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Le attività di Lunedì 5 dicembre
Social wall / La capsula del tempo / Le rotte di Gaia - installazione 
di Sergio Gotti / Mostra fotografica / RaiPlay Sound / Le opere di 
Contesteco / Rotte sostenibili
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Le incursioni creative degli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
La lampada dei desideri - performance del calligrafo arabo 
Amjed Rifaie
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Vernissage della mostra fotografica “la memoria viva (visiva) 
delle tradizioni vissute nelle comunità”: foto di Lucia Baldini, 
Nicoletta Diamanti e Rosellina Garbo (*)

Le attività di Martedì 6 dicembre
Social wall / La capsula del tempo / Le rotte di Gaia - installazione 
di Sergio Gotti / Mostra fotografica / RaiPlay Sound / Le opere di 
Contesteco / Rotte sostenibili
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Le incursioni creative degli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Percorsi di parole - Gioacchino De Chirico incontra Stefano 
Cascavilla, che presenta il suo libro “Il dio degli incroci” (*)

Le attività di Mercoledì 7 dicembre
Social wall / La capsula del tempo / Le rotte di Gaia - installazione 
di Sergio Gotti / Mostra fotografica / RaiPlay Sound / Le opere di 
Contesteco / Rotte sostenibili
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Le incursioni creative degli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Percorsi di parole - Gioacchino De Chirico incontra Andrea 
Pomelia, che presenta il suo libro “Il dio disarmato” (*)

Le attività di Giovedì 8 dicembre
Social wall / La capsula del tempo / Le rotte di Gaia - installazione 
di Sergio Gotti / Mostra fotografica / RaiPlay Sound / Le opere di 
Contesteco / Rotte sostenibili
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Laboratorio per bambini (età 6-12 anni): fiabe e favole dal 
mondo 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Escursioni Girovaghe dal Mondo - a cura di Blue World 
International Academy

Le attività di Venerdì 9 dicembre
Social wall / La capsula del tempo / Le rotte di Gaia - 
installazione di Sergio Gotti / Mostra fotografica / RaiPlay 
Sound / Le opere di Contesteco / Rotte sostenibili / Esposizione 
degli abiti degli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Laboratorio per bambini (età 6-12 anni): conoscere le spezie 
in un viaggio nella multisensorialità.
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Percorsi di parole - Gioacchino De Chirico incontra Luciano 
Allamprese che presenta il suo libro “Il vecchio figlio” (*)

Le attività di Sabato 10 dicembre
Social wall / La capsula del tempo / Le rotte di Gaia - 
installazione di Sergio Gotti / Mostra fotografica / RaiPlay 
Sound / Le opere di Contesteco / Rotte sostenibili / Esposizione 
degli abiti degli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Laboratorio per bambini (età 6-12 anni): viaggio nelle lingue e 
scritture del mondo e nei linguaggi creativi
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
La lampada dei desideri - performance del calligrafo arabo 
Amjed Rifaie
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Escursioni Girovaghe dal Mondo a cura di Blue World 
International Academy

Le attività di Domenica 11 dicembre
Social wall / La capsula del tempo / Le rotte di Gaia - 
installazione di Sergio Gotti / Mostra fotografica / RaiPlay 
Sound / Le opere di Contesteco / Rotte sostenibili / Esposizione 
degli abiti degli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Laboratorio per bambini (età 6-12 anni): caccia al tesoro con 
i genitori
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Percorsi di parole - Gioacchino De Chirico incontra Ilaria 
Gaspari che presenta il suo libro “Emozioni e felicità” (*)

Dal 5 all’11 dicembre 2022
Stazione Tiburtina - Roma
Galleria commerciale
secondo piano, spazio “#InTransito” 

Apertura
spazio al pubblico
tutti i giorni 13,00 - 19,00

Torna la terza edizione di #InTransito. Esperienze creative - viaggiare in modo sostenibile, creativo ed 
inclusivo: dal 5 all’11 dicembre 2022, nella Stazione Tiburtina di Roma - Galleria commerciale - in colla-
borazione con Grandi Stazioni Retail. 

#InTransito è un progetto dinamico e partecipativo, ideato dall’associazione culturale non profit Music Theatre 
International e prevede l’uso di diversi linguaggi creativi, digitali e analogici, sull’esperienza del viaggio nelle 
sue molteplici dimensioni e possibilità.

In questa terza edizione lo sguardo si estende alla Terra nella sua dimensione geografica, senza però trascu-
rare il viaggio inteso come percorso umano interiore ed esperienza creativa. Il tema guida è “sulle rotte di 
Gaia: i viaggi dell’umanità”. Sette giorni coinvolgenti con attività dedicate a bambini e adulti: 

- il social wall interattivo: il pubblico potrà interagire su un maxi-schermo touch con la mappa digitale del 
mondo. Saranno visualizzati diversi contenuti, tra cui i video dei “sustainable travelers” che avranno risposto 
alla call di #InTransito.

- i laboratori per bambini tra i 6 e i 12 anni: come conoscere il mondo in modo creativo, intuitivo e inclusivo 
… La domenica, alla fine del viaggio, infine una grande caccia al tesoro.

- sulle rotte di Gaia: torna l’artista del cartone Sergio Gotti con una grande installazione del planisfero ter-
restre, che sarà ricreato ogni giorno dal pubblico partecipando a un quiz e a cui si affiancano le fotografe dal 
mondo di Lucia Baldini, Nicoletta Diamanti e Rosellina Garbo sul tema “la memoria viva (visiva) delle 
tradizioni vissute nelle comunità”.

- Percorsi di Parole: quattro incontri condotti da Gioacchino De Chirico per raccontare il viaggio da altrettan-
ti punti di vista con Stefano Cascavilla, Andrea Pomella, Luciano Allamprese e Ilaria Gaspari. 

E ancora: la capsula del tempo, postazione audio digitale su cui il pubblico in transito potrà registrare brevi 
messaggi audio per lasciare un pensiero o un ricordo del viaggio intrapreso o da intraprendere; le escursioni 
girovaghe, alla scoperta di 10 paesi attraverso i loro abiti tradizionali; le incursioni creative con gli studenti 
del Liceo Artistico Enzo Rossi; l’esposizione delle opere di Contesteco; la lampada dei desideri di Amjed 
Rifaie; i contributi di RaiPlay Sound, TCI e UIC.

Alcune attività saranno accessibili, in via sperimentale, anche alle persone sorde.
È prevista la presenza di interpreti LIS.

Scopri tutte le attività e il calendario su
www.contemporaneamenteintransito.it Per maggiori informazioni e per partecipare ai laboratori, 

per i quali è obbligatoria la prenotazione:
Tel. e WhatsApp +39 350 0119692
E-Mail: promozione@mthi.it

Il presente programma potrebbe subire variazioni.
Per l’approfondimento sui singoli eventi si consiglia
di fare riferimento al sito della manifestazione

Le attività sono
tutte gratuite

(*) attività accessibili anche alle persone sorde
grazie alla presenza di interpreti LIS




