
PROGRAMMA DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023

Visite animate e attività laboratoriali per famiglie e bambini, 
percorsi tattili e visite in LIS per adulti e bambini

Ogni fine settimana e nelle giornate del periodo natalizio, il VIVE offre al pubblico un programma 
gratuito di attività didattiche con visite animate in famiglia, laboratori didattici per bambini, 
percorsi accessibili per adulti e bambini per vivere un'esperienza unica nel cuore di Roma a 
contatto con l'arte e la storia. 

PERCORSI ACCESSIBILI - Il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità, il team didattico del VIVE propone un percorso tattile inclusivo dedicato alle 
persone non vedenti, ipovedenti e normo vedenti. 
Il programma di dicembre e gennaio prevede visite tattili per adulti e bambini, visite guidate e 
animate in LIS – Lingua dei segni italiana dedicate al Vittoriano e a Palazzo Venezia con 
l'obiettivo di rendere gli spazi e le collezioni sempre più accessibili. 

SPECIALE NATALE AL VIVE – Dal'8 dicembre all'8 gennaio le famiglie potranno conoscere la 
storia, l'arte e l'architettura del Vittoriano e di Palazzo Venezia attraverso esperienze educative 
pensate su misura: le visite in famiglie VIVE in una mappa e VIVE Family tour consentono di 
ripercorrere la storia di due luoghi iconici della città di Roma; i percorsi animati dedicati al 
Vittoriano e a Palazzo Venezia sono pensati per far scoprire ad adulti e bambini le meraviglie e i 
segreti dei monumenti di VIVE, seguendo le tracce di artisti, architetti, musicisti, filosofi e registi. 

UN ATELIER A PALAZZO VENEZIA - Novità del programma di dicembre e gennaio è il laboratorio 
Un atelier a Palazzo Venezia, un’occasione per i bambini per confrontarsi con differenti tecniche 
artiste e rielaborare attraverso il fare i contenuti appresi durante la visita tra le sale del Museo. 

VITTORIANO MANIFESTO - Il 7 gennaio, in occasione della Festa del Tricolore in Italia, bambini e 
adulti insieme potranno partecipare a Vittoriano Manifesto, un percorso che consente di 
approfondire quali sono i colori, le forme e gli oggetti che rappresentano l'Italia e quali sono le 
parole e le immagini che narratori e artisti utilizzano di più per descrivere la storia del nostro 
Paese. 

PROGRAMMA 

Continuano anche a dicembre gli appuntamenti di VIVE sotto le stelle,  una proposta di 
passeggiate esplorative serali per condurre i partecipanti in un suggestivo viaggio tra i tesori di 
Palazzo Venezia.



3 dicembre 2022 ore 16.00 

4 dicembre 2022 ore 16.00 

8 dicembre 2022 ore 19.30  

9 dicembre 2022 ore 16.00 

10 dicembre 2022 ore 11.00 

10 dicembre 2022 ore 16.00 

11 dicembre 2022 ore 16.00 

17 dicembre 2022 ore 16.00 

18 dicembre 2022 ore 16.00

26 dicembre 2022 ore 19.30 

27 dicembre 2022 ore 16.00

28 dicembre 2022 ore 11.00 

28 dicembre 2022 ore 16.00

29 dicembre 2022 ore 16.00 

30 dicembre 2022 ore 16.00

06 gennaio 2023 ore 16.00 

07 gennaio 2023 ore 16.00  

08 gennaio 2023 ore 16.00

14 gennaio 2023 ore 11.00 

14 gennaio 2023 ore 16.00 

15 gennaio 2023 ore 16.00

21 gennaio 2023 ore 16.00

22 gennaio 2023 ore 16.00

28 gennaio 2022 ore 11.00

28 gennaio 2023 ore 16.00  

29 gennaio 2023 ore 16.00

CALENDARIO

Storie da sfiorare – Percorso tattile al VIVE per famiglie 

Vittoriano nel tempo tra arte e architettura 

VIVE sotto le stelle - Palazzo Venezia

8 dicembre 2022 ore 16.00  VIVE in una mappa   

Otto meraviglie a Palazzo Venezia 

Storie da sfiorare - Percorso tattile al VIVE per adulti 

Camicie rosse e code di crine

Un atelier a Palazzo Venezia 

Otto meraviglie a Palazzo Venezia in LIS 

Vittoriano nel tempo tra arte e architettura  

VIVE sotto le stelle - Palazzo Venezia

26 dicembre 2022 ore 16.00 VIVE family tour 

Un atelier a Palazzo Venezia   

Palazzo Venezia in LIS  per adulti

Ti racconto una storia  

Un atelier a Palazzo Venezia  

VIVE family tour

VIVE family tour 

Vittoriano Manifesto!  

