Una visita riservata al Museo di Belle Arti di Gent (MSK) per
gli appassionati d'arte, nonostante la chiusura della mostra
Van Eyck, An Optical Revolution.
Le Fiandre lanciano la serie Stay at Home Museum

VISITFLANDERS, 6 aprile 2020
A causa delle restrizioni dovute al coronavirus, la mostra Van Eyck, An Optical Revolution deve tenere le porte
chiuse. Una grande frustrazione, considerando che, per la prima volta, si era riusciti a riunire nello stesso
luogo metà delle poche opere esistenti di Jan van Eyck e che il pubblico aveva risposto in maniera entusiasta,
mandando l’evento sold-out.
Proprio come i Maestri Fiamminghi varcavano i loro confini e si recavano all’estero spinti da fame di
conoscenza, oggi VISITFLANDERS fa viaggiare le loro opere su una piattaforma virtuale per offrire agli
appassionati d'arte di tutto il mondo l'opportunità di ammirare Van Eyck e soci, comodamente dal salotto di
casa.
Si comincia alle 19:00 di mercoledì 8 aprile, quando Till-Holger Borchert, co-curatore della mostra di Gent,
condurrà gli appassionati d'arte attraverso questa grande esposizione dedicata a Jan Van Eyck, durante un
video in prima visione su Facebook. Dopo di lui, l'esperta d'arte Frederica Van Dam risponderà
personalmente e in diretta alle domande degli utenti in una sessione interattiva.
Il tour virtuale personale presso l'MSK dà il via al progetto Stay at Home Museum. Fintanto che gli amanti
dell'arte saranno confinati nelle loro case, le Fiandre li accompagneranno nella visita di una serie di importanti
musei. Oltre a Van Eyck, altri maestri come Bruegel, Rubens ed Ensor sono in programma per le prossime
settimane.
"Alla luce della situazione attuale non possiamo dare al pubblico l'accesso fisico al nostro patrimonio culturale
fiammingo, ma ciò non significa che non possiamo più condividere la nostra passione per quel patrimonio con
il resto del mondo", Peter De Wilde, CEO di VISITFLANDERS, spiega. "Al contrario, il concetto di "Stay at Home
Museum” continuerà a unire la comunità internazionale attorno alla comune passione per i nostri Maestri
fiamminghi. Gli appassionati d'arte di tutto il mondo inizieranno una visita virtuale dei nostri migliori musei
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contemporaneamente. L'accoglienza da parte del curatore o del direttore del museo garantisce un'esperienza
VIP autentica."
Il progetto Stay at Home Museum rientra nell'approccio di VISITFLANDERS per affrontare i tempi del
coronavirus. O nelle parole di Peter De Wilde: "I nostri musei potrebbero essere chiusi, ma la nostra passione
per i maestri fiamminghi brucia inalterata."

Informazioni utili:
• Se sei interessato a partecipare alla visita virtuale, puoi registrarti ora sulla pagina Facebook Flemish
Masters 2018-2020 o andare direttamente al post di Facebook.
• La prima visita virtuale può essere seguita in diretta alle 19:00 l'8 aprile 2020 sulla pagina Facebook
Flemish Masters 2018-2020.
• Dopo la visita, i "presenti" possono inviare le loro domande al curatore in una sessione di domande e
risposte in diretta su Facebook sulla pagina Flemish Masters 2018-2020.
• Coloro che non potranno partecipare alla visita in diretta possono visualizzarla in seguito sul canale
YouTube VISITFLANDERS, dove verrà pubblicata alle 20:00 dell'8 aprile.

Informazioni sui Maestri Fiamminghi
Per oltre 250 anni, dal XV alla fine del XVII secolo, le Fiandre furono un faro di belle arti nell'Europa occidentale e una fonte
d'ispirazione per i celebri movimenti artistici di quei giorni: i Primitivi Fiamminghi, il Rinascimento e il Barocco. Gli artisti fiamminghi
erano noti per la loro abilità artigianale, la creatività e per le innovazioni tecniche. Il loro contributo trasformò quella che era una
regione fiamminga già ricca e urbanizzata, in una delle aree culturali più raffinate, con impressionanti realizzazioni sia nell'arte che
nell'architettura. www.flemishmasters.com
Informazioni su VISITFLANDERS
Questa agenzia governativa fiamminga è la DMO ufficiale per le Fiandre. L'organizzazione si impegna per lo sviluppo sostenibile e la
promozione del turismo verso e nelle Fiandre al fine di favorire il ritorno economico, l'occupazione e il benessere per gli abitanti
delle Fiandre. www.visitflanders.com

Irene Ghezzi
Responsabile Stampa
M +39 340 355 94 61
irene.ghezzi@visitflanders.com

VISITFLANDERS - Ente del Turismo delle Fiandre
Piazza S.M. Beltrade 2, I-20123 Milano
www.visitflanders.com/it

