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PROGRAMMA MARZO 2023 

 
Al VIVE un complesso programma di attività educative pensate per famiglie, bambini, adulti e 

pubblici con esigenze specifiche. 

 
 

 
Nei fine settimana e in giornate speciali, il pubblico potrà fruire di attività dedicate alla scoperta 

e alla conoscenza del patrimonio culturale di Palazzo Venezia, del Vittoriano, del Museo 

Centrale del Risorgimento e della Sala della Crociera nel Palazzo del Collegio Romano, visitare 

tutti gli spazi del VIVE, dai giardini ai depositi del museo. 

 
Un calendario di visite guidate, percorsi accessibili, visite animate, teatralizzate e laboratori 

didattici studiato su misura dal team didattico del VIVE. 



 

 

ATTIVITÀ ACCESSIBILI 

 

Storie da sfiorare - Vittoriano 

Visita tattile per adulti e per famiglie 

Una guida esperta in accessibilità museale coinvolge i visitatori in esplorazioni sensoriali 

degli spazi e delle opere del Vittoriano. Il percorso prende avvio dalla cancellata in stile 

Liberty su Piazza Venezia, prosegue con il basamento della statua equestre di Vittorio 

Emanuele II, per scoprire le caratteristiche fisiche del marmo botticino e le storie 

rappresentate. Di qui si giunge alla conoscenza spaziale del Piazzale del Bollettino, 

delimitato dalla forma curvilinea del Sommoportico, fino all’esplorazione del blocco di 

roccia del Monte Grappa. Il percorso è stato sviluppato anche in collaborazione con UICI – 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per rendere il VIVE sempre più accessibile e inclusivo. 

 
Quando: 4 marzo, ore 11.00 - adulti | 18 marzo, ore 11.00 - famiglie 

 

 
Camicie rosse e code di crine in LIS – Lingua dei Segni Italiana 

Visita con laboratorio per bambini al Museo Centrale del Risorgimento 

Un percorso in LIS – Lingua dei Segni Italiana, condotto da un educatore sordo 

specializzato, 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 accompagna i visitatori all'interno del Vittoriano e del Museo Centrale del 

Risorgimento, 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. In un supporto 

didattico dedicato i partecipanti possono vestire i famosi personaggi attraverso 

l’invenzione di originali uniformi. 

 
Quando: 11 marzo, ore 11.00 

 

 
VIVE in LIS: Museo Centrale del Risorgimento in Lingua dei Segni Italiana 

Visita guidata per adulti 

Un percorso guidato in LIS – Lingua dei Segni Italiana, condotto da un educatore sordo 

specializzato, è dedicato al Museo Centrale del Risorgimento, nel cuore del Vittoriano. I 

visitatori ripercorrono la storia dell'unità e dell’indipendenza d'Italia, dal sogno repubblicano 

di Mazzini alle campagne di Garibaldi, dalle alleanze strategiche del Regno di Sardegna – 

volute da Cavour e Vittorio Emanuele II – fino al primo conflitto mondiale. 

 
Quando: 25 marzo, ore 11.00 

 
 

PROPOSTE 

DIDATTICHE 



 

ATTIVITÀ PER ADULTI E FAMIGLIE 

Donne di marmo, donne dipinte per la Giornata internazionale della donna 
Visita guidata per famiglie a Palazzo Venezia e al Vittoriano 

Per la Giornata internazionale della donna il VIVE invita il pubblico a un percorso tra donne dipinte e 

donne di pietra, che raffigurano come in un atlante muto le tante storie di Roma e della costruzione 

dell'immaginario di una nuova nazione. La prima tappa è la Madama Lucrezia, una delle sei statue 

parlanti della città, che sorveglia l’ingresso su piazza San Marco; si passa poi alla Cleopatra 

seicentesca di Carlo Maratti al primo piano di Palazzo Venezia, per arrivare alla Dea Roma di Angelo 

Zanelli, al centro del Vittoriano. La visita si conclude sulla spettacolare Terrazza Panoramica, da cui 

è possibile ammirare Roma dall'alto. 

Ingresso e attività gratuiti per le donne. 

 
Quando: 8 marzo, ore 17.30 

 
Roma dal cielo 

Visita guidata al Vittoriano e alla mostra Roma Silenziosa Bellezza 

Secondo Italo Calvino “le città sono invisibili, non perché non ci siano, ma perché nascondono 

sempre un qualcosa che ai nostri occhi sfugge”. Nel percorso il visitatore ammira Roma dall’alto 

della Terrazza Panoramica del Vittoriano, uno dei punti più elevati del centro storico, accompagnato 

dalle suggestioni di scrittori, artisti, registi e poeti. La stessa capitale è poi esplorata da più punti di 

osservazione attraverso le fotografie di Moreno Maggi esposte nella mostra Roma Silenziosa 

Bellezza, riflessione sul ruolo delle città nel mondo contemporaneo. 

