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Oltre 5mila ingr essi a Capodimonte
nel week end di P asqua e P asquetta

Successo di pubblico nel week end di P asqua a Capodimonte: più di 5mila ingr essi
al museo in due giorni. È stat o un vero successo di pubblico la P asqua ad
ingresso gr atuito al Museo e Real Bosco di Capodimonte: 4226 ingr
essi al museo
nella domenica gr atuita (e 2673 nel Bosco), mentr e il giorno di P asquetta sono
entrati al museo 1090 visitat ori, il Real Bosco di Capodimonte, inv ece, è rimast o
chiuso oggi lunedì in Albis per esigenz e di conser vazione. Successo di numeri - si
legge in una nota diffusa dal museo - anche gr azie alla riaper tura delle sale della
st orica Armeria, o vvero la collezione di armi del Museo di Capodimonte, una delle
più notevoli d'E uropa. Costituita dalle armi che appar tenevano alla famiglia
Farnese tr
V e il X VII secolo, fu rice vuta in er edità da Carlo di
Borbone, che vi aggiunse nel Settecent o la sua r accolta di armi da fuoco, alcuni
doni diplomatici ed altr e armi pr odotte dalla Real F abbrica di Napoli.
Nell'Ottocent o F erdinando IV arricchì la collezione con alcuni pr egiati manufatti
cinquecenteschi, r ecuper ati durante il suo esilio a P alermo. L 'armeria di
Capodimonte è una st oria completa delle armi eur opee d'epoca moderna. Sono
state molt o appr ezzate anche L 'Opera si r acconta, un ciclo espositiv o di mostr efocus con cui il Museo e Real Bosco di Capodimonte dà v
oce a dipinti, scultur e e
oggetti d'arte presentate al pubblico in confr onto con altr e oper e o documenti
coe vi capaci di spiegarne il contest o in uno spazio dedicat o: la sala 6. In mostr a
a conv ersazione di K onrad Witz in dialogo con due
manoscritti della metà del X V secolo pr ovenienti dalla sezione «Manoscritti e
Rari» della Biblioteca nazionale di Napoli: Hor ae Beatae Mariae Vir ginis Secundum
usum r othomagensis, Heur es à l'usage de Rouen, 214 fogli di cui 40 in gr andi
miniatur e, e Hor ae Beatae Mariae Vir ginis, Livr e d'Heur es, 181 fogli di cui 8 in
grandi miniatur e. La mostr a è r ealizzata in collabor azione con la Biblioteca
nazionale Vitt orio Emanuele di Napoli e l' associazione Amici di Capodimonte
onlus e r ealizzata con il suppor to dell'azienda T ecno srl. E la mostr a Car ta Bianca.
Capodimonte Imaginair
a di Sylv ain Bellenger e
Andrea Viliani e nella sezione contempor anea, l' opera Senza tit olo, 2016 di
Umber to Manz o, recentemente donata dall' artista al museo.
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