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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. 

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.
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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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Una “grande macchina emozionale” per raccontare la città, 
le sue storie e le evoluzioni urbanistiche, architettoniche 
ed artistiche. Un viaggio nello spazio e nel tempo, 
dedicato a tutti, che rende più piacevole e gratificante la 
visita della città eterna. Un’esperienza che permette di 
trovarsi di volta in volta immersi nelle diverse epoche 
storiche che hanno caratterizzato l’evoluzione di Roma, 
dando l’illusione di volare sulla città o di muoversi 
all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze. 

UN VIAGGIO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
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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.  

GLI EXHIBIT INTERATTIVI
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LEGENDA

Una sala di proiezione immersiva (84 posti) dedicata alla storia di Roma e 4 salette con exhibit interattivi dedicati a:
Fori Imperiali, Mausoleo di Adriano, Foro di Augusto, Basilica di San Pietro.
La proiezione immersiva, della durata di 30 minuti, inizia ogni mezz’ora.
La visione degli exhibit, per una durata complessiva di 20 minuti, può avvenire prima o dopo la proiezione.



I LORO FEEDBACK

L’esperienza immersiva emoziona anche i più piccoli, come testimoniato
dai loro commenti.
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SAN PIETRO

COLOSSEO

P.ZZA VENEZIA

P.ZZA NAVONA

EX CINEMA AUGUSTUS

   Nel centro della città: Corso Vittorio Emanuele II, 203.
   A 100 metri da Piazza Navona e a metà strada tra San Pietro e il Colosseo.
   A pochi metri dalla fermata della linea 64, che parte dalla stazione Termini.
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IL FORMAT DI FRUIZIONE AL PUBBLICO
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Intero 

Ridotto (Under 14 e Famiglie)

Guide Turistiche / Giornalisti
Under 6 / Portatori di handicap

Scuole

12,00€

9,50€

1.00€

7.00€

Biglietto Prezzo Giorni

1 ingresso omaggio per i professori ogni 10 studenti

Lunedì / Giovedì                                                 9-19

Venerdì / Domenica                                             10-21

Orari

EX CINEMA AUGUSTUS

   Nel centro della città: Corso Vittorio Emanuele II, 203.
   A 100 metri da Piazza Navona e a metà strada tra San Pietro e il Colosseo.
   A pochi metri dalla fermata della linea 64, che parte dalla stazione Termini.





IL VALORE DISTINTIVO DEGLI AUTORI
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Format di rappresentazioni unici ed originali.
Realizzazioni Multimediali nell'ambito dei beni culturali.
Innovativi format di Edutainment.

Capacità di semplificare concetti complessi.
Fortissimo apprezzamento dei visitatori che viralizzano l’esperienza sul web e attraverso il passaparola.



Palazzo 
Valentini

Il Foro di
Augusto

Il Foro di
Cesare

Le Domus Romane di Palazzo Valentini sono consigliate come prima esperienza da fare 
a Roma dal sito “Trip Advisor - Top 25 destinations in the world”.

LE NOSTRE PRECEDENTI REALIZZAZIONI
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Corso Vittorio Emanuele II, 203 - Roma
+39 06 879 11 691

convenzioni@welcometo-rome.it


