VOLONTARI ASSOCIATI
PER I MUSEI ITALIANI

ROMA

La conoscenza e la divulgazione del patrimonio culturale dei musei
attraverso l’impegno volontario e non retribuito degli Associati

VISITE GUIDATE
Le visite al museo Galleria Borghese sono gratuite e sono rivolte a singoli o
piccoli gruppi di visitatori disabili e loro accompagnatori.
La durata della visita è di circa
un’ ora.
Federazione
Associazione
Associazione
V.A.M.I.
LeV.A.M.I.
visite possono essere effettuate
anche in inglese e tedesco.V.A.M.I.
La prenotazione
della visita guidata
gratuita al V.A.M.I.- Roma Varese
Milano
Roma
è obbligatoria e comprende:
• diritto di prenotazione
• ingresso al Museo
• visita guidata con operatore didattico V.A.M.I.- Roma
SEGRETERIA
Galleria
I percorsi
di visita tengono conto
delleBorghese
varie tipologie di disabilità
Musei Civicipsichiche,
di Villa Mirabello
Piazzale
del
Museo Borghese, 5
via
Bigli,
19
psicologiche, fisico motorie e sensoriali dei visitatori.
Piazza Motta, 14

Tel/Fax 02 76022152
20121 Milano

Tel/Fax 06.85357564
00197 Roma

Tel 0332/426475
Tel 0332/239454

VISITE GUIDATE PER VISITATORI DISABILI PSICHICI, PSICOLOGICI
21100 VareseE
vamiroma.gb@libero.it
vami.milano@associazionevami.it
FISICO-MOTORI
Durante la visita, la descrizione delle opere da parte degli operatori didattici
è arricchita dalla narrazione e dalla gestualità, azioni essenziali per suscitare
interesse e curiosità. E’ possibile scegliere tra differenti percorsi di visita:
didattici
gratuiti Lorenzo
per le scuole,
il pubblico standard e la Terza età:
• “I Miti e il Servizi
Barocco
di Gian
Bernini”
• “Un cardinale, uno scultore,
un
pittore,
vi aspettano
alla Galleria Borghese”
Villa Belgiojoso - Collezione
Grassi
• “I maestri
della
Pinacoteca”
Castello
Sforzesco:
“I Visconti - Gli Sforza” / La Pinacoteca / Gli Arazzi Trivulzio
Pinacoteca di Brera e Museo dell’Opera del Duomo: visite guidate per Visitatori Non Vedenti
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VISITE GUIDATE
VISITE GUIDATE TATTILI E DESCRITTIVE PER VISITATORI NON
VEDENTI E VISITATORI IPOVEDENTI
Le visite tattili permettono l’esplorazione
di un’ ampia selezione
di sculture
Federazione
Associazione
Associazione
appartenenti
utilizzando guanti in lattice.
La visita
V.A.M.I.alla collezione del Museo
V.A.M.I.
V.A.M.I.
descrittiva si basa sulla descrizione verbale dell’opera d’arte attraverso
un lessico specifico atto ad aiutare le persone non vedenti ad elaborare
Milano
Roma e provocare emozioni
Varese
immagini
mentali permanenti o a rievocarle
e stimolare
riflessioni. E’ possibile scegliere tra differenti percorsi di visita:
• “I Miti e il Barocco di Gian Lorenzo Bernini”
• “Caravaggio Sacro e Profano”
SEGRETERIA

Galleria Borghese

via Bigli, 19

Piazzale del Museo Borghese, 5

Musei Civici di Villa Mirabello

Piazza Motta, 14

Tel/Fax 06.85357564
Su richiesta, la visita può essere
condotta da un Consulente Didattico
non
Tel 0332/426475
00197 Roma
20121 Milano
Tel 0332/239454
vedente del V.A.M.I.- Roma .

Tel/Fax 02 76022152

21100 Varese

I visitatori non vedenti possonovamiroma.gb@libero.it
essere accompagnati, all’interno del museo,
dal proprio cane guida.

vami.milano@associazionevami.it

Sono inoltre disponibili presso il banco V.A.M.I – Roma: modelli dei gruppi
scultorei di G.L.Bernini, mappe tattili e schede descrittive in braille e a
carattere ingrandito.
Servizi didattici gratuiti per le scuole, il pubblico standard e la Terza età:
Villa Belgiojoso - Collezione Grassi
Castello Sforzesco: “I Visconti - Gli Sforza” / La Pinacoteca / Gli Arazzi Trivulzio
Pinacoteca di Brera e Museo dell’Opera del Duomo: visite guidate per Visitatori Non Vedenti

