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oltre 1.000 artisti disponibili - preventivi in 48 ore

NATALE.
Animazioni
Babbi Natale, Nataline, gnomi, elfi, folletti, renne, palle di neve, spazzacamini, laboratori di Natale, ecc...

VIDEO promo: clicca QUI - QUI - QUI - QUI

BABBI NATALE
Animatori in costumi (disponibili vari modelli, anche sartoriali) da Babbo Natale per animazioni,
consegne ragali ecc…

BABBE NATALE/NATALINE
Hostess, ragazze immagine e animatrici in costumi (disponibili vari modelli, anche sartoriali)
da Babbe Natale/Nataline per animazioni, consegne ragali ecc…

NATALINE A NATALE
Quattro Nataline per un’animazione itinerante
con pattini a rotelle, sculture di palloncini e
tante altre fantasiose sorprese.

MAGIC GLOBE
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 natalizia 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 o 4) scenografata
all’interno con paesaggio natalizio 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 il
logo dell’organizzazione).
VIDEO promo: clicca QUI

BABBO NATALE E I FOLLETTI
Proponiamo Un Babbo Natale tradizionale
che offrirà ai bimbi stupendi regali
raccontandogli le sue avventure unite a mille
favole, aiutato dai suoi simpatici gnomi (i
bellissimi vestiti adottati da questi animatori
assicurano un grandioso impatto sul pubblico:
sembrano folletti appena usciti da una
fiaba!!). L’animazione può essere effettuata in
maniera itinerante oppure a postazione fissa
(in questo caso un’ottima idea è
l’abbinamento di questa produzione con il
Noleggio della casetta di Babbo Natale
(disponibile in dim. mt 3x2 h3 e mt 3x3 h3).

BABBO NATALE E I SUOI PAZZI AMICI
Sono in 5 in formazione: divertiranno, incuriosiranno,
stupiranno... ma soprattutto stravolgeranno piazze e vie
con le loro divertentissime performance. Animazione
itinerante composta da elementi natalizi veramente
stravaganti! Una formazione tipo, ad esempio,
potrebbe essere: un curioso Babbo Natale (gonfiato ad
aria!) che fa animazione e regala caramelle e gadget
(forniti da noi), un folletto sui trampoli, un albero di
natale camminante (con possibile cambio di costume
a metà animazione in pupazzo di neve camminante),
un incredibile gnomo (costume illusion) e una
natalina
prestigiatrice
o
scultrice
di
palloncini. Ideali per utilizzo in vie, piazze, gallerie
di Centri Commerciali, Outlet ecc…

LA SLITTA NATALIZIA
Un fantastico giro in
compagnia
di
Babbo
Natale e di un simpatico
folletto (o Natalina) che
intratterrà (con sculture di
palloncini e altro) gli ospiti che
attendono di salire. Compresi
nell’animazione c’è una motrice
elettrica che traina una slitta
natalizia + 2 personaggi natalizi +
stazione scenografica a tema
natalizio. La slitta non è targata e
quindi non può circolare in strada.

NATALE PHOTO OK
I
presenti
potranno
farsi
immortalare dalla nostra fotocamera
digitale e ricevere quindi in regalo il
calendarietto natalizio personalizzato
con il proprio viso. Il tutto in due
minuti!! (I calendari possono a richiesta
essere intestati con il nome e/o logo
dell’organizzazione). Operatore vestito
da Babbo Natale (o altro personaggio a
tema). Inclusa postazione scenografica
Natalizia e materiale di consumo (carta
fotografica, toner ecc...).

VARIETA’ DI NATALE
Un bellissimo show di varietà a tema natalizio. Lo
spettacolo è composto da giochi a premi, magie,
intermezzi comici, bolle di sapone, balli,
raccontastorie e tante altre sorprese. Le musiche, le
scenografie e i personaggi sono rigorosamente a
tema natalizio! In caso di necessità (centri
commerciali o outlet) si possono effettuare (senza
nessuna variazione di prezzo) diversi piccoli
spettacoli nell’arco della giornata. Impianto audio
incluso.

CASINO’ CHRISTMAS
L’allestimento, oltre ai tavoli da gioco
(roulette, black jack ecc...) comprende
anche una magica scenografia natalizia.
I vostri ospiti potranno ritirare
gratuitamente le fiches e sfidare la
fortuna giocando con i nostri croupiers
vestiti da “Babbo Natale” e “Nataline”
(o altri personaggi a tema). Elegante e
divertente, questa animazione è adatta
a persone di tutte le età. Premi e
gadget stile natalizio in omaggio.

IL MAXITOMBOLONE DI NATALE
Il tradizionale tombolone, gioco molto apprezzato
soprattutto nel periodo di Dicembre, è proposto in
versione natalizia con una magnifica scenografia e
presentato da un bravissimo Babbo Natale (o altro
personaggio a tema) e dalla sua aiutante Natalina
(o folletto) che, oltre al normale programma, si
divertono ad effettuare fra una tombola a l'altra
simpatici giochi di coinvolgimento e cabaret.
Compresi nella struttura sono inoltre un grande
tabellone (disponibile in versione standard o
elettronico) completo di urna professionale, tutto il necessario per il gioco (cartelle, ecc…),
premi e piccoli gadget, impiantistiche audio con microfono e sorprendenti effetti scenici. Nella
versione più completa è compreso anche un saxofonista (o
tastierista) dal vivo che
effettua un programma di musiche natalizie e altro.
Una grande animazione di
sicuro successo, studiata appositamente
per
la
realizzazione in piazze, centri
commerciali,
outlet,
circoli,
ristoranti, alberghi, ecc…

BABBO NATALE IN VIDEO
Un animazione veramente moderna ed originale.
I bambini, seduti davanti ad un
grande schermo, potranno
provare l’incredibile e unica
esperienza di parlare con
“Babbo Natale” in televisione!
Egli, situato in una postazione
secondaria nascosta (regia
scenografica), è in grado di
vedere perfettamente i bimbi di
fronte al video, e quindi può
interagire con loro esattamente
come si trovasse sul luogo,
rispondendo alle loro domande e
raccontando
loro
le
sue
avventure, improvvisando giochi
ecc… tutto dall’interno del video !
(tutto questo è possibile grazie a
sofisticate istallazioni di telecamere
nascoste
e
attrezzature
video
professionali). Una simpatica Natalina (o
altro personaggio a scelta) gestirà
l’animazione con i bimbi e farà sculture di
palloncini.

