Compagnia  Arcoscenico:  Rodolfo  Fornario  nei  panni  di  Pulcinella  Re  e
Antonella Quaranta in quelli della Dama di Corte per spiegare al pubblico la storia della Reggia. Inoltre, per
tutte le domeniche, il M° Rosario Ruggiero ha guidato i visitatori all’ascolto di brani pianistici collaborando
anche con i Servizi educativi interni.

Collaborazione con il Teatro dei Burattini

(v. sezione didattica)

Festival della Musica Popolare del Sud Italia / III edizione – agosto 2020

(v. sezione eventi)

Promozione della musica degli zampognari

Durante la festività natalizie, l'associazione MusiCapodimonte ha promosso la musica popolare degli antichi
zampognari  nel  Real  Bosco  di  Capodimonte  per  allietare  un  periodo  particolarmente  difficile  per  la
popolazione dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19.
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2.5.  ATTIVITA' LA CAPRAIA – CENTRO STUDI PER L'ARTE E L'ARCHITETTURA NELLE
GRANDI CITTA' PORTUALI

per ulteriori informazioni si rimanda a: https://www.utdallas.edu/arthistory/port-cities/

1 Ottobre 2019 / Fall Welcome Colloquium 

Presentazione dei  nuovi  borsisti  (Research Residents)  del  Centro La Capraia.  Ogni  Researcher  Resident
(Claire JenseN Diana Mellon, Lisa Malberg, Nathan Reeves) ha presentato il progetto di ricerca che avrebbe
svolto durante la permanenza al Centro. Sala conferenze: evento aperto al pubblico.

21 Ottobre 2019 / Seminario prof. Maryl Gensheimer (University of Maryland)

Decoration and Display in Rome's Imperial Thermae: Messages of Power and their Popular Reception at
the Baths of Caracalla

La professoressa Maryl Gensheimer parla dell’argomento del suo ultimo libro, che analizza la decorazione
delle terme di Caracalla. La Capraia / Sala studio: evento riservato ai borsisti della Capraia.
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11-12 Novembre, 2019 / Field Seminar

Prof. Sabina de Cavi (Universidad de Cordoba) and Prof. Maria Teresa Como (Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa)

Dal museo alla città: Due giornate di studi sul ciborio di Santa Patrizia a Capodimonte e di ritorno al
contesto per approfondire luoghi e spazi del culto di Santa Patrizia a Napoli 

Seminario  di  ricerca  sul  tabernacolo  di  Santa  Patrizia,  opera  di  Cosimo  Fanzago  oggi  al  Museo  di
Capodimonte ma proveniente dal Convento di Santa Patrizia (oggi non più esistente). Il gruppo di lavoro si è
spostato tra vari siti in città (Museo di Capodimonte, Chiesa di San Gregorio Armeno, Cappella e Museo del
Tesoro di San Gennaro, Ex Complesso di Santa Patrizia) per comprendere e ricostruire insieme il contesto
architettonico,  storico-artistico e  liturgico nel  quale  si  trovava l’opera.  Evento riservato ai  borsisti  della
Capraia.

10 Gennaio 2020 / Conferenza prof. Jacopo Gnisci (University College London)

The Stolen Crown: A Bridge between Worlds

Il professore Jacopo Gnisci ricostruisce l’avvincente storia di una corona liturgica etiope di epoca medievale
recentemente ritrovata in Olanda. La Capraia / Sala Conferenze: evento aperto al pubblico.

10 Gennaio 2020 – Conferenza Dr. Carmine Romano (Museo e Real Bosco di Capodimonte)

From the South Seas to Naples: James Cook’s Polynesian Objects in Ferdinand IV’s Collections

Lo studioso Carmine Romano, responsabile del progetto Digitalizzazione e del Catalogo digitale del Museo
di Capodimonte,  presenta un gruppo di oggetti  provenienti  dalla Polinesia e confluiti  nelle collezioni  di
Capodimonte come dono a Ferdinando IV. La Capraia / Sala Conferenze: evento aperto al pubblico.
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7 Febbraio 2020 Seminario Lucio Oriani, PhD Candidate (Università degli Studi di Napoli Federico II)

La committenza artistica di Alfonso duca di Calabria

Lucio Oriani, dottorando alla Federico II, ricostruisce ciò che conosciamo della committenza artistica del
sovrano di Napoli Alfonso II d’Aragona, ed in particolare le caratteristiche della sua rinomata biblioteca. La
Capraia / Sala studio: evento riservato ai borsisti della Capraia.

Digital Summer Lecture Series / The Bay of Naples and beyond: Art and Culture from Antiquity to the
Present

Ciclo di  conferenze trasmesse on line e organizzate  dall'Edith O'Donnell  Institute for  Art  History e dal
Centro per  la  Storia  dell'Arte  e  dell'Architettura  delle  Città  Portuali  La  Capraia.   Le  conferenze  hanno
esplorano l'arte e l'architettura del  Golfo di  Napoli  dall'antichità ad oggi  da una prospettiva che tenesse
insieme  la  dimensione  locale  con  quella  globale.  Si  è  parlato  della  storia  antica  e  recente  del  Museo
Archeologico  di  Napoli,  della  complessità  del  Rinascimento  nel  Sud  Italia  e  della  collezione  di  arte
contemporanea del Museo di Capodimonte. Di seguito il dettaglio:                                                        PAG. 36
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9 Luglio 2020 / Dr. Paolo Giulierini (Museo Archeologico Nazionale di Napoli)

Il Mann e la sua comunità

16 Luglio 2020 / Prof. Bianca De Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Naples and beyond: Patterns of Renaissance

23 Luglio 2020 / Dr. Andrea Viliani (Castello di Rivoli Research Center)

La Collezione di Arte Contemporanea del Museo di Capodimonte: I suoi artisti, opere, mostre e mecenati

lezioni pre-registrate e caricate online in libero accesso

Digital Research Seminars from the Center for the Art and Architectural History of Port Cities at La
Capraia, Naples / Autunno 2020

Ciclo di conferenze tenutesi sulla piattaforma ZOOM e organizzate dall'Edith O'Donnell Institute for Art
History e dal Centro per la Storia dell'Arte e dell'Architettura delle Città Portuali La Capraia. I relatori sono
borsisti ed ex-borsisti del Centro, nonché gli studiosi ad esso affiliati. Di seguito il dettaglio delle conferenze:

21 Settembre 2020 

Relazione delle ricerche condotte dai borsisti della Capraia dell’anno accademico 2019-20

Diana Mellon

Health, Bathing, and Site-specificity in the Illuminated De balneis Puteolanis

Claire Jensen

Annunziata Art: Trecento Frescoes in Sant’Agata de’ Goti

Lisa Malberg 

Theatine Churches in Naples: Sacred space and urban context in sixteenth-and seventeenth-century Naples

Nathan Reeves 

Urban Space, Plebe Musicians, and Buon Governo in Spanish Naples, 1537-1632

2 Ottobre 2020

Presentazione dei progetti di ricerca dei borsisti della Capraia dell’anno accademico 2020/21

Crystal Rosenthal

Agents on the Shore: Freestanding Arches in Roman Port Cities

Jacob Eisensmith

Renaissance Italy in Mediterranean Networks: The Impact of Islam on Italian Identity                         PAG. 37
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16 Ottobre 2020

Fabrizio Ballabio (già borsista della Capraia dell’a.a. 2018-19)

Power on death’s borders: Fuga’s Camposanto for the Hospital of the Incurabili and the politics of burial
reform in eighteenth-century Naples

30 Ottobre 2020

Elizabeth Duntemann (già borsista della Capraia dell’a.a. 2018-19)

Healing Environments of Chronic Infirmity: The Ospedale degli Incurabili in Sixteenth-Century Naples

13 Novembre 2020

Prof. Edward Payne (2020-2021 Affiliated Postdoctoral Researcher at La Capraia)

Sights and Sounds of the Square: Reconstructing the Tribunale della Vicaria in Seicento Naples

20 Novembre 2020

Gianluca Puccio (2020-2021 Affiliated Predoctoral Researcher at La Capraia)

Sulle tracce di Padre Resta nelle collezioni di Capodimonte

11 Dicembre 2020 / Prof. Caroline Bruzelius (Duke University) e  Prof. Paola Vitolo  (Università degli
Studi di Napoli Federico II)

Why Make an Image Website? Digital Tools and New Perspectives in Art History

tutte le conferenze di questa serie si sono svolte in streaming sulla piattaforma ZOOM, con accesso ad invito
e/o su richiesta. Successivamente, le registrazioni sono state caricate online e sono ora in libero accesso.
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3. ACQUISIZIONI

Figura femminile in decomposizione o Vanitas 
donazione  in ricordo di Ernesto Cilento di Grazia Maria De Ianni, membro attivo dell’Associazione
Amici di Capodimonte onlus
fine del XVII-inizio del XVIII secolo
cera, telo di lino imbevuto di cera e modellato a caldo, base lignea con cera
h. 25 cm; l. 33 cm; p. 18 cm
inv. OA 9011

Nell’ambito della politica di mecenatismo che da anni promuove l’Associazione Amici di Capodimonte,
recentemente le collezioni del Museo di Capodimonte sono state arricchite con l’acquisizione della scultura
in cera Figura femminile in decomposizione, o Vanitas, mezzobusto di donna modellato con accurata ricerca
anatomica  e  profonda  partecipazione  emotiva,  il  cui  volto,  un  tempo  bellissimo,  è  segnato  dalla  morte
inesorabile. La splendida scultura poggia su una base lignea rivestita di cera nera, ad effetto di ebano. La
Vanitas, già esposta a Napoli nella mostra Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli (2009), proviene
da una collezione privata palermitana e può essere datata tra l’ultimo quarto del XVII e gli inizi del XVIII
secolo, collocata nell’ambito della scuola di ceroplastica siciliana e napoletana, e riferita a un artista vicino ai
modi del siracusano Gaetano Giulio Zumbo (1656-1701).
Splendido e inquietante memento mori della tradizione barocca, l’opera riprende un soggetto particolarmente
comune a partire dagli inizi del Seicento, secolo caratterizzato dalla terribile peste che falcidiò buona parte
della popolazione in Europa, in particolare a seguito delle epidemie del 1630 e 1656. La morte, il dolore,
costantemente presenti nella vita quotidiana dell’epoca, diventano temi privilegiati nell’immaginario degli
artisti. Le opere riflettono il clima della Controriforma che esalta la morte, il martirio, il sacrificio, tanto che
si può parlare di una certa “estetica del cadavere”, terrorizzante e commovente insieme, che caratterizza la
religiosità barocca dei paesi cattolici. Alla diffusione di questo immaginario contribuirono inoltre la guerra
dei Trent’anni e il dilagare in tutta Europa di terribili  epidemie, oltre che i  coevi studi di anatomia e il
progresso delle scienze mediche.                                                                                                              PAG. 40
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La Vanitas,  nel contesto napoletano, presenta strette corrispondenze con l’opera nota come  La Scandalosa
della Congrega di Santa Maria Succurre Miseris detta dei “Bianchi della Giustizia” a Napoli, un rilievo in
cera policroma che sviluppa la medesima iconografia arricchita da animali immondi, che lo storico dell’arte
Alvar González-Palacios ascrive alla scuola napoletana e pone in stretta relazione all’orrido naturalismo
tipico della produzione di Zumbo. L’opera, per ragioni stilistiche, mostra diverse affinità con la  Vanitas  di
Capodimonte,  come nel  manto frastagliato che raccoglie le ombre delle pieghe,  e soprattutto nella testa
reclinata  con  la  bocca  spalancata  a  mostrare  i  denti,  in  un'espressione  che  è  la  deformazione  dolorosa
dell'estasi  delle  sante e beate  berniniane.  La  Vanitas si  aggiunge all’esiguo numero di  ceroplastiche già
presenti nelle collezioni di Capodimonte, composto da una piccola serie di scenette di genere di Francesco
Pieri (1698-1773), artista fiorentino che Carlo di Borbone fece venire a Napoli nel 1737, e da due preziose
cere policrome di collezione Farnese raffiguranti, rispettivamente, un’Anima dannata e un’Anima che spera,
riferibili al medesimo ambito artistico e agli stessi anni della Vanitas. 

Yeesookyung, Tranlated Vase Special Edition of Napoli_2019 TVSN 1 
2019,  frammenti  di  porcellana  del  XVIII  secolo  provenienti  dal  Museo  di  Capodimonte,  gesso,
polistirene, epossido, foglia d’oro 24k 

Yeesookyung, Tranlated Vase Special Edition of Napoli_2019 TVSN 2
2019,  frammenti  di  porcellana  del  XVIII  secolo  provenienti  dal  Museo  di  Capodimonte,  gesso,
polistirene, epossido, foglia d’oro 24k 

La coppia Translated vase TVSN 1 & 2 è stata realizzata dall’artista coreana Yeesookyung, in occasione della
mostra  Winsper Only to You  (11 ottobre 2019-13 gennaio 2020) che ha tenuto al Museo e Real Bosco di
Capodimonte  nell'ambito  del  ciclo  Incontri  sensibili  in  dialogo  con  un  nuovo  allestimento  degli  scarti
settecenteschi della Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte. L'artista ha utilizzato un procedimento
di  assemblaggio  totalmente  reversibile  e  ha  lavorato  in  collaborazione  con  gli  studenti  dell’Istituto  ad
indirizzo raro “Caselli – De Sanctis”, che ha sede nel Real Bosco di Capodimonte. Gli scarti di produzione
della  Real  Fabbrica  sono  stati  “tradotti”  in  nuove  forme  organiche  che  evidenziano  le  fragilità  e
l’imperfezione della vita umana.  I frammenti  sono uniti  utilizzando la foglia d’oro che impreziosisce le
incrinature, metafora della vita umana: sono le fratture e le fragilità a rendere il nostro percorso prezioso.
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Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, Giuseppe Gricci, Apollo e Marsia, 1757-1759 circa, 
porcellana policroma, inv. OA 9014
Donazione Cavalieri del Lavoro-Gruppo Mezzogiorno

