NOVEMBRE A MIRAMARE
1 novembre e 3 novembre
ore 11.00

Il castello di Miramare
tra echi nordici e suggestioni
mediterranee
Visita tematica a cura di Francesca
Grippi

La visita a tema, curata da Francesca Grippi, si svolge attraverso tutte le sale della
residenza che l’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo fece costruire attorno alla
metà dell’Ottocento, conferendo un’identità inconfondibile allo stesso golfo triestino, grazie
a caratteri desunti dalle architetture più in voga allora in Europa. L’affaccio sul mare rende
a tutt’oggi la dimora un qualcosa di unico, come sottolinea lo stesso nome con cui essa fu
battezzata dal proprietario, “Miramar” alla spagnola, a ribadire l’incantevole posizione
panoramica che essa sfrutta e offre ai suoi visitatori.
La visita guidata è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo; non sono ammessi più di 25
partecipanti.

3 novembre
ore 12.00
Il racconto di una vita:
la storia di Massimiliano d’Asburgo
Visita tematica a cura di Francesca De Bei

Visitare il Castello di Miramare è come sfogliare un libro le cui pagine raccontano, con
estrema ricchezza di dettagli, la storia dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo, dalle sue
origini, in seno a una delle più illustri dinastie europee, alle importanti esperienze prima
nella marina austriaca, poi a capo del governatorato del regno Lombardo-Veneto, fino al
tragico epilogo come imperatore del Messico. Le vicende biografiche di Massimiliano
vengono ricordate da Francesca Da Bei nel corso di una visita tematica che vuole fare
riscoprire quanto di significativo, ancor oggi, il Castello di Miramare serba a perenne
memoria di chi lo volle realizzato come specchio delle sue passioni e dei suoi interessi.
La visita guidata è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo; non sono ammessi più di 25
partecipanti.

VENERDÌ SERA A MIRAMARE

In corrispondenza della mostra “Miramare e il Messico,
Nuovi mondi per Massimiliano al Castello di
Miramare”, occasione per approfondire la drammatica
storia dell'ultimo imperatore europeo nel nuovo mondo,
andare alla scoperta del prezioso Paravento della
Conquista, apprezzare l’arte messicana dell’Ottocento,
tutti i venerdì sera di ottobre alle ore 19.45 sono
previste VISITE GUIDATE gratuite a cura di Silvia Pinna
che illustrerà al pubblico il contenuto dell’esposizione.
Tra le iniziative collaterali, di grande rilievo è la conferenza
“Le arti in Messico nell’Ottocento” che il prof. Mario
Sartor terrà venerdì 28 ottobre.
Il biglietto d’ingresso al Museo dà diritto ad accedere alla
mostra ed a seguirne le iniziative collegate.