BABBO NATALE SHOW
Babbo Natale (o altro personaggio a tema
natalizio) coinvolgerà i bimbi di tutte le età
in un’incredibile e magico spettacolo a
tema
natalizio.
Impianto
audio
professionale incluso. Lo spettacolo “Big”,
inoltre, è corredato da musiche e
scenografie a tema che creeranno una
suggestiva ambientazione.

LABORATORIO DI NATALE
Un laboratorio a misura di bambino dove e’ possibile realizzare piccoli lavori che serviranno
ad addobbare l’Albero di Natale, la porta di casa ecc... Si potranno creare infatti “Palle di
Natale”, “Ghirlande”, “Soprammobili Natalizi” ecc... Sono compresi in questa animazione gli
animatori, il materiale di consumo e una magnifica scenografia natalizia che farà da
contorno a questo originalissimo laboratorio!

UOVA NATALIZIE
Un originale laboratorio in cui i bimbi potranno
creare incredibili opere d’arte decorando Uova.
Viene fornito tutto il materiale, 2 esperti folletti (o
nataline) che insegnano la tecnica e una bellissima
postazione scenografica.

FOTO PAZZE NATALIZIE
Tramite appositi pannelli natalizi i
presenti potranno, inserendo il proprio
viso nelle apposite guide, farsi
immortalare dal nostro “Babbo Natale
Fotografo) e ricevere quindi un simpatico
souvenir personalizzato. Le fotografie
(polaroid) verranno rilasciate al momento
dello scatto. Struttura e materiale
compreso.

CHRISTMAS GAMES
(videogiochi a tema natalizio proiettati su video)
In una postazione scenografica grandi e
piccini verranno coinvolti dal nostro
animatore (vestito a tema) in un
divertente mondo completamente nuovo
di grafica computerizzata 3d, realtà
virtuale e giochi elettronici per tutte le età,
tutto a tema natalizio!.

IL “QUIZZONE” DI BABBO NATALE
Il nostro bravissimo Babbo Natale (o altro
personaggio a tema) condurrà
questa grande gara a quiz con
coinvolgimento totale di grandi e
piccini!
Sono
incluse
le
impiantistiche audio, un video per
visualizzare le domande, un
sofisticato dispositivo a pulsante
che permetterà di distinguere chi
tra i diversi concorrenti è il più
veloce a prenotarsi e può quindi
rispondere,
animatore
“Babbo
Natale”
(o
altro),
gadget,
scenografia ed effetti speciali ecc…

IL GIOCABABBO
Il
giocababbo
è
un’originalissima
animazione composta da divertenti giochi
a tema natalizio! Dai più conosciuti (lancio
degli anelli, tiro freccette calamitate,
miniquizzone natalizio ecc…) ai più nuovi
ed originali (indovina dov’e’ Babbo Natale,
videogiochi natalizi, minitombolina ecc…).
La grande particolarità di questa
animazione è che… si muove!!! La
postazione infatti, attrezzata per lo
svolgimento dei giochi, è completamente
itinerante in quanto è posizionata su ruote.
Essa comprende inoltre anche musica
natalizia e i premi a tema da regalare ai
piccoli vincitori!.

NATALE FANTASY
In una bella postazione scenografica natalizia 2
animatori
vestiti
a
tema
natalizio
coinvolgeranno il pubblico in divertentissimi
giochi a premi (gioco delle coppie, indovina
dov’è il regalo ecc...), tutti coinvolgenti e
divertenti e tutti a tema natalizio. Sono inclusi
anche i gadget e l’impianto audio.

Il Gioco delle Coppie

Tris Natalizio

Decora L’Albero

LA MONTAGNA DI BABBO NATALE PER BIMBI E ADULTI
(montagna da scalare con in cima dolcetti natalizi)
Una struttura gonfiabile di ottimo impatto
scenico per il divertimento di tutti coloro che
vogliono provare l’entusiasmante esperienza
(in totale sicurezza) di scalare la grande
montagna Lappone per raggiungere il nostro
Babbo Natale situato in cima e aggiudicarsi
quindi i dolcetti situati nella cesta natalizia.
Divertentissimo! Incluso nostro animatore
(vestito da folletto o natalina) per assistenza
gioco.

BABBO NATALE NEL CILINDRO
Un simpatico babbo Natale (o folletto) voleva far
apparire un coniglio nel cilindro. Qualcosa però nella
sua formula magica è andato storto: l’incredibile e
bizzarro effetto infatti è quello di un coniglio gigante
che porta nel cilindro il nostro personaggio natalizio,
che non riuscendosi a liberare, non potrà far altro
che interagire simpaticamente con il pubblico
regalando caramelle e/o sculture di palloncini.

IL BIDONE NATALIZIO
Animazione itinerante di magia,
giochi e sculture di palloncini
con musica natalizia che
proviene dall’interno di un
didone addobbato a tema
dotato di ruote, che rende
questa
nostra
animazione
completamente itinerante.

“SNOW GLOBE” LA SFERA DI NATALE
La classica sfera in vetro Natalizia è
presentata
in
versione…
gigante!
Un’originalissima animazione itinerante in
cui un Babbo Natale cammina racchiuso in
un involucro sferico realizzato in uno
specifico materiale trasparente, con
grande stupore di grandi e piccini!. A
completare l’animazione una simpatica
Natalina (o folletto) offriranno ai bimbi
dolcetti e sculture di palloncini.

IL TRENINO DI NATALE
Via… si parte! A bordo del simpatico trenino di Natale
guidato da Babbo Natale in persona! Una simpatica
Natalina (o altro personaggio a tema) è posizionata
nella magica stazione Natalizia e intrattiene i bimbi che
attendono di partire con micromagie, trucchi e/o sculture di
palloncini. Nell’animazione quindi sono inclusi: minitrenino allestito a
tema (motrice elettrica + 2 minivagoni) +
scenografia stazione natalizia + 2 animatori
vestiti a tema.

