
METTI UN POMERIGGIO
A TEATRO… IN CASA!

guida all’utilizzo
info@recitarcantando.net – 3498440395

“METTI UN POMERIGGIO A TEATRO… IN CASA!” è un’avventura multimediale interattiva
da vivere con tutta la famiglia, disponibile per i sistemi operativi Windows, Mac OS X e Linux.

Due ospiti molto speciali vi condurranno tra i segreti del teatro in un affascinante viaggio nel corso
del  quale  verranno proposte  diverse  attività  di  giochi  teatrali  da  sbloccare  (ce  ne sono quattro
nascosti nei vari percorsi e tre possibili giochi finali diversi a seconda dei bivi scelti): impugnate il
mouse assieme ai vostri bambini e... buon divertimento!

Per scaricare e utilizzare il gioco:

• collegarsi alla pagina: http://www.recitarcantando.net/?page_id=5905

• scaricare la versione per il vostro sistema operativo di riferimento (Windows, Mac OS X o
Linux) dai link disponibili nella pagina

• per WINDOWS: 
• verrà scaricato l’archivio Mettiunpomeriggioateatro-1.0-win.zip:

• estrarre  la  cartella  Mettiunpomeriggioateatro-1.0-win  contenuta nell’archivio
con le funzionalità native di Windows (click destro sull’archivio, quindi voce di
menu “Estrai tutto...”) o applicazione di terze parti:

• aprire  la  cartella  e  lanciare  il  gioco  tramite  doppio  click sul  file  eseguibile
Mettiunpomeriggioateatro.exe: 
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• per Mac OS X: 
• verrà scaricato l’archivio Mettiunpomeriggioateatro-1.0-mac.zip:

• estrarre la cartella  Mettiunpomeriggioateatro.app  contenuta nell’archivio con
la funzionalità nativa di Mac OS X “Utility Compressione” o applicazione di
terze parti:

• lanciare  il  gioco  tramite  doppio  click  sulla  cartella   sopra  menzionata
Mettiunpomeriggioateatro.app

• per Linux 
• verrà scaricato l’archivio Mettiunpomeriggioateatro-1.0-linux.tar.bz2:

• estrarre la cartella Mettiunpomeriggioateatro-1.0-linux contenuta nell’archivio
con  il gestore archivi nativo di Linux o applicazione di terze parti:

• aprire  la  cartella  e  lanciare  il  gioco  eseguendo  da  terminale il  file
Mettiunpomeriggioateatro.sh: 
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• per tutti: accendete le casse, alzate il volume, cliccate su Inizia e… buon divertimento!!!
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