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
Dicembre 2016

VISITE GUIDATE

LABORATORI PER BAMBINI

CASTELLO, GALLERIA DISEGNI E STAMPE ANTICHE
Sabato 10 dicembre alle 11.00
“Opere di carta”
I Civici Musei di Udine vantano un'importante collezione di opere antiche su carta:
trattasi di disegni eseguiti da alcuni dei più famosi pittori dei secoli scorsi, da
Federico Barocci a Agostino Carracci a Giambattista e Giandomenico Tiepolo, e di
opere di traduzione, ossia stampe, realizzate tra il XV e il XVIII secolo. I visitatori
avranno la rara opportunità, approfittando anche della chiusura temporanea delle
esposizioni del terzo piano del castello, di osservare da vicino queste preziose
testimonianze e di prendere confidenza con le scelte operative degli artisti, in un
panorama quanto mai variegato di tecniche e procedimenti creativi.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

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 4 dicembre: "Antico ma
moderno ... Svela il mistero!", col supporto di un operatore.
Senza prenotazione.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 17 dicembre alle 11.00
“Mense e banchetti nella Udine rinascimentale”
Visita guidata alla mostra sull’alimentazione in età rinascimentale. I reperti,
soprattutto ceramici, rinvenuti nel corso delle numerose ricerche archeologiche e i
ricettari dell’epoca raccontano usanze e rituali nei banchetti e nelle tavole della
Udine del XV e XVI secolo.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
Sabato 3, sabato 10 dicembre alle 15.00
“Crea la tua tavola per Natale”
Per un Natale ispirato ai ricchi banchetti rinascimentali, impariamo a ricreare
l’atmosfera del tempo con semplici decorazioni realizzate con i centritavola e i
tovaglioli e a chiudere il pasto con un dolce “d'altri tempi”.
Due incontri proposti nell'ambito della mostra “Mense e banchetti nella Udine
rinascimentale”, sabato 3 si parla di ornamenti di tovaglioli e il 10 impariamo a
preparare un dolce.
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
CASA CAVAZZINI
Domenica 11 dicembre alle 11.00
“Immagini del reale tra Ottocento e Novecento in Friuli Venezia Giulia”
Casa Cavazzini dedica un’esposizione alla pittura del realismo, attraverso la
ricerca artistica regionale, tra realismo, novecentismo e avanguardie. L’intento è
ripercorrere un periodo di grande fermento creativo, caratterizzato da una forte
sperimentazione.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Sabato 17 dicembre alle 15.00
“Un pranzo da signori”. Età 6/10 anni
Nel Rinascimento il banchetto era occasione per il padrone di casa di deliziare il
palato degli ospiti ma anche di stupirli con decorazioni sfarzose e suppellettili
decorate. Attraverso una breve visita guidata alla mostra e un laboratorio di
decorazione, il percorso ci conduce alla scoperta aspetti molto diversi fra loro: la
cucina (il cibo e la gastronomia), l’araldica (gli stemmi e le loro regole), l’artigianato
(la fabbricazione della ceramica), la società (divisioni e regole di comportamento).
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Giovedì 8 dicembre alle 11.00
“Anatomia di un Krampus”. Per tutti (bimbi, ragazzi, genitori, nonni)
Hai mai visto un Krampus da vicino? No?!? Allora questa è l'occasione giusta per
conoscerne uno! Ci vediamo al MEF per una mattina da brivido...
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
Giovedì 8 dicembre alle 15.00
"I racconti del Natale". Per famiglie
Stiamo insieme e leggiamo insieme alcuni dei più bei racconti del Natale per
scoprire e riscoprire, anche tra le pagine dei libri, la magica atmosfera delle
festività natalizie.
Costo 5€ (a bambino). Senza prenotazione
Domenica 11 dicembre alle 15.00
“Presepi di carta”. Età 6/10 anni
Laboratorio dedicato alla realizzazione di presepi di carta in occasione della mostra “Natale In Museo - Semplici immagini per la Grande Festa".
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

Tutte le attività vengono svolte al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