BUZZER NATALIZIO
Uno tra i più divertenti giochi per bimbi e
adulti. Lo scopo di questo gioco è riuscire a
percorrere, con una speciale bacchetta, il
perimetro di un tubo di rame sagomato a
tema “Albero di Natale” senza mai toccarlo.
Un eventuale tocco del rame, infatti, sarà
subito segnalato da alcuni lampeggianti
colorati e da una piccola e simpatica
sirena acustica che si azionerà
immediatamente. Funziona a batterie ed
è su ruote, può essere quindi utilizzato
anche in versione itinerante. Un
folletto (o Babbo Natale) e una
Natalina scultrice di palloncini (o altro
personaggio) gestiranno questa
divertentissima animazione.

LA RUOTA DI SANTA CLAUS
Un simpaticissimo animatore vestito a
tema
condurrà
questa
divertente
animazione. Ogni ospite potrà girare la
nostra ruota scenografica e scoprire cosa ha
vinto. Tra un giro di ruota e l’altro giochi e
animazione
natalizia.
La
ruota
è
completamente personalizzabile senza alcun
supplemento! Inclusa postazione scenografica,
impianto audio, animatore e valletta (vestiti a
tema).

BABBO NATALE SULLA GALLINA
Siccome le renne di Babbo Natale quest’anno hanno
preso il raffreddore, egli ha deciso di consegnare per il
momento i regali in groppa a una… gallina! Una
divertente illusione realizzata grazie al nostro esclusivo
costume. Durante l’animazione il nostro speciale
Babbo Natale potrà effettuare sculture di palloncini,
consegnare gadget ecc... Nella versione più completa è
compresa anche una graziosa Natalina (o altro
personaggio) che distribuisce dolcetti.

CRAZY CRISTMAS
Incredibile combinazione di 4 personaggi a tema
natalizio molto particolari che, grazie ai loro
incredibili costumoni e alle loro divertentissime gag,
stravolgeranno vie, piazze, gallerie di centri
commerciali ecc...! Per questo tipo di animazione
disponiamo di numerose possibilità di personaggi
pazzi: una formazione tipo del gruppo potrebbe
essere, ad esempio, un folletto sui trampoli, uno
gnomo illusion, un Babbo Natale sulla gallina ed un
albero di Natale camminante ecc…
Oltre
alla
pura
animazione di contatto
distribuiranno regalini,
sculture di palloncini,
magie, giocolerie ed altre
fantasiose
idee!
A
richiesta
è
possibile
aggiungere una simpatica
Natalina.

CHRISTMAS SHOW
Animazione itinerante effettuata da 5 artisti:
prestigiatori, trampolieri, scultori di palloncini,
fantasisti ecc... in costumi a tema natalizio.

L’ALBERO CAMMINANTE
Attenzione, si aggira tra le persone uno strano,
stranissimo albero di Natale! La cosa veramente
incredibile è che questo albero… cammina. Iinfatti si
muove prestandosi a fotografie e/o consegna di
eventuali gadget. Nell’intrattenimento è compresa
anche una simpatica natalina scultrice di palloncini sui
pattini. L’albero camminante è disponibile anche nella
versione alta (animatore sui trampoli).

SNOW BALL (SPLASH)
In una bella scenografia Natalizia
posizioneremo
il
nostro
divertentissimo gioco il cui scopo è
colpire con apposite “palle di neve”,
un simpatico pupazzo di neve. A
bersaglio centrato scoppierà un
palloncino che farà cadere una
leggera spolverata di neve (finta) su
uno dei concorrenti. E’ davvero un
gioco di incredibile coinvolgimento.
Incluso nostro animatore vestito
da folletto (o altro) e animatrice
Natalina scultrice di palloncini.

I FUMETTI DI NATALE
Bravissimi artisti travestiti da personaggi dei
fumetti in versione natalizia divertiranno e
coinvolgeranno i presenti per tutta la durata
della festa. Si potrà quindi vedere, ad
esempio, Topolino che esegue stupendi
giochi di micromagia, Minnie che regala
coloratissime sculture di palloncini, Pippo sui
trampoli che dona caramelle e cioccolatini
natalizi ecc... Essi trascineranno la cuccia di
Pluto (su ruote) dalla quale fuoriusciranno
magiche melodie natalizie. L’intrattenimento
è itinerante.

TRUCCHI DI NATALE
I nostri truccatori (o truccatrici), vestiti a
tema e situati in apposite postazioni
scenografiche, eseguiranno in maniera
estremamente veloce stupendi "make up"
sul viso di grandi e piccini, coinvolgendoli
con simpatia!

IL TRONO DI BABBO NATALE
Viene allestita una postazione scenografica
natalizia all’interno della quale vi è un
bellissimo trono natalizio. Babbo Natale
(costume da sartoria con tanto di mantello
e trucco teatrale), seduto sul suo trono,
accoglierà i bimbi una ad uno per
conversare un po’ con loro delle cose
importanti della vita, di come vanno a
scuola e di che cosa desiderano per il
Natale che si avvicina. Ad ognuno di loro
egli regalerà un “prezioso” pensierino.
A completare l’animazione vi è anche una
natalina che coordina i colloqui con Babbo Natale e
da la possibilità ai bimbi di scrivere le
letterine (tavolini + seggioline +
materiali per scrivere
inclusi) ed imbucarle
nella nostra cassetta
delle
letterine
(scenografica).

IL “BABBO NATALE GIGANTE”
Questo intrattenimento è veramente incredibile: un
Babbo Natale alto più di tre metri gonfiato ad aria ha
la possibilità di muoversi, camminare, salutare e
interagire con il pubblico. Il pubblico incredulo
si chiederà come è possibile
l’effetto
che
stanno
vedendo.
Di
grande
impatto scenico, il nostro
“Maxi Babbo Natale” non
mancherà di stupire e
divertire il Vostro pubblico! A
completare l’animazione una
simpatica Natalina (o altro
personaggio a tema) che offrirà
ai presenti squisiti dolcetti natalizi
colorate sculture di palloncini.

e

CHRISTMAS PELUCHES
Dasher e Vixen: due dolcissime Mascottes di Renne di Babbo Natale in un’animazione
itinerante di grande impatto. Esse offriranno a tutti i
presenti dolcetti e squisitezze natalizie (inclusi) e
saranno disponibili per farsi fotografare con grandi e
piccini in una piccola postazione scenica a tema
natalizio (inclusa). L’animazione si può anche effettuare
scegliendo altri personaggi peluches in sostituzione alle
renne (Pupazzo di Neve, Babbo Natale Peluche ecc...).