Il gruppo raffigura lo scuoiamento di Marsia, così come è narrato nelle Metamorfosi di Ovidio. Il dio Apollo,
dopo avere sconfitto il satiro che aveva osato sfidarlo in un supremo confronto musicale, si protende sul suo
torace mentre questi, gli occhi sgranati e la bocca spalancata in urlo di dolore, cerca di divincolarsi dalle funi
che lo tengono legato. L’opera è stata realizzata nella Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, voluta
da Carlo di Borbone ed attiva dal 1743 al 1759, quando il sovrano, partendo per andare a ricoprire il trono di
Spagna, volle chiuderla perchè restasse per sempre legata al suo nome. Autore dell’opera fu Giuseppe Gricci,
geniale capo-modellatore della manifattura durante l’intero arco della sua attività e che seguì poi Carlo in
Spagna dove collaborò sino alla morte (1771) nella nuova fabbrica reale voluta dal sovrano, quella del Buen
Retiro.  Nella manifattura di Capodimonte raro è il tema di argomento “classico”, che si allontana dai più
consueti  soggetti  galanti  generalmente utilizzati  nella manifattura, allineati  all’interno di un più scontato
filone di gusto rococò. Eppure negli ultimi anni di attività della fabbrica, a partire dal 1755 circa, questo
filone, accanto ad altri di ispirazione letteraria, trovò crescente sviluppo a Capodimonte per poi incrementarsi
ulteriormente  in  Spagna,  al  Buen  Retiro.  Rara  è  inoltre  l’attenzione  prestata  al  nudo,  con  un  attenta
descrizione  dell’anatomia  e  dei  muscoli  delle  due  figure,  di  cui  è  vivacemente  rappresentato  anche
l’incarnato. Il gruppo è marcato sotto la base con il “giglio incusso”. Questa marca, una stampiglia circolare
che veniva impressa nei pezzi ancora crudi, è la più pregiata e rara della manifattura e veniva generalmente
utilizzata sulle statuine e i gruppi plastici le cui basi, grezze e irregolari, non avrebbero potuto ricevere il
giglio in blu sotto coperta utilizzato invece per il vasellame.
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- Jan Fabre, Golden Holy dung Beetle with Laurel Tree / Scarabeo stercorario sacro con ramo di alloro
(2016), 80,6x50x60 cm, bronzo al silicio, oro 24 carati, Nero Assoluto, inv. OA 9015  
Donazione dell’artista

- Jan Fabre,  Golden Holy dung Beetle /   Scarabeo stercorario sacro (2016), 87x50x60 cm, bronzo al
silicio, oro 24 carati, Nero Assoluto, inv. OA 9016 
Donazione dell’artista

- Jan Fabre,  Golden Holy dung Beetle with Walking Stick /  Scarabeo stercorario sacro con riccio di
pastorale (2016), 87x50x60 cm, bronzo al silicio, oro 24 carati, Nero Assoluto, inv. OA 9017  
Donazione dell’artista

Le tre sculture in oro sono un dono dell'artista belga, molto legato a Napoli e al Museo di Capodimonte in
particolare,  dove  ha  tenuto  due  diverse  mostre-focus  in  cui  le  sue  opere  dialogavano con le  collezioni
storiche del museo: Naturalia et Mirabilia (1 luglio 2017-17 gennaio 2018) e Oro Rosso. Sculture d’oro e
corallo, disegni di sangue  (30 marzo-15 settembre 2019), quest'ultima curata da Stefano Causa insieme a
Blandine Gwizdala. “L’oro, come colore e materiale, rappresenta la spiritualità sin dall’epoca dell’arte
medioevale ...le sculture dorate di Jan Fabre danno corpo prezioso alle idee dell’artista sulla creazione,
sull’arte e sul suo rapporto con i grandi maestri del passato, soprattutto di epoca barocca... l’artista mette
in scena un intero universo di simboli che parlano d’arte e di bellezza, di forza e fragilità del genere umano,
del ciclo continuo di vita-morte-rinascita” (Stefano Causa). 
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Vincenzo Gemito
Coppaflora, 1915-1920
bronzo argentato
15,5x27x18cm
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli 
grazie  al  mecenatismo  di  cinque  imprese  napoletane  (Tecno  srl,  Graded,  EPM,  Protom e  G&G)
utilizzando l'Art Bonus

La  Coppaflora (o  Coppa nuziale  Flora)  è  un  capolavoro dell’attività  di  orafo  e  argentiere  che Gemito
intraprende dagli inizi del ‘900, accostandosi all’Art Nouveau, momento che nella sua produzione si coniuga
al suo superamento dei confini tra le arti.
Gemito ha avuto per la prima volta l'idea di un vaso ampiamente decorato - sul modello greco per un vaso a
stamnos - tra il 1915-20. Questo prototipo, modellato in cera e terracotta, presente nella collezione della
Galleria d'Arte Moderna di Roma, è quello di un corpo circolare, basso, con due teste riccamente decorate
con ghirlande alle estremità, in funzione di manici; sui lati della coppa, a sbalzo, sono figurati una corona e
una ghirlanda intrecciate e dall'altro due delfini sovrapposti. 
Gemito ha chiaramente basato le teste con ghirlande sul suo disegno, realizzato nello stesso periodo, per
una maschera di Fontana, oggi nella collezione di Giovanni Treccani degli Alfieri, e i delfini, che ricorrono
frequentemente in tutta la sua opera, sul disegno di un delfino stilizzato (basato su un prototipo antico) del
1923. L'iconografia coniugale sembra essere unica in questa composizione.
Grazie  a  un  importante  atto  di  mecenatismo  di  cinque  imprese  napoletane  (Tecno  srl,  Graded,  EPM,
Protom e G&G) l'opera entra a fare parte delle collezioni di Capodimonte e rappresenta un raro esempio di
un’opera  d’oreficeria  di  Gemito  in  collezioni  pubbliche  italiane.  Un'acquisizione  importante  per
Capodimonte che testimonia la poliedricità dell'artista Gemito e che completa la ricostruzione dell’attività
dell’artista, dal Giocatore di carte, scultura degli anni giovanili subito apprezzata da Casa Reale nella cui
raccolta entra nel 1870 a Il giovane pastore degli Abruzzi, già presente nell’inventario del museo del 1874
sino alle opere della maturità. Un dono prezioso che colma una lacuna proprio nella produzione degli ultimi
anni. 
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Antonin Moine, Pescatore napoletano, 1838
bronzo, fonditore De Braux, 27x47x23 cm, 
inv. OA 9018
Donazione Jean Loup Champion

L'immagine del pescatore napoletano, vestito con i pantaloni corti, la camicia con le maniche arrotolate e il
berretto rosso, appartiene all'immaginario europeo fin dal tempo dei viaggiatori del Grand Tour ed è stata
resa popolare dai dipinti  di Franz Ludwig Catel,  imitato da molti  artisti,  pittori  e scultori,  soprattutto in
Francia,  durante  il  periodo  romantico,  in  particolare  Francois  Rude,  Francisque  Duret  e  Jean-Baptiste
Carpeaux.
L'opera di Moine, che apre il percorso espositivo della mostra  Gemito, si  pone nel solco dell'Endimione
dipinto da Girodet.  Il  languido giovinetto addormentato con accanto il  remo della barca è una versione
inedita, ottenuta tramite calco a sabbia, dall’originale di Moine. La pittoresca visione del pescatore è propria
dell’artista francese, figura emblematica del Romanticismo, ben diversa da quella che proporrà Gemito che
riprenderà lo stesso tema ma, per così dire, dall'interno, cercando l'osservazione nuda e cruda nella sua realtà
quotidiana e mettendo in atto a Parigi nel 1877 una vera e propria rottura con l'esposizione del suo Pescatore,
autentico manifesto del Verismo napoletano.
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Pellicano sul Tabernacolo di Santa Patrizia
ritrovamento nucleo tutela dei Carabinieri
bronzo dorato, 17,5 cm (h), 10,5 cm x 5,8 cm (base), 17 cm (apertura alare)

Il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale della sezione di Firenze (Maggiore Lanfranco
Disibio, al Luogotenente Sauro Bertinelli e al Maresciallo Ordinario Adriano Grilli) ha ritrovato il Pellicano
in bronzo dorato sottratto oltre quarant’anni fa sul Ciborio di Santa Patrizia. 
Il Pellicano, fuso in un unico pezzo e a tutto tondo, è montato su una base con volute tipiche del repertorio
ornamentale fanzaghiano. Misura, compresa la base, 14,7 cm di altezza, e presenta un’apertura alare di 17
cm; la larghezza e la profondità della base sono rispettivamente di 10,5 e 5,8 cm. Le dimensioni servono in
questo caso più che mai ad evidenziare quanto, pur in forme così ridotte, il bronzetto sembri anticipare le
monumentali e celebri aquile marmoree dei pulpiti fanzaghiani. In effetti il Pellicano, ad eccezione del collo,
particolarmente allungato, è, nella resa del becco, delle piume e degli artigli, più vicino all’immagine di un
rapace  che  a  quella  dell’uccello  pescatore.  Ad  impreziosire  il  piccolo  gruppo  è  un  cristallo  di  rocca
incastonato al centro della base che doveva brillare nella collocazione originale sul tabernacolo. Le zampe
dello straordinario bronzetto sono circondate da altri tre piccoli pellicani, fusi separatamente e poi avvitati
alla base. Il pellicano che si lacera il petto per nutrire i figli con il suo sangue è, come noto, simbolo del
sacrificio di  Cristo ed era  divenuto elemento decorativo essenziale  dei  tabernacoli  eucaristici.  Dal  petto
dell’uccello bronzeo fanzaghiano sgorga infatti un fiotto di sangue, reso dallo scultore con grande perizia di
cesello.  Il  recupero  di  quest’opera  da  parte  del  Nucleo  Tutela  dei  Carabinieri  di  Firenze  consentirà  di
rimontare il Pellicano al centro del timpano tra le Virtù, a loro volta oggetto di un furto e di un successivo
ritrovamento. 
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Juan de Borgoña
(diocesi di Langres/Francia (?), 1460 ca. – Toledo, 1536, documentato in Castiglia dal 1495)
Disputa sull’Immacolata Concezione di Maria
1506-1508 ca.
olio su tavola
cm 275 x 200
inv. Q 1940
Acquisto MIBACT in via di prelazione 

Il soggetto raffigura la Disputa sull’Immacolata Concezione di Maria, dogma teologico lungamente discusso
in seno alla Chiesa, ratificato di fatto solo l’8 dicembre del 1854. Attorno a un sovrano dalla veste rossa
risvoltata  di  ermellino,  identificabile  col  saggio  re  Salomone,  nove  personaggi,  tra  cui  tre  vescovi,
riconoscibili  dalla  mitra,  sono  intenti  a  dibattere  sul  tema,  richiamato  dalle  parole  tratte  dall’Antico
Testamento  scritte  sul  libro  retto  dal  personaggio  in  alto  a  destra  e  collegate  al  tema  teologico
dell’Immacolata  Concezione (“[T]ota pulchra es Amyca mea,  et  macula non est  in te”,  dal  Cantico dei
Cantici, 4,7; “Ante omnia saecula creata sum”, dal libro di Siracide, 24,14). Juan de Borgoña può essere
considerato  il  maggiore  pittore  italianizzante  attivo  in  Spagna tra  Quattrocento  e  Cinquecento.  L’artista
mostra  sin  dalle  sue  prime  prove  documentate  una  profonda  assimilazione  del  linguaggio  spaziale  e
prospettico del Rinascimento italiano, ravvisabile soprattutto nella rigorosa impostazione degli spazi e nella
volumetria monumentale delle figure, che si unisce alla resa particolareggiata e preziosa dei dettagli, propria
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della cultura iberica. Fino ad oggi l’unica opera conservata  in Italia del maestro è stata il Sant’Agostino
nello studio, acquistato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2000 per il Museo di Capodimonte.
L’acquisizione in collezione della Disputa, grazie al recente acquisto da parte del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, permette dunque di arricchire il nucleo di opere di Juan de Borgoña e di
approfondirne i rapporti con l’ambiente artistico italiano, probabilmente da lui frequentato direttamente.

Paolo La Motta, Diego – raffigurazione del campione Diego Armando Maradona da bambino 
olio su tavola, 25x30 cm

donazione dell'associazione Premio GreenCare 

Una foto di Diego Armando Maradona, poco più che adolescente postata su Facebook da un argentino. Occhi
quasi socchiusi, fronte corruciata, smorfia e nell’insieme l’espressione del volto che lancia un grido disperato
al  mondo.  È  il  bambino  e  futuro  Pibe  de  Oro  che  vive  a  Riva  Fiorita  in  una  quasi  barracopoli.
Quell’immagine inedita ha colpito la sensibilità artistica di Paolo La Motta, artista, scultore e figlio del Rione
Sanità che, a poche ore dalla scomparsa del grande campione argentino tanto amato a Napoli per i suoi gol e
la sua umanità. In quello sguardo malinconico, Paolo La Motta, ha colto lo sguardo di chi vive ai margini, lo
sguardo degli ultimi tra ultimi, lo sguardo degli scugnizzi di Napoli, lo sguardo dei figli del suo amato Rione
Sanità. L'opera è stata acquistata e poi donata al Museo di Capodimonte dall'associazione Premio GreenCare
con il sostegno dell'imprenditore Gianfranco D'Amato a corollario dei due campetti di calcio realizzati nel
Real Sito, per favorire il legame tra i giovani napoletani, esaltare il valore sociale del Bosco e intercettare
nuovi pubblici nel Museo.
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Giovanni Bellini, La Trasfigurazione

Olio su tavola cm 117x149,7

Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte (inv. Q 1930 n. 56)

Restauro  a  cura  di  Roberto  Buda  (supporto),  Angela  Cerasuolo  (superficie  pittorica),  con  la
consulenza  di  Luisa  Gusmeroli,  Andrea  Santacesaria  (OPD),  Gloria  Tranquilli  (ICR).  Indagini
diagnostiche  a  cura  di  Emmebi  Diagnostica  Artistica  e  del  LAMS  (Laboratoire  d’Archéologie
Moléculaire et Structurale, Sorbonne Université)

Entrata nella collezione Farnese, giunge a Napoli al seguito di Carlo di Borbone nel 1734. Nella tavola di
Capodimonte,  con  una  maestria  esecutiva  stupefacente,  Bellini  riesce  a  rendere  tangibile  la  scena
prodigiosa immergendola in un paesaggio naturale su cui la figura di Cristo irradia una luminosità lirica e
avvolgente. 

Le indagini diagnostiche

Moltissime le novità emerse nei laboratori di restauro sulla tecnica esecutiva del dipinto. Bellini dipinge
con  grande  sicurezza,  pochissime  le  modifiche  apportate  durante  la  realizzazione.  Estremamente
significativa è quella introdotta nello sguardo dei due profeti, inizialmente disegnati con gli occhi aperti e
rivolti al Cristo, successivamente dipinti con le palpebre abbassate, in assorta meditazione. La riflettografia
ha evidenziato un raffinatissimo disegno preparatorio realizzato con un fitto tratteggio a punta di pennello
che predispone il chiaroscuro delle figure. Tutte le stesure sono così poste ognuna esattamente nella sua
area, senza modifiche in corso d’opera. Nell’esame radiografico, le figure, dipinte con stesure trasparenti,
risaltano  come  sagome  scure  contro  il  tono  chiaro  dello  sfondo  e  del  cielo,  eseguiti  con  materiali
maggiormente radiopachi.            PAG. 50
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L’esame XRF ha evidenziato la ricchezza e la varietà della tavolozza adottata da Bellini, che alterna nei
panneggi  scelte  cromatiche  raffinate  e  singolari,  improntate  alla  varietà  e  ad  una  sottile  capacità  di
modulare armonicamente le tinte. Il paesaggio è realizzato con una sapiente stratificazione di azzurri, di
verdi  e di  bruni,  che crea profondità ed effetti  atmosferici.  Tramite mescolanze di  colori  puri,  quali  il
cinabro e la malachite (rispettivamente rosso vivo e verde brillante) i grigi della roccia in primo piano si
illuminano di ombre colorate.

