
“Un Mondo Fantastico” è uno spettacolo viaggiante con laboratori 
scientifi	ci,	mostre,	animazioni	ed	eventi	per	rifl	ettere	sul	rapporto	tra	
uomo	e	natura. La carovana è gestita da attori, saltimbanchi, educatori e 
divulgatori scientifi ci impegnati per coinvolgere, informare, divertire e far rifl ettere 
spiegando le caratteristiche che rendono unico il nostro Pianeta e come ridurre i 
nostri impatti sull’ambiente.

Un	viaggio	tra	cambiamenti	climatici,	
eff	etto	serra,	estinzioni	di	massa	e	biodiversità	
per	scoprire	le	condizioni	uniche	e	straordinarie	

che	sostengono	la	vita	sulla	Terra.

 Un mondo 
fantasticofantastico

in tour



Arte, ambiente, spettacolo e 
informazione in un grande spettacolo 
alla scoperta della natura. 
“Un Mondo Fantastico” svela i 
meccanismi che regolano la vita sulla 
Terra e spiega perché è importante 
cambiare i nostri stili di vita.

LE ANIMAZIONI
DELLA CAROVANA

	 Il	“Cinema	più	piccolo	del	mondo”:	
 12 posti a sedere, sala attrezzata con 
le più moderne tecnologie, schermo OLED 
4K, suono surround. Proiezioni a ciclo 
continuo di cortometraggi, cartoni animati, 
documentari selezionati da Cinemambiente 
di Torino.

	 La	“Macchina	del	tempo”:	
 in viaggio tra passato e futuro,  
per incontrare l’ologramma di Pit 
l’Australopiteco, il nostro progenitore sceso 
dagli alberi 5 milioni di anni fa, o la Bionica 
Gea, l’esploratrice dello spazio sempre alla 
ricerca di nuovi mondi da abitare.

	 I	“Laboratori	scientifici”:	
 dove scoprire tutto sui segreti delle 
Terra, sui cambiamenti climatici, sulla 
biosfera e sul rapporto tra energia e clima. 
Un percorso affascinante per comprendere 
le conseguenze dei nostri stili di vita.

	 La	mostra	“Disastri	e	Meraviglie”:		
 foto esclusive da tutto il mondo 
sul rapporto tra uomo e ambiente con 
infografiche specifiche per comprendere 
l’impatto delle attività umane.

 La storia illustrata di “Raggio e Plin
  alla scoperta dei segreti 
dell’universo”: 12 grandi disegni 
dell’illustratrice Monica Alletto sull’incontro 
tra un raggio di sole e un ragazzo e la loro 
straordinaria avventura tra i misteri del 
cosmo.

	 “L’angolo	delle	buone	pratiche”:	
 dove trovare e lasciare suggerimenti 
per rendere sostenibile la nostra vita 
quotidiana.

	 La	“Camera	dell’Eco”: 
 una postazione dove potrai registrare 
un tuo breve messaggio che sarà poi 
ri-trasmesso nel circuito di “Un Mondo 
Fantastico”.

	 “L’arena	spettacoli”:	
 uno spazio dove alternare proiezioni 
serali di film, eventi, dibattiti, presentazione 
di libri, musica e teatro di strada.
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COME ORGANIZZARE
LA CAROVANA: 
ASPETTI LOGISTICI

La carovana di “Un Mondo Fantastico” può 
viaggiare al gran completo, fermarsi per uno 
o più giorni, o essere presente solo con una 
o più delle sue animazioni. La carovana è 
composta da 3 furgoni a metano e con tetto 
solare, da 3 cargo-bike elettriche e da un 
furgone per le mostre.

La carovana può essere allestita ad arco, 
in cerchio o in linea in uno spazio di circa 
200 m2. I mezzi richiedono un allacciamento 
alla corrente 220V, sono dotati di impianto 
di riscaldamento/condizionamento elettrico, 
hanno pannelli solari e batterie di accumulo 
per le luci interne.

 I laboratori didattici vengono 
allestiti all’aperto su piani di legno; sono 
composti da esperimenti con cui interagire 
liberamente, con animazioni, video, 
interfaccia touch screen e dispositivi di input 
ed output. Il percorso didattico può essere 
salvato e completato successivamente a 
casa accedendo al sito 
www.unmondofantastico.it

	La	mostra	e	la	storia	illustrata	
sono composte da 24 pannelli bifacciali 
in legno (48 immagini totali) di 2 metri per 
1, modulari, componibili a seconda degli 
spazi, autoportanti e illuminati con luci a led 
a batteria. Le stampe sono di alta qualità 
realizzata su supporti di alluminio.

 L’arena spettacoli è opzionale e può 
essere allestita definendo uno specifico 
calendario di eventi e le relative dotazioni 
(palco, sedie, schermo cinematografico, 
luci, audio).

	Le	animazioni	di seguito elencate 
possono essere prenotate singolarmente 
per essere realizzate presso scuole, 
biblioteche, università, centri di 
aggregazione, parchi, spiagge, ecc.:
• il “Cinema più piccolo del mondo”;
• la “Macchina del tempo”;
• i “Laboratori scientifici”;
• la mostra e la storia illustrata.



Alla scoperta dei cambiamenti climatici con fi lm, animazioni, 
mostre, laboratori e la storia illustrata di Raggio e Plin.

LOGO

Ingresso mostra e laboratori: gratuito
Ingresso cumulativo cinema e macchina del tempo: 5€
Acquisto biglietti: unmondofantastico.eventibrite.it 
www.unmondofantastico.it

15-16 GIUGNO
Piazza Nome Piazza, Nome Comune - dalle ore 15
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Vuoi emozionare, 
informare, coinvolgere?

Vuoi promuovere e sostenere 
nuovi stili di vita?

Vuoi condividere l’importanza 
di tutelare il nostro ambiente?

PRENOTA UNA TAPPA 
ED ENTRA A FAR PARTE 
DEL TOUR 2020 
Per richiedere un preventivo scrivi a 
unmondofantastico@achabgroup.it o 
telefona al 348-2410787.

Tutti i materiali e i prodotti utilizzati sono 
stati scelti con un’attenzione specifi ca alla 
sostenibilità: i mezzi sono a metano, le 
cargo-bike elettriche, il legno proviene da 
foreste certifi cate e gestite a rotazione, la 
carta è riciclata, i laboratori digitali sono 
fruibili anche on line.

RICORDA CHE 
SE CI DIAMO DA FARE TUTTI 

BASTA POCO. 
PERCHÉ POCO PER TANTO 

FA SEMPRE MOLTO. 
MOLTISSIMO.

www.unmondofantastico.it
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