PROGRAMMA

PROGRAMMA GIUGNO - SETTEMBRE 2022
VIVE per l’estate offre ai cittadini e ai turisti visite animate, laboratori e percorsi
teatralizzati per famiglie e bambini in italiano e inglese e propone tre nuove iniziative:
Speciale Festa della Repubblica, VIVE sotto le stelle e VIVE Art Summer School.
VIVE rappresenta un importante patrimonio storico e artistico per la città di Roma, per
l’Italia e per il pubblico internazionale che visita la capitale e offre ai visitatori di tutte le
età un’ampia offerta didattica gratuita che consente di conoscere il celebre
monumento del Vittoriano, il Museo Centrale del Risorgimento, Palazzo Venezia con i
suoi giardini, i saloni storici e le sue collezioni.
VIVE realizza da giugno a settembre un articolato programma didattico gratuito
pensato per i cittadini di Roma che nei mesi estivi vogliono vivere occasioni di cultura
nella propria città e per il pubblico internazionale di turisti che visita la capitale.
Il programma dei mesi estivi, da giugno a settembre, prevede attività didattiche
pensate su misura per le famiglie per offrire occasioni di “partecipazione condivisa”
tra adulti e bambini e percorsi laboratoriali per far sperimentare in autonomia la
creatività al pubblico dei più piccoli e far vivere un’esperienza unica a contatto con
l’arte e la storia di Roma.
I bambini potranno prendere parte al laboratorio Pittura en plein air nel Giardino
ritrovato nei pomeriggi d’estate all’ombra delle palme di Palazzo Venezia; il sabato
pomeriggio le famiglie con bambini avranno la possibilità di esplorare in maniera
inedita due luoghi iconici della città con la visita animata VIVE in una mappa tra il
monumentale Vittoriano e il rinascimentale Palazzo Venezia; il percorso in inglese
VIVE family tour, in programma la domenica mattina, sarà dedicato alle famiglie dei
turisti e agli abitanti della città di Roma che desiderano esercitare la lingua inglese in
maniera divertente tra arte, storia e cultura alla scoperta del Vittoriano e di Palazzo
Venezia. Il programma estivo del VIVE si arricchisce di tre nuove iniziative: Speciale
Festa della Repubblica, VIVE sotto le stelle e VIVE Art Summer School.

SPECIALE FESTA DELLA REPUBBLICA

Il 2, 3, 4 giugno 2022 in occasione della Festa della Repubblica il VIVE propone per le
famiglie con i bambini due percorsi tematici dedicati alla conoscenza di Vittoriano e
Palazzo Venezia, monumenti rappresentativi della storia del nostro Paese. La visita
animata Vittoriano tricolore sarà dedicata al monumento che celebra non solo l'Italia
unita ma soprattutto gli ideali e i valori dell'Italia repubblicana; la visita animata Storie
a Palazzo Venezia consentirà di conoscere alcuni momenti della storia del nostro
Paese e trasformare i suggestivi ambienti della storica residenza in una personale
immagine d’altri tempi.

VIVE SOTTO LE STELLE

Dal 10 giugno al 23 settembre il pubblico delle famiglie con bambini potrà visitare il
Vittoriano e Palazzo Venezia nelle ore serali partecipando agli appuntamenti di VIVE
sotto le stelle, una proposta di passeggiate esplorative e visite teatralizzate per
condurre i partecipanti in un viaggio nel tempo scoprendo i tesori e i segreti del VIVE
sulle tracce di artisti, musicisti, filosofi e registi.

VIVE ART SUMMER SCHOOL

VIVE propone per i bambini (6 – 11 anni) quattro settimane di Summer School con
attività 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. Ogni giorno i bambini potranno partecipare a percorsi di scoperta delle
architetture e dei capolavori dei musei grazie a 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.

