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 HALLOWEEN 



HORROR BABY DANCE 
 in una postazione allestita a tema un mostruoso dj 

fara’ ballare i piccoli ospiti .Ad aiutare lo strampalato dj 

delle streghette animatrici. 



FOTOCARICATURE 
Tramite una sofisticata apparecchiatura fotocomputerizzata, 

faremo ai vostri clienti delle mostruose caricature  stampate 

immediatamente su fotografia. 

La foto sara’ personalizzata con il logo del centro. 

fornitura set foto e computer,1 tecnico-1 fotografo 

allestimento a tema 



ALLESTIMENTI  HORROR 
Allestimenti a tema in base allo spazio ed ai 

diversi budget 



Laboratorio di Halloween 
I nostri animatori con l’aiuto dei piccoli ospiti, realizzeranno dei 
laboratori a tema. 
(maschere horror-cappellini magici-disegni a tema-origami-
ecc….)      Il laboratorio comprende: 
1/2 persone per la gestione del laboratorio in costume a tema , 
tutto il materiale necessario per l’animazione. 
Allestimento scenografico a tema 



Gioco ……. 
Dolcetto Scherzetto 
Un animatore in costume a tema halloween fara’ cercare all’interno di una 
particolare pentola (piena di serpenti, ragni,ecc….finti…..)una delle due buste  
con all’interno la parola dolcetto o scherzetto. 
Se il bimbo trovera’ la parola dolcetto avra’ subito diritto a delle squisite 
caramelle, se trovera’ la parola scherzetto prima di avere in regalo le caramelle 
dovra’ sottoporsi a delle simpatiche “torture” 
Fornitura: impianto audio se richiesto + allestimento a tema 
1 animatore in costume + un’assistente streghetta 
30 kg di caramelle fornite 

Horror tattoo 
In una postazione allestita 2 artisti realizzeranno 
splenditi tattoo a tema horror, la tecnica usata e’ 
l’aerografia una tecnica per nulla invasiva, con colori 
testati e certificati  per la pelle  della durata di alcuni 
giorni . 



Allestimento area con 1  sagoma  di metri 

2,50 x 1,80 circa , dove I bimbi inseriranno 

il loro viso , un fotografo  stampera’ sul 

momento la foto ricordo… 

Allestimento area a tema 

Postazione per foto  di 
Halloween 

Postazione viso 

Postazione viso 



Gioco da palco…….Quiz di Halloween 
Uno strampalato vampiro/a condurra’ un simpatico quiz dedicato ad halloween, i bambini 
dovranno rispondere a delle domande che vedranno apparire su un maxischermo con tema 
halloween, oltre alle classiche domande “scritte”, ci saranno delle domande con dei filmati. 
A tutti i partecipanti dei simpatici gadget di halloween 
a) Fornitura: 
Palco + allestimento a tema ,Impianto audio con 1 tecnico, Maxischermo 
1 presentatore/animatore in costume + Una streghetta da valletta 

Trenino tematizzato  horror 
Un mostruoso autista  sara’ alla guida di un trenino elettrico allestito 
a tema per l’evento (12 posti disponibili) mezzo assicurato  
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Truccabimbi  tema 
Halloween 

In una postazione scenografica,una nostra artista 
con costume a tema, dipingera’ i visi dei nostri 
piccoli ospiti con il tema predominante 
“HALLOWEEN”………. 



Un Truccatore Horror 
Cinematografico 
Trasformera’ In Una Veloce Seduta Di Make-up 

Il Volto Dei Partecipanti……. 

Fornitura: 

Artista –truccatore cinematografico 

Materiale : sangue finto, plastilina da trucco, 

protesi in lattice, ecc…. 

Allestimento area a tema 



Dolcetto scherzetto…….. 
In un gazebo creato ad hoc, uno strampalato mago 

merlino ( e’possibile avere l’artista con un altro costume 

a tema…) regalera’ a tutti i bambini uno zucchero filato 

al quanto particolare……… All’interno saranno inseriti 

degli orribili insetti di liquirizia……volendo si potra’ 

avere lo zucchero filato di colore nero.           

Possibilita’ di avere anche la postzione del pop corn e 

cioccolata in versione horror 

LA STREGA  E MAGO MERLINO 
In una postazione allestita a tema, una strega vi leggera’ i tarocchi , 

mentre mago merlino vi dira’ e vi stampera’ il vostro oroscopo 

personalizzato.la stampa sara’ personalizzata con il logo del centro .          

Fornitura:  2 postazioni allestite- strega cartomante- mago merlino 

con computer e stampante. (possibile avere singolo artista 



provate la sensazione di una scossa di 20000 volt…… 

gioco non pericoloso, la scossa e’ simulata da delle 

vibrazioni. 

il tecnico/animatore potra’ avere un costume a tema 

con l’evento.  

LA SEDIA ELETTRICA 



ARTISTI  E  ANIMATORI 
Animatori itineranti  , maghi per spettacoli a 

tema horror, giocolieri, hostess streghette per 

distribuzione dolciumicon costumi a tema.         


