Natale
al

Barilla center
DAL 21 NOVEMBRE
AL 6 GENNAIO

Al Barilla Center il Natale è
dei piccoli: tutti i giorni laboratori
creativi, foto-ricordo con Babbo
Natale, divertenti animazioni
di circo interattivo.

www.barillacenter.it
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Dal 21 Novembre al 6 Gennaio
il Barilla Center si illumina della
magia del Natale con la casa di
Babbo Natale e il circo di

Circolarmente

Tutti i giorni laboratori creativi
pomeridiani, sabato e domenica set
fotografico per scattare la tua indimenticabile
foto con Babbo Natale e animazioni

circensi interattive.

Tutte le iniziative in programma sono
gratuite e aperte a ogni bambino e a ogni
bambina. Ti aspettiamo!

da LunedI 23 a Venerdi 27 novembre

sabato 21 e domenica 22 novembre

Laboratori gratuiti

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 • casa di Babbo Natale

Foto Booth

Costruiamo insieme

scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

Babbo Natale si è preso un po’ di vacanza prima di Natale e ha lasciato libero il
suo trono!

4

* fino ad esaurimento scorte

Entrate tutti e tutte nella sua splendida casa, scegliete cosa indossare tra cappelli,
barba, baffi, occhiali, cornici e tanti oggetti divertenti, sedetevi sul suo trono e, in
pieno spirito selfie, fatevi scattare una foto con tutta la famiglia: ricevete subito la
stampa gratuita che immortala questo simpatico momento di festa!

l’alberello di Natale
a cura di Okay Animazione

Un bell’alberello, decorato e colorato, è il modo migliore per prepararsi al Natale!

Grazie all’aiuto di due Nataline, le aiutanti di Babbo Natale, tutti i bambini e le bambine potranno creare il proprio alberello di Natale personalizzato, ecologico e riciclabile con cartoncino, glitter, batuffoli di ovatta e ... tanta fantasia!
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sabato 28 e domenica 29 novembre

da LunedI 30 novembre
a venerdi 4 dicembre
Laboratori gratuiti

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 • casa di Babbo Natale

Foto con Babbo Natale

il ritratto di

scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

Babbo Natale

V

uoi conoscere Babbo Natale e dargli un grande abbraccio?
Anche lui vuole conoscerti e ti aspetta nella sua fantastica casa, insieme a tutti i
bambini e a tutte le bambine. Per rendere questo magico incontro un ricordo da
rivedere e rivivere, scatta insieme a lui una foto che i suoi folletti ti consegneranno sul momento!

a cura di Okay Animazione

O

* fino ad esaurimento scorte

gni bambino ed ogni bambina immagina
Babbo Natale in un modo tutto suo!
Gli Elfi di Babbo Natale hanno tantissimi ritratti
in bianco e nero del viso di Babbo Natale che potrai colorare e decorare come vorrai, con cotone,
colla, colori e poi portare a casa per metterlo in
prima fila tra gli addobbi natalizi.
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dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

Foto con Babbo Natale
scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

Foto con Babbo Natale
scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

Spiazza la Piazza

equilibrio e disequilibrio

Giochi di abilita e coordinazione

per piccoli funamboli

iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente

I

ncantati con animazioni circensi itineranti e sperimenta in un laboratorio dedicato
a grandi e piccini le molteplici applicazioni degli strumenti base del circo come palline, cerchi, piatti cinesi, diablo ... il divertimento è assicurato!

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
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* fino ad esaurimento scorte

domenica 6 dicembre
* fino ad esaurimento scorte

sabato 5 dicembre

iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente

C

osa si prova a restare in equilibrio
sospesi dal suolo?
Scoprilo in questa animazione-laboratorio dove due artisti della scuola di
circo Circolarmente ti guideranno a
sperimentare in sicurezza il tuo equilibrio!

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
9

a Venerdi
(escluso 8 dicembre)
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Laboratori gratuiti

dicembre

mercoledi 8 dicembre
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

Foto con Babbo Natale

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 • casa di Babbo Natale

scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

Un magico Natale

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

a cura di Okay Animazione

L
o sapevi che gli Elfi di Babbo Natale
usano un pizzico di magia?
La sua bellissima casa si trasforma in un laboratorio “magico” dove bambini e bambine potranno costruire il cappello e la bacchetta degli apprendisti streghe e stregoni.
Per rendere indimenticabile l’atmosfera, la
pratica di giochi di magia trasformerà tutti
e tutte in novelli Harry Potter!

