Chi sono le beghine ? Ce lo racconta la moglie di Van Eyck
VISITFLANDERS, 18 maggio 2020
Voci dal passato e dal presente in 6 episodi di 20 minuti per raccontare le Fiandre di Van Eyck: è la nuova
serie ... tutta da ascoltare nei podcast ideati da VISITFLANDERS e Piano P e disponibili gratuitamente su
piattaforma Spreaker.
Nel secondo episodio è la voce di Margareth van Eyck, la moglie del celebre pittore Jan, a guidarci tra i canali
di Bruges: la città in cui l'artista lavorava alla corte di Filippo Il Buono. È Margareth a parlarci del
beghinaggio Ten Wijngarde, una delle più importanti comunità femminili indipendenti delle Fiandre. Gli
appassionati di birra artigianale nel frattempo potranno visitare (idealmente) la Vlissinghe, la più antica
birreria
del
mondo.
Chiacchierando con vari personaggi, i Van Eyck ci porteranno sulla Riva degli Specchi, attuale zona Spiegelrei
di Bruges, dove si trovava la loro casa-studio e dove si concentravano vetrai e artigiani capaci di creare i primi
strumenti di visione e rifrazione del tempo. La città era già nel Quattrocento un centro economico, finanziario
e culturale di primo piano nonché capitale dei commerci internazionali del Nord Europa.
Realizzati da VISITFLANDERS e Piano P - la piattaforma dei podcast giornalistici fondata da Carlo Annese - i
sei episodi del podcast Van Eyck è stato qui possono essere ascoltati su Spreaker, Spotify, Apple Podcasts,
Google
Podcasts.
Link al podcast episodio 2: Bruges, i mercanti e gli affari
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VISITFLANDERS e Van Eyck
Nell'ambito del ciclo triennale ispirato ai Maestri Fiamminghi il 2020 è per VISITFLANDERS l'anno dedicato a
Jan van Eyck (Maaseik 1390-Bruges 1441). Considerato il capostipite della pittura nei Paesi Bassi nel
Quattrocento nonché maggior pittore nordeuropeo del suo tempo, di lui sono noti solo 23 capolavori
conservati nei principali musei di tutto il mondo. La spettacolare mostra Van Eyck. An Optical
Revolution inaugurata a Gennaio 2020 a Gent si è chiusa anticipatamente causa Covid-19, ma il programma
prosegue e nel 2021 i riflettori saranno nuovamente puntati sul Polittico dell’Agnello Mistico e sulla
Cattedrale di San Bavone, con l’apertura del Centro Visitatori dedicato all’opera.
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