L’ASSOCIAZIONE
L'Associazione l'Aquilone di Iqbal, attiva dal 1999 nel
tessuto territoriale del Comune di Cesena e della
provincia, porta da sempre avanti una duplice
responsabilità: promuovere modelli positivi di
educazione culturale e sociale e

orientare i riflettori sulle relazioni interpersonali che
costituiscono il baricentro metodologico

dell’Associazione. L’attività che svolge è plasmata in
funzione dell’esigenze del contesto di riferimento,

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

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’Associazione nel suo impegno

quotidiano. L’Aquilone di Iqbal sostiene
le proprie attività attraverso

l’autofinanziamento e la raccolta fondi.

LA MISSION
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, per costruire
insieme un futuro orientato
al benessere collettivo.

L’EQUIPE
Gli animatori professionisti de l’Aquilone di Iqbal

danno vita a tutte le attività avvalendosi di molteplici
strumenti per coinvolgere grandi e piccini.

La pittura sul viso trasforma i bimbi in farfalle, gatti o
mostruose creature e le sculture di palloncini creano
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.

ANIMAZIONE

“Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili.” (Tarun Tejpal)

Un matrimonio ben riuscito è un matrimonio nel
quale il divertimento è assicurato. Dal più grande
al più piccolo parenti e amici devono vivere la
giornata in allegria, condividendo l’emozione e
la gioia degli sposi. La programmazione
partecipata delle attività permette ai futuri sposi
di calibrare l’animazione a seconda delle
differenti necessità, garantendo un servizio di
qualità con il coinvolgimento di tutti i bambini.

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, da 0 a 100 anni!

Sculture di Palloncini
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!
Con un palloncino colorato e un po' di fantasia,
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.

Racconti animati
Raccontare una storia è un’arte…
trasportare i bambini in un mondo
magico e di fiaba è lo scopo dei nostri
animatori, che, grazie all’interazione
narratore e pubblico, fanno vivere ai
bambini un’esperienza da favola
diventando per un momento
vento, pioggia, animali e personaggi
di fantasia.

Laboratori creativi
Proponiamo simpatici laboratori da fare
con i bambini di tutte le età, stimolando
la loro fantasia e creatività.

I laboratori sono anche un’occasione
divertente per trasmettere varie

tecniche artistiche. Crediamo che il

riciclo sia un’arte da sfruttare, grazie

alla nostra fantasia utilizzando materiale
di recupero, facilmente reperibile.

Baby Dance
Il ballo è il modo più immediato per
divertirsi e interagire con i bambini.
Attraverso la danza e la musica è
possibile creare da subito
un’atmosfera di festa e allegria.
Le nostre animatrici sapranno
coinvolgere i bambini in divertenti
coreografie realizzate sulle musiche del
momento.

Giochi a tema o strutturati e caccia al tesoro
Giocare è un elemento fondamentale
nella vita del bambino. Gli animatori de
l’Aquilone di Iqbal sono esperti nella
creazione di giochi di gruppo tema o
strutturati, utilizzando ambientazioni di
fantasia e del mondo dei cartoni
animati, e nell’organizzazione di
entusiasmanti cacce al tesoro.

Servizio Babysitting
Babysitter esperte si prenderanno cura
dei bambini più piccoli, proponendo delle
attività su misura e accompagnandoli
durante tutto il ricevimento. Il rapporto
consigliato per bambini sotto ai 3 anni è
di una babysitter per max 2/3 bambini.
I genitori si sentiranno liberi di vivere
appieno, insieme agli altri invitati, questo
giorno di festa.

A tavola con i bimbi
Spesso i bambini vivono il pranzo/cena
nuziale come una costrizione, dovendo
restare molte ore seduti senza poter
giocare e muoversi liberamente.

Per questo motivo consigliamo un tavolo

dedicato ai bambini nel quale gli animatori

si prenderanno cura di loro durante tutto il
pasto, perché possano mangiare

divertendosi, permettendo ai genitori di
partecipare serenamente alla festa.

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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