Per informazioni
e prenotazioni:
Call Center
800 96 19 93 (solo da telefono fisso)
199 151 123*
lunedì-venerdì 9 -15

callcenter@sistemamuseo.it
sabato 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.

Civici Musei di Udine
Visite e laboratori
Marzo 2017

VISITE GUIDATE

LABORATORI PER BAMBINI

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 5 marzo alle 11.00
“Il mondo dei morti”
Attraverso i frammenti di monumenti funerari esposti nella galleria lapidaria e gli
oggetti dei corredi in mostra al Museo Archeologico scopriamo i rituali di sepoltura
e la visione del lutto nell'antica Roma.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). 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 marzo "Antico ma
moderno ... Svela il mistero!", col supporto di un operatore.
Senza prenotazione.

CASA CAVAZZINI
Sabato 11 marzo alle 11.00 e alle 15.00
“Lorenzo Mattotti. Primi lavori”
Dal 25 febbraio al 4 giugno 2017, si tiene a Casa Cavazzini, Museo d'Arte
Moderna e Contemporanea di Udine, una mostra sugli esordi di Lorenzo Mattotti.
L'esposizione offre una panoramica sulla produzione degli anni Settanta, gli anni
giovanili in cui fumetto e realtà si fondono. Gli anni in cui a fianco delle produzioni
seriali si sviluppa un fumetto più attento alla dimensione autoriale e più
consapevole delle proprie potenzialità espressive. Gli anni in cui ritroviamo il segno
graffiato e il bianco e nero delle prime opere di Lorenzo Mattotti.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 5 marzo alle 15.00
“Le tante facce della Medusa”
Creatura fantastica metà donna e metà animale, Medusa simboleggia le emozioni
contrastanti che albergano nella natura umana. La sua nascita e la sua
metamorfosi coinvolgono altri personaggi della mitologia, consacrando il mito della
Gorgone come uno dei più complessi e discussi dell’antichità, tanto da
sopravvivere in varie forme e soluzioni anche ai giorni nostri. Il laboratorio si
propone di analizzare l’immortalità di tale mito e di rielaborarlo alla luce dei canoni
moderni attraverso la realizzazione di maschere personalizzate.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

GALLERIE DEL PROGGETTO
Domenica 19 marzo 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.

CASA CAVAZZINI
Domenica 12 marzo alle 15.00
“I Pittipotti”. Età 6/10 anni
I Pittipotti sono degli animaletti che volano, ma non sono uccelli, vivono nell'acqua,
ma non sono pesci. I pittipotti sono personaggi bizzarri, stravaganti, inconsueti,
che nascono dalla matita dell'illustratore Lorenzo Mattotti.
Vieni nel nostro laboratorio e scoprirai quanti altri Pittipotti possiamo creare.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 26 marzo alle 11.00
"L'arrotino! Venite gente, è arrivato l'arrotino!". Per famiglie, per tutti.
Un tempo le lame di forbici e coltelli venivano sapientemente affilate a domicilio
dall'arrotino. Il suo lavoro itinerante lo portava a spostarsi di paese in paese a
bordo del suo mezzo di trasporto e di lavoro ... la bicicletta con la mola.
Ancora oggi c'è qualcuno che vive di questo antico mestiere che avremo modo di
scoprire insieme al Museo Etnografico del Friuli.
Che aspettate allora? Portate da casa qualche lama da arrotare, l'arrotino vi
aspetta!
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 18 marzo alle 15.00
“Personaggi a teatro”. 6/11 anni
Un laboratorio dedicato alla costruzione di strani e bizzarri personaggi, con oggetti
di recupero.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

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

