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Fabrizio Marta aka Rotex 

è nato il 24-06-1970,
vive a Villadossola (Vb)
E’ affetto da osteogenesi imperfetta ma ha una malattia ancora più 
grande “la Viaggite”.
Da anni racconta i suoi viaggi in solitaria (Australia, Stati Uniti, Europa, 
Sudafrica) per sensibilizzare all’abbattimento delle  barriere
architettoniche e culturali e per incentivare chi ha  problemi di
mobilità a viaggiare.
Nel 2012 ha girato tutta l’Italia, insieme al fotografo Vito Raho, 
per Vanity Fair Magazine raccontando il viaggio visto dal punto di vista 
del “rotellato”. 
Da allora continua a raccontare i suoi viaggi e opinioni sulla piattaforma 
di Vanity Fair: http://rotellando.vanityfair.it”

È guida per caso (turismo accessibile) per il sito Turisti per caso.
Il 3 dicembre 2012 è stato nominato Cavaliere della Repubblica 
per il merito ad  aver contribuito alla divulgazione dei diritti dei 
disabili e al turismo accessibile; riconoscimento ricevuto dalle mani
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

                             è un progetto multimediale 
(editoriale, fotografico e video) di @Fabrizio Marta aka Rotex

Rotellando non è solo una presentazione di viaggi turistici 
raccontati da un’angolazione particolare quella del “rotellato”, 
ma vuole riportare l’esperienza del viaggio attraverso l’idea 
fondamentale che chiunque può viaggiare, andando a scoprire 
storie di disabilità e di diversità vissute con normalità, 
puntando l’attenzione su quello che “si può” fare rispetto a 
quello che “non si può” fare.

Rotellando è un progetto che vuole raccon-
tare la diversità e la disabilità utilizzando 
l’arte e la creatività  dandone una visione 
differente.



Nel 2013 e 2014 sono stati effettuati i seguenti Rotellando
ovvero dei viaggi media e dei progetti di sensibilizzazione per
Costa Crociere e la Repubblica di San Marino :

I viaggi si realizzano e vengono supportati con la partnership 
degli Enti del Turismo dei vari paesi ospitanti.
Viene mantenuto il format originario. Parole, immagini video e 
fotografiche.

Nel 2014 è nata 

l’Associazione di Promozione Sociale “ROTELLANDO” 
che ha come scopo quello di sensibilizzare, promuovere ed in-

centivare tutte quelle attività volte alla rimozione delle barriere 

architettoniche, culturali, comunicative e tecnologiche, mentali, 

che limitano o impediscono l’esercizio di noi stessi, dei diritti, 

per realizzare le condizioni di pari opportunità in tutti gli ambiti 

della vita sociale.
 

Finlandia Danimarca

Irlanda MaroccoLondra

Sudafrica

Malta

Svizzera
Repubblica 
San Marino

L’Associazione...



I viaggi di “Rotellando” sono stati racconti su diversi
quotidiani.

Rotellando e la stampa...

Rotex ha partecipato a diversi programmi televisivi 
nazionali: 

ha ottenuto diversi collegamenti con 

E’ inoltre stato ospite a festival letterari e culturali:



Un viaggio di persone  e di 
storie.....

in movimento....



E dopo aver girato tutta Italia e il mondo..
Rotellando vuole portare le sue rotelle, le sue immagini e  le sue storie.. su rotaia.

In tutti questi viaggi è stato raccolto molto materiale fotografico e video realizzati 
dalla sensibilità e dalla professionalità dei diversi fotografi che hanno collaborato e 
partecipato al progetto Rotellando.

L’idea è quella di portare “in giro” sui treni e nelle stazioni le immagini
e la visione di Rotellando che è quella di portare la disabilità/diversità nella 

normalità.

Non sono più le persone che vanno a cercare le immagini e le storie,
ma le immagini stesse che incontrano le persone.

NEXT STOP...........
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NEXT STOP
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La nostra idea,
è quella di esporre all’interno dei vagoni e 
delle linee urbane ed extraurbane esistenti,
le immagini dei viaggi rotellati.

Un’occasione per fare incontrare
due modi di viaggiare,
due visioni, due emozioni,
due divesità.x
Il treno, la rotaia, come espressione
pura del movimento e della libertà...
mentre la vita va avanti...
il treno ti porta ovunque e arriva a chiunque.
Il treno come mezzo di 
diffusione, di incontro, di sorpresa,
di confronto, di “scontro” imprevisto;
un’occasione di sensibilizzazione 
verso la diversità.

Gli scatti fotografici
verranno realizzati nei materiali e misure
necessarie ad un buon risultato rispetto 
del luogo dove verranno inserite.

un viaggio di
incontri&sorpresa...........1
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L’altra idea è

di INSTALLARE UNA 

MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE
nelle sale di attesa, di accoglienza, 

di informazione nelle Stazioni principali di linea.

...in un luogo dove, in attesa di salire sul 

prossimo treno

i viaggiatori possano avere l’occasione

in incontrarsi con il mondo di  Rotellando...
le sue storie, le sue immagini, le sue emozioni.

una pausa
nell’attesa....
.....................
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Incontrare, raccontare la città in cui Rotellando 

approda. Rotellare_passeggiare per la città 

con un accompagnatore d’eccezione (scrittore, 

fumettista, fotografo, sceneggiatore) o un per-

sonaggio noto che gireranno con Rotex e in-

sieme racconteranno le proprie impressioni su 

come vivono e percepiscono la diversità, 

le barriere architettoniche e sociali, per dare una 

visione differente. 

Al termine della passeggiata ovvero della        

ROTELLATA, che verrà raccontata attraverso lo 

storytelling, il narratore elaborerà un componi-

mento artistico e sarà fonte di discussione ed 

approfondimento in un momento pubblico. 

In ogni città o tappa si organizzerà un evento 

pubblico in cui immagini, storie ed impressioni 

saranno raccontate da vari punti di vista e di rac-

conto mettendo in luce le possibilità che il luogo 

offre. 

viaggiare&vivere
diversamente.....3
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Il progetto “NEXT STOP” è immaginata come 

una mostra, che utilizza immagini (fotografi-

che e video) ed utilizzerà anche i codici QR e 

la realtà aumentata rendendola, senza alcun 

dubbio, una mostra innovativa ed esclusiva nel 

settore. La realtà aumentata consente di avere 

una visione in prima persona utilizzando tablet 

e/o smartphone avvalendosi della tecnica del 

traking. 

Attraverso immagini o codici gli utenti possono 

visualizzare, nell’ambiente circostante, una serie 

di contenuti, da informazioni audio a video, da 

scritte animate ad oggetti tridimensionali….

… “NEXT STOP” vuole raccontare un modo 

diverso di viaggiare ed essere una fermata in 

cui riflettere sulle diversità e le potenzialità che 

possono scaturire da diverse visioni. 

NEXT STOP...........



www.rotellando.it

rotex@rotellando.it
@rotex70
@rotex70
rotellando

cell.347.8500407