LA FESTA DELLE NEVI
Per esterno:
-2 Pupazzi di neve giganti
-1 Regina delle Nevi con distribuzione di caramelle e
dolcetti, domande ed indovinelli con
premiazioni di gadget a tema. Dove possibile, gara
di pupazzi di neve.

Per interno:
-2 Pupazzi di neve giganti
-1 Regina delle Nevi con slitta fissa con
distribuzione di caramelle e dolcetti,
domande ed indovinelli con premiazioni di
gadget a tema.
-1 Animatrice per laboratorio bimbi.
Costruzione di cornici, porta candele ed
addobbi per l'albero a tema e premiazioni
dei lavori più belli.

LO SLITTINO NATALIZIO
Un gioco per bambini molto
divertente. I presenti potranno
infatti provare l’adrenalinica
esperienza di una discesa a
bordo di uno slittino che
percorre una pista (lunghezza
circa mt 3 o 4) realizzata con un
sistema che permette un
realistico effetto di scivolata
sulla neve. E’ incluso un
animatore per la gestione del
gioco e una Natalina (o altro
personaggio) che intrattiene i
bimbi
con sculture di
palloncini ecc…

IL CRUCIVERBONE NATALIZIO
Disponibile sia in versione standard (con tabellone) che elettronica
(con maxischermo). In una bella postazione scenografica grandi e
piccini saranno coinvolti dal nostro animatore (vestito a tema)
per giocare al nostro divertentissimo Cruciverbone Natalizio!
Incluso anche impianto audio e gadget per i partecipanti.

CHRISTMAS PHOTO ILLUSION
Tramite un’apposito software siamo in grado di effettuare magici fotomontaggi a tema
Natalizio. Le stampe (tecnologia laser su carta
fotografica) saranno consegnate direttamente al cliente
che potrà scegliersi in anteprima la vignetta preferita.
Inclusa postazione scenografica “Set fotografico
natalizio”, materiale di consumo e personale per la
gestione (fotografo e tecnico computer vestiti a tema).

RADIO BABBO NATALE
I nostri esilaranti personaggi condurranno il programma
“RADIO BABBO NATALE“ coinvolgendo grandi e piccoli con
intrattenimenti musicali, gag e giochi a premi con gadget.
Ideale per pubblicizzare il proprio evento ed eventuali sponsor
della manifestazione anche qualche giorno prima dell’evento ,
oppure semplicemente per far divertire i passanti se si e in una
piazza o eventuali clienti di un centro commerciale. Adatto per
ogni tipo di festa per far divertire. Postazione scenografica,
pedana e impianto audio inclusi.

UN FLASH CON BABBO NATALE
Viene allestita una bellissima postazione scenografica natalizia che rappresenta
un’ambientazione natalizia a scelta. Il nostro Babbo Natale (animatore/attore vestito con
pregiato costume sartoriale) sarà a
disposizione per farsi fotografare
con i bimbi che lo desiderano. Oltre
ad un bellissimo ricordo del Natale,
questa animazione lascierà al
pubblico anche un buon ritorno
d’immagine, dato che le foto
saranno intestate con il nome e/o
logo
dell’ente
organizzatore.
Compresi nell’animazione anche la
Natalina (o altro personaggio)
fotografa e tutto il materiale di
consumo (carta fotografica ecc...)!.

LA BABY DISCO DI BABBO NATALE
Discoteca baby per bimbi di tutte le età con
il nostro Babbo Natale (o altro personaggio
a tema) che farà ballare e divertire tutti i
bimbi. Incluso impianto audio professionale,
effetti speciali (service audio compreso).

RENNA MECCANICA O TORO MECCANICO NATALIZIO
Grazie al nostro simulatore di renna (o toro
natalizio) grandi e piccini potranno sfidarsi in
una emozionante gara il cui obiettivo sarà di
rimanere in sella il più possibile. A completare il
tutto Vi è una scenografia composta da
staccionate decorate a Natale e altri elementi
scenografici
a
tema.
A gestire questo
intrattenimento ci pensa un simpatico gnometto
(o altro personaggio Natalizio). Nella versione
più completa è compreso un impianto audio con
musica natalizia, scenografia aggiuntiva,
animatore speaker e soggiorno premio per il
vincitore.

AL TELEFONO CON BABBO NATALE
Vengono allestite 2 postazioni scenografiche, entrambe dotate di telefono (comunicante).
In una di queste siederà il mitico Babbo Natale, mentre l’ altra sarà riservata, con l’aiuto di
una simpatica Natalina (o altro personaggio), a tutti i bimbi che vorranno parlare a telefono
con Babbo Natale, esprimendo i propri sogni e desideri. Un piccolo monitor installato vicino
al telefono consentirà inoltre al bimbo di poter vedere Babbo Natale mentre gli parla.

COLPISCI IL PACCO REGALO (GIOCO ELETTRONICO)
In una bella scenografia natalizia l’abilità dei partecipanti sarà colpire i pacchi regalo
facendo uso di una pistola ad infrarossi. E’ inclusa l’assistenza di un nostro animatore/trice a
tema natalizio. Incluso anche impianto audio e
premi. Un gioco divertentissimo e sorprendente
che coinvolgerà grandi e piccini in prove di
abilità entusiasmanti!.

IL GIOCO DEI PACCHI… REGALO!
Portato al successo da alcune reti televisive, il
gioco dei pacchi è uno dei più coinvolgenti
intrattenimenti da sempre. Nella nostra
proposta l’animazione viene presentata in
versione natalizia, adatta a bimbi e adulti.
Inclusi nel pacchetto una bella postazione
scenografica, 2 animatori vestiti a tema,
impianto audio con musica, premi e gadget.

