PROGRAMMA

PROGRAMMA OTTOBRE - NOVEMBRE 2022
Al VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia ogni fine settimana un programma di attività didattiche
per le famiglie, i bambini, il pubblico sordo, non vedente e ipovedente.

Il team didattico del VIVE realizza un articolato progetto didattico per le famiglie, i bambini e il
pubblico sordo, non vedente e ipovedente con attività di visite animate, laboratori, percorsi
teatralizzati, visite tattili e in LIS – Lingua dei Segni Italiana per scoprire in maniera attiva e
partecipata Palazzo Venezia, il Vittoriano e il Museo Centrale del Risorgimento.
Il programma di ottobre e novembre prevede ogni fine settimana attività didattiche pensate su
misura per le famiglie per offrire occasioni di “partecipazione condivisa” tra adulti e bambini e
percorsi laboratoriali per sperimentare la creatività dei più piccoli e vivere un’esperienza unica
nel centro della città. Una giornata speciale è prevista per la festività di martedì 1° novembre,
con la possibilità di visitare il Vittoriano e Palazzo Venezia grazie alle attività in italiano e in
inglese.
I percorsi permettono di scoprire e approfondire la storia, l’arte e l’architettura che
caratterizzano il complesso dell’Istituto VIVE, dal Rinascimento all’età contemporanea, e i
personaggi e gli eventi che hanno animato la storia del Risorgimento italiano.
Il VIVE, con le attività in italiano, i percorsi tattili, le visite in inglese e in LIS – Lingua dei Segni
Italiana, intende offrire al pubblico esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la
riflessione e la condivisione di conoscenza in linea con le più aggiornate definizioni di museo.

CALENDARIO

OTTOBRE 2022

1° ottobre 2022 ore 15.00

Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

1° ottobre 2022 ore 16.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

2 ottobre 2022 ore 11.00

VIVE in una mappa

2 ottobre 2022 ore 16.00

Otto meraviglie a Palazzo Venezia

8 ottobre 2022 ore 15.00

Camicie rosse e code di crine

8 ottobre 2022 ore 16.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

9 ottobre 2022 ore 11.00

VIVE family tour

9 ottobre 2022 ore 16.00

Cartoline da Palazzo Venezia

15 ottobre 2022 ore 15.00

Vittoriano Manifesto!

15 ottobre 2022 ore 16.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato di Palazzo Venezia

16 ottobre 2022 ore 11.00

VIVE in una mappa

16 ottobre 2022 ore 16.00

Otto meraviglie a Palazzo Venezia

22 ottobre 2022 ore 15.00

Camicie rosse e code di crine

22 ottobre 2022 ore 16.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

23 ottobre 2022 ore 11.00

VIVE family tour

23 ottobre 2022 ore 16.00

Cartoline da Palazzo Venezia

29 ottobre 2022 ore 15.00

Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

29 ottobre 2022 ore 16.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

30 ottobre 2022 ore 11.00

VIVE in una mappa

30 ottobre 2022 ore 16.00

Otto meraviglie a Palazzo Venezia

CALENDARIO
NOVEMBRE

NOVEMBRE 2022

1° novembre 2022 h 11.00

VIVE family tour

1° novembre 2022 h 16.00

Il giardino ritrovato

5 novembre 2022 h 15.00

Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

5 novembre 2022 h 16.00

Il giardino ritrovato

6 novembre 2022 h 11.00

VIVE in una mappa

6 novembre 2022 h 16.00

Otto meraviglie a Palazzo Venezia

12 novembre 2022 h 15.00

Vittoriano Manifesto!

