ATTIVA FIN DAL 1997,
OPERA NELL′AMBITO DEI SERVIZI PER LA CULTURA E PER IL TEMPO LIBERO,
CONCILIANDO DUE SETTORI TEORICAMENTE IN CONFLITTO:
CULTURA UMANISTICA E INFORMATICA.
La variegata formazione dei soci permette di far fronte a differenti richieste e di seguire ogni fase
lavorativa di un prodotto: i laureati in Archeologia, Beni Culturali e Architettura forniscono una
garanzia al cliente e un solido punto di partenza a cui si affianca la preparazione degli operatori
grafici, editoriali e informatici. Grazie a queste caratteristiche siamo in grado di seguire
personalmente le diverse fasi della realizzazione di un progetto: evitiamo al cliente (privati, aziende
e istituzioni in genere) di rivolgersi a differenti fornitori per completare un prodotto e assicuriamo
una più completa e immediata soddisfazione delle sue esigenze.

Mediares partner didattico di Natale è Reale 2017
Con Mediares, le scolaresche (nidi, materne, elementari e medie) potranno trascorrere l’intera
giornata a Natale è Reale (dalle 10.00 alle 15.30) nella spettacolare cornice della Palazzina di
Caccia di Stupinigi, seguendo un percorso composto da tre tappe principali e adeguato al grado
scolastico:
– TOUR MAGICO nel Natale Reale. BABBO NATALE accoglierà i suoi piccoli tra le stanze della
sua meravigliosa casa e li farà divertire con fantastiche iniziative e LABORATORI didattici e
creativi che si svolgeranno nel grande Villaggio di Babbo Natale. Letture animate arricchite da
giochi e laboratori creativi. La carta sarà utilizzata per sperimentare diverse abilità manuali utili per
la realizzazione di origami, collage, immagini pop-up.
– SPETTACOLI TEATRALI emozionanti, con sceneggiatura studiata ad hoc per l’evento, incentrati
sul Natale e sulla vita in Palazzina, anche con attori in costume d’epoca che ricorderanno la storia
antica.
– VISITA GUIDATA DIDATTICA nei meravigliosi ambienti barocchi della residenza di caccia dove,
tra curiosità e storia, esploreranno il mondo visto dai Savoia. I costumi e gli usi dei bambini
dell’epoca, ma anche “il palazzo della natura” che diventa per i bambini un libro della giungla di
Salgari, da sfogliare con il naso all’insù. Il cervo all’ingresso è il simbolo da abbracciare e
accarezzare, oltre ad essere “centro” della direttrice Torino-Stupinigi. Sarà anche l’occasione per
ammirare l’Appartamento del Re, che nelle prossime settimane sarà riaperto al pubblico.
Maggiori informazioni su www.mediares.to.it

