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Turismo 2.0 Accoglienza in tutto e per tutti –Torino, 3 Dicembre 2014 

Marta Fabrizio alias Rotex è affetto da 
Osteogenesi Imperfetta ma ha una 
malattia ancora più grande: la “viaggite”, 
da anni racconta i suoi viaggi in rete, in 
particolare sul blog di 
 Vanity Fair – rotellando.vanityfair.it  

e sul sito 
 www.rotellando.it 

E’ nato così “ROTELLANDO” una serie 
di viaggi e un formato multimediale 
per raccontare i viaggi dal punto di vista 
del “rotellato”, 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. 
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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.   
Si vuole raccontare la diversità e la 
disabilità utilizzando l’arte e la creatività 
dandone una visione differente, per questo 
una parte fondamentale del racconto è 
quella fotografica e video. 
ROTELLANDO è ora un’associazione di 
promozione sociale che si occupa, oltre 
che di viaggi media, di progetti di 
sensibilizzazione (nelle scuole e nelle 
aziende) alfine di promuovere 
all’accessibilità, inoltre organizza eventi 
legati al turismo accessibile e alla diversità 
(mostre fotografiche, formazione, eventi 
pubblici ecc). 
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I “rotellandi” ovvero i viaggi media 
effettuati per gli uffici del turismo del 
Sudafrica, Irlanda, Londra, Marocco, 
Danimarca, Finlandia, Malta, Svizzera 
oltre a progetti mirati per Costa Crociere 
e la Repubblica di San Marino hanno 
sempre avuto lo scopo di sensibilizzare 
al turismo accessibile e all’abbattimento 
delle barriere architettoniche e culturali e 
in particolare a far conoscere itinerari 
accessibili e stimolare tutti coloro che 
hanno problemi di mobilità a viaggiare, 
uscire e muoversi. 
Non vi sarà mai un mondo totalmente 
accessibile, vi sono luoghi che resteranno 
inaccessibili per struttura e conformazione 
ma vi sono luoghi in cui le barriere 
possono essere superate, solo l’incapacità 
di comprendere la diversità non renderà 
un mondo accessibile. 
 

Si può decidere di andare 
ovunque o 

si può decidere di non partire.  
Noi abbiamo deciso di partire…”  
 


