Comunicato Stampa

TROPICAL EXPERIENCE
UN VIAGGIO NELLA BIODIVERSITÀ
www.tropicalexperience.it
Dal 2016 Coolture arricchisce il calendario di eventi di Parco Nord Milano, all’interno del
progetto Verde Miracolo a Milano con il contributo di Fondazione Cariplo, attraverso
l’allestimento di mostre a tema scientifico e naturalistico.
Tropical Experience rappresenta il progetto di edutainment del 2019 dedicato alla
Biodiversità delle zone tropicali della Terra.
I visitatori potranno entrare in contatto con animali vivi (pesci “saltafango”, pesci arciere,
pitone reale, serpente falso corallo, farfalle tropicali, tarantole, scorpioni, blatte soffianti del
Madagascar…) contestualizzati all’interno degli ambienti naturali di appartenenza come i
fiumi delle foreste tropicali sudamericane, le coste fangose, i mangrovieti, i laghi dell’Africa
orientale e la barriera corallina.
Un percorso arricchito dalla Realtà Aumentata, marchio di fabbrica che caratterizza i
progetti di Coolture, grazie a cui i partecipanti vivranno esperienze immersive e
interattive uniche. Le nuove tecnologie porteranno in mostra altri animali esotici come il
pappagallo, il colibrì, il gorilla, l’anaconda, il giaguaro, animando e rendendo
spettacolare il percorso espositivo.
La realtà aumentata non sarà la sola protagonista di Tropical Experience: visori 360°,
stampanti 3D, video didattici, e l’applicazione mobile dedicata renderanno possibile
l’interazione dei visitatori con i contenuti della mostra.
I partecipanti saranno inoltre coinvolti in laboratori hands-on grazie ai quali sperimentare
in prima persona e approfondire il viaggio nei tropici.
La grande varietà di animali e scenografie presenti all’interno del percorso sono frutto della
preziosa collaborazione degli sponsor tecnici Tetra e Rettil Jungle.
La mostra Tropical Experience si svolgerà all’interno di Cascina Centro Parco di Parco
Nord Milano, a Sesto San Giovanni in via Clerici 150 e sarà inaugurata il 6 aprile.
Tropical Experience vuole essere un’exhibition e allo stesso tempo un progetto di
edutainment che integra il valore dell’esperienza scientifico-naturalistica. I visitatori
saranno seguiti da divulgatori scientifici esperti e le scuole di ogni ordine e grado potranno
prenotare l’esperienza didattica in mostra
ORARI E PREZZI PUBBLICO:
Siamo aperti sabato e domenica e festivi (tranne Pasqua e 1° maggio)
10.30.12.30 e 14.30-18.30/19.00
Visita guidata alla mostra 6,00€ - ridotto 4,00€
Visita guidata + laboratorio 10,00€ - ridotto 8,00€

I bambini 0-3 anni entrano gratis
Hanno diritto alla riduzione:
I bambini di 4 e 5 anni e gli over 65
I gruppi di minimo 10 componenti paganti.
Famiglie numerose da 5 componenti in su (paganti)
Organizzazione compleanni 10,00€ a bambino (min 10 max 25 partecipanti) Gadgets per
festeggiati e invitati.
Possibilità di organizzare Team building per aziende e privati.
PER INFO:
393 0837918
info@coolture.eu
NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

www.coolturemilano.it
www.tropicalexperience.it
INFO SCUOLE
329 3831029
idea@ideainrete.net
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per le classi che parteciperanno alla mostra entro il giugno 2019 la possibilità di partecipare al
concorso “VISITA LA MOSTRA E VINCI TETRA”; in premio acquari e gadget per il primo,
secondo e terzo classificato

ORGANIZZATORI
Coolture, Associazione Idea e Parco Nord Milano
Con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo
I NOSTRI PARTNERS
L’allestimento e gli eventi sono stati realizzati in collaborazione
(https://www.tetraitalia.it) e Rettil Jungle (www.rettiljungle.com)

con

Tetra

L’iniziativa sostiene i progetti di riqualificazione di Parco Nord Milano grazie ai proventi
delle donazioni e della vendita di gadgets.