IL MAXIPANETTONE MISTERIOSO
Il gioco è molto divertente: in una bellissima
scenografia natalizia vi è un maxipanettone
(serigrafato su pannello) all’ interno del quale un
nostro folletto (o altro personaggio natalizio)
nasconderà un oggetto. Il pubblico potrà fare varie
domande (E’ una cosa che si mangia? Viene
utilizzato in ufficio? ecc... alle quali un abile
animatore speaker risponderà fornendo indizi per il
riconoscimento dell’oggetto in questione. Al bravo
concorrente che indovinerà l’oggetto verrà
consegnato uno squisito panettone e… pronti per
un altro oggetto! Sono inclusi scenografia,
palco/pedana, 2 animatori, impianto audio, 50
panettoni, effetti scenici. Ideale per bambini e
adulti!.

GLOBO NEVICANTE
Gonfiabile in cui all’interno è riprodotto un paesaggio di
Natale con nevicata finta continua. La classica sfera souvenir
che si vedono nei banchi dei mercatini e negozi, ma
solamente più grande e usata come scenografia fissa per
dare un atmosfera magica del momento dell’anno più
atteso. Con questa scenografia proponiamo alcuni
abbinamenti di animazioni con diversi personaggi; Babbo
Natale, folletto, elfo, Regina delle nevi, ecc…

MAGIE DI NATALE
Uno o più prestigiatori vestiti a tema natalizio (folletti,
Nataline, babbo Natale ecc...) interagiscono con la clientela
divertendola con simpatici e misteriosi effetti di
micromagia a contatto diretto con i vostri clienti!
Ideali per ristoranti, alberghi, circoli, Centri
Commerciali, Outlet, ecc…

CARTOMANTI
Come sarà l'anno che sta arrivando? Questa e'
sicuramente la curiosità più sentita nel periodo
di fine anno. Cartomanti vestite a tema per
scoprire con simpatia passato, presente e
futuro di ciascuno dei presenti. Nella versione
più completa è compresa anche una
postazione scenografica a tema natalizio.

NATALE IL CARICATURISTA
Un caricaturista vestito da Babbo Natale realizzerà in pochissimi
minuti una bellissima caricatura che vi verrà donata.

Animazioni musicali itineranti
Zampognar, cantastorie, Babbo Natale Band ecc...

NOTE NATALIZIE
Due personaggi natalizi (a scelta) si muoveranno con
un carrettino natalizio (dotato di ruote) dal quale
fuoriescono magiche note musicali natalizie che
stimoleranno l’attenzione e la curiosità dei presenti. I
nostri due artisti inoltre effettueranno divertenti
performances di micromagia, sculture di palloncini,
giochi, bolle di sapone giganti ecc...

CONCERTO DI NATALE ITINERANTE
Tre artisti gireranno per le vie della vostra cit tà o paese
eseguendo un concerto di musiche natalizie della
tradizione popolare. Il suono di cornamuse, fisarmoniche
chitarre e antichi strumenti a corda riporterà al Natale dei
tempi andati. I musicisti: PietroLino Grandi (chitarra e
mandolino), Fabrizio Gronchi (voce e fisarmonica) e Luca
Gherardi (cornamusa, flauti, salterio).

BABBO NATALE BAND (Street band – Marching band – Dixiband)
Disponibili diverse band (formazioni varie) che effettuare
divertenti animazioni itineranti con musiche natalizie e non solo.
I componenti delle band possono essere vestiti da Babbo natale
o altri costumi in base alle vostre esigenze.
VIDEO promo: clicca QUI – QUI

MAGIC & MUSIC CHRISTMAS
Un animatore vestito da Babbo Natale con il suo carretto magico,
intratterrà il pubblico con giochi di prestigio, mentre un altro
suonerà le più belle melodie di Natale con un organetto antico.

BABBI NATALE SINGING & DANCING TIP-TAP
Due artisti vestiti in abiti da Babbo Natale eseguiranno uno spettacolo
itinerante cantando canzoni ritmiche e allegre natalizie. Dotati di
amplificazione e microfoni e una tavola in legno per eseguire il tip-tap
ballato dal vivo.
VIDEO promo: clicca Qui

MUSIC FANTASY CHRISTMAS
Musica itinerante con artisti (sax, flauto, chitarra, triangolo e
campanelli) in costume natalizio.

Cornamuse e Angeli
Animazione itinerante o stanziale con musica dal vivo eseguita da 2
musicisti e 2 trampoliere. L’atmosfera del Natale, evocata dal
suono magico delle pive, accompagna le coreografie di due angeli
sui trampoli che dall’alto spargono magica polvere argentata..

ZAMPOGNARI
Disponibilità di zampognari che eseguiranno uno spettacolo con i
costumi caratteristici e con le melodie più belle di Natale.
VIDEO promo: clicca QUI – QUI

ZOCCOLI E ZAMPOGNE
Un programma dedicato interamente al Natale
ed ai bambini. Arrivano gli zampognari
accompagnati dalle asinelle di Gombola! Nelle
piazze, nelle vie di paesi e città i suoni delle pive e
la gentile allegria delle asinelle, renderanno i
giorni del Natale ancora più memorabili.

degustazioni natalizie
Panettone, cioccolata, zucchero filato ecc...

DOLCE NEVE
Degustazione gratuita di enormi
fiocchi di “Neve filata” (zucchero
filato) con postazione decorata a
tema natalizio e operatore in
costume (Babbo Natale o altro
personaggio a tema).

UN NATALE… DELIZIOSO!
Vengono allestite 3 bellissime postazioni scenografiche gestite
ognuna da un animatore vestito a tema natalizio che regala
squisitissime prelibatezze: c’è infatti Babbo Natale (o altro
personaggio a scelta secondo disponibilità) con lo zucchero filato,
lo Gnomo con i pop corn e la Natalina con le Crepes alla nutella (o
marmellata). Le crepes saranno opportunamente personalizzate a
tema Natale con lo zucchero a velo con decorazioni di alberi, stelle
ecc…

LA CASA DEL CIOCCOLATO NATALIZIA
Un eccellente impatto scenico, e un preannunciato
e garantito coinvolgimento delle persone. La
scenografia è straordinaria e comprende 3
postazioni:
-Zucchero filato al cioccolato
-Crepes con Nutella
-Cioccolatini artigianali (i presenti avranno il
piacere di prepararsi sul momento uno squisito
cioccolatino utilizzando il composto liquido e gli
stampini che il nostro maestro cioccolataio
metterà a disposizione. Dopo qualche minuto il
cioccolatino sarà pronto per essere gustato, con
il valore aggiunto e la soddisfazione di averlo
preparato con le proprie mani!). Sono inclusi 3
animatori vestiti a tema (folletti, nataline ecc...)
per la gestionedelle postazioni.

