
Ottobre 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                                                                               

CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Domenica 1 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€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 7 alle 17.00 
“Dai reperti ai contesti” 
Il Museo Archeologico del Castello è composto da reperti frutto della passione per il 
collezionismo che tra Ottocento e Novecento ha animato numerosi nobili, eruditi, e 
religiosi friulani. Il collezionista però, interessato solo all’oggetto in sé, ha in molti casi 
determinato la perdita di numerose informazioni provenienti dal contesto di scavo degli 
oggetti. Guidati attraverso le sale del Museo, i visitatori potranno cimentarsi direttamente 
nella “lettura” dei reperti esposti, cercando di ricostruire la “storia” che si cela dietro a 
questi: da dove provenivano? A cosa servivano? Chi li ha utilizzati?
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Sabato 14 alle 11.00
“Antico VS contemporaneo” 
Ogni edificio antico mostra le tracce della storia che ha vissuto: questa visita a Casa 
Cavazzini non analizza il contenuto (le opere di arte moderna e contemporanea delle 
civiche collezioni udinesi) ma il contenitore, testimone di tanta parte della storia udinese.
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.

CHIESA DI S.FRANCESCO
Domenica 15 e sabato 21 alle 11.00 
“Donne & Fotografia” 
L’uso artistico della fotografia ha visto la presenza di molte protagoniste femminili 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 8€ (più ingresso ridotto alla mostra). Prenotazione obbligatoria.

GALLERIE DEL PROGETTO
Domenica 22 alle 11.00
“Il Monte di pietà – L'antico fondaco tra Mercato vecchio e Mercato nuovo”
Il percorso racconta la formazione della Udine medievale con la particolare

conformazione spaziale dei due mercati e dei vicoli che li collegano. La presenza del 
pozzo e della vicina Roggia di Udine sarà lo spunto per raccontare la storia dell’acqua e 
dei sistemi di approvvigionamento in città.
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 28 alle 17.00
“C'era una volta: Halloween"
Davvero Halloween è un tradizione importata? Un viaggio attraverso la storia e le 
tradizioni per scoprire quanto questa festa sia radicata nel nostro passato.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

 LABORATORI

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 1 alle 16.30
“Tessera dopo tessera” - Laboratorio Età 4/11 
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.

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.
In occasione della festa dei nonni (il 2 ottobre), domenica 8 ottobre 2017 il Castello di 
Udine si trasformerà in una giungla piena di leoni! Lo scopo è quello di catturarne il più 
possibile per vincere un simpatico premio: per squadre composte da nonni e nipoti.
Senza prenotazione.

CASA CAVAZZINI
Domenica 15 alle 16.30
"L'oggetto ritrovato" - Laboratorio Età 6/11 
Un laboratorio, per bambini e ragazzi, invitati a rappresentare, attraverso il disegno e il 
collage alcuni oggetti inanimati. Si tratta forse di natura morta? Andiamo a scoprirlo 
insieme!
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 29 alle 16.30
“Arrivano i (nostri) mostri!"  - Laboratorio Età 6/11 
Tra qualche giorno è Halloween! Da cosa ti travestirai? Attraverso i racconti dei nonni 
conosciamo i mostri della tradizione friulana per un travestimento da brivido!
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
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