
CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE DI ARONA

QUELLI DI PUCK
· AVAMPOSTO DI RESISTENZA POETICA·

TOMATO STUDIO
e v e n t s  &  c o m m u n i c a t i o n

STREET
PARK
ARONA

1 GIUGNO - 31 AGOSTO ‘19
www.aronastreetpark.com

ORGANIZZATO DA: IDEATO DA:



L’EVENTO, IDEATO DA TOMATO STUDIO ED ORGANIZZATO DA QUELLI DI PUCK, CONSISTE 
IN ALLESTIMENTI, INSTALLAZIONI, ARREDI URBANI E STREET ART A CARATTERE ARTISTICO 
E LUDICO. LA CITTÀ SI TRASFORMERÀ IN UNA MOSTRA A CIELO APERTO, IN CUI I VISITATORI 
GUIDATI ATTRAVERSO UNA MAPPA COME IN UN PARCO TEMATICO, POTRANNO SCOPRIRE 
E GIOCARE CON LE INSTALLAZIONI E GLI ALLESTIMENTI. IL VISITATORE POTRÀ INFATTI 
INTERAGIRE, SCATTARE FOTO DAI PUNTI DEDICATI COME “SELFIE POINT” E “PHOTO 
POINT” SEGNALATI NELLE VARIE TAPPE DEL PERCORSO. NON INSTALLAZIONI STATICHE, 
MONUMENTALI, MA DINAMICHE CHE CREINO ESPERIENZE DA CONDIVIDERE.
L’EVENTO PRESENTA E PROMUOVE IL PROGETTO “CITTÀ IMMAGINARIE” DI QUELLI DI PUCK.

STREET PARK
ARONA

STREET PARK
ARONA



citta
immaginarie

STREET PARK
ARONA

QUELLI DI PUCK
· AVAMPOSTO DI RESISTENZA POETICA·

UN PROGETTO DI QUELLI DI PUCK PER REINVENTARE I LUOGHI DELLA CITTÀ, PER 
VIVERLI IN MODO INUSUALE E CREATIVO, ANCHE LUDICO. GIOCARE CON LA CITTÀ PER 
CONOSCERLA, RICONOSCERLA E RISPETTARLA. QUELLI DI PUCK ATTRAVERSO IL LORO 
“METODO IMMAGINARIO” GUARDANO LA CITTÀ DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA, QUELLO 
CREATIVO ED IRONICO DI UN BAMBINO CHE IMPARA A CONOSCERE IL MONDO GIOCANDOCI.  
“ABBIAMO IMMAGINATO LA CITTÀ COME UN GRANDE PARCO IN CUI DA SALVAGUARDARE 
CI SIANO ANCHE L’ARTE, IL GIOCO, LA CULTURA E LA CREATIVITÀ” 



QUELLI DI PUCK. GRUPPO FONDATO A MILANO NEL 2009, LA LORO 
FORMAZIONE E RICERCA SPAZIA TRA TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
NARRATIVA E ARTI PERFORMATIVE. HANNO FREQUENTATO E 
COLLABORATO CON ALCUNI DEI GRUPPI STORICI DELLA SCENA 
ARTISTICA INDIPENDENTE MILANESE COME COMUNA BAIRES, 
ARSENALE, QUELLI DI GROCK, MACRÒ MAUDIT. DA QUESTE ESPERIENZE 
QUELLI DI PUCK SVILUPPANO UN PROPRIO METODO, 
IL “METODO IMMAGINARIO”, INCENTRATO SULLA RICERCA E LO 
STUDIO DEL PROCESSO CREATIVO, ANCHE SUL PIANO COMPOSITIVO 
ED AUTORALE. NUMEROSE NEGLI ANNI SONO LE PRODUZIONI E LE 
COLLABORAZIONI ARTISTICHE ANCHE ALL’ESTERO E L’ORGANIZZAZIONE 
DI EVENTI E FESTIVAL, CORSI, SEMINARI E LABORATORI.

metodo
immaginario

quelli di puck

Performances, mostre, workshop.

