
Agosto 2018

VISITE GUIDATE E LABORATORI

libretti da colorare, puzzle tematici ecc. 
La seconda domenica di ogni mese proponiamo un'attività specifica sempre svolta in 
autonomia dalle famiglie.
Domenica 12 "Antico ma moderno"
Senza prenotazione. 

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 4 alle 11.00
“Colori foglie e fiori” - Laboratorio Età 5/11
Hai una maglietta bianca e vorresti personalizzarla? Una maglietta si è stinta o non ti 
piace più? Portala al Museo Etnografico, imparerai a decorarla con elementi naturali 
dipinti da te!
Costo 8 € (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, GALLERIA D'ARTE ANTICA
Martedì 7 e Giovedì 9 alle 16.30
"Disegnare al museo" - Laboratorio 8/13 anni
l laboratorio insegna ai bambini a disegnare,  attraverso l'utilizzo di tecniche diverse. E' un 
modo giocoso e divertente per imparare a guardare e a comprendere,  un dipinto.
L'attività comprende due lezioni da due ore ciascuna. 
Costo 16 € (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni

Call Center
800 96 19 93  (solo da telefono fisso)
199 151 123*
lunedì-venerdì 9 -17
sabato 9-13 (escluso festivi)

callcenter@sistemamuseo.it

sabato pomeriggio e domenica
0432 1272591 

Tutte le attività vengono svolte al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti. Chiusura prenotazioni il venerdì precedente la visita alle ore 17.00 

*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.



GALLERIE DEL PROGETTO 
Venerdì 24 ore 17.30
“L'architettura di Ermes Midena. Percorso in bicicletta” 
Pochi sono i maestri dell'architettura moderna che hanno saputo interpretare la città, 
anticipandone l'evoluzione. Uno di questi è senza dubbio Ermes Midena che ha lasciato 
numerosi esempi di architettura di notevole valore a Udine. Il percorso si snoda tra gli 
appartamenti di Casa Cavazzini e il centro di Udine.
Costo 6 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. Punto di 
partenza Casa Cavazzini.

LABORATORI

CASA CAVAZZINI
Giovedì 2 e 23 alle 16.30
“Pittura Pittura” - Laboratorio 7/12 anni
A partire dal colore i bambini realizzeranno composizioni giocate sulle tonalità, un 
laboratorio divertente, che insegna a dosare e combinare il colore e a creare effetti 
visivi.
Costo 8 € (a bambino). Prenotazione obbligatoria. 

Mercoledì 8 e 22 alle 16.30
“I libri tattili” - Laboratorio 4/6 anni
Un percorso sulla plurisensorialità come dispositivo di conoscenza delle caratteristiche 
dei materiali, delle loro possibili trasformazioni e un primo approccio al linguaggio visivo.
Costo 8 € (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Venerdì 3 alle 16.30
“L’opificio delle lucerne” – Laboratorio 5/13 anni
Le lucerne rappresentano uno degli elementi comuni a quasi tutte le culture antiche: 
cambiano le forme, le decorazioni e le dimensioni, ma non la loro funzione, quella di 
portare luce. È proprio per questo che esse, oltre ad una funzione pratica, nel corso del 
tempo hanno assunto anche una funzione simbolica e religiosa. Insieme scopriremo 
tutte le caratteristiche di questi piccoli ma importanti manufatti e, grazie a speciali 
matrici, realizzeremo anche noi una lucerna.
Costo 8 € (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 24 alle 16.30  
“Di terra e di fuoco” - Laboratorio 8/13 anni
Un percorso tattile alla scoperta di recipienti, materie prime, oggetti d’arte in argilla e 
non solo, in uso durante il Neolitico. Un laboratorio pensato per stabilire un contatto 
multisensoriale con i reperti e superare ogni barriera fisica e senso-percettiva, cogliendo 
a pieno il rapporto tra forma, dimensione e funzione dei manufatti antichi.
Costo 8 € (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

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; dopo la visita le famiglie possono fermarsi in un ambiente 
appositamente attrezzato, usufruendo dei materiali didattici messi a disposizione: 

 VISITE GUIDATE                                                                               

CASA CAVAZZINI
Venerdì 10 alle 18.00
"Paradoxa. Arte da metà Corea"
Dopo il focus sulla manipolazione di oggetti quotidiani nell'arte giapponese (Taro Izumi, 
Manya Kato, Yuuki Matsumura, Takahiro Iwasaki) e dopo l'esplorazione sul
l'oscurità nell'arte cinese (Xie Nanxing, Cheng Ran, Chen Wei), l'edizione di Paradoxa 
2018 si occuperà dell'identità controversa e politica dell'intera Corea, attraverso tre 
importanti artisti: Yee Sookyung, Park Chan-Kyong, Kyungah Ham.
Costo 5 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 11 agosto alle 16.00
"Laboratorio di danze resiane" 
L'estate è il momento in cui possiamo riscoprire le tradizioni popolari. Sagre, feste 
patronali e altre ricorrenze diventano occasioni di incontro, di scambio, di divertimento. 
E' qui che usanze, canto spontaneo e danze tradizionali si manifestano, si adeguano e 
si tramandano. Scopriamo la danza resiana al Museo con un laboratorio che, con 
approccio imitativo, ci permetterà di coglierne l'essenza e i modelli base.
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Sabato 25 alle 11.00
"Amuleto o talismano?"
La Magia attribuisce un enorme potere sia agli amuleti che ai talismani. Qual'è però la 
differenza fra i due? Nel percorso si esplorano gli aspetti magici e propiziatori di alcuni 
oggetti presenti nel museo.
Costo 5 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Martedì  28 alle 16.00
"Un sacco di Erbe!" 
L'etnobotanica è la scienza che si occupa della percezione e dell'utilizzo delle specie 
vegetali all'interno di una comunità. Erbe aromatiche, piante medicinali, orticole, gemme, 
fiori ed essenze sono ancora molto importanti per le culture del Friuli e sono assoluti 
protagonisti di molti riti. Scopriamo insieme la forza di questi talismani vegetali.
Costo 5 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 25 alle 16.30
“I vasi raccontano”
La ceramica, per la sua durata e presenza nei siti archeologici, è stata definita un 
“fossile guida”. l manufatti ceramici hanno infatti un importante valore documentario, 
fornendo molte informazioni sulle antiche civiltà. Lasciamoci guidare lungo un percorso 
multisensoriale alla scoperta delle storie dei tanti vasi ceramici esposti al Museo 
Archeologico.
Costo 6 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
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