
     PROPOSTE NATALE 2020

La ns agenzia vorrebbe proporre spettacoli che hanno l'obiettivo di far trascorrere momenti 
di spettacolo e intrattenimento coinvolgendo il pubblico per far trascorrere in maniera 
emozionante e suggestiva le feste di Natale.

Il Progetto Natale 2020 che potrebbe avere la durata di uno o più giorni o addirittura partire 
dal Sabato 5 Dicembre e terminare il 06 gennaio 2021 con l'Arrivo della Befana, comprende 
non solo gli spettacoli/attrazioni ma anche una serie di servizi per facilitarne l'organizzazione 
stessa: ideazione grafica, stampa e affissioni manifesti, pubblicità social e media, normative 
Covid, conivolgimento e partecipazione  delle attività commerciali presenti sul territorioecc. 

Riteniamo che l' abbinamento di grandi attrattività sia un meraviglioso regalo alla cittadinanza 
e quindi occasione di risalto del territorio e valorizzazione dell'Ente Pubblico dando lustro e 
pregio alle attività comunali per i servizi ai cittadini.

Di seguito varie opportunità di intrattenimento itineranti e fisse.

Restiamo a disposizione per un confronto, soluzioni personalizzate ed eventi a tema.

FESTOSI ED ORIGINALI ADDOBBI NATALIZI CON LUMINARIE,  

 PROIEZIONI, VIDEOPROIEZIONIE E VIDEO MAPPING3D 

ANCHE PERSONALIZZATI 
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NOLEGGIO, VENDITA  E GESTIONE PISTE DI 
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 

anno 2016-2017 RECANATI      anno 2016 – 2017 RIMINI

                        anno 2018-2019 OSIMO 38X15 

                       anno 2017 – 2018 RECANATI
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INSTALLAZIONE TEMPORANEA LUNGO LE VIE DELLA TUA 
CITTA' DI DIFFUSORI SONORI PER CREARE UN'ATMOSFERA 
FESTOSA CON MUSICA NATALIZIA E PUBBLICIZZARE LE 
ATTIVITA' COMMERCIALI DEL TERRITORIO

Nicola Pesaresi
Semifinalista a Italia's Got Talent

Non un mago. Non un illusionista. Non un cabarettista. Vive in bilico fra il mondo e la 
fantasia, tanto da divenire un tutt'uno con la sua stessa ombra. Il Ventriloquo non ti 
vuole far credere niente, ti regala la certezza che quello che vedi è reale. Nel tuo 
tempo, nell'adesso. Un attore, il suo pupazzo e la tua voglia di divenire l'ingranaggio 
mancante nel perfetto gioco scenico. Un'arte complessa che in Italia ha pochissimi 
artisti in grado di proporla. 

Alice e il Mago 
Il segreto di tutte le magie è l’immaginazione, dice il Mago. La magia è una dimensione della 
fantasia, risponde Alice. Arriva in valigia, irrompe nel pubblico, un curriculum, e si comincia. 
Uno spettacolo, anzi una giostra, che inizia a girare freneticamente, a cavallo tra magia e 
giocoleria, ventriloquismo e illusionismo. 
Con il pubblico che non vorrebbe mai smettere di girare, ma che alla fine è costretto a 
scendere, e continuare a sognare.
https://www.youtube.com/watch?v=40mYvvuGBAA 

Gli Elfi di Babbo Natale e il loro magico carretto........
Elfi Folletti e Saltimbanchi, si aggireranno per le vie della città in compagnia del loro magico 
carretto musicale. Con musica natalizia rallegreranno ogni passante a suon di giochi, gag e 
fantastiche atmosfere del natale. 
Gli Elfi, abili giocolieri, prestigiatori e trovatori, realizzeranno anche piccoli spettacoli per 
rallegrare grandi e piccini... 

Performance plurisensoriale.....
Letture animate per bambini e non solo…  al buio o penombra
Voce Narrante, disegni dal vivo (colori, acqua, sand art) e musica(CD)
Esempi letture tratte da:
 “Il gatto con gli stivali”
“Il piccolo principe”
“Il gatto e il topo”  
“ La dolce fabbrica”
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Babbi Natali giocolieri e Besteiras
Tre artisti professionisti nella giocoleria circense vestiti da Babbo Natale intratterranno con 
esibizioni itineranti, abbinati ad  un eccentrico ed aclettico Clown contemporaneo che  porterà 
in scena uno spettacolo che va dalla giocoleria, l'equilibrismo, la musica ed una buona dose di 
comicità …..
Un’ Energica e Delicata Irruzione che Coinvolge e Sconvolge abiti ed usanze con un' allegria 
vibrante, mirabolanti numeri ed un pizzico di improvvisazione. 

