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VISITE GUIDATE                                                                               

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 3, venerdì 23 alle 17.00
“S. Giovanni... notte magica”.
Nelle Valli del Natisone e in altre località del Friuli quella di San Giovanni è una 
notte magica. La notte del solstizio, infatti, si illumina di fuochi a richiamare l’antica 
festa del solstizio d’estate,
nel corso della quale il kries o kris (faló) prolunga nella notte la luce del giorno più 
lungo dell’anno. Con l’avvento del Cristianesimo la ricorrenza pagana è stata 
dedicata a San Giovanni, ma ha mantenuto tutto il suo significato. In questo 
periodo, in Carnia, si confeziona il "Mac di San Giuan" il bouquet con i fiori di 
campo, in altri luoghi invece si ottengono presagi dalla chiara d'uovo... 
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Domenica 11 giugno alle 11.00
“PARADOXA. Arte dalla Cina attuale”
Basata sul tema del paradosso, del pensiero controintuitivo e della contraddizione, 
ciascuna edizione di Paradoxa esplora un contesto espositivo nazionale, 
integrando quella vocazione verso la cultura estremo-orientale che, negli anni, la 
città di Udine ha manifestato a partire dal Far East Film Festival. L'edizione 
dedicata alla Cina ha scelto, invece, di sondare il tema dell'oscurità nell'arte e nella 
cultura cinese. Da sempre radicato come parte essenziale e irrinunciabile della 
realtà, il tema del buio e dell'oscurità costituisce infatti uno dei temi classici, 
orientalisti, associati ai fondamenti bipolari della cultura filosofica e religiosa 
cinese. 
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 17 giugno 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
Domenica 18 giugno alle 15.00
“Il mondo dei morti”
I monumenti funerari esposti nella galleria lapidaria - con i loro epitaffi e i messaggi 
destinati ai passanti – e gli oggetti dei corredi esposti in museo ci raccontano il 
modo di vivere e percepire il lutto in epoca romana.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

GALLERIE DEL PROGETTO
Domenica 25 giugno alle 11.00
“Piazza Libertà – una costruzione durata oltre 350 anni”
Il percorso si svolge tutto all’interno di Piazza Libertà alla scoperta di tutti gli 
elementi che nel corso dei secoli l’anno formata nella condizione attuale. Verranno 
suggeriti punti di osservazione, mostrati dettagli, raccontati fatti storici e aneddoti.
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.

LABORATORI

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 4 giugno alle 15.00
“Paesaggi verticali”. Età 8/11 anni
Attraverso l'intreccio di elementi naturali, piccoli rami e piante si costruirà un 
paesaggio sospeso
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Domenica 11 giugno alle 15.00
“Canvans print”. Età 6/12
L'artista Cinese Xie Nanxing fa della pittura il suo mezzo privilegiato. Nel 
laboratorio "Canvas print" i bambini lavorano sulla forma, la composizione, il colore 
per trasformare l'immagine in una mappa di luce.
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 giugno si gioca al memory archeologico.
Senza prenotazione.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 18 giugno alle 15.00
“Il lungo viaggio”. Età 6/11 anni
Ricostruiamo assieme una sepoltura antica per scoprire, attraverso gli oggetti 
deposti col corpo, come vivevano gli uomini e le donne del passato.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

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