MIRAMARE 60

Gran ballo "Omaggio a Massimiliano e Carlotta"

Il Soprintendente Benedetto Civiletti il 2 giugno
1955 in occasione dell’apertura del Castello

Il Museo Storico del Castello di Miramare a Trieste festeggia 60 anni di
apertura. Nel 1955, infatti, in seguito agli eventi bellici della Seconda Guerra
Mondiale, il Castello, dimora nobiliare che l’arciduca Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo fece edificare a metà Ottocento per risiedervi con la moglie Carlotta
del Belgio, e il Parco, con i giardini all’italiana e le scuderie, furono
restaurati e restituiti al pubblico. Il 2 giugno dello stesso anno fu inaugurato
il Museo Storico del Castello di Miramare, che ospita mostre temporanee e
conserva ancora intatti opere d’arte e sontuosi arredi del periodo originario.
Alla cerimonia di inaugurazione, l’allora Soprintendente Benedetto Civiletti,
alla presenza di numerose autorità, ricordava come il complesso di Miramare,
costituito da Castello, Castelletto, Scuderie e caffè Tennis diventasse così un
“bene comune a tutti”.
Alle ore 10.30 i festeggiamenti si apriranno con un saluto del Direttore del
Polo Museale del Friuli Venezia Giulia Luca Caburlotto con l’alzabandiera sulla
torretta del Castello.
Alle ore 11.00, nel Piazzale del Castello si darà il via alle danze con un Gran
ballo "Omaggio a Massimiliano e Carlotta" organizzato Società di Danza Trieste,
che vedrà la partecipazione di venti danzatori a coppia, in costumi
ottocenteschi, provenienti da Trieste. Sono in programma danze sulle musiche di
Johann Strauss.
Alle ore 12.00, un brindisi, offerto dalla Azienda Parovel di Bagnoli della
Rosandra. Nell’occasione, verrà presentato un nuovo strumento didattico e di
informazione che sarà messo a disposizione del pubblico accanto alle
tradizionali audio guide: si tratta un tablet da 7 pollici prodotto da Fabrica
Ludens di Trento, una smart guide con sistemi innovativi di localizzazione
indoor che racchiude sistemi multimediali e una mappa interattiva per
approfondire la conoscenza del patrimonio artistico esposto, con tecnologie
pensate anche per persone con disabilità.
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