Il restauro

Il supporto ligneo è stato risanato dopo la rimozione di una struttura rigida formata da un reticolo di regoli
in legno - la cosiddetta ‘parchettatura’ – applicata in un precedente restauro. È stato quindi applicato un
nuovo  sistema  di  sostegno  composto  da  un  telaio  in  legno  di  castagno,  ancorato  mediante  tassellini
cilindrici  in  legno  con  viti  basculanti  agganciate  a  molle  coniche  tarate  per  seguire  le  variazioni
dimensionali del tavolato. Si è poi realizzata la riadesione di alcuni sollevamenti di preparazione e pellicola
pittorica, tramite colla di storione e termocauterio. La pulitura ha evidenziato alcune lacune di profondità e
notevoli abrasioni della superficie pittorica, impoverita in particolare nelle aree del cielo e delle stesure
verdi e brune che modulano il paesaggio, oggetto in passato di puliture drastiche e patinature di restauro.
L’integrazione pittorica ha risarcito le lacune di profondità con un ductus a tratteggio e ha ridotto i disturbi
determinati da abrasioni, macchie e svelature, allo scopo di restituire il più possibile all’opera la limpida
armonia  creata  dalle  lievissime  stesure  pittoriche  sapientemente  accordate.  Tale  condizione  ha  dettato
l’esigenza di mantenere il dipinto in un equilibrio cromatico e tonale assottigliando gli strati soprammessi e
evitando l’asportazione delle stesure di natura dubbia, laddove non fosse possibile recuperare le finiture
originarie.
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I restauri in occasione della mostra   Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura 

(8 ottobre 2020 – 10 gennaio 2021)

Luca Giordano, Il buon samaritano,1655-1657

olio su tela cm 139,7 x 195,6 cm

Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

Restauro  realizzato  da:  Sara  Vitulli,  Angela  Cerasuolo  e  Viviana  Tacchi.  Documentazione
fotografica: Ugo Punzolo. Indagini diagnostiche: Claudio Falcucci

Il restauro, diretto da Sara Vitulli dei laboratori di restauro del Museo e Real Bosco di Capodimonte, atteso
un discreto stato conservativo del supporto, si  è concentrato sul recupero estetico. Disomogeneità della
vernice protettiva sommate alla presenza di lacune e integrazioni pittoriche da restauri pregressi per la
quasi totalità del perimetro e sull’incarnato, ne pregiudicavano la leggibilità. Una grossa lacuna nella zona
inferiore  sinistra  si  stagliava sul  fondo bruno.  In primo luogo si  è  proceduto con una pulitura che ha
garantito  attraverso  l’utilizzo  di  una  miscela  gelificata  la  costante  selettività  e  verifica  degli  strati
sovrapposti  man  mano  che  venivano  asportati.  Successivamente  con  la  stuccatura  delle  lacune  e
integrazione pittorica si è potuto ricucire il tessuto figurativo.

Luca Giordano, Deposizione di Cristo, 1671

olio su tela, cm 300 x 210

Firmato e datato: Jordanus f. 1671

Napoli, Chiesa del Pio Monte della Misericordia                                     PAG. 52
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Restauro: Bruno Arciprete con la collaborazione di Angela Cristofaro e Massimo Arciprete, con la
direzione  di  Angela  Cerasuolo  (Museo  e  Real  Bosco  di  Capodimonte).  Alta  sorveglianza:
Soprintendenza Abap per il  Comune di  Napoli.  Conservatore  del  Pio Monte  della  Misericordia:
Loredana  Gazzara.  Indagini  diagnostiche:  Beatrice  De  Ruggieri  e  Matteo  Positano  (Emmebi
Diagnostica Artistica).

La  pulitura  della  Deposizione  di  Cristo ha  restituito  brillantezza  alla  cromia  rendendo  leggibili
l’articolazione dei piani e le complesse elaborazioni materiche, caratterizzate da stesure magistralmente
eseguite con impasti cromatici apprezzabili ora nel notevole rilievo tracciato dal ductus delle pennellate. Il
restauro è stato accompagnato da una campagna diagnostica per valutare lo stato di  conservazione del
dipinto, studiare la tecnica esecutiva e i materiali impiegati. La cancellazione del personaggio accanto alla
Madonna,  insieme  allo  spostamento  delle  teste  di  Cristo  e  del  personaggio  che  ne  trasporta  il  corpo,
conferiscono  maggiore  ariosità  alla  composizione.  Le  indagini  di  imaging  multispettrale  evidenziato
numerose modifiche che testimoniano come Giordano abbia messo a punto gli  equilibri  compositivi in
corso d’opera. Pag. 

Luca Giordano e Nicola Malinconico, Incontro dei Santi Carlo Borromeo e Filippo Neri, 1704
olio su tela, cm 286 x 198
Firmato e datato: Jordanus F. 1704
Napoli, Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Intervento  di  manutenzione  straordinaria:  Sabrina  Peluso  e  Ilaria  Improta.  Direzione:  Angela
Cerasuolo (Museo e Real Bosco di Capodimonte). Alta sorveglianza: Direzione regionale dei musei
della Campania.                                                                                                                                    PAG. 53
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Ricoperta da uno strato di particellato incoerente su tutta la superficie, l’opera presentava abrasioni ed
opacizzazioni diffuse della vernice di moderata estensione e numerosi ritocchi pittorici in parte alterati.
Data la natura conservativa dell’intervento non si è optato per la rimozione degli strati filmogeni presenti e
si  è  quindi  deciso  di  effettuare  una  pulitura  superficiale  con  i  metodi  acquosi.  È  stata  eseguita  una
verniciatura interinale (con resina Laropal A 81) che permettesse una più chiara lettura del film pittorico.

Numerosi altri dipinti sono stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria in occasione
della mostra. I restauratori del  Consorzio R.O.M.A. - Giuseppe Giordano, Carmela Francesca Pagano,
Salvatore  Sgueglia,  Francesco  Coletta,  Chiara  De  Martino,  Mario  Coppola  -  hanno  provveduto  alla
spolveratura, alla pulitura superficiale e alla revisione delle integrazioni dei dipinti di Giordano del Museo
e Real  Bosco di  Capodimonte.  Hanno inoltre  curato lo  smontaggio e  la  spolveratura  dei  dipinti  della
Parrocchia della Ss. Ascensione a Chiaia e del Pio Monte della Misericordia. Gianluca Tartaglia ha curato
il restauro delle cornici dei dipinti del Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

Restauri nell'ambito del progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” con Borsa Italiana 

Bernardo Cavallino, La Cantatrice
olio su tela
cm 75x63
inv. Q 290
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Restauratrici: Paola Foglia, Giulia Zorzetti
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Intervento di restauro finanziato nell'ambito del progetto "Rivelazioni" di Borsa Italiana. Restauro estetico:
pulitura  della  vernice  protettiva  ossidata  e  dei  ritocchi  opacizzati  e  alterati,  integrazione  materica  e
pittorica,  protezione superficiale. Realizzate indagini  diagnostiche a supporto dell'intervento di restauro
(radiografia, riflettografia, fluorescenza Uv XRF). 

TizianoVecellio, Ritratto di Pier Luigi Farnese
olio su tela
cm 111x87
inv. Q 128
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Restauratori: laboratorio di dipinti su tela ISCR
Diagnostica a cura di: ditta Emmebi srl, LAMS
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Intervento di restauro finanziato nell'ambito del progetto "Rivelazioni" di Borsa Italiana. 
Restauro estetico: pulitura della vernice protettiva ossidata e dei ritocchi opacizzati e alterati, integrazione
materica e pittorica, protezione superficiale. 
Analisi Diagnostiche: riflettografia infrarosso IR, Radiografie RX, luce trasmessa, studio del tensionamento
della tela, FTR in riflettanza, riprese UV, MAXRF, campagna fotografica di documentazione dell'intervento
di restauro (a cura dell'ISCR).

Indagine conoscitiva preliminare al restauro del Ritratto di Pier Luigi Farnese di Tiziano
campagna diagnostica sostenuta da Borsa Italiana sui ritratti della Collezione Farnese 
(Emmebi diagnostica artistica). 
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base della Cassetta Farnese e n. 3 colonne in marmo
Russo marmi s.n.c., lavoro terminato a maggio 2020
operazioni svolte: pulitura, stuccatura, integrazione materica, lucidatura, assemblaggio per ognuno dei 4 
manufatti 
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base in marmo e alabastro sala 12 (base del Camillus)
maestranze napoletane di Raffaele Sorrentino
lavoro terminato a metà settembre 2020
operazioni svolte: pulitura, stuccatura, integrazione materica, lucidatura, assemblaggio

Arazzo con lo stemma dei Farnese
Artes servizi e restauro per l'arte (restauratrice: Chiara Isernia) restauro in corso

operazioni  da  svolgere:  rimozione  della  fodera,  pulitura  e  smacchiatura  chimica,  messa  in  forma,  pre
consolidamento e  consolidamento  degli  stacchi  a  cucito,  rimozione dei  vecchi  interventi  di  restauro  e
integrazione con nuova tessitura, preparazione della nuova fodera, applicazione a cucito, montaggio velcro
per esposizione.

catalogazione tessuti deposito 131
E' partita nel  2020 la campagna di  ricognizione e schedatura dei  numerosi  tessuti  conservati  presso il
deposito 131 del Museo, tra cui le preziose  tende in seta di San Leucio.                                             PAG. 58
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La rissa di Ettore Ximenes
restauratrice: Zaccaria Alessia
operazioni previste: pulitura dai depositi superficiali di particellato atmosferico coerente al supporto con
gel  di  agar,  rimozione  e/o  assottigliamento delle  stuccature  alterate  di  vecchi  restauri,  integrazione
materica, integrazione cromatica, protezione superficiale

Restauro di n. 15 dipinti su tela  conservati nei depositi in condizioni di emergenza conservativa

1. Q 1445, Ignoto XVII, Ritratto di Papa Felice V, 67x50, olio su tela
2. Q 1431, Ignoto XVII, Ritratto di Pietro Soderini, 67x49, olio su tela
3. Q 1631, Ignoto XVIII, Paesaggio Fluviale, 90x115, olio su tela
4. Q 1311, Baccanale, 78x101, olio su tela
5. Q 1637, Ignoto XVII, Interno di una Chiesa, 49x64, olio su tela
6. Q 1189, Giacomo Del Po, La Forza, 94x76, olio su tela
7. Q 1191, Giacomo Del Po, La Purezza, 94x77, olio su tela
8. Q 1538, Francesco Da Ponte <Francesco Bassano>, Mercato Del Pesce (L'acqua),113x148,olio su Tela
9. Q 1504, Ignoto XVII, Giocatori di Carte,95x125, olio su tela
10. Q 856, Bartolomeo Romano, Cena In Emmaus,181x121, olio su tela                                             PAG. 59
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11. Q 1363, Ignoto XVII,  Battaglia,125x250, olio su Tela
12. Ignoto,Tela non identificata In pessimo stato di conservazione,190x260, olio su tela
13. Q 1171, Ignoto XVIII, Martirio di San Giovanni Nepomuceno,Ovale 122x153, olio su tela

Consolidamento della pellicola pittorica, risarcimento delle lacerazioni, strip-lining o foderatura dei 
supporti, pulitura. Stuccatura e integrazione pittorica delle lacune per alcuni dei dipinti risanati.
Restauratrici: Viviana Tacchi e Angela Iuppariello

Ricognizione nel deposito ex GDS

Realizzazione  di  una  schedatura  conservativa  per  la  ricognizione  e  la  rilevazione  dello  stato  di
conservazione delle opere conservate nel deposito “ex GDS” del Museo e Real Bosco di Capodimonte: 180
opere di arte decorativa e arredi, fra cui ca. 85 sedie e poltroncine (con e senza braccioli), 40 sgabelli, 4
consolle, 5 tavoli piccoli; 4 divani, 5 arredi vari, 10 specchiere, 1 libreria, 3 cassettiere. Documentazione
fotografica,  individuazione  e  registrazione  della  tecnica  esecutiva,  valutazione  analitica  dello  stato  di
conservazione  e  degli  interventi  necessari,  proposta  di  intervento  con  l’indicazione  delle  priorità
conservative. Restauratori: Cooperativa C.B.C. - Conservazione Beni  Culturali. 
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Cosimo Fanzago, Pellicano
14,7 cm (altezza) x 17 cm (larghezza)  x  5,8 cm (profondità)
Bronzo dorato, cristallo di rocca
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte
In deposito dalla chiesa di Santa Patrizia
Pulitura, rimozione dei depositi ossidati, protezione superficiale. Restauratori: Antonio Tosini, Antonio De
Riggi.

