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.

VISITE GUIDATE E LABORATORI
Febbraio 2018

VISITE GUIDATE

LABORATORI

CASA CAVAZZINI
Sabato 3 alle 11.00
“Il fascino del reale. Dipinti tra Otto e Novecento dalle collezioni del museo”
Tra Otto e Novecento, sulla scorta del sempre più stringente confronto con l’immagine
fotografica, l’attenzione degli artisti si rivolse al reale in tutte le sue declinazioni per
trovare nuova ispirazione.
Casa Cavazzini propone un percorso attraverso il nuovo allestimento delle collezioni che
si articola attorno al focus dedicato al pittore Giovanni Napoleone Pellis ed in particolare
al dipinto dal titolo “Il viatico in montagna”.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria

CASA CAVAZZINI
Domenica 4 alle 14.30
“Paesaggi in scatola” - Laboratorio Età 6/11
Crea il tuo paesaggio portatile con cartoncino e materiali di riciclo.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 3, domenica 4, sabato 10 e domenica 11 alle 14.30
“Batti un tasto... Seguendo i ricordi di una dattilografa”
La collezione di macchine da scrivere del meccanografo Aldo Dri offre lo spunto per
comprendere la rivoluzione che nel secolo scorso si è operata nel mondo dello scrivere,
quando si usavano strumenti meccanici, poi sostituiti dalla nuova era dei computer, che
a fronte di indubbie potenzialità, ha annullato conoscenze tecniche, abilità manuali,
professionalità.
Accompagnati da una dattilografa scopriamo, tasto dopo tasto, cosa abbia voluto dire
scrivere a macchina.
Costo 3,50€ (più ingresso ridotto al Museo). Senza prenotazione.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 11 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.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 10 alle 14.30
“Scopriamolo insieme...con le mani!” - Laboratorio Età 6/11
L'uomo nel Neolitico ha realizzato numerosi oggetti servendosi di un materiale molto
semplice: l’argilla. Insieme alle straordinarie statuette, le cosiddette “Venerine”, che puoi
conoscere vistando la mostra “Donne, Madri, Dee”, sono stati prodotti tantissimi vasi in
ceramica. Come? Scopriamolo insieme...con le mani! Grazie a questo laboratorio potrai
sperimentare i materiali e gli strumenti utilizzati dal vasaio e creare il tuo vaso neolitico!
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 11 alle 14.30 “Arrivano i (nostri) mostri!" - Laboratorio Età 6/11
Tra qualche giorno è Carnevale! Da cosa ti travestirai? Attraverso i racconti dei nonni
conosciamo i mostri della tradizione friulana per un travestimento da brivido!
Costo 8€ (a bambino). 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 11 "Vesti la tua dea!"
Senza prenotazione.
CASTELLO, GALLERIA D'ARTE ANTICA
Sabato 24 alle 14.30 "In-quadriamo" - Laboratorio Età 6/11
Ripercorrendo i saloni del castello affascinanti e misteriosi paesaggi intravedevo tra le
figure di Santi, Guerrieri, Principesse, Dogi, Papi e inquietanti figuri.
Un viaggio nei secoli, che procede evolvendosi nel segno e nelle forme, arrivando alle
vedute di Luca Carlevarijs, Sebastiano e Marco Ricci, giocando con la prospettiva.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

