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"Bubble World" l'esperienza immersiva
debutterà in autunno a Milano
Dal prossimo dicembre preparati a viaggiare in un mondo surreale e
spumeggiante a Lampo Scalo Farini

Milano, 29 settembre - È iniziato il conto alla rovescia per un’esperienza immersiva e

sensoriale alla scoperta dell’Universo e delle sue suggestioni.

Sei pronto a tuffarti siete pronti a tuffarvi in un mondo di bolle e grandi sfere per risvegliare il

fanciullo che è in vo? 
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Quest'autunno "Bubble World" vi invita a viaggiare attraverso paesaggi fantastici e metaversi

immaginari: un luogo unico che presenta oltre 12 ambienti che solleciteranno i sensi,

accenderanno l’immaginazione e permetteranno di scoprire come, dall'infinitamente piccolo

all'infinitamente grande, l'intero universo sia fatto di... Bolle!

La nuovissima sede espositiva Lampo Scalo Farini a Milano si trasformerà per alcuni mesi in un

surreale spazio interattivo all’insegna dell’innovazione e della creatività. Gli ospiti

sperimenteranno un viaggio creato per vivere innumerevoli emozioni e sensazioni, tra piacere,

relax e allegria. 

Muovendosi nella magia degli ambienti, i visitatori potranno rilassarsi con affascinanti

proiezioni video o ammirare i vari elementi che le compongono, dai più grandi ai più piccoli.

Tra palloncini, sfere, nuvole e bolle di qualsiasi genere, questo mondo fantastico offrirà anche ai

più grandi l'opportunità di liberare i propri stati interiori fin dalla prima infanzia per

condividere con gli amici, in famiglia e con i propri ragazzi le sferiche emozioni di “Bubble

World”.

Co-prodotto da Exhibition Hub, produttore e distributore di grandi mostre in tutto il mondo, e

da Fever, la principale piattaforma globale per l'intrattenimento "Bubble World" è

un'esperienza immersiva multisensoriale in cui le bolle sono protagoniste assolute

coinvolgendo il pubblico un gioco di confronti che sfida i luoghi comuni del mondo

convenzionale.

Che si tratti di palloncini materiali, immateriali, di schiuma o di sapone, questo universo

sensoriale darà agli ospiti la possibilità di vedere il mondo da una prospettiva

sorprendentemente diversa. Distorsioni ottiche, un mega bagno tra milioni di bolle e persino un

simulatore di volo in mongolfiera vi aspettano! I colori, gli effetti laser, le luci, insieme alla

tecnologia immersiva, promettono a tutti un'esperienza da sogno. 

Piccole ‘Bolle’ di anticipazione delle esperienze:

Vasca delle bolle di sapone

Potrete immergervi a perdita d’occhio in un morbido oceano per un divertimento senza confini

tra bolle e palline. 

Simulatore di volo in mongolfiera

Sorvolerete paesaggi surreali godendo la suggestione di un giro in mongolfiera. Pur essendo al

chiuso, potrete godere di viste panoramiche e scoprire un mondo spumeggiante.



Sala della Realtà virtuale

Dopo aver attraversato gli spazi e le grandi emozioni di “Bubble World” sarà il momento di

accomodarsi e scivolare ancora più profondamente in questo viaggio. L'esperienza “VR” vi

porterà in scenari fantastici di ariose sfere, nuvole e saponose bolle.

L’esperienza è adatta a tutti. I biglietti sono disponibili per l'acquisto sul sito

Bubbleworldexperience.com/milano. I biglietti per l'ingresso partono da 13,90 euro per gli

adulti e 9,90 euro per i bambini. Sono disponibili anche biglietti VIP, pass per gruppi e famiglie.

Ufficio stampa e richiesta accrediti

press@feverup.com

Ufficio stampa Italia

AFF Comunicazione

Alessia Fattori Franchini – aff@affcomunicazione.it

Sara Bosco – press@affcomunicazione.it – 340.8630118

Tommaso Franco – lifestyle@affcomunicazione.it – 333.8025212

Tel +39 02 36631254

Informazioni su Bubble World: esperienza immersiva

Location: Lampo Scalo Farini, Via Valtellina, 20159 Milano MI, Italia

Date e orari: A partire da dicembre in varie date e orari.

Biglietti: Disponibili a partire da giovedì 29 settembre su Fever. 

Immagini: Foto disponibili qui.

Informazioni su Exhibition Hub

Exhibition Hub è un produttore e distributore di grandi mostre in tutto il mondo, dal Brasile

alla Cina, da Parigi a Mosca. Offre esperienze di edutainment a un vasto pubblico e adattano

le loro produzioni alle ‘location’, creando ogni volta un'esperienza originale, dai musei, ai

centri espositivi, dalle gallerie ai centri commerciali, dalle chiese antiche agli edifici storici e

ad altri luoghi dal carattere unico.
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Oggi Exhibition Hub concentra la propria attività sempre più nel genere immersivo. Offre

esperienze spettacolari di video, luci e musica a 360° con integrazioni di realtà virtuale uniche

per qualità creativa e tecnologica. Nel campo della grande Arte internazionale, è leader nella

creazione di esperienze immersive e gallerie didattiche che consentono al visitatore di

conoscere in modo approfondito la vita di un grande maestro prima di sperimentarne le

suggestioni artistiche grazie a spettacolari proiezioni immersive a grandezza naturale e

sincronizzate con musiche originali.

Informazioni su Fever

Fever è la principale piattaforma globale di scoperta di intrattenimento dal vivo. Aiuta

milioni di persone ogni settimana a scoprire le migliori esperienze nelle loro città, con la

missione di democratizzare l'accesso alla cultura e all'intrattenimento. Attraverso la sua

piattaforma, Fever ispira gli utenti a vivere esperienze ed eventi locali unici, come mostre

coinvolgenti, esperienze teatrali interattive, festival, pop-up di cocktail molecolari. Allo stesso

tempo, fornisce ai creatori dati e tecnologia per creare ed espandere esperienze in tutto il

mondo.
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