Un atelier a Palazzo Venezia  

Storie da sfiorare - Percorso tattile al VIVE per adulti 

Cartoline da Palazzo Venezia 

Camicie rosse e code di crine

Camicie rosse e code di crine in LIS – Famiglie

Un atelier a Palazzo Venezia  

Vittoriano in LIS per adulti 

VIVE in una mappa   

Ti racconto una storia 

DICEMBRE 2022

GENNAIO 2023



 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, i partecipanti potranno scoprire le 
trasformazioni di questa storica residenza, da residenza di papi, cardinali e ambasciatori a museo, fino alla 
nascita dell'Istituto VIVE.

Dicembre: 28 alle ore 11.00 
Dove: Palazzo Venezia 

 Camicie rosse e code di crine in LIS 
Visita animata in LIS – Lingua dei segni italiana per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni al Vittoriano 
e 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 accompagnerà grandi e piccoli 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 potranno vestire i famosi personaggi attraverso l’invenzione di originali 
uniformi.

Gennaio: 21 alle ore 16.00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento  

 Vittoriano in LIS 
Visita guidata in LIS – Lingua dei segni italiana per adulti al Vittoriano 
Un percorso guidato in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato, 
dedicato alla storia, all'arte a all'architettura del Vittoriano per conoscere le ragioni storiche della 
costruzione del complesso monumentale, simbolo dell'Italia unita, poi dell'Italia repubblicana e oggi luogo 
dell'immaginario collettivo. 

Gennaio: 28 alle ore 11.00 
Dove: Vittoriano

 
 Camicie rosse e code di crine  
Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e 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.

Dicembre:  10 alle ore 16.00
Gennaio: 15 alle ore 16.00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento 

 Vittoriano Manifesto!  
Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e  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”.

Gennaio:  7 alle ore 16.00 
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento

 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.

Dicembre:  9 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.

Gennaio: 14 alle ore 16.00
Dove: Palazzo Venezia  

 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.   

Dicembre:  8 alle ore 16.00 
Gennaio: 28 alle ore 16.00 
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 graficamentel'iconica immagine del Vittoriano, ispirati dallo sguardo di artisti e 
architetti. 

Dicembre:  4  |  18  alle ore 16.00  
Dove: Vittoriano e alla Terrazza Panoramica 

 Ti racconto una storia 
Visita teatralizzata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e  Terrazza Panoramica 
Un percorso di visita teatralizzata per conoscere ottantuno metri di storie, scritte in più di sessant'anni, 
scolpite nel bronzo e nel marmo, custodite nelle stanze di un enorme libro di pietra bianca: un frammento 
di montagna, un’antica dea romana, un re a cavallo e quattordici città nobili sveleranno a bambini e adulti 
una trama di racconti che il Vittoriano custodisce e che, con disegni e parole, proveremo a reinventare per 
“scrivere “un’inedita lettera illustrata. 
Grazie a un supporto didattico dedicato potremo reinventare originali uniformi per celebri personaggi.

Dicembre:  28 alle ore 16.00
Gennaio: 29 alle ore 16.00
Dove: Vittoriano e alla Terrazza Panoramica 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 

PROPOSTE

DIDATTICHE

 Un atelier a Palazzo Venezia 
Laboratorio per bambini (5 – 12 anni) a Palazzo Venezia
Un percorso di visita e laboratorio per conoscere attraverso alcune opere della collezione i processi e le 
tecniche della realizzazione dei manufatti artistici. Durante la visita scopriremo le complesse dinamiche 
della ricerca creativa che anima il lavoro degli artisti, anche attraverso la ricostruzione di uno speciale 
atelier dove conoscere e sperimentare le diverse caratteristiche, fisiche ed evocative, dei materiali della 
scultura e delle arti applicate.

Dicembre:  11  |  27  |  29  alle ore 16.00 
Gennaio: 8  |  22 alle ore 16.00
Dove: Palazzo Venezia 

 

 

PERCORSI ACCESSIBILI PER ADULTI E FAMIGLIE 

 Storie da sfiorare – Percorso tattile al VIVE
Percorso tattile per normo vedenti, non vedenti e ipovedenti     
Un percorso guidato dove l'esperienza tattile e sinestetica diventa occasione di conoscenza del VIVE. La 
raccolta di capolavori dell’arte classica, medievale e rinascimentale di Palazzo Venezia e lo storico 
monumento del Vittoriano vengono presentati 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.  

