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Trieste, 1 febbraio 2021
Oggetto: PROGETTI 2021

Cari Soci e Amici

In un anno complesso come quello che abbiamo vissuto, abbiamo sentito sempre più il bisogno di
confrontarsi, di dialogare con altre realtà che possano aprirci a nuovi orizzonti e nuove prospettive.
Proprio in tal senso l’Associazione Amici dei Musei, come già anticipato nell’assemblea del 14/09/2020,
ha iniziato un rapporto di collaborazione con l’Archivio Mascherini e con la Civica Orchestra di Fiati città
di Trieste partecipando a due importanti progetti per il 2021.



“MARCELLO MASCHERINI E IL TEATRO”
Il progetto sul Teatro di Marcello Mascherini è stato proposto dall’Archivio Mascherini e subito
condiviso dalla nostra Associazione: oltre a raccontare un periodo storico, patrimonio di Trieste,
scopre l’intensa passione dello scultore per il teatro, non ancora nota e studiata.
Il progetto vede l’Associazione Triestina Amici dei Musei Marcello Mascherini partner della FITA
(Federazione Italiana Teatro Amatoriale) e principale sponsor del volume/catalogo che
accompagna le mostre, così programmate:
TRIESTE, marzo – aprile, museo teatrale “Carlo Schmidl”, Palazzo Gopcevich.
PORDENONE, maggio – giugno, Museo Civico, Palazzo Ricchieri.
Mostra e catalogo a cura di Paolo Quazzolo.
Il volume/catalogo sarà presentato in Associazione in data da destinarsi.
REFERENTE progetto: Grazia Cordini.



“PASSION FOR….” CIVICA ORCHESTRA DI FIATI “G.VERDI” Citta di Trieste
L’Associazione partecipa come partner al progetto “Passion for….2021/2022” con
finanziamento, con due relatori nostri abituali conferenzieri e con la promozione degli eventi
tramite i nostri canali istituzionali.
Il progetto rispecchia un aspetto fondamentale di fare cultura: La Passione, passione intesa nelle
sue molteplici accezioni, sentimento, coinvolgimento emotivo, appagamento….
“Passion for Dante” Due eventi così programmati:
“La Divina Commedia” Sala Teatro Piccola Fenice Trieste.
Il “Purgatorio” Teatro Bobbio Trieste.
REFERENTE progetto: Renata Ubaldini.
“Passion for FVG” Quattro eventi così programmati:
“Napoleone Cozzi il pittore delle muse” Teatrino di San Giovanni Trieste.
“L’emporio di Trieste tra arte storia e….caffè” Museo Revoltella Trieste.
“Marcello Mascherini e il teatro” Foyer teatro Rossetti Trieste.
“Leonor Fini, musa e artista” museo Revoltella Trieste.
REFERENTE progetto: Marco Favetta.
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N.B.
Le date ipotizzate sono soggette a variazione e saranno confermate compatibilmente alla situazione
sanitaria e alla riapertura di teatri e musei.
Gli eventi relativi ai progetti rientreranno nella nostra programmazione bimestrale che sarà pubblicata
e inviata quando avremo la certezza di una possibile riapertura.
Con Voi, che ormai da anni contribuite alla nostra crescita, e il vostro sostegno riusciremo ad affrontare
questo nuovo anno con forza ed entusiasmo.
Un cordiale saluto
L’Organo di Amministrazione

Sostieni la tua associazione, rinnova la quota annuale 2021
Soci ordinari euro 60,00 ‐ Soci Gruppo Giovani euro 30,00
IBAN IT29B0200802230000034831501
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