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PROPOSTE SPETTACOLI 
 

 

L’EuroArt production s.r.l., attiva nel settore organizzativo di spettacoli e 

grandi eventi, è lieta di presentare, in occasione del Carnevale, le seguenti 

proposte di spettacoli: 
 

 SHOW CARNIVAL 

BANDE COMICHE & FOLKLORICHE   

IL TRENINO DI CARNEVALE 

EUROLANDIA DAY 

SPETTACOLO ARTISTI DI STRADA 

MASCHERE IN PARATA 

 

Si allegano di seguito le relazioni dettagliate delle singole proposte. 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095/7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 

 

mailto:euroart@euroartproduction.com
https://www.euroartproduction.com/
https://www.euroartproduction.com/carnevale/


 
 

______________________________________________________________________________________________ 

EuroArt Production s.r.l., via Regione Siciliana, 41 - 95030 Mascalucia (Ct)  

Tel/Fax. 095 7278224 -  393 9982680 - mail: info@euroartproduction.com - www.euroartproduction.com 

 

Show Carnival  
Parata itinerante 

Festosa parata di carnevale composta da: 

 10 qualificati musicisti, i quali 

accompagneranno le sfilate dei gruppi 

in maschera e dei carri allegorici a 

ritmo di samba cha cha cha latino 

americano etc; 

 Trampoliere/giocoliere con monociclo 

 Scultore di palloncini; 

 Maschere dei personaggi Disney. 

                                                               
 

 

 

 
 

E’ anche possibile creare delle “isole degli artisti di strada” da collocare 

in diversi punti, dove potere assistere a diverse attrazioni e spettacoli.  

(isola della magia - isola dell’acrobazia - isola giocoliera comica) 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro  

Tel. 095 7278224 - mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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Banda Comico Umoristica 
Parata itinerante 

 

“A Rattarola” 
 

 

 La banda è composta da circa 40 

elementi, con fantasiosi costumi e 

caratteristici strumenti carnascialeschi, ideali 

per l’accompagnamento delle sfilate dei 

gruppi in maschera, e dei carri allegorico 

grotteschi. 

 

 

Il repertorio prevede un vasto programma di 

musiche e canzonette classiche siciliane, 

napoletane, e del vario repertorio nazionale 

ed internazionale.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. 095 7278224 - mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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Gruppo Comic Band 
Parata itinerante 

 

 

La band è formata da circa 25 elementi, 

con fantasiosi costumi carnascialeschi. 

Esegue i brani della tradizione siciliana e 

napoletana per arrivare ai più moderni 

latino americani. Al gruppo si può 

aggiungere una formazione di majorette 

che farà da apripista alla parata.  

 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi:  

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

 
www.euroartproduction.com/carnevale 
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Viva Il Carnevale a bordo 

del TRENINO del DIVERTIMENTO 
Trenino Itinerante 

 

 
 

Il Trenino, lungo 12 metri, è composto da una locomotiva più un vagone con 28 posti 

a sedere. Il trenino, si muove tranquillamente su strada, in quanto omologato per girare su un 

circuito stabilito dall’organizzazione locale. 

 
 
 
 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile  phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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 Spettacolo e Giochi con: 
N° 1 Trampoliere; 

N° 2 Animatori che cureranno giochi e coreografie musicali,  

N° 2 Maschere dei personaggi di Disney;  

1 Postazione dello zucchero filato;   

N° 2-3 STRUTTURE/GIOCHI GONFIABILI di diverse misure        

 

 

* Si fa presente che è previsto anche il solo noleggio dei giochi gonfiabili 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/eurolandia-day 
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“Lo spettacolo con gli Artisti di Strada” 
Parata itinerante 

 
Saranno messi in scena i migliori numeri degli Artisti di Strada, in un coinvolgente incontro 

di arti circensi, clowneria, giocoleria comica, equilibrismo, fachiri, spettacoli di danza 

acrobatica aerea, manipolazione del fuoco, gag comiche, trampolieri, scultore di palloncini e 

mimi, sono solo alcune delle performance di alto livello tecnico che sorprenderanno un 

pubblico di tutte le età.  
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COSTI SPETTACOLO  
DA CONCORDARE 

 
Per ulteriori chiarimenti,  

contatti e preventivi: 

 

Giuseppe Corsaro  

Tel. (+39) 095 7278224  

Mobile phone (+39) 393 9982680 

 

 

 

www.euroartproduction.com/carnevale   
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“Le più belle Maschere in Parata” 
Parata itinerante 

 

Una meravigliosa parata di sei “Mascheroni Isolati” con vari soggetti. 

I mascheroni hanno le seguenti dimensioni: Altezza metri 3, larghezza metri 3; sono 

realizzati su carrelli mobili a traino e si compongono da una o più maschere in cartapesta, 

illuminate; sono caricature elaborate da artigiani del Carnevale di Acireale. 

 

I mascheroni possono essere utilizzati in movimento per le strade o in esposizione 

permanente, anche all’esterno, a cornice di eventi realizzati per il carnevale.  

COSTI SPETTACOLO DA CONCORDARE 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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