* fino ad esaurimento scorte

da LunedI 7

Spiazza la Piazza
Giochi di abilita e coordinazione
iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente

I

ncantati con animazioni circensi
itineranti e sperimenta in un laboratorio dedicato a grandi e piccini
le molteplici applicazioni degli strumenti base del circo come palline,
cerchi, piatti cinesi, diablo ... il divertimento è assicurato!

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
10

11

Foto con Babbo Natale
scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

Foto con Babbo Natale
scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

Spiazza la Piazza

equilibrio e disequilibrio

Giochi di abilita e coordinazione

per piccoli funamboli

iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente

iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente

I

ncantati con animazioni circensi
itineranti e sperimenta in un laboratorio dedicato a grandi e piccini
le molteplici applicazioni degli strumenti base del circo come palline,
cerchi, piatti cinesi, diablo ... il divertimento è assicurato!

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
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* fino ad esaurimento scorte

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

domenica 13 dicembre
* fino ad esaurimento scorte

sabato 12 dicembre

C

osa si prova a restare in equilibrio sospesi dal suolo?
Scoprilo in questa animazionelaboratorio dove due artisti della
scuola di circo Circolarmente ti
guideranno a sperimentare in sicurezza il tuo equilibrio!

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
13

a

Venerdi 18 dicembre

Laboratori gratuiti

sabato 19 dicembre
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 • casa di Babbo Natale

Foto con Babbo Natale

prepara i decori
pER l’albero di natale

scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

a cura di Okay Animazione

Quest’anno il vostro albero di natale sarà davvero originale!

In questo laboratorio divertente e “pasticcione”, con il das, plastilina e glitter i bambini
e le bambine si divertiranno a creare i decori per l’albero di Natale con tutte le forme
natalizie che vorranno.

* fino ad esaurimento scorte

da LunedI 14

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

Spiazza la Piazza
Giochi di abilita e coordinazione
iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente

I

ncantati con animazioni circensi
itineranti e sperimenta in un laboratorio dedicato a grandi e piccini
le molteplici applicazioni degli strumenti base del circo come palline,
cerchi, piatti cinesi, diablo ... il divertimento è assicurato!

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
14

15

da LunedI 21

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

Foto con Babbo Natale
scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

equilibrio e disequilibrio
per piccoli funamboli
iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente

C

osa si prova a restare in equilibrio sospesi dal suolo?
Scoprilo in questa animazionelaboratorio dove due artisti della
scuola di circo Circolarmente ti
guideranno a sperimentare in sicurezza il tuo equilibrio!

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
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* fino ad esaurimento scorte

domenica 20 dicembre

a

giovedi 24 dicembre

Laboratori gratuiti

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 • casa di Babbo Natale

la letterina
per Babbo Natale
a cura di Okay Animazione

N

atale è alle porte ed è arrivato il momento di scrivere a Babbo Natale!
Con l’aiuto di due Elfi, gli aiutanti di Babbo Natale che custodiscono i desideri natalizi dei bambini e delle bambine, la tua letterina sarà la più bella mai scritta. Una volta
pronta, potrai imbucarla di persona nella cassetta delle lettere di Babbo Natale e
lui la leggerà!

giovedi 24 dicembre

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

equilibrio e disequilibrio
per piccoli funamboli
iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente
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da LunedI 28 a giovedi 31 dicembre

domenica 27 dicembre
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa di Babbo Natale

Laboratori gratuiti

Foto Booth

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 • casa di Babbo Natale

scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

Cake design Kids*

Babbo Natale ormai è in ferie e ha deciso di lasciare aperta la sua splendida

*con l’uso della plastilina • a cura di Okay Animazione

casa a chiunque voglia sedersi sul suo
trono!
Scegliete cosa indossare tra cappelli,
barba, baffi, occhiali, cornici e tanti oggetti divertenti e, in pieno spirito selfie,
fatevi scattare una foto con tutta la famiglia: ricevete subito la stampa che ritrae
questo simpatico momento di festa!

Giocare con la plastilina è un gran divertimento!