STREET PARK
ARONA

QUELLI DI PUCK
· AVAMPOSTO DI RESISTENZA POETICA·



“THE PINK KONG”
TORRE DELL’OROLOGIO
SELFIE POINT 
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MR. MAGNOLIA
C.SO REPUBBLICA / 
FRONTE MARCELLINE

STREET PARK
ARONA



Diametro pianeta Costo (iva e spedizione 
escluse)

150 cm € 450,00

200 cm € 527,00

250 cm € 640,00

300 cm € 721,50

350 cm € 1.020,00

400  cm € 1.201,00

450 cm € 1.644,00

500 cm € 2.165,00

600 cm € 3.465,00

700 cm € 4.147,00

ILLUMINAZIONE INTERNA CON LUCE A BASSO CONSUMO 100W CON 15M DI CAVO: € 120,00 + IVA

 

SABATO 20 LUGLIO 2019

MOONLIGHT 
NIGHT 
ANNIVERSARIO 50 ANNI 
PRIMO ALLUNAGGIO

La Moonlight Night si svolgerà 
presso la Rocca di Arona, verrà 
allestita una luna gigante illuminata 
e visibile dalla citt à.

STREET PARK
ARONA



BABY CROCODILE / Caccia al tesoro !

STREET PARK
ARONA

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 28x32 mm.

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Giallo Pantone Yellow + Nero

Quantità: 1.000

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: Pins in metallo

diametro 38 mm.

Data 23/05/2019

BABY CROCODILE

BABY CROCODILE

VERRÀ REALIZZATA LA CACCIA AL 
TESORO CON BABY CROCODILE 
CHE GUIDERÀ I BIMBI E NON SOLO 
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ. La caccia al tesoro è realizzata in collaborazione con



INFO "PINK" POINT 
LUNGOLAGO CADUTI DI NASSIRIYA

#aronastreetpark 
#aronaebelladafargirarlatesta

LUNGOLAGO CADUTI DI NASSIRIYA

                      E’ partner tecnologico di Arona Street Park. 
La grande mappa all’info point e alcuni prodotti del merchandising saranno 
dotati di una tecnologia che rende i prodotti interattivi fornendo quindi una 
più completa experience per il pubblico. 

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: Lato A: 200x182 mm. - Lato B: 200x214 mm. 

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Magenta Pantone Process Magenta

Metodo di stampa: Serigra�a

Quantità: xxxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: Shopper in cotone mod. Carolina

colore naturale

Data 23/05/2019

lato A lato B

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa:

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Rosso Pantone 200

Metodo di stampa: Serigra�a

Quantità: xxxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: Shopper in cotone mod. Carolina

colore naturale

Data 23/05/2019

Lato A: 200x182 mm. - Lato B: 200x250 mm. 

lato A lato B

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 82x22 mm.

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Rosa fuxia rif. 427

Metodo di stampa: A caldo - �lm metallizzato

Quantità: 500

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: Matita in legno 

vernice bianco

ferula nera (V03) - gomma rosa �uo 806C (G16)

Data 23/05/2019 

vers. A

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.

Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.

La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.

Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 44x48 mm.

Impianto:
Nuovo

Colore di stampa: Magenta Pantone Process MagentaMetodo di stampa: Serigra�a
Quantità:

xxxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo:
Cappellino colore biancoData
23/05/2019

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 85x55 mm.

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Giallo Pantone Yellow + Nero

Metodo di stampa: Serigra�a

Quantità: xxxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: Cappellino colore bianco

Data 23/05/2019

BABY CROCODILE

vers. C

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 28x32 mm.

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Giallo Pantone Yellow + Nero

Quantità: 1.000

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: Pins in metallo

diametro 38 mm.

Data 23/05/2019

BABY CROCODILE

BABY CROCODILE

Arona 
è bella da 
far girar 
la testa!

MAPPA INTERATTIVA

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 40x7 mm.

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Bianco

Metodo di stampa: Tampogra�a

Quantità: xxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: Occhiali da sole in plastica

nei colori: turchese, fuxia, arancio, nero, verde lime e azzurro

Data 22/05/2019

vers. B

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 125x260 mm.

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Giallo Pantone Yellow + Nero

Metodo di stampa: Serigra�a

Quantità: xxxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: T-shirt girocollo bambino

colore bianco

Data 23/05/2019

BABY CROCODILE

vers. C

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa: 195x280 mm.

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Bianco

Metodo di stampa: Serigra�a

Quantità: xxxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: T-shirt girocollo mod. Argentina Man

colore nero

Data 22/05/2019

E’ responsabilità del cliente assicurarsi che la bozza sia corretta sotto tutti gli aspetti.
Prima di confermare la bozza Vi preghiamo di controllare molto attentamente l’ esattezza del testo, dei colori, delle dimensioni/posizionamento 

del logo e dell’ insieme delle caratteristiche della personalizzazione. L’ immagine mostrata potrebbe non essere esattamente in scala.
La resa dei colori può variare a seconda delle impostazioni del vostro schermo.

Le stampe con colore a pantone saranno fedeli al 90% solo se stampate su fondo bianco.
Sui fondi colorati la fedeltà del colore sarrà inferiore al 90% in quanto il fondo in�uenzerà il colore a pantone.

Multidea Srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori dopo la Vostra approvazione.

Dimensione di stampa:

Impianto: Nuovo

Colore di stampa: Bianco

Metodo di stampa: Serigra�a

Quantità: xxxx

Multidea S.r.l.    Tel. 0321 95470 - Tel. 0321 958495 - 28050 Pombia (NO) - Via Larino snc - info@multidea.info - www.multidea.info

Articolo: T-shirt girocollo mod. Gildan 64000 Lady

colore fuxia (heliconia)

Data 22/05/2019

190x153 mm.

THE PINK KONG





 VIA CAVOUR - Arona centro Storico



 VIA CAVOUR - Arona centro Storico



 VIA CAVOUR - Arona centro Storico





INGRESSO CITTA’ DI ARONA



PUCK island
VILLAGE
18-27 luglio 2019

PUNTA VEVERA
ARONA-LAGO MAGGIORE

T E M P O R A R Y  G L A M P I N G



UN GLAMPING DA FAVOLA 
A POCHI PASSI DAL CENTRO DI ARONA

Tende confortevoli ed arredate, tra il 
green e il luxury, allestite su un prato 
verde con vista sul lago e adiacente al 
centro della città. La cura di ogni dettaglio 
e la location che offre Punta Vevera sul 
Lago Maggiore creeranno un’atmosfera 
naturale e magica. 

Gli ospiti potranno partecipare ad attività 
wellness come yoga e pilates e usufruire 
di aree gioco e svago anche per bambini. 

Un bistrot-bar direttamente sulla rive 
del lago, proporrà un menù con specialità 
locali di lago e di terra.

La pochissima distanza dal centro storico 
permette di raggiungere locali e negozi 
comodamente a piedi o con la pista 
ciclabile. Numerose sono poi le attrazioni 
nei dintorni di Arona come le crociere in 
battello e le visite alle isole principali. 

PUCK island VILLAGE



pacchetti

"Moonlight" Week-end
4 notti - 18/22 luglio 2019
2 persone 600,00* / 4 persone 800,00* / 6 persone 950,00*

Puck Island Mid-Week
3 notti - 22/25 luglio 2019
2 persone 400,00* / 4 persone 600,00* / 6 persone 750,00*

"Tropical" Week-end 
3 notti - 25/28 luglio 2019
2 persone 500,00* / 4 persone 700,00* / 6 persone 850,00*

Puck Island Week (7 notti)
18/25 luglio 2019  
oppure  21/28 luglio 2019
2 persone 1.050,00* / 4 persone 1.470,00* / 6 persone 1.780,00*

Puck Island Top Ten (10 notti)
18/28 luglio 2019  
2 persone 1.420,00* / 4 persone 1.980,00* / 6 persone 2.410,00*

*costo a tenda

Tutte le tende sono arredate con mobili in rattan: struttura letto, comodino, 
panchetta, luce a led. É completa di biancheria da letto in cotone, materasso, 
cuscini, tappeto.
Ogni pacchetto comprende pernottamento e prima colazione. Sono previste 
attività gratuite come yoga e pilates, aree relax, bagni e docce, bar-bistrot. 
A pagamento: noleggio canoe, trattamenti wellness.

Per informazioni e prenotazioni: www.aronastreetpark.com - info@quellidipuck.com



PROGRAMMA 18-27 luglio 2019
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24
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25

21

26

22

27

•INAUGURAZIONE

•MR. MAGNOLIA PARTY •BABY CROCODILE PARTY •TROPICAL WEEKEND •TROPICAL WEEKEND •TROPICAL WEEKEND

•MOONLIGHT WEEKEND •MOONLIGHT WEEKEND •MOONLIGHT WEEKEND •THE PINK KONG PARTY

programma in via di defi nizione 



QUELLI DI PUCK (aps)
via Trieste, 6 - Arona (NO)
www.quellidipuck.com
info@quellidipuck.com

TOMATO STUDIO
via Trieste, 6 - Arona (NO)
www.tomatostudio.it
info@tomatostudio.it

IDEATO DA:

ORGANIZZATO  DA:


