
 
   

Comunicato stampa 

 

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA 
VIVE 

 

PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 
INIZIATIVE SPECIALI E VISITE GRATUITE  

PER DONNE E BAMBINI 
 

www.vive.beniculturali.it 
 
 

L’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE), diretto da Edith Gabrielli in linea con la 

Direzione generale Musei, celebra la figura femminile in occasione dell’ 8 marzo proponendo 

a tutte le donne ingressi gratuiti e speciali visite guidate a tema attraverso il patrimonio 

architettonico, storico e artistico del Vittoriano e di Palazzo Venezia. 

 

La donna dell’arte a Palazzo Venezia 

Uno speciale percorso di visita che getterà uno sguardo sul mondo femminile attraverso le 

ricche collezioni di Palazzo Venezia: la sfera matrimoniale cui appartengono i preziosi doni 

nuziali e le cassapanche, il cambiamento dell’immagine fisica - dalle esili figure di Pisanello 

alle forme seducenti di Maratta - e la moda nei secoli, che potremo seguire dalle sculture 

lignee alle rappresentazioni sfumate dei pastelli settecenteschi. 

 

Visita animata gratuita per donne e bambini 

Donne con bambine e bambini, inoltre, potranno accedere a uno speciale percorso animato 

che a partire dalle storie custodite dalle due statue di donne che abitano il giardino di 

Palazzo Venezia, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle tante vite del Palazzo.  

Tra donne dipinte e donne di pietra, che raffigurano come in un atlante muto le tante storie 

di una città, la visita sarà costellata da brevi attività e si concluderà sulle spettacolari terrazze 

panoramiche del Vittoriano, da cui ammirare Roma dall'alto. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Mostre ed eventi” del sito ufficiale 

www.vive.beniculturali.it. 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

MARTEDÌ 8 MARZO 2022 
 

VISITA GUIDATA GRATUITA 

La donna dell’arte a Palazzo Venezia 

Ore 15:00; 15:45; 16:30; 17:15; 18:00. 

 

Per le donne il biglietto d’ingresso è gratuito e, in occasione dell’8 marzo, comprende la visita guidata a 

Palazzo Venezia. Lo stesso biglietto consentirà di accedere ai monumenti del VIVE nei successivi sette giorni. 

 

Si consiglia la prenotazione, a questo link.  

Per informazioni è possibile inviare una mail a: vi-ve.visite@beniculturali.it. 

 

Le visite si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid-19. 

 

VISITA ANIMATA GRATUITA PER DONNE E BAMBINI 

Ore 16.30 

 

Per le donne il biglietto d’ingresso è gratuito e, in occasione dell’8 marzo, comprende la visita animata a 

Palazzo Venezia e al Vittoriano. Lo stesso biglietto consentirà di accedere ai monumenti del VIVE nei 

successivi sette giorni. 

 

Si consiglia la prenotazione, a questo link.  

Per informazioni inviare una mail a: vi-ve.edu@beniculturali.it. 

 

Le visite si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid-19. 

 

 

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  
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