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Movie Logic
Creare e Comunicare

con il patrocinio di
Comitato Roma 150

partner
TCI - Club di Territorio di Roma
Bycam Fotografia di Teresa Mancini

media partner
Roma Servizi per la Mobilità
izi.Travel
Invasioni Digitali

Performer
Clarissa Andrei
Giovanna Barbero*
Elisa Carta Carosi
Daniel De Rossi
Paola Francabandiera
Simona Sciortino

La Signora Spazio - Fabiola Carlini / La Viaggiatrice Sospesa
Il Signor Tempo - Yari Croce / Il Viaggiatore Magico

Foto exhibit di Teresa Mancini e Riccardo Cattani 
Documenti video fotografici dall’archivio digitale del TCI e
del Club di Territorio di Roma 
Laboratori ludico-creativi Aziza Essalek e Gerardo Dino Ruggiero 
Coordinamento organizzativo Marco Minetti
Direzione artistica Tomaso Thellung de Courtelary

Direzione tecnica Giorgio Rossi
Indagini pubblico Stefania Toscano
Workshop di valutazione e analisi swot Paola Sarcina

*performance live e anche immagine
per l’ologramma interattivo



Martedì 18 maggio

dalle 13,00 alle 19,00 
Exhibit e installazioni interattive
  
13,30 / 14,30 / 18,00 
Performance live Paola Francabandiera

dalle 15,30 alle 17,30 
Laboratori per bambini 

Mercoledì 19 maggio

dalle 13,00 alle 19,00 
Exhibit e installazioni interattive

13,30 / 14,30 / 18,00 
Performance live Simona Sciortino 

Giovedì 20 maggio

dalle 13,00 alle 19,00 
Exhibit e installazioni interattive

13,30 / 14,30 / 18,00 
Performance live Daniel De Rossi 

Venerdì 21 maggio

dalle 13,00 alle 19,00 
Exhibit e installazioni interattive

13,30 / 14,30 / 18,00 
Performance live Elisa Carta Carosi 

dalle 15,30 alle 17,30 
Laboratori per bambini 
 

Sabato 22 maggio

dalle 10,00 alle 16,00 
Exhibit e installazioni interattive

dalle 10,00 alle 12,00 
Laboratori per bambini 

12,30 / 13,30 / 14,30 
Performance live Giovanna Barbero

Domenica 23 maggio

dalle 13,00 alle 19,00 
Exhibit e installazioni interattive

13,30 / 14,30 / 18,00 
Performance live Clarissa Andrei  

dalle 15,30 alle 17,30 
Laboratori per bambini 

dalle 18,30 alle 19,00 
Consegna dei riconoscimenti per il Contest Video 
Fotografico - Il viaggio e la città di Roma

Tutti i giorni ad accogliere il pubblico che parteciperà 
all’evento il Signor Tempo (Il Viaggiatore Magico, Yari 
Croce) e la Signora Spazio (La Viaggiatrice Sospesa, 
Fabiola Carlini)

INGRESSO
GRATUITO

Stazione Tiburtina - Roma 
Galleria Commerciale  
(secondo piano, spazio “#InTransito” 
 adiacente il FRECCIAClub Trenitalia)

Apertura spazio al pubblico
tutti i giorni 13,00 - 19,00 
Sabato 22 maggio 10,00 - 16,00

CALENDARIONato da un’idea progettuale della Music Theatre International - M.Th.I. in col-
laborazione con diversi partner, #InTransito - esperienze creative dedicate 
a Roma, è un progetto interattivo 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 18 al 23 Maggio, 6 giornate di attività coinvolgenti dedicate a bambini e 
adulti ospitate all’interno della Stazione Tiburtina:

• una proiezione olografica interattiva con una viaggiatrice “virtuale” che 
interagirà con il pubblico;

• la capsula del tempo, una postazione digitale in cui si potranno condi-
videre foto, video (cartoline virtuali), la registrazione di brevi messaggi 
audio per condividere un pensiero, un ricordo, una speranza, un sogno, 
del viaggio percorso o da percorrere;

• attività ludico-creative per bambini di età 7 - 12 anni che potranno impa-
rare a conoscere, in modo creativo e intuitivo, i luoghi/edifici della città di 
Roma; itinerari del sogno e viaggi della fantasia attraverso i racconti per 
l’infanzia legati al tema del viaggio… e molto altro ancora;

• Photo e Video Exhibition in collaborazione con il TCI - Club di Territorio di 
Roma e con Bycam Fotografia di Teresa Mancini.

Nello spazio Performance live, improvvisazioni creative, di arte e movimento, 
sugli stimoli/segni e contributi dei contenuti forniti dal pubblico e dalla Stazione 
stessa, che vedranno impegnati sei artisti - performer.

Domenica 23 Maggio consegna dei riconoscimenti ai vincitori del Contest 
Video Fotografico - il viaggio e la città di Roma.

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


