Le Fiandre ospitano la comunità di Castelnuovo Magra
nella terra di Bruegel
Risale allo scorso marzo il furto di un dipinto di Pieter Bruegel il Giovane custodito nella Chiesa di
Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra (La Spezia). O meglio, il furto di quello che i ladri
pensavano essere l’opera originale di Bruegel. In realtà i carabinieri, giunta voce di quanto stava
per accadere, hanno astutamente sostituito La Crocifissione originale con una copia, lasciando i
ladri con un amaro bottino. VISITFLANDERS e il Ministro del Turismo delle Fiandre Ben Weyts
hanno deciso di ringraziare la comunità di Castelnuovo Magra personalmente per avere
ingegnosamente ed eroicamente protetto il dipinto. Come? Invitando il sindaco Daniele
Montebello e 30 rappresentanti della comunità della Chiesa di Santa Maria Maddalena nella terra
del maestro fiammingo Bruegel.
VISITFLANDERS, 2 maggio 2019
I Maestri Fiamminghi tra Fiandre e Italia
Da alcuni anni ormai le Fiandre puntano i riflettori con orgoglio è successo sui Maestri Fiamminghi, da
Rubens, a Bruegel, a van Eyck. Se è vero che le loro opere possono essere ammirate nei più rinomati musei
del mondo, è tuttavia solo nelle Fiandre che la magia dei Maestri Fiamminghi si può vivere appieno. È qui
che hanno vissuto, lavorato e dipinto i loro capolavori. Molte delle opere si possono ammirare ancora oggi
nei luoghi in cui furono originariamente collocati.

La passione per i Maestri Fiamminghi cresce anche all’estero. Il rovescio della medaglia è che lo stesso
interesse ha risvegliato anche le peggiori intenzioni di qualche malintenzionato. Per fortuna gli amici di
Castelnuovo Magra hanno saputo proteggere il nostro capolavoro, che oggi può essere ancora ammirato da
tutti gli amanti dell’arte.

Il ministro del turismo fiammingo Ben Weyts: “La storia di questi italiani dimostra che i Maestri Fiamminghi
hanno molti amici in tutto il mondo. All’estero i capolavori fiamminghi vengono custoditi come veri tesori.
Da un punto di vista turistico questa è una grande risorsa che dobbiamo valorizzare al meglio. Abbiamo un
programma triennale che attirerà appassionati d’arte da tutto il mondo verso le Fiandre, la terra dei
Maestri Fiamminghi.”
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Turismo è incontro tra comunità e passioni
VISITFLANDERS auspica un incontro tra comunità e passioni, nelle Fiandre e all’estero. Da qui l’idea - che si
sposa perfettamente con la nuova strategia dell’Ente - di invitare la comunità di Castelnuovo Magra nelle
Fiandre. Non solo gli italiani e Fiamminghi condividono una passione per Bruegel, ma il legame tra i Maestri
Fiamminghi e l’Italia è sempre strato forte e le tracce ne sono ancora oggi evidenti. Il viaggio è stato
pensato e costruito su misura, guardando proprio a questo legame.

Il ministro del Turismo ha incontrato la delegazione al castello di Gaasbeek, per dare personalmente
benvenuto e ringraziare per aver protetto il patrimonio fiammingo. Il castello di Gaasbeek è la cornice
perfetta, non solo perché si trova nel cuore del Pajottenland, la regione agricola nei dintorni di Bruxelles
che Bruegel ha immortalato nei suoi dipinti, ma anche perché il castello ospita la mostra Feast of Fools.
Bruegel rediscovered, una delle tante occasioni con cui nel 2019 si puntano i riflettori sull’esperienza
bruegelliana nelle Fiandre, in occasione del 450 anni dalla morte di Pieter Bruegel.

Il viaggio degli ospiti italiani prosegue a Bruxelles, sulle tracce di Bruegel: i Musei Reali di Belle Arti del Belgio,
il Palais de la Dynastie tra gli altri e un arrivederci in grande stile all’aeroporto.

Insomma, una vera accoglienza bruegelliana che ci auguriamo li renda ancora più orgogliosi di avere un
capolavoro nella loro chiesa.

Sono disponibili immagini del viaggio su richiesta.
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