
Aprile 2018

VISITE GUIDATE E LABORATORI

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

*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.



CASTELLO, GALLERIA D'ARTE ANTICA
Sabato 28 alle 16.00
"La città dentro il castello". Per famiglie
Il contesto per il quale sono realizzate le opere d’arte riveste un ruolo fondamentale 
nella loro realizzazione e nelle scelte iconografiche adottate dai pittori. Attraversando le 
sale della Pinacoteca del castello, i visitatori potranno ripercorrere la storia della città di 
Udine, attraverso raffigurazioni libere o “ideali” e precise ricostruzioni urbanistiche e 
topografiche.
Costo 3,50€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. 

LABORATORI

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 15 "Vesti la tua dea!"
Senza prenotazione.

CASA CAVAZZINI
Domenica 15 alle 16.00 
“Non è la colla che fa il collage” - Laboratorio Età 5/8
Frammenti di quotidianità assolutamente Pop per James Rosenquist.
Costo  8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 22 alle 16.00
“Dai cocci al vaso” - Laboratorio Età 6/11
Gli archeologi spesso si trovano davanti a sfide molto difficili e ricomporre un vaso da 
diversi frammenti è una di queste.
Sarai capace, come un archeologo, di ricostruire i vasi in ceramica che il tempo e altri 
accidenti hanno ridotto in frantumi?! Per farlo dovrai usare tutta la pazienza e lo spirito di 
osservazione che possiedi.
Ti aspettiamo nella playroom del Museo Archeologico
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

 VISITE GUIDATE                                                                               

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 7 alle 16.00 
“C'era una volta”
Il Museo Etnografico, custode di una preziosa collezione relativa ai diversi ambiti della 
cultura tradizionale locale, ci accompagnerà alla scoperta di un Friuli che non c'è più.
Costo 5€  (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 8 alle 16.00 
“Un sacco di Erbe! Alla scoperta delle piante aromatiche, officinali e spontanee 
del Friuli”
Primavera: è tempo di raccogliere le erbe spontanee. 
Il servizio didattico dei Civici Musei intende proporre un percorso dedicato per far 
conoscere ed apprezzare anche agli utenti del museo le erbe aromatiche, officinali e 
spontanee che tanto interesse stanno riscuotendo anche in ambito gastronomico. La 
visita guidata renderà possibile conoscere più da vicino le proprietà di alcune di queste 
piante, i loro usi nella tradizione popolare, il loro valore e la loro utilità.
Costo 5€  (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Domenica 8, sabato 14 e domenica 29 alle 16.00
“James Rosenquist . Opere su carta/Works on Paper”
Casa Cavazzini dedica una mostra a James Rosenquist, uno degli esponenti della Pop 
Art americana recentemente scomparso. Le opere in esposizione, soprattutto stampe, 
disegni e collages provenienti per la maggior parte da collezioni private statunitensi, 
delineano l’evoluzione della sua attività dagli inizi degli anni Sessanta fino al 2009. La 
mostra permetterà così di vedere Spaghetti & Grass o Dusting off Roses (entrambi del 
1965), che segnano gli esordi di Rosenquist nell’ambito della grafica d’arte e capolavori 
significativi come la serie litografica a colori dal titolo Speed of Light della fine degli anni 
Novanta.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 21 alle 16.00 e Domenica 22 alle 11.00
“Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica”
Un percorso attraverso 40.000 anni di evoluzione del sistema simbolico, metaforico e 
spirituale dell’uomo. La continuità che si osserva nei linguaggi figurativi adottati nella 
rappresentazione artistica in generale e della figura femminile in particolare trova 
probabilmente la sua ragion d’essere nei sistemi di percezione del nostro cervello che, a 
partire da Homo sapiens, non hanno subito modifiche anatomiche di rilievo.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
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