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Coriandoli, trombette, stelle filanti, palloncini colorati,
giochi, musica e animazione, questa è la nostra proposta
Carnival Dance Show ! Una valida alternativa alle solite
sfilate dove i più piccoli potrebbero annoiarsi, un modo
simpatico e divertente di festeggiare la ricorrenza dell'anno
più colorata e scherzosa che ci sia. I bambini verranno
coinvolti dal nostro staff di animazione in giochi, balli e …
gadgets per tutti i partecipanti !

CARNIVAL DANCE SHOW
BABY DANCE – TRUCCABIMBI - GADGETS

Ri ascoltare le più belle canzoni per bambini, che

faranno tornare piccini anche i più grandi. Alcuni dei

nostri giochi, come : La Battaglia dei Coriandoli, Crea

la Mummia, Le Statuine Danzanti o il Baby

Canzoniere avranno come colonna sonora i motivi più

conosciuti e cantati dai bambini stessi. Ogni piccolo

ospite riceverà tutto il necessario per trascorrere un

Carnevale davvero unico. Molte altre sorprese

attenderanno i bambini che parteciperanno al nostro

evento, l'obiettivo principale è di farli tornare a casa

entusiasti e più felici che mai.







Villageparty grazie ad una decennale esperienza conseguita
nel campo delle sfilate di moda, ha creato e propone un
evento ideale per il periodo del Carnevale : La Mascherina
D’oro, una vera sfilata dedicata ai più piccini che piace
ai bambini stessi perché in questa occasione possono farsi
ammirare in tutta la loro fantasia espressa tramite il
costume carnevalesco. Lo spirito di questa manifestazione è
vedere i bambini alle prese con una passerella ed un
pubblico, una sensazione bella ed emozionante, anche per
genitori ed amici.

LA MASCHERINA D’ORO
SFILATA IN COSTUME

Ogni uscita sarà giudicata da apposita Giuria che si

esprimerà tramite “alzata” di una paletta numerata. Il

giudizio sarà basato, nell’ordine, sulla bellezza

estetica, sul realismo del “personaggio” e sulla

simpatia trasmessa durante la sfilata.

La migliore maschera in assoluto verrà premiata con

La Mascherina D’oro un bellissimo trofeo

personalizzabile dalla società ospitante ed eventuali

premi a tema.





Villageparty presenta “Magico Arty Show” un
prestigiatore professionista specializzato in spettacoli
di magia e comicità per bambini. Magico Arty propone
momenti di illusionismo nei quali divertimento e
coinvolgimento sono davvero assicurati, apparizioni,
sparizioni, magia con le carte, con le corde, con il
fuoco, il tutto itinerante, condito da una parlantina
inesauribile e da un originale umorismo.

Villageparty presenta “Lavinia Super Girl” trasformista
professionista specializzata in sculture di palloncini, glitter
tatoo, truccabimbi, bolle di sapone e tante altre attività
tutte realizzate in modalità itinerante. Lavinia diventa tanti
personaggi tutti molto amati dai bambini che saranno
felicissimi di farsi conivolgere in un momento di puro
svago.

EVENTI ITINERANTI



Durante tutte le attività itineranti proposte in
Galleria, verranno distribuiti dei Party Kit di
Carnevale composti da Stelle Filanti, Coriandoli
e Trombette a tutti i bambini presenti.



La gioia del Carnevale è nell’aria e ci si prepara a sfornare
dolcetti di tutti i tipi…“ non parliamo di un dolce qualunque,
ma di deliziosi Cupcakes a Tema Carnevale, realizzati dai
vostri piccoli clienti in galleria ! Eh si… Si sono invertiti i
ruoli: non sono più le mamme a preparare le torte ma bensì
i bimbi che, con l’aiuto di giovani pasticcere, realizzano mini
torte e pasticcini al laboratorio di Cupcakes Design in
occasione del Carnevale !
Mentre le famiglie fanno la spesa e un po’ di shopping, i
bambini potranno utilizzare la loro fantasia in un ambito
nuovo e divertente… uno spazio a loro dedicato !

ATELIER CUPCAKE DESIGN CARNEVALE
LABORATORIO CREAZIONE CUP CAKE

Un momento di svago in cui potranno imparare una
nuova arte creativa: il Cupcakes Design. Le finalità e
gli obiettivi del laboratorio sono le seguenti:
1 Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione,
scoperta, socializzazione e creatività. 2 Favorire la
conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità
immaginative nella dimensione del gioco ed aprire la
mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo di
mezzi costosi e preconfezionati. 3 Sviluppare ed
assecondare la capacità di “creare” di ogni singolo. 4
Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando
gli spazi degli altri.





Una o più artiste del trucco si renderanno disponibili per
truccare tutti i bambini, rendendoli più belli e divertenti
che mai.

KIDS FACE PAINTING
TRUCCABIMBI