Ortolano (Giovanni Battista, Benvenuti, detto)
Compianto sul Cristo morto 
olio su tavola
cm 267 × 174 
inv. Q 73
Museo e Real Bosco di Capodimonte        PAG. 61
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Restauratrici: Sara Vitulli, Alessia Zaccaria

Revisione del sistema di sostegno del supporto ligneo. Fissaggio della pellicola pittorica. Revisione delle
stuccature e delle integrazioni pittoriche. 

centrotavola in marmo – manifattura secolo XIX
Tosini-De Riggi

Satiro bronzetto tardo XVII secolo
Croca frammentaria in rame dorato

Diagnostica
Indagini scientifiche (riflettografia e MaXRF, radiografia) 
legate alla mostra “Caravaggio Napoli” e alla successiva giornata di studi di gennaio 2019 :
Caravaggio, Sette opere di Misericordia
Caravaggio, Flagellazione, 
Battistello Caracciolo, Madonna delle Anime Purganti
Emmebi diagnostica artistica 
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Collaborazione con l'Università della Campania “Lugi Vanvitelli” - convenzione in atto per laboratorio di
diagnostica / ricerche su dipinti Raffaello – copie e bottega e Rinascimento meridionale, finalizzato alla
realizzazione di un catalogo tecnico-scientifico 
Andrea Zezza – Marco Cardinali e Angela Cerasuolo

Catalogo ragionato della Regia Pinacoteca che è nel Palagio Reale del Museo Borbonico, a cura del
Principe San Giorgio
1852
mm 315x215x42
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Restauratori: Simonetta Funel e Giuseppe Silvestro con Maria Rosaria Sansone

Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli. Catalogo generale dei dipinti, a cura di Armando
Ottaviano Quintavalle
1930-...
mm 460x310x80
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Restauratori: Simonetta Funel e Giuseppe Silvestro con Giuseppina Raimo

Fabrizio Santafede, Madonna delle Grazie con San Girolamo e il Beato Pietro Gambacorta da Pisa
olio su tavola, cm 235x136
inv. S 84053 - Museo e Real Bosco di Capodimonte
Operazioni  di  fissaggio  della  pellicola  pittorica,  pulitrua,  integrazione  materica  e  pittorica,  protezione
superficiale. 
Restauratori: Giuseppe Marino, Vincenzo Iannucci, Liliana Caso
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Francesco Guarino, Sant'Agata
olio su tela
cm 87x72
inv. DR 365
Restauro estetico: pulitura vernici ossidate e ritocchi alterati. Integrazione materica e pittorica, protezione
superficiale
Restauratori: Alessandra Golia, Claudio Palma

Arte Ellenistica? 
Vasi e frammenti di vasi di vetro
III secolo a.C. ?
Collezione De Ciccio
inv. DC 1133, 1134, 1131, 1149, 1156
Le  opere  sono  oggetto  di  tesi  di  laurea  nell'ambito  della  convenzione  del  Museo  e  Real  Bosco  di
Capodimonte con l’Accademia di Belle Arti di Napoli (Corso Unico Conservazione e Restauro).
Candidata: Elena Minelli
Tutor: Antonio Tosini                                                                                                              PAG. 64
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Relatori: Ferdinando De Simone, Manlio Titomanlio

Giulio Romano, Madonna della Gatta
olio su tavola
cm 196,5x170
inv. Q 140
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Risanamento del supporto ligneo, rimozione del sistema di sostegno non più idoneo, sostituzione delle
traverse.  Fissaggio  della  pellicola  pittorica,  revisione  delle  stuccature  e  delle  integrazioni  pittoriche.
Restauratrice: Angela Cerasuolo, Roberto Buda (supporto)

Francesco Solimena, Enea e Didone
olio su tela
cm 412x319
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Restauro completo: risanamento del supporto tessile, pulitura della vernice ossidata e dei ritocchi opacizzati
e alterati, integrazione materica e pittorica, protezione superficiale 
Restauratrice: Karin Tortora. Direzione dei lavori: Angela Cerasuolo. 
Indagini diagnostiche: Claudio Falcucci e Emmebi Diagnostica artistica
Restauro realizzato grazie al generoso sostegno del mecenate Antonio D’Amato
       PAG. 65
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Leonardo Olivieri (attr), San Gennaro in gloria
olio su tela
cm 290x210
inv. OA 7425
Museo e Real Bosco di Capodimonte - Chiesa di San Gennaro al Bosco
Restauro estetico del dipinto e della cornice lignea: pulitura della vernice protettiva ossidata e dei ritocchi
opacizzati e alterati, integrazione materica e pittorica, protezione superficiale.
Restauratori: Angela Iuppariello, Claudio Palma, Sabrina Peluso, Ilaria Improta
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Francesco Jacovacci, Michelangelo sul letto di morte di Vittoria Colonna
olio su tela
cm. 151,5x273 / cm 204x393 c.c.
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte
grazie alla generosità dell'associazione Amici di Capodimonte Ets

Pur apparendo come un potente quadro di lontananza, da presso il dipinto soffriva di scarsa leggibilità a
causa della vernice di copertura ossidata, al punto da restituirci, anziché questo meraviglioso raso bianco,
uno stanco e poco volumetrico giallo; la coriaceità delle foglie d’alloro, la sontuosità dei velluti, la luce
emanata dalle candele, la ricchezza delle passamanerie erano lungi dall’essere coglibili e alle due estremità,
il drappo funebre e le figure degli astanti, quasi invisibili! Innumerevoli disturbi ottici, dovuti a prosciughi
della vernice e all’alterazione di vecchi ritocchi, sono state tutte sfide entusiasmanti per il restauro   PAG. 67
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in fase di pulitura. Del tutto inattesa poi la scoperta, al di sotto delle pennellate di un vecchio restauro, di
una  profonda  e  lunga  lesione  che  attraversa  la  scena  in  diagonale,  tra  i  volti  della  Principessa  e  di
Michelangelo, a testimonianza di come altalenanti siano le sorti dei dipinti attraverso il tempo. In questo
caso dal primo premio alla IV° Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino (1880), che gli valse l’essere
acquistato dal Real Museo di Capodimonte, alla trascuratezza di una lacerazione passante e poi giù giù sino
all’oblìo dal quale ora lo vediamo risorgere.

Ignoto sec. XV (Maestro di Monteoliveto?) 
 Trittico  della  Natività:  Natività  (centrale)  nei  laterali Visitazione  e Fuga  in  Egitto;  retro:

Sant’Adriano e Santo cavaliere.
 Trittico dell’Adorazione dei Magi: Adorazione dei Magi (centrale)  nei laterali Re Magi;  retro:

Annunciazione
 Trittico della Deposizione: Deposizione (centrale) nei laterali Santa Maria Egiziaca e Nicodemo,

la Maddalena e Giuseppe d’Arimatea. 
Ignoto sec. XV (scuola Napoletano- Fiamminga), Adorazione del Bambino
Ignoto sec. XV (Maestro d’Ischia), Natività

Restauratrici: Sara Vitulli, Alessia Zaccaria

Le opere provenienti dalla Chiesa di Monteoliveto sono composte da tre scomparti ciascuna. Gli sportelli
laterali sono dipinti anche sul verso a grisaille.
Lo  stato  di  conservazione  delle  opere,  da  tempo  conservate  in  deposito,  risulta  mediocre  con  gravi
instabilità della preparazione e pellicola pittorica ed ampie lacune soprattutto a carico dei monocromi.
Pesanti e grossolane ridipinture sulla superficie pittorica rendono quasi irriconoscibile la finezza esecutiva
del maestro fiammingo. In particolare il trittico della Deposizione risulta maggiormente lacunoso a causa di
un intervento di cosiddetto  de-restauro ovvero di rimozione dei restauri pittorici pregressi, riferibile agli
anni 90.                                                                          PAG. 68
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Il problema della decoesione degli strati pittorici doveva essersi presentato già in passato ed in maniera
grave tanto da spingere a sacrificare i  versi a grisaille con il  montaggio di un sistema di controllo del
supporto: i ponticelli e le traverse furono incollate ed inchiodate direttamente sulla superficie pittorica dopo
averla raschiata.
La parchettatura venne smontata nel 1956, attualmente gli elementi di cui doveva essere costituita sono
perfettamente riconoscibili attraverso le lacune emerse.
L’intervento  di  restauro  avviato  nel  mese  di  novembre  2019  ha  come  priorità  la  messa  in  sicurezza
conservativa sia attraverso l’intervento diretto sulla superficie pittorica sia attraverso l’aggiornamento e la
modifica degli attuali sistemi di controllo del supporto che risultano inidonei. Questa fase sarà eseguita da
un restauratore specializzato nel restauro del supporto ligneo dei dipinti su tavola.
Seguirà  l’intervento  di  recupero  estetico  per  il  quale  le  scelte  metodologiche  saranno  discriminate  e
ponderate  in  relazione  alla  possibilità  di  conservare  le  integrazioni  pittoriche  che  presentano  valenza
estetica o storica contrariamente a quelle che risultano deturpanti.
L’intervento  offre  interessanti  spunti  di  studio  e  approfondimento,  sia  riguardo  l’attribuzione  ancora
controversa sia riguardo le molteplici ed anche drammatiche vicende conservative di cui le opere sono state
protagoniste e sulle quali si potrà fare chiarezza grazie anche al contributo delle indagini diagnostiche.
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5. ACCESSIBILITA' AL SITO (REALE E VIRTUALE) E VIGILANZA 

5.1 creazione App Capodimonte 

L'emergenza  Covid  19  ha  indotto  il  Museo  e  Real  Bosco  di  Capodimonte  a  realizzare,  tramite  il
concessionario  di  biglietteria  Coopculture,  a  creare  l’app  Capodimonte  per  gestire  le  prenotazione  dei
biglietti e per ascoltare le musiche della mostra Napoli Napoli, di lava, porcellana e musica. 
L'app è liberamente scaricabile su Playstore e Appstore ai seguenti link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.coopcultureitalia.app.capodimonte&hl=it
https://apps.apple.com/us/app/capodimonte/id1524460860

5.2 Nuova linea Anm 3M: collega i tre musei Capodimonte, Mann e Catacombe / 12 settembre 2020

Si chiama 3M perché collega, ogni 15 minuti,  tre importanti  musei cittadini e siti  culturali  sulla collina
dell’arte: il Museo e Real Bosco di Capodimonte, le Catacombe San Gennaro e il Mann-Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. La linea verrà effettuata, tutti i giorni tra le ore 7 e le 20 circa (ultima partenza dal
Museo e Real Bosco di Capodimonte-Porta Miano ore 20.05) con un minibus di recentissima acquisizione. Il
Museo e  Real  Bosco  di  Capodimonte  avrà  due  fermate:  Porta  Miano (capolinea)  e  Porta  Piccola,  con
un’ulteriore fermata intermedia su via Miano.  Il  percorso circolare prevede fermate a Corso Amedeo di
Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Pessina, via Conte di Ruvo, via Costantinopoli, piazza Museo e
ritorno verso Capodimonte.             PAG. 70
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La nuova linea Anm 3M è disponibile al pubblico da sabato 12 settembre 2020 con corse ogni 15 minuti.
Piena soddisfazione da parte dei direttori Bellenger, Giulierini e padre Loffredo.

5.3 Nuova segnaletica direzionale in città

In collaborazione  con il  Comune  di  Napoli  e  l'ANM azienda napoletana di  mobilità  si  è  provveduto a
potenziare la segnaletica stradale di tipo turistico (tabelle di color marrone) in direzione del Museo e Real
Bosco di Capodimonte. 

5.4 Podcast audio per ciechi e ipovedenti

Ad integrazione dei percorsi tattili per ciechi e persone ipovedenti, sono state realizzate registrazioni audio
per podcast liberamente scaricabili sul sito web del Museo  www.museocapodimonte.beniculturali.it curate
dal Centro Nazionale del Libro Parlato “F. Fratta” dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti sui
principali capolavori del Museo (soprattutto sculture che i visitatori possono poi 'toccare con i guanti' durante
la visita fisica al museo). Insieme ai podcast audio si possono scaricare schede di accompagnamento sulle
opere  realizzate  in  collaborazione  con  l’associazione  FIADDA onlus-Campania,  sotto  il  coordinamento
generale del Servizio di Ateneo per Attività di Studenti con Disabilità (SAAD) dell’Università degli studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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5.5 Acquisto 3 auto elettriche per personale di vigilanza 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha provveduto ad acquistare 3 auto elettriche di colore verde ad uso
per personale interno di vigilanza per migliorare la sicurezza del sito e agevolare il monitoraggio dei diversi
edifici nel Real Bosco, oggetto di vari lavori di manutenzione.  

5.6 Contratto a personale di vigilanza privato per una 'sicurezza dinamica' nel Real Bosco 

A potenziamento e integrazione del personale di vigilanza interna, il Museo ha provveduto a stipulare un
contratto di vigilanza con una ditta privata per assicurare una 'vigilanza dinamica' nel Real Bosco, potenziata
anche dall'uso di  biciclette e auto elettriche.  La misura si  è resa necessaria per garantire l'osservare del
regolamento interno al Real Bosco e le normative anti-Covid con tutti i protocolli raccomandati per ridurre il
contagio (divieto di assembramenti, distanziamento e uso della mascherina, jogging e attività sportiva solo
negli orari consentite).
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6. Sistemazione Archivio del Real Bosco di Capodimonte / sede Palazzina dei Principi 

L’Archivio storico del Museo e Real Bosco di Capodimonte comprende la documentazione prodotta
da due diverse istituzioni, che in tempi recenti sono state unificate sotto un organismo dotato di
autonomia speciale con competenze sul museo e il parco (DM 23 dicembre 2014). 
In particolare, il cosiddetto Archivio Bosco fino al gennaio 2020 era stipato in locali non adatti alla
conservazione  del  patrimonio  archivistico,  non  era  provvisto  di  inventario,  né  era  possibile
evidenziare al suo interno la documentazione avente valore culturale distinguendola rispetto a tutto
il resto delle carte prodotte dalla Direzione Parco dagli anni ’20 del Novecento fino oltre agli anni
Duemila.
A seguito  di  un  affidamento  del  servizio  di  riordinamento  dell’Archivio  Bosco  ad  una  ditta
specializzata, è stato possibile ripulire, censire e mappare la documentazione esistente, e soprattutto
avviare la procedura di scarto del materiale che non ha utilità per l’amministrazione, né valore di
testimonianza  storica.  Il  risultato  è  stato  quello  di  avere  un  archivio  storico  consultabile  e
accessibile,  che  risulta  essere  uno  strumento  preziosissimo,  addirittura  indispensabile  per  la
ricostruzione  della  storia  del  sito  reale  di  Capodimonte,  con  specifico  riferimento  alla
trasformazione della Tenuta reale in Bosco aperto al pubblico, da residenza reale a museo. Tra le
carte dell’Archivio del Bosco si può leggere dei fenomeni umani, sociali e naturalistici più disparati,
dalla presenza dei profughi istriani in una baraccopoli posta in corrispondenza dell’accesso al bosco
su via Miano, alle trasformazioni botaniche e paesaggistiche che hanno avuto luogo nel corso dei
secoli all’interno del Parco; si può apprendere inoltre dei mutamenti delle destinazioni dei numerosi
edifici  all’interno  del  Bosco  e  dei  lavori  che  hanno  conferito  l’attuale  configurazione  alle
costruzioni e al verde del sito. 
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7. DIGITALIZZAZIONE OPERE IN COLLEZIONE

7.1 Digitalizzazione opere in alta risoluzione 

Nelle sale dell’Armeria farnesiana e borbonica del Museo e Real Bosco di Capodimonte, si stanno svolgendo
le operazione di digitalizzazione delle collezioni del museo, al centro del secondo mandato del direttore
Sylvain Bellenger  e portata avanti dal dott.  Carmine Romano,  responsabile del progetto e del catalogo
digitale. Questi i nuclei collezionistici su cui si sta si sta lavorando in questi giorni di chiusura al pubblico del
museo per i provvedimenti nazionali di contenimento della pandemia da Covid:

• Armeria Farnesiana e Borbonica: 4000 armi e simili

• Wunderkammer Farnese (oggetti rari e preziosità): 1300 opere di arti decorative

• Ottocento Privato (dipinti ed opere del XIX secolo): 200 dipinti e 300 oggetti tra sculture mobili e opere di
arti decorative. 

