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
Maggio 2018

VISITE GUIDATE
CASA CAVAZZINI
Domenica 6 alle 11.00
“James Rosenquist. Opere su carta/Works on Paper”
Casa Cavazzini dedica una mostra a James Rosenquist, uno degli esponenti della Pop
Art americana recentemente scomparso. Le opere in esposizione, soprattutto stampe,
disegni e collages provenienti per la maggior parte da collezioni private statunitensi,
delineano l’evoluzione della sua attività dagli inizi degli anni Sessanta fino al 2009. La
mostra permetterà così di vedere Spaghetti & Grass o Dusting off Roses (entrambi del
1965), che segnano gli esordi di Rosenquist nell’ambito della grafica d’arte e capolavori
significativi come la serie litografica a colori dal titolo Speed of Light della fine degli anni
Novanta.
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 12 alle 16.00
“Visita guidata al Museo Archeologico”
ll Museo Archeologico si snoda in un percorso di carattere storico il quale, anche grazie
al contributo della multimedialità, mette in luce il carattere collezionistico della ricerca
archeologica tra fine dell’800 e primi anni del ‘900. Le sei sale del Museo sono dedicate
all’interesse e alle attività di collezionisti e eruditi friulani ed espone reperti che vanno dai
vasi magnogreci, ai corredi funerari protostorici, romani e altomedievali. L’intento è
quello di illustrare il risultato di una curiosità intellettuale e personale spesso dettata
dalla ricerca del pezzo raro e di valore estetico, più che di ricerca documentale.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
Gallerie del Progetto
Domenica 13 e domenica 27 maggio ore 11.00
“L’architettura del novecento”
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, Udine subisce una radicale trasformazione,
la costruzione di nuovi edifici commerciali, case d’abitazione, autorimesse, insediamenti
industriali contribuiscono a dare il volto attuale della città. Passeggiando per le vie del
centro è possibile ripercorrere la storia di questa trasformazione, che attraversa il
periodo Liberty con le realizzazioni delle imprese D’Aronco e Tonini, le opere di Ettore
Gilberti, l’eclettismo del primo dopoguerra con Zanini, Taddio, Provino Valle, il moderno
di Ermes Midena per arrivare all’edificio in ferro e vetro di Gino Valle in via
Mercatovecchio.
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Venerdì 18, Sabato 19 e domenica 20 alle 17.30
"Fevelin... visita guidata in lingua friulana"
Il Museo Etnografico è custode di una preziosa collezione relativa ai diversi ambiti della
cultura tradizionale locale, una visita guidata in friulano ci accompagnerà alla scoperta di
un Friuli che non c'è più.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 20 alle 11.30
“Un sacco di Erbe! Alla scoperta delle piante aromatiche, officinali e spontanee
del Friuli”
Il servizio didattico dei Civici Musei propone un ciclo di incontri per far conoscere ed
apprezzare le erbe aromatiche, officinali e spontanee che tanto interesse stanno
riscuotendo anche in ambito gastronomico. La visita guidata in museo renderà possibile
conoscere più da vicino le proprietà di alcune di queste piante, i loro usi nella tradizione
popolare, il loro valore e la loro utilità. Questo mese parliamo di piante aromatiche.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, GALLERIA D'ARTE ANTICA
Sabato 26 alle 16.00
"La pittura in Friuli dal XIV al XIX secolo: la collezione d'arte antica del Castello di
Udine"
Un viaggio attraverso cinquecento anni di pittura friulana, ma non solo: passeggiando
lungo le sale che ospitano la raccolta, apriremo uno scrigno contenente tesori
meravigliosi quali le tele di Carpaccio, Pomponio Amalteo, Pordenone fino al Tiepolo.
Costo 6€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
LABORATORI
CASA CAVAZZINI
Domenica 6 alle 16.00
“Non è la colla che fa il collage” - Laboratorio Età 5/8
Frammenti di quotidianità assolutamente Pop per James Rosenquist.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 13 alle 16.00
“Tessera dopo tessera”. Età 4/11 anni
A cosa servivano i mosaici? Di cosa erano fatti? E soprattutto come erano fatti?
Scopriamo insieme i mosaici presenti nel Museo Archeologico del Castello di Udine,
apprendendo i segreti tecnici di chi li realizzava. Poi, come dei veri mosaicisti, creeremo
insieme un mosaico simile a quelli di epoca romana, ma con una “tecnica alternativa” e
più divertente, pensata anche per i bambini più piccoli.
Costo 8€ (a bambino). 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: libretti
da colorare, puzzle tematici ecc.
La seconda domenica di ogni mese proponiamo un'attività specifica come le famose
cacce al tesoro in museo, sempre svolte in autonomia dalle famiglie.
Domenica 20 "Antico ma moderno... Svela il mistero!"
Senza prenotazione.

