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VISITE E LABORATORI DI
DICEMBRE PER SCOPRIRE I MUSEI
Musei Civici
Durata: dicembre 2017
Autore: Sistema Museo
Data: 30 novembre 2017

VISITE GUIDATE
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 2 alle 14.30
"I Cjarsons. Dalla montagna al piatto"
Per prepararsi alle feste, il Museo Etnografico propone un laboratorio per conoscere i cjarcions, un piatto tipico carnico
nato per festeggiare il ritorno dei cramars dai loro viaggi oltre le Alpi. I cramars commerciavano in spezie, coloranti, stoffe
e al loro rientro, con le spezie invendute, si preparava il ripieno dei cjarcions: ogni famiglia aveva la sua ricetta, ogni anno
i suoi sapori.
Costo 12 €. Prenotazione obbligatoria.
CHIESA DI S.FRANCESCO
Domenica 3 e sabato 16 alle 15.30, domenica 10 alle 11.00
"Donne & Fotografia"
L'uso artistico della fotografia ha visto la presenza di molte protagoniste femminile fin dalla metà del XIX secolo. 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 è in continua e rapida evoluzione, passando dalla materialità delle lastre e degli acidi all'immaterialità del
digitale.
Costo 6€ (ingresso alla mostra gratuito). Prenotazione obbligatoria.
CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 9 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.
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CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 9 alle 14.30
"Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell'arte preistorica"
Un percorso attraverso 40.000 anni di evoluzione del sistema simbolico, metaforico e spirituale dell'uomo. La continuità
che si osserva nei linguaggi figurativi adottati nella rappresentazione artistica in generale e della figura femminile in
particolare trova probabilmente la sua ragion d'essere nei sistemi di percezione del nostro cervello che, a partire da Homo
sapiens, non hanno subito modifiche anatomiche di rilievo.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
CASA CAVAZZINI
Sabato 16 alle 11.00
"La linea pittorica friulana tra Europa e America"
Esite una sottile linea che si trascina dal Friuli verso numerose direzioni che portano molti degli artisti della collezione
Cavazzini a raggiungere gli Stati Uniti.
Durante il percorso della visita si tenterà di comprendere l'identità fiulana di questo insieme di lavori e si vedrà come le
opere rimbalzino fra il vecchio continete e il nuovo creando un legame tra la nostra piccola regione e altri Paesi.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria
Domenica 17 alle 11.00
"Arte/Non Arte. Omaggio a Renato Calligaro"
Visita guidata all'esposizione che raccoglie una selezionata serie di opere pittoriche dell'artista e sintetizza visivamente
quelle che sono le sue convinzioni teoriche in riferimento alla "morte dell'arte" e al futuro di un linguaggio espressivo che
affida alla capacità "narrativa" delle forme la propria capacità di rinnovarsi.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria

LABORATORI
MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 3 alle 11.00
"Anatomia di un Krampus". Per tutti (bimbi, ragazzi, genitori, nonni)
Hai mai visto un Krampus da vicino? No?!? Allora questa è l'occasione giusta per conoscerne uno! Ci vediamo al MEF
per una mattina da brivido...
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
Domenica 10 e 17 alle 14.30
"I meravigliosi racconti del Natale". Per tutti
Stiamo insieme e leggiamo insieme alcuni dei più bei racconti del Natale per scoprire e riscoprire, anche tra le pagine dei
libri, la magica atmosfera delle festività natalizie.
Costo 5€ (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 10 "Vesti la tua dea!"
Senza prenotazione.
CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 17 alle 14.30
"Scopriamolo insieme...con le mani!" - Laboratorio Età 6/11
L'uomo nel Neolitico ha realizzato numerosi oggetti servendosi di un materiale molto semplice: l'argilla. Insieme alle
straordinarie statuette, le cosiddette "Venerine", che puoi conoscere vistando la mostra "Donne, Madri, Dee", sono stati
prodotti tantissimi vasi in ceramica. Come? Scopriamolo insieme...con le mani! Grazie a questo laboratorio potrai
sperimentare i materiali e gli strumenti utilizzati dal vasaio e creare il tuo vaso neolitico!
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
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CASA CAVAZZINI
Domenica 17 alle 14.30
"Il racconto in pittura" - Laboratorio Età 8/12
Il laboratorio propone ai bambini un'attività tra pittura e collage, partendo dalle opere, esposte a Casa Cavazzini, di
Renato Calligaro per creare delle tavole immaginifiche.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.
Tutte le attività vengono svolte al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti
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