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Il VIVE è il luogo ideale per vivere un’esperienza educativa nel cuore di Roma con una 
proposta estiva su misura per i bambini. 

Per l’estate 2022 VIVE propone per i bambini (6 – 11 anni) quattro settimane di Summer 
School con attività didattiche in italiano e in inglese nell’affascinante cornice di Palazzo 
Venezia e del suo Giardino ritrovato, con visite animate al Vittoriano e al Museo Centrale 
del Risorgimento. 
Dal lunedì al venerdì i bambini potranno partecipare ad un’esperienza unica a contatto 
con l’arte e la storia attraverso il gioco e la pratica artistica: ogni giorno sono previsti 
percorsi di scoperta delle architetture e dei capolavori dei musei. Ad attendere i bambini,  
uno splendido giardino da esplorare, sontuosi saloni da attraversare, preziose opere di 
epoche lontane da scoprire, monumentali architetture da percorrere e vedute inedite 
della città da catturare e custodire in originali e personali “camere delle meraviglie”.
Esercizi visivi, rievocazioni sonore ed esplorazioni tattili accompagneranno i bambini alla 
scoperta del VIVE: muniti di binocoli, affacciati su logge e terrazze, i piccoli esploratori 
potranno scoprire un volto nuovo della città di Roma. 

PROGRAMMA ART SUMMER SCHOOL



CALENDARIO 

VIVE Art Summer School si svolge dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle seguenti settimane: 

27 giugno - 1 luglio 
4 luglio - 8 luglio 
29 agosto - 2 settembre
5 settembre - 9 settembre

Orari giornalieri: 
ore 9.00 accoglienza 
ore 9.15 – 10.30 attività esplorativa tra le sedi museali
ore 10.30 – 11.00 English break 
ore 11.00 – 13.00 letture animate e laboratori creativi
ore 13.00 fine attività

PROGRAMMA SETTIMANALE

Lunedì - Il giardino ritrovato 
Martedì - Chi è di scena
Mercoledì - Spazio ai sensi 
Giovedì - Le camere delle meraviglie
Venerdì - Nuovi sguardi sulla  città

PROGRAMMA

VIVE Art Summer School prevede un articolato programma settimanale di letture 
animate, narrazioni interattive, laboratori creativi, attività di pittura en plein air e 
un’originale pausa merenda con l’English break: un momento di condivisione e 
sperimentazione per costruire un originale vocabolario della lingua inglese, dedicato 
all’arte.



 Il giardino ritrovato
Attività presso Palazzo Venezia, Giardino ritrovato e spazio laboratorio

L’avventura di VIVE Art Summer School ha inizio nello splendido giardino di Palazzo Venezia, 
una vera e propria oasi di pace nel cuore di Roma dove abitano pappagallini, altissime palme, 
magnolie e piante che arrivano dai quattro angoli del mondo. Immersi nel verde del Giardino 
ritrovato, muniti di pennelli, tavolozze e colori sperimenteremo la pittura en plein air come i 
pittori impressionisti. Lasciandoci ispirare dalla lettura di albi illustrati dedicati a giardini segreti 
e immaginari andremo alla ricerca di differenti piante, scoprendone caratteristiche ed origini per 
creare un originale erbario fantastico. 

 Chi è di scena 
Attività presso Palazzo Venezia, Museo Centrale del Risorgimento e spazio laboratorio

Nella seconda giornata di VIVE Art Summer School compiremo un vero e proprio viaggio nel
tempo. Nei saloni monumentali di Palazzo Venezia immagineremo la vita di papi, artisti e filosofi
nel corso dei secoli per reinventare ambientazioni in miniatura a prova d’artista. Al Museo
Centrale del Risorgimento scopriremo le imprese di alcuni protagonisti della nostra storia e
potremo creare personali uniformi per mettere in scena storie contemporanee. 

 Spazio ai sensi
Attività presso Palazzo Venezia, Giardino Ritrovato e spazio laboratorio

L’esplorazione sensoriale ci guida nella terza giornata dell’Art Summer School. Scopriremo il VIVE 
attraverso attività multisensoriali, alleneremo i nostri sensi e il nostro corpo per vivere
l’architettura di Palazzo Venezia e scoprire in maniera inedita le opere del museo. Una suggestiva 
narrazione ci accompagnerà in un percorso fatto di musiche, suoni, aromi e azioni performative da 
vivere con il corpo per un’esperienza di visita e di conoscenza emotiva dell’arte e della storia. 

 Le camere delle meraviglie
Attività presso Palazzo Venezia e spazio laboratorio

È giunta l’ora di esplorare le sale espositive del museo di Palazzo Venezia e fare conoscenza della 
sua ricchissima collezione artistica: porcellane, maioliche, bronzetti, ma anche un'intera armeria ci 
permetteranno di conoscere oggetti provenienti da tutto il mondo. Scopriremo insieme che ogni 
collezione è spesso lo specchio dei gusti del collezionista ma anche di un’epoca, di una mentalità e 
di un sentire comune, ieri come oggi. A partire dalla visione delle opere realizzeremo inedite 
“camere delle meraviglie” per creare personali collezioni, risultato dell’esperienza vissuta al museo. 

 Nuovi sguardi su Roma
Attività presso Vittoriano, Terrazza Panoramica, Palazzo Venezia e spazio laboratorio 

Nell’ultimo giorno di VIVE Art Summer School il nostro sguardo sarà rivolto alla città di Roma.
Lasciandoci ispirare dalla lettura di albi illustrati che raccontano la vita in città e i tanti dettagli che 
essa può nascondere esploreremo Roma da nuovi punti di vista. Dai loggiati di Palazzo Venezia e 
dalla terrazza panoramica del Vittoriano il nostro sguardo si allargherà fino a raggiungere i confini 
della città: alleneremo lo sguardo con esercizi visivi, cattureremo inquadrature e scorci con 
binocoli e visori, annoteremo dettagli e vedute panoramiche per una ginnastica visiva. 



INFO E 

PRENOTAZIONI

Le nostre attività rivolte ai bambini sono a titolo gratuito fino ad esaurimento posti 
con prenotazione obbligatoria. 

Team didattico
Tutte le attività educative sono condotte da educatori museali specializzati con 
competenze specifiche in didattica dell'arte e del patrimonio culturale. 

Lingue
Le attività di VIVE Art Summer School si svolgono in italiano e in inglese. 

Contatti 
Per partecipare alle attività di VIVE Art Summer School contatta il team didattico
e richiedi il modulo d’iscrizione.
Per informazioni inviare una mail a 

Indirizzo
Tutte le attività educative prendono avvio da Palazzo Venezia, ingresso via del 
Plebiscito, n. 118.
VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, Piazza San Marco, n. 49, Roma  

vi-ve.edu@cultura.gov.it


