NOTA STAMPA

PARATISSIMA:
PICCOLI CREATIVI PRONTI AD ALLENARSI
CARIOCA®, storico marchio di pennarelli, accompagna la «palestra creativa»
WELLNESS CREATIVE a PARATISSIMA, la kermesse dell’arte emergente.
Sabato 5 novembre e Domenica 6 novembre 2016
c/o Torino Esposizioni - Corso Massimo D’Azeglio, 15 Torino
Torino, 27 ottobre 2016 – In palestra con la creatività. CARIOCA®, lo storico brand di Settimo Torinese che con
pennarelli e matite ha rappresentato un vero e proprio cult per intere generazioni, partecipa ai laboratori di Wellness
Creative organizzati in occasione di Paratissima, uno degli eventi di riferimento nel panorama artistico a livello
nazionale con pittori, scultori, fotografi, illustratori, stilisti, registi, designer emergenti e affermati, pronti a mettersi in
gioco dal 5 al 6 novembre a Torino Esposizioni, in corso Massimo D’Azeglio, 15.
Un evento che vedrà CARIOCA® essere sponsor tecnico di Wellness Creative, la palestra creativa nata a Rivoli, famosa
per utilizzare come speciali «attrezzi ginnici» l’arte e la sperimentazione, che nel corso di Paratissima presenterà
laboratori di pittura, scultura e acquerello. Momenti in cui l’arte, diventerà astro-creativa, per dare vita, tra camici e
cartapesta, a navicelle spaziali (destinatari bambini tra i 3 i 7 anni, orari Sabato 12.30; 14.30; 16.30; 17.30; 18.30) o a
Ufo Baby, con tanto di alieni e pianeti coloratissimi (destinatari bambini tra i 3 e i 6 anni, domenica: 11.00; 12.00;
15.00; 17.00; 19.00). Perché «siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni».
E a dare forma alla fantasia dei partecipanti, i pennarelli e i colori CARIOCA® che sostituiranno pesi e manubri di una
classica palestra, con momenti di pura creatività. Occasioni per apprendere tecniche di base dell’arte del disegno,
lasciando grande spazio alle singole sensibilità, proprio come prevede la filosofia CARIOCA®: «Create to Learn: Creare
per Imparare».
Per l’occasione, CARIOCA® fornirà alcuni dei suoi prodotti più innovativi, come: la CARIOCA® Tita, la matita in resina
facile da temperare e ad alta resistenza alla rottura, il CARIOCA® Xplosion, pennarello dalla punta conica, con
inchiostro profumato che richiama le essenze naturali senza sostanze allergeniche, i CARIOCA® Acquarell, nuovi
pennarelli a punta pennello che, con acqua, possono sfumare i colori come un acquerello, i Vasetti Tempera, pratici e
puliti, il CARIOCA® Jumbo con punta maxi e corpo ottagonale per una facile impugnatura; le Matite HB, in resina,
resistenti alla caduta che non si scheggiano in caso di rottura, Colla liquida, priva di solventi, che incolla rapidamente
carta, foto, tessuti e tanti altri tipi di superfici. Tutti prodotti lavabili dalla maggior parte dei tessuti e dalla pelle senza
l’utilizzo di sapone, dermatologicamente testati per la massima sicurezza d’utilizzo.
CARIOCA® sarà affianco anche ai più piccoli artisti con la linea CARIOCA® BABY a partire dai 12 mesi, con Baby Matita,
il matitone triangolare facile da impugnare, in resina e senza legno, con mina resistente alla caduta che non si scheggia
e non si spezza, 3 in 1 Crayon, i pastelloni extra large con mina morbida da 10 mm 3 in 1 per matita, cera e acquerello
in un unico pastello con corpo extra-large facile da impugnare per i più piccoli. E ancora: i Teddy Marker, pennarelli
super sicuri pensati e progettati per essere protagonisti di giochi e storie dei più piccoli e dei loro genitori, con forma
ergonomica disegnata apposta per le mani dei bambini da 12 a 36 mesi.
I laboratori ideati da Wellness Center con CARIOCA® sponsor tecnico, si terranno:




sabato 5 novembre: Laboratorio KIDS con Alice del Giudice 4-6 anni
domenica 6 novembre Laboratorio KIDS con Francesco Marinaro 4-6 anni
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Carioca S.p.a. nasce dall'eredità di una delle aziende italiane leader nella produzione di articoli per colorare, scrivere e
disegnare, Universal S.p.a, fondata da Alessandro Frola nella provincia torinese, ponendo le basi per l’avvio del
distretto della scrittura più importante a livello mondiale. Oggi Carioca S.p.a rappresenta il nuovo volto de una delle
aziende italiane attive nel campo degli articoli per scrittura e disegno. La nuova società nasce con l’obiettivo di ridare
slancio ai suoi grandi marchi – CARIOCA® e CORVINA® - unendo nuove capacità manageriali alla tradizione produttiva
nel comparto della scrittura Made in Italy.
CARIOCA®, un love-brand internazionale nato nel 1965 specializzato in articoli da disegno come pennarelli, matite
colorate, tempere, pastelli e giochi educativi; I pennarelli CARIOCA® sono tutti realizzati a Settimo Torinese e testati
con massima attenzione, qualità e sicurezza, grazie alle sofisticate macchine elettromeccaniche che assicurano un alto
standard qualitativo lungo l’intero processo di produzione.
CORVINA® nella produzione di penne a sfera esprime la passione del gruppo per gli strumenti da scrittura fin dal 1965;
CARIOCAPROMO® con prodotti CARIOCA® e CORVINA® personalizzabili per finalità promozionali.
Oggi, Carioca S.p.a. è controllata da Zico Holding che fa capo alla Famiglia Toledo. La gestione è affidata a un team
manageriale guidato da Enrico Toledo e conta su circa 110 persone tra la sede, lo stabilimento di Settimo Torinese e la
consociata spagnola a Barcellona.
Lo stabilimento di Settimo Torinese è il principale polo produttivo ed esporta oltre l’85% delle sue produzioni in oltre 60
Paesi, attraverso 5 Continenti. Nel primo anno di operatività, il 2015, la società ha fatturato 22Milioni di euro.
I cataloghi sono disponibili su www.carioca.it, www.corvina.it, su www.cariocapromo.com.

