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       FESTA DELLA BEFANA 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRIVA LA BEFANA 
Quattro personaggi in costume daranno vita ad uno spettacolo itinerante, 
coinvolgendo con giochi e gag varie bimbi ed adulti: la befana, trainata su un 
carretto distribuirà caramelle e dolcetti ai bimbi, un coniglietto di peluche 
bianco che tirerà il carretto della befana e intratterrà i bimbi con giochetti di 
micromagia, uno spazzacamino precederà il piccolo corteo con numeri di 
giocoleria mentre una palla di neve sui pattini realizzerà sculture di palloncini 
con diverse forme per tutti i bambini. 
 
 
 
 
 
 
BEFANA CON LE BOLLE… 
La Befana in sella alla sua scopa magica e il suo sacco di carbone si presenterà puntuale per regalare ai 
bambini dolci e carbone, mentre un abile spazzacamino allieterà i bambini con simpatiche sculture di 
palloncini. Questi due personaggi faranno da accoglienza e scalderanno il palco prima dell’intervento di 
un magico spazzacamino artista delle bolle di sapone, il quale si diletterà in uno spettacolo coinvolgente e 
fantastico di circa 30 minuti. Befan dance e balli per tutti i bambini con giochi e quiz completeranno il 
programma della festa per un totale di 2 ore di puro divertimento e allegria. Accoglienza, palloncini, 
distribuzione di dolci + spettacolo di bolle giganti, Befan dance per bambini (balli dei bambini), 
giochi e quiz a tema (stile Villaggio) realizzato da tre artisti. 

http://www.youtube.com/watch?v=xruSqEwYpKs�
http://www.youtube.com/watch?v=xruSqEwYpKs�


 
 

BEFANA SHOT AGAIN 
Un coinvolgente gioco in cui lo scopo è “far volare” 
più Befane possibile in un tempo determinato con un 
divertentissimo sistema ad infrarossi. Sono inclusi 
nel nostro pacchetto la postazione scenografica, 
l’impianto audio con musica a tema, una “Befana” 
per la gestione del gioco e uno “Spazzacamino” 
scultore di palloncini per intrattenere i bimbi che 
aspettano di giocare e caramelle per tutti i 
partecipanti. In opzione si possono prevedere anche 
i premi per i vincitori. 
 
 
 
BEFANA PHOTO OK 
Postazione attrezzata (computer ecc…). Tutti i presenti potranno farsi immortalare dalla nostra 
fotocamera digitale e, scegliendo la fotografia che più gli piace, farsi regalare il calendarietto del nuovo 
anno personalizzato con il proprio viso. Il tutto in due minuti!! (I calendari saranno ovviamente intestati 
con il Nome e/o Logo dell’organizzazione). Operatrice vestita da Befana (o spazzacamino). Strutture e 
materiale compreso. In caso l’animazione venisse rivolta ai bambini, i calendarietti saranno caratterizzati 
anche da un’immagine Della Befana seguita dalla descrizione di una sua divertente storia. 
 
BEFANA MAGIA DI CARBONE… 
La Befana sempre in sella alla sua magica scopa accompagnerà uno spazzacamino mago pasticcione, il 
quale allieterà i bambini  con uno spettacolo di magia comica e alla fine tanti dolci e palloncini per tutti. 
Durata dello spettacolo 1 ora e 30 minuti. Durante lo spettacolo ci sarà l’intervento di alcuni personaggi 
dei Cartoon e non mancherà il pupazzo di neve. 
 

 
 

  BEFANA SHOW 
Un’incredibile e magico spettacolo a tema 
effettuato dalla Befana e dal suo aiutante 
spazzacamino combinaguai. Magia, 
illusionismo e divertimento in uno show in cui 
i bambini saranno continuamente coinvolti e si 
sentiranno i veri protagonisti!!! 
Musiche ed elementi scenografici a tema 
creeranno una suggestiva ambientazione. 
 
 

 
 
 
 
CARBONE FILATO 
Degustazione gratuita di zucchero filato colore scuro 
con carretto decorato a tema e operatore in costume 
(Befana o Spazzacamino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GIOCARE CON LA BEFANA 
Ecco arrivare La Befana trasportata su un carretto di legno 
da un Folletto burlone, li accompagna una simpatica e tonda 
Palla di Neve. Sono arrivati per ascoltare quali sono i 
desideri dei bimbi e a raccontare a tutti i presenti la fiaba 
dal titolo "Un ponte d’amore" mentre il folletto "Barnaba dei 
miracoli" coinvolgerà bimbi e adulti in giocolerie e giochi di 
magia. Infine verranno distribuite caramelle e regalati 
palloncini colorati con forme diverse per tutti i bimbi 
presenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I FOLLETTI E LA BEFANA 
Animazione con tre artisti (una vestita da Befana e due da Folletti); giochi, gag, magia e 
sculture di palloncini. 
 