Savoir-faire for Christmas
Un dolce e strampalato Natale raccontato da un improbabile latin-lover dal fascino 

irresistibile ed un unico desiderio...trovare l’anima gemella per un romantico aperitivo tra 
pacchi, doni e stelle natalizie!!! Un baule a lume di candela diventerà il luogo ideale per un 

incontro galante da consumare nelle magiche atmosfere del Natale. E’ tutto talmente 
perfetto... da precipitare in disastrosi ed esilaranti incidenti!!! Assisterete alla degenerazione 
totale di questo personaggio che del savoir-faire ha fatto il suo stile di vita. Uno spettacolo 

ricco di momenti comici, poeticamente assurdi, che ha come protagonista un clown “funambolo” 
della pantomima, del teatro fisico, dell’ equilibrismo, della giocoleria e delle note di una 

fisarmonica innamorata. Adatto ad ogni tipo di pubblico, piazze, spazi alternativi e piccoli 
teatri. Spettacolo originale con finale incantevole. 

Cristina Lanotte Dreams Road
 La magia si accende in una piccola via, il sogno comincia quando ci si immerge in una narrazione 
fatta di immagini che crescono e scompaiono in pochi minuti.
Le scene saranno proiettate su un telo tramite piano luminoso e si animeranno a ritmo di 
musica Sand Art, forme di diversa natura dipinti e giochi di acqua. 

Il grande Circo di Natale 
Spettacolo di arti circensi e teatrali, con numeri di giocoleria, magia, equilibrismo, acrobatica e danza 
aerea su tessuti. 
Adatto per Piazze ed occasioni natalizie, lo spettacolo coinvolgerà ogni tipo di pubblico attraverso un 
varietà coinvolgente e dai ritmi incalzanti
Spettacolo molto dinamico, poetico ed interattivo, che vedrà il pubblico coinvolto in tantissimi numeri. 
La durata dello spettacolo sarà di circa 90 minuti.
4 artisti, completo di scenografia, impianto audio e luci richiesta assorbimento energetico 3 
KW. 

SPETTACOLO DI BURATTINI “CHRISTMAS STORY” 
Arlecchino, con la sua mania di fare burle, si mette nei guai e, accusato dal cattivo Capitano di 
aver rubato i denari e i gioielli di Pantalone, rischia di essere impiccato. Ci penserà il suo amico 
Pulcinella a tirarlo fuori dai guai, grazie all’aiuto del più potente essere magico che esista sulla 
terra:la Befana. Personaggi: Pulcinella, Arlecchino, il Capitano cattivo, il Giudice Tartaja, 
Pantalone, la Befana, il Fantasma di Arlecchino 
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GIORNATA CARTOONS 
Pomeriggio a tema per bambini con i personaggi (mascotte) delle più famose fiabe e cartoni. 

 CUOCHI IN FESTA 
Cucina, musica e sorrisi 

CARILLON VIVENTE

 è stato protagonista del videoclip "Beautiful Disaster" con la Pop star internazionale Mika ; a 
dicembre dello stesso anno il Carillon è stato ospite alla finale di X-Factor al Forum di Assago 
insieme a Cold-Play e Skunk Anansie. Nell'aprile del 2016 la troupe ha partecipato al video del 
successo dell'estate "Vorrei ma non Posto" con Fedez e J-Ax. Nel giugno 2018, un video 
amatoriale che riprendeva la nostra performance a Sanremo, ha totalizzato più di 45 milioni di 
visualizzazioni e un milione di condivisioni diventando il "Video italiano più visto su Facebook" 
di sempre !! 
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POSTAZIONI FISSE MUSICALI alcuni esempi 

The Swingers Orchestra 
Il progetto Disney’s Songs nasce nel settembre 1999 e consiste nell’esecuzione delle canzoni 
delle più famose favole Disney (Tre porcellini, Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, 
Tarzan …) interpretate da una cantante vestita da Minnie e accompagnata da cinque musicisti. 
Durante lo show il gruppo interagisce con i bambini presenti con giochi e domande sulle favole, 
premiandoli con i disegni realizzati dal celebre fumettista DONALD SOFFRITTI  
(disegnatore di Topolino) che disegnerà in tempo reale. 

http://www.theswingersorchestra.com

Christmas Song:  proporranno una rivisitazione di brani di Natale italiani e internazionali  
che da sempre fanno emozionare  in chiave jazz, soul e blues. 

