21 dicembre 2014 ore 15.00
visita guidata alla mostra “Miramare e il Messico, Nuovi mondi per
Massimiliano” a cura di L. Gherghetta.
26 dicembre 2014
ore 11.00 visita guidata alla mostra “Miramare e il Messico, Nuovi mondi
per Massimiliano al Castello di Miramare”a cura di S. Pinna
ore 14.30 «Il racconto di una vita: la storia di Massimiliano d’Asburgo»,
visita tematica a cura di F. De Bei
ore 15.30 «Il castello di Miramare tra echi nordici e suggestioni
mediterranee», visita tematica a cura di F. Grippi
ore 16.30 «Abitare nell’Ottocento. Un castello romantico per gli arciduchi
Massimiliano e Carlotta», visita tematica a cura di S. Comingio
27 dicembre ore 11.00
«Abitare nell’Ottocento. Un castello romantico per gli arciduchi
Massimiliano e Carlotta», visita tematica a cura di S. Comingio
28 dicembre 2014
ore 15.30 «Il castello di Miramare tra echi nordici e suggestioni
mediterranee», visita tematica a cura di F. Grippi
Ore 16.30 «Il racconto di una vita: la storia di Massimiliano d’Asburgo»,
visita tematica a cura di F. De Bei
29 dicembre 2014 ore 11.00
«Il racconto di una vita: la storia di Massimiliano d’Asburgo», visita tematica
a cura di F. De Bei
31 dicembre 2014 ore 11.00
visita guidata alla mostra “Miramare e il Messico, Nuovi mondi per
Massimiliano” a cura di S. Pinna.

«Il castello di Miramare tra echi nordici e suggestioni mediterranee»
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.

«Il racconto di una vita: la storia di Massimiliano d’Asburgo»
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.

Abitare nell’Ottocento. Un castello romantico per gli arciduchi
Massimiliano e Carlotta
La visita tematica, curata da Stefania Comingio, si concentra sugli anni in cui
Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio vissero i giorni più felici del
loro amore dal 24 dicembre 1860, data d’ingresso nel castello della coppia
arciducale, al 14 aprile 1864, giorno della partenza per il Messico. Saranno
questi infatti gli anni di massimo splendore durante i quali il Castello di
Miramare, eseguito su progetto dell’ingegnere viennese Carl Junker,
assumerà le fattezze che ancora oggi è possibile ammirare. Non è infatti
solo la suggestiva presenza del mare o il riuscito impaginato architettonico
a rendere il Castello di Miramare unico nel suo genere, ma anche preziose
opere pittoriche, sculture, suppellettili, libri, mobili e arredi che tuttora
arricchiscono le sale del museo e che saranno oggetto di accurato
approfondimento durante la visita.

Il biglietto d’ingresso al Museo dà diritto ad accedere alla mostra ed a
seguirne le iniziative collegate.

