
L’Università della Terza Età su proposta della 

prof.ssa Giovanna Coen organizza una visita alla mostra 

Fin dalla seconda metà dell’Ottocento, le magnifiche stampe a colori prodotte in Giappone erano 
divenute oggetto di un collezionismo diffuso e ossessivo, a cui non sfuggì, oltre un secolo più tar-
di, lo stesso conte Guglielmo Coronini Cronberg a cui si deve l’acquisto, negli anni Settanta del 
Novecento, di un nucleo di oltre 300 opere comprendente xilografie policrome e illustrazioni di 
volumi a stampa in bianco e nero. Attraverso una selezione degli esemplari più pregevoli e signifi-
cativi la mostra intende raccontare la storia, la vita quotidiana, gli usi e i costumi di un paese dal-
la cultura complessa e raffinatissima, che gli europei percepirono a lungo come la quintessenza 
dell’esotismo. 
Durante gli oltre duecentocinquant’anni del governo militare del casato Tokugawa (1603-1868) il 
Giappone aveva sviluppato tutte le caratteristiche di una società complessa e moderna, contras-
segnata da un alto grado di alfabetizzazione e da un vivace mercato editoriale.

Il palazzo Coronini Cronberg è una dimora storica risalente alla fine del Cinquecento. Oggi è sede 
dell'omonima Fondazione. Passeggiando attraverso le quindici sale che compongono il percorso 
museale, tra cui la stanza dove nel 1836 morì Carlo X di Borbone, ultimo re di Francia, il visitato-
re è trasportato d'incanto indietro nel tempo, grazie all'atmosfera calda e suggestiva delle sale 
con arredi cinque e seicenteschi del piano terra, ai suntuosi salotti settecenteschi, alle sale impe-
ro e agli ambienti ottocenteschi del piano nobile. Soprammobili, argenti, porcellane, cristalli, fo-
tografie, ritratti e oggetti di uso quotidiano ricreano l'atmosfera di un'abitazione realmente vis-
suta, lasciando percepire in ogni stanza la presenza degli antichi proprietari. Tra ricordi e cimeli 
di famiglia si possono ammirare opere d'arte di straordinario valore: dipinti, tele e sculture di 
artisti importanti. 
Il Palazzo è circondato da uno splendido parco all'inglese di cinque ettari, nel quale si scoprono 
importanti reperti archeologici aquileiesi, un elegante tempietto di stile Liberty, piante rare e 
preziose: frassini, tigli, cedri dell'Himalaya, piante esotiche come le palme, i nespoli del Giappone, 
bamboo e una centenaria quercia da sughero. 
Fondazione  

PROGRAMMA 

 Ore 8.15 Ritrovo Piazza Oberdan Palazzo del Governo 
 Ore 8.30 Partenza per Gorizia 
 Ore 9.30 Arrivo a Gorizia  
 Ore 10.00 Inizio visita alla mostra 
 
Il costo è di € 60,00 comprensivo di biglietto ingresso, pranzo e pullman. 

Prenotazioni presso la segreteria entro venerdì 17 MARZO 2023, massimo 40 persone, cellulare 
attivo nella giornata 351 5104619. 
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