LA CASTAGNATA
con Alberto Bertolino all'organetto di Barberia e
Felice Pantone uomo/orchestra.
Una castagnata in piazza per musica e cantastorie.
Le caldarroste accompagnano da sempre il Natale;
Partendo da questa tradizione due formidabili
cantastorie, Alberto Bertolino e Felice Pantone,
propongono uno spettacolo originale tutto da
vedere, da sentire e naturalmente... da gustare. Un
organetto di barberia, un uomo-orchestra, tante
storie da raccontare e 30 chili di castagne sono gli
ingredienti di questo gustoso spettacolo. I due
cantastorie si alterneranno nel delicato compito
della cottura delle castagne, in quello dell'intrattenimento del pubblico con le loro storie
narrate e cantate, in quello "sacro" del dono delle caldarroste appena cotte agli intervenuti.

CIOCCOPANETTONE
A Natale, si sa, il panettone
è la degustazione più
richiesta.
La
nostra
originale
proposta
consiste in deliziose
porzioni di panettone
resi
ancora
più
invitanti tramite uno
speciale
procedimento che
consiste
nel
“passare”
ogni
porzione di panettone
sotto
una
scenografica
“fontana
di
cioccolato”.
Il
“cioccopanettone” sarà davvero irresistibile
per tutti! Adatto per centri commerciali, piazze
ecc… Inclusa postazione scenografica e
animatore/trice vestito a tema.

DEGUSTAZIONE MAXIPANETTONE GIGANTE
Siamo in grado di fornire maxipanettoni giganti (a
richiesta personalizzabili con il logo dell’organizzazione) di
qualsiasi peso, realizzati con alimenti di alta pasticceria e
con squisito cioccolato fondente artigianale prodotto dai
più famosi maestri cioccolatai. Possibilità di effetuare la
sola fornitura del solo panettone (con trasporto e
montaggio inclusi) oppure con l’aggiunta del servizio di
hostess, animazione e tovaglieria per la somministrazione.

EVENTUALE FORNITURA SERVIZIO ANIMAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

Un animatore speaker professionista che intrattiene il pubblico con performances prima,
durante e dopo l'apertura del panettone
- 1 animatrice di contatto vestita da natalina (o altro personaggio a tema) con giochi,
sculture di palloncini e performances varie.
- Impianto audio professionale
- 1 hostess vestita a tema
- Materiale vario: scaletta, tavoli, piatti plastica, guanti
in lattice, tovaglioli, materiale per giochi ecc...
N.B. a richiesta possiamo fornire in sostituzione al
Maxipanettone gigante: L’alberello Delizioso, il
Maxibabbo Natale di Cioccolato, La Stella Cometa, Il
Tronchetto.

Parchi e villaggi di natale
VIDEO promo: clicca QUI - QUI - QUI - QUI - QUI - QUI

BABY PARKING NATALIZI
Nel settore dei parchi giochi natalizi
possiamo proporvi progetti con
diverse soluzioni e con un ottimo
rapporto qualità/prezzo. Numerose
le strutture per creare su vostra
richiesta dal più piccolo al più
grande parco: giochi, strutture,
scenografie, luci ecc… Il parco
potrà essere noleggiato con e
senza gestione e animazione, da
un minimo di un giorno fino a
noleggi che prevedono la
fornitura per svariati mesi. Ideali
in centri commerciali, outlet,
piazze palestre, palazzetti dello
sport, ecc… Possono essere
utilizzati
anche
come
affiancamento
a
piste
di
pattinaggio su ghiaccio.

Di seguito un esempio di parco:
- 1 Babbo Natale gigante scenografico gonfiabile (altezza mt 6)
- 1 Gonfiabile a tema natalizio a scelta
- 1 gioco gonfiabile di abilità a scelta (parete arrampicata o altro)
- Baby parking (o casa delle letterine) con scenografia oppure n°1 Igloo gonfiabile da
utilizzare come baby parking, laboratorio o altro
- 1 Minigolf Natalizio
- 2 Aiuole scenografiche in ingresso ciascuna con alberi luminosi (oppure maxifuochi
artificiali luminosi), cespuglio luminoso, snow fall (effetti luce a cascata) + finta neve per
terra + elementi scenografici (pacchi dono, legna ecc...)
- Macchina della neve per nevicate su ingresso
- Rivestimento moquette pratino su tutto il parco
- Staccionate scenografiche e transenne
- 1 Impianto audio professionale

CHRISTMAS COLOR PARK
Una stupenda riproduzione di Luna park natalizio in cui vi saranno coloratissimi gazebi (blu,
verde, giallo) gestiti da animatori Babbi Natale abbigliati con originali vestiti di colore
corrispondente a ciascun
gazebo.
All’interno
del
nostro incredibile Luna park
ci saranno tanti giochi
natalizi: la “Pesca dei
regalini”
(Scenografia
Laghetto),
il
simpatico
“Buzzer Natalizio” (lo scopo
di questo gioco è riuscire a
percorrere, con una speciale
bacchetta, il perimetro di un
tubo sagomato a tema
“Albero di Natale” senza mai
toccarlo), la postazione
degustazione con zucchero
filato e pop corn, la
postazione dello Snow Ball
(gioco a premi scenografico che consiste in
entusiasmante battaglia di palle di neve), il mini
gonfiabile (o miniparking natalizio recintato con
giochi di plastica) ecc... Ogni postazione è gestita
da un animatore vestito a tema. La scenografia per
questo evento è veramente di grande impatto,
costituita da coloratissimi elementi natalizi e da
sorprendenti effetti dinamici di luce (alberi luminose,
effetti cascate di ghiaccio ecc...). Oltre ai 3 babbi
Natale (uno giallo, uno blu e uno verde) è compresa
anche una simpatica Natalina con il tradizionale vestito
rosso. Sono inoltre inclusi gadget per tutti i partecipanti
e stupendi premi per i vincitori.

