
...le nuove proposte di intrattenimento...

Formula natalizia dello show proposto da tredici anni ormai, 
in ricordo del cantante padovano Orfeo Valandro. 
Due ore di musica e divertimento, con canzoni note a tutti 
del repertorio pop e rock, e natalizio,  con una band matura
("Le Sensazioni") e una band giovane ("The Mods") 
ospiti a sorpresa e siparietti comici, con coinvolgimento in 
iniziative solidali
(necessità di palco, meglio se 10 x 8)

NATALE 2018
L’ANGOLO DI BABBO NATALE
E’ un intrattenimento per i più piccoli composto da trono, 
cassetta delle lettere e un figurante vestito da Babbo 
Natale. Proposto a tutte le situazioni: centri commerciali, 
feste di piazza, feste private, mercatini ecc… 

LA PICCOLA SLITTA DEI
DESIDERI
Un giro sulla “Piccola slitta dei desideri” guidata da un 
figurante vestito da renna riserverà un momento 
divertente per i più piccoli.
Adatta anche per sale interne.

RONDO’ SULLA PIAZZA
Un divertente rondò sulla piazza con un Risciò natalizio e 
due figuranti elfo e Babba Natalina che distribuisce piccoli 
dolciumi o piccoli gadget forniti dall’organizzazione, per dare 
ulteriore divertimento a grandi e piccini.
(in loco richiesto un aiutante per scarico e carico Risciò)

NATALE CON HEIDI 
Fantastico spettacolo con la famosissima artista 
televisiva interprete di “Heidi” e tanti altri successi 
di canzoni per bambini. In scena è affiancata da personaggi 
natalizi e da un fantasista

ANIMATION NOEL point 
Un punto di animazione con sculture di cartone, 
disegni variopinti, truccabimbi, e tanto altro 
con Animatore ELFO 

FLASH & GO
Cogli il tuo ricordo di Natale con uno scatto fotografico 
istantaneo con Babbo Natale ed i suoi aiutanti...
Un’ iniziativa divertente per il vostro pubblico che darà, 
nel contempo, un piacevole ricordo di voi. 

C'ERA UN RAGAZZO...
CHRISTMAS SHOW 

http://www.musicaespettacolo.it/


ZAMPOGNARI NATALIZI coppia 
Coppia di Artisti con strumenti musicali e costumi tipici, propongono 
un repertorio di arie natalizie con sound tipico pastorale 
della tradizione italiana

CARTOON DI NATALE 
Spettacolo con sigle cartoon, giochi, balli di gruppo, 
palloncini, truccabimbi, sorprese, pupazzi viventi giganti, canzoni cartoon 
e in tema natalizio con la conduzione di Monika, 
amata show girl di recente su Rai 1 - Canale 5 - Italia 1 Tv

 KARAOKE DI BABBO NATALE
Le più belle Melodie Natalizie per far cantare giovani 
 e meno giovani, all’insegna del divertimento.
Santa Claus-direttore musicale saprà
ricreare l’atmosfera ed il clima di festa.

 W LA BEFANA
Spettacolo di animazione a tema, con musiche,
canti, balli, truccabimbi, palloncini, sorprese
e… LA BEFANA
  

 LA BAND DI BABBO NATALE
 Spettacolo a postazione fissa. 
Canzoni natalizie ed Evergreen rock/pop

 PICCOLO CORO NATALIZIO
Un coroffermato allieterà la fredda giornata / serata invernale
con canti tipici della tradizione e non solo…
 

 BABBI NATALE - STREET BAND
Spettacolo di musicisti itineranti 
per viali, mercatini, alberghi, centri commerciali. 
Da 4 a 8 elementi.   

NON SOLO GOSPEL 
Fantastico gruppo vocale e strumentale 
Repertorio Natalizio, Gospel e vario

MAGIA DI NATALE
L'incontro giocoso tra il pubblico, un'artista TV e la magia. 
Humour, divertimento, magie e coinvolgimento assicurato.
Uno spettacolo interattivo, basato sul divertimento, l’eleganza, la 
poesia…e il Natale. 

IL CIRCO DI NATALE
Il circo senza animali: clown, giocolieri, fantasisti 
con una bella struttura scenografica



 Grandioso MUSICAL DI NATALE
Uno straordinario Musical in chiave natalizia. 
Orchestra, cantanti solisti di livello internazionale, 
attori, ballerini, videoproiezioni d’effetto... 
Un successo indiscusso. Artisti già del cast di grandi 
produzioni televisive  

IL VILLAGGIO DI NATALE 

1) PICCOLO PALCO (Addobbato in chiave natalizia) con eventuale portale e corsia
2) IMPIANTO Audio e Luci (diffusione di arie natalizie e giochi di luce)
3) CARTOON DI NATALE show (show girl televisiva Monika D’avenaz + Minion + Gatto Romeo)

4) KARAOKE DI NATALE show  (canzoni di Natale ed Eterne melodie da cantare)

5) L’ANGOLO DI BABBO NATALE (con la Poltrona e la Cassetta delle letterine + Babbo Natale)

6) LA PICCOLA SLITTA DEI DESIDERI (trainata da animatore Renna - a bordo un bimbo)
7) RONDO’ SULLA PIAZZA (condotta da un Elfo - a  bordo più bimbi)
8) ANIMATION NOEL POINT (Animatore in costume da abete e tavolo animazione)

VILLAGGIO PM  Durata: 3 ore continuative pomeriggio 
VILLAGGIO DAY Durata: 2 ore mattino + 3 pomeriggio 

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE può essere arricchito con altri spettacoli ed animazioni o 
ridotto in base alle esigenze del cliente 
Inoltre possono essere inseriti personaggi artistici come: la ballerina animatrice,
i racconti di Natale declamati da uno straordinario attore in costume ecc… 
Le animazioni hanno una durata di circa 3 ore continuative, gli spettacoli di circa 1 ora e mezza. 
Ogni proposta può essere ampliata 

CONTATTI

info@tempieritmi.it   Tel. 338.7691194

info@musicaespettacolo.it   Tel. 335.6062877

Si crea uno spazio allestito a tema, con : 




