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ANIMAZIONE NATALIZIA
Il momento è quello giusto per iniziare a pensare alla
nuova serie di attività da fare in sicurezza!
In Diesis affianchiamo i nostri clienti da quasi 15 anni
nell'organizzazione degli eventi e degli spettacoli.
All'interno di questa brochure troverete un informativa base delle nostre
attività e proposte per le vostre manifestazioni.
L’agenzia si rende disponibile per un incontro informativo, per illustrare al
meglio le nostre proposte, potete inoltre contattarci
per richiedere un preventivo per le vostre esigenze.
Distinti Saluti.
DIESIS SOC COOP
diesis@macondospettacoli.it
INFO LINE: 331.2099893 Savona - 348.8710301 Reggio Emilia
h ttp://www.macondospettacoli.it/
Facebook diesismacondospettacoli
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. Disponibilità delle proposte da verificare a seguito vs interesse
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NATALE
CASETTE DI NATALE
E MERCATINI NATALIZI
Noleggio di casette in legno
smontabili e componibili, per i tuoi
mercatini di Natale! Si inseriscono
armoniosamente in ogni contesto
arredandolo con eleganza e
contribuendo alla buona riuscita
dell'evento.

LABORATORIO DI
BABBO NATALE
Le “Babbe Nataline” aiuteranno i
bambini a realizzare scenografici
addobbi natalizi, con materiali di
recupero.

UFFICIO POSTALE DI
BABBO NATALE
Momento imprescindibile per i
bambini, quello della letterina per
Babbo Natale! I nostri elfi saranno
pronti ad aiutarli grazie alla casetta
mobile di Natale, adattabile ad ogni
situazione! Al termine della stesura,
verranno distribuiti dolciumi e
caramelle.

TRAMPOLIERE NATALIZI
Due o più trampolieri itineranti con
cambio d'abito (vestiario natalizio e
abiti con ali a led luminosi da fare in
serata o in tardo pomeriggio per una
migliore resa)

LA CASETTA DELLE
CREAZIONI NATALIZIE
Piccola struttura in legno raffigurante
una casetta, tutta adornata da fiori con
una “animatrice natalina” che proporrà
a tutti i bimbi un simpatico laboratorio
con materiali riciclati o per la creazione
di simpatici oggetti.
Con due/tre tavoli per il laboratorio a
disposizione dei bambini.

BABBO CLOWN ITINERANTE
Un insieme di “alta” magia e giochi
d'animazione, dove l'artista ed il
pubblico diventano un'unica cosa!
Animazione con carretto

BOLLE CON LA NATALINA
Bolle giganti, bolle piccole e tante
bolle! Momento divertente per giocare
con i bimbi. Con animatore per
Spettacolo o come laboratorio o
spazio gioco per bimbi e famiglie.
Animazione con carretto

LABORATORIO DI STRADA:
DECORAZIONI PER
L'ALBERO DI NATALE
Carretto itinerante per un laboratorio
d'impulso!
Una animatrice si sposterà tra le vie per
fermare i più piccoli e creare con loro
simpatiche decorazioni natalizie.

ARRIVA BABBO NATALE
Animazione itinerante con un Babbo
Natale con carretto che con simpatico
sottofondo musicale farà palloncini
sagomati per tutti i bambini.
Girerà inoltre dotato di una cornice per
farsi immortalare con tutti i bambini!

LA LETTERINA
Spazio itinerante per la creazione delle
letterine da consegnare a Babbo
Natale. Colori, forbici, colla e tanta
fantasia! I bimbi potranno anche
lasciare la letterina nel Carretto
colorato con la cassetta postale!

BABBOLIERE
Divertimento assicurato con un
simpatico trampoliere che farà
animazione per grandi e piccini e
distribuirà palloncini colorati di ogni
forma e colore per gli spettatori più
piccoli

I FOLLETTI DEL NATALE
Due artisti itineranti faranno divertire
tutti i bambini presenticon le loro
simpatiche gags e regalando a tutti
fantastiche sculture di palloncini e
deliziose caramelle.
Una suggestiva animazione itinerante
con i folletti di Natale.
(Gli artisti potranno essere animatori,
maghi o giocolieri in base a
disponibilità)

LABORATORIO FROZEN
Carretto itinerante per un laboratorio
d'impulso!
Una animatrice si sposterà tra le vie per
fermare i più piccoli e creare con loro
simpatiche decorazioni a tema
FROZEN!

BABBI MUSICALI
Band di 2 Musicisti vestiti da o da
Zampognari o da Babbo Natale
(es. Fisarmonica e clarinetto)
eseguono musiche tradizionali
per le vie del paese

GLI ZAMPOGNARI
Arrivano gli Zampognari e con la loro
cornamusa suonano musiche
tradizionali natalizie per le vie del
paese accompagnati dai bambini e dai
loro genitori. Uno show itinerante,
divertente, a tratti poetico, carico di
pathos, che riempie il cuore.

e ancora...
L'ALLEGRA OFFICINA DI NATALE
LA BABBO NATALE BAND
SANTA CLAUS ITINERANTE
IL MAGO DI NATALE

BUSKER NATALIZI
Porta nella tua piazza e nelle vie tanti
artisti di strada! Musicisti, band
itineranti, truccabimbi, trampolieri,
giocolieri e tanto altro ancora. Le
proposte variano da un minimo di 5-6
a un massimo di 13-14 postazioni e
possono essere sviluppate in base alle
vs necessita.

FOTO NATALE
Scatti fotografici con Babbo Natale e la
sua slitta o sfondo fotografico a tema,
servizio di stampa diretta da file
digitale su carta fotografica da
rilasciare ai bambini.

LA MUSICA DEL NATALE
Marching Band dall’alto impatto
coreografico, dove musica,
coreografie ed effetti scenici si
uniscono in risultati notevoli.

IL VILLAGGIO DEL POLO NORD
LE FATE LUMINOSE
NATALINE ITINERANTI
FAMILY SHOW
e tutto quello che la fantasia ti
permette di immaginare!

tANTE PROPOSTE SU MISURA
PER IL VOSTRO EVENTO
Contattateci per un
preventivo informativo:
cooperativadiesis@libero.it,
macondospettacoli@libero.it
331.2099893 - 348.8710301
www.macondospettacoli.it