* fino ad esaurimento scorte

La fata zuccherina, amica di Babbo Natale, insegnerà ai bambini e alle bambine a
creare bellissime decorazioni natalizie con la plastilina.
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sabato 2 e domenica 3 gennaio

LunedI 4

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa della Befana

e

martedi 5 gennaio

Laboratori gratuiti

dalle ore 15.30 alle ore 19.30 • casa di Babbo Natale

Foto con la befana

realizza la calza
della befana

scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

La Befana e tutta la sua simpatica squadra di aiutanti aspettano tutti i bambini e tutte le bambine per fare amicizia, donare caramelle, scattare e ricevere
gratuitamente una foto ricordo del periodo più bello dell’anno!

a cura di Okay Animazione

L’
Epifania è dietro l’angolo e la Befana è un
po’ in ritardo!
Accorrete bambini e bambine perché la Befana
ha bisogno di voi: aiutate le sue aiutanti Fatine a
personalizzare tante calze colorate e bellissime
che la stessa Befana riempirà con i dolci più buoni e i giochi più attesi!

* fino ad esaurimento scorte

martedi 5 gennaio
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dalle ore 15.30 alle ore 17.30 • Galleria e Piazzetta centrale

Spiazza la Piazza

Truccabim0bi
dalle 17.0
alle 19.00

Giochi di abilita e coordinazione
iniziativa gratuita • a cura di Circolarmente
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mercoledi 6 gennaio
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
casa della Befana

Foto con la befana
scatta la foto: riceverai la tua stampa gratuita in tempo reale*

Torna la Befana e tutta la sua simpatica squadra di

* fino ad esaurimento scorte

aiutanti. Aspettano tutti i bambini e tutte le bambine
per fare amicizia, donare caramelle, scattare e ricevere
gratuitamente una foto ricordo del periodo più bello
dell’anno!
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23

1)

MisterLino Officina Lana Caffè

2)

Beauty Star - profumeria

3)

Level - fitness club

4)

T-Bone Station - steak house

5)

L’Hamburgheria di Eataly

6)

La Feltrinelli Village - libreria

7)

Game Stop - electronic games

8)

Grand Hotel de la Ville - hotel

9)

H&M - abbigliamento

10) Il Parmigianino - ristorante
11) Lounge Cafè San Biagio - bar - pasticceria
12) Carpisa - accessori
13) Ottica Avanzi - ottica
14) Riot Garage - abbigliamento e accessori
15) The Real Mc Coy - ristorante -pizzeria -pub
16) Rosso Pomodoro - pizzeria ristorante

Piazzetta Centrale

17) Gabel - biancheria per la casa
18) Oishii Restaurant Kaiten Sushi
ristorante giapponese
19) U2 - supermercato

Galleria

20) Game 7 Athletics - articoli sportivi
21 -22) Theo - rivenditore autorizzato Apple
23) The Space Cinema - multisala

Casa di Babbo Natale

Idee
per il tuo

Idee
per il tuo

Enjoy

Fuga

• Cappellino rosso 9Forty € 15,00 - Game 7 athletics
• Tuta Champion € 29,90 - Game 7 athletics
• Astuccio a pois rossi Coca Cola per Carpisa € 15,99 - Carpisa
• Zainetto con bagnoschiuma e acqua di colonia Iron Man € 12,25 - Profumeria
Beauty Star

• Accappatoio a nido d’ape Gabel € 39,90 - Gabel
• T-shirt AthleticFit Champion € 14,90 - Game 7 athletics
• Borsone Coca Cola per Carpisa € 49,99 - Carpisa
• Eau de toilette Versace Eros € 65,60 - Profumeria Beauty Star
• Beauty case Carpisa € 15,90 - Carpisa
• Profumo Dolce & Gabbana Light Blue € 57,30 - Profumeria Beauty Star

shopping

for kids

shopping

dalla città

comunicattive.it

Aperto tutte le
Domeniche
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al Sabato 09.30 - 20.00
Domenica 10.00 - 20.00
Martedì 08 dicembre 10.00 - 20.00
Giovedì 24 dicembre 09.30 - 20.00
Venerdì 25 - Sabato 26 dicembre
e Venerdì 01 gennaio
Negozi chiusi
Bar, Ristoranti e Cinema aperti
Giovedì 31 dicembre 09.30 - 18.30
Martedì 06 gennaio 10.00 - 20.00

Seguici su Facebook

www.barillacenter.it

Scopri tutto il programma su

www.barillacenter.it
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