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 giorno precedente la visita alle ore 13.00

*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
Marzo 2019

VISITE GUIDATE

LABORATORI

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Venerdì 1 alle 16.00 e domenica 3 alle 11.00
"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.

CASA CAVAZZINI
Sabato 23 alle 15.00
“The Masks” - Laboratorio Età 6/11 anni
La cosa migliore per osservare è quella di essere camuffato. Cogliendo l’ironia della
famosa serie Masks di Saul Stenberg, si inventano “improbabili” oggetti da indossare o
da guardare per stravolgere le consuetudini del visivo.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 17 alle 11.00
“La Pasqua in Friuli: tra equinozio di primavera, tradizioni religiose e ludiche”
Pasqua è la più importante festività cristiana, con la Pasqua arrivano anche i consueti
riti, legati non solo al significato religioso della ricorrenza ma anche all’equinozio di
primavera.
Il Friuli presenta tradizioni che si tramandano da secoli. Oltre alle forti rappresentazioni
della Via Crucis, vi sono altri riti che si svolgono in questo periodo: a Forni Avoltri si tiene
il lancio delle cidulos nella notte tra Pasqua e Lunedì dell’Angelo, a Cividale si gioca
l’antico gioco del truc con le uova colorate, in Valcanale si confeziona il Praitl, nelle valli
del Natisone si decorano le uova, ….
Fondamentale è il ruolo della preghiera, della meditazione e dei canti liturgici in
preparazione alla Settimana Santa. Anche i dolci raccontano le tradizioni della Pasqua:
in Alto Friuli si usa benedire il pane e il prosciutto prima della festività, in altre località si
prepara una treccia di pane dolce che avvolge un uovo sodo in una delle estremità, la
pinza che la tradizione associa alla spugna dalla quale bevve Gesù dalla croce, è
consumata sia dolce che salata, ….
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). 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€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
Domenica 24 alle 11.00
“Percorso multisensoriale al Museo Archeologico”
Non la classica visita ma un’esperienza multisensoriale alla scoperta della storia di
Udine e del suo territorio. Guidati attraverso le sale del Museo Archeologico, oggi dotato
di un percorso accessibile, aperto a persone con disabilità ma anche a chi ha esigenze
particolari, i visitatori avranno la possibilità di ascoltare direttamente dalla voce dei
protagonisti la narrazione delle prime scoperte archeologiche, di toccare con mano
reperti originali, di rivivere le atmosfere del passato attraverso i profumi del tempo.
Reperti e monumenti dimostreranno di non essere oggetti muti ma testimonianze di un
passato dinamico fatto di voci, colori e persone.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 24 alle 15.00
“Tessera dopo tessera” - Laboratorio 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.
La seconda domenica di ogni mese proponiamo un'attività specifica sempre svolta in
autonomia dalle famiglie.
Domenica 10 "Antico ma moderno"
Senza prenotazione.

