
 
Si rinnova, inoltre, il fitto programma di appuntamenti per famiglie che permetterà a piccoli 

e grandi visitatori di conoscere in maniera attiva e partecipata i luoghi del VIVE e di creare 

inedite connessioni tra arte, architettura e cinema.  

 

Il calendario completo delle attività e tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti 
sono disponibili al sito ufficiale www.vive.beniculturali.it. 
 
 
Comunicazione: Daniele Mignardi Promopressagency 
Via Maria Adelaide, 8 00196 Roma (Italy) 
Rif Anna Bisogno – anna@danielemignardi.it; 347.7929260 
Rif Desirée Corradetti – desiree@danielemignardi.it; 340.5324723 
Tel. 06 32651758 r.a.-  info@danielemignardi.it  

www.danielemignardi.it - Seguici su             

 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
1 - 10 APRILE 

 

Il calendario completo delle attività per tutto il mese di aprile è disponibile al sito ufficiale: 
www.vive.beniculturali.it. 

 
Venerdì 1 aprile 
ore 16:00 e 17.30 - La Biblioteca del Collegio Romano e la Crociera 
 
Sabato 2 aprile  
ore 10:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 11:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 11.30 - VIVE family tour 
ore 15.30 - Il giardino ritrovato 
ore 16:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 17:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
 
Domenica 3 aprile (ingresso libero) 
ore 10:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 11.00 - VIVE in una mappa 
ore 11:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 15.30 - Otto meraviglie a Palazzo Venezia 
ore 16:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 16:00 - Museo Centrale del Risorgimento 
ore 17:00 - Museo Centrale del Risorgimento 
ore 17:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 18:00 - Museo Centrale del Risorgimento 
 
Venerdì 8 aprile  
ore 16:00 e 17.30 - La Biblioteca del Collegio Romano e la Crociera 
 
 
Sabato 9 aprile  
ore 10:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 11:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 11.30 - VIVE family tour 
ore 15:30 - Sui tetti di Roma: il cammino di ronda di Palazzo Venezia 
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ore 15.30 - Camicie rosse e code di crine 
ore 16:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 17:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 17:30 - Sui tetti di Roma: il cammino di ronda di Palazzo Venezia 
 
Domenica 10 aprile  
Ore 10.00 - Sui tetti di Roma: il cammino di ronda di Palazzo Venezia 
ore 10:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 11.30 - Sui tetti di Roma: il cammino di ronda di Palazzo Venezia 
ore 11:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 11.00 - VIVE in una mappa 
ore 15:30 - Sui tetti di Roma: il cammino di ronda di Palazzo Venezia 
ore 15.30 - Cartoline da Palazzo Venezia 
ore 16:00 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 16:00 - Museo Centrale del Risorgimento 
ore 17:00 - Museo Centrale del Risorgimento 
ore 17:30 - Sui tetti di Roma: il cammino di ronda di Palazzo Venezia 
ore 17:30 - Palazzo Venezia e il suo museo 
ore 18:00 - Museo Centrale del Risorgimento 

 

 
 
 
 


