
 

 

LA FORMA DELL’INFINITO 
PERCORSI DIDATTICI PER GRUPPI DI 
BAMBINI, FAMIGLIE E ADULTI 
a cura dei Civici Musei di Udine – Casa Cavazzini 

 
Dal 16 ottobre 2021 al 27 marzo 2022, Casa Cavazzini, il Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Udine, ospita La forma dell’infinito. La mostra è una grande 
rassegna di opere di importanti pittori come Claude Monet, Paul Gauguin, Henri 
Matisse, Vasilij Kandinskij o Pablo Picasso, scelte per essere una chiave per scoprire 
una delle intenzioni fondamentali che hanno animato molti artisti: rendere visibile 
l’infinito dietro la prima apparenza delle cose sussurra alla mente e al cuore. 
 

Bambini dai 4 ai 7 anni 

UN VIAGGIO INFINITO 

Durata: 1.30 h 
I più piccoli partiranno per un viaggio sulle orme degli artisti presenti in mostra alla 
ricerca dell’infinito. Si esploreranno paesaggi, si incontreranno sonorità lontane e da 
una speciale valigia usciranno storie e racconti di viaggio.  
In corrispondenza di ciascuna postazione, giochi d’osservazione, attività d’ingegno e 
piccole esplorazioni sensoriali si combineranno in uno speciale souvenir a ricordo 
dell’esperienza in museo: anche nella memoria, il viaggio insieme continuerà a stupire 
e a meravigliare. 
 

Bambini dai 6 ai 10 anni 

SENZA CONFINI 

Durata: 1.30 h 
Un percorso a tappe per tentare di capire insieme cosa significhi “infinito”. Monet, 
Gauguin, Kandinskij, Matisse e altri artisti ci racconteranno che è possibile togliere 
limiti e confini allo spazio, al tempo, agli affetti, alle emozioni, ai pensieri. Uno speciale 
elaborato, costruito di sala in sala, combinerà insieme arte e infinito. 
 

Ragazzi e adulti (minimo 15 anni) 

CRITICI D’INFINITO 

Durata: 1.30 h 
Come si racconta l’infinito? Come leggere un’opera dalla forte carica emotiva? 
Un’occasione unica per scoprire in prima persona il valore comunicativo dell’arte. I 
partecipanti infatti, grazie a speciali kit multisensoriali, analizzeranno in maniera attiva 
una selezione di opere d’arte con il fine di sondare le emozioni scaturite dalla 
percezione dell’immensità. Non serviranno quindi nozioni o studi di alcun tipo, basterà 
la voglia di mettersi in gioco: sarà una visita condotta dai visitatori stessi a partire dalle 
loro considerazioni. Un importante momento di condivisione tra arte ed emozione. 
 
 
Informazioni: 
Gruppi di minimo 14 partecipanti 
Prenotazione obbligatoria 
 
Per info e prenotazioni:  
0432 1279127 
prenotazioni@laformadellinfinito.it 
www.laformadellinfinito.it 
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