PRIMAVERA A MIRAMARE
Visite tematiche

Miramare allo specchio. Ritratto di una residenza
Visita tematica a cura di Stefania Comingio, Luca Gherghetta, Francesca Grippi

La visita si snoda lungo gli ambienti ottocenteschi del Castello di Miramare, che l’arciduca austriaco Massimiliano
d’Asburgo creò come riflesso dei suoi interessi e delle sue passioni, stringendo un profondo legame elettivo con la
stessa città di Trieste, la cui fisionomia urbanistica venne ad avere proprio nella creazione di questo Castello uno dei
suoi più importanti capisaldi monumentali e architettonici. I preziosi dipinti, i raffinati arredi, le notevoli suppellettili
raccontano ancora oggi le vicende di un’altolocata residenza nobiliare, ricca di suggestioni e di echi dal passato.

Appuntamenti:
domenica 6 marzo ore 17.00
domenica 13 marzo ore 16.00
domenica 27 marzo (Pasqua) ore 10.00 e ore 16.00
lunedì 28 marzo (Pasquetta) ore 17.00

Le visite, comprese nel biglietto d’ingresso, partono dall’atrio del Castello per un numero massimo di 25 partecipanti.

Ritratto di donna tra arte e bellezza
Visita tematica a cura di Stefania Comingio, Francesca Grippi

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Museo Storico del Castello di Miramare offre
a tutte le donne un biglietto d’ingresso gratuito e organizza per il suo pubblico uno speciale appuntamento dedicato a
festeggiare la figura femminile quale musa ispiratrice di opere d’arte.
All’interno della Sala del Trono, Stefania Comingio e Francesca Grippi terranno l’incontro “Ritratto di donna tra arte e
bellezza”, durante il quale verrà svelato uno dei più importanti ritratti femminili della Galleria Nazionale d’Arte Antica,
eseguito da Tito Aguyari, artista in auge della Trieste ottocentesca, per celebrare la sofisticata immagine di una dama
triestina di origini inglesi, esponente di quell’attivo ceto borghese cui la città dovette la sua fortuna. L’opera viene
eccezionalmente esposta al pubblico nel corso di un evento di particolare risonanza culturale che intende sottolineare il
ruolo fondamentale che da sempre la donna ricopre nella società così come nell’arte.
Appuntamento:
martedì 8 marzo ore 15.00 e 17.00
L’evento, gratuito per le donne e compreso nel biglietto d’ingresso per tutto il pubblico, parte dall’atrio del Castello per
un numero massimo di 25 partecipanti.

