COMUNICATO STAMPA

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017
23 e 24 settembre 2017
Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) sono una manifestazione promossa a partire dal 1991
dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il
dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.
Dopo il successo delle passate edizioni durante le quali sono stati organizzati un elevato numero di
eventi dedicati e una partecipazione di pubblico superiore alle aspettative, le GEP tornano nei
musei e luoghi della cultura di tutta Italia:
•
•

sabato 23 settembre con orari e costi ordinari nel corso della giornata e apertura
straordinaria serale di tre ore, al prezzo simbolico di ingresso di 1,00 €;
domenica 24 settembre con orari e costi ordinari.

Il tema scelto dal Consiglio d’Europa per la nuova edizione è “Cultura e Natura”, un argomento di
grande attualità che permette di approfondire in modo critico il rapporto tra l’uomo e la natura e
l’interazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, in un ampio arco cronologico che va dalla
preistoria all’epoca contemporanea.
Il Museo storico e il parco del castello Miramare organizza i seguenti eventi nelle due giornate:
Sabato 23 settembre il museo, le mostre «Massimiliano e l’Esotismo. Arte Orientale nel Castello
di Miramare» e «Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti» resteranno aperti fino alle ore
22.30 (chiusura biglietteria ore 22.00)
Entrata al prezzo simbolico di 1,00 € dalle 19.00 a fine serata.

Sabato 23 settembre ore 19.30
Presentazione del libro “La verde bellezza. Guida ai parchi e ai giardini storici pubblici del Friuli
Venezia Giulia” in collaborazione con ERPAC. Ingresso gratuito alla Sala dei Gabbiani.
- Saluto e introduzione:
Andreina Contessa, Direttrice del Museo storico e il parco del castello di Miramare, che
nell’occasione illustrerà anche linee programmatiche del progetto di riqualificazione del Parco di
Miramare;
- Intervengono:
Rita Auriemma, Direttrice del Servizio di Catalogazione, Formazione e Ricerca dell’ERPAC;
Franco Rotelli, “Medico curante” del Parco di San Giovanni;
Mauro Tretiach, docente di botanica, Università degli Studi di Trieste
Saranno inoltre presenti gli autori del libro.
Domenica 24 settembre ore 10.00
«Speciale Natura: il Parco di Massimiliano tra Storia e Natura»
Visita didattica gratuita al Parco di Miramare a cura di Carolina Tomasella, Verona83.

Museo storico del castello e il parco di Miramare
Viale Miramare
34100 Trieste
+39 040 224143
mu-mira@beniculturali.it
http://www.castello-miramare.it

