UDINE :CIVICI MUSEI, ANCORA
UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA
DELL’ARTE
Martedì 22 luglio alle 18 a Casa
Cavazzini la prima visita guidata
in programma
Anche per la prossima settimana il servizio didattico dei
Civici Musei del Comune di Udine propone un ricco programma di
iniziative. Si parte martedì 22, alle 18 a Casa Cavazzini dove
è in calendario una visita guidata alla mostra “I segni
nascosti. Taccuini e album di Melli–Mafai–Raphaël-Fazzini
1906-1963”, un intenso viaggi attraverso la grafica italiana
di metà ’900. Il costo della visita è di 5 euro (più
l’ingresso ridotto al museo) e la prenotazione è
obbligatoria.Mercoledì 23 luglio alle 18, invece, spazio a una
visita guidata in bicicletta. Partendo dal Museo Archeologico
in castello, infatti, i visitatori verranno accompagnati
attraverso “il rituale della memoria”, questo il titolo del
percorso che si snoderà alla scoperta dell’arte funeraria fino
al cimitero monumentale di San Vito. Il costo è di 6 euro (più
l’ingresso ridotto al museo) e la prenotazione è
obbligatoria.Il giorno successivo, giovedì 24 alle 17 si torna
a Casa Cavazzini, dove si terrà il laboratorio per bambini dai
4 ai 7 anni “Sculture di viaggio. Omaggio a Bruno Munari”. Qui
il costo è di 8 euro a bambino e la prenotazione è
obbligatoria.Venerdì 25, alle 18 sempre a Casa Cavazzini, sarà
la volta, infine, di una visita guidata alla scoperta de “I
fratelli Basaldella: Dino, Mirko e Afro”: un suggestivo
percorso nelle sale del museo d’arte moderna e contemporanea
per scoprire le personalità dei tre grandi artisti. Il costo è

di 5 euro (più ingresso ridotto al museo). La prenotazione è
obbligatoria.Tutte le visite guidate e i laboratori verranno
effettuati al raggiungimento del numero minimo di 10
partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile
chiamare il servizio didattico dei Civici Musei aperto il
lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e
il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 (telefono 0432414749
email didatticamusei@comune.udine.it).

