TRIESTE, MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Il LIBERTY E LA RIVOLUZIONE EUROPEA DELLE ARTI

APERITIVO LIBERTY
15 e 21 DICEMBRE 2017 ORE 17
CON I SALUTI DELLA DIRETTRICE
ANDREINA CONTESSA
la mostra ha già raggiunto i 130.000 visitatori
In vista delle feste natalizie il Castello di Miramare propone due speciali
appuntamenti (compresi nel costo del biglietto fino a esaurimento posti disponibili)
venerdì 15 e giovedì 21 dicembre alle ore 17.
In queste occasioni sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita alla mostra IL
LIBERTY e la rivoluzione europea delle arti, al termine della quale sarà offerto un
aperitivo per brindare insieme.
Ad aprire i due eventi con i saluti istituzionali saranno la direttrice Andreina Contessa e la
curatrice della rassegna, Rossella Fabiani.
È
particolarmente
consigliata
la
prenotazione
al Bookshop
Miramare: miramarebookshop@gmail.com, tel. +39 040 224303.

Castello

di

La mostra, che ha già raggiunto dalla sua apertura i 130.000 visitatori, attraverso una
selezione di 200 opere, esposte per la prima volta in Italia, illustra i gusti della Belle
Époque, ultimo degli stili universali in Occidente che, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, porta
l’arte nella vita e la vita nell’arte influenzando ogni forma creativa anche nella quotidianità.
Lungo il percorso sarà possibile ammirare i capolavori di Alphonse Mucha, Gustave Klimt,
Koloman Moser, Emanuel Novák, Jan Kotěra, Otto Wagner, passando dalle pitture alle
litografie, dai manifesti ai gioielli, dagli stupefacenti vetri alle ceramiche, dai mobili ai tessuti,
dall’abbigliamento e dalla biancheria agli oggetti da tavola.

Uffici stampa
Villaggio Globale International
Antonella Lacchin
T 041 5904893, M 335 7185874
lacchin@villaggio-globale.it

Civita Tre Venezie
Giovanna Ambrosano
T 041 2725912, M 338 4546387
ambrosano@civitatrevenezie.it

Sedi
Museo storico del Castello e Scuderie di Miramare
Viale Miramare, Trieste
Orario
tutti i giorni 9.00-19.00
(chiusura biglietteria 18.30)

Biglietti
Museo storico di Miramare (con la mostra Massimiliano e l’esotismo. Arte orientale nel
Castello di Miramare) + mostra Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti alle Scuderie di
Miramare
*15 e 21 dicembre 2017: visita guidata e aperitivo fino a esaurimento posti disponibili,
inclusi nel biglietto d’ingresso
• intero € 10,00
• ridotto € 8,00: cittadini UE tra i 18 e i 25 anni
• gratuito: cittadini UE di età inferiore ai 18 anni
• l’accesso al parco è gratuito
Info e prenotazioni
tel. (+39) 041 2770470
(lun-ven 9.00-18.00; sabato 9.00-14.00)
Nel caso di richiesta di guida o operatore didattico da parte di gruppi o scolaresche (min. 10-max 25
persone), la prenotazione va effettuata almeno 15 giorni prima

