
12 GIUGNO  12 SETTEMBRE

VISITE GUIDATE
     LABORATORIe



Raffaello lo volle al suo fianco nella Loggia di Psiche alla Farnesina e
nell’impresa delle Logge vaticane, Michelangelo lo teneva in alto conto.
Giovanni da Udine “Furlano”, come si firmò all’interno della Domus
Aurea, riuniva in sé l’arte della pittura, del disegno, dell’architettura, dello
stucco e del restauro. Il tutto a livelli di grande eccellenza. Il castello di
Udine accoglie la prima retrospettiva a lui dedicata riunendo per la prima
volta un cospicuo numero di raffinati disegni che confermano la sua
proverbiale abilità nella rappresentazione del mondo animalistico-
vegetale e soprattutto di uccelli. Ciascuno degli ambiti della poliedrica
attività di Giovanni da Udine è indagato in mostra attraverso stucchi,
incisioni, documenti, lettere, libri e altri materiali.

LA MOSTRA

I PERCORSI

Pittore, architetto, frescante, scultore, decoratore, viaggiatore: difficile
classificare Giovanni da Udine. Insieme ripercorreremo la sua carriera,
grazie alle opere esposte in mostra - disegni, stampe, documenti, lettere,
video e molto altro, per scoprire tutte le sfaccettature di questo artista
eclettico, curioso e sperimentatore, esploratore di spazi, tecniche e
contesti.

GIOVANNI RICAMATORE: DISEGNI E RACCONTI 

Un artista, un parco, un’avventura. 
Mentre i grandi visitano la mostra, con i piccoli, attraverso mappe, giochi
e combinazioni artistiche scopriremo le peripezie di Giovanni da Udine
tra fiori, animali e piante. Conosceremo e reinterpreteremo la tecnica
delle grottesche in personalissimi elaborati, alla scoperta dello stretto
legame tra arte, natura e architettura. 

GIOVANNI ESPLORATORE DELLA NATURA

Visita guidata alla mostra, 1h | 5 € a persona + biglietto d'ingresso al museo 

Laboratorio per bambini, 1.30 h | 8 € a bambino 



Quale è stato l’impegno progettuale di Giovanni Ricamatore in campo
architettonico? Quali edifici del centro di Udine sono opera sua? Quali le
influenze artistiche e architettoniche del tempo? Cercheremo di
rispondere a queste e ad altre domande attraverso una passeggiata con
il naso all’insù tra le vie del centro cittadino, tra antichi palazzi, fontane e
torri. L’introduttiva visita alla mostra ci darà gli strumenti per conoscere
e riconoscere durante la passeggiata l’opera di Giovanni da Udine,
definito da Sebastiano Serlio “intelligente architetto e di bonissimo
giudicio”.

CALENDARIO GIUGNO - LUGLIO

GIOVANNI DA UDINE
ARCHITETTO: PASSEGGIATA
NEL CENTRO DI UDINE

VENERDI' 25 GIUGNO ore 17.00
VENERDI' 2 LUGLIO ore 17.00
VENERDI' 9 LUGLIO ore 17.00
VENERDI' 16 LUGLIO ore 17.00
VENERDI' 23 LUGLIO ore 17.00
VENERDI' 30 LUGLIO ore 17.00

GIOVANNI DA UDINE ARCHITETTO: 
PASSEGGIATA NEL CENTRO DI UDINE
Introduzione alla mostra e passeggiata in città 1:30 h | 6 € a persona + biglietto
d'ingresso al museo 

GIOVANNI RICAMATORE:
DISEGNI E RACCONTI 

GIOVANNI ESPLORATORE
DELLA NATURA

&

SABATO 26 GIUGNO ore 10.30
SABATO 3 LUGLIO ore 10.30
SABATO 10 LUGLIO ore 10.30
SABATO 17 LUGLIO ore 10.30
SABATO 24 LUGLIO ore 10.30
SABATO 31 LUGLIO ore 10.30



Attività a cura del Servizio Didattico
dei Civici Musei di Udine.

Nel rispetto delle norme anti-
Covid19 gli ingressi al Museo
contingentati.
Posti limitati, obbligatoria la
prenotazione.

Punto di ritrovo per tutti i percorsi:
biglietteria del Castello di Udine.

Per info e prenotazioni:
Servizio Didattico Civici Musei
Udine 
345.2681647 o
didatticamusei@comune.udine.it

 

Disponibili visite guidate per
gruppi di massimo 15 persone e
attività didattiche per bambini e
scolaresche. Costi: 65 € visita
guidata di 1 ora, 70 € visita di
un'ora e mezza, 75 € attività
didattica per bambini.


