Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia

Museo Storico del Castello di Miramare
COMUNICATO STAMPA
DIECI GIORNI PER SCOPRIRE L’ARTE GRAZIE ALLA XII SETTIMANA DELLA CULTURA
Ritorna l’evento culturale più atteso dell’anno: la
Settimana della Cultura, giunta alla sua
dodicesima edizione, promossa dal 16 al 25 aprile
da parte del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
In questa occasione il Museo Storico del Castello
di Miramare sarà aperto con biglietto d’ingresso
gratuito e offrirà una ricca serie di iniziative,
ugualmente gratuite, per rendere ancora più
speciale l’esperienza di tutti i visitatori. In particolare, gli appuntamenti che il Castello
di Miramare riserverà al suo pubblico, in aggiunta al normale itinerario di visita, si
articoleranno secondo il seguente programma:
- Mostra “IL BACIO. UN CAPOLAVORO PER L’ITALIA”
orario continuato 9.00-18.30 dal 16 al 25 APRILE, Sala XII
- Visite guidate gratuite ad approfondimento:
“UN’OPERA D’ARTE PER TUTTI: IL BACIO DI FRANCESCO HAYEZ”
ore 12.00 e 17.00 nei giorni 17-18 e 24-25 APRILE
ore 17.00 dal 19 al 23 APRILE
(max 25 persone; prenotazione facoltativa presso lo sportello
“Info” del Museo, mezz’ora prima rispetto all’inizio della visita)
La mostra, inaugurata il 12 dicembre 2009 e visibile fino al 15
agosto 2010, si inserisce nel quadro dei festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, in quanto esibisce l’opera che più
di ogni altra in Italia rappresenta gli ideali dell’epopea
risorgimentale: “Il Bacio” del pittore Francesco Hayez. Di questo
celeberrimo dipinto si presenta al pubblico la versione che Hayez
realizzò nel 1861, quale dichiarato omaggio all’appena costituita
unità nazionale. Il quadro esposto è di collezione privata, al pari
dei tre rari acquarelli di Hayez che completano l’esposizione.
Durante la XII Settimana della Cultura si terrà, a cura degli
Assistenti Museali, uno speciale itinerario che intende illustrare la
particolare popolarità ottenuta dall’artista Hayez grazie a “Il
Bacio”.

- Visite tematiche gratuite:
“VITA DI UNA RESIDENZA: 150 ANNI DI STORIA DEL
CASTELLO DI MIRAMARE”
ore 11.00 e 16.00 nei giorni 17-18 e 24-25 APRILE
(max 25 persone; prenotazione facoltativa presso lo
sportello “Info” del Museo, mezz’ora prima rispetto
all’inizio della visita)
Il percorso guidato, tenuto dagli Assistenti Museali,
consente di ripercorrere le tappe salienti della storia
del Castello di Miramare, splendido esempio
dell’eclettismo ottocentesco dove gli arciduchi Massimiliano e Carlotta presero dimora
esattamente 150 anni fa, nell’anno 1860.

- Presentazione/incontro:
“I bambini alla scoperta del Parco di Miramare”
ore 11.00 del 23 APRILE, Sala dei Gabbiani
(max 50 spettatori)
L’iniziativa è a cura della Soprintendenza BSAE del
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con i Lions Club
Trieste Host. L’obiettivo è quello di accostare le fasce
di età scolare al patrimonio botanico di Miramare,
argomento trattato nel materiale didattico “Dieci alberi
a Miramare. Il giardiniere di Massimiliano rivela i segreti
del Parco”, messo a punto da Lorenza Fonda insieme a
Francesco Krecic. Attraverso questo strumento, che
comprende foto, disegni e spiegazioni scientifiche ma di
facile comprensione, si vuole rendere possibile il
riconoscimento di alcune piante non solo mediante la
vista, ma anche ad esempio il tatto, nell’ottica di
un’esperienza multisensoriale.
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