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Il Bacio di Mezzanotte. Arte e Musica a Miramare per la Notte dei Musei 2010
Anche quest’anno, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali promuove “La Notte dei Musei”,
grande evento a carattere europeo giunto alla quinta edizione, che consiste nell’apertura
gratuita in orario notturno, tra il 15 e il 16 maggio, di molti musei e luoghi d’arte, con
l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza dell’inestimabile ricchezza culturale del
nostro paese.
In questa occasione, il Museo Storico del Castello di Miramare prolungherà il suo normale orario
di apertura al pubblico (ore 09.00 - 19.00; chiusura biglietteria ore 18.30) offrendo l’ingresso
gratuito dalle ore 20.00 di sabato 15 maggio fino alle ore 02.00 di domenica 16 maggio
(chiusura biglietteria alle ore 01.00), in modo da permettere la fruizione del proprio
patrimonio anche a chi non riesce a farlo nel consueto orario di visita.
Inoltre, per rendere ancora più speciale l’esperienza di tutti i visitatori, il Museo proporrà una
serie di iniziative gratuite secondo il seguente programma:
“Il Bacio di Mezzanotte”
Visite guidate alle ore 20.00 e alle ore 24.00, a cura degli Assistenti
Museali, ad approfondimento della mostra “IL BACIO. UN CAPOLAVORO
PER L’ITALIA”, allestita nella sala XII del Museo. L’esposizione esibisce
l’opera ritenuta il massimo simbolo del Risorgimento italiano: “Il Bacio”
di Francesco Hayez. Di questo celeberrimo dipinto si presenta al pubblico
la versione, oggi di collezione privata, che Hayez realizzò nel 1861 quale
dichiarato omaggio all’appena costituita unità nazionale. Per ogni visita
guidata è ammesso un gruppo non superiore alle 25 persone.

Concerto in Sala del Trono alle ore 21.00
Musiche di Mozart, Haydn del Quartetto Hoffmeister (Sebastiano
Frattini, Federica Babich, violini; Corrado Chisari, viola; Stefania
Pellizzer, violoncello).
L’evento è organizzato dal Conservatorio di Musica G. Tartini di
Trieste; la capienza della Sala del Trono consente un numero
massimo di 80 spettatori.
Si ricorda che durante la Notte dei Musei si potrà accedere al Castello di Miramare
esclusivamente attraverso l’ingresso principale (lato mare - viale Miramare).
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