Le immagini ad alta definizione consentiranno di osservare particolari iconografici, difficilmente visibili ad
occhio nudo e di analizzare i più minuti dettagli materici. Le informazioni sulle opere saranno raccolte in
schede che andranno a formare il catalogo digitale del museo, da rendere poi accessibile al grande pubblico.
Tra i  tanti  cimeli  storici  dell'Armeria,  sotto  la  sapiente  guida del  restauratore Antonio Tosini  esperto di
armature, è stata digitalizzata in questi giorni una coppia di pistole donate da Luigi XV a Carlo di Borbone
nel 1751 in occasione della nascita dell'erede al trono Ferdinando. La digitalizzazione, realizzata grazie al
sostegno della Regione Campania (POR Fesr 2014-2020- Asse II Agenda digitale) con la collaborazione di
Almaviva e Space Spa, consentirà al Museo e Real Bosco di Capodimonte di allinearsi al Piano Nazionale di
digitalizzazione realizzata da AgID, di concerto con la Direzione Generale dei Musei e di essere presente
sulle piattaforme digitali del Mibact, tra cui Culturaitalia, e la recente SMN Sistema Museale Nazionale.  I
lavori per la movimentazione e digitalizzazione delle opere sono partiti nel mese di giugno 2020 e dureranno,
nelle  diverse  operazioni  da  eseguire,  per  24 mesi.  A questi  seguirà  una seconda fase  di  migrazione su
ecosistemi digitali regionali e nazionali. Solo nell’anno 2020 sono state digitalizzate oltre 2000 opere.
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7.2. Campagna fotografica di digitalizzazione in previsione del catalogo digitale e creazione nuovo sito
internet, dematerializzazione archivi cartacei

Nell’ambito del Progetto POR Fesr 2014-2020, Asse II – Sistema Informativo Culturale – Move to Cloud –
Ecosistema  digitale  per  la  cultura con  il Decreto  Dirigenziale  n.  280  del  14/11/2019 di
approvazione dell’Accordo di  Collaborazione  tra  attrattori  culturali del Mibact,  prosegue la  campagna di
digitalizzazione del patrimonio. Nel 2020, attraverso la Convenzione Consip SPC Cloud Computing Lotto1 -
2018/20, sarà realizzato il nuovo sito internet del Museo e Real Bosco di Capodimonte, capace di ospitare
anche il Catalogo digitale delle opere in HD e sono state contrattualizzate quattro figure per dematerializzare
l'archivio del Dipartimento Documentazione.

7.3 Realizzazione della scuola di digitalizzazione

Con l’Università  Federico II  di  Napoli,  nell’edificio settecentesco donato dallo storico Pietro Colletta  e
inglobato nel Bosco di Capodimonte, il Museo ha avviato un progetto di adeguamento degli spazi per la
creazione della prima scuola di digitalizzazione dei beni culturali e paesaggistici d’Italia.
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8. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E INIZIATIVE DIGITALI DURANTE LA PANDEMIA

Partecipazione alla BIT di Milano / Febbraio 2020

Il  Museo  e  Real  Bosco  di  Capodimonte  ha  partecipato  con  proprio  materiale  promozionale  alla  Borsa
Internazionale del Turismo a Milano nel febbraio 2020 per promuovere le mostre dell'anno.

L'Italia chiamò-Capodimonte oggi racconta / dal 9 marzo al 2 giugno 2020 / e poi per tutto il 2020

Capodimonte  oggi  racconta”,  è  il  titolo  della  rubrica  quotidiana  sul  sito  web  del  Museo
(www.museocapodimonte.beniculturali.it)  che ha accompagnato i  visitatori  durante la chisuura fisica  del
museo per il lockdown dovuta alla pandemia da Covid-19. Oltre cento testi di approfondimento a firma di
studiosi sul Museo e Real Bosco, dall'allestimento Molajoli ai capolavori della collezione Farnese fino alle
opere di arte contemporanea. E sempre sul sito del Museo, si  sono svolte le inaugurazioni virtuali  delle
mostra su Gemito e Luca Giordano, la cui apertura è stata rinviata a causa della pandemia da Covi-19.

Mostre virtuali sul sito www.museocapodimonte.beniculturali.it e sui canali social del Museo 

19 marzo 2020
Gemito, dalla scultura al disegno

Sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte l'inaugurazione virtuale della mostra Gemito con testi,
immagini  inedite  dell'allestimento e  video dei  curatori  Jean-Loup Champion,  Maria  Tamajo Contarini  e
Carmine Romano e un testo sulla follia dell'artista a firma del direttore Sylvain Bellenger. In un video di
quindici minuti scorrono oltre 100 opere dell’artista tra le 150 previste in esposizione, portando idealmente il
pubblico  nelle  sale  il  cui  allestimento è  stato  bruscamente  interrotto  dall’emergenza sanitaria  dovuta  al
diffondersi del Covid-19. Ma anche un viaggio nella storia per conoscere tutte le opere di Gemito presenti
nelle collezioni del museo, grazie alle acquisizioni e alle donazioni e il rapporto speciale che legava l'artista
alla città di Parigi e dalle due donne della sua vita: Mathilde e Anna. 
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6 aprile 2020

Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura 

Un’inaugurazione virtuale in tre giorni dedicati al più grande pittore del Seicento napoletano, un’esposizione
che ha già riscosso un successo di critica e di pubblico al Petit Palais di Parigi (dal 14 novembre 2019 al 23
febbraio 2020). Un testo del curatore Stefano Causa, docente di Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea
all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, poi il punto di vista del direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger accompagnato da un video di Carmine Romano, responsabile del progetto di
digitalizzazione alla scoperta delle opere più significative che saranno esposte in mostra. E, infine, il 7 aprile
un viaggio nella storia con Patrizia Piscitello, co-curatrice dell’esposizione,  e Alessandra Rullo,  storiche
dell’arte del Museo e Real Bosco di Capodimonte: le tele di Luca Giordano dalle Chiese di Napoli al Museo
e Real Bosco di Capodimonte, un cammino lungo secoli segnato da eventi bellici, cambi dinastici e disastri
naturali.

7 aprile 2020 / Giornata mondiale della Salute. Capodimonte e Mibact: “Grazie a chi è in prima linea”

Con  tulipani,  gigli,  margherite,  ciclamini,  rose,  e  tutti  i  tipi  di  fiori,  raffigurati  nelle  opere  d’arte  e
rappresentati  nei  documenti  e  nei  libri  antichi  del  patrimonio  storico  artistico  italiano,  così  il  Mibact-
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo partecipa alla celebrazione della Giornata Mondiale
della Salute. Una dedica e un ringraziamento speciale per i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario
ogni giorno in prima linea a difesa della salute di tutti i cittadini nell’emergenza Coronavirus.              PAG. 80
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Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa postando sui propri account social immagini di fiori
presenti  nel  Real  Bosco  o  nelle  opere  d'arte  della  propria  collezione  museale  e  invita  il   pubblico  a
contribuire  a  questo  omaggio  floreale  postando  le  proprie  foto  utilizzando  gli  hashtag
#GiornataMondialeDellaSalute #WorldHealthDay. 

#Pillola_d'@rte su Instagram

Nuova rubrica “Pillole  d_@arte” (https://www.instagram.com/museoboscocapodimonte/): pubblicazione di
n. 12 video da 1 minuto con storicod'arte/ restauratore in video che spiega un'opera (Tiziano “Paolo III con i
nipoti”,  Filippo  Tagliolini  “Caduta  dei  Giganti”,  Grafigna  “Villa  Reale  di  Monza”,  Jacopo  de'  Barbari
“Ritratto di Luca Pacioli”, Giardino dei Principi, “Nel bosco” con musiche inedite di di Stefano Gargiulo, 3
sulla  “Trasfigurazione”  di  Bellini,  La  Crocifissione  di  Masaccio,  il  Salottino  di  Porcellana,  la  Cassetta
Farnese) e partecipazione a tutte le campagne social ministeriali (#iorestoacasa, Dantedì, #ArtYouReady,
#paesaggioitaliano).
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#MuseumWeek 2020: le opere d’arte dei musei italiani sui social media con 7 temi e 7 hashtag dall’11
al 17 maggio

Dall’11 al  17 maggio 2020 è andata in scena la #MuseumWeek, l’ appuntamento annuale mondiale che
promuove  l’arte  e  la  cultura  su  twitter  e  su  altri  social  network.  Giunta  alla  7°  edizione,  l’edizione  di
quest’anno ha visto la partecipazione di musei, gallerie, parchi, aree archeologiche e istituzioni culturali che
hanno condiviso le proprie opere d’arte con la formula ormai collaudata “7 giorni, 7 temi, 7 hashtag”. Vista
la  situazione  emergenziale  che  stiamo  vivendo  con  metà  della  popolazione  mondiale  in  lockdwon  per
l’emergenza coronavirus,  è stato adottato l’hashtag “togetherness” (“stare insieme”) e 7 hashtag (uno al
giorno)  per  far  sentire  le  persone  connesse  a  livello  globale  e  per  dare  un  messaggio  di  gratitudine  e
incoraggiamento verso le persone che lavorano in prima linea per curare i malati dal COVID19 e quelle che
forniscono  altri  servizi  essenziali.  Questi  i  temi:  #EroiMW,  #CulturainQuarantenaMW,  #InsiemeMW,
#MomentialMuseoMW; #AmbienteMW, #TecnologiaMW, #SogniMW.

Statistiche sito e social durante il periodo pandemico e nel resto dell'anno

Da un'agile lettura degli Analytics di Google e delle statistiche degli altri social media, si nota che il pubblico
ha particolarmente apprezzato l'offerta culturale on line proposta dal Museo e Real Bosco di Capodimonte
sul suo sito web: tra marzo e maggio 2020 si sono registrati 36.540 nuovi utenti (+83,5%), di cui il 60 %
italiani (60,60%), con 121.531 visualizzazioni di pagina e 2,30 pagine / per sessione; ovvero ogni utente
resta in media 2:28 minuti sul sito, il tempo di lettura di uno o più articoli; incrementate più di mille utenti su
Twitter e quasi 10mila su Instragram, sono con traffico 'organico', senza alcuna forma di sponsorizzazione.
La qualità dei  contenuti proposti  ha fatto crescere il  pubblico. E soprattutto sui social sono cresciute le
interazioni e i commenti, insomma la partecipazione. 
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Segnaletica anti-Covid nel Museo e nel Real Bosco 

La pandemia da Covid-19 ha imposto con urgenza la necessità di aggiornare tutta la segnaletica nel Museo
per  ribadire  le  precazioni  anti-contagio:  distanziamento  sanitario,  obbligo  di  indossare  la  mascherina  e
lavaggio o igienizzazione frequenti delle mani. Nel Real Bosco, inoltre, si è reso necessario segnalare in
aggiunta la distanza da rispettare per il jogging (2 metri) e il divieto temporaneo di alcuni sport di squadra
(rubgy, calcio).
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Visibilità del Museo e Real Bosco di Capodimonte nella stampa internazionale

Grazie a un accordo con l'agenzia di stampa francese Claudine Colin, il Museo e Real Bosco di Capodimonte
ha accresciuto notevolmente la sua presenza sulla stampa internazionale grazie a interviste al direttore e press
tour organizzati  con i  giornalisti  delle  principali  testate  estere.  Inoltre,  le  due mostre  di  Gemito e  Luca
Giordano al Petit Palais hanno dato grande visibilità al Museo e alle sue collezioni.
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documentari per valorizzazione del patrimonio culturale

a) Superquark. Meraviglie - La Penisola Dei Tesori – trasmissione Stanotte a Napoli con Piero Angela su Rai
1 (messa in onda giugno 2020)
b) Correggio – Rai Cultura (messa in onda 2021)
c) Linea Verde (messa in onda 19 settembre 2020)
d) documentario della Tv russa VIKO, partner della TV di Stato russa "Culture” (Kultura)
e) Musei - Sky Arte (messa in onda 10 dicembre 2020 e successive repliche)  

Acquisto spazi pubblicitari in città per mostre Gemito e Giordano

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha portato una campagna ADV nella città di Napoli con l'acquisto di
spazi pubblicitari nel circuito delle pensiline degli autobus gestito dalla società Clear Channel, sugli altri
supporti  pubblicitari  presenti  nelle  principali  vie  cittadine  e  sul  circuito  delle  bacheche  di  affissione
comunale.  La  visilità  alle  mostre  è  stata  garantita  nel  Real  sito  anche  grazie  all'aggiornamento  delle
locandine delle bacheche predisposte alle principali porte (Porta Grande, Porta Piccola e Porta Miano) e
mediante l'affissione di stendardi sulla facciata della Reggia. 
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Pillole d’arte e tour virtuale alla mostra Luca Giordano con Stefano Causa sui canali social del Museo
e Real Bosco di Capodimonte / novembre – dicembre 2020

Durante il secondo periodo di chiusura fisica dei musei e dei luoghi della cultura, il Museo e Real Bosco di
Capodimonte propone sui propri canali social un tour virtuale alla mostra Luca Giordano, dalla Natura alla
Pittura, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello inaugurata poche settimane prima.  Brevi video da un
minuto  in  compagnia  del  co-curatore  Stefano  Causa,  vere  pillole  d'arte  per  conoscere  e  apprezzare  i
capolavori di Luca Giordano, l'artista che meritò l'appellativo di “Luca fa presto” per il suo grande talento, in
attesa di poterli ammirare nuovamente dal vivo. Le pillole sono state proposte a cadenza settimanale sul
profilo  Facebook  museodicapodimonte,  sull'account  Twitter  capodimonte_mus  e  sul  profilo  Instragram
museoboscocapodimonte. Sul canale Youtube del museo, invece, è visibile il tour virtuale completo di dodici
minuti (https://www.youtube.com/watch?v=yF1RdKh3mlU).

Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 Dicembre 2020)

Nuova rubrica digitale e podcast  audio per ciechi,  ipovedenti  e  persone con disabilità sul  sito del
Museo e Real Bosco di Capodimonte e sui profili social (www.museoboscocapodimonte.beniculturali.it)

Le restrizioni Covid e i periodi di chiusura al pubblico dei musei non hanno minato il saldo legame tra il
Museo e Real Bosco di Capodimonte e i visitatori con disabilità, un'attenzione forte testimoniata dai tanti
percorsi tattilo-narrativi “Capodimonte tra le mani” alla scoperta degli Appartamenti Reali e della Galleria
delle Arti a Napoli, organizzati da un decennio dai Servizi educativi in collaborazione con il Servizio di
Ateneo per Attività di  Studenti  con Disabilità (SAAD) dell’Università Suor Orsola Benincasa di  Napoli
nell’ambito della rete “Napoli tra le mani” diventata poi “Campania tra le mani”. Quest'anno, in occasione
della  Giornata  internazionale  delle  persone  con disabilità  del  3  dicembre,  è  stata  lanciata  sul  sito  web
(www.museocapodimonte.beniculturali.it) e sui canali social del Museo una nuova rubrica con podcast audio
per rendere comunque accessibile l'arte a tutti, nonostante la chiusura fisica degli spazi museali. Il Busto di
Giuseppe Verdi  di Gemito o la  Flagellazione di Cristo  di Caravaggio, per citare solo alcune delle opere,
saranno fruibili da tutti anche a distanza. Le registrazione audio sono state curate dal Centro Nazionale del
Libro Parlato “F.Fratta” dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti presieduta dal dott. Mario Barbuto,
mentre  ai  testi  delle  schede  di  accompagnamento  hanno  collaborato  l'associazione  FIADDA  onlus-
Campania, sotto il coordinamento generale del SAAD.
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Giornata del contemporaneo Amaci (5 dicembre 2020)

In occasione della #giornatadelcontemporaneo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha aperto i propri
archivi selezionando alcune fotografie delle grandi mostre che si sono succedute a Capodimonte dal 1978. La
collezione di arte contemporanea del Museo e Real Bosco di Capodimonte, aperta al pubblico nel 1996 si e
costituita attraverso l'attività espositiva di artisti di fama internazionale che si sono confrontati con gli spazi
di Capodimonte.  Il presupposto che ha guidato la formazione della raccolta e rintracciabile nel 1978 quando
fu presentata la personale di Alberto Burri all'interno del percorso espositivo. Nel 1985 e la volta di Andy
Warhol con una mostra organizzata da Lucio Amelio nello spazio di apertura del percorso farnesiano.  La
collezione  di  arte  contemporanea  poi  si  e  arricchita  nel  corso  degli  anni  e  ha  sempre  partecipato  al
cambiamento culturale della città di Napoli, dimostrando che tra il passato, il presente e il futuro non ci sono
barriere culturali.  
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9. PROGETTI EDILIZI E RESTAURO ARCHITETTONICO NEL REAL BOSCO

9.1. INTERVENTI ALLA REGGIA 

9.1.1. Adeguamento impianto elettrico 

Per  l'adeguamento  degli  impianti  elettrici  esistenti  si  è  proceduto  all’adeguamento  della cabina  di
trasformazione MT/BT  esistente,  dei  centri  di  carico e  dei  sottoquadri  esistenti  con l’obiettivo di  avere
impianti sicuri, funzionali, semplici ed economici sotto il profilo della manutenzione e della gestione. Per
questo  motivo  è  stato  indispensabile  razionalizzare/adeguare  le  apparecchiature  presenti  nella  rete  di
distribuzione dell'energia,  suddivisa in circuiti  elettrici  per aree funzionali  con  interventi  poco invasivi,
opportunamente occultati,  riutilizzando ambienti,  percorsi e soluzioni gia adottate e verificate negli anni
passati. Il metodo progettuale ha soddisfatto i seguenti requisiti:

a) il rispetto della normativa tecnica, generale e specifica per il particolare tipo d'immobile, in relazione
alla  sicurezza  e  alla  prevenzione  dagli  infortuni  del  personale  operante  in  tale  struttura,  alla
prevenzione contro il pericolo degli incendi, alla accessibilità del complesso edilizio da parte dei
portatori di handicap, al contenimento dei consumi energetici, etc;

b) la  riduzione,  per  quanto  possibile,  dell’impatto  fisico  degli  impianti  sulla  struttura  edilizia  del
manufatto; è chiaro che questo requisito può essere cogente in senso assoluto quando il pregio del
fabbricato lo impone, può essere soltanto un vincolo parziale o addirittura diventare un elemento
qualificante e visibile dell’intervento di restauro;

c) l’utilizzo e lo sfruttamento di vani e volumetrie particolari dell’edificio da risanare per la creazione
di spazi tecnici dedicati agli impianti, nel rispetto della normativa di legge di cui al precedente punto
a) e dei vincoli architettonici che l’edificio impone, come descritto al precedente punto b).
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9.1.2. Centrale termica: lavori di adeguamento impiantistico 

Gli interventi si sono concentrati nei seguenti ambiti: 
- Centrale termofrigorifera principale, posta in un locale interrato nei giardini a Nord della Reggia. 
Tale intervento costituisce il primo di una serie di altri  appalti che avranno come obiettivo l’incremento
dell’efficienza energetica del complesso. Lo scopo di questo primo intervento urgente, che si incardina in
uno  più  ampio  di  miglioramento  dell’efficienza  energetica  del  complesso,  consiste  nel  ripristino  della
potenza disponibile mediante sostituzione dei gruppi frigoriferi e dei sistemi di pompaggio e di linea ed
elettrici connessi. La riconfigurazione dei sistemi di produzione, resa necessaria per l’indisponibilità della
terza torre evaporativa e per sopperire ai problemi nella distribuzione, consentirà una più ampia fruizione
dell’infrastruttura presente. L’inserimento sul circuito secondario di un gruppo frigorifero (a pompa di calore
consente di far funzionare 3 gruppi con 2 sole torri, incrementando la potenza disponibile portandola fino a
un  massimo  di  quasi  1600  kW.  L’ampliamento  del  sistema  di  supervisione  meccanico  esistente,  la
realizzazione  di  un  nuovo  supervisore  elettrico  e  l’inserimento  di  un  gestore  nativo  per  il  controllo
simultaneo  e  completo  dei  tre  sistemi  di  produzione,  unitamente  alla  realizzazione  di  una  rete  LAN
tecnologica, nonché l’implementazione del numero di sonde consente di migliorare ulteriormente le modalità
di gestione dei sistemi.

9.1.3. Consolidamento e restauro dei porticati 

Nel  corso  della  realizzazione  dell'intervento  “Opere  di  riqualificazione  e  valorizzazione  funzionale  del
Museo di Capodimonte in Napoli” (importo € 7.000.000,00, finanziato con Delibera CIPE 23/03/2012) è
emersa la necessità indifferibile dell’intervento di consolidamento e restauro dei pilastri dei bracci trasversali
dei  porticati  della  Reggia.  Preoccupanti  lesioni,  con  distacco  di  porzioni  superficiali  dei  blocchi  di
rivestimento in tufo dei ritti e caduta di porzioni consistenti di intonaco avevano portato la direzione lavori, a
sospendere  le  lavorazioni  in  corso  limitatamente  ai  bracci  dei  porticati  in  cui  si  erano  manifestati  tali
fenomeni ed interdetto in via precauzionale per motivi di sicurezza l'accesso. Queste le cause del dissesto
risultate a seguito di approfondite indagini:

 una concentrazione dei carichi verso le facce esterne dei piloni per l’appoggio degli archi e per una
minor sezione del pilone rispetto ai setti superiori;

 una tecnica costruttiva, che ha privilegiato l’aspetto estetico di un perfetto paramento a facciavista a
scapito di una buona compattazione della parte a sacco sul paramento in blocchi e di un adeguato
ancoraggio tra quest’ultimo ed il nucleo.                                                                                     PAG. 91
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L’intervento di consolidamento ha quindi l’obiettivo di ripristinare la continuità delle parti (nucleo interno
e paramento esterno), mediante iniezioni di malte compatibili con quella esistente (sabbia di tipo vulcanica
piroclastica con calce aerea) ed ulteriore incollaggio e riempimento con resina di tutti i vuoti tra il paramento
esterno e la muratura a sacco interna.
Una volta effettuati i consolidamenti, si provvederà al restauro dei paramenti murari dei pilastri in varie fasi:

- stuccatura, previa scarnitura accurata, delle connessure dei paramenti murari in tufo a faccia vista
con malta di calce idraulica e di cariche di diversa granulometria della stessa pietra opportunamente
pigmentata, spazzolatura a fine lavorazione e lavaggio finale con acqua delle connessure;

- integrazione di conci di tufo con mancanze e lacune profonde, previa eliminazione manuale con
microattrezzi dello strato superficiale decoeso non più recuperabile e idrolavaggio a bassa pressione
per l’eliminazione delle polveri residue; 

- ricostruzione mediante malta composta posata a più strati sino all’ottenimento della sagomatura
finita e modellata come la preesistente;

- eventuali ancoraggi delle lacune da integrare di maggiore consistenza con barre in vetroresina;

- scialbatura del paramento di tufo già trattato, previa stesura di consolidante dato a pennello e di
strato  aggrappante  di  sottofondo  allo  strato  di  coloritura  finale  in  finto  piperno,  compreso  la
lavorazione della faccia a vista lisciata;

- coloritura  dei  paramenti  esterni  ad  imitazione  del  piperno,  previa  esecuzione  di  tutte  le
lavorazioni  necessarie  a  garantirne  la  qualità  estetica  e  la  durevolezza,  inclusa  la  ripartizione
geometrica dei conci come preesistente e l’eventuale ripristino dei tratti di intonaco instabile;

- trattamento finale protettivo dei paramenti a faccia vista con prodotti che garantiscano l’assenza
di interferenze cromatiche con le tinte naturali del materiale di supporto e delle superfici tinteggiate,
la traspirazione, la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

9.1.4. Lavori di ristrutturazione del locale a piano terra del museo in uso al personale di vigilanza

(zona armadi) 

Sono stati ultimati lavori di ristrutturazione dell’ambiente al piano terra del Museo in uso al personale di
vigilanza, destinato alla zona armadi. I lavori edili sono stati soprattutto di finitura, quali la tinteggiatura dei
locali con pittura a calce, la sostituzione del pavimento in piastrelle esagonali di cemento esistente con un
pavimento in cotto, la piccola riparazione degli infissi in legno esistenti, con revisione dei meccanismi di
apertura e chiusura, registrazione e tinteggiatura, ed infine la pulizia, protezione e tinteggiatura delle grate
metalliche esistenti. Il resto delle lavorazioni ha riguardato l’adeguamento degli impianti. Si elencano di
seguito le specifiche:                                                                                                                                 PAG. 92

9. PROGETTI EDILIZI E RESTAURO ARCHITETTONICO: INTERVENTI ALLA REGGIA



MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE / REPORT ANNUALE 2020 

Tinteggiatura:  Il  progetto  ha  previsto  la  raschiatura  delle  vecchie  tinteggiature,  la  realizzazione  delle
camicie di stucco sui paramenti murari, l’applicazione del fissativo ed infine la realizzazione di tinteggiatura
a calce
Pavimentazione:  Il pavimento esistente che, con il passare del tempo, ha presentato l’insorgere di diverse
lacune, colmate in parte con altre piastrelle esagonali in cemento di diversa colorazione, ed in parte con
cemento, è stata sostituita con una pavimentazione in cotto, completo di trattamento superficiale e protezione
finale.
Infissi  in  legno:  Gli  infissi  sono  stati  recuperati  mediante  registrazione  e  revisione  dei  meccanismi  di
apertura e chiusura, e la finitura è stata ripristinata mediante nuova verniciatura.
Grate in metallo: Le grate sono state dapprima pulite e protette con l’applicazione di uno strato antiruggine,
e successivamente sono state rifinite mediante nuova verniciatura.
Impianto elettrico: Il progetto ha previsto l’installazione di un sottoquadro a servizio dell’ambiente, in cui
sono stati  installati  gli  interruttori  di  protezione  dei  vari  circuiti  derivati.  Sono stati  poi  installati  corpi
illuminanti in sospensione dal soffitto. Gli stessi sono stati posti in opera attraverso cavi di acciaio, nella
logica del minimo intervento e per essere compatibili con la preesistenza.
Impianti speciali: L’impianto telefonico e quello di trasmissione dati è costituito da 4 punti presa per ogni
postazione (divise in dati e fonia).

9.1.5. Riorganizzazione degli ambienti di vigilanza del Museo, piano terra

Il  sistema degli  accessi  relativo al  personale  interno e agli  addetti  alla  vigilanza è  stato completamente

rivoluzionato durante i primi mesi del 2020: mentre prima il personale di vigilanza sorvegliava il cancello di

ingresso di servizio da un locale in prossimità di quest’ultimo, e controllava il videowall dalla sala cosiddetta

COC, sdoppiando di fatto la funzione di sorveglianza in due differenti aree, ora la sorveglianza del cancello

di servizio è stata spostata nel COC ed avviene in remoto, tramite videocitofono, unificando le funzioni di

controllo  in  un’unica  grande  sala  di  sorveglianza.  Il  locale  prima  dedicato  a  questa  attività  è  stato

completamente  rinnovato,  tramite  la  demolizione  di  pannellature  divisorie  fatiscenti,  il  ripristino  della

spazialità originaria, la tinteggiatura delle pareti e del soffitto, e il recupero della pavimentazione in cotto

esistente, lavori ai bagni, alle aree di riposo con divanetti, con adeguamento di tutta la rete impiantistica

(elettrica, wifi, antincendio, idrica, altro).
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9.1.6. Lavori di riparazione dei discendenti pluviali incassati 3° cortile parete a sinistra lato Scalone

esagonale / primavera 2020 

Nella  primavera  del  2020,  sono state  riscontrate  diverse  zone  di  muratura,  in  prossimità  della  sala  81,
interessate da fenomeni di umidità, con distacchi di parti di intonaco e comparsa di efflorescenze. Gli stessi
fenomeni, accompagnati da dilavamento molto evidente, è stato riscontrato in facciata, Da una più attenta
analisi, è stato riscontrato il malfunzionamento delle pluviali incassate in facciata, a causa del quale copiose
quantità di acque meteoriche non venivano correttamente incanalate e smaltite, ma si riversavano in facciata
o si infiltravano nelle murature.
Alla  luce  di  quanto  riscontrato,  è  stata  prevista  la  riparazione  delle  pluviali,  da  realizzarsi  mediante  la
realizzazione di recinzione provvisionale e ponteggi opportunamente coperti con teli antisabbia; la rimozione
della  vegetazione  spontanea  infestante  fino  alla  radice;  lo  smontaggio,  con  numerazione  dei  blocchi  e
documentazione fotografica, dei blocchi di pietra lavica costituenti il rivestimento della pluviale da riparare;
la  riparazione  della  pluviale;  il  rimontaggio dei  blocchi  di  pietra  lavica  costituenti  il  rivestimento  della
pluviale ed infine il trattamento finale di protezione dei blocchi in pietra lavica.
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9. 2 LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO NEL REAL BOSCO: ALTRI EDIFICI, SERVIZI,
SOTTOSERVIZI, RESTAURI APPARATI DECORATIVI, CURA DEI VIALI E AREE VERDI

