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ENTRA NELLA STORIA,  VIVI  L ' EMOZIONE



Uno spettacolo affascinante e sorprendente, 
realizzato all'interno dell'ex Cinema Augustus, 
collocato in posizione centrale e strategica rispetto 
alle principali attrazioni turistiche. 

Il nuovo spazio multimediale offre una chiave di 
lettura sintetica ed interattiva della città, garantendo 
allo spettatore un’esperienza suggestiva e spettacolare, 
grazie alla quale visitare Roma diventerà ancor più 
piacevole e coinvolgente.

Una “grande macchina emozionale” per raccontare 
la città, le sue storie e le sue evoluzioni urbanistiche, 
architettoniche ed artistiche. 

Un “viaggio nel tempo” 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.
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WELCOME TO ROME
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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.

IL CINEMA IMMERSIVO
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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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LA LOCATION
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.
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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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Giorni

Lunedì / Giovedì                                                

Venerdì / Domenica                                             

Orari

9 - 19

10 - 21

DOVE E QUANDO
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COLOSSEO
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I FEEDBACK DEI NOSTRI OSPITI

“Davvero istruttiva e splendidamente 
realizzata: complimenti!” 

Anna

“Storia, cultura, archeologia... 
ora vedo la mia Roma più completa!” 

Alessandra

“Una cosa a dir 
poco fantastica” 

Ettore

“Fondamentale tappa per chi viaggia: capire la storia di una città 
dalla storia complicata e allo stesso tempo affascinante. Da vedere!” 

Alessio

“Un viaggio nel tempo e nello spazio
 con la giusta dose di tecnologia” 

Sandro

“This audiovisual experience is a must see on 
your visit to Rome, preferably at the beginning” 

Linda Scott
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“Un’impresa che, al di là della sua funzione didattica, 
non esiterei a definire di cultura e di civiltà. Ad maiora” 

Filippo Coarelli

“Caro Paco, ancora un capolavoro di creatività, 
precisione, eleganza. È affascinante. Bravissimo!!!” 

Piero Angela

“Paco mi hai ancora una volta sorpreso, 
catturato, estasiato.” 

Ignazio Marino

“Un racconto molto efficace, ben costruito e coinvolgente 
sulla trasformazione incessante della struttura urbanistica di Roma.” 

Francesco Rutelli

“Complimenti! Bravo Paco ! Sei riuscito nel coniugare
 tecnologie, cultura, divulgazione e buon gusto!” 

Gilberto Corbellini

“Realizzato in modo semplice e accattivante, penso 
sia una cosa desiderata tanto dai turisti quanto dai romani.” 

Claudio Strinati

DICONO DI NOI
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Welcome to Rome è un progetto di Paco Lanciano,
che ha realizzato format originali di 
Edutainment e divulgazione scientifica.
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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”.
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LE NOSTRE PRECEDENTI REALIZZAZIONI
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Corso Vittorio Emanuele II, 203 - Roma
+39 06 879 11 691

convenzioni@welcometo-rome.it