Dicembre: 3 alle ore 16.00 Famiglie a Palazzo Venezia
Dicembre: 10 alle ore 11.00 Adulti al Vittoriano 
  

 Otto meraviglie a Palazzo Venezia in LIS
Visita animata in LIS – Lingua dei segni italiana per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni a Palazzo 
Venezia 
Un percorso in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato, alla scoperta 
del Museo di Palazzo Venezia che nelle sue “camere delle meraviglie” racchiude porcellane, argenti, 
maioliche, bronzetti, 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. I partecipanti potranno vestire i panni di speciali collezionisti per 
realizzare un’inedita Collezione di famiglia.

Dicembre: 17 alle ore 16.00 
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, i partecipanti potranno scoprire le 
trasformazioni di questa storica residenza, da residenza di papi, cardinali e ambasciatori a museo, fino alla 
nascita dell'Istituto VIVE.

Dicembre: 28 alle ore 11.00 
Dove: Palazzo Venezia 

 Camicie rosse e code di crine in LIS 
Visita animata in LIS – Lingua dei segni italiana per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni al Vittoriano 
e 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 accompagnerà grandi e piccoli 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 potranno vestire i famosi personaggi attraverso l’invenzione di originali 
uniformi.

Gennaio: 21 alle ore 16.00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento  

 Vittoriano in LIS 
Visita guidata in LIS – Lingua dei segni italiana per adulti al Vittoriano 
Un percorso guidato in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato, 
dedicato alla storia, all'arte a all'architettura del Vittoriano per conoscere le ragioni storiche della 
costruzione del complesso monumentale, simbolo dell'Italia unita, poi dell'Italia repubblicana e oggi luogo 
dell'immaginario collettivo. 

Gennaio: 28 alle ore 11.00 
Dove: Vittoriano

 
 Camicie rosse e code di crine  
Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e 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.

Dicembre:  10 alle ore 16.00
Gennaio: 15 alle ore 16.00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento 

 Vittoriano Manifesto!  
Visita animata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e  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”.

Gennaio:  7 alle ore 16.00 
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento

 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.

Dicembre:  9 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.

Gennaio: 14 alle ore 16.00
Dove: Palazzo Venezia  

 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.   

Dicembre:  8 alle ore 16.00 
Gennaio: 28 alle ore 16.00 
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 graficamentel'iconica immagine del Vittoriano, ispirati dallo sguardo di artisti e 
architetti. 

Dicembre:  4  |  18  alle ore 16.00  
Dove: Vittoriano e alla Terrazza Panoramica 

 Ti racconto una storia 
Visita teatralizzata in famiglia con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e  Terrazza Panoramica 
Un percorso di visita teatralizzata per conoscere ottantuno metri di storie, scritte in più di sessant'anni, 
scolpite nel bronzo e nel marmo, custodite nelle stanze di un enorme libro di pietra bianca: un frammento 
di montagna, un’antica dea romana, un re a cavallo e quattordici città nobili sveleranno a bambini e adulti 
una trama di racconti che il Vittoriano custodisce e che, con disegni e parole, proveremo a reinventare per 
“scrivere “un’inedita lettera illustrata. 
Grazie a un supporto didattico dedicato potremo reinventare originali uniformi per celebri personaggi.

Dicembre:  28 alle ore 16.00
Gennaio: 29 alle ore 16.00
Dove: Vittoriano e alla Terrazza Panoramica 

 Un atelier a Palazzo Venezia 
Laboratorio per bambini (5 – 12 anni) a Palazzo Venezia
Un percorso di visita e laboratorio per conoscere attraverso alcune opere della collezione i processi e le 
tecniche della realizzazione dei manufatti artistici. Durante la visita scopriremo le complesse dinamiche 
della ricerca creativa che anima il lavoro degli artisti, anche attraverso la ricostruzione di uno speciale 
atelier dove conoscere e sperimentare le diverse caratteristiche, fisiche ed evocative, dei materiali della 
scultura e delle arti applicate.

Dicembre:  11  |  27  |  29  alle ore 16.00 
Gennaio: 8  |  22 alle ore 16.00
Dove: Palazzo Venezia 

 

 

PERCORSI ACCESSIBILI PER ADULTI E FAMIGLIE 

 Storie da sfiorare – Percorso tattile al VIVE
Percorso tattile per normo vedenti, non vedenti e ipovedenti     
Un percorso guidato dove l'esperienza tattile e sinestetica diventa occasione di conoscenza del VIVE. La 
raccolta di capolavori dell’arte classica, medievale e rinascimentale di Palazzo Venezia e lo storico 
monumento del Vittoriano vengono presentati 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.  