CALENDARIO
GIUGNO

GIUGNO 2022
2 giugno 2022 ore 19.30

Vittoriano tricolore– Speciale Festa della Repubblica

3 giugno 2022 ore 19.30

Storie a Palazzo Venezia - Speciale Festa della Repubblica

4 giugno 2022 ore 19.30

Vittoriano tricolore- Speciale Festa della Repubblica

4 giugno 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

5 giugno 2022 ore 10.30

VIVE family tour

5 giugno 2022 ore 16.30

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

10 giugno 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Palazzo Venezia

11 giugno 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

12 giugno 2022 ore 10.30

VIVE family tour

12 giugno 2022 ore 16.30

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

17 giugno 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

18 giugno 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

19 giugno 2022 ore 10.30

VIVE family tour

19 giugno 2022 ore 16.30

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

24 giugno 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Palazzo Venezia

25 giugno 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

26 giugno 2022 ore 10.30

VIVE family tour

26 giugno 2022 ore 16.30

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

29 giugno 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

CALENDARIO
LUGLIO

LUGLIO 2022
1 luglio 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

2 luglio 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

3 luglio 2022 ore 10.30

VIVE family tour

6 luglio 2022 ore 17.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

8 luglio 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

9 luglio 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

10 luglio 2022 ore 10.30

VIVE family tour

15 luglio 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

16 luglio 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

17 luglio 2022 ore 10.30

VIVE family tour

20 luglio 2022 ore 17.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

22 luglio 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

23 luglio 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

24 luglio 2022 ore 10.30

VIVE family tour

29 luglio 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

29 luglio 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Palazzo Venezia

30 luglio 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

31 luglio 2022 ore 10.30

VIVE family tour

CALENDARIO
AGOSTO
SETTEMBRE

AGOSTO 2022
3 agosto 2022 ore 17.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

6 agosto 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

7 agosto 2022 ore 10.30

VIVE family tour

14 agosto 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

24 agosto 2022 ore 17.00

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

27 agosto 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

28 agosto 2022 ore 10.30

VIVE family tour

SETTEMBRE 2022
2 settembre 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

3 settembre 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

4 settembre 2022 ore 10.30

VIVE family tour

9 settembre 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

10 settembre 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

11 settembre 2022 ore 10.30

VIVE family tour

16 settembre 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

17 settembre 2022 ore 17.00

VIVE in una mappa

18 settembre 2022 ore 10.30

VIVE family tour

23 settembre 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

23 settembre 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Palazzo Venezia

24 settembre 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Vittoriano

24 settembre 2022 ore 19.30

VIVE sotto le stelle – Palazzo Venezia

PROPOSTE
DIDATTICHE

Vittoriano tricolore – Speciale Festa della Repubblica

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e al Museo Centrale del
Risorgimento
Il 2 e 4 giugno le famiglie con i bambini potranno partecipare alla visita animata Vittoriano
tricolore, un percorso inedito alla scoperta del monumento che celebra non solo l'Italia unita ma
soprattutto gli ideali e i valori dell'Italia repubblicana. Dalle terrazze del Vittoriano alle storie
custodite nelle sale del Museo Centrale del Risorgimento i partecipanti saranno coinvolti in una
speciale visita animata: piccoli e grandi visitatori potranno creare insieme un personale
manifesto dedicato al Vittoriano, in cui il marmo bianco del monumento si arricchirà di colori,
simboli e parole dedicate al passato, al presente e al futuro della nostra Repubblica.
Giugno: 2 | 4 alle ore 19.30

Storie a Palazzo Venezia - Speciale Festa della Repubblica

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) a Palazzo Venezia
Il 3 giugno le famiglie con i bambini potranno partecipare alla visita animata Storie a Palazzo
Venezia per scoprire le tante storie dei personaggi che nel corso dei secoli hanno animato
giardini, saloni e loggiati della storica residenza di Piazza Venezia: non solo papi, cardinali,
ambasciatori e generali ma anche artisti, musicisti e filosofi. Un percorso inedito per conoscere
alcuni momenti della storia del nostro Paese e trasformare i suggestivi ambienti di Palazzo
Venezia in una personale immagine d’altri tempi.
Giugno: 3 alle ore 19.30

VIVE in una mappa

Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) tra Palazzo Venezia e Vittoriano
Un giardino pensile, un mercato, una gigantesca scenograﬁa, addirittura uno spartitraffico:
sfogliare le mappe reali e immaginate di Piazza Venezia è come guardare un albo di storia
illustrata. Un percorso tra le architetture rinascimentali di Palazzo Venezia e la modernità del
Vittoriano per scoprire le vicende storiche e artistiche che hanno trasformato questi luoghi in
vere e proprie icone e per realizzare insieme una mappa emotiva di famiglia, dove rendere visibili
i dettagli, i colori le suggestioni e le impressioni che più hanno catturato la nostra attenzione.
Giugno: 4 | 11 | 18 | 25 alle ore 17.00
Luglio: 2 | 9 | 16 | 23 | 30 alle ore 17.00
Agosto: 6 | 27 alle ore 17.00
Settembre: 3 | 10 | 17 alle ore 17.00

