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.

VISITE GUIDATE E LABORATORI
Febbraio 2019

VISITE GUIDATE

LABORATORI

CASA CAVAZZINI
Domenica 3 febbraio alle 15.00
“Armando Pizzinato 1910-2004. La grafica”
Dalla solenne classicità all’astrattisimo fino al neorealismo, sperimentando tutte le
tecniche conosciute: così si articola la grande produzione artistico-grafica di Armando
Pizzinato, esposta presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea nell’ambito della
37° edizione della Triennale Europea di Incisione.
Costo 5 € (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Sabato 16 alle 15.00
“Leggere le opere d’arte” - Laboratorio Età 8/12 anni
Oggetti, persone, forme, colori… cosa si nasconde all’interno delle opere d’arte del
Museo di Arte Moderna e Contemporanea?
Attraverso il laboratorio i bambini impareranno con giochi e divertimento a leggere
un’opera d’arte.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 3 alle 11.00 e venerdì 15 alle 16.00
"Una città dentro la guerra - Udine 1914 - 1918"
Udine e gli udinesi, vivere in città in tempo di guerra. Visita guidata alla mostra che cura
gli aspetti di vita quotidiana della città durante il primo conflitto mondiale, prima sotto il
controllo delle strutture militari del Regio Esercito, poi sotto l’occupazione austrotedesca fino alla liberazione.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 23 alle 15.00
“Di terra e di fuoco” - Laboratorio 6/11 anni
Hai mai toccato un vaso del Neolitico? E preso in mano un pettine antico? Con noi lo
potrai fare! Recipienti, oggetti, manufatti ceramici e non risalenti al Neolitico da scoprire
e da TOCCARE!
Il laboratorio permette di stabilire un contatto multisensoriale con i reperti per entrare in
sintonia con gli antichi cogliendo il rapporto tra forma, dimensione e funzione dei
manufatti.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 17 alle 11.00
“E' tempo di Pust” - Per tutti (bimbi, ragazzi, genitori, nonni)
Spirito da liberare o figura selvatica che si aggira per i paesi. Indossa maschere e
cappelli o stracci? Assume diverse forme ma è sempre lui, il carnevale!
Scopriamo assieme personaggi e figure che popolano i riti dell’inverno in Friuli.
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 10 alle 11.00
“Il Castello medievale”
Monumento simbolo, il Castello si erge sul colle al centro della città di Udine. Attraverso
la lettura di strutture e testimonianze materiali, la visita compie un viaggio per descrivere
le caratteristiche che ben testimoniano il rapporto dell’edificio con la città e con il
territorio circostante nel periodo medievale.
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). 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.
La seconda domenica di ogni mese proponiamo un'attività specifica sempre svolta in
autonomia dalle famiglie.
Domenica 10 "Archeoenigmi"
Senza prenotazione.

