Sabato, 2 luglio 2016
FESTA DEI MUSEI
Il MiBACT, in coincidenza con la conferenza generale ICOM dal titolo Museums and

cultural landscapes che si terrà a Milano tra il 3 e il 9 luglio 2016, indice l’edizione “0” della Festa
dei Musei nei giorni di sabato 2 e domenica 3 luglio. Il Museo storico del Castello di Miramare

partecipa all’evento nella giornata di sabato durante la quale sono state programmate le seguenti
iniziative:

Alle ore 18.30, la Dott.ssa Katia Brugnolo, curatrice della mostra Scrigni di fiori e profumi le
ceramiche di Nove. Capolavori tra natura e finzione guiderà i visitatori
alla scoperta della una vasta selezione di ceramiche novesi a decoro

floreale, realizzate tra Settecento e Novecento. I manufatti della
collezione, visibili nelle sale del Castello, rammentano le passioni
dell’Arciduca Massimiliano: arte e botanica.

Alle ore 19.30 Federica Battaglia e MariaElisa Buttazzoni presenteranno il lavoro di
valorizzazione delle eccellenze del territorio, realizzato per il Polo Museale del Friuli Venezia

Giulia, nell’ambito del progetto “500 giovani per la cultura” dal titolo

“Vivere l’Ottocento a Trieste. Percorso tra residenze nobili e

borghesi”. Sarà presentato il circuito on-line che collega virtualmente

le più rappresentative dimore storiche ottocentesche di Trieste, in un

percorso evocativo tra storia dell’arte, arredamento e architettura, che

intende far emergere il gusto, le mode e gli interessi culturali di alcune

delle più importanti famiglie dell’epoca. Il progetto si configura come una proposta innovativa,
per la creazione di una collaborazione tra istituzioni cittadine in materia di valorizzazione e
promozione delle peculiarità artistiche e architettoniche della città.

Alle 20.30 avrà luogo la visita tematica nelle sale del Museo storico del Castello di Miramare a

cura di Stefania Comingio.

Sabato 2 luglio, a partire dalle 19.30 e fino alle 22.30 (chiusura biglietteria ore 22.00), l’ingresso al
Museo storico del Castello di Miramare sarà al costo simbolico di 1€.

Domenica 3 luglio, prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito.

