Halloween? A Castignano!

Castignano,

2017-10-30

–

“Torna

una

delle

feste

più

suggestive, apprezzate e partecipate dell’entroterra piceno.
Domani martedi’ 31 ottobre, a Castignano i ragazzi della Pro
Loco, dopo essersi per forza di cose dovuti fermare lo scorso
anno a causa del sisma che poche ore prima aveva impaurito ed
agitato la popolazione, tornano in pista con la serata di
Halloween 2017. E lo fanno alla grande, dedicando la
5^edizione della festa alla saga fantasy più famosa al mondo,
Harry Potter. Dunque, alla già suggestiva ed unica location
de “le grotte”, nel centro storico del paese, si aggiungeranno
curatissime scenografie a tema, effetti speciali, sorprese e
cocktail particolari. Ad allietare i presenti la musica dei dj
locali “Alley” che faranno ballare tutti dalle 23 fino
all’alba. L’ingresso come sempre sarà gratuito ed ognuno potrà
decidere se sfoggiare o meno il proprio travestimento od anche
un semplice trucco. Non resta, allora, che partecipare e
tuffarsi in questo misterioso e fantastico mondo.”

Halloween, è caccia
zucca nel piceno

alla

ASCOLI PICENO – E’ corsa all’acquisto delle zucche in vista di

Halloween. Festa che si celebra tra il 31 ottobre ed il 1
novembre, made in Usa, e che ormai sta spopolando sempre di
più anche nel territorio Piceno. Il prezzo al consumo si
mantiene sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno,
sottolinea la Cia – Confederazione Agricoltori di Ascoli e
Fermo, ovvero tra uno o due euro al chilo, in base alla
varietà, alle dimensioni, alla qualità e alla provenienza.
<<Prendere sempre visione dell’etichetta di origine che deve
essere indicata>>. E’ il monito della Cia.
Nei prossimi giorni dunque le zucche non saranno utilizzate
solo in cucina, ma anche come ornamento, meglio se il peso
oscilla tra i cinque e i dieci chili, per realizzare il
caratteristico simbolo di Halloween. <<Per conservare più a
lungo il ricordo della magica notte delle streghe bisogna, una
volta alla settimana, passare sulla parte esterna un po’ di
olio vegetale con un panno morbido e lasciarla in un luogo
fresco e asciutto – consigliano dalla Cia Ascoli e Fermo –.
Successivamente ogni 4-5 giorni immergerla in acqua fresca. In
caso di aria particolarmente secca, in casa, di notte è
consigliabile coprire la zucca con un panno umido>>.
Il 25 per cento della produzione nazionale si ottiene in
Lombardia ma la coltivazione è diffusa anche in EmiliaRomagna, Veneto, Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana.

Halloween, eventi ad Ancona
Doppio Evento Da Paura

Presentazione del libro The Halloween Store + laboratorio per bambini
Sabato 29 ottobre ore 17
Museo Tattile Statale Omero, Ancona
Presentazione del libro per bambini The Halloween Store, scritto da Patricia Miller
Petrone

e

illustrato

dall’anconetana

Gabriella

Fiorillo.

Al

termine

della

presentazione ci sarà un laboratorio dedicato interamente ad Halloween. Ingresso
libero. Prenotazione attività obbligatoria. Costo attività: 4 euro a bambino,
esclusi disabili. Dove: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana, Banchina
Giovanni da Chio 28, Ancona www.museoomero.it #museoomero.it

Cena al buio La notte di Halloween
The darkness around you
Lunedì 31 ottobre ore 20.30
SeePort Hotel, Ancona
Cena al buio in collaborazione con il team dei ragazzi UICI Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sezione Territoriale di Ancona.
Costo

35

€,

prenotazione

obbligatoria

allo

071.9715100.

Al

momento

della

prenotazione si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze particolari. È
possibile parcheggiare presso il SeePort Hotel o al Parcheggio Traiano in Via XXIX
Settembre, 2

halloween-cena

Halloween
Roccafluvione

town

in

Roccafluvione – Il 31 Ottobre la comunità di Roccafluvione
insieme alle varie associazioni che operano sul territorio
uniranno le loro capacità organizzative per un evento ormai
divenuto appuntamento fisso. Parliamo di una piacevole ed
elettrizzante serata all’insegna del divertimento che ci
accompagnerà fino alle prime luci del mattino.
Halloween e’ il tema della serata, insieme alle maschere la
musica ed i giochi.
Anche i più piccoli saranno chiamati a divertirsi in questa
piacevolissima iniziativa della vigilia di Ognissanti che si
prefigge anche quest’anno, il successo della passata edizione.
Infatti è proprio con i più piccoli che si apriranno le porte
di halloweentown a partire dalle ore 15:00 presso il campo
sportivo “A. Capriotti”
con musica e giochi (associazione
“Ludobus”: animazione per bambini con trucca bimbi e
gonfiabili), alle 16:00 apriranno gli stand gastronomici con
gustosissimi piatti preparati a tema quali, attenti ai peli di
gatto, a qualche zampa di rospo o addirittura occhi di
pipistrello, la serata lo impone!!! Alle ore Ore 19:00 invece,
aperitown con il gruppo musicale N’ICE CREAM a seguire,
ore 21:00 crazynight con i ROCK ANTHOLOGY.
Una notte piena di sorprese appunto, impossibile resistere!!!
Dalle mezzanotte in poi si alzeranno gli occhi al cielo per
incrociare il passaggio di qualche simpatica streghetta, il
tutto allietato dalla magnetica nonché esoterica musica del
maestro DJARES . “

Non potete mancare, ingresso gratuito!

Notte
Banzai