
   
It inerar i  so t to  l e  Ste l l e  t ra Arte  & Musica in Friul i  Venezia Giul ia  

 

L’iniziativa è aperta agli adulti e ai bambini. 
Sarà un’occasione unica per divertirsi imparando.  

 

Per una sera spegniamo la TV e accendiamo il Museo! 
 

Programma 
 

11 dicembre 2013 – 22 gennaio 2014  
 

Udine – Palazzo Strasso ldo  Mant i ca  
Mercoledì 11 dicembre 2013 – ore 20.30, Palazzo Strassoldo Mantica,  
sede UniCredit, via Vittorio Veneto 20, Udine.  
La sobria ed elegante facciata di Palazzo Strassoldo non lascia 
presagire la sontuosa decorazione interna realizzata per onorare e 
celebrare l’antica casata, attraverso la memoria dei nobili antenati. 
La mirabile e fastosa opera ad affresco e stucco fu realizzata nel 
1692 dal giovane pittore comasco, Giulio Quaglio che darà 
conferma della sua maestria negli anni seguenti con altre 
stupefacenti decorazioni nei palazzi e nelle chiese udinesi. 

 Goriz ia  – Case  Dornberg  e  Tasso  
Sabato 11 gennaio 2014 – ore 19.00, Museo Grande Guerra, borgo Castello, Gorizia.  

 
Uno dei musei più significativi legati alla memoria della Prima Guerra 
Mondiale, il Museo della Grande Guerra di Gorizia ha sede nelle Case 
Dornberg e Tasso in borgo Castello che risalgono ai secoli XVI – XVII.  
Un suggestivo percorso espositivo, didattico e coerente, mette in luce le 
laceranti condizioni del conflitto bellico visto da entrambi i fronti, con 
l’ottica di essere non un museo della guerra bensì un museo per la pace. 

 

Tr i e s t e  – Palazzo Morpurgo  
Venerdì 20 dicembre 2013 – ore 20.30, Civico Museo Morpurgo, via Imbriani 5, Trieste.  

La dimora, oggi sede del Civico Museo Morpurgo, fu donata nel 1943 
al Comune di Trieste da Mario Morpurgo de Nilma. Con un atto di 
generosa munificenza, questo mecenate, raffinato collezionista di 
oggetti d’arte e stampe orientali, ha di fatto lasciato alla città una 
preziosa testimonianza del gusto borghese ottocentesco. I sontuosi 
ambienti conservano l’arredo originale che ben rispecchiano il gusto 
eclettico dell’epoca creando un’atmosfera accogliente e sofisticata. 

  

Pordenone  – Palazzo Ric ch i e r i   
Mercoledì 22 gennaio 2014 – ore 20.30, Museo Civico d’Arte,  
Corso Vittorio Emanuele 57, Pordenone. 
Il Museo Civico d’Arte di Pordenone ha sede in uno dei più 
prestigiosi palazzi della città che si affacciano sulla Contrada 
Maggiore. Alla complessa facciata "palinsesto", che documenta il 
passaggio della storia, fan eco gli eleganti interni con decorazioni 
tardo gotiche originali. Le sale divengono eleganti cornici per le 
prestigiose collezioni di oreficeria, ceramica, scultura, dipinti su 
tavola, tela e ad affresco: un patrimonio straordinario di storia e arte. 

A tutte le visite guidate segue un breve concerto.  

La serata si conclude con una degustazione di vini autoctoni del territorio.  

La scelta dei temi e le esecuzioni dei brani musicali sono a cura del M° Sebastiano Zorza. 
Le degustazioni e i vini di “Museo & Territorio” sono a cura dell’Associazione Italiana Donne del Vino - Delegazione del Friuli Venezia Giulia. 

La partecipazione al programma è gratuita.  

Per tutti gli itinerari si richiede gentilmente la prenotazione. 

In formazioni  e  prenotazion i : I-mobile +39 347 2522221 - E-mail itineraria@itinerariafvg.it - Web-site www.itinerariafvg.it 

Si ringrazia: 
 

   
Con il patrocinio: 
 

     
 

 

  

 


