WELCOME TO ROME
Welcome To Rome è la nuova installazione multimediale
realizzata a Roma da Paco Lanciano, dedicata al racconto
della storia della città. E’ un’installazione unica nel
suo genere, nella quale le proiezioni cartografiche
e le immagini dei monumenti di Roma si mescolano
grazie ad un sistema di proiezione originale e
sorprendente, che ha l’obiettivo finale di fornire a
tutti una mappa spazio-temporale per orientarsi in
questa splendida ma complessa città. E’ un nuovo
spazio educativo che amplia in modo significativo
l’offerta culturale di Roma.
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Collocato in posizione centrale e strategica rispetto ai
principali monumenti della capitale, il nuovo spazio
multimediale offre una chiave di lettura sintetica della
città, garantendo allo studente un’esperienza suggestiva
e spettacolare, grazie alla quale visitare Roma
diventerà ancor più piacevole e coinvolgente. Un luogo
affascinante dedicato ad accogliere sia studenti
romani che studenti in visita, che potranno rivivere la storia
di questa città con modalità innovative e appassionanti.

LE FINALITÀ DEL PROGETTO
Offrire al mondo della scuola romano, ma anche nazionale, un’ esperienza educativa, innovativa ed efficace, che aiuti
gli studenti ad inserire in un quadro sintetico complessivo i momenti salienti della storia e dell’evoluzione di Roma.
Aiutare i romani a conoscere ed apprezzare la storia di Roma, stimolando una curiosità nuova che contribuirà a
rafforzare il legame con la città in cui vivono e a renderli cittadini più coscienti e consapevoli.
Restituire alla città uno spazio centrale, l’ex Cinema Augustus chiuso da anni, come luogo dedicato all’educazione
e alla cultura.
Realizzare uno strumento efficace di promozione della città, perché ognuno possa costruirsi una propria mappa
mentale che lo aiuti a collocare le informazioni nel tempo e nello spazio e che renda più efficace la comprensione
del contesto e, quindi, più piacevole ed emozionante l’esperienza della visita della città.
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IL CINEMA IMMERSIVO
Spettacolare tappa del viaggio, in cui si assiste ad una
multiproiezione (su pareti e soffitto) dedicata alla
storia di Roma, mentre a terra un grande plastico si
illumina per mostrare l’evoluzione della città nei secoli:
dalla Roma antica dei sette mitici Re, attraverso l’epoca
repubblicana e imperiale, fino alla Roma dei Papi.
Si parte dalla nascita del territorio, attraverso un rapido
excursus della sua formazione geologica, vedendo
quindi letteralmente sorgere i sette colli, sui quali viene
fondata Roma, proseguendo la visione della crescita e
sviluppo dell’intera città.
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Plastici e proiezioni attivate dai visitatori garantiscono
un'esperienza culturale ed emozionale che permette a
tutti di costruirsi una mappa di riferimento che consenta di leggere, conoscere, capire ed apprezzare
meglio questa città unica al mondo.

ALLA SCOPERTA DI ROMA
È possibile scegliere anche il progetto Alla scoperta di Roma che propone
alle scuole un percorso speciale che si articola in tre fasi:
1) visita allo spazio multimediale interattivo Welcome to Rome, ideato e realizzato da
Paco Lanciano, dedicato alla storia di Roma
2) incontro nel teatro-laboratorio per costruire assieme il percorso di visita della città
sulla base delle suggestioni fornite dal filmato
3) visita della città con percorsi studiati per ciascun periodo storico, in cui i curatori del
filmato di Welcome To Rome accompagnano gli studenti alla scoperta di Roma
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IL FORMAT DI FRUIZIONE AL PUBBLICO

Biglietto
Scuole ingresso Welcome to Rome
Biglietto
Alla scoperta di Roma - Elementari
Alla scoperta di Roma
Medie e Superiori

Prezzo

Durata

7,50€

1 ora

13,00€

2:30 ore

15,00€

3 ore

1 ingresso omaggio per i professori ogni 10 studenti
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Giorni

Orari

Lunedì / Giovedì

9-19

Venerdì / Domenica

10-21

SAN PIETRO

P.ZZA NAVONA
P.ZZA VENEZIA

COLOSSEO

COME RAGGIUNGERCI
Welcome to Rome si trova a Roma in Corso Vittorio Emanuele II, 203.
Con i mezzi pubblici: è raggiungibile in autobus con le linee:
46 - 62 - 64 - 916 - Fermata Corso Vittorio Emanuele / Navona
Con i mezzi privati:Welcome to Rome si trova all’interno della ZTL Centro Storico, si consiglia
di arrivare con l’auto o pullman in Lungotevere dei Fiorentini/ Piazza Pasquale Paoli e raggiungere
a piedi Corso Vittorio Emanuele II in 8 minuti.
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