
 sito: www.comune.iglesias.ca.it – pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Centralino 0781 274 200. 

Orari di apertura al pubblico – Mattino: dal lunedì al venerdì 8.30 - 11.00 ; Pomeriggio: martedì e giovedì 15.30 alle 17.30 

Codice fiscale e partita iva: 00376610929  

  

 
              

Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 
 

Iglesias, 19 ottobre  2022 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Family Fest 

sabato 22 e domenica 23 ottobre 

 

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, Iglesias ospiterà per la prima volta il “Family Fest”, due giornate 

dedicate all’intrattenimento per famiglie, alla musica ed all’animazione. 

 

Tra gli appuntamenti: 

- Mondo Nintendo, sfide ai videogames con i giochi di Super Mario. 

- Laboratori per bambini, con creazioni di disegno e decoupage. 

- Mascotte con i pupazzi dei protagonisti dei cartoni animati 

- Giochi con “Just Dance”, il famoso gioco di ballo per imitare i passi di danza. 

- “Baby Dance”, danza per i più piccoli. 

-  Musica, balli e Dj Set. 

- Street food. 

 

Il programma, completamente gratuito ed aperto a tutti, prevede: 

 

• Sabato 22 ottobre -  Piazza Sella: 

- ore 10:00: apertura dei laboratori, degli stand, del “Mondo Nintendo” e dell’area “Just Dance” 

- ore 10:00 – ore 12:00: musica, Dj set e presentazione dei giochi del Family Fest 

- ore 11.45: apertura stand street food e birrifici (fino alla serata) 

- ore 12:00 – ore 12:30: Mago Anthony e le sue magie 

- ore 12:30 – ore 13:00: Baby Dance con animatori del Family Fest 

- ore 13:00 – ore 14:30: musica e Dj set 

- ore 14:30 – ore 19:00: giochi di gruppo e gare Family Fest 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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- ore 19:00 – ore 19:30: Baby Dance con gli animatori del Family Fest 

- ore 21:00 – ore 23:00: musica Dj Set anni 80-90 con Dj Angelo Fraternali e Dj Zella 

 

• Domenica 23 ottobre – Piazza Sella: 

- ore 10:00: apertura dei laboratori, degli stand, del “Mondo Nintendo” e dell’area “Just Dance” 

- ore 10:00 – ore 12:00: musica, Dj set e presentazione dei giochi del Family Fest 

- ore 11.45: apertura stand street food e birrifici (fino alla serata) 

- ore 12:00 – ore 12:30: Mago Anthony e le sue magie 

- ore 12:30 – ore 13:00: Baby Dance con animatori del Family Fest 

- ore 13:00 – ore 14:30: musica e Dj set 

- ore 14:30 – ore 16:00: giochi di gruppo e gare Family Fest 

- ore 16:00 – 17:00: esibizione giocoliere Skiappa, magia e bolle. 

- ore 17:00 – ore 19:00: giochi di gruppo e gare Family Fest 

- ore 19:00 – ore 19:30: Baby Dance con gli animatori del Family Fest 

 

• Sia sabato 22 che domenica 23 ottobre, saranno presenti inoltre le mascotte: 

- ore 10,30-11,00 Topolino e Minnie 

- ore  11,30 -12,00 Masha e Orso 

- ore  12,30- 13,00 Bing 

- ore  14,30-15,00 Bing 

- ore  15,30-16,00 Topolino e Minnie 

- ore  16,30-17,00 Super Mario e Luigi 

- ore 17,30- 18,00 Masha e Orso 

- ore  18,30- 19,00 Topolino e Minnie 

- ore  19,30- 20,00 Super Mario 

 

“ La manifestazione, organizzata dall'associazione Invitas, è stata individuata e voluta dall'Assessorato 

alle Attivita' Produttive e dall'Amministrazione Comunale che l'ha patrocinata, ed è un format nuovo 

per Iglesias”, spiega l’Assessore Ubaldo Scanu. 

“Saranno presenti 23 stand con punti ristoro e tanto ottimo cibo di strada, birre artigianali, dolci, il 

classico maialetto sardo, ecc, il tutto accompagnato da numerose iniziative dedicate alle famiglie, ai 

genitori e ai bambini.  
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Il fine è quello di far divertire tutti stando "insieme" e giocando "insieme" tutto il giorno con 

l'animazione e gli intrattenimenti proposti, e con la musica Dj Set anni 80-90,  

Sarà presente anche un area gioco dove gli animatori coinvolgeranno bambini e genitori suddivisi in 

squadre”. 
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