9.2.1.   Palazzotto Borbonico: lavori di rifacimento dei bagni I, II, III piano

Il fabbricato si colloca in prossimità della Porta Grande e ha quattro piani fuori terra. L’edificio ospita gli
uffici amministrativi del Museo, nonché dei laboratori di restauro. Il Palazzotto è costituito da un edificio
detto “Palazzotto Vecchio” e un ampliamento dello stesso detto “Palazzotto nuovo”.
Il  Palazzotto  Borbonico  è  stato  interessato,  durante  la  fine  del  2019,  da  numerose  perdite  e  diffusi
malfunzionamenti di tutto il sistema idrico-sanitario: i bagni, infatti, di vecchia fattura, risultavano obsoleti e
non più riparabili in quanto le stesse tubazioni, incassate nelle murature e nei pavimenti, hanno iniziato a
cedere. In particolare, l’intervento ha interessato i bagni del I, II e III piano, e i bagni contigui all’ufficio
Direzione al III piano. Si è provveduto quindi al rifacimento totale dei servizi igienici di tutto il Palazzotto,
con demolizione dei vecchi sanitari e delle tubazioni esistenti, e realizzazione di nuovo impianto, di nuova
piastrellatura, tinteggiatura e posa in opera dei nuovi sanitari.
L’intervento può essere così riassunto:

- Smontaggio  dei  sanitari  esistenti  e  demolizione  dei  tramezzi,  delle  piastrelle  e  dell’impianto
esistente, con opportuno smaltimento;

- Smontaggio delle porte esistenti e recupero tramite sverniciatura, stuccatura e nuova verniciatura,
registrazione e sostituzione di maniglie e accessori per l’apertura e chiusura;

- Realizzazione di nuove tramezzature;
- Realizzazione di nuovo impianto idraulico e di nuovo impianto elettrico;
- Posa di nuovo massetto;
- Realizzazione di intonaco sui tramezzi nuovi;
- Piastrellatura di pareti e pavimenti;
- Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti;
- Montaggio dei nuovi sanitari e dei nuovi accessori da bagno
- Montaggio delle porte in legno recuperate.
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9.2.1 Palazzotto Borbonico: lavori di sistemazione delle facciate esterne 

Gli interventi che hanno riguardato i lavori di sistemazione delle facciate esterne e, in particolare:

 rifacimento facciate e relative cornici ornamentali;

 rifacimento infissi in legno (Palazzotto Borbonico “vecchio”)

 rifacimento infissi alluminio (Palazzotto Borbonico Nuovo)

 nuove napoletane in ferro (Palazzotto Borbonico Nuovo)

 restauro portoncino di ingresso (Palazzotto Borbonico “vecchio”)

Sono stati eseguite inoltre le tinteggiature interne di numerosi locali adibiti a laboratori di restauro siti sia al
piano seminterrato che la primo piano .(Palazzotto Borbonico Nuovo). E’prevista inoltre la realizzazione di
un progetto di consolidamento strutturale dell’intero fabbricato.

9.2.1 Palazzotto Borbonico: lavori di cablaggio

In  tutto  l'edificio  del  Palazzotto  Borbonico  sono stati  eseguiti  lavori  di  cablaggio  con tutta  la  struttura
portante in fibra ottica e realizzazione di rack (centrale di smistamento per ogni piano) fornendo connettività
e servizi  intranet e Voip, con 2 punti di  accesso per ogni  stanza. Sono stati  interamente cablati  anche i
laboratori di restauro.
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9.2.2. Fagianeria: intervento in somma urgenza /   marzo-agosto 2020

Dopo aver rilevato infiltrazioni lungo l’intero perimetro dell’edificio (marzo 2020) e, in particolare, pozze
d’acqua pavimentali in corrispondenza di ciascuna delle porte-finestre, siè proceduto in somma urgenza alle
seguenti operazioni: 

 Realizzazione di anditi di servizio

 Smontaggio del pacchetto di copertura (fascia perimetrale dallo spessore all’incirca di 1 m)

 Rifacimento dei canali di gronda

 Verifica dei canali discendenti incassati

 Realizzazione di pacchetto termo-isolante di copertura

 Ricollocazione dei coppi a regola d’arte

 Smontaggio delle porte finestre del corpo centrale della Fagianeria

 Scomposizione delle soglie in pietra

 Realizzazione di idoneo gocciolatoio

 Riconfigurazione delle pendenze

 Rimontaggio delle soglie, debitamente adeguate ed eventualmente integrate/sostituite

Inoltre,  nel corso dei  lavori,  è  nata l’esigenza di  intervenire anche con la registrazione/riparazione degli
infissi,  della  sostituzione  di  tutti  i  pannelli  lignei  installati  sulle  porte  blindate,  fortemente  degradati  e
deformati a causa dell’umidità ambientale e sostituendo alcune lastre vetrate, divelte. Questo intervento è
stato strutturato sempre nella logica di scongiurare il degradarsi degli infissi.
Le essenze utilizzate saranno quelle rilevate in situ, nella logica di compatibilità. La tipologia delle porte sarà
identica a quella già rilevata.

9.2.3. Palazzina dei Principi: lavori di adeguamento (ambienti ex archivio Bosco) / novembre 2020

Ultimati a novembre 2020 i lavori di adeguamento degli ambienti e dei servizi igienici al piano terra della
Palazzina  dei  Principi  (ex  Archivio  Bosco),  che  saranno  destinati  ad  uffici.  Lavori  edili  di  finitura:
rifacimento degli intonaci,  con malta di calce idraulica e il  rivestimento dei servizi igienico-sanitari  con
piastrelle. Il grosso delle lavorazioni ha riguardato l’adeguamento e, in taluni casi, la realizzazione di nuovi
impianti. Si elencano di seguito le specifiche:
Impianto elettrico:  installazione di corpi illuminanti posti in corrispondenza delle postazioni, con posa in
opera attraverso cavi di acciaio, nella logica del minimo intervento compatibile con la preesistenza.    PAG. 98
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Impianti speciali:   L’impianto telefonico e quello di trasmissione dati è costituito da 4 punti presa per ogni
postazione (divise in dati e fonia).

Impianto idrico-sanitario:   realizzati due nuovi bagni con sostituzione completa degli impianti di adduzione
idrica  con  tubazioni  in  pvc  in  luogo  di  quelle  esistenti  e  di  smaltimento  delle  acque  nere  e  grigie
limitatamente ai tratti a monte delle colonne di scarico principali; sostituzione delle pavimentazioni e dei
rivestimenti  ceramici;  sostituzione dei  terminali  sanitari;  sostituzione delle porte interne;  rifacimento dei
rivestimenti. La produzione di acqua calda sanitaria è demandata ad un boiler elettrico. 

Impianto di riscaldamento/raffrescamento: Sono state installate unità di condizionamento interno.

Impianto  antifurto:   L’impianto  è  costituito  da  volumetrici,  uno  per  ogni  ambiente  e  da  una  tastiera  di
programmazione, localizzata all’ingresso degli uffici.

9.2.4   Capraia nuova: restauro e risanamento conservativo   / affidamento lavori fine 2020

La Capraia, al tempo dei Borbone stalla per le capre con stanze e successivamente scuderia per cavalli, è
oggi diventata il “Centro studi per la storia dell’arte e dell’architettura delle città portuali” con una foresteria
per studenti. L’edificio, è oggetto di intervento all’interno del Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali
– Grande Progetto Capodimonte che tende ad un risanamento conservativo e impiantistico dell’edificio. Lo
stato del fabbricato risulta essere discreto. Le uniche forme di degrado significative rilevate interessano le
lamiere  grecate  costituenti  la  struttura  del  pacchetto  di  copertura,  lasciate  a  vista  con  fenomeni  di
ossidazione, distribuiti e in alcuni casi concentrati in corrispondenza del canale di gronda esterno, dovuti
chiaramente all’ umidità di tipo ambientale, ma anche di tipo accidentale. ll progetto consta di due capi. Il
capo “A” prevede le lavorazioni di seguito descritte; il capo “B” (oggetto di un successivo affidamento)
prevede, invece, le opere edili, necessarie per il ripristino degli ambienti dopo la realizzazione dell’impianto
antincendio, intervento per cui è stato stanziato il finanziamento “Adempimento prevenzione incendio ai
sensi del DPR 151/2016 - Decreto Ministeriale 25.10.2018 n. 467”

Capo A

È previsto il rifacimento del pacchetto di finitura del terrazzo orientale, con la posa di un nuovo pavimento in
cotto napoletano. Lo stesso materiale costituirà anche il battiscopa perimetrale al terrazzo.                   PAG. 99
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Il  tutto  sarà  interessato  da  trattamento  con  olio  minerale  dopo  la  totale  asciugatura.  Visto  lo  stato  di
conservazione  delle  lamiere,  si  eseguirà  una  pulizia  dei  canali  perimetrali  di  gronda.  All’interno  del
fabbricato, nello specifico in corrispondenza degli intradossi dei solai in acciaio (copertura a falde e solaio
del  terrazzo)  si  prevede  l’installazione  di  controsoffittature  composte  da  lastre  in  calcio  silicato  idrato
rinforzato con fibre di cellulosa, con lato a vista pre-assemblato con panelli in lana di legno mineralizzata.
L’installazione dei  suddetti  pannelli  sarà preceduta da un trattamento delle lamiere grecate con prodotto
passivante.  L’intervento  prevede,  infine,  l’adeguamento  dell’impianto  di  riscaldamento,  attraverso  la
sostituzione delle valvole termostatiche, e dell’impianto elettrico.

9.2.5. Cataneo: lavori di sistemazione e adeguamento funzionale 

L’edificio Cataneo è ubicato sul pianoro che sovrasta il vallone Amendola, nell’area est del Bosco. Esistente
almeno dal Settecento, fu del chirurgo Alessandro Cataneo. L’edificio presenta una volumetria articolata in
due corpi di fabbrica cingenti due corti delimitate da mura sui lati liberi. La facciata principale prospetta sul
Viale di mezzo del Bosco, e tramite il suo ingresso maggiore si  accede ad un atrio collegato alle due corti
retrostanti; al piano superiore è presente una grande terrazza di copertura da cui è possibile godere una delle
più suggestive viste sul Bosco.

E’ attualmente oggetto di lavori di sistemazione e adeguamento funzionale. Sono state realizzate le seguenti
lavorazioni:

- rifacimento degli intonaci esterni
- rifacimento dell’intonaco interno al piano terra e al primo piano 
- tinteggiatura esterna
- realizzazione dell’ impianto elettrico al primo piano
- realizzazione dell’impianto idrico al primo piano
- realizzazione dell’ impianto riscaldamento al primo piano
- sistemazione tetto di copertura
- sistemazione della grondaie
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9.2.6 Viali e percorsi: rifacimento massetto e pavimento in somma urgenza / febbraio 2020 

Nel corso del  mese di  febbraio 2020,  l’area antistante al  Museo (ingresso C.O.C.)  e quella del  viale in
direzione di Palazzo Colletta sono state interessate da cedimenti diffusi della pavimentazione per collasso del
piano di fondazione stradale. Il fenomeno ha portato ad un intervento di somma urgenza visto che l’ampiezza
delle  zone in  cedimento e la  gravità  dello  stesso comportavano un altissimo rischio per  la privata  e  la
pubblica incolumità, visto che le aree interessate sono utilizzate per l’accesso al Real Bosco e al Museo, sia
pedonale che carrabile. Dagli esiti dei saggi ispettivi effettuati è emerso che i cedimenti della massicciata
stradale  e  del  massetto  in  conglomerato cementizio (risultato privo di  rete  elettrosaldata  per  la  corretta
ripartizione dei carichi erano causati da copiose infiltrazioni di acqua piovana determinanti il dilavamento
della massicciata in sabbione di cava e l’erosione del terreno fondale con conseguente formazionedi ampie e
profonde lacune in più zone.  La mancanza di  un’idonea armatura del  massetto,  l’imperizia esecutiva di
alcune  sue  componenti  unitamente  all’eccezionalità  delle  precipitazioni,  unito  al  transito  di  automezzi
pesanti sono da ritenersi le principali cause dei gravi dissesti verificatisi.
Al fine di eliminare il totale pericolo, in somma urgenza, sono stati realizzate le seguenti lavorazioni:

1. Recinzione delle aree interessate dal cedimento;

2. Estensione dei saggi al fine di identificare la reale ampiezza delle zone di cedimento;

3. Smontaggio della pavimentazione in porfido esistente;

4. Rimozione del masso in conglomerato cementizio non armato costituente il piano d’appoggio della
pavimentazione;

5. Sistemazione dei sottoservizi danneggiati;
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6. Ricostituzione e compattamento del nuovo piano di posa della pavimentazione realizzato con misto
granulometrico di pietrame calcareo;

7. Realizzazione di soletta armata;

8. Ricollocazione in opera dellla pavimentazione in porfido smontata.

Adeguamento ambienti destinati ai corpi di guardia alle Porte: Grande, Piccola e Miano

a) Porta Piccola e Porta Grande: manutenzione ordinaria dei fronti interni ed esterni

Porta  Piccola  è  percepita  collettivamente  come  la  porta  principale  di  ingresso  al  Real  Bosco  di
Capodimonte. Situata all'estremità superiore dello Spianato dei Principi, è entrata a far parte dell'iconografia
antica e moderna grazie alle due caratteristiche garitte che seguono lo stile classico dell'apparato militare
ottocentesco. Rifinite da intonaco liscio, sono sormontate da coperture a punta. I volumi sono rifiniti con un
cornicione sommitare in stucco, con bucature a lunetta.
Porta Grande rappresentava l’ingresso principale al Parco e al Real Bosco di Capodimonte. 
Ogni fronte della pianta esagonale risulta incorniciato da lesene in stucco, sormontate da capitelli ornati da
motivi vegetali. Al centro della cornice, troviamo un intonaco listato. 
I lavori hanno riguardato il rifacimento degli intonaci e delle attintature sulle superfici interne ed esterne dei
volumi  costituenti  Porta  Piccola  e  Porta  Grande.  Il  cancello  storico  è  in  restauro,  quello  utilizzato  è
temporaneo.