12 novembre 2022 h 15.30

Storie da sﬁorare – Percorso tattile
al Lapidarium di Palazzo Venezia – adulti

12 novembre 2022 h 16.00

Il giardino ritrovato

13 novembre 2022 h 11.00

VIVE family tour

13 novembre 2022 h 15.30

Storie da sﬁorare – Percorso tattile
al Lapidarium di Palazzo Venezia – famiglie

13 novembre 2022 h 16.00

Cartoline da Palazzo Venezia

19 novembre 2022 h 15.00

Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

19 novembre 2022 h 15.30

Palazzo Venezia in LIS – adulti

19 novembre 2022 h 16.00

Il giardino ritrovato

20 novembre 2022 h 11.00

VIVE family tour

20 novembre 2022 h 15.30

Cartoline da Palazzo Venezia in LIS – famiglie

20 novembre 2022 h 16.00

Otto meraviglie a Palazzo Venezia

26 novembre 2022 h 15.00

Vittoriano Manifesto!

26 novembre 2022 h 16.00

Il giardino ritrovato

27 novembre 2022 h. 11.00

VIVE in una mappa

27 novembre 2022 h 16.00

Cartoline da Palazzo Venezia

PROPOSTE
DIDATTICHE

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
VIVE in una mappa

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) tra Palazzo Venezia e Vittoriano
Alle pendici del Campidoglio, tra i Fori Imperiali e il Tridente, c'è una piazza animata da un flusso
costante di cittadini e turisti, di veicoli a ruote e a motore, su cui si aprono di continuo gli
obiettivi delle macchine fotografiche e delle telecamere. Piazza Venezia racchiude la storia,
stratificata e affascinante, della città di Roma: da un'insula di epoca classica a Palazzo Venezia,
che ci trasporta nel Rinascimento e nella Roma dei papi, fino alla mole bianca del Vittoriano,
un'apertura alla modernità urbanistica e architettonica, che inaugura la storia della nuova
capitale dell'Italia unita. Dai saloni monumentali di Palazzo Venezia alle terrazze panoramiche
del Vittoriano, il percorso di visita consente di scoprire le intersezioni molteplici tra questi due
luoghi iconici e il tessuto urbano in perpetua trasformazione.
Ottobre: 2 | 16 | 30 alle ore 11:00
Novembre: 6 | 27 alle ore 11:00
Dove: Palazzo Venezia e Vittoriano

VIVE Family tour

Visita in famiglia in inglese tra Palazzo Venezia e il Vittoriano
AL VIVE è possibile guardare Roma dall’alto, ripercorrere le maestose ambientazioni del film Il
ventre dell’architetto di Peter Greenaway, attraversare gli scenografici saloni della serie The
young pope di Paolo Sorrentino conoscendo e sperimentando la storia e l’arte del Vittoriano e
di Palazzo Venezia con il tour dedicato alle famiglie dei turisti e agli abitanti della città di Roma
che desiderano esercitare la lingua inglese. Un racconto che accompagna i piccoli e grandi
visitatori attraverso più di 500 anni di storia consentendo di conoscere in maniera attiva e
partecipata il VIVE e di creare inedite connessioni tra arte, architettura e cinema. La visita
animata che prevede delle brevi attività lungo il percorso, si conclude sulle spettacolari terrazze
panoramiche del Vittoriano..
Ottobre: 9 | 23 alle ore 11:00
Novembre: 1 | 13 | 20 alle ore 11:00
Dove: Palazzo Venezia e Vittoriano

Vittoriano nel tempo tra arte e architettura

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e alla Terrazza Panoramica
Simbolo dell'Italia unita e poi dell'Italia repubblicana, il Vittoriano è un luogo dell'immaginario
collettivo. Nato come progetto artistico di avanguardia, nuovo foro moderno, ha fatto poi da

scenograﬁa per innumerevoli ﬁlm e programmi televisivi. Una visita suggestiva per esplorare
insieme i grandi spazi del Vittoriano, ripercorrere la sua storia e scoprire analogie e differenze con
l'arte e l'architettura del passato. Come in un puzzle, potremo rielaborare graficamente l’iconica
immagine del Vittoriano, ispirati dallo sguardo di artisti e architetti.
Ottobre: 1 | 29 alle ore 15:00
Novembre: 5 | 19 alle ore 15:00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento

