
ARTISTI IN MOSTRA 
Marcella Basso, Mauro Bellei, Giuseppe Caputo, Sophie Curtil, Mauro L. 
Evangelista, Katsumi Komagata, Maria Lai, Bruno Munari, Daniela Piga, 
Michela Tonelli, Antonella Veracchi 
 

EVENTI SPECIALI 
sabato 12 novembre 
incontro di formazione ore 16.30 
prenotazione obbligatoria a scaffaledarte@palaexpo.it (a partire dal 7 
novembre) 
inaugurazione ore 18.00 - ingresso libero 
 
sabato 3 dicembre | in occasione della Giornata Internazionale delle 
Persone con Disabilità 
laboratorio gratuito per tutti ore 16.00 e 17.30 
prenotazione obbligatoria a scaffaledarte@palaexpo.it (a partire dal 24 
novembre) 
 
martedì 21 febbraio | in occasione della Giornata Nazionale del Braille 
“Punti di vista” - Tavola rotonda sull’accessibilità all’arte e alla lettura 
ore 10.00 
ingresso libero fino a esaurimento posti 
 
LABORATORI 
scuole | infanzia e primaria 
martedì > venerdì ore 10.00 e 11.30 
attività €80,00 per gruppo classe - prenotazione obbligatoria tel. 848082408 
famiglie | bambini 3 > 6 anni con i genitori 
domenica, escluso festivi, dalle 11.00 alle 13.00 
attività €8,00 per bambino - prenotazione consigliata € 1,50 tel. 06.39967500 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
I sensi nell’arte 
In occasione della mostra, il Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni 
propone un corso per insegnanti, studenti, operatori per allenare, come in 
una palestra, tatto, gusto, olfatto, udito e vista, leggere l’arte e sperimentare i 
possibili processi creativi. Durante gli incontri spunti di riflessione, letture, 
esperienze pratiche allo scopo di affinare la percezione e renderla 
consapevole, conoscere le peculiarità di ogni senso ma anche le loro 
relazioni e interazioni. 
 
sabato 14 gennaio “Tatto-Vista”; 12 febbraio “Gusto-Olfatto”; 11 marzo 
“Udito” 
ore 10.00 > 17.00 



€60 incontro singolo (€48 abbonati) 
€160 per intero corso (€128 abbonati) 
prenotazione obbligatoria tel. 06.39967500 
 
LIBRI 
I libri tattili esposti in teca sono consultabili presso lo Scaffale d’arte del 
Palazzo delle Esposizioni (piano zero, spazio Forum) il martedì e il giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, gli altri giorni su appuntamento - 
scaffaledarte@palaexpo.it 
 
MOSTRA 
Palazzo delle Esposizioni | Spazio fontana - via Milano, 13 | Roma 
martedì-domenica ore 10.00 > 20.00 - venerdì e sabato 10 > 22.30 
ingresso libero 


