Per informazioni
e prenotazioni:
Call Center
800 96 19 93 (solo da telefono fisso)
199 151 123*
lunedì-venerdì 9 -15

callcenter@sistemamuseo.it
sabato e domenica
0432 1272591

*Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta
indipendentemente dalla distanza, è di 10 centesimi al minuto IVA inclusa tutti i giorni 24/24 h.
Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti
dell'operatore utilizzato.

Civici Musei di Udine
Visite e laboratori
Aprile 2017

VISITE GUIDATE
CASA CAVAZZINI
Sabato 8 aprile alle 11.00 e alle 15.00
“Lorenzo Mattotti. Primi lavori”
Dal 25 febbraio al 4 giugno 2017, si tiene a Casa Cavazzini, Museo d'Arte
Moderna e Contemporanea di Udine, una mostra sugli esordi di Lorenzo Mattotti.
L'esposizione offre una panoramica sulla produzione degli anni Settanta, gli anni
giovanili in cui fumetto e realtà si fondono e in cui a fianco delle produzioni seriali si
sviluppa un fumetto più attento alla dimensione autoriale e più consapevole delle
proprie potenzialità espressive.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 15 aprile alle 11.00 e alle 15.00
“L’OFFENSIVA DI CARTA. La Grande Guerra illustrata, dalla collezione
Luxardo al fumetto contemporaneo”
Accanto alla guerra drammaticamente impastata a fango e sangue, dal 1914 al ‘18
ne venne combattuta una parallela, non meno decisiva, fatta di parole e soprattutto
di immagini.
Al Castello di Udine, per la prima volta, questa mostra ne da conto in modo
organico, attingendo ad un patrimonio unico al mondo: la Collezione Luxardo.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 30 aprile alle 11.00
“Visita guidata al Museo”
Visita guidata attraverso le sale del Museo Archeologico per conoscere le
collezioni e i collezionisti che hanno fondato i Musei Civici della città.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
GALLERIE DEL PROGETTO
Domenica 23 aprile alle 11.00
“Mille piani, passeggiate alla scoperta delle stratificazioni storiche nella
città”
La città si forma per stratificazioni, ogni epoca sovrappone i suoi edifici a quelli
delle epoche precedenti, questa stratificazione forma i mille piani della città.
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.
LABORATORI PER BAMBINI
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 2 aprile alle 15.00
"Costruiamo il Praitl". Per famiglie, per tutti.
In Valcanale la Domenica delle Palme si fa benedire il Praitl, l'alberello realizzato
con un bastone di nocciolo e un gran ciuffo di rami di varie essenze ornato con
frutta e uova colorate che per tutto l'anno protegge la casa, i suoi abitanti e gli

animali domestici. Nei campi garantisce la buona riuscita delle colture.
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Tutte le domeniche dalle 15.00 alle 17.00
Playroom aperta
Ogni domenica la playroom del Museo Archeologico è aperta alle famiglie per
vivere il museo in maniera diversa.
Domenica 9 aprile il museo propone la caccia la tesoro e visita al museo
accompagnati da Alvise e Lavinia; col supporto di un operatore.
Senza prenotazione.
CASA CAVAZZINI
Domenica 9 aprile alle 15.00
“I Pittipotti”. Età 6/10 anni
I Pittipotti sono degli animaletti che volano, ma non sono uccelli, vivono nell'acqua,
ma non sono pesci. I pittipotti sono personaggi bizzarri, stravaganti, inconsueti,
che nascono dalla matita dell'illustratore Lorenzo Mattotti.
Vieni nel nostro laboratorio e scoprirai quanti altri Pittipotti possiamo creare.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 9, sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile dalle 15.00 alle 17.00
“Giochi di Pasqua: il Trùc e la caccia alle uova”. 6/11 anni
In occasione della Pasqua il Museo Etnografico si trasforma per scoprire i tradizionali giochi pasquali: il “Trùc”, antichissima sfida a colpi di uova, e la caccia alle
uova colorate nascoste nelle sale.
Costo 3,50 € (a partecipante, più ingresso ridotto al Museo). Senza
prenotazione.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 30 aprile alle 15.00
“Archeologi per un giorno: alla scoperta della tomba di Tutankhamon”
Un viaggio nel tempo alla scoperta del faraone egizio che ha affascinato il mondo:
guidati dall’archeologo Howard Carter, ritorniamo al giorno del ritrovamento del
sarcofago di Tutankhamon e dei magnifici oggetti del corredo funebre a lui dedicati
per l’eternità, indagando, stanza dopo stanza, l’incredibile tomba e i suoi tesori.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
Tutte le attività vengono svolte al raggiungimento del numero minimo di 10
partecipanti.
É possibile prenotare visite guidate per gruppi su questi e altri temi contattando il
nostro Call Center:
800 96 19 93 (solo da telefono fisso)
callcenter@sistemamuseo.it

