
Novembre 2017

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 

*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                                                                               

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 5 alle 11.00
“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 
un incontro aperto a tutti.
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria

CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 11 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
Da domenica 12 a domenica 26 dalle 10.30 alle 15.30
“Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica”
In occasione dell'apertura della mostra, il Museo Archeologico, grazie al progetto Come-
IN! Cooperating for Open access to Museums – towards a wideEr Inclusion 
propone una serie di visite guidate gratuite alla mostra e al museo. 
Prenotazione obbligatoria al numero 0432 1272591.

CASA CAVAZZINI
Domenica 19 alle 15.00 
“Arte/Non Arte. Omaggio a Renato Calligaro”
Visita guidata all’esposizione “Arte/Non arte. Omaggio a Renato Calligaro” che raccoglie 
una selezionata serie di opere pittoriche dell'artista e sintetizza visivamente quelle che 
sono le sue convinzioni teoriche in riferimento alla “morte dell’arte” e al futuro di un 
linguaggio espressivo che affida alla capacità “narrativa” delle forme la propria capacità 
di rinnovarsi.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 26 alle 11.00 
“Cosa c'entra il Friuli con l'America?”
Visita alla collezione FRIAM dove si tenterà di rispondere ad alcuni quesiti. Perché Casa 
Cavazzini ospita una intera collezione americana? Queste opere possono dialogare con 
l'arte europea delle altre sale? 
La visita intende decodificare le opere esposte ricollocandole in un contesto storico a 
loro contemporaneo. Si tenterà di analizzarle e comprenderle insieme allo spettatore 
che sarà invitato a partecipare attivamente.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CHIESA DI S.FRANCESCO
Sabato 4 alle 15.30, domenica 19 e domenica 26 alle 11.00 
“Donne & Fotografia”
L’uso artistico della fotografia ha visto la presenza di molte protagoniste femminile fin 
dalla metà del XIX secolo. Forse per la sua marginalità rispetto all’arte ufficiale, ha 
consentito a molte donne di utilizzarla come mezzo di espressione artistica. ll percorso 
si propone di riflettere sulla fotografia quale medium e sul ruolo che le donne hanno 
avuto e hanno nel suo uso creativo, che, va ricordato, è in continua e rapida evoluzione 
passando dalla materialità delle lastre e degli acidi all’immaterialità del digitale.
In mostra sono presenti alcune delle autrici che hanno contribuito all’evoluzione del 
mezzo da Florance Henry a Margaret Bourke White, da Tina Modotti a Imogen 
Cunningham e Dorothea Lange, fino alle fotografe contemporanee.
Costo 6€ (ingresso alla mostra gratuito). Prenotazione obbligatoria.

LABORATORI

CASA CAVAZZINI
Domenica 26 alle 14.30 
“Il racconto in pittura” - Età 8/12 anni
Il laboratorio propone ai bambini un'attività tra pittura e collage, partendo dalle opere, 
esposte a Casa Cavazzini, di Renato Calligaro per creare delle tavole immaginifiche.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 5 alle  14.30 “Arrivano i (nostri) mostri!" - Età 6/11
Agane, Orcolat, Gorijuts. Attraverso i racconti dei nonni conosciamo i mostri della 
tradizione friulana.
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 12 si gioca al memory archeologico. 
Senza prenotazione.

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