Folk & Christmas Song: verranno proposti brani dal ritmo folk con inserimento anche di 
brani adatti al Natale con ritmi ballabili

Natale cartoon: verranno eseguite varie canzoni dei cartoon più popolari da una band 
mascherata in tema

Natale popolare: verrà proposto un repertorio comprendente tutte le forme tradizionali 
tipiche dell'Italia, tipo saltarelli, tarantelle, pizzica, con l'utilizzo di strumenti antichi come il 
piffero, la zampogna, l'organetto, il bufù ecc

Concerti Gospel 

Cantici di Natale: due attori ed un musicista per raccontarci il Natale con le parole di 
grandi scrittori e di personalità illuminate: da Dickens ad Ungaretti, da Quasimodo ad Alda 
Merini, fino ad arrivare a Madre Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo Secondo. Un viaggio 
sonoro ammantato di poesia e di magia, un connubio di musica e parole che avvolge lo 
spettatore e lo immerge nelle atmosfere incantate di quello che è sempre e per tutti, bambini 
ed adulti, uno dei periodi più affascinanti dell'anno.
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BAND MUSICALI ITINERANTI alcuni esempi 

Musici di Natale 
Babbo Natale con Tastiera a Tracolla , elfo con Cornamusa ed  una band di zampognari (5 
persone)

Angels Voices Choir 
Sono circa 10 cantanti itineranti, vestiti da angeli che esiguiranno un repertorio natalizio 
senza l'ausilio di strumenti ed in polifonia.  Il gruppo potrebbe fare sia la prestazione

The Christmas Street Band 
Il gruppo composto da circa 7 elementi trasmetterà il calore delle melodie tradizionali 
natalize proposte dagli strumenti a fiato con coreografie e costumi creati appositamente 
sorprendendo grandi e piccini

LA BANDA di BABBO NATALE e sue le NATALINE 
Una vera banda musicale composta da 18/22 Babbo Natale suonerà tra il pubblico incantevoli 
melodie insieme alle sue 8/12 Nataline creando ovunque divertenti ed originali situazioni 

MABO' BAND 
Nel corso degli anni la Mabò Band si è esibita nelle situazioni più svariate; professionalità, 
passione, genialità e simpatia hanno sempre portato la Mabò ad ottenere un caloroso 
riconoscimento del pubblico



EFFETTI SPECIALI 

PARATA O SPETTACOLO CON LED

https://www.youtube.com/watch?v=bgkNo8S07ho 

https://www.youtube.com/watch?v=48Nzi-tv3XM&feature=youtu.be

FARFALLE LUMINOSE 

https://www.youtube.com/watch?v=sN9J6XazcPE
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ANNIVERSARIUM

Anniversari che omaggiano il Genio, l'Intelletto, la Creatività... 
L'UOMO. 

I video accompagneranno il visitatore in un percorso immersivo grafico e sonoro attraverso il 
quale sarà possibile conoscere la storia umana e artistica di ciascun Personaggio, l'intento è 
quello di stupire, incuriosire e sensibilizzare tutti i cittadini, anche e soprattutto coloro che 
abitualmente non sono fruitori di musei. Percorsi emozionali che in circa 20 minuti mettono a 
conoscenza il cittadino dell'importanza di conoscere le loro Opere e quanto esse possano 
arricchire personalmente ciascuno di noi. 

I video possono essere proiettati dalle 17:00 alle 21:00 / 24:00. Tra una proiezione e l'altra  
sarà possibile proiettare video a tema natalizio, video promo del territorio e di eventuali 
sponsor. 

Le proiezioni possono essere accompagnate da luci architetturali per abbellire il contesto. 

Tutte le immagini che verranno proiettate sono state concesse tramite autorizzazioni ufficiali 
dagli organi preposti e sono assolti i diritti di immagine. 
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organizziamo per voi capodanni di successo 
con varie formule:
consigliamo l'abbinamento di un concerto di vario 
genere musicale abbinato ad un evento spettacolare 
tipo Le Varietè Magique. 

Il 06 Gennaio arriva.. LA BEFANA!! 
Spettacoli di animazione, allestimenti scenografici, 
postazioni per degustazioni, diversi tipi di spettacolo e 
possibilità di abbinarli tra loro. 

Precisiamo che le proposte sono essenziali e sono integrabili con foto e materiale più 
esplicativo in merito alle Vs richieste.

Restiamo a disposizione per un confronto, e valutazione analitica delle Vs esigenze, fornire 
anche altre opportunità,  al fine di poter trovare una soluzione il più possibile personalizzata.

In attesa di un Vs gradito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

  

Roberto Rossi 
338 7177052
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