 
Quando: 12 marzo ore 11.00 

 
 

Obiettivo su Roma: fotografare la città 
Visita con laboratorio per famiglie al Vittoriano e alla mostra Roma Silenziosa Bellezza 

Il Vittoriano, oltre che essere una straordinaria opera d’arte, rappresenta un punto privilegiato per 

osservare Roma, la capitale d’Italia, attraverso una visione dall’alto a 360°. Nel percorso di visita e 

nel laboratorio i visitatori vestono i panni di fotoreporter, allenano lo sguardo, scoprono nuovi punti 

di vista e registrano visioni proprie grazie a macchine fotografiche, lenti d’ingrandimento, visori, 

taccuini e matite. Ispirato dalle suggestive vedute della città dalla Terrazza Panoramica e dalle 

immagini fotografiche della mostra Roma silenziosa bellezza, ciascuno crea narrazioni visive e 

paesaggi emotivi del tutto individuali. 

 
Quando: 12 marzo, ore 16.00 

 
 

Venezia a Roma: dalla basilica al Palazzo di San Marco 
Visita guidata a Palazzo Venezia 

La storia del palazzo rispecchia quella del complesso e lungo rapporto tra due città lontane eppure 

affini, Roma e Venezia. La visita racconta la fondazione dell’edificio, avvenuta nel 1455 per volere 

del cardinale titolare della Basilica di San Marco, il veneziano Pietro Barbo, futuro papa Paolo II, la 

residenza al suo interno degli altri cardinali titolari, quasi tutti veneziani, la donazione di papa Pio IV 

alla Repubblica di Venezia e la trasformazione in sede dell’Ambasciata della Serenissima e, infine, 

la presenza grandi artisti provenienti dalla Laguna, come Antonio Canova o Francesco Hayez, il 

maestro del Romanticismo italiano. 

 
Quando: 19 marzo, ore 11.00 



Meraviglie da museo per la Festa del Papà 

Visita con laboratorio per famiglie a Palazzo Venezia 

Come nasce una collezione? Che cos’è una camera delle meraviglie? A queste e altre domande il 

VIVE risponde attraverso un percorso speciale. Si parte con la lettura animata del libro Mostri & 

meraviglie. Gabinetti delle curiosità nel tempo di Delphine Jacquot e Alexandre Galand, si 

prosegue con una passeggiata attraverso il piano nobile del palazzo e si conclude con un 

laboratorio. Porcellane, argenti, maioliche, bronzetti, un'armeria e persino un Mostro marino 

consentono di scoprire che ogni collezione è lo specchio dei gusti del suo collezionista ma anche 

di un'intera epoca, ieri come oggi. Bambini e adulti insieme realizzano un inedito progetto di una 

collezione di famiglia in cui raccogliere le “meraviglie” di Palazzo Venezia. 

 
Quando: 19 marzo, ore 16.00 

 
La Biblioteca rivelata: la Sala della Crociera nel Palazzo del Collegio Romano per la 

Giornata nazionale per la promozione della lettura 

Visita guidata alla Sala della Crociera, Palazzo del Collegio Romano 

Per la Giornata nazionale per la promozione della lettura il VIVE accompagna il pubblico alla 

scoperta di un autentico tesoro nascosto: è questa la Sala della Crociera, oggi sede di una sezione 

distaccata della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, il più importante istituto pubblico 

specializzato del Ministero della Cultura. La Sala, rivestita da magnifiche scaffalature contenenti rare 

edizioni, conserva intatta l'atmosfera del tardo Cinquecento, quando era la Biblioteca Major del 

Collegio Romano e vi studiavano gli allievi del prestigioso istituto fondato da sant’Ignazio da Loyola. 

Biglietto e attività gratuiti con prenotazione obbligatoria. 

 
Quando: 24 marzo, ore 17.30 

 
Il Vittoriano nel cinema: da Peter Greenaway a oggi 

Visita guidata al Vittoriano  

Il Vittoriano per la carica simbolica, la qualità artistica e gli spettacolari punti di osservazione è stato 

ed è tuttora motivo di ispirazione per grandi registi italiani e internazionali. La visita coinvolge il 

pubblico in un percorso interdisciplinare, che permette di stabilire connessioni tra arte, architettura 

e cinema: inquadrature tratte da pellicole famose, tra cui Il ventre dell’architetto di Peter Greenaway, 

consentono a ciascuno di riscoprire un luogo iconico dell’immaginario collettivo della Nazione. 

 
Quando: 26 marzo, ore 11.00 

 
Vittoriano nel tempo tra arte e architettura 

Visita animata per famiglie al Vittoriano 

Simbolo dell'Italia unita e indipendente, il Vittoriano è divenuto ben presto un luogo cardine 

dell'immaginario collettivo della Nazione. Come tale, esso è stato scelto per innumerevoli film e 

programmi televisivi. La visita, parte integrante di una proposta educativa pensata appositamente 

per famiglie e bambini, consente di esplorare insieme gli spazi suggestivi del monumento, di 

ripercorrerne la storia e di scoprire analogie o differenze con l'arte e l'architettura del passato. 

Come in un puzzle, i partecipanti rielaborano graficamente l’iconica immagine del Vittoriano, 

ispirati dallo sguardo di artisti e architetti. 

 
Quando: 26 marzo, ore 16.00
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