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Museo Storico del Castello di Miramare
COMUNICATO STAMPA
LE DONNE DI FRANCESCO HAYEZ: AMOR ROMANTICO E AMOR DI PATRIA
L’arte festeggia le donne: in occasione dell’8 marzo, Giornata
Internazionale della Donna, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali si fa promotore dell’iniziativa nazionale “Donna e Arte”,
volta a celebrare la donna sia quale musa ispiratrice di
numerosissimi capolavori, sia quale artefice di opere d’arte
realizzate nonostante pregiudizi ed ostacoli sociali.
A tali festeggiamenti partecipa il Museo Storico del Castello di
Miramare, che sabato 6 e domenica 7 marzo regalerà a tutte le
donne un biglietto d’ingresso gratuito, e offrirà al suo pubblico,
alle ore 11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00, uno speciale itinerario guidato dal titolo: “Le
donne di Francesco Hayez: amor romantico e amor di patria”. Questo percorso, a cura
degli Assistenti Museali, intende mettere in luce lo sfaccettato ruolo che la figura
femminile ha svolto nella produzione del pittore Francesco Hayez, attestata nel Castello
di Miramare, all’interno della sala della Rosa dei Venti, dalla mostra “Il Bacio. Un
capolavoro per l’Italia”.
Il tormento esistenziale proprio dell’età romantica, la passione
amorosa, i valori patriottici del Risorgimento italiano, trovano
infatti
tutti
espressione,
grazie
all’indispensabile presenza di una donna,
nelle
opere
di
Hayez
visibili
nell’esposizione: come il volto femminile di
estrema
bellezza
di
“Un
pensiero
malinconico”, la Giulietta di Shakespeare
che avvicina le labbra a quelle di Romeo in
“L’addio”,
e
soprattutto
la
donna
strettamente avvinta all’amante de “Il Bacio”, capolavoro che
qui si presenta in un’inedita versione del 1861.
Si ricorda che per ogni visita guidata è ammesso un numero
massimo di 25 persone, che potranno assistervi esibendo
unicamente il biglietto d’ingresso al Museo.
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