Camicie rosse e code di crine

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e al Museo Centrale del
Risorgimento
Un percorso per conoscere la vita e le imprese di alcuni protagonisti del Risorgimento, del Regno
d’Italia e della Repubblica, da Mazzini e Garibaldi fino ai corazzieri. Un racconto animato ci
accompagnerà tra le sale del Museo Centrale del Risorgimento all'interno del Vittoriano, alla
scoperta dei colori, dei simboli e delle curiosità legate alle uniformi di quanti, nel corso del tempo,
hanno difeso e tuttora difendono la Patria. Una particolarissima storia del costume, che intreccia
storia, mitologia popolare e ideali su cui riﬂettere insieme ancora oggi. Grazie a un supporto
didattico dedicato potremo reinventare originali uniformi per celebri personaggi.
Ottobre: 8 | 22 alle ore 15:00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento

Vittoriano Manifesto!

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e al Museo Centrale del
Risorgimento
Quali sono i colori, le forme e gli oggetti che rappresentano l’Italia? Quali sono le parole e le
immagini che narratori e artisti utilizzano di più per descrivere la storia del nostro Paese? Una visita
speciale al Vittoriano e al Museo Centrale del Risorgimento accompagnerà i piccoli e grandi
visitatori alla scoperta delle avventure di alcune parole come “patria”, “identità”, “futuro” e
“nazione” per imparare a raccontare storie diverse nel corso del tempo. Insieme potremo dare
forma e colore alle nostre idee, immaginando composizioni di oggetti, lettere e simboli per creare
originali “manifesti di famiglia”.
Ottobre: 15 alle ore 15:00
Novembre: 12 | 26 alle ore 15:00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

Laboratorio e visita in famiglia con bambini (5-12 anni) a Palazzo Venezia
Nel cuore di Roma, alle pendici del Campidoglio, c’è un palazzo rinascimentale che sembra una
fortezza. Le sue mura merlate racchiudono un giardino ottocentesco abitato da pappagallini,
altissime palme, magnolie e piante che arrivano dai quattro angoli del mondo.

Immersi nel verde del Giardino ritrovato di Palazzo Venezia e circondati dai giochi di luce che si
compongono tra i fiori, gli alberi e l’acqua della splendida fontana di marmo, i partecipanti
potranno osservare la natura circostante, registrare ogni variazione di luce e colore e
sperimentare la pratica della pittura all’aria aperta come degli artisti impressionisti.
Ottobre: 1 | 8 | 15 | 22 | 29 alle ore 16:00
Dove: Palazzo Venezia

Il giardino ritrovato

Visita teatralizzata per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni a Palazzo Venezia
C'era una volta…un parcheggio come tanti, che però nascondeva un segreto: un giardino
antichissimo, dove un tempo passeggiarono papi, diplomatici e artisti, residenti o illustri ospiti
di Palazzo Venezia. Tra ortensie, pini, magnolie e un magico boschetto di acanti, una speciale
narrazione teatrale accompagnerà grandi e piccini alla scoperta di una storia dentro la Storia,
per immaginare viaggi avventurosi, imprese incredibili e curiosità tutte ancora da svelare.
Novembre: 1 | 5 | 12 | 19 | 26 alle ore 16:00
Dove: Palazzo Venezia

Otto meraviglie a Palazzo Venezia

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) a Palazzo Venezia
Porcellane, argenti, maioliche, bronzetti, una Sala del Mappamondo, un'armeria e persino un
Mostro marino: gli spazi del Museo di Palazzo Venezia, come tante camere delle meraviglie,
racchiudono oggetti di arte applicata provenienti da tutto il mondo. Un percorso per scoprire
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. Insieme potremo realizzare il progetto
della nostra personale collezione, dove potremo decidere che cosa conservare, che cosa
aggiungere e come allestirlo nello spazio.
Ottobre: 2 | 16 | 30 alle ore 16:00
Novembre: 6 | 20 alle ore 16:00
Dove: Palazzo Venezia

