


L’ASSOCIAZIONE

L'Associazione l'Aquilone di Iqbal, attiva dal 1999 nel 
tessuto territoriale del Comune di Cesena e della 

provincia di Forlì Cesena, porta da sempre avanti la 
duplice responsabilità di promuovere modelli positivi 

di educazione culturale e sociale. Ogni progetto 
dell'Associazione mira alla creazione di spazi e 

occasioni che consentano uno sviluppo e una crescita 
della persona nell'espressione di ogni sua passione, 

interesse e competenza. Orientare i riflettori sulle 
relazioni interpersonali costituisce il baricentro 

metodologico dell’Associazione, che svolge la sua 
attività plasmandola in funzione alle esigenze del 

contesto di riferimento, all’insegna dell’inclusione 
sociale, del divertimento e del rispetto reciproco. 

L’Aquilone di Iqbal sostiene le proprie attività 
attraverso l’autofinanziamento e la raccolta fondi.  



IL CUORE NELL’ANIMAZIONE, 
GIOIA E SOLIDARIETA’

L’ amore e la passione nel donare un 
sorriso alle persone, la costanza e la 

dedizione per consolidare valori e 
relazioni sono il firmamento che guida 

l’Aquilone di Iqbal nel suo impegno 
quotidiano.  

Valorizzare la dimensione umana, unire le 
persone in momenti di svago e riflessione, 

diffondere una cultura di aiuto e di 
cittadinanza attiva sono le motivazioni che 

guidano la vita dell’Associazione di per 
costruire insieme un futuro orientato al 

benessere collettivo.



ANIMAZIONE

Gli animatori professionisti de l’Aquilone di 
Iqbal danno vita a numerose attività 

avvalendosi di molteplici strumenti per 
coinvolgere grandi e piccini. Con la pittura sul 

viso ci si trasforma in farfalle, gatti o 
mostruose creature e con le sculture di 

palloncini si ottengono variopinte figure con le 
quali giocare. Giocolieri, trampolieri, clown 

intrattengono i presenti e i gonfiabili, grandi  e 
morbide strutture multiforme, entusiasmano 
tutta la famiglia. I racconti animati regalano 
emozioni e avventure, accompagnando gli 

spettatori in un viaggio fantastico e interattivo. 



Pittura su viso

Con la pittura sul viso puoi diventare per 
un giorno il tuo animale preferito, un 

potente supereroe, una dolce principessa 
o un divertente e colorato clown! Un po’ 
di fantasia, un pizzico di magia, colori ad 
acqua atossici e anallergici e il risultato è 

assicurato! Divertimento garantito per 
tutti i Bambini, dai 0 ai 100 anni! 



Sculture di Palloncino

Le sculture di palloncini sono un’attività che 
si inserisce benissimo nel programma di 

una festa, è adatta ai bambini di tutte le età! 
Accarezzare una farfalla, donare una 

margherita, giocare con un cagnolino è 
possibile semplicemente con un palloncino 
colorato e un po' di fantasia ed ecco come 
per magia, si potranno realizzare spade, 

fiori, cigni e altre simpatiche figure! 
L’animatore stupirà i bambini realizzando 
vere e proprie sculture per ognuno di loro.



Animazione col Naso Rosso 

Grandi risate con i clown de l’Aquilone di 
Iqbal, equipe dei Nasi Rossi del Dottor 

Jumba, che ogni giorno prestano la loro 
opera presso gli Ospedali di Forlì, Cesena 
e Faenza. Esperti animatori e clownattori 

metteranno in scena spettacoli e gags, 
coinvolgendo il pubblico con i loro 

esilaranti sketches, il divertimento è 
assicurato per tutti! 



Laboratori Creativi per bambini 

Proponiamo simpatici lavoretti da fare con i bambini di 
tutte le età. Ottimo per passare un pomeriggio 

divertente stimolando la fantasia e la creatività dei 
bambini e perfetto per trasmettere varie tecniche 

artistiche divertendosi. 
I bambini infatti a seconda del tema potranno realizzare 
oggetti che poi porteranno a casa, da simpatiche cornici 

a colorati biglietti d’auguri, da festoni a maschere. 
Inoltre crediamo che il riciclo sia un’arte da sfruttare, 

possiamo realizzare molte cose grazie alla nostra 
fantasia e creatività utilizzando materiale di recupero 

facilmente reperibile, dando un’impronta green al 
nostro agire. 



Laboratori di piccolo Circo 

I bambini potranno essere per un 
giorno piccoli circensi, clown, 

equilibristi, giocolieri, domatori di 
leoni, sperimentando la vita del circo 
con attrezzi adatti ai bambini, come 
fazzoletti multicolori, mini trampoli, 

clavette, palline, palla gigante da 
equilibrismo…. 



Spettacoli di giocoleria 

L’arte ludica è una realtà dinamica e 
innovativa che può proporre soluzioni 
artistiche adeguate ad ogni contesto e 

situazione. Giocolieri, trampolieri ed 
equilibristi realizzeranno mirabolanti 

spettacoli utilizzando varie tecniche e 
travestimenti adatti alle diverse 

occasioni. 



Animazioni a tema

Saper trasformare ogni spazio con 
suggestive e colorate scenografie è il 

nostro valore aggiunto durante le 
animazioni a tema in occasione di feste 

(Natale,  Epifania, Carnevale, Festa 
della Donna, San Valentino, Halloween 

ecc..) e momenti ludici, studiati e 
realizzati per soddisfare le varie 

richieste.

San Valentino



Animazioni a tema

Natale



Baby Dance

Il ballo è il modo più immediato per 
divertirsi ed interagire con i bambini, 

attraverso la danza e la musica è 
possibile creare da subito un’atmosfera 

di festa allegria. Le nostre animatrici 
sapranno coinvolgere i bambini in 

divertenti coreografie realizzate sulle 
musiche del momento.



Giochi a tema o strutturati, caccia al tesoro 
e grandi giochi da tavolo

Giocare è il modo più immediato e 
divertente per interagire e coinvolgere i 
bambini. Gli animatori de l’Aquilone di 
Iqbal sono esperti nel creare giochi di 
gruppo strutturati utilizzando temi di 

fantasia e del mondo dei cartoni animati 
come pure organizzare entusiasmanti 
cacce al tesoro e grandi giochi a tema.



Per info e preventivi

Per richiedere preventivi e animazioni contattare 
Azzurra Alexiadis, Responsabile Marketing e Area 

Sviluppo de l’Aquilone di Iqbal. 

tel 0547 353968 - cell. 3929890427 
e-mail a.alexiadis@aquiloneiqbal.it 

www.aquiloneiqbal.it 
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