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Agenzia Explorazia Explora

Società specializzata nella realizzazione

e nel coordinamento delle strategie

di comunicazione, con un’esperienza consolidata

soprattutto nella cura dell’immagine e delle

iniziative promozionali.

Un’agenzia a servizio completo del cliente,

capace di condurre al successo ogni singolo

progetto con soluzioni innovative.

Passione e creatività sono le colonne portanti

dell’agenzia assieme all’esperienza,

alla professionalità e alle capacità

organizzative.
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L’agenzia Explora è specializzata,

inoltre, nell’organizzazione di manifestazioni

ad alto richiamo. Ha, infatti, realizzato

eventi culturali e di spettacolo andati

in onda su Rai Uno, Rai Due e sulle

principali emittenti regionali.

Ha lavorato con diversi Comuni tra cui

il Comune di Cagliari e ha curato l’immagine

di importanti aziende nazionali.

Ha collaborato con il

Centro Commerciale Le Vele curandone la promozione

pubblicitaria e le animazioni nelle gallerie,

con il Centro d’Intrattenimento Millennium

e con la Warner Village realizzando la fase di lancio,

il progetto di promozione pubblicitaria

e le animazioni al suo interno.

Ha inoltre collaborato con:

le Galleria Auchan della Sardegna,

il Centro Commerciale La Corte del Sole,

il Centro Commerciale Terranova,

il Gruppo ISA S.p.A curandone le animazioni presso i Centri

Commerciali Sant’Ignazio e La Piazzetta.

Explora nel 2014 si è aggiudicata la gara d’appalto per

la gestione del Teatro Comunale Si ’e Boi.Agenzia Explora

L’agenzia Explora è specializzata in:
• Studio e progettazione di campagne pubblicitarie

• Ideazione e gestione concorsi ed operazioni a premi

• Consulenza nella pianificazione aziendale

• Organizzazione e gestione di eventi culturali,
musicali e sportivi

• Organizzazione di spettacoli e feste di piazza

• Organizzazione di sfilate di moda e corsi di portamento

• Organizzazione di convegni, congressi,
mostre mercato e fiere

• Promozione della cultura e delle tradizioni locali

• Formazione ed educazione ambientale

• Corsi di formazione professionale

• Servizi hostess

• Servizi di merchandising

• Servizi alle imprese
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Grafica pubblicitaria
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Campagne
pubblicitarie
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Il servizio è rivolto a tutti quei soggetti, professionisti,

società, enti pubblici e privati, che vogliono creare o

modificare la propria immagine pubblicitaria, curando lo

stile di comunicazione e le strategie di marketing.
Explora pianifica e realizza campagne pubblicitarie

con l’utilizzo di tutti i media attraverso pubblicità esterna,

pubblicità su stampa, pubblicità su radio, pubblicità

in tv e sul web.

Il nostro staff è composto da professionisti provenienti

dai vari ambiti del mondo della comunicazione.

Questo ci consente di rispondere sempre al meglio

alle specifiche esigenze dei nostri clienti. gn
e

Pu
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L’agenzia Explora può creare per voi un sito internet

che consenta di attirare il maggior numero di clienti,

con la possibilità di tradurlo in diverse lingue.

Può, inoltre, creare applicazioni per “smart phone”,

che possano integrarsi con il vostro sito così da renderlo

connesso con i “social media” come Facebook, Instagram

e Twitter.
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Concorsi a Premi
La nostra agenzia è specializzata nell’organizzazione

di concorsi a premi.

Vengono presentate ai nostri clienti diverse soluzioni

creative al fine di raggiungere il maggior numero di utenti.

Alcuni fra i concorsi realizzati sono: “Scacco Matto”,

“Vinci Tu”, “Vinci Disneyland”, strutturati secondo le

esigenze del soggetto promotore.

ExploraExplora
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Animazioni
nei Centri
Commerciali
Leader nell’organizzazione di grandi eventi,

l’Agenzia Explora offre animazioni, mostre, allestimenti,

operazioni a premio ed una serie di altri servizi,

nell’ottica di iniziative promozionali create

specificatamente per i centri commerciali.
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Sfilate di Moda

Gi
na

 S
m

ith

Supporto
organizzativo ai
Centri Commerciali
Explora mette a disposizione la sua esperienza per fornire

un supporto organizzativo nella gestione degli aspetti

relativi all’immagine di un centro commerciale.
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Centri CommercialiCentri 
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Sfilate di Moda
L’agenzia Explora cura grandi eventi anche nell’ambito

della moda, occupandosi dell’organizzazione di sfilate,

con la ricerca di modelli/e, truccatori e parrucchieri, regia,

servizio fotografico, riprese TV, presentatore, palco, impianto

audio luci, personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

Inoltre l’agenzia Explora organizza la formazione

di aspiranti modelle e modelli, avvalendosi della

collaborazione di esperti professionisti che utilizzano

un programma didattico, che mira alla crescita ed alla

valorizzazione degli allievi/e ed al loro effettivo inserimento

nel mondo lavorativo.

ExploraExplora



13

Nasce come luogo della cultura e della memoria,

testimonianza di un’arte antica.

Uno degli scopi del progetto è illustrare e documentare

un’antica attività che si perde nella notte dei tempi.

Il Museo è concepito anche come struttura viva e si propone

come strumento di conoscenza, di studio, di formazione,

di svago e di divertimento, grazie anche a meravigliosi

spettacoli di magia.

La sua peculiarità è la presenza di prestigiatori-dimostratori

che non si limitano a raccontare ai visitatori come si è sviluppata

la magia nel tempo, ma trasformano gli spazi espositivi in

palcoscenico per una straordinaria esperienza tra storia,

teatro e giochi di magia.

