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2 febbraio 2014

dalle 10 alle 19 - ingresso gratuito

Visita guidata con Altreforme, massimo 25 personeMuseo Archeologicoore 13.00

“Fotografia – uso e riuso” con Altreforme e gruppo Flickr, 1h, massimo 25 personeMuseo della Fotografia

Illustrazione del diorama della battaglia di Montebello con Fabio Fiorentin,            
massimo 15 persone

Museo del Risorgimentoore 17.00

Concerto degli studenti del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di UdineSalone del Parlamentoore 18.00

“Fotografia – uso e riuso” con Altreforme e Gruppo Flickr, 1h, massimo 25 personeMuseo della Fotografiaore 17.30

Concerto del Coro dei Pueri Cantores della Cattedrale di Udine,                            
direzione Mo. Anna Giulia Serena

Chiesa di Santa Maria di Castello

“I quadri ti parlano” con Alma Maraghini e Anà-thema Teatro, massimo 25 personeGalleria d’Arte Antica

“I quadri ti parlano” con Alma Maraghini e Anà-thema Teatro, massimo 25 personeGalleria d’Arte Antica

Illustrazione del diorama della battaglia di Montebello con Fabio Fiorentin,            
massimo 15 persone

Museo del Risorgimentoore 16.30

“I quadri ti parlano” con Alma Maraghini e Anà-thema Teatro, massimo 25 personeGalleria d’Arte Anticaore 16.00

Visita guidata a cura del Museo del Duomo e degli Amici della CattedraleChiesa di Santa Maria di Castello

“I quadri ti parlano” con Alma Maraghini e Anà-thema Teatro, massimo 25 personeGalleria d’Arte Antica

Visita guidata con Altreforme, massimo 15 personeMuseo del Risorgimento e Carceriore 15.30

“I quadri ti parlano” con Alma Maraghini e Anà-thema Teatro, massimo 25 personeGalleria d’Arte Antica

“Il mito in immagine” laboratorio per bambini con Altreforme, massimo 20 personePlay room Museo Archeologico

Visita guidata con Altreforme, massimo 15 personeMuseo del Risorgimento e Carceriore 15.00

Visita guidata a cura del Museo del Duomo e degli Amici della CattedraleChiesa di Santa Maria di Castello

Visita guidata con Altreforme, massimo 15 personeMuseo del Risorgimento e Carceriore 14.30

“Colpi di Tasse” con RetroscenaSalone del Parlamentoore 14.00

“Cantieri aperti al Palio”, 1h 30Salone del Parlamento

Visita guidata con Altreforme, massimo 25 personeMuseo Archeologico

Visita guidata con Altreforme, massimo 15 personeCarceriore 12.30

“L’Angelo del Castello”, lettura animata per bambini con Caterina Distefano,             
Elena Grazzini e Jacopo Marcon 

Casa della Confraternita

Visita guidata con Altreforme, massimo 25 personeMuseo Archeologico

Visita guidata con Altreforme, massimo 15 personeCarceriore 12.00

Concerto degli studenti del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di UdineSalone del Parlamento

Visita guidata con Altreforme, massimo 15 personeCarceriore 11.30

Visita guidata a cura del Museo del Duomo e degli Amici della CattedraleChiesa di Santa Maria di Castello

Visita guidata con Altreforme, massimo 15 personeCarceriore 11.00

“Luce e colore nella pittura veneziana” con Linda Borean, massimo 30 personeGalleria d’Arte Antica

“Favole a merenda” con Anà-thema Teatro, 1h 15, massimo 50 personePlay room Museo Archeologicoore 10.30



CHIESA DI SANTA MARIA DI CASTELLO

Visite didattiche a cura del Museo del Duomo e degli Amici della
Cattedrale alla scoperta dell'antica pieve cittadina la cui costruzione 
viene fatta risalire all’VIII secolo. L'interno è a tre navate e conserva 
le tre absidi secondo lo schema paleocristiano, in quella centrale e 
in quella destra sono visibili importanti affreschi risalenti al secolo 
XIII attribuite dalla critica al Primo e Secondo Maestro di S. Maria di 
Castello. 