CHRISTMAS PARK SHOW
Un vero Luna Park nella citta’ di Babbo Natale, con
straordinari addobbi e scenografie natalizie.
- Postazione scenografica in cui il nostro animatore
regalerà ai bambini dolci fiocchi di neve filata
(zucchero filato). Allestimento di banchetto a tema
natalizio compreso nella struttura!
- Una postazione a tema natalizio per tiro ai barattoli
- Una postazione per il divertentissimo
gioco: “La minipesca dei regalini”
Ogni
postazione
è
tema. A richiesta
possiamo
sostituire
una o più
postazioni
con altre a
scelta:
minilaboratorio,
miniquizzone
natalizio,
minipostazione
videogiochi
natalizi
Ottimo impatto scenico

gestita da un nostro animatore vestito a

ecc...
- Regalini inclusi

LETTERINE A BABBO NATALE
L’animazione è caratterizzata da una bellissima e
magica ambientazione natalizia in cui i bimbi
potranno scrivere e imbucare le letterine a Babbo
Natale, esprimendo i propri sogni e desideri. Una
Natalina e un simpatico Folletto gestiranno
l’animazione
con
intrattenimenti
vari.
Sono inclusi anche
minitavolini,
seggioline, carta, buste
da lettera, penne e
l’impianto per fare il
magico “marchio a
cera” per la chiusura
delle buste, oltre ad un
impianto audio con
diffusione di musica
natalizia.

LA CITTA’ DI BABBO NATALE
Un grande baby parking con giochi, laboratori,
animazioni ecc... tutto a tema natalizio!
Scenografie ed animatrici nataline (o altro)
incluse. Di seguito vi sottoponiamo 2 esempi
di come potrebbe essere allestita la città di
Babbo Natale, ma ovviamente essa può
essere personalizzata in base alle esigenze
(spazio, budget disponibile ecc...) e ai gusti
del cliente.
ESEMPIO N.1:
Postazione con area soft per bimbi
più piccoli
Laboratorio Natalizio attrezzato con
minitavolini, miniseggioline ecc…
Postazione Degustazione (a scelta tra
crepes, pop corn o zucchero filato)
2 giochi gonfiabili per bambini
Scenografie a tema
3 animatori (Babbo Natale, Natalina e
Folletto)
Impianto audio professionale con musiche a
tema
ESEMPIO N.2:
Postazione con area soft per bimbi più piccoli
Postazione con Videogames natalizi e/o
Playstation per bimbi un po' più grandi
Laboratorio Natalizio attrezzato con
minitavolini, miniseggioline ecc…
Postazione Degustazione (a scelta tra crepes,
pop corn o zucchero filato)
Postazione della Pesca dei Regalini con 100
regalini inclusi (oppure baby toro meccanico
natalizio)
Postazione Tiro ai Barattoli
2 giochi gonfiabili per bambini
Pannelli "Foto Pazze Natalizie"
Cassetta per le letterine di Babbo Natale
Scenografie a tema
3 animatori (Babbo Natale, Natalina e Folletto)
Impianto audio professionale con musiche a tema
natalizio

SALTANATALE
Il paradiso dei bambini! Il pacchetto è formato da:
- 3 giochi gonfiabili a scelta
- 1 Natalina che regala zucchero filato (o altra degustazione)
- 1 folletto truccabimbi con postazione scenografica
- 1 Babbo Natale scultore di palloncini
- postazione specifica per bimbi più piccoli: laboratorio o
miniparking

IL BOSCO NATALIZIO
All’interno del nostro bosco Natalizio i
nostri
folletti
racconta
storie
intratterranno i piccoli ospiti con giochi
e animazioni a tema. In particolare vi è
un angolo con il gioco dello snowball in
cui i bimbi dovranno cercare di colpire
un bersaglio scenografico con finte
“palle di neve”. In un’altra postazione
del bosco vi è il saggio folletto con le
sue entusiasmanti storie, magie,
sculture di palloncini ecc… A
completare l’animazione vi è un
intrattenimento itinerante di un
personaggio a scelta
tra albero di natale camminante,
funghetto, pupazzo di neve o
mascotte castoro natalizio ecc…
che regaleranno i gustosissimi
“dolcetti del bosco”. Molto bello
l’impatto scenico della postazione.

LA FABBRICA DI BABBO NATALE
Tutti i bimbi sanno come fa Babbo Natale a
consegnare i regali in tutto il mondo, ma pochi
riescono a immaginare il luogo incantato in cui
i folletti preparano e costruiscono
i
giocattoli. Ambientata in una magica
scenografia tutti i bimbi potranno, con il
coordinamento dei nostri esperti folletti,
costruire incredibili giocattoli che potranno
poi portare a casa! Sarà incredibile scoprire
cosa si può creare con semplici materiali di
uso quotidiano! Sono forniti anche tutti i
materiali per la costruzione dei giochi e un
impianto audio con musica a tema per
creare atmosfera.

IL PARCO DELLE RENNE MAGICHE
La proposta è composta da:
- tappeto verde
- recinto in legno
- 2 renne gonfiabili ai lati dell'ingresso al parco
- 10 tavolini bimbi per laboratorio
- 40 sedie bimbi
- 1 gonfiabile "babbo natale con slitta trainata da
renne"
- 1 personaggio "guardiano del recinto" in costume
natalizio che racconta la storia delle
renne di Babbo Natale (come si chiamano, perché
sono magiche ecc...)
- 2 custom renna
- 2 animatrici in costume natalizio che
si occupano del laboratorio bimbi e
costruiscono
oggetti a tema

spettacoli
Burattini, marionette, cantastorie ecc...

