SABATO 29 GENNAIO
16:00 – 17:00
Castello

MARCELLO D'OLIVO.
ARCHITETTO DEL MONDO
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Visita guidata per adulti
Un pomeriggio alla scoperta di Marcello D'Olivo,
artista, architetto, urbanista e progettista visionario.
I disegni, le fotografie, i progetti e gli schizzi esposti
racconteranno il suo pensiero, l'amore per la natura
e la grande creatività, in un continuo connubio tra
architettura e arte.
€ 5.00 + Eventuale biglietto d'ingresso
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famiglie

Racconto in movimento
C'ERA UNA VOLTA…
UN'OCA!

famiglie

CIVICI MUSEI
DI UDINE

Percorso didattico
SENZA CONFINI

Adulti e famiglie
Visita ludica
PER UN PUNTO MARTIN
PERSE LA CAPPA
Adulti
Percorso didattico
CRITICI D'INFINITO

famiglie

Percorso didattico
MUSEUM SELFIE DAY
SELFIE D’ARTE

1° turno famiglie
2° turno adulti
Visite guidate
ANTICHI ABITATORI
DELLE GROTTE IN FRIULI
Adulti
Visita guidata
MARCELLO D'OLIVO
ARCHITETTO
DEL MONDO

servizio didattico

VISITE E
LABORATORI

gennaio

2022

DOMENICA 2 GENNAIO
15:30 – 17:00
Museo Etnografico del Friuli

DOMENICA 9 GENNAIO
15:30 – 17:00
Museo Etnografico del Friuli

MARTEDì 18 GENNAIO Museum Selfie Day
16:00 – 17:30
Galleria d'Arte Antica / Castello

C'ERA UNA VOLTA... UN'OCA!

PER UN PUNTO MARTIN
PERSE LA CAPPA

SELFIE D'ARTISTA

Racconto in movimento per famiglie

Percorso didattico per famiglie con bambini dai 5 ai
10 anni. Una divertente fiaba appartenente alla
tradizione friulana sarà il punto di partenza per un
viaggio suggestivo tra parole e oggetti antichi, tra
attività ludiche e racconti, ricreando la piacevolezza
di ascoltare le fiabe attorno al fuoco.

Ingresso gratuito

Visita ludica per adulti e famiglie

Un pomeriggio alla scoperta del gioco della briscola
tra antichi mazzi di carte e loro rivisitazioni
contemporanee. Infine non mancherà l'occasione
per sfidarsi a questo antico gioco che affonda le sue
radici già nel XVI secolo!

Percorso ludico creativo per bambini
5 - 10 anni
In occasione del Museum Selfie Day, i bambini si
metteranno alla prova nella realizzazione di speciali
selfie, lasciandosi ispirare dai ritratti e autoritratti
presenti in Museo: diversi materiali e inaspettati
mezzi espressivi racconteranno le nostre sfaccettate
personalità.

€ 8.00 a bambino + per grandi e piccoli

€ 8.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

€ 8.00 + per grandi e piccoli

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO
16:50 – 18:20
La Forma dell'Infinito / Casa Cavazzini

DOMENICA 16 GENNAIO
18:00 – 19:30
La Forma dell'Infinito / Casa Cavazzini

DOMENICA 23 GENNAIO
Castello

SENZA CONFINI

CRITICI D'INFINITO

Racconto in movimento per famiglie

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.

Ingresso ridotto

€ 6.00 a bambino + per gli accompagnatori

Ingresso gratuito

16:00 – 17:00

Visita guidata per famiglie

Percorso esperienziale multisensoriale
per adulti

17:00 – 18:00

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.

ANTICHI ABITATORI DELLE
GROTTE IN FRIULI

€ 15.00

Visita guidata per adulti

Un percorso-esplorazione tra le caverne del Friuli
del passato, alla scoperta del lavoro dello
speleologo, del paleontologo e dell'archeologo,
ripercorrendo i momenti salienti della storia della
ricerca.
€ 5.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

