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Verso l’estate passeggiando con la cultura, ampia apertura di mostre e Musei per il 2 giugno. 
Innanzitutto da registrare il successo fra grandi e piccini della mostra “PINOCCHIO!”: la 
collezione di Severino Zannerini e le tavole di Sigfrido  Bartolini (Fondazione Collodi) che hanno 
narrato in modo inedito il burattino di legno -  ospitata sino al 23 maggio scorso alla Sala Veruda -   
hanno infatti conteggiato,  nelle  31 giornate di allestimento, oltre 5700 visitatori con una media 
giornaliera di 185 persone. 
Oltre le 3500 presenze dalla sua inaugurazione, avvenuta il 14 aprile, la mostra dal titolo “Due 
fiorini soltanto – Sebastianutti e Benque fotografi a Trieste”,  allestita alla Sala Selva di 
Palazzo Gopcevic di via Rossini, visitabile sino al 25 luglio prossimo con orario 9-19, e con la quale 
viene ripercorsa, attraverso 200 fotografie,  la storia dell’attività triestina dello studio fotografico 
Sebastaniutti & Benque,  iniziata nel 1864 e protrattasi sino agli anni ’20 del Novecento: a Palazzo 
Gopcevic,  aperto anche  il Civico Museo Teatrale Schmidl con il medesimo orario 9-19. 
A conferma di una tendenza che caratterizza questa stagione primaverile della cultura triestina  - 
come sottolineato dall’Assessore alla Cultura Massimo Greco - iniziatasi con la Settimana della 
Cultura (16-25 aprile) che con un’affluenza di 39554 visitatori  ha “premiato” l’impegno e la qualità 
dell’offerta dei Civici Musei,  l’Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste comunica che, nella 
giornata del 2 giugno prossimo, in occasione della Festa della Repubblica, rimarranno aperti al 
pubblico il Civico Museo Revoltella, (con orario 10-18 chiusura biglietteria 17.15 chiuso martedì 
1/6),  dove oltre all’esposizione permanente del Palazzo Revoltella, sarà visitabile la mostra 
prorogata per l’occasione sul “Futurismo russo. Opere di una collezione”, un’esposizione di 
rari dipinti d’arte russa proveniente da un’importante collezione privata dell’imprenditore 
vicentino Enrico Maltauro, il Civico Museo Sartorio di largo Papa Giovanni (9-13); in piazza della 
Cattedrale, il Castello di San Giusto con il Civico Museo del Castello, Armeria e Lapidario 
Tergestino (9-19) ed il Civico Museo di Storia ed Arte con l’ Orto Lapidario e il Giardino 
del Capitano,  (9-13) 
A Palazzo Gopcevic di via Rossini, 4, oltre alla citata mostra dedicata a Sebastianutti e Benque, sarà 
aperto, con il medesimo orario 9-19, anche il Civico Museo Teatrale Schmidl. 
Infine sarà visitabile anche il Civico Museo d’Arte Orientale di Palazzetto Leo, via San 
Sebastiano,  con orario 9-13. 
Tra i Musei storici, rimarranno aperti con il consueto orario, il Civico Museo della Risiera di San 
Sabba  in via Giovanni Palatucci  (9-19) e la Foiba di Basovizza con Centro di 
documentazione di  Basovizza (10-18). 
Tra i Musei scientifici rimarrà aperto il Civico Aquario Marino di Molo Pescheria 2 con orario 
estivo prolungato, dalle 9 alle 19. 



Saranno aperte al pubblico, ad eccezione della sala espositiva della Serra di Villa Revoltella, tutte le 
altre sale espositive del Comune di Trieste, con particolare riferimento a Piero Toresella con la 
sua mostra personale “[NET] WORKS” (10-13 e 17-20) presso la sala “Umberto Veruda” di 
Palazzo Costanzi ( piazza Piccola 2). 
Inoltre presso la Sala Comunale d’Arte di Palazzo Comunale (piazza dell’Unità d’Italia) con 
orario 10-13 e 17-20  è in corso la mostra “Percezioni” di Luisa Rustja”; nella Sala “Arturo 
Fittke”, Ex Albo Pretorio (piazza Piccola 3) (10-13 e 17-20) la sesta mostra artigianale ed artistica 
realizzata dagli Ospiti del Centro Diurno AISM Sezione di Trieste Villa Sartorio  dal titolo “Tra 
realtà e fantasia” 
Infine, il Salone degli Incanti dell’ex Pescheria Comunale, ove è ospitata la mostra dedicata alla 
“Scultura croata contemporanea” sarà aperto dalle 10 alle 20. 
 
Tutti gli altri Civici Musei ed Istituzioni culturali resteranno chiusi/e 
 
 
 


