
L'allegato contiene alcune proposte informative delle nostre attività. 
Si ricorda che sono a carico del committente spese per fornitura energia elettrica in zona 
evento, transenne per delimitare le aree di lavoro, estintori, palcoscenici ove necessario, 
permessi Siae, permessi comunali, eventuali planimetrie e relazioni tecnico-descrittive, la 
Gestione della Sicurezza e delle Emergenze (come da normativa vigente dgls 81/2008 

Testo unico della sicurezza. In caso di accettazione si richiede dichiarazione Piano 
sicurezza). 

. 
L’agenzia si rende disponibile per un incontro informativo, senza nessun impegno da 

parte Vostra per illustrare al meglio le nostre proposte. 
 

RicordandoLe che le proposte riportate nelle brochure sono rappresentative delle 
numerose attività a disposizione della nostra agenzia, e qualora non trovaste ciòche fa a 

caso vostro, potete contattarci per richiedere un preventivo per le vostre esigenze. 
Distinti Saluti. 

 
 

DIESIS SOC COOP 
diesis@macondospettacoli.it  -  348.8710301 

info@macondospettacoli.it - 331.2099893 
Reggio Emilia e Savona 

h ttp://www.macondospettacoli.it/ 
 
 
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e di esclusiva 
proprietà di Diesis Soc. Coop. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale senza esplicita

autorizzazione. Disponibilitàdelle proposte da verificare a seguito vs interesse

DIESIS ANIMAZIONI 

http://www.macondospettacoli.it/


Proposte di animazione in grado di offrirvi momenti di intrattenimento indimenticabili, adatti a tutte le occasioni e a 
tutte le fasce di eta! 

Giochi, balli di gruppo, burattini, magie, sculture di palloncino, zucchero filato, popcorn! 
Animazioni itineranti con trampolieri e musica per il vostro corteo delle mascherine! 

Presentazione e premiazione delle maschere più belle! 
 
 

 ASPETTANDO IL CARNEVALE ! 

TRUCCA BIMBI  
ANIMATORE MANIPOLATORE DI 

PALLONCINI 
TEATRO DEI BURATTINI 

CARRETTINO DELLO ZUCCHERO FILATO 
CARRETTINO DEI POP CORN 

BABY DANCE E BALLI DI GRUPPO 
LABORATORIO CREATIVO 
“CREA LA TUA MASCHERA” 

SFILATA CON PREMIAZIONE DELLE 
MASCHERINE 

ANIMATORI IN COSTUME 
CARNEVALESCO 
MARCHING BAND 
SPETTACOLI LIVE 
EVENTI MUSICALI 
IMPIANTI AUDIO 



APRIAMO L'UOVO! 
Apertura dell'uovo gigante con la partecipazione di diversi animatori che 
intratterranno il pubblico con balli, bans e giochi, prima, durante e dopo 
l'apertura dell'uovo. Distribuzione del cioccolato ai bambini presenti, in 
sacchettini di plastica pasquali. 
 
CIOCCOLANDIA 
Postazione per una dolce merenda con Truccabimbi che distribuirà ovetti di 
cioccolata, animatrice itinerante su pattini o trampoliere che regaleranno 
cioccolatini e sculture di palloncini, postazione distribuzione zucchero filato 
con possibilità di aromatizzarlo al cioccolato, con addetto. 
 
CIOCCODANCE 
Baby dance animata con dolci premi al cioccolato! 
 
TOMBOLA PASQUALE 
Una maxi tombola tutta per divertirsi ... in premio? Tante uova di cioccolato!!! 
 
PASQUALANDIA 
Animazione composta da 3 postazioni, ognuna gestita da un animatore vestito 
a tema. 
Giochi del passato per un divertente momento di allegria: 
MEMORY PASQUALE (gioco di memoria a tema pasquale) 
LANCIO DEL BARATTOLO (sui barattoli disegni a tema pasquale); 
ATTACCA IL CODINO AL CONIGLIO (postazione di gioco simile all'Attacca la 
coda all'asinello). 
Si vincono sempre ovetti o soldini di cioccolata!

PASQUA 



PAPA'QUIZ 
Giochiamo con i papà! 
I nostri animatori coinvolgeranno i papà con una 
animazione sorprendente! Giochi, quiz e domande 
e per i papà anche dolci gadget (cioccolatini e 
caramelle)! 
 
LABOPAPA' 
Laboratorio  per la festa del papà! 
Tante opere da realizzare a misura di bambino con 
l'aiuto dei ns animatori i bambini produrranno tanti 
oggetti a tema con la festa in corso, che potranno 
essere regalati dai bambini stessi al proprio papà. 
 
PAPA'DIPLOMA 
Ogni bimbo potrà rivolgersi al ns animatore per farsi 
stampare un DIPLOMA per il proprio Papà! 
 
PHOTOPAPA' 
Punto fotografico! Papà e Bambini potranno 
scegliere gadget con il quale travestirsi e farsi 
fotografare! 
I bambini potranno portare a casa la fotografia! 
Animazione comprensiva di fotografo e punto 
stampa fotografie. 

