Benvenuti a Madrid
Dal 25 maggio al 28 febbraio, il Palacio de Liria allestisce una mostra di 50 opere che
cercano di far conoscere la figura e il lascito di Eugenia de Montijo, una granadina
che fu imperatrice di Francia.
La mostra è composta da pezzi selezionati dalla sua collezione privata e legati al Secondo Impero
Francese, che ci svelano la sua biografia e ne riassumono il carattere e le azioni più rilevanti.
Nata a Granada nel 1826, Eugenia de Montijo fu un'aristocratica spagnola e imperatrice consorte
dei Francesi quando nel 1853 sposò Napoleone III, pronipote di Napoleone Bonaparte.
Fervente cattolica, Eugenia ebbe un ruolo importante nella politica transalpina per decenni. Si
oppose all'intervento francese in Italia e difese i poteri del Papa. Fu anche l'istigatrice
dell'invasione francese del Messico a sostegno dell'imperatore Massimiliano I del Messico per
fermare la diffusione del protestantesimo negli Stati Uniti e il suo contributo fu determinante per la
costruzione del canale di Suez.
Per quanto riguarda l'arte, promosse lo sviluppo dell'industria dell'alta moda in Francia e la
creazione del cosiddetto stile Napoleone III, basato sull'ispirazione o la copia di modelli artistici del
passato. Fu una mecenate di scrittori, poeti e pittori dell'epoca e una grande paladina dei
diseredati, fondando ricoveri, orfanotrofi e ospedali. Sostenne anche Louis Pasteur nella sua
ricerca contro la rabbia.
Dopo il rovesciamento di Napoleone III, Eugenia andò in esilio in Inghilterra e soggiornò
occasionalmente al Palacio de Liria , essendo imparentata con la Casa d'Alba. Morì nel 1920 all'età
di 94 anni in questo palazzo.

Dati di interesse
Quando

Dove

Fino al 28 febbraio

Palacio de Liria

Indirizzo

Zona turistica

Calle de la Princesa, 20 28008

Conde Duque

Sito web
https://www.palaciodeliria.com/actualidad
Bus
001, 002, 1, 2, 44, 62, 74, 133, 138, C1, C2,
N21

Metro
Plaza de España (L2, L3, L10), Ventura
Rodríguez (L3)
Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío

Tariffe
Biglietto intero: 17 €
Biglietto ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni,
disabili, disoccupati, studenti sotto i 25 anni e
over 65): 14 €
Bambini sotto i 6 anni: ingresso gratuito

Orario
Finalizado
Da lunedì a domenica: 09:00 - 20:00
Le visite guidate verranno effettuate in
inglese, francese e spagnolo

Tipo
Eventos de ciudad, Arte, Otros, Exposiciones,
Pintura
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