Museo Nazionale
della Magia

Museo della Magiala Magia
12

L’agenzia Explora collabora con numerosi Comuni

curando e realizzando concerti live, spettacoli di vario

genere, feste di piazza, in sintonia con le necessità

dei promotori e in funzione del target della manifestazione.

Partecipa con Enti pubblici e privati alla gestione e

all’organizzazione di eventi a carattere culturale, ludico

e ricreativo, proponendo nuove forme di spettacolo e

intrattenimento.

Spettacoli
e Feste di piazza

Spettacoli
e feste di piazza

oli
di piazza
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Fiesta Tinta
Una grande festa estiva con tonnellate di cocomeri

che vengono distribuiti durante la manifestazione.

Da ammirare le incredibili sculture realizzate

con la frutta e il ghiaccio.

Durante l’evento si offrono ai presenti grandi fette di

anguria e di frutta varia. In un clima sorridente di allegria

e colori, si esibiscono affermati gruppi musicali

e scuole di ballo.

Cioccofesta
È la più grande festa del cioccolato
mai realizzata in Sardegna.

La prima edizione si è svolta nel 1999.

Ospita pasticceri di fama internazionale che realizzano

incredibili sculture di cioccolato.

All’interno della Cioccofesta, sono inserite diverse

manifestazioni, con spettacoli ed eventi di rilevanza

sociale. Un esempio è la grande manifestazione

“Cioccofesta a Natale”, realizzata in collaborazione

col Comune di Cagliari, che ha visto la partecipazione

di associazioni di volontariato e dei bambini di alcune

scuole medie di Cagliari e Quartu S.Elena,

in un ottica di amicizia e solidarietà.

La manifestazione ha sempre avuto ampia diffusione

negli organi di stampa e nelle emittenti televisive.

Nel 2000 e nel 2001 è andata in diretta RAI nazionale.

Explora Explora
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Un Panettone
da Guinness
Con un peso di oltre 400 chilogrammi, nel dicembre

2018 è stato realizzato il Panettone più grande

del mondo, battendo il precedente record detenuto

da Milano con 334 chilogrammi.

L’enorme panettone è stato presentato nella

Galleria Sant’Ignazio di Villacidro.

La Torta Sacher
più grande
del mondo
È stata presentata il 23 ed il 24 febbraio 2019,

nel contesto della manifestazione Cioccofesta, nella Galleria

Sant’Ignazio di Villacidro ed è stata realizzata dagli studenti

del’Istituto Alberghiero G.B. Tuveri di Villamar,

coordinati dei loro docenti.

Oltre 400 chilogrammi di torta al cioccolato hanno deliziato

il palato del numeroso pubblico presente.

Panettone
da Guinness
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Miss Folklore
La manifestazione vede come protagonisti gruppi

folkloristici provenienti da tutta la Sardegna.

All’interno della manifestazione, una qualificata giuria

premia la ragazza che si è distinta per il portamento

e per il costume più bello ed il gruppo folkloristico

che ha eseguito il ballo sardo con la migliore

coreografia.

Questa manifestazione coinvolge gruppi folkloristici

provenienti da tutta la Sardegna.

Teatro Si ‘e Boi

Teatro Si ‘e Boi
La società nel 2014 si è aggiudicata la gara d’appalto

per la gestione del Teatro Comunale Si ‘e Boi,

splendida struttura nel centro di Selargius con 500 posti

a sedere ed una superficie totale coperta di 1.429 mq.

La struttura può accogliere qualsiasi genere di attività:

teatro, concerti, danza, cinema, convegni e laboratori.

ExploraExplora
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La manifestazione denominata Caccia al Tesoro

“Conosci Castello”, svoltasi per la prima volta

nel quartiere Castello di Cagliari, il 1° novembre 2010,

ha coinvolto oltre mille persone.

La Caccia al Tesoro prevedeva la vincita di un

importante premio, solo dopo aver risposto ad una

serie di quesiti legati al quartiere in cui si svolgeva.

L’obiettivo dell’evento era infatti quello di far

conoscere a tutti i partecipanti questo splendido

quartiere, cuore della città di Cagliari, luogo

di fusione fra culture e popolazioni differenti,

ricco di storia e di arte.

La manifestazione ha come protagonisti gli atleti

provenienti dalle federazioni sportive, dalle società e dagli

enti di promozione sportiva.

Un grande villaggio sportivo che coinvolge, per un intero

fine settimana, un numerosissimo pubblico.

Una festa per tutta la città, l’occasione per provare tante

discipline, gareggiare o semplicemente ammirare le

esibizioni degli atleti. Fanno da contorno alla

manifestazione, spettacoli di musica e danza.

Festa dello Sport

Festa dello Sport

FESTAFESTA
SPORTSPORTDELLODELLO
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Galleria
fotografica

Viviambiente
Viviambiente è un progetto di educazione ambientale
rivolto alle scuole materne, elementari e medie.
Intende far crescere nelle persone una maggiore coscienza
ambientale, attraverso una serie di interventi educativi che
prevedono visite guidate in diversi siti naturalistici, giochi
educativo didattici legati all’ambiente, corsi formativi
in aula con esperti del settore.
Viviambiente si propone di offrire ai bambini e ai ragazzi
nuovi strumenti per conoscere l’ambiente che li circonda,
sia esso un parco cittadino o un’area naturalistica,
permettendo loro di cogliere tutti gli aspetti paesaggistici
e naturalistici più rilevanti, educandoli a sentire il forte
legame esistente fra l’uomo e il suo ambiente.
La tutela del territorio e l’amore per l’ambiente in cui si
vive devono essere considerati come parte integrante della
vita delle persone.

Il progetto si conclude con l’esposizione
dei lavori fatti dai ragazzi.
Vengono assegnati premi per gli
elaborati più in linea con il progetto.

Viviambiente
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