Organigramma dello Spazio Brazzà

Enti Patrocinatori:

Presidente: Cécile Cornet d’Elzius

Regione Friuli-Venezia Giulia*

Direttore esecutivo: Corrado Pirzio-Biroli
Direttore artistico: Livio Sossi
Direttore scientifico*: Marina Tonzig
Progettualità: Gabriele Cattarin
Pubbliche relazioni: Mauro Caldera
Manager eventi e visite: Russell Elliott

Provincia di Udine

Comune di Moruzzo

Presidente della Commissione Agricoltura

e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo

Governo Repubblica del Congo (Brazzaville)
Archives Nationales d'Outre-Mer (Aix, Fr.)

Union European Historic Houses (UEHHA)
Consorzio dei Castelli Friulani

* Centro Internazionale Studi per la Cultura per l’infanzia Štěpán Zavřel

Comune di Moruzzo

European Landowners Organisation (ELO)

SPAZIO BRAZZÀ

Museo Storico “Pietro di Brazzà Savorgnan”
Museo Artistico “Štěpán Zavřel”
Centro Internazionale di Studi
per la Cultura dell’infanzia Štěpán Zavřel

Rural Invest. Support Europe (RISE) Found
Fondation Pierre Savorgnan de Brazza
Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza
Università degli Studi di Udine

Univerza na Primorskem/Università del Litorale
Koper/Capodistria (SLO)
Museo “In erba” Bellinzona (CH)
Club Unesco di Udine

COME RAGGIUNGERE LO SPAZIO BRAZZÀ
In auto:
da Venezia prendere la A4, poi la A23,
uscita Udine Nord verso Pagnacco e Moruzzo (circa 3km),
via Castello sulla destra, alla fine prendere a destra.

in collaborazione con:

Scuole primarie e secondarie della Provincia di Udine

In treno: da Venezia, Trieste o Villach a Udine.
Aeroporti di: Trieste, Treviso e Venezia.

* Contributo regionale, decreto n.4808 del 3/12/07

CASTELLO DI BRAZZÀ
via del Castello, 15 - Moruzzo 33030 (UD)
Orario di apertura: tutti i giorni per appuntamento (solo gruppi)
Per prenotazioni: Russell Elliott
Telefono: +39 345 39 11 907
E-mail: info@castellodibrazza.com

SPAZIO BRAZZÀ
Lo Spazio Brazzà comprende due musei privati
creati per coinvolgere adulti e bambini, famiglie e
scuole su temi riguardanti la storia, l’arte, l’illustrazione, la letteratura e la cultura per l’infanzia:
Il Museo Storico “Pietro di Brazzà Savorgnan”
ricorda la vita e l’opera dell’esploratore Pietro di
Brazzà (1852-1905), fondatore di Brazzaville in
Congo, e dei suoi familiari e discendenti dei quali
racconta le gesta che li videro coinvolti in avventure filantropiche, imperiali, coloniali o protagonisti
di episodi di opposizione al potere in cinque continenti. Si tratta in particolare di Ascanio, Giacomo
e Detalmo di Brazzà, di Cora Slocomb, dell’ammiraglio Alfred von Tirpitz e di sua figlia Ilse,
dell’ambasciatore Ulrich von Hassell e di sua figlia
Fey, dei generali Pirzio-Biroli, del sindaco cileno
Eugenia Pirzio-Biroli, e dell’africanista Detalmo
Pirzio-Biroli.
Il Museo Artistico “Štěpán Zavřel” celebra il Maestro d’arte boemo e amico di famiglia Štěpán
Zavřel (1932-1999), apolide, cosmopolita e “viaggiatore incantato”, che ha ispirato e animato il rinnovamento dell’illustrazione per l’infanzia europea
promuovendo la cultura dell’immagine e del libro
illustrato. Nel museo sono esposte in un itinerario
storico e didattico più di duecento opere tra litografie, acquerelli, affreschi, illustrazioni per l’infanzia, affiches e fotografie che documentano uno
straordinario percorso etico di sogni e di poesia.
Sono a disposizione dei visitatori le due Guide ai
Musei.

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI PER LA
CULTURA DELL’INFANZIA
“ŠTĚPÁN ZAVŘEL”
Si tratta di un’Associazione culturale fondata
nel 2011 per ricordare l’opera del Maestro Štěpán
Zavřel, garnde protagonista dell’illustrazione internazionale, con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura dell’infanzia con particolare
riferimento all’arte, all’illustrazione, alla scrittura
e alla creatività.
Il Centro Internazionale Zavřel intende promuovere attività culturali e didattiche, editoriali
e di ricerca, di catalogazione, di proposizione e di
sviluppo, nonché attività di formazione per docenti, scrittori, illustratori e studenti in ambito
artistico, letterario, teatrale e musicale anche attraverso la riproposta del premio internazionale
“Štěpán Zavřel” per gli illustratori.
Il Centro si propone come luogo di incontro e di
aggregazione, assolvendo una funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile, attraverso
il contatto con esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dell’illustrazione artistica.

Le Attività Culturali Includono:

Visite guidate ai musei dello Spazio Brazzà
Attività e laboratori per le scuole
Seminari di pedagogia dell’immaginario
Corsi di formazione per illustratori e interessati
Corsi di formazione e aggiornamento
per i docenti e gli studenti delle Università.