Porta di Miano: lavori di adeguamento impiantistico e risanamento conservativo / è in corso la 
procedura di affidamento lavori

L’immobile in oggetto è un piccolo fabbricato destinato allo svolgimento delle attività di guardiania diurna e
notturna, sito all’interno del Bosco di Capodimonte e precisamente nei pressi dell’ingresso di Porta Miano
cui si accede dalla omonima via Miano. Il fabbricato ha una forma irregolare, è composto da un piano fuori
terra, ha un’altezza utile di 3,20 m ed è ubicato su un terreno in lieve pendenza, con un dislivello di 80 cm tra
il prospetto principale (prospetto Sud) ed il retro (prospetto Nord). Il progetto prevede un totale adeguamento
architettonico del manufatto, con il rifacimento delle finiture, la sostituzione/riparazione di infissi divelti o
mal funzionanti e una messa a norma degli impianti. 
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9.2.8 Servizi e sottoservizi: condotta idrica antincendio: rifacimento del tratto da Porta Caccetta al
Cellaio

La condotta idrica esistente,  costituita da tubo in ferro zincato,  nel  tratto che va dal  punto di  consegna
(contatore) al piazzale antistante il  Cellaio,  risultava completamente tarlata in più punti con conseguenti
copiose fuoriuscite di acqua. Oltre a costituire un pericolo per la tutela della pubblica e privata incolumità, si
è considerato anche l’aggravio di costi per il Museo, in quanto l’enorme quantità d’acqua che si disperde
incrementa la quantità d’acqua prelevata.
Si è proceduto con la realizzazione di nuova condotta idrica con tubazione in polietilene, in sostituzione di
quella metallica deteriorata e non riparabile, dal punto di consegna (nei pressi di Porta Caccetta) al piazzale
antistante il Cellaio. Nella logica del minimo intervento, lo scavo è stato realizzato all’interno dell’area non
pavimentata,  costituita  totalmente  da  praterie.  In  questo  modo  si  evita  la  totale  demolizione  delle
pavimentazioni dei viali, in cubetti di porfido con cordolature in blocchi di tufo. A fine 2020 i lavori sono
pressoché terminati, con il rifacimento dei manti erbosi in corrispondenza dello scavo, le cui fasi d’intervento
si riassumono: stesa e modellazione di terra di coltivo e successiva concimazione; formazione di un terreno
erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura).
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9.2.9  Fontana  del  Belvedere:  rifacimento  della  condotta  fognaria  e  adeguamento  dell’impianto
addolcitore

Il rifacimento della condotta fognaria si è reso necessario a causa di un cedimento lungo il tracciato, che
causava un malfunzionamento all’impianto della Fontana del Belvedere.  Inoltre l’impianto addolcitore, già
presente, è stato dotato di un cloratore, che ha una funzione biocida, scongiurando la repentina comparsa di
alghe e patine biologiche all’interno della vasca e lungo il percorso dell’acqua sul gruppo scultoreo.

9.3  RESTAURO  DEL  GIARDINO  TARDOBAROCCO,  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E
VALORIZZAZIONE REAL BOSCO 

9.3.1.Restauro del Giardino Tardobarocco

Il restauro del giardino settecentesco dall’impianto formale, ha interessato principalmente le sue componenti
arboree e arbustive, lo scopo è stato quello di riportare il Giardino Tardobarocco all’immagine originaria per
cui era stato concepito. A conclusione dell’intervento saranno messe a dimora di circa 5000 piante tra alberi e
arbusti, come lecci (Quercus ilex) e bossi (Buxus sempervirens) facilmente modellabili, per il rifacimento di
tutte le architetture verdi disposte su una superfice di circa 24 ettari e per 17 chilometri di viali, inclusi i
parterres e le nicchie che ospitano le statue nell’emiciclo. All’interno dei parterres, in linea con i giardini
napoletani del ‘700 saranno inseriti gruppi di ibridi di Rose antiche.
Tutti i viali, tranne quello centrale, sono stati sagomati in modo da creare delle mura vegetali che guidano il
fruitore all’interno del bosco. Il viale centrale, in coerenza con i giardini barocchi dell’epoca, è stato potato 'a
grottone', un tunnel vegetale alla fine del quale si trova la Statua del Gigante.                                      PAG. 105
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9.3.2. Rievocazione del floreale

Lo scopo di questo intervento è di reinserire nelle aree adiacenti la Reggia la componente floreale, di gran
moda  durante  il  periodo  sabaudo.  L’inserimento  pur  partendo  da  documentazione  storica,  (lista  del
giardiniere Giacomo Fioretti  1833, cartoline e foto Alinari dell’epoca),  sarà rivisitato in una chiave più
contemporanea.
La formazione di parterres fioriti nelle aiuole a ridosso del palazzo reale e più precisamente sul belvedere e
nei punti di accesso di  Porta Grande e  Porta Piccola, oltre a valorizzare esteticamente l’area favorirà un
miglioramento del valore ecosistemico con l’incremento della biodiversità, le specie scelte infatti attirano
farfalle e altri preziosissimi insetti impollinatori e predatori che fungono anche da antagonisti agli insetti
nemici dei prati.

9.3.3. Rifacimento pavimentazione Parcheggio Porta Piccola 

Gli interventi di rifacimento totale dei calpestii del parcheggio riguarda una superficie di 3600 mq. Il sistema
adottato, che prevede il ricorso a materiali innovativi adeguatamente testati, migliora la permeabilità e la
durabilità della pavimentazione senza alterarne le caratteristiche materiche ed estetiche. L'intervento prevede
anche la riconfigurazione dell'area di alloggio dei cassonetti  dei  rifiuti,  attualmente molto impattanti  sul
decoro del sito. Verrà, inoltre, sostituita la siepe esistente di pittosporo, specie alloctona e non coerente con il
contesto storico del Real Bosco di Capodimonte, con 2300 arbusti di Phillyrea angustifolia, specie autoctona
a bassa manutenzione e ad alto valore ecologico, riportata nei documenti di archivio come specie utilizzata
per le siepi del Real Bosco.
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9.3.4. Impianto di irrigazione

Il sistema di programmazione dell’impianto prevede un modulo per la gestione idrica che consiste nella
trasmissione  dei  dati  per  il  controllo  da  remoto:  questo  garantisce  il  monitoraggio  continuo  del
funzionamento dell’impianto e di eventuali perdite, localizzando l’eventuale problema di portata, isolando
l’inconveniente,  inviando  un  alert  che  permetta  di  intervenire  in  maniera  tempestiva,  evitando  danni  e
sprechi.
9.3.5. Restauro degli apparati decorativi: statue dell'Emiciclo di Porta di Mezzo, statua del Gigante e fontana
del Casino della Regina

L’intervento ha riguardato le 14 statue dell’emiciclo della Porta di Mezzo, la statua del Gigante e la fontana
del Casino della Regina. Il restauro è iniziato con una documentazione grafica e fotografica. L’utilizzo della
termografia ha consentito di individuare difetti e criticità delle opere. Sono stati utilizzati prodotti atossici,
naturalmente idonei e compatibili, come alcuni a base di olio essenziale di origano, con il quale si esegue la
disinfezione  della  patina  biologica  e  delle  piante  infestanti.  Successivamente  si  è  eseguito  il
preconsolidamento del substrato lapideo decorso contestualmente alla pulitura e si sono rimosse stuccature
non idonee, con mezzi meccanici di precisione; sono stati rimossi staffe e perni in ferro ossidati e sostituiti
con altri idonei. Si sono eseguite poi reintegrazioni materiche cromaticamente e morfologicamente idonee
alle  superfici,  adoperando  malte  idrauliche  ad  alta  resistenza,  compatibili  e  naturali.  Al  termine  delle
stuccature  delle  lacune  e  fessurazioni  sono  stati  fatti  ritocchi  cromatici  dove  necessario.  Per  tutelare
ulteriormente le superfici dallo smog e dai residui organici provenienti dagli alberi circostanti, si è applicato
un protettivo trasparente e atossico, che costituirà una protezione idrorepellente e traspirante.
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9.3.6 Integrazione e sostituzione panchine e cestini portarifiuti

L’intervento prevede un potenziamento di dotazione di elementi di arredo per migliorare la qualità degli
spazi  e  la  fruizione  del  parco.  Verranno  integrate  150  panchine  in  stile  riprodurranno  il  disegno  delle
panchine esistenti nel parco costituita da 3 piedi in ghisa con forma di serpente attorcigliate e doghe in legno
di abete verniciato. Il sistema di raccolta dei rifiuti sarà in gran parte sostituito con da 140 cestini la maggior
parte dei quali saranno in acciaio zincato e verniciati a polvere per sopportare meglio le intemperie a cui
sono sottoposti.  Nelle  aree  più  frequentate  e  di  maggiore  permanenza:  picnic,  campetti,  rugby,  praterie
saranno introdotti cestoni in legno con una capienza maggiore.

9.3.7 Rifacimento e rigenerazione prati

La rigenerazione pianificata e strutturata per un totale di 35000 mq di tappeti erbosi ha come scopo quello di
uniformare la copertura del cotico erboso conferendogli una maggiore qualità estetica oltre che funzionale.  A
causa di ripetuti stress ambientali i prati hanno perso la texture originaria, lasciando ampie zone degradate, si
è quindi previsto un rifacimento totale dell’area prativa intorno alla reggia. Si susseguiranno le seguenti
lavorazioni:  recinzione  dell’area,  diserbo,  falsa  semina,  preparazione  del  letto  di  semina,  semina,
germinazione, primo taglio.  

PAG. 109

9. LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO NEL REAL BOSCO: ALTRI EDIFICI, SOTTOSERVIZI, RESTAURI, AREE VERDI



MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE / REPORT ANNUALE 2020 

9.3.8. Realizzazione di una nuova recinzione per la delimitazione e interdizione delle aree dei valloni in
dissesto idrogeologico: 

Verranno realizzate delle nuove recinzioni per la delimitazione delle aree interdette,  meno impattanti ma
ugualmente idonee. Le stesse saranno accompagnate da un sistema di comunicazione.

9.3.9. Interventi di riqualificazione e riduzione della pericolosità del patrimonio arboreo

Il patrimonio arboreo del Real Bosco è costituito da migliaia di alberi di cui la maggior parte secolari o
comunque di grandi dimensioni, sottoposti alle dinamiche biologiche degli ambienti naturali per cui soggetti
a  degrado  ed  alle  criticità  del  caso.  Per  contenere  e  monitorare  questi  fattori  si  prevedono    indagini
fitostatiche  di  tipo  visivo  e  strumentale:  VTA  e  pulling  test;  abbattimenti,  potature  di
contenimento/alleggerimento, taglio rami pericolosi, ancoraggi, consolidamenti.
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9.3.10 Monitoraggio continuo - Visual Tree Assessment e Messa in Sicurezza Alberature

Le varie operazioni sono sinteticamente descritte di seguito:

 Sopralluogo per  la  selezione  degli  alberi  con  evidenti  segni  di  riduzione  di  stabilità:  il  tecnico
valutatore visivamente seleziona le piante poste lungo le aree di indagine su indicate le piante che
reputa oggetto della indagine di stabilità ordinaria in funzione del budget e del numero di indagini
accordate con la committenza;

 Analisi di stabilità ordinaria ed avanzata: indagine che consiste nell’ispezione dettagliata dell’albero
e della  stazione di  vegetazione in  cui  esso vegeta  e  della  relazione tecnica con le  informazioni
acquisite. La valutazione ordinaria prevede l’indagine del sito di radicazione, del colletto, del tronco
e dei rami e può includere l’acquisizione di ulteriori informazioni mediante un approfondimento di
indagine di tipo strumentale.

 Intervento con modalità specifiche secondo i dettami delle buone pratiche dell’arboricoltura sulle
piante  riconosciute  come  pericolose  e  mitigarne  la  pericolosità  possibilmente  senza  alterare  la
morfologia, la vitalità e l’aspetto estetico della pianta;

 Abbattimenti solo su piante la cui stabilità è praticamente compromessa o per le quali le forme di
intervento richieste per la mitigazione del rischio andrebbero a minare pesantemente la vitalità e la
conformazione della pianta.

9.3.11.  Fontana di  Mezzo:  manutenzione straordinaria  e  ripristino dell’impianto di  ricircolo dell'acqua /
ottobre-dicembre 2020

Questa è una delle quattro fontane ornamentali a vasca (XVIII sec.), realizzata in marmo e rifinita con pietra
lavica. L’intervento consiste, in prima battuta, nello spostamento della fauna (tartarughe e pesci) in altro
luogo, nello specifico nelle vasche monumentali presenti al Giardino Torre, operazione che consentirà di
procedere alla pulizia della vasca che vedrà il succedersi delle seguenti lavorazioni:
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 raccolta dei materiali estranei all’interno (rami, rifiuti, ecc)

 pulizia delle pareti e del fondo

 trattamento anti muschio, anticalcare

 sostituzione/pulizia rete filtro e verifica funzionalità pompa ed ugelli.

I rilievi effettuati sul posto, nonché una ricerca d’archivio, hanno evidenziato la presenza di un impianto di
ricircolo dell’acqua, non funzionante da anni. Si prevede il ripristino dello stesso, con la sostituzione della
pompa di ricircolo.

In contemporanea alla pulizia della Fontana di Mezzo, si è allestito un vero è proprio giardino acquatico al
centro dello scoglio in roccia lavica che, oltre, ad adempiere una funzione decorativa avrà l’importante ruolo
di creare riparo per la fauna acquatica che popola la fontana. Le specie vegetali,  scelte su base storico-
botanica e al potere depurativo avranno l’importante ruolo di mantenere l’acqua pulita attraverso un processo
biochimico  chiamato  “fitodepurazione”.  Con  la  fitodepurazione  i  batteri  che  vivono  tra  le  radici,
trasformeranno i residui organici delle tartarughe e dei pesci in nutrimento per le piante.
Una delle specie usata, diffusissima nei giardini umidi, riportata anche negli archivi di Capodimonte è il
papiro del Madagascar (Cyperus alternifolius) resistentissima e dalla forte capacità depurativa. Non poteva
mancare una cannuccia di palude, dalle infiorescenze iconiche di laghetti e corsi d’acuqua, in questo caso si è
optato per una versione nana (Typha laxmannii)  e ancora un tris di iris della Louisiana, classico a fiore
violetto, una cultivar a fiore rosso (Red Wine) e uno dall’intensissimo viola vellutato (Black Gamecock).
Inoltre  sono  state  inserite  delle  carici  (Carex  pendula)  dal  fogliame  arcuato  molto  decorativo,  alcuni
esemplari di Pontederia cordata che per tutta l’estate produce infiorescenze color lavanda e una cultivar dal
picciolo rosso di orecchia d’elefante (Colocasia esculenta “Violet stem”). Tutte le piante sono state messe a
dimora in appositi cestelli forati, per permettere alle radici di vagare liberamente nell’acqua alla ricerca di
nutrimento. 
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9.3.12. Vallone di Miano: consolidamento con interventi di messi in sicurezza / inizio lavori dicembre 2020

Previsti prevalentemente sulle scarpate di via Capodimonte e via Miano gli interventi sono finalizzati alla
riduzione del fenomeno erosivo e al potenziamento della qualità ambientale generale. Associati a palizzate e
palificate, saranno piantanti arbusti per integrare la copertura vegetale al fine di mitigare l’effetto erosivo
della  pioggia;  rallentare  le  acque di  ruscellamento e  migliorarne l’infiltrazione e garantendo,  inoltre,  un
consolidamento  del  terreno  con  le  radici.  Le  specie  previste  sono  state  selezionate  secondo  criteri  di
rispondenza storica, ambientale e tecnico-funzionale. Nel complesso gli interventi garantiranno riduzione dei
fenomeni  erosivi,  riduzione  della  manutenzione,  l’aumento  della  biodiversità  ed  un  miglioramento
paesaggistico dell’area. 
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