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In questa brochure troverete alcune idee per gli 

eventi di Natale, sono solo alcune foto delle tan-

tissime feste organizzate fin’ora, purtroppo non 

riusciamo a farvi vedere tutto e soprattutto gli 

occhi curiosi e poi stupiti e poi sorridenti dei 

bambini, le loro risate, gli sguardi complici con i 

genitori e ancora, L’emozione che si crea con uno 

spettacolo di bolle di sapone o con una nevicata a 

sorpresa. Non possiamo far comprendere la cu-

riosità nel fare una foto dentro una scenografia 

realizzata interamente con dei palloncini e neanche  

L’ilarità che si crea quando entra in scena una 

buffa mascotte. 

A Natale  grandi e piccoli aspettano il momento 

più importante quando si sente in lontananza una 

campanella suonare: è Babbo Natale? Tutti in 

silenzio ad aspettare un altro suono che conferma 

il suo arrivo: si è lui, è Babbo Natale! 

IBuon Natale!



Ideiamo e realizziamo l’evento in tutte le sue parti:

Progetto creativo

Grafica coordinata: Inviti, locandine, segnaletica.

Ricerca e valutazione della location

Service audio e luci

Ottimizzazione dei costi

Gestione degli artisti, degli spettacoli e dei corner gioco

Catering

Gadget

Scenografie e allestimenti

Coordinamento evento

 
 

 

 
 

 

Gli eventi per i bambini e le 

famiglie: il Natale

www.turchesefiore.it

Facciamo Festa!
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ICorner foto

Per gli eventi ci piace proporre set fotografici unici o perchè real-

izzati interamente con dei palloncini o perchè prevedono delle sor-

prese o sono una novità rispetto alle proposte del mercato.

Siete mai entrati in un set Autoscatto?

Conoscete il flip book?

Flip Book

Autoscatto

set di palloncino
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Immaginate 
il divertimento nel farvi im-

mortalare da disegnatori 
esperti con sorprendenti 

Caricature...

 A Natale potete 
Creare con le mani e 
con carta e cartone 

insieme con  gli illus-
tratori e i designer 
che hanno realizzato 

il progetto
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A Natale putete creare le decorazioni per l’albero, le calze  

da riempire con le caramelle e diversi accessori per le feste 

in un Atelier Creativo ( ricreato nella location della fes-

ta ) dotato di tutto il materiale e gli strumenti necessari
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Ci piace pensare ogni evento in modo personalizzato tenendo conto 
del budget a disposizione, del numero di partecipanti e degli spazi, e 
anche di quello che l’azienda preferisce comunicare, possiamo svilup-
pare eventi ludici ( anche se sempre con contenuti educativi ) o eventi 
edutainment. 
Abbiamo sviluppato diversi temi  educativi e didattici fra i quali:
Alimentazione
Benessere
Energia
Un Natale di Fuoco con gli amici pompieri

Diamo un tema alla Vostra festa e curiamo 

tutti i dettagli
Natale alla scuola di magia
sulle orme di Harry Potter
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“Dolce Natale”  eventi e 
laboratori per imparare a 
cucinare



...e se per Natale ricreassimo 
la magia del circo? 
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oppure si potrebbe 
andare indietro nel 
tempo,alla corte di re 
Artù!
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A Natale possiamo an-
che andare al Polo Nord 
e giocare con i pinguini, la 
neve o entrare in un
igloo...
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A Natale le stelle ci sembrano più 

vicine e si potrebbe festeggiare in 

un’altra galassia...



Natale al circo 
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A Natale organiz-
ziamo attività su 
misura di grandi e 
piccini perchè cono-
sciamo bene gusti e 
necesità!
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tutto viene personalizzato!
versione bambini e versione 
adulti

o con la Pista di
macchinine telecomandate, 
tutta personalizzabile con i 
loghi dell’azienda.

A Natale 
ci piace stupire con gli 
spettacoli e laboratori 
di junior Science



I giochi e le sorprese che possiamo propor-
vi sono davvero tante, avete mai partecipa-
to ad un Workshop di magia?

Lo possiamo realizzare sia per bambini, 
che per ragazzi che per gli adulti...

e poi ancora Micromagia e divertenti illusioni... e...



Silvia Comini
Responsabile Eventi e Progetti Creativi
Turchesefiore
www.turchesefiore.it

email: silviacomini@turchesefiore.it
cell. 339.4904322

Le idee illustrate sono solo spunti 
creativi, ogni evento viene svilup-

pato con un progetto
personalizzato.

Il più bello sarà quello che
ideeremo per Voi:

il prossimo!

Sogna in grande!


