
2021

SABATO 27
15:30 – 17:00
Castello ESTERNA

DOMENICA 12
15:30 – 17:00
Castello GALLERIA
D'ARTE ANTICA

MERCOLEDÌ 5
16:50 – 18:20
Casa Cavazzini
LA FORMA
DELL'INFINITO

DOMENICA 19
15:30 – 17:00
MEF

DOMENICA 9
15:30 – 17:00
MEF

GIOVEDÌ 30
16:50 – 18:20

Casa Cavazzini
LA FORMA
DELL'INFINITO

DOMENICA 5
16:00 – 17:00
Castello MOSTRA

DOMENICA 2
15:30 – 17:00
MEF

€ 6

€ 8

€ 6

€ 8

€ 8

€ 6

€ 5

€ 8

Adulti
Visita ludica
PER UN PUNTO MARTIN
PERSE LA CAPPA

CIVICI MUSEI

VISITE E

servizio didattico

LABORATORI

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!

SENZA CONFINI

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

PER UN PUNTO MARTIN

PERSE LA CAPPA

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO
16:50 – 18:00
La forma dell'infinito / Casa Cavazzini

Adulti
Visita Guidata

IL COLLE DEL CASTELLO

Adulti e
Visita Guidata
ANTICHI ABITATORI
DELLE GROTTE IN FRIULI

Percorso didattico
C'ERA UNA VOLTA…
UN'OCA!

famiglie

famiglie

Percorso didattico
IL MISTERO DEL TIEPOLO

famiglie

Percorso didattico
SENZA CONFINI

famiglie

Percorso didattico
OSVALDO, SULLE TRACCE
DEL NATALE

famiglie

Percorso didattico
SENZA CONFINI

famiglie

Racconto in movimento per

Un percorso a tappe per capire insieme cosa
significhi "infinito". Molti grandi artisti ci
racconteranno che è possibile togliere confini allo
spazio, al tempo, agli affetti, alle emozioni, ai
pensieri. Davanti alle opere comprenderemo la
stretta relazione tra arte e infinito. Uno speciale
elaborato, costruito di sala in sala, combinerà
insieme le impressioni di ciascuno.

€ 6.00 a bambino +

€ 6.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

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

 famiglie

Visita ludica

DI UDINE

natale

Ingresso ridotto 
per gli accompagnatori



Storie di patriarchi e di luogotenenti, di artisti e di
architetti. Un percorso che vi farà tornare indietro
nel tempo, per raccontarvi i luoghi iconici della città
di Udine: i monumenti e gli edifici del colle del
Castello e di Piazza Libertà.

Un percorso a tappe tra le sale del Museo per
aiutare Osvaldo a recuperare i suoi speciali regali di
Natale. Grandi e piccoli si sfideranno in giochi ed
enigmi che li porteranno a risolvere questa caccia al
tesoro al Museo dal sapore natalizio.

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.

Punto di incontro Biglietteria del Castello
€ 6.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

IL MISTERO DEL TIEPOLO SENZA CONFINI

ANTICHI ABITATORI DELLE

GROTTE IN FRIULI

OSVALDO

SULLE TRACCE DEL NATALE

C'ERA UNA VOLTA… UN'OCA!

SABATO 27 NOVEMBRE
15:30 – 17:00
Castello

DOMENICA 12 DICEMBRE
15:30 – 17:00
Galleria d'Arte Antica / Castello

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
16:50 – 18:00
La forma dell'infinito / Casa Cavazzini

IL COLLE DEL CASTELLO

Visita guidata per adulti Racconto in movimento per Racconto in movimento per

Visita guidata per adulti e  famiglie

Un dipinto, un'antica lettera e un mistero da
risolvere. Attraverso quiz, questionari, enigmi e lenti
d'ingrandimento andremo alla scoperta dell'arte di
Giambattista Tiepolo: immedesimandoci in piccoli
detective giungeremo alla soluzione in modo
cooperativo e ludico, tra difficoltà e soddisfazioni.

Un percorso a tappe per capire insieme cosa
significhi "infinito". Molti grandi artisti ci
racconteranno che è possibile togliere confini allo
spazio, al tempo, agli affetti, alle emozioni, ai
pensieri. Davanti alle opere comprenderemo la
stretta relazione tra arte e infinito. Uno speciale
elaborato, costruito di sala in sala, combinerà
insieme le impressioni di ciascuno.

Un percorso-esplorazione tra le caverne del Friuli
del passato, alla scoperta del lavoro dello
speleologo, del paleontologo e dell’archeologo.

€ 8.00 a bambino +
Ingresso gratuito 
per grandi e piccoli

€ 6.00 a bambino +
Ingresso ridotto 
per gli accompagnatori

€ 8.00 a bambino +€ 5.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

DOMENICA 5 DICEMBRE
16:00 – 17:00
Castello

DOMENICA 19 DICEMBRE
15:30 – 17:00
Museo Etnografico del Friuli

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

 famiglie  famiglie

Racconto in movimento per  famiglie
Racconto in movimento per famiglie

€ 8.00 a bambino +

POSTI LIMITATI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Segreteria Didattica: 345 2681647 / didatticamusei@comune.udine.it

Ingresso gratuito 
per grandi e piccoliIngresso gratuito 

per grandi e piccoli


