
COMUNICATO STAMPA 
 

MOSTRE E MUSEI APERTI NELLA GIORNATA DEL 2 GIUGNO 2 011 
 

 
Il Comune di Trieste, Area Cultura e Sport, comunica le aperture dei Civici Musei e delle 
Sale espositive nella giornata della Festa della Repubblica. 
 
Il Civico Museo Revoltella resterà aperto secondo l’orario consueto (10-19, martedì 
chiuso), ove, si potrà visitare  oltre all’esposizione permanente del Palazzo Revoltella e 
della Galleria d’Arte Moderna, fino al 5 giugno compreso, la mostra “Arte e Nazione. 
Dagli Induno a Fattori nelle collezioni del Museo R evoltella”,  organizzata in occasione 
del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,  una tre ntina di dipinti e disegni di Domenico e 
Gerolamo Induno, Giovanni Fattori, Sebastiano De Albertis, Ippolito Caffi, Vincenzo 
Cabianca, Mario Di Scovolo, volumi e stampe provenienti dalla biblioteca del barone 
Revoltella. 
 
Tra i Musei d’arte ,  aprirà le sue porte a turisti e visitatori il Castello di San Giusto  con  il 
Civico Museo del  Castello,  l’Armeria ed il Lapidario Tergestino  (con orario 9-19), ove 
è possibile visitare (anche questa aperta fino al 5 giugno compreso)  la mostra storico-
documentaria “Cavour & Trieste.  Percorsi, politica e commerci nel Risorgimento”,  
dedicata allo statista piemontese dominatore della scena politica del Risorgimento Italiano; 
il Civico Museo di Storia ed Arte, l’ Orto Lapidario con il Giardino del Capitano , con 
orario 9-13. 
Per un’ occasione di approfondimento, non solo lirico ma anche musicale e di tradizione 
teatrale, saranno visitabili (con orario 9-19) le sale espositive del Civico Museo Teatrale 
“Carlo Schmidl”, ove con ingresso libero e medesimo orario, sarà visitabile la mostra 
documentaria dal titolo “La Contrada. 35 anni di teatro in mostra” , allestita nella Sala 
“Attilio Selva” di Palazzo Gopcevich. 
 
Tra i luoghi della Storia e del Ricordo, saranno aperti:  la Foiba di Basovizza  con il Centro 
di Documentazione (orario 10-18); la Risiera di San Sabba  (orario 9-19), ove, sarà inoltre 
possibile visitare anche la mostra,  ivi in corso, dal titolo “Guareschi  e Laureni: segni 
dai Lager. Testimonianze di due internati  militari” , che racconta la vicenda degli 
Internati militari italiani (1943-1945) attraverso le parole di Giovannino Guareschi  e 158 
disegni eseguiti in prigionia dal grafico e incisore triestino Nereo Laureni; il Civico Museo 
del  Risorgimento con il Sacrario Oberdan, con orario 9-19. 
Infine, tra i Musei scientifici, rimarrà aperto  l’Aquario Marino  di Molo Pescheria con 
l’orario estivo prolungato dalle 9 alle 19. 
 
Nelle giornate festive in questione, saranno visitabili, come sempre ad ingresso libero, con 
orario 10-13 e 17-20,  le seguenti mostre: 
 
 “Architettando il mare” , mostra personale di arti figurative di Cosimo Fusco che con i 
suoi spunti artistici applicati a due architetture fantastiche, ma non impossibili, si cimenta 
idealizzando due grandi edifici sul Mare. Edifici che diano il piacere di vivere il Mare 
modernamente. Lui li immagina virtualmente in questa città che ama, Trieste, all’interno  
della Sala Comunale d’Arte  di piazza dell’Unità. 
 



Nella Sala “Umberto Veruda ” di palazzo Costanzi, piazza Piccola 2,  è possibile visitare la 
mostra storico-documentaria “Giuliani nel Mondo. Dalla Grande emigrazione alla 
mobilità professionale”. 
 
Infine, per chi non l’avesse ancora visitata (14000 visitatori conteggiati sino ad oggi dal 
giorno della sua inaugurazione  del 12 marzo scorso) ed al fine di approfondire la 
caratteristica “liberty” di Trieste, della quale accanto al neoclassico, la città conserva 
notevoli testimonianze, il 2 giugno, è aperta, al Salone degli Incanti dell’ex Pescheria 
Centrale ,  la mostra “Trieste Liberty. Costruire e abitare l’alba del Nov ecento“ (€ 3,00, 
gratuito ragazzi fino ai 14 anni) , con orario 10-20. 
 
Tutti gli altri Musei ed Istituzioni culturali rimarranno chiusi. 
 


