Festa dei musei
Sabato 20 maggio dalle ore 9.00 alle ore 22.30 (chiusura biglietteria ore
22.00). Dalle ore 19.30 ingresso a 1,00 €
Domenica 21 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ( chiusura biglietteria
ore 18.30 )

Promosse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo le giornate del 20 e 21
maggio 2017 hanno lo scopo di valorizzare l’identità culturale europea con iniziative di
conoscenza e di approfondimento in ricordo del 150° anniversario della morte di
Massimiliano d’Asburgo ( 1832 – 1867 ).
E’ visitabile nelle sale del museo la mostra “ Massimiliano e l’esotismo. Arte orientale nel
castello di Miramare “ sino al 28 maggio 2017

Per saperne di più leggi il programma

Sabato 20 maggio dalle ore 9.00
Il patrimonio è dei bambini
GIOCA assieme ai piccoli visitatori e scopri il patrimonio del castello con la mappa del tesoro
in distribuzione gratuita all’ingresso del museo!
Sabato 20 maggio alle ore 10.00
Il racconto del patrimonio
Visita tematica a cura di Luca Gherghetta alla scoperta di Massimiliano attraverso le sale del
castello
Sabato 20 maggio alle ore 17.00
Il Castello si svela
Visita tematica, a cura di Stefania Comingio e Francesca Grippi nel corso della quale verrà
anche illustrata la mostra “Massimiliano e l’Esotismo”, attualmente aperta all’interno del
Museo Storico del Castello di Miramare.
Domenica 21 maggio alle ore 10.00
Il patrimonio di tutti
Visita tematica, a cura di Stefania Comingio e Francesca Grippi nel corso della quale verrà
anche illustrata la mostra “Massimiliano e l’Esotismo”, attualmente aperta all’interno del
Museo Storico del Castello di Miramare
Domenica 21 maggio alle ore 13.00
Il castello spettacolo della cultura.
Visita tematica a cura dello storico dell’arte Rossella Fabiani nella quale si rifletterà sul
significato di Miramare specchio della cultura di metà ottocento in Europa
La partecipazione è gratuita per un numero massimo di 25 partecipanti provvisti del biglietto
d’ingresso al museo. Le visite hanno la durata di circa un’ora.
Punto di incontro atrio del castello