COCCOLAMAMMA 
Animazione itinerante ove un animatore in frack 
si sposterà con una piccola cassa audio, per la 
diffusione del vostro messaggio per le mamme! 

Regalerà a tutte le mamme un gadget 
concordato con la vs amministrazione 

(cioccolatini, fiori, cartolina...) 
 

LA RUOTA DELLA FORTUNA 
Mamma gira la ruota della fortuna e scopri cosa 

hai vinto!!! 
 

FIORI PER TE 
Un animatore vestito in maniera colorata, 

regalerà simpatici fiori di palloncini a tutte le 
mamme! 

Possibilità di fare allestimento e di omaggiare la 
mamme con palloncini 12” gonfiati ad Elio 

stampati con logo del Comune e scritta a tema 
per la Festa. 

 
ORIGAMI TIME 

Laboratorio di origami per mamme e bambini! 
Creazione di sculture di animali, fiori, 

mascherine 

 FESTA DEL PAPA' E DELLA MAMMA 



GIOCHI ANTICHI 
Cosa c'è di meglio del poter giocare in 

compagnia? Farlo con i giochi di una volta. 
Nello spazio adibito all'animazione, verrà allestito 

un Gazebo con tavolini piccoli e sgabellini, 
tappeti sui quali verranno posti alcuni dei giochi 

del passato. 
2 animatorI coordineranno i bambini. 

 
ATTACCO CREATIVO PRIMAVERILE 

Laboratorio d'impulso per fare tutto ciò che più ci 
piace utilizzando materiali di riciclo quali carta, 

plastica, vetro, alluminio e tanto altro per creare 
oggetti simpatici e utili. 

 
 

 BENVENUTA ESTATE! 



 ANIMAZIONI VARIE 

GIOCOLIERI 
TRAMPOLIERI 

FACHIRI 
TRUCCABIMBI 

MANIPOLAZIONE DEI PALLONCINI 
MAGHI 
MIMI 

ILLUSIONISTI 
CLOWN 

ANIMATORI 
LABORATORI 

ARTISTI DI STRADA 
CARICATURISTI 

SHOW SU MISURA 
CONFERENZE SPETTACOLO 

 

ANIMAZIONE CLASSICA



 ANIMAZIONI VARIE 
SPETTACOLI DI BOLLE GIGANTI 
BOLLE & MUSICA 
LETTURE ANIMATE 
SHOW PER I PIU' PICCOLI 
GAGS E MICROMAGIA 
SPETTACOLI DI FUOCO 
TRAPEZISTI 
SPETTACOLI AEREI 
SCUOLA DI CIRCO 
SPETTACOLI DI EQUILIBRISMO 
VIDEOMAPPING 
STEAMPUNK PARADE 
ATTIVITA' INTERDISCIPLINARI 
VISUAL-ART 
ARTE CIRCENSE 
MAGIA COMICA 
BODYART 
 
 
 
 



 ANIMAZIONI VARIE 

SPETTACOLI DI 
PUPAZZI E ATTORI 

MARIONETTE 
BURATTINI

Rappresentazione di burattini tradizionali in 
legno, cartapesta, gommapiuma, pupazzi 

giganti, con o senza baracca! 
Le tematiche sono numerose ed inoltre si 
possono costruire septtacoli ad hoc per le 

esigente del cliente! 

FAMILY SHOW!!!

Una storia, un racconto semplice ma sempre 
molto intrigante condito con una interazione 

continua con i bambini, un forte ed importante 
impatto scenico musica e tanto divertimento! 

 
Un VERO BIG SHOW per tutta la famiglia! 

Tante le proposte ed i temi a vostra 
disposizione! 



 ANIMAZIONI MUSICALI 
DALLA BANDA ITINERANTE, ALLA BABY DANCE, 

DAI GIOCHI MUSICALI AI BANS! 
 

FORNIAMO INOLTRE TUTTE LE ATTREZZATURE PER 
CREARE UNO SPETTACOLO COMPLETO: SERVICE 

AUDIO LUCI, PICCOLI O GRANDI, PALCHI E PEDANE, 
SERVIZI FOTOGRAFICI E MOLTO ALTRO! 



 ANIMAZIONI GRANDI GIOCHI 

Emozionanti grandi giochi che mettono a dura prova grandi e piccini. 
Le squadre dovranno affrontare quiz, indovinelli, sfidare buffi animatori travestiti, 

prove di abilità o sportive e ritornare vincitori al traguardo. 
Momenti o intere giornate di gioco nelle quali, attraverso modalità ludico-competitive, 

i partecipanti possano scoprire e a loro volta raccontare la città o gli spazi nei 
quali il gioco si svolgerà.

CACCIA AL TESORO , FOTO IN CENTRO, ORIENTIAMOCI, 
GIOCHI SENZA FRONTIERE,  LA CORRIDA DEI DILETTANTI, 

I MIGLIORI ANNI BALLA CHE TI PASSA!!!

e ancora tanti eventi studiati per le scuole o per fascie di età! 