VIVE family tour

Visita animata in inglese per famiglie tra Palazzo Venezia e 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.
Giugno: 5 | 12 | 19 | 26 alle ore 10.30
Luglio: 3 | 10 | 17 | 24 | 31 alle ore 10.30
Agosto: 7 | 28 alle ore 10.30
Settembre: 4 | 11 | 18 alle ore 10.30

Pittura en plein air nel Giardino ritrovato

Laboratorio 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.
Giugno: 5 | 12 | 19 | 26 alle ore 16.30
Luglio: 6 | 20 alle ore 17.00
Agosto: 3 | 24 alle ore 17.00

VIVE sotto le stelle

Visite serali per famiglie con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e a Palazzo Venezia
Il pubblico delle famiglie con bambini potrà visitare il Vittoriano e Palazzo Venezia nelle ore
serali partecipando agli appuntamenti di VIVE sotto le stelle, una proposta di passeggiate
esplorative e visite teatralizzate per condurre i partecipanti in un viaggio nel tempo scoprendo i
tesori e i segreti del VIVE sulle tracce di artisti, musicisti, filosofi e registi.
Una visita teatralizzata a Palazzo Venezia svelerà ai partecipanti i segreti della storica residenza
che con il suo giardino e il suo museo accoglie studiosi, viaggiatori, piccoli e grandi curiosi.
Tra palme e statue, tra magnolie e un magico boschetto di acanti, tra opere antiche e eleganti
saloni una speciale narrazione teatrale accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Palazzo
Venezia per scoprire una storia dentro la Storia, immaginare viaggi avventurosi, imprese
incredibili e curiosità tutte ancora da svelare.
Giugno: 10 | 24 alle ore 19.30
Luglio: 29 alle ore 19.30
Settembre: 23 | 24 alle ore 19.30

Una passeggiata esplorativa al Vittoriano consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza
insolita di visita animata sotto le stelle alla scoperta dell’imponente monumento nel cuore di
Roma. I partecipanti, equipaggiati come dei veri esploratori, con mappa, torcia e bussola
faranno un viaggio ideale ripercorrendo la mole del Vittoriano per catturare i dettagli nascosti
nella sua architettura maestosa. Tappa ultima del viaggio sarà la Terrazza Panoramica dove tra
le Vittorie alate, il cielo stellato e le luci, i partecipanti potranno guardare Roma dall’alto e
catturare lo skyline della città eterna da custodire come ricordo dell’esperienza vissuta.
Giugno: 17 | 29 alle ore 19.30
Luglio: 1 | 8 | 15 | 22 | 29 alle ore 19.30
Agosto: 14 alle ore 19.30
Settembre: 2 | 9 | 16 | 23 | 24 alle ore 19.30

VIVE Art Summer School

VIVE propone per i bambini (6 – 11 anni) quattro settimane di Summer School con attività 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.
Ogni giorno i bambini potranno partecipare a percorsi di scoperta delle architetture e dei
capolavori dei musei grazie a 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.
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.
VIVE Art Summer School si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 nei seguenti periodi:
27 giugno - 1 luglio
4 luglio - 8 luglio
29 agosto - 2 settembre
5 settembre - 9 settembre
Per maggiori informazioni scrivere a vi-ve.edu@cultura.gov.it

INFO E
PRENOTAZIONI

Le attività rivolte alle famiglie sono incluse nel biglietto d’ingresso, fino a esaurimento posti.
Si consiglia la prenotazione acquistando il biglietto online.
Per ricevere maggiori informazioni e sulle modalità di prenotazione per VIVE Art Summer School 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.
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.
Le visite serali al Vittoriano prendono avvio dal monumento, il punto di ritrovo è all’ingresso del
monumento alla cancellata su Piazza Venezia.
Le visite serali a Palazzo Venezia prendono avvio dal palazzo, il punto di ritrovo è in biglietteria, ingresso
via del Plebiscito, n. 118.

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

