
            

 

 

 

LINK PARTNER DELLA RIAPERTURA DEL CINEMA TROISI  

 
La tech company, leader nella micromobilità elettrica, a supporto della sala cinematografica romana, 

riaperta il 21 settembre dall’associazione Piccolo America 
 

 

Roma, 20 settembre 2021 - LINK – il monopattino elettrico in sharing più avanzato della 
categoria progettato da Superpedestrian, la tech company leader nella micromobilità nata al 

MIT di Boston - sarà partner della riapertura del Cinema Troisi di Trastevere.   

 
La storica sala della Capitale è stata inaugurata nella sua nuova veste il 21 settembre, data 

in cui è stato proiettato in esclusiva nazionale Titane, film vincitore della Palma d’Oro al 

Festival di Cannes 2021.  

 
La riapertura del Cinema Troisi è resa possibile dai ragazzi dell’Associazione Piccolo America, 

che si sono occupati della riqualificazione e del restauro dell’edificio inaugurato a fine anni ’30. 

L’immobile rinnovato ospiterà al suo interno anche la prima aula studio a Roma aperta 24 ore 
al giorno per 7 giorni alla settimana.  

Riconoscendone l’importanza culturale e sociale, LINK ha deciso di appoggiare questa 

iniziativa, che negli ultimi anni ha illuminato le serate estive della Capitale e attratto una nuova 
generazione di spettatori con proiezioni di film di vario genere, dai grandi autori alle saghe più 

popolari.  

«Come LINK siamo felici di essere al fianco dei ragazzi del Piccolo America e sostenere questo 

importante progetto di riqualificazione e rinnovamento che andrà ad impattare positivamente 

sul tessuto urbano, sociale e culturale di Roma, la nostra prima destinazione europea.  

Vogliamo infatti continuare ad investire nella Capitale, promuovendo una mobilità sostenibile, 

a supporto della collettività» ha dichiarato Matteo Ribaldi, Policy and Business Development 

Manager di LINK, società leader di monopattini in sharing che ha aggiunto: «Il nostro sostegno 

nella rinascita del Cinema Troisi è ancora una volta la testimonianza concreta dell’impegno di 

LINK nel creare valore per la città di Roma». 

Grazie alla partnership, inoltre, verrà garantita la disponibilità di monopattini LINK nei pressi 

del Cinema Troisi, fruibili ad un prezzo scontato per tutti gli utenti della struttura, mentre 

dall’app di LINK sarà possibile rimanere aggiornati sulla programmazione della sala 

cinematografica.  

 

 

Per informazioni 
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Gaia de Scalzi – Nicolò Marcon 

LINK è una divisione di Superpedestrian, azienda fondata da esperti di mobilità urbana del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Dopo il 
successo raggiunto in molte città nordamericane, LINK ha scelto l'Italia, e nello specifico Roma, per il su o debutto nel continente europeo. Sono 1.000 i 
monopattini elettrici presenti nella Capitale. Tutti i veicoli LINK sono tecnologicamente avanzati, caratteristi ca che li rende ideali per la mobilità urbana e 
particolarmente adatti al traffico romano. Ogni monopattino è dotato di “Vehicle Intelligence System” (VIS), un innovativo sistema che monitora 
costantemente il monopattino e risolve possibili problemi in tempo reale, minimizzando i potenziali rischi per l’utente. 
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