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VISITE GUIDATE                                                                               

CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 1 luglio alle 11.00
“L’OFFENSIVA DI CARTA. La Grande Guerra illustrata, dalla collezione 
Luxardo al fumetto contemporaneo”
Accanto alla guerra drammaticamente impastata a fango e sangue, dal 1914 al ‘18
ne venne combattuta una parallela, non meno decisiva, fatta di parole e soprattutto
di immagini.
Al Castello di Udine, per la prima volta, questa mostra ne dà conto in modo 
organico, attingendo ad un patrimonio unico al mondo: la Collezione Luxardo.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 2 luglio alle 15.00
“Le scoperte archeologiche in Friuli”
Attraverso i reperti esposti nel Museo Archeologico ricostruiamo la storia delle 
collezioni che hanno contribuito alla formazione del primo nucleo dei Civici Musei 
di Udine.
Costo 5€  (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Domenica 9 luglio alle 11.00
“PARADOXA. Arte dalla Cina attuale”
Basata sul tema del paradosso, del pensiero controintuitivo e della contraddizione, 
ciascuna edizione di Paradoxa esplora un contesto espositivo nazionale, 
integrando quella vocazione verso la cultura estremo-orientale che, negli anni, la 
città di Udine ha manifestato a partire dal Far East Film Festival. L'edizione 
dedicata alla Cina ha scelto, invece, di sondare il tema dell'oscurità nell'arte e nella
cultura cinese. Da sempre radicato come parte essenziale e irrinunciabile della 
realtà, il tema del buio e dell'oscurità costituisce infatti uno dei temi classici, 
orientalisti, associati ai fondamenti bipolari della cultura filosofica e religiosa 
cinese. 
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 15 luglio alle 17.00
“C'era una volta”
Il Museo Etnografico, custode di una preziosa collezione relativa ai diversi ambiti 
della cultura tradizionale locale, ci accompagnerà alla scoperta di un Friuli che non
c'è più con una serie di incontri aperti a tutti. 
Costo 5€  (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

GALLERIE DEL PROGETTO
Domenica 23 luglio alle 11.00
“Piazza Patriarcato – lo spazio scenografico del barocco”
Il percorso racconta la formazione della piazza in epoca barocca soffermandosi 
sulle architetture e gli aspetti più scenografici, oggi di difficile lettura a causa del 
traffico automobilistico.
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.

LABORATORI

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 2 luglio alle 15.00
“Archeologi per un giorno”. Età 6/11 anni
Un viaggio nel tempo alla scoperta del faraone egizio che ha affascinato il mondo: 
guidati dall’archeologo Howard Carter, ritorniamo al giorno del ritrovamento del 
sarcofago di Tutankhamon e dei magnifici oggetti del corredo funebre a lui dedicati
per l’eternità, indagando, stanza dopo stanza, l’incredibile tomba e i suoi tesori.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Domenica 9 luglio alle 15.00
“Canvans print”. Età 6/12
L'artista Cinese Xie Nanxing fa della pittura il suo mezzo privilegiato. Nel 
laboratorio "Canvas print" i bambini lavorano sulla forma, la composizione, il colore
per trasformare l'immagine in una mappa di luce.
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 9 luglio: "Antico ma moderno ... Svela il mistero!"
Senza prenotazione.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 16 luglio alle 15.00
“IKEBANA: la via dei fiori”. Età 6/10 anni
Con fiori recisi, foglie e muschio impariamo a comporre secondo le regole 
dell'artica arte giapponese.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

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