Prenotazioni: in HYPERLINK "http://www.cattedraleudine.it“
www.cattedraleudine.it  
info: 0432 506830

un’iniziativa di

in collaborazione con

LUCE E COLORE NELLA PITTURA VENEZIANA
Linda Borean, Università degli Studi di Udine

Conversazione insieme al pubblico di fronte ad alcuni dipinti di artisti 
veneziani esposti nella Pinacoteca del Castello: una sorta di viaggio 
nel tempo, da Carpaccio a Tiepolo, e dunque nei diversi modi di 
vedere e rendere quello che, insieme al colore, costituisce uno dei 
tratti distintivi dell’arte veneziana.

IL DIORAMA DELLA BATTAGLIA DI MONTEBELLO 
(20 maggio 1859) di Fabio Fiorentin ed Enrico Zamparutti

Illustrazione del diorama della Battaglia combattuta a Montebello.  
La Battaglia fu la prima di una certa importanza tra gli alleati franco-
piemontesi e l’imperial-regio esercito nel corso della Guerra d’Italia  
e costituì il crudo battesimo del fuoco per tutti gli eserciti in campo.

COLPI DI TASSE
spettacolo prodotto da Retroscena

Creato come performance di strada, viene riproposto in versione 
per il palcoscenico, come dimostrazione di un intero stile di 
rappresentazione: il "teatro di strada medioevale“.  
Il testo nasce da una serie di improvvisazioni degli attori su un 
canovaccio di Luca Braidotti e Paolo Zucchietti.                               
Lo spettacolo è stato replicato nel corso delle rievocazioni 
medioevali friulane più rilevanti.

I QUADRI TI PARLANO                                             
Compagnia Anà-Thema Teatro Alma Maraghini esperta d'arte del FAI

Un percorso artistico teatrale che unisce una visita guidata tra le 
magnifiche opere del Castello ad interventi recitati dagli attori.      
Come per magia, alcuni personaggi dei quadri usciranno dalla tela     
e reciteranno il monologo della loro storia.

L’ANGELO DEL CASTELLO                                             
con Caterina Distefano, Elena Grazzini e Jacopo Marcon 

Lettura animata per bambini a cura del Museo del Duomo -
Cattedrale di Udine alla scoperta della storia e delle vicende che 
hanno interessato la statua segnavento del campanile, riconosciuto 
simbolo della città e del Friuli. 

CANTIERI APERTI AL PALIO                                        
Teatro Club,                                                    
Palio Teatrale Studentesco 2014 "Città di Udine-Ciro Nigris“,   
Gruppo CCFT

I gruppi si alterneranno con brevi performance dimostrative dei lavori 
che stanno preparando per il Palio studentesco.

IL MITO IN IMMAGINE                                             
a cura di Altreforme

Laboratorio per bambini. Medusa e Perseo sono i protagonisti di 
un percorso guidato attraverso letture di testi e visione di antiche 
rappresentazioni presenti tra i reperti del Museo Archeologico. 
A conclusione un dolce spuntino.

FOTOGRAFIA - USO E RIUSO
con Altreforme e Gruppo Flickr

Negli spazi del Museo Friulano della Fotografia sarà ospitato il 
gruppo Flickr che presenterà "RIUSOGRAFIE - dal negativo al 
positivo con il riutilizzo creativo", un progetto che fa rivivere oggetti 
di uso quotidiano, trasformandoli in macchine fotografiche. 
La presentazione è in collaborazione con il servizio didattico dei 
Civici Musei, che farà una breve visita alla collezione del Museo.

Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte - Castello di Udine

tel. 0432 271591                                                
mail civici.musei@comune.udine.it

Per informazioni

tel. 0432 414717                                                
mail puntoinforma@comune.udine.it

SERVIZIO DI BUS NAVETTA DALLE 10 ALLE 19

CONCERTO 
con gli studenti del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine

I musicisti condurranno i visitatori in un coinvolgente percorso
musicale in compagnia di alcuni grandi musicisti degli ultimi   
tre secoli.

Esibendo il biglietto d’ingresso al Museo, presso la Casa 
della Contadinanza verrà offerto un bicchiere di vino in 
mattinata e un vin brulé nel pomeriggio.

si ringraziano

FAVOLE A MERENDA                                                
Compagnia Anà-Thema Teatro 

Gli attori accoglieranno i bambini e i loro genitori, racconteranno ed 
animeranno le favole più famose con protagonisti Principi e 
Principesse, giocheranno con i ragazzi cantando e recitando 
insieme, e concluderanno lo spettacolo con un dolce spuntino.

Per prenotazioni 
mail: info@anathemateatro.com
tel: 0432 1740499, 345 3146797


