NUOVE VISITE GUIDATE, DALLE
ARCHITETTURE DEL CENTRO CITTÀ
ALLE TESTIMONIANZE FUNERARIE
Il primo appuntamento giovedì 16 con prenotazioni
entro il 15 luglio
Viaggio alla scoperta delle architetture cittadine,
un laboratorio per bambini sul Neolitico e un tour
in bicicletta fino al Cimitero monumentale
Tre nuovi appuntamenti attendono gli appassionati d’arte. Il
servizio didattico dei Civici Musei del Comune di Udine,
infatti, anche per questa settimana ha in serbo nuove visite
guidate alla scoperta dei tesori cittadini.
Si comincia giovedì 16 alle 18 (prenotazioni entro il 15) con
“Architetti e scultori a Udine negli anni del Tiepolo”, un
percorso che si snoda lungo le vie della città per ammirare
alcune delle opere più significative realizzate tra la fine
del ‘600 e la metà del ‘700. Il costo della visita, con
partenza da Casa Cavazzini, è di 6€ (il biglietto si acquista
alla biglietteria del Museo).
Il

giorno

successivo,

venerdì

17

luglio

alle

16.30,

(prenotazioni entro il 16) al Museo Archeologico è in
programma un laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni. “Alla
scoperta del Neolitico”, questo il titolo, è un viaggio nel
passato per capire una tappa fondamentale della nostra storia
e comprenderne gli aspetti fondamentali del Neolitico, la sua
tecnologia e la sua successiva espansione. I partecipanti
inoltre toccheranno con mano alcuni dei progressi che questa
era ha portato con sé e potranno cimentarsi in prima persona
nella lavorazione dei cereali e nella produzione della
ceramica che costituiranno la parte centrale del laboratorio.
Il costo è di 8€ .

Sabato 18 luglio (prenotazioni entro il 16), alle 17, infine,
“Il rituale della memoria”.L‘arte funeraria a partire dalla
metà del XIX secolo si caratterizza per una particolare
magniloquenza celebrativa da cui emergono i virtuosismi di
architetti, scultori e artigiani. Al cimitero di San Vito a
Udine sono conservate numerose testimonianze di questa
tendenza che giunge fino ai giorni nostri. Il percorso partirà
dal Museo Archeologico del Castello di Udine, che raccoglie
una ricca collezione di reperti dell’arte funeraria e dal
Lapidario, situato nel sottoportico del Castello, che presenta
epigrafi, monumenti e sculture di epoca romana. Il viaggio,
che si effettuerà in bicicletta, si concluderà poi al Cimitero
monumentale di Udine.Il costo è di 6€ (più ingresso ridotto al
Museo).
Per tutti gli appuntamenti la prenotazione è obbligatoria
inviando
una
email
all’indirizzo
didatticamusei@comune.udine.it e tutte le attività verranno
svolte al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
Per

informazioni

sulle

attività

proposte

dal

servizio

didattico Civici Musei, lo ricordiamo, è possibile telefonare
allo 0432414749 il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17 e il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13,
o
inviare
una
email
all’indirizzo
didatticamusei@comune.udine.it o, ancora, consultare il sito
www.didatticamuseiudine.it.

