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Lunedì 6 dicembre
dalle ore 13,00 alle ore 19,00 apertura spazio 
al pubblico 
Interazioni digitali e analogiche con le mappe 
fisiche e digitali / exhibit / proiezioni e installazioni

ore 16,00 “7 viaggi nella creatività”: video 
intervista con Omar Galliani (proiezione) 
 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
Escursioni “girovaghe”

Martedì 7 dicembre
dalle ore 13,00 alle ore 19,00 apertura spazio 
al pubblico 
Interazioni digitali e analogiche con le mappe 
fisiche e digitali / exhibit / proiezioni e installazioni

ore 16,00 “7 viaggi nella creatività”: video 
intervista con Nicola Piovani (proiezione)

dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
Escursioni “girovaghe”

Mercoledì 8 dicembre
dalle ore 13,00 alle ore 19,00 apertura spazio 
al pubblico 
Interazioni digitali e analogiche con le mappe 
fisiche e digitali / exhibit / proiezioni e installazioni

ore 16,00 “7 viaggi nella creatività”: video 
intervista con Marco Lodoli (proiezione)

dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Escursioni “girovaghe”

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
Laboratorio per bambini con Aziza Essalek e 
Gherardo Dino Ruggiero

Giovedì 9 dicembre
dalle ore 13,00 alle ore 19,00 apertura spazio 
al pubblico 
Interazioni digitali e analogiche con le mappe 
fisiche e digitali / exhibit / proiezioni e installazioni

ore 16,00 “7 viaggi nella creatività”: video 
intervista con Maddalena Crippa (proiezione)

dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Escursioni “girovaghe”

Venerdì 10 dicembre
dalle ore 13,00 alle ore 19,00 apertura spazio 
al pubblico 
Interazioni digitali e analogiche con le mappe 
fisiche e digitali / exhibit / proiezioni e installazioni

ore 16,00 “7 viaggi nella creatività”: video 
intervista con Mario Sasso (proiezione)

dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Escursioni “girovaghe”

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
Laboratorio per bambini con Sergio Gotti, Aziza 
Essalek e Gherardo Dino Ruggiero 

Sabato 11 dicembre
dalle ore 10,00 alle ore 16,00 apertura spazio 
al pubblico 
Interazioni digitali e analogiche con le mappe 
fisiche e digitali / exhibit / proiezioni e installazioni

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Laboratorio per bambini con Aziza Essalek e 
Gherardo Dino Ruggiero

dalle ore 13,00 alle ore 16,00
Escursioni “girovaghe”

ore 15,00 “7 viaggi nella creatività”: video 
intervista con Mimmo Calopresti (proiezione)

Domenica 12 dicembre
dalle ore 13,00 alle ore 19,00 apertura spazio 
al pubblico 
Interazioni digitali e analogiche con le mappe 
fisiche e digitali / exhibit / proiezioni e installazioni

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
Laboratorio per bambini con Aziza Essalek e 
Gherardo Dino Ruggiero

dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Escursioni “girovaghe”

ore 17,45 “7 viaggi nella creatività”: video 
intervista con Carla Fracci (proiezione)
 

Dal 6 al 12 dicembre 2021
Stazione Tiburtina - Roma
Galleria commerciale
secondo piano, spazio #InTransito 

Apertura spazio al pubblico
tutti i giorni 13,00 - 19,00 
Sabato 11 dicembre 10,00 - 16,00

Nato da una idea dell’associazione culturale non profit Music Theatre International - M.Th.I. 
e organizzato in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e diversi partner, #InTransito è un 
progetto dinamico e partecipativo che prevede l’uso di diversi linguaggi creativi, digitali e in 
presenza, sull’esperienza del viaggio nelle sue molteplici dimensioni e possibilità.

Dal 6 al 12 dicembre, sette giornate di attività coinvolgenti dedicate a bambini e adulti, in 
modo accessibile e creativo, all’interno di uno spazio di 300 mq nella galleria commerciale 
della Stazione Tiburtina.

• Il viaggio circolare della vita, installazione dell’artista Sergio Gotti. Un tunnel in cartone 
al quale si accederà attraverso un gate che darà inizio a un “viaggio” ideale.

• Escursioni girovaghe di viaggiatori dal passato e dal futuro, cinque personaggi in costu-
me interpretati da quattro performer: Dante, Goethe, Nellie Bly, il Viaggiatore Magico/
Charlot.

• Social wall interattivo, mappe fisiche e video. La mappa digitale con i contributi video dei 
“sustainable traveler” e degli “inviati speciali” per #InTransito, mappe storiche e moder-
ne d’Italia e d’Europa, immagini dall’archivio storico fotografico del TCI.

• Proiezioni video “7 Viaggi nella creatività - Inconsupertrafra”. Sette video-interviste ine-
dite registrate dal vivo al Teatro Valle di Roma nel 2005, che consentiranno al pubblico 
di incontrare e approfondire il “viaggio” creativo di sette famosi artisti: Omar Galliani 
(arti figurative), Nicola Piovani (musica), Marco Lodoli (scrittura), Maddalena Crippa 
(teatro), Mario Sasso (video arte), Mimmo Calopresti (cinema), Carla Fracci (danza).

• Laboratori per bambini di età compresa tra i 6 e i 12, articolati in quattro incontri in cui 
imparare a conoscere in modo creativo e intuitivo l’Italia e l’Europa.

• ContestEco Winner Exhibition 2021. #InTransito accoglierà le opere vincitrici di ConTe-
stEco, il contest d’arte e design sostenibile più eco del web, che ha coinvolto artisti e 
appassionati d’arte da tutta Italia, nella realizzazione di opere creative.

• Reportage EYR2021 e Connecting Europe Express. Il racconto dell’EYR2021 e 
del Connecting Europe Express (CEE) e il suo viaggio in Europa dal 2 settembre al 
7 ottobre 2021.

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

La prenotazione ai laboratori è obbligatoria.
Per informazioni e per prenotarsi ai laboratori
Tel. e WhatsApp +39 350 0119692
promozione@mthi.itIl presente programma potrebbe subire variazioni.

Per l’approfondimento sui singoli eventi si consiglia
di fare riferimento al sito della manifestazione


