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ARRIVA IL
CARNEVALE 2019
CARNIVAL SQUARE ...il villaggio di carnevale
Frizzante e divertente Animazione-Spettacolo
canzoni per bambini e balli di gruppo
fantasista/giocoliere, truccabimbi e palloncini,
corner disegni, mega-pupazzi,
risciò guidato da animatore
con a bordo i bambini per girare l’isolato in allegria

CARNIVAL HOUSE...la

festa a casa vostra ...private party
Frizzante e divertente Animazione-Spettacolo a casa vostra
nel salotto, in giardino, in taverna …una piacevolissima festa
con musica dal vivo, animazioni per bambini
con personaggi cartoon, truccabimbi,
divertenti spettacoli per famiglia, video karaoke, dj set
con decorazioni a tema, effetti luce ed ambience

W LE MASCHERINE

Spettacolo animazione per bambini con:

Giochi, Baby Dance, Palloncini, Canzoni per bambini,
Truccabimbi, Personaggi Cartoon dal vivo,
Sfilata e presentazione dei bimbi in maschera
Gags, Sorprese …e tanta allegria

CARNEVALISSIMO

Spettacolo di varietà e animazione per tutte le età
“Gran varietà” per vivere insieme il Carnevale con:
Cantanti, Live Band, Giochi, Animazione e Palloncini,
Sorprese… Insomma: varietà per varie età

TEQUILA STREET BAND

Fantastica Band itinerante di soli fiati dal vivo,
con le Hit del Carnevale sudamericano e non solo!

IL RISCIO’ DI CARNEVALE

Itinerante per le vie della città
Condotto da un animatore-atleta affiancato da animatore
in costume cartoon “mega-pupazzo vivente”
(o, in alternativa, da un’animatrice truccabimbi e palloncini)
per far salire a bordo i bimbi e farli divertire in tour!

MUSIC BUSKERS CARNIVAL

Itinerante in vari punti di sosta o ferma
band musicale con repertorio cover /evergreen 60 70 80 90

REBOLANDO BRASIL BAND

Fisso o itinerante
Ballerine brasiliane, anche con band e/o ballerini,
colori, sonorità, balli, movenze carioca
direttamente dal cuore del Brasile

RONDO’ CARNIVAL IN VENICE

Fantastica ensemble di eccezionali esecutori concertisti
di altissimo livello in costume del ‘700
con repertorio neo-classico Rondò V. ed altre melodie
conosciutissime.

MEDIEVAL CARNIVAL

Favoloso spettacolo con musici, attori, giullari,
canzoni, costumi, scenette, videoproiezioni:
tutto in chiave medievale.
Formazione tra le più apprezzate a livello Europeo

BELCANTO (E BALLO) IN MASCHERA

Fantastico quartetto (tre voci e un musicista)
in sfavillanti costumi di scena. Le arie delle più famose
opere operette e brani del “bel canto” eseguiti
in modo frizzante e coinvolgente. Anche con coreografie

GRAFFITI CARNIVAL

Applaudita cover band propone
parata di successi dagli anni 50 ad oggi
rigorosamente dal vivo.

FALSI D.O.C.

TALI E QUALI SHOW
Spettacolo con 6 o più personaggi
sosia televisivi,
che cantano dal vivo su basi.

SWING CARNIVAL

Music band con repertorio swing-fox international
ed italian easy jazz ed evergreen songs

VENEZIA FOLK CARNIVAL
Music show group: canzoni popolari
padovane, venete e non solo…
con un pizzico di comicità ed allegria
ed inoltre costumi e gag carnevalesche

JUKE-BOX CARNIVAL

Staff group con Vocalist, Dj-set e Video Karaoke.
Le più divertenti canzoni da cantare e ballare
allegria divertimento maschere ...

FANTASTIC WOMEN

Le più belle canzoni delle grandi cantanti donne,
italiane e non solo.
Stupende interpretazioni dal vivo con music band

COMIC CARNIVAL

Comicità e musica in allegria con artisti televisivi
da reti Rai e Mediaset & music band
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