Nell’anno della commemorazione della partenza di Massimiliano e Carlotta per il Messico avvenuta
il 14 aprile 1864 dal porticciolo di Miramare i venerdì al Museo nel mese di luglio e agosto
ricorderanno l’evento con momenti di approfondimento e di riflessione al cospetto dei dipinti
raffiguranti la presenza della Delegazione che nomina Massimiliano imperatore del Messico e la
partenza a bordo della nave Novara.
Venerdì 18 luglio e venerdì 29 agosto 2014 alle ore 20.00 a cura di Paola Granzotto
Venerdì 25 luglio e venerdì 22 agosto 2014 alle ore 20.00 a cura di Lucia Marinig

Nella sala XIX saranno ripercorsi gli attimi salienti della vicenda messicana.
Davanti al dipinto raffigurante La deputazione messicana che offre la corona imperiale a
Massimiliano il visitatore potrà conoscere i personaggi che la componevano, come si svolse
l’incontro ed ancora come il pittore Cesare Dell’Acqua procedette nella stesura dell’opera.
Si tratta di vivere all'interno della scena un episodio realmente accaduto e documentato dall'arte.
Le visite sono comprese nel biglietto di ingresso del Museo.

Venerdì 1 agosto e venerdì 15 agosto 2014 alle ore 20.00 in Sala del Trono Luca Gherghetta
presenta “La corona fantasma. Massimiliano d’Asburgo tra cinema e storia “
Il Conquistatore del Messico (Juarez), diretto a Hollywood nel 1939 da William Dieterle, è la
pellicola più importante dedicata alla figura di Massimiliano d’Asburgo, che divide la scena con il
proprio mentore Napoleone III e l’acerrimo nemico Benito Juarez. In essa infatti vengono raccontati
i suoi ultimi tre anni di vita, da quando accettò la corona di imperatore del Messico fino alla
fucilazione a Queretaro.
Attraverso immagini e spezzoni tratti dal film - interpretato, tra gli altri, da Bette Davis nel ruolo di
Carlotta del Belgio - ne verranno ricostruiti la genesi e il contesto storico e culturale che la permise,
alla vigilia della II Guerra Mondiale.
Dal racconto emergeranno curiosità, aneddoti e nuove scoperte, e si comprenderà meglio come la
vicenda reale di Massimiliano in Messico sia idealmente legata a quella che riguarda la produzione
del film, aldilà del contenuto narrato e a più di settant’anni dalla morte del suo “personaggio”.
Sono a disposizione 80 posti a sedere.

