
Marzo 2018

VISITE GUIDATE E LABORATORI

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.



LABORATORI

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 10 alle 14.30
“Ops... si è rotto!” - Laboratorio Età 6/11 
L'uomo nel Neolitico ha realizzato numerosi oggetti servendosi di un materiale molto 
semplice: l’argilla. Insieme alle straordinarie statuette che puoi conoscere vistando la 
mostra “Donne, Madri, Dee”, sono stati prodotti tantissimi vasi in ceramica che però gli 
archeologi trovano spesso rotti e devono essere restaurati per poter essere esposti nei 
Musei. Impariamo a riconoscere le varie  parti e a ricostruire i vasi come veri 
restauratori!
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.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 17 e domenica 18 marzo alle 14.30
"Costruiamo il Praitl". Per famiglie, per tutti.
In Valcanale la Domenica delle Palme si fa benedire il Praitl (o palmbusch), l'alberello  
realizzato con un bastone di nocciolo e un gran ciuffo di rami di varie essenze ornato 
con frutta e uova colorate che per tutto l'anno protegge la casa, i suoi abitanti e gli 
animali domestici. Nei campi garantisce la buona riuscita delle colture.
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Da sabato 24 a sabato 31 tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30
“Giochi di Pasqua: la caccia alle uova”. Laboratorio Età 6/11
Una favolosa caccia fotografica alle uova colorate nascoste nelle sale del Museo 
Etnografico per conoscere la vita dei nostri nonni... e bisnonni. 
Costo 3,50 € (a partecipante, più ingresso ridotto al Museo). Senza prenotazione.

CASA CAVAZZINI
Domenica 25 alle 14.30 
“Non è la colla che fa il collage”. Per famiglie.
Frammenti di quotidianità assolutamente Pop per James Rosenquist.
Costo  3,50 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

 VISITE GUIDATE                                                                               

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 4 alle 14.30 
“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.
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.

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, GALLERIA D'ARTE ANTICA
Sabato 17 alle 14.30 
"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. 

CASA CAVAZZINI
Sabato 24 alle 11.00  
“Casa Cavazzini e le sue collezioni”
Una visita alla scoperta di una delle collezioni di arte moderna più belle d'Italia: i fratelli 
Basaldella, De Chirico, Savinio, Ottone Rosai sono solo alcuni degli autori ospitati in 
questo splendido palazzo nel centro di Udine.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria

GALLERIE DEL PROGETTO
Domenica 25 alle 11.00  
“Piazze della città, dalla piazza mercato alla piazza monumentale” 
La piazza è storicamente il luogo di incontro e di scambio tipicamente urbano. Nel corso 
dei secoli le piazze si sono modificate sia nella forme che nei modi in cui sono vissute e 
abitate. Il percorso unisce alcune delle piazze principali della città e ne offre una lettura 
storica e una riflessione sull'attualità. 
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.
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