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NATALE  2016 - FAMIGLIE AI MUSEI 
Visitando i Musei d’Arte di Pordenone con i bambini 

a cura di ARTEVENTI 
 
 
 
GALLERIA HARRY BERTOIA 
Mostra “ELETTRODOMESTICITÀ. Design e innovazione nel nord est da Zanussi a Electrolux” 
 
Sabato 17 dicembre - ore 16.00 
 
Un Natale di Design  
Visita attiva e laboratorio creativo 
Per bambini dai 6 ai 10 anni - (max n. 15 bambini) 
Durata: 1 ora e 30 minuti 
 
Il lavoro del designer è una sfida continua: bisogna dare all’oggetto da produrre una bella forma e un bel 
colore, ma anche tener conto dei vincoli funzionali, dei materiali, dei costi… I bambini, designer in erba ma 
creativi professionisti, impareranno da Gino Valle, da Roberto Pezzetta, da Tullia Tul e dagli altri grandi 
progettisti della Zanussi come combinare questi elementi in modi sempre diversi, per creare ciascuno il 
render del proprio oggetto personalizzato. 
 
 
MUSEO CIVICO D’ARTE DI PALAZZO RICCHIERI 
 
Venerdì 30 dicembre - ore 17.00 
 
Zelda: una strega pasticciona a Palazzo Ricchieri 
Visita teatralizzata  
Per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni - (max n. 20 bambini) 
Durata: 1 ora 
 
Zelda, buffa apprendista strega, ha combinato un gran pasticcio: spinta dalla curiosità, ha aperto il grande 
libro magico che Ricchiero Ricchieri le aveva tanto raccomandato di non toccare e ora tutti i personaggi sono 
fuggiti dalle loro pagine! Zelda dovrà rimediare, ma come fare? I bambini potranno aiutarla a ritrovare i 
personaggi misteriosi tra le sale del Museo? 
La visita al Museo d’Arte viene guidata dall’operatore didattico che accompagna i piccoli ospiti alla scoperta 
di Palazzo Ricchieri e delle opere d’arte in esso conservate.  
Durante la visita avviene l’incontro tra i bambini e un abitante fantastico del Palazzo: la strega Zelda. Il 
personaggio, impersonato da un attore, arricchisce la visita guidata di magia e la rende attiva, grazie alla 
costante interazione tra l’attore e i bambini, chiamati in causa per aiutare Zelda nella sua avventura.  
 

 

 

 



ARTEVENTI Soc. Coop.  – via Emilia, 77 (fr. Beivars) – 33100 Udine – TEL.0432 566056 – FAX 0432 566635 

 

GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA “A. PIZZINATO” 
Mostra “FILANDO I REMI. La stamperia d’arte albicocco per la Zanussi-Electrolux” 
 
Sabato 7 gennaio - ore 16.00 
 
Libri d’artista sotto l’albero 
Visita attiva e laboratorio creativo 
Per bambini dai 6 ai 10 anni - (max n. 15 bambini) 
Durata: 1 ora e 30 minuti 
 
I Libri d’artista sono dei “piccoli concentrati d’arte su carta”, oggetti meravigliosi da guardare, esplorare e 
toccare, da leggere con gli occhi, con le mani e con tutto il corpo. Offrono una varietà di stimoli, sensazioni 
e emozioni, che nascono dall'accostamento di percezioni, parole e immagini.  
In questo laboratorio i bambini potranno tagliare, piegare, assemblare e incollare il proprio libro d’artista, 
sperimentando diversi tipi di materiali, colori e rilegature. 


