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VISITE GUIDATE                                                                               

CASA CAVAZZINI
Sabato 6 maggio alle 11.00 e alle 15.00
“Lorenzo Mattotti. Primi lavori”
L'esposizione sugli esordi di Lorenzo Mattotti offre una panoramica sulla 
produzione degli anni Settanta, gli anni giovanili in cui fumetto e realtà si fondono e
in cui a fianco delle produzioni seriali si sviluppa un fumetto più attento alla 
dimensione autoriale e più consapevole delle proprie potenzialità espressive. 
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Domenica 7 maggio alle 11.00 e alle 15.00
“PARADOXA. Arte dalla Cina attuale”
L'edizione 2017 della mostra “Paradoxa” ha scelto di sondare il tema dell'oscurità 
nell'arte e nella cultura cinese.  
L’uso della luce e del suo alter ego, il buio, divengono elementi espressivi 
imprescindibili che permettono agli artisti di mantenere, da un lato, il legame con la
tradizione e, dall’altro, uno sguardo più inquieto, una maggiore intimità che 
contrasta col futuro radioso e col collettivismo spesso associato all'arte cinese. 
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 20 maggio alle 11.00 e alle 15.00
“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 21 maggio alle 11.00
“La multiculturalità nel mondo antico”
Il problema del confronto e dell’inclusione dell’ “altro” nella società non è un 
problema moderno, come siamo portati a pensare. Già i greci, ma soprattutto i 
romani si sono confrontati con altre realtà culturali diverse dalla loro.
Venite a scoprire questo mondo non troppo diverso dal nostro al Museo 
Archeologico di Udine!
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

GALLERIE DEL PROGETTO
Domenica 28 maggio alle 11.00
“Mille piani, passeggiate alla scoperta delle stratificazioni storiche nella 
città”
La città si forma per stratificazioni, ogni epoca sovrappone i suoi edifici a quelli 
delle epoche precedenti, questa stratificazione forma i mille piani della città. 
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.

LABORATORI

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 14 maggio: "Il mio tesssoro!" Caccia agli anelli ... e non solo! 
In occasione della festa della mamma, il Museo Archeologico propone la caccia 
fotografica alla ricerca dei gioielli più belli e preziosi, nei musei del Castello di 
Udine. 
Senza prenotazione.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Martedì 16, 23 e 30 maggio alle 14.00
“La magia della natura. Saponi e unguenti dalle piante”. 
Il Museo Etnografico del Friuli propone tre corsi per imparare a preparare prodotti 
cosmetici e per la pulizia a partire da ingredienti naturali.
Al termine dell'incontro ogni partecipante riceverà una dispensa ed il prodotto 
confezionato durante la lezione. 
Martedì 16: Il Sapone, durata 4 ore. 
Martedì 23: Oleoliti e unguenti, durata 3 ore. 
Martedì 30: Detergenti naturali per la casa, durata 2 ore.  
Costo 18€ (ad appuntamento). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 21 maggio alle 15.00
“L'opificio delle lucerne”. Età 6/11 anni
Cosa sono le lucerne? A cosa servivano?  Come venivano realizzate?
Grazie a questo laboratorio i piccoli archeologi, con l’aiuto dell’operatrice, potranno
scoprire come costruire una lucerna a modello di quelle antiche.
Cosa aspetti? Vieni anche tu!
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

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