IL BEFANONE 
La befana è pronta a fare tanti regali, ma decide di "premiare" solo chi saprà rispondere alle 
divertentissime domande che egli stessa pronuncerà a microfono. I concorrenti saranno dotati 
di un sofisticato dispositivo a pulsante che permetterà di distinguere chi tra di loro è stato il 
più veloce a prenotarsi e può quindi rispondere. Grande gara a quiz con coinvolgimento del 
pubblico! Sono compresi in questa animazione le impiantistiche audio/luci, un video per 
visualizzare le domande, meccanismo elettronico a pulsanti, animatore vestito da Befana, 
regali impacchettati, scenografia ed effetti scenici. 
 
IL CASTELLO DELLA BEFANA 
La Befana arriverà per consegnare a tutti i bambini dei cioccolatini e delle caramelle, mentre 
un simpatico folletto coinvolgerà i bambini con giochi intorno al castello (gonfiabile) della 
Befana, e una streghina truccherà i bambini. 
 
 
 

BEFANA FOTOMORFOSI 
In una spettacolare postazione scenografica il nostro 
spazzacamino (o altro personaggio) immortalerà i 
presenti con una fotocamera digitale  e, tramite una 
velocissima elaborazione grafica a base di appositi 
filtri, lo trasformerà digitalmente in una simpatica 
vignetta a tema Befana! Il fotomontaggio sarà 
stampato (eventualmente con il logo 
dell’organizzazione) e consegnato direttamente sul 
momento a ciascuno del pubblico. E’ incluso anche il 
materiale di consumo (carta fotografica, toner 
ecc…). 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
IL GIORNO DELLA BEFANA E’ ARRIVATO  
Quattro personaggi in costume daranno vita ad uno 
spettacolo itinerante, coinvolgendo con giochi e gag 
varie bimbi ed adulti.: la befana su un side car a pedali 
distribuirà caramelle e dolcetti ai bimbi, un 
personaggio dei cartoni (Topolino, Minnie, Cip e Ciop, 
Silvestro 
e Titti) 
accompa
gnerann
o la 
befana, 

uno 
spazzaca

mino 
precederà il piccolo corteo con numeri di 
giocoleria mentre un folletto sui pattini realizzerà 
e distribuirà sculture di palloncini con diverse 
forme per tutti i bambini.  
 
 
 
 
 
 
IL  GLOBO DELLA BEFANA 
L’attrazione che ha attirato consensi da 
tutto il mondo è disponibile in Italia 
contestualizzata in una splendida 
animazione! Un’esperienza unica per tutti i 
target di persone (famiglie, coppie ecc...) che 
potranno provare l’incredibile sensazione di 
entrare in una sfera con tanto di paesaggio e 
farsi fotografare ricevendo immediatamente 
questo bellissimo souvenir gratuito. 
L’evento si compone quindi della nostra 
speciale maxisfera disponibile in varie 
dimensioni (diametro mt. 3  e 4) 
scenografata all’interno con paesaggio 
illuminato o altro, un animatore fotografo 
vestito a tema, un tecnico per la stampa delle 
foto ricordo (a richiesta le stampe possono 
essere personalizzate con nome e/o logo 
dell’organizzazione).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA CASA DELLA BEFANA 
Viene allestita una bellissima scenografia 
rappresentante la “Casa della Befana” con tanto di 
camino ecc... La Befana accoglierà quindi i bimbi una 
ad uno per conversare un po’ con loro ed offrirgli 
dolci caramelle e/o carbone. Nell’esterno della casa il 
nostro spazzacamino intratterrà i presenti con 
simpaticissimi giochi e gag, ovviamente tutto a tema.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL LUNA PARK DELLA BEFANA 
Luna Park della città della Befana, con straordinari addobbi e scenografie a tema. 
1. Un animatrice vestita da befana regalerà ai bambini dolci carboni filati (zucchero filato 
colore scuro). Allestimento di banchetto a tema compreso nella struttura! 
2. Un gazebo 2x3 allestito a tema con sagoma clown per tiro barattoli (animatore 
spazzacamino) 
3. Un gazebo 2x3 o 3x3 con all’interno animatore vestito a tema con la minipesca dei regalini (il 
gioco è caratterizzato da appositi oggetti a forma di piccoli pacchi regalo contenenti un 
numero. I bimbi (ma non solo!) si divertiranno a scoprire n°3 pacchettini ognuno e, facendo la 
somma dei numerini usciti, scopriranno quale dei regali esposti si potrà aggiudicare.  
 