Dicembre: 3 alle ore 16.00 Famiglie a Palazzo Venezia
Dicembre: 10 alle ore 11.00 Adulti al Vittoriano 
  

 Otto meraviglie a Palazzo Venezia in LIS
Visita animata in LIS – Lingua dei segni italiana per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni a Palazzo 
Venezia 
Un percorso in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato, alla scoperta 
del Museo di Palazzo Venezia che nelle sue “camere delle meraviglie” racchiude porcellane, argenti, 
maioliche, bronzetti, 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. I partecipanti potranno vestire i panni di speciali collezionisti per 
realizzare un’inedita Collezione di famiglia.

Dicembre: 17 alle ore 16.00 
Dove: Palazzo Venezia 



 Un atelier a Palazzo Venezia 
Laboratorio per bambini (5 – 12 anni) a Palazzo Venezia
Un percorso di visita e laboratorio per conoscere attraverso alcune opere della collezione i processi e le 
tecniche della realizzazione dei manufatti artistici. Durante la visita scopriremo le complesse dinamiche 
della ricerca creativa che anima il lavoro degli artisti, anche attraverso la ricostruzione di uno speciale 
atelier dove conoscere e sperimentare le diverse caratteristiche, fisiche ed evocative, dei materiali della 
scultura e delle arti applicate.
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sonore e olfattive.  

Dicembre: 3 alle ore 16.00 Famiglie a Palazzo Venezia
Dicembre: 10 alle ore 11.00 Adulti al Vittoriano 
  

 Otto meraviglie a Palazzo Venezia in LIS
Visita animata in LIS – Lingua dei segni italiana per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni a Palazzo 
Venezia 
Un percorso in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato, alla scoperta 
del Museo di Palazzo Venezia che nelle sue “camere delle meraviglie” racchiude porcellane, argenti, 
maioliche, bronzetti, oggetti di arte applicata provenienti da tutto il mondo. Un percorso per scoprire che 
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  VIVE sotto le stelle – Palazzo Venezia
Visite serali per famiglie con bambini (5 – 12 anni) al Vittoriano e a Palazzo Venezia
Il pubblico delle famiglie con bambini potrà visitare Palazzo Venezia nelle ore serali partecipando 
agli appuntamenti di VIVE sotto le stelle, una proposta di passeggiate esplorative pensate per 
condurre i partecipanti in un suggestivo viaggio nel tempo. Il percorso di visita a Palazzo Venezia 
consentirà ai partecipanti di visitare con le luci della sera il giardino, i saloni e le camere delle 
meraviglie del museo; equipaggiati con mappa, torcia e bussola, piccoli e grandi potranno catturare 
dettagli, curiosità e aneddoti della storica residenza da custodire come ricordo dell’esperienza 
vissuta.

Dicembre: 8  |  26 alle ore 19.30
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, i partecipanti potranno scoprire le 
trasformazioni di questa storica residenza, da residenza di papi, cardinali e ambasciatori a museo, fino alla 
nascita dell'Istituto VIVE.

Dicembre: 28 alle ore 11.00 
Dove: Palazzo Venezia 

 Camicie rosse e code di crine in LIS 
Visita animata in LIS – Lingua dei segni italiana per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni al Vittoriano 
e 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 accompagnerà grandi e piccoli 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 potranno vestire i famosi personaggi attraverso l’invenzione di originali 
uniformi.

Gennaio: 21 alle ore 16.00
Dove: Vittoriano e Museo Centrale del Risorgimento  

 Vittoriano in LIS 
Visita guidata in LIS – Lingua dei segni italiana per adulti al Vittoriano 
Un percorso guidato in LIS – Lingua dei segni italiana, condotto da un educatore sordo specializzato, 
dedicato alla storia, all'arte a all'architettura del Vittoriano per conoscere le ragioni storiche della 
costruzione del complesso monumentale, simbolo dell'Italia unita, poi dell'Italia repubblicana e oggi luogo 
dell'immaginario collettivo. 

Gennaio: 28 alle ore 11.00 
Dove: Vittoriano



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.
L'ingresso è gratuito la prima domenica del mese. 
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

INFO E 

PRENOTAZIONI




