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PROPOSTE NATALIZIE 
 
*********************************************************************************************** 
-a carico dell’Ente Organizzatore sono le spese di: viaggio, ed eventuale vitto e alloggio 
-se richiesta fattura, + iva;  
-se richiesta ricevuta fiscale, esente iva 
-il costo dello spettacolo può variare in base alla collocazione geografica 
*********************************************************************************************** 
 
Oltre alle proposte di animazione,  
la compagnia ha la possibilità di realizzare una rassegna di spettacoli  
teatrali per bambini con tematiche legate alla pace, solidarietà, valori  
sociali e ambientali. 
 
 

 



__________________________________________________________________________ 
 
- "GLI INVASATI" bellissime piante ornamentali nel loro vaso sono pronte  a stupire e 
divertire l’ignaro pubblico; all'interno delle piante mimi esperti sapranno 
creare  situazioni comiche e grottesche (partecipato al carnevale di venezia 2009 e 
2010)  
versione natalizia  
4 artisti 1.200 euro; 3 artisti 900 euro; 2 artisti 700 euro; 1 artista 400 euro + spese di 
viaggio 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 

 
- “NATALINO E NATALINA SHOW” spettacolo/animazione comica interattiva. tra 
giochi, scherzi, giocoleria e piccole magie i bambini seguiranno lo spettacolo partecipando 
alle vicende di questa buffa coppia di assistenti di babbo natale (2 artisti)  
500 euro + spese di viaggio 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 
- PARATA NATALIZIA “BABBO NATALE E AMICI” parata di  
babbo natale (sui trampoli) 200 euro 
assistente natalina (sui trampoli) 200 euro 
albero di natale (sui trampoli) 300 euro 
l’angelo che trasporta la slitta musicale 300 euro 
il caldo pupazzo di neve 300 euro 
i 2 elfi dispettosi che regalano palloncini 400 euro 
i personaggi portano allegria, musica, regalini e giochi  
1.700 euro + spese di viaggio  
LA PARATA PUO’ ESSERE ANCHE IN FORMAZIONE RIDOTTA 
 

 
__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

 
- PARATA NATALIZIA “BABBO NATALE E TUTTA LA COMPAGNIA” parata di: 
babbo natale (sui trampoli) 200 euro 
assistente natalina (sui trampoli) 200 euro 
albero di natale (sui trampoli) 300 euro 
l’angelo che trasporta la slitta musicale 300 euro 
il caldo pupazzo di neve 300 euro 
i 2 elfi dispettosi che regalano palloncini 400 euro 
un pacco regalo itinerante 300 euro 
2 alberi natalizi (‘gli invasati) 700 euro 
i personaggi portano allegria, musica, regalini e giochi  
2.700 euro + spese di viaggio 
LA PARATA PUO’ ESSERE ANCHE IN FORMAZIONE RIDOTTA 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 
- "INVASIONE DI BABBO NATALE" stanziale o itinerante 
tanti postazioni di babbo natale o natalina con attività diverse: 
 
- narrazione di favole natalizie 300 euro + spese viaggio 
- trucco per i bimbi da folletti 200 euro + spese viaggio 
- caricaturista che regala i ritratti ai bimbi 250 euro + spese viaggio 
- animazione di giochi antichi tradizionali 200 euro + spese viaggio 
- laboratorio per la creazione di oggetti artistici a tema 200 euro + spese viaggio 
- postazione di 'il trono di babbo natale' (vedi sotto) 600 euro + spese viaggio 
- trampoliere che regala palloncini sagomati 200 euro + spese viaggio 
- giocoliere 200 euro + spese viaggio 
- ‘l’inventa rumenta’ giochi con materiali di riciclo 400 euro + spese viaggio (2 artisti) 
 
le postazioni possono essere di numero variabile 
se richesto, service luci 50 euro a postazione 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 
 “FAVOLE NATALIZIE”  
spettacolo di narrazione a tema natalizio con l’ausilio di illustrazioni originali (2 artisti) 
durata un’ora 
500 euro + spese di viaggio 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
- “PASTELLI E FAVOLE NATALIZIE” spettacolo di narrazione a tema natalizio con 
disegnatore che illustra in tempo reale il racconto (2 artisti)  
500 euro + spese di viaggio 
__________________________________________________________________________ 
 
- "FAVOLE SUI CUSCINI" narrazione. un narratore racconterà dolci favole natalizie 
mentre i bambini si sistemeranno comodamente su morbidi cuscini (1 artista) – 30 minuti 
300 euro + spese di viaggio 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 
 
- "IL TRONO o LA SLITTA DI BABBO NATALE" 'natalina' regalerà la foto di babbo 
natale, seduto sul trono fatto di enormi pacchi regali, con il bambino che si proporrà (2 
artisti) 
600 euro + spese di viaggio 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 
 
- "PACCO SORPRESA!" un artista all'interno di un grosso pacco regalo 
completamente mimetizzato, provocherà gag e scherzi a tutti (1 artista)  
300 euro + spese di viaggio 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 

- "CHRISTMAS STREET BAND" parata musicale di babbo natali itineranti (6/7 
artisti) 1.400 euro + spese di viaggio 

 

__________________________________________________________________________ 
 
- "SAMBA-NATALE” parata di percussionisti di samba con trampolieri; tutti in costume 
natalizio (7 artisti)  
1.400 euro + spese di viaggio 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 
- “DISCO-BIMBO  a natale”  
balli e animazione da due danzatrici in versione natalizia 
400 euro + spese di viaggio 
 
__________________________________________________________________________ 
 
- "MACEDONIA” - danze dal mondo" la bellezza della danza di tutti i paesi del mondo:         
dal flamenco, alla tarantella, alle discipline orientali, alle danze sudamericane, russe, ... (2 
artisti)  
500 euro + spese di viaggio 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 
- "PINZIMONIO" concerto di musica popolare: irlandese, occitana, balcanica con 
insegnamento delle relative danze. le danze a cerchio creano socialità e collaborazione   
(4 artisti)  
800 euro + spese di viaggio 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________ 
 
- "RICICLO CREATIVO" laboratorio: creazione di piccoli oggetti artistici a tema  
natalizio (1 artista)  
200 euro + spese di viaggio 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


