
Per informazioni
e prenotazioni:

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

Civici Musei di Udine
Visite e laboratori
Febbraio 2017

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. 

mailto:callcenter@sistemamuseo.it


VISITE GUIDATE                                                                               

CASA CAVAZZINI
Domenica 5 febbraio alle 11.00
“Paesaggi reali e paesaggi interiori”
Casa Cavazzini  dedica un’esposizione alla pittura del reale, attraverso la ricerca 
artistica regionale. La visita si snoda tra la mostra temporanea e la collezione 
Astaldi, per esplorare il genere paesaggistico tra Ottocento e Novecento.
Costo 6€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, GALLERIA D'ARTE ANTICA
Sabato 11 febbraio 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.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 12 febbraio alle 11.00
“Elite&Élite”
Perché tutti vogliono l'iphone? 
All'origine di ogni forma di proprietà c'è il desiderio di emulare la ricchezza altrui: 
case, vestiti, oggetti soddisfano innanzitutto il bisogno di considerazione sociale di 
chi li possiede.
Il percorso guidato all’interno dei locali del Museo Archeologico ci permetterà di 
viaggiare attraverso il tempo per comprendere come e perché le élite da sempre 
cercano di distinguersi nella società in cui vivono.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 18 febbraio alle 15.00
“Quattro passi nel Pust. Laboratorio di danze della Val Resia”
Prepariamoci insieme ad affrontare la ricorrenza più pazza dell'anno: il Pust 
/Carnevale resiano!
Insieme riusciremo ad apprendere le movenze di base della danza resiana.
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino una delle danze 
tradizionali più interessanti della nostra regione.
Si consigliano scarpe comode.
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

LABORATORI PER BAMBINI                                                          

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 12 febbraio "Antico ma
moderno ... Svela il mistero!", col supporto di un operatore.
Senza prenotazione.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 11 febbraio alle 15.00
“Personaggi a teatro”. 6/11 anni
Un laboratorio dedicato alla costruzione di strani e bizzarri personaggi, con oggetti 
di recupero.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 19 febbraio alle 11.00
"I Mascarârs di Tarcint ci presentano i tomâts, le maschere lignee del 
carnevale tarcentino". Per tutti.
Nei paesi della riviera tarcentina, da Billerio a Zucchia, da Coia a Sammarden-
chia a Zomeais, un tempo il Carnevale veniva vissuto intensamente. 
Pur senza le precise "figure" che caratterizzano la tradizione di molte località 
delle Alpi Orientali, un elemento particolare ha identificato il Carnevale locale: 
la maschera lignea, ovvero il "Tomât". 
Insieme avremo modo di vedere come nasce una maschera e di scoprire cosa 
sono gli "strîts", cui si può assistere, con un po' di fortuna, ogni anno a Carne-
vale proprio nel tarcentino. 
Costo 6€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Sabato 25 febbraio alle 15.00
“Il ritratto a pezzi”. Età 6/10 anni
Un laboratorio ironico e divertente sul ritratto. Si offre ai  bambini la scelta tra 
frammenti  di figure diverse, che andranno composte e dipinte con tecnica mista. 
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

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


	Per informazioni
	Febbraio 2017
	CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
	MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
	MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
	Domenica 19 febbraio alle 11.00


