
Preparatevi ad entrare
in un mondo di intrattenimento



The 
Green Show
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The Green Show è un nuovo format di intrattenimento originale e divertente
dove il pubblico interagisce con vere e proprie video storie.

Effetti speciali e fantasia offrono ai partecipanti 
un’esperienza esaltante e divertente al termine della 
quale ricevono il loro video.

Cattolica  
Regina di ghiaccio



Milano Expo 2015 
Padiglione Emilia Romagna

Open Day 
Cefla



The Green Show 
parla di te!
Regala un’esperienza unica, divertente ed esclusiva,
parlando di te, del tuo brand e/o del tuo prodotto.



Accesso
tramite tablet

Inserendo pochi e semplici dati, i partecipanti
possono scegliere la loro video storia preferita.
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Inizia
il divertimento
I partecipanti, posizionati davanti al totem,  
si vedono in tempo reale all’interno della video avventura scelta.
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Lucca 
Comics & Games



Il video 
subito sul cellulare
I partecipanti, dopo aver inserito la propria e-mail,

riceveranno il loro video brandizzato con il ricordo dell’esperienza
che potranno condividere promuovendo il tuo brand in maniera spontanea.
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Lucca 
Comics & Games



Su misura 
per te

Skin intercambiabile
completamente personalizzata 
sia su fronte che su retro.

Il totem è dotato di grandi 
schermi ed impianto audio 
per godere di un’esperienza 
coinvolgente.

Monitor

Skin



Il fondale può essere di colore blu o verde, 
in base alla tue preferenze.

Il totem può essere installato a vista 
oppure ospitato all’interno di un box, 
anch’esso interamente personalizzabile 

nelle dimensioni e nell’estetica.

Versione BOX

Green o Blu screen



Ricorrenze ed eventi

Ambiti
di applicazione
The Green Show è un format molto versatile, 
adatto sia a far divertire che a regalare 
esperienze formative, di divulgazione culturale 
o esperienziale. Parchi divertimento

Fiere e manifestazioni



Parchi divertimento

Fiere e manifestazioni

L
ancio

 di prodotti



Mostre e musei
Centri commerciali

Open day



Centri commerciali

Open day Wedding e party a tem
a



Divertimento
in sicurezza
Con The Green Show è possibile gestire l’afflusso dei partecipanti in maniera ordinata e 
senza assembramenti.
Gli aspiranti partecipanti dovranno registrarsi e verranno inseriti nella lista di attesa, che 
comparirà nel monitor rivolto verso il pubblico.
Le persone non dovranno far altro che aspettare il proprio turno rispettando le apposite 
segnaletiche.
Al momento opportuno potranno posizionarsi ed iniziare la propria avventura.



Si sono divertiti con 
The Green Show:



The Green Show è un progetto

Tel.: +39 0545 95 41 21 

hello@thegreenshow.it
thegreenshow.it


