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
Gennaio 2017

VISITE GUIDATE

LABORATORI PER BAMBINI

CASTELLO, PINACOTECA
Sabato 14 gennaio alle 11.00
“La Madonna con il Bambino nei dipinti del Castello: forme e significati”
Le immagini della Madonna con il Bambino sono forse il soggetto più ricorrente
nell’arte antica.
Attraverso un percorso nelle sale della Pinacoteca del Castello, il visitatore avrà la
possibilità di osservare e analizzare dipinti con questo soggetto e di ripercorrerne
le vicende storiche, stilistiche e iconografiche, tra vangeli apocrifi, vite di santi,
devozione pubblica e privata.
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 8 gennaio il museo propone la
caccia al tesoro e visita alla mostra “Mense e banchetti nella Udine rinascimentale”
accompagnati da Alvise e Lavinia; col supporto di un operatore.
Senza prenotazione.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 15 gennaio 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.
CASA CAVAZZINI
Domenica 22 gennaio 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.
MUSEO DEL RISORGIMENTO
Sabato 28 gennaio alle 11.00
“Percorsi di resistenza”
Il 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di Auschwitz, si celebra la
commemorazione delle vittime della Shoah per prendere coscienza e non
dimenticare l’orrore dei lager. Il Museo del Risorgimento propone un percorso per il
centro della città, dedicato alla Resistenza e all'occupazione tedesca a Udine.
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini

Domenica 15 gennaio 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 di 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
Martedì 3 gennaio alle 15.00
"I meravigliosi racconti del Natale". Per tutti
Stiamo insieme e leggiamo 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€ (più ingresso ridotto al Museo). Senza prenotazione
Sabato 21 gennaio alle 15.00
“Effimero”. Età 5/10 anni
Dal “Livre de peintre” dei grandi maestri come Picasso, Chagall, Matisse, il libro
d’artista arriva oggi a impiegare materiali diversi, sempre più vari, legati alla ricerca
interdisciplinare.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
CASA CAVAZZINI
Domenica 29 gennaio 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.

