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

Museo Storico del Castello di Miramare
COMUNICATO STAMPA

Sei il cittadino più fortunato del mondo. Per nove giorni.

L’Italia è un paese dallo straordinario patrimonio artistico e culturale. Si tratta di un
tesoro dall’inestimabile valore che abbiamo avuto il privilegio di ricevere in eredità dai
nostri antenati nel corso dei secoli. Questa fortuna risulta ancora maggiore perché se ne
potrà godere gratuitamente per nove giorni, dal 9 al 17 aprile 2011, durante la
Settimana della Cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e giunta
alla XIII edizione. L’importante evento apre ogni anno gratuitamente le porte di musei,
aree archeologiche, archivi e biblioteche statali, per una grande festa diffusa sull’intero
territorio nazionale.
All’iniziativa aderisce il Museo Storico del Castello di Miramare offrendo a tutti i suoi
visitatori il biglietto d’ingresso gratuito e alcuni interessanti appuntamenti, anch’essi a
partecipazione gratuita, per rendere ancora più speciale l’esperienza del pubblico.
In aggiunta al normale percorso di visita, nei giorni 10, 12,
14 e 16 aprile, alle ore 16.30 e 17.30, sarà infatti
possibile assistere alle visite guidate gratuite alla mostra,
attualmente in corso nella sala della Rosa dei Venti,
intitolata “Il sogno di Massimiliano e Carlotta. Miramare
1860” (durata dell’incontro: 45 minuti circa; max 25
persone). L’approfondimento, a cura di S. Comingio, F. De
Bei, F. Grippi, illustrerà il contenuto dell’esposizione, che
raduna un nucleo selezionato di preziose opere pittoriche,
dipinti e acquerelli delle collezioni arciducali provenienti
dai depositi del Museo. La mostra, aperta dalle ore 9.00
alle 18.30, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni
organizzate per festeggiare i 150 anni dall’ingresso di Massimiliano d’Asburgo e Carlotta
del Belgio all’interno del Castello, avvenuto il 24 dicembre 1860.

Il 13 aprile la Sala del Trono del Castello ospiterà invece alle ore 17.00 la conferenza
“Massimiliano d’Asburgo tra i libretti religiosi a Miramare” a cura di mons. Pietro
Zovatto, che parlerà dei risultati delle sue ultime ricerche, dedicate ai libri di soggetto
religioso appartenuti a Massimiliano d'Asburgo e conservati nella biblioteca di Miramare.
Gli studi compiuti dal relatore mettono in luce, anche grazie ad un'analisi dettagliata dei
titoli, il grande interesse della coppia arciducale per la religiosità considerata nei suoi
vari aspetti: pubblicazioni sulla storia della Chiesa, opere dei grandi teologi e libretti di
devozione, solo per citare alcuni dei temi presenti nella ricca raccolta che verrà
presentata durante l’incontro.
La relazione verrà introdotta dal Soprintendente Luca Caburlotto e da S.E. l'Arcivescovo
di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi. La capienza della Sala del Trono consente un
numero massimo di 70 posti a sedere.
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