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Finalmente arriva l’energia del Cervellone nelle piazze Calabresi 

 
 

 

Il Cervellone Summer Tour si propone di offrire una valida occasione di svago e di 

intrattenimento, creando aggregazione, scambio culturale e contemporaneamente 

promuovere e far conoscere la regione Calabria e specifici territori nelle loro sfaccettature. 

L’obiettivo è organizzare un importante Torneo Regionale che mira alla riscoperta del territorio 

in cui si vive attraverso un modo del tutto innovativo, che si basa sull’apprendimento di 

nozioni legate alla regione in maniera ludica e divertente.   
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Il Tour si svilupperà in diverse aree della Calabria, rappresentando il trait d’union tra le 

province e i comuni; un filo conduttore che percorre la regione finalizzato ad informare e far 

conoscere luoghi, paesaggi, storie e tradizioni, valorizzare luoghi e prodotti promuovendo così 

un’identità territoriale che trasmette un forte senso di appartenenza.  

 

Un percorso multimediale per riscoprire il territorio 
Ispirato ai più moderni quiz televisivi, è in grado di regalare 

alla piazza un’atmosfera piena di emozioni e adrenalina 

tipica degli studi tv, rivolgendosi ad un pubblico 

eterogeneo e di tutte le età. 

 

I giocatori potranno sfidarsi tra di loro con un quiz 

costituito da domande specificamente sulla regione 

calabrese, dal punto di vista storico-culturale, turistico, 

sociale, economico, geografico, informazioni relative 

all’attualità e alle sue tradizioni nonché domande di 

cultura generale. 

Attraverso il quiz game, Il Cervellone*, i concorrenti, grazie 

all’ausilio di moderne pulsantiere wireless, potranno rispondere alle domande loro sottoposte, 

che saranno proiettate sugli schermi, per vivere un percorso interattivo e multimediale alla 

scoperta di un territorio ricco di storia. Il sistema elaborerà i risultati in tempo reale creando 

punteggi e classifiche che renderanno la gara ancora più appassionante. 

Il Tour Il Cervellone Summer costituisce un’occasione unica di confronto e reciproco scambio 

tra la cittadinanza, delineandosi come una competizione sana e dai contorni vivaci, basata 

sulla capacità di fare gioco di squadra e di collaborare per un fine condiviso, e che mira a 

entusiasmare giovani e non in un’avvincente sfida dai sapori nuovi, veicolando conoscenze e 

nozioni in forma fortemente emotiva. 

 
*(nota su Il Cervellone): Il Cervellone è un gioco a quiz multimediale pensato e progettato per il mondo 

dell’intrattenimento. Ideale per locali, pub, feste a tema, centri commerciali, ma anche per eventi aziendali, 

meeting e convention. Attraverso l’utilizzo di moderne pulsantiere elettroniche senza fili, i partecipanti al gioco 

diventano i protagonisti dell’evento. Giocare è semplice, basta rispondere ai vari quiz proposti sugli schermi, i 

risultati saranno poi elaborati da un sofisticato sistema di gestione punteggi che assegna o toglie i punti in base 
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all’esattezza delle risposte. Caratteristica unica de Il Cervellone sono le domande speciali e gli “arcade”, ovvero i 

giochi interattivi che ricalcano i famosi videogiochi da casinò, come la roulette e la corsa dei cavalli. 

Una speciale animazione 3D assicura la giusta suspense decretando il vincitore ad ogni manche. 

Il sistema è totalmente personalizzabile secondo gli argomenti di interesse. 

La tecnologia Il Cervellone  è realizzata da Planet Multimedia. Scopri di più su www.ilcervellone.it - www.planet-

multimedia.it 

 

Raccontiamo la storia in tv 
Grazie alla collaborazione con 8Video Calabria e all’esperimento 

condotto in merito al programma televisivo “Sono Tremendo Lab” 

che ha visto protagonisti numerosi giovani calabresi impegnati in 

prove e sfide a quiz, Il Cervellone sceglie nuovamente la 

conduzione di Domenico Milani. L’effervescente conduttore 

televisivo e la sua troupe attraverseranno la Calabria a fianco del 

quiz game Il Cervellone per offrire maggiore visibilità ai luoghi e 

trasmettere il fascino di borghi antichi. Le telecamere 

riprenderanno le fasi del quiz e le emozioni dei concorrenti, 

sveleranno i nomi e i volti dei giocatori vincitori, e 

contemporaneamente poseranno la loro lente sulle bellezze del 

paese, intervistando gli abitanti, la Pro Loco, le Istituzioni e le 

personalità illustri. Un video servizio dell’intera manifestazione tutto orientato al territorio e volto 

a scoprire i residenti più preparati  sugli argomenti legati alla propria regione. La piazza si 

trasformerà in uno studio televisivo dove i partecipanti si sfideranno e saranno omaggiati con 

un grandioso premio, un tablet offerto dal partner dell’iniziativa Expert. 

Il video servizio potrà essere trasmesso su 8Video Calabria.  

TIMING: I fase ore 18 c.a inizio riprese televisive beni culturali e interviste alla gente del posto, turisti, 

organizzatori, istituzioni. II fase ore 21.30 inizio sfida a quiz, selezione dei concorrenti, intervista ai vincitori, 

eventuale esibizione canora/ballo/cabaret.   

 

Partner  

E' possibile coinvolgere Comune, Avis e attività commerciali e offrire loro visibilità 

promozionale attraverso spot, speaker, banner e domande personalizzate con il proprio 

http://www.ilcervellone.it/
http://www.planet-multimedia.it/
http://www.planet-multimedia.it/
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brand, es. Domanda presentata dall’azienda (con logo dell'azienda proiettato su 

maxischermo). 

 

Come realizzare la manifestazione 
Le iscrizioni al Torneo avverranno in modalità gratuita tramite contatto con 2 Hostess che 

avranno il compito di promuovere l’iniziativa e di reclutare i giocatori.  

Per la realizzazione dell’evento sono previste numerose tappe che si disputeranno durante la 

stagione estiva all’interno delle piazze o in aree idonee, al termine di ciascuna manche 

verranno decretate le squadre vincitrici che passeranno al turno conclusivo; con la possibilità 

di organizzare una Finale Regionale con la partecipazione di tutte le squadre finaliste che si 

confronteranno per vincere. Potranno aderire al Torneo le squadre regolarmente iscritte, 

composte da un minimo di 2 persone, previa compilazione dei moduli di partecipazione. 

 

L’argomento su cui verteranno le partite dei singoli turni di gioco avrà come oggetto il 

territorio calabrese, ovvero domande sulle bellezze artistiche e architettoniche, domande sul 

turismo, storico-culturali, sociali, sulle tradizioni eno-gastronomiche, e quiz di attualità oltre a 

quelle di cultura generale; per rendere la sfida ancora più appassionante e ricca di 

adrenalina ci saranno gli ormai famosi “arcade”, tanti simpatici giochi di abilità e fortuna, 

come la corsa dei cavalli, catena di parole, memory, “cervelluzzle” e tanti altri.  

 

E il divertimento continua… 
La manifestazione potrà essere realizzata con l’accostamento  al format di un intrattenimento 

musicale che inframmezzerà il quiz Il Cervellone; i momenti di break potranno essere così 

riempiti dalla musica e dall’allegria di gruppi musicali pop ed etnici. 

 

  

 


