
Ottobre 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. 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.



LABORATORI

CASA CAVAZZINI
Sabato 13 alle 16.30 
"Micro sculture da indossare" - Laboratorio per famiglie
Piccoli oggetti tridimensionali si realizzano con materiali leggeri da portare come 
preziosi gioielli.
Costo 3,50 € (a partecipante, più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione 
obbligatoria.

Domenica 28 alle 16.30 
“A Mano libera” - Laboratorio per famiglie
L’attività didattica si sviluppa su due livelli di comprensione: il primo sulla lettura di 
un’opera d’arte; il secondo sull’analisi visiva dell’opera, traducendo attraverso il disegno 
gli elementi significativi.
Costo 3,50 € (a partecipante, più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione 
obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 14 alle 14.30 
"Quando i dettagli fanno la differenza" – Laboratorio per famiglie
Come pagavano gli antichi romani? Avevano già una moneta? E, se sì, come erano 
fatte? Delfini, mani, spighe, profili di navi, teste di divinità o imperatori sono solo alcuni 
dei segni che ritroviamo rappresentati sulle loro monete. Dettagli, certo, ma di grande 
valore: attraverso essi è possibile risalire all’epoca di circolazione delle monete, 
leggerne il peso, capirne il valore e …non solo! Guidati attraverso le sale espositive del 
Museo Archeologico di Udine, grandi e piccoli potranno conoscere gli antichi aes grave 
(monete in bronzo pesante) e al termine della visita riprodurre a scelta la propria 
moneta! 
Gratuito  (FAMu2018, più ingresso ridotto al Museo per gli adulti).  Prenotazione 
obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 21 alle 16.30 
“Un arazzo piccolo piccolo”- Laboratorio per famiglie
Ispirandoci alla preparazione degli scapolari da portare sempre addosso come amuleto, 
realizzeremo dei piccolissimi arazzi con stoffa, fili colorati e perline.
Costo 3,50 € (a partecipante, più ingresso ridotto al Museo). 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. 

 VISITE GUIDATE                                                                               

GALLERIA D'ARTE ANTICA
Sabato 6 alle 16.30
"Ogni piccolo particolare..." - Visita guidata per famiglie 
Le opere d'arte vanno studiate nei dettagli: spesso un particolare che si riteneva 
insignificante o che non si notava nemmeno rivela aspetti importanti o addirittura l'intero 
significato dell'opera stessa. Muniti di grande concentrazione e di spirito d'osservazione, 
aguzziamo la vista e, davanti ad alcuni dipinti del castello, scopriamo che cosa i pittori 
vogliono svelarci.
Costo 3,50 €  (a partecipante, più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione 
obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Venerdì 12 e venerdì 26 alle 17.30
“Tracce”
La mostra, allestita presso il Museo Archeologico, intende portare al grande pubblico la 
storica esperienza di ricerca di alcuni dei protagonisti fondatori dell’Archeologia in Friuli, 
insieme alla loro intuitiva osservazione del territorio, caratterizzato da strutture 
archeologiche emergenti di epoca protostorica e medievale.
Un progetto teso ad indagare sia le radici storiche e culturali dell'attuale organizzazione 
paesaggistica friulana, sia i personaggi locali della fine dell'800 e dell'inizio del '900 che 
ne hanno studiato l'evoluzione.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Domenica 14 alle 11.00
"Paradoxa. Arte da metà Corea"
Dopo il focus sulla manipolazione di oggetti quotidiani nell'arte giapponese (Taro Izumi, 
Manya Kato, Yuuki Matsumura, Takahiro Iwasaki) e dopo l'esplorazione sul
l'oscurità nell'arte cinese (Xie Nanxing, Cheng Ran, Chen Wei), l'edizione di Paradoxa 
2018 si occuperà dell'identità controversa e politica dell'intera Corea, attraverso tre 
importanti artisti: Yee Sookyung, Park Chan-Kyong, Kyungah Ham.
Costo 5 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 20 alle 11.00
“Da Ognissanti a San Martino" 
Un viaggio attraverso la storia e le tradizioni per scoprire origini e curiosità delle 
ricorrenze che introducono l'inverno.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. 
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