Cartoline da Palazzo Venezia

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) a Palazzo Venezia
Un percorso speciale dedicato alla scoperta di Palazzo Venezia attraverso una narrazione
animata tra le sale del museo. Partiremo per un viaggio nel tempo, attraverseremo giardini,
loggiati e saloni monumentali, immagineremo la vita a palazzo nel corso dei secoli attraverso
l'arte, la musica e la letteratura e, come dei viaggiatori di altre epoche, potremo realizzare
colorate cartoline illustrate in cui reinventare gli ambienti esplorati.
Ottobre: 2 | 23 alle ore 16:00
Novembre: 13 | 27 alle ore 16:00
Dove: Palazzo Venezia

Storie da sfiorare – Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia

Percorso tattile al Lapidarium di Palazzo Venezia per normovedenti, non vedenti e ipovedenti
Una passeggiata nel loggiato superiore di Palazzo Venezia, dove l'esperienza tattile e sinestetica
diventa occasione di conoscenza delle opere del Lapidarium. La raccolta di capolavori dell’arte
classica, medievale e rinascimentale viene presentata attraverso un racconto immersivo: una
storia per ogni oggetto d'arte, che prende vita attraverso le forme, i volumi e i materiali. Un percorso
inclusivo che ci coinvolgerà in un’attività di immaginazione guidata, oltre che dalla parola, anche da
suggestioni tattili, sonore e olfattive
Novembre: 12 ore 15:30, adulti | 13 ore 15:30, famiglie
Dove: Palazzo Venezia

Palazzo Venezia in LIS

Visita guidata in LIS – Lingua dei segni italiana per adulti a Palazzo Venezia
Un percorso guidato in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo
specializzato, dedicato alla storia, all’arte e all’architettura di Palazzo Venezia, tappa dopo tappa i
partecipanti potranno scoprire le trasformazioni nel corso dei secoli di questa storica residenza, da
residenza di papi, cardinali e ambasciatori a museo, fino alla nascita dell’Istituto VIVE.
Novembre: 19 alle ore 15:30
Dove: Palazzo Venezia

Cartoline da Palazzo Venezia in LIS

Visita animata in LIS – Lingua dei segni italiana per famiglie con bambini (5 – 12 anni) a Palazzo
Venezia
Un percorso in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato,
dedicato alla scoperta di Palazzo Venezia attraverso una narrazione animata pensata appositamente
per grandi e piccoli insieme. Partiremo per un viaggio nel tempo, attraverseremo giardini, loggiati e
saloni monumentali, immagineremo la vita a palazzo nel corso dei secoli attraverso l'arte, la musica e
la letteratura e, come dei viaggiatori di altre epoche, i partecipanti potranno realizzare colorate
cartoline illustrate in cui reinventare gli ambienti esplorati.
Novembre: 20 alle ore 15:30
Dove: Palazzo Venezia

INFO E
PRENOTAZIONI

Le nostre attività rivolte alle famiglie sono incluse nel biglietto d’ingresso, fino a esaurimento posti.
Le nostre attività accessibili – visite animate in LIS e percorsi tattili – sono incluse nel biglietto d’ingresso,
fino a esaurimento posti.
Si consiglia la prenotazione acquistando il biglietto online.
Tutte le attività rivolte alle famiglie si svolgono solitamente il sabato e la domenica.
In occasioni speciali – per esempio durante le festività – si svolgono anche in altri giorni della settimana.
Per ricevere maggiori informazioni e sulle modalità di prenotazione inviare una mail a
vi-ve.edu@cultura.gov.it

Biglietti
Il biglietto ha un costo di 12 euro per gli adulti e gratuito per i bambini.
Il biglietto è valido per 7 giorni e comprende l’ingresso a Palazzo Venezia, alla Terrazza Panoramica e al
Museo Centrale del Risorgimento e un’attività didattica.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.vive.beniculturali.it

Punto di ritrovo
Tutte le attività prendono avvio da Palazzo Venezia, ingresso via del Plebiscito, n. 118.

Indirizzo
VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, Piazza San Marco, n. 49, Roma