IL TEATRINO DELLA BEFANA 
Un'animatrice dotata di un piccolo teatrino eseguirà uno spettacolo (30 minuti) con la storia di 
Pinocchio o Cappucceto Rosso, al termine uscirà vestita da Befana per truccare tutti i bimbi, 
mentre uno spazzacamino realizzerà e donerà a tutti i bimbi bellissime sculture di palloncini.  
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO DELLA BEFANA 
Un laboratorio dal sapore antico a misura di bambino 
dove e’ possibile realizzare piccoli opere manuali. A 
dirigere i lavori sarà la Befana in persona, con l’aiuto 
dei suoi spazzacamini! Ingombro 4x4. n.3 animatori.  
 
 



 
 

 
LA BEFANA AL CASINO’ 
L’allestimento dei tavoli comprende anche una magica scenografia a tema. I vostri ospiti 
potranno ritirare gratuitamente le fiches e sfidare la fortuna giocando con i nostri croupiers 
vestiti da "Befana" e "Spazzacamino". Premi e gadget in omaggio. 
 
 
 
 
 
 
 

LA BEFANA E I PUPAZZI DI NEVE 
La Befana e i due pupazzi di neve distribuiranno dolci, 
caramelle, carbone e sculture di palloncini per tutti presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA BEFANA E IL CARICATURISTA 
In pochissimi minuti verrà realizzata una simpatica caricatura insieme alla Befana. 
 
 
LA BEFANA FA’ BINGO! 
Il gioco del Bingo è divertentissimo per tutti! Ed è ancora più bello se presentato dalla nostra 
arzilla Befana e dal suo spazzacamino, e magari supportato da una piccola orchestrina che tra 
un numero e l’altro effettua simpatici intermezzi 
musicali e soprattutto dalle grandi attrezzature 
comprese nel pacchetto che offriamo. E’ presente 
infatti un grande tabellone completo di urna 
professionale, impiantistiche audio/luci e 
sorprendenti effetti scenici. Una grande animazione 
di sicuro successo, adattissima nel periodo di inizio 
anno e studiata apposta per la realizzazione in 
piazze, centri commerciali, locali, campeggi, 
situazioni all’aperto ecc…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA BEFANA IN VIDEO  
L’animazione consiste nella Befana che conosce i bimbi e 
racconta loro magiche storie unite a mille sue 
avventure. Sarebbe tutto normale se non fosse per il 
fatto che la befana di cui stiamo parlando è… in 
televisione! Immaginate lo stupore dei bambini quando 
fanno una domanda alla befana in Tv e ricevono 
risposta! In realtà ciò è possibile grazie a sofisticate 
impiantistiche audio/video che consentono alla befana 
di vedere e sentire tutto anche se essa non si trova in 
quel luogo. 
 
 
 
LA BEFANA TI LEGGE IL FUTURO  
Come sarà l'anno che è appena iniziato? Questa e' sicuramente la curiosità più sentita nel 
periodo di inizio anno. La nostra animazione, oltre ad essere molto coreografica, catturerà 
l'interesse di grandi e piccini: La nostra befana sarà in grado di stilare ad ognuno un resoconto 
sull'anno che è appena terminato e di prevedere invece le caratteristiche dell'anno nuovo, 
semplicemente leggendo le sue magiche carte in modo simpatico e personalizzato. 
 
 
 
REGALO O CARBONE?   
Animazione in cui vengono proposti divertentissimi 
giochi a tema in cui i bimbi potranno partecipare e 
vincere simpaticissimi regalini. I partecipanti che 
non vinceranno non devono assolutamente 
preoccuparsi, riceveranno comunque dolcissime 
porzioni di… carbone! L’intrattenimento sarà 
gestito dalla nostra befana e dal suo aiutante 
spazzacamino. Incluso impianto audio 
professionale con musica, bellissima postazione 
scenografica, premi, carbone ecc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA BEFANA VIENE SUL SIDE CAR  
Una simpatica Befana arriva con il suo side car a pedali addobbato di calze e sacchetti di 
carbone per distribuire dolci e caramelle ai bambini buoni e per far fare un giro sopra il suo 
side car raccontando storielle di un tempo lontano. Uno spazzacamino scultore di palloncini la 
accompagna regalando simpatiche sculture a tutti i bambini.  
 
LA BEFANA VIEN DI NOTTE...  
Quest'anno la Befana arriva con una slitta trainata da due simpatici pupazzi (un coniglio ed un 
orsetto). La slitta sarà accompagnata da due spazzacamino (uno sui trampoli) che 
distribuiranno carbone dolce a tutti i bambini. Durante l'animazione itinerante gli 
spazzacamino regaleranno sculture di palloncini e si esibiranno con giocolerie e (se lo spazio lo 
permette) fiammate da mangiafuoco. 



 
 

 
COSA BOLLE NEL CALDERONE? 
Il gioco è molto divertente: in una bellissima scenografia 
c’è un maxicalderone all’interno del quale la Befana 
nasconderà un oggetto. Il pubblico potrà fare varie 
domande (è una cosa che si mangia? viene utilizzato in 
ufficio? ecc...) alle quali un abile animatore speaker 
vestito da spazzacamino (o altro personaggio) risponderà 
fornendo indizi per il riconoscimento dell’oggetto in 
questione. Al bravo concorrente che indovinerà l’oggetto 
verrà consegnata una deliziosa calza dalla Befana e… 
pronti per un altro oggetto! Sono inclusi scenografia, 2 
animatori, impianto audio, 50 calze, effetti scenici. 
 
 
 
 
 
 
 
LA BEFANA VIEN DI…  GIORNO! 
Animazione itinerante con 4 personaggi vestiti a tema (Befana, spazzacamini ecc…) che 
effettuano una coinvolgente animazione itinerante Il gruppo effettua varie performance a 
seconda della situazione: magie, sculture di palloncini, trampoli, trasformismo, animazione di 
contatto ecc… 
 
 
 
PRETTY BEFANA: 
Grazie ad una pozione magica la Befana è 
diventata… giovanissima! Per festeggiare 
invita tutti i bimbi nella sua casa (postazione 
scenografica inclusa) per giocare insieme al 
suo fedele spazzacamino e offrire a tutti i 
bimbi dolcissimi assaggi di “carbone” e 
caramelle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA BEFANA VOLANTE 
La Befana volerà sui pattini accompagnata da uno spazzacamino sui trampoli e uno 
spazzacamino su monopattino che realizzeranno sculture di palloncini per tutti. 
 
 
LA VERA STORIA DELLA BEFANA  
Spettacolo contenente varie performance eseguite dalla 
Befana in persona! Lo spettacolo si può definire un varietà 
a tema. La befana infatti coinvolgerà grandi e piccini con 
divertenti giochi a premi da palcoscenico, poi racconterà la 
propria storia e, infine, regali per tutti!. Lo spettacolo è 
corredato da fondale, impianto audio e sorprendenti effetti 
speciali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE CALZE DELLA BEFANA  
Questa animazione è veramente d’effetto per i bambini 
in quanto la befana non regala le solite 
calze preconfezionate, ma le prepara 
sul momento con le 
proprie mani, 

personalizzandole 
secondo i gusti di ogni 
singolo bambino! I 
dolciumi e le calze 
vuote  si 
presenteranno in 
bella vista 

all’interno di un’enorme “calderone”!  L’animazione può 
essere sia fissa che itinerante (il pentolone gigante può 
essere posizionato anche su ruote). Per questo 
intrattenimento la befana sarà aiutata da un simpatico 
“spazzacamino”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE MAGIE DELLA BEFANA  
Simpatico spettacolo di giochi di prestigio per bambini eseguiti da un abile artista (donna) nei 
panni della Befana, munita di impianto audio, musiche e spettacolo interattivo di circa 1 ora e 
15 minuti.  
 
 
 
 
 



 
 

LO SPAZZACAMINO SUI TRAMPOLI E LA 
BEFANA TRUCCABIMBI 
Mentre lo spazzacamino vagherà per le vie con gag 
varie, la Befana truccherà tutti i bimbi. Postazione 
scenografata a tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGICA BEFANA 
Un animatore con il suo carretto magico, intratterrà il pubblico con giochi di prestigio, mentre 
la Befana sui trampoli o su monopattino donerà a tutti dei dolcetti, e un'animatrice vestita da 
pupazzo di neve sui pattini a rotelle realizzerà bellissime sculture di palloncini per tutti. 
 
 
 
BRUSALAVECIA 
È nella natura umana ricorrere, nei momenti 
importanti della vita, alla simbologia e al 
soprannaturale; il rito del “brusa la vecia”  
rientra appunto in uno di questi momenti.  
Gli antichi, in corrispondenza del capodanno, 
usavano dare alle fiamme una catasta di fascine 
alla cui sommità stava un tronco d’albero 
ornato a festa, il quale simboleggiava l’anno 
vecchio che se ne andava favorendo l’arrivo 
dell’anno nuovo. La “nostra” vecchia perciò 
rientra nei riti di passaggio dall’inverno alla 
buona stagione … dal vecchio anno a quello 
nuovo: simbolo della rinascita spirituale di 
chi sa liberarsi della pelle rinascendo 
“nuovo”.  Questa tradizionale animazione da 
esterno consiste nell’allestimento appunto 
di una Vecchia,  alta circa 4 mt. che, in 
un momento predeterminato, verrà 
bruciata come saluto all’anno vecchio e 
buon auspicio per il nuovo anno. 
Durante la serata questa grande Befana 
farò da contorno scenografico ad 
animazioni tematiche e performance con 
il fuoco che si svolgeranno attorno ad 
essa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROVACI TU!  
Un gioco di straordinario 
coinvolgimento. Lo scopo è centrare 
con una pallina il calderone della 
befana … azione facilissima, se non 
fosse che per vincere bisogna che la 
pallina resti all’interno del calderone 
senza rimbalzare fuori.  I 
partecipanti che aspettano di 
provare il gioco penseranno che è 
proprio facile e che quando toccherà 
a loro ci riusciranno senza problemi, 
ma … molti di loro scopriranno con 
grande sorpresa che l’impresa è tutt’altro che banale, 
anzi richiede particolari doti che solo i più bravi riusciranno a 
rivelare!. La bellissima ambientazione costruita appositamente per questo gioco farà da 
cornice a questa esilarante animazione. Incluso animatore vestito da spazzacamino per 
gestione. Incluse anche caramelle per i partecipanti e premi per i vincitori. 
 
 
SPECTACULAR BEFANA 
La Befana Spectacular arriva con una scenografia a tema di 2mt.x 2mt., un albero di polistirolo 
alto 1,80 con rami finti su cui sono attaccate calze e regali per bambini, un impianto audio con 
uno spazzacamino intrattenitore e speaker, il quale condurrà alcuni giochi e quiz a tema per 
bambini con gadget in regalo. Inoltre la Befana si proporrà con una Befan Dance per tutti i 
bambini di circa 15 minuti che può essere ripetuta varie volte.  
 
SUPER BEFANA!!! 
Tre personaggi in costume eseguiranno un'animazione itinerante coinvolgendo il pubblico 
presente. Una Befana sui trampoli distribuirà dolcetti, uno spazzacamino si esibirà in 
giocolerie e un pupazzo di neve sui pattini a rotelle realizzerà bellissime sculture di palloncini. 
Inoltre, due folletti, distribuiranno gratuitamente a tutti i presenti fiocchi di zucchero filato e 
sacchetti di pop corn. 
 
TRAMPOLI E MUSICA CON LA BEFANA 
Una Befana sui trampoli donerà a tutti i bimbi del dolce carbone, mentre il suo aiutante, 
ricoperto di strumenti musicali, attraverserà le vie cantando, suonando e improvvisando con la 
gente piccoli racconti poetici. 
 
VARIETA' DELLA BEFANA 
Un bellissimo show di varietà a tema epifania. Lo spettacolo è composto da giochi a premi, 
magie, intermezzi comici, bolle di sapone, balli, contastorie e tante altre sorprese. Musica, 
scenografie e due personaggi a tema befana! In caso di necessità si possono effettuare diversi 
piccoli spettacoli nell'arco della giornata (senza nessuna variazione di prezzo). 
 
 
 
W LA BEFANA 
Un animatrice vestita da Befana con pattini a rotelle consegnerà a tutti del 
carbone dolce, mentre uno Spazzacamino realizzerà bellissime sculture di 
palloncini. 
 
 
Inoltre possiamo fornirvi allestimenti scenografici a tema, noleggio palchi, 
audio, luci... 
 
 
Per info e prenotazioni: 
0521/631129 – 337/989524 - info@tetspettacoli.com 

http://www.tetspettacoli.com/listino.asp�
mailto:info@tetspettacoli.com�
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