ARIANNA LA RENNA
con Franca Villa, regia Eleonora Dall’Ovo, scenografia Graziano Venturuzzo

Tanto tempo fa, ogni giorno dell’anno era Natale. Babbo
Natale poteva quotidianamente distribuire i doni che gli
elfi costruivano per tutti i bambini del mondo. Un giorno,
all’improvviso, il calendario mutò e Babbo Natale scoprì
con sgomento che il Natale si sarebbe festeggiato solo il
25 dicembre. Come fare a consegnare tutti i regali per tutti
i bambini di tutto il mondo in un solo giorno? Per fortuna
Babbo Natale incontra Arianna la Renna e con il suo aiuto,
sotto ogni albero nella notte di Natale, comparirà un dono per ogni bambino. Ma quanti
imprevisti, quanti guai e quante avventure... Le storie narrate si ispirano a testi della letteratura
per l'Infanzia. Lo spettacolo è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni e nasce per
essere rappresentato in biblioteca o in spazi non teatrali alla presenza di massimo 70 spettatori.
Tecnica: teatro di narrazione
Durata: 45 minuti

NATALE!
Tre attori ed un musicista per raccontarci a modo loro il Natale. Entreranno nei panni di un
angelo, di tre pastori e, naturalmente, dei tre re magi che, durante il loro lungo cammino,
passano attraverso situazioni ora esilaranti, ora poetiche. Tra echi delle sacre profezie e
racconti stupiti che potrebbe fare un bambino, tra scherzi e musica dal vivo, ci consegneranno
un nuovo punto di vista su una delle storie più conosciute al mondo… una storia che forse tutti
sanno, ma che, a Natale, è sempre bello riascoltare.
Durata: 65 minuti

LA STORIA DI NATALE
Spettacolo di burattini, con teatrino addobbato in stile
natalizio e storia a tema. Un animatore vestito da Babbo
Natale donerà a fine spettacolo caramelle a tutti i
bambini.
Tecnica: teatro di burattini
Durata: 55 minuti

VOLANATALE di e con Paola Risso
Spettacolo (le storie narrate si ispirano a testi della Letteratura
per l'Infanzia) rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11
anni e nasce per essere rappresentato in biblioteca o in spazi
non teatrali alla presenza di massimo 70 spettatori
Tecnica: teatro di narrazione con disegni dal vivo
Durata: 50 minuti
FAIRY’S CHRISTMAS
con
Adriano Engelbrecht – cantastorie
Sarah Biacchi - voce recitante
Carla They – arpa
Roberta Di Mario - pianoforte e voce
Uno spettacolo per bambini, creato con l'intento di far sognare i grandi; un progetto pensato
da quattro artisti di chiara fama per portare in scena la magia del Natale attraverso parole e
musiche capaci di evocare mondi fantastici popolati da fate, streghe, elfi e babbi natale.
Il tutto raccontato in scena da una voce narrante, un'attrice e due strumenti musicali
"fiabeschi" ad accompagnare l'incanto delle parole. Storie e narrazioni tratte da favole e
leggende prevalentemente di origine nordica e da racconti di Andersen e dei fratelli Grimm.
Musiche inedite per pianoforte ed arpa ispirate al mondo fantastico e brani tratti dalla
tradizione irlandese, scozzese e bretone arrangiati per questo particolare duo strumentale.
Durata: 50 min. circa.

LA MAGICA NOTTE DEI DOLCI
spettacolo per attore e due musicisti (fisarmonica e violino)
Babbo Natale arriva accompagnato da lanterne ed oggetti di
legno, indossa un costume ricostruito dalle originali tradizioni
nordiche di Santa Claus, lo si sente da lontano grazie alla
musica che lo accompagna ed al rumore dei campanacci.
Babbo Natale racconta storie, regala consigli, balla con i
bambini e con tutte le donne giovani e vecchie che ai suoi
stanchi occhi sembrano essere la Befana. Babbo Natale,
stanco per il viaggio, si ferma per riposarsi in un piccolo
luogo, quando si accorge che ci sono dei bambini decide di
aprire il suo sacco con i regali, ma una vecchia leggenda narra
che se il sacco magico si apre prima della notte del 25
Dicembre tutto si trasformerà in foglie secche e malandate. I
bambini ci rimangono malissimo, ma con l'ausilio delle loro
canzoni e le danze in cui Babbo Natale li coinvolgerà, si
potranno trasformare le foglie in dolci e caramelle; per i regali quelli veri si dovrà aspettare la
notte Santa. Babbo Natale riprende il suo cammino accompagnato dai musici e ancora regala
consigli, balla con i bambini e con tutte le donne giovani e vecchie… Lo spettacolo è a carattere
itinerante ed è adatto all’animazione di vie e piazze. Per la parte stanziale del racconto e del
gioco con i ragazzi dovrà essere previsto lungo il percorso uno spazio sufficientemente
illuminato.

UN NATALE COI FIOCCHI
di Silvana Campanella, con Silvia Caprara, scenografia di Gianni Stella
Non tutti forse sanno che Babbo Natale ha una sorella: Natalina. Natalina ha un compito molto
speciale, raccogliere e scrivere tutti i fatti, i sogni e i racconti sul Natale. Per questo motivo
Natalina tutto l’anno gira il mondo alla ricerca di nuove storie, ma a dicembre apre i suoi diari e
le racconta ai bambini. Che divertimento con le avventure di Arturo, che è sempre in ritardo
nella costruzione dei giocattoli per Natale; che paura ascoltando di come il Grinch vuole
distruggere il Natale; che stupore nello scoprire che fine fanno i giocattoli dimenticati dai
bambini. Le storie narrate si ispirano a testi della Letteratura per l’Infanzia.
Lo spettacolo è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e nasce per essere
rappresentato in biblioteca o in spazi non teatrali alla presenza di massimo 70 spettatori.
AL

TERMINE DELLO SPETTACOLO TEATRALE È POSSIBILE ORGANIZZARE IL LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE

CREATIVA

FACCIAMO TEATRO,

FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI UN PUPAZZO-BABBO

NATALE. CIÒ

PERMETTERÀ AI BAMBINI DI RIPERCORRERE LE SITUAZIONI E I PERSONAGGI CHE HANNO PRESO VITA SUL
PALCOSCENICO, COSTRUENDO IL NUOVO GIOCO DEL “FARE TEATRO”.

Tecnica: teatro di narrazione
Durata: 45 minuti

C'ERA UNA VOLTA... ORTENSIA NATALE
di e con Cinzia Ceruti
Spettacolo (le storie narrate si ispirano a testi della Letteratura
per l'Infanzia) rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11
anni e nasce per essere rappresentato in biblioteca o in spazi
non teatrali alla presenza di massimo 70 spettatori
Tecnica: teatro di narrazione con disegni dal vivo
Durata: 45 minuti

N.B. possiamo creare animazioni, parchi, villaggi e proposte varie a tema con personaggio,
costumi e strutture da voi indicati e in base alle vostre esigenze di spazi e di budget.
Per info e prenotazioni:
0521/631129 – 337/989524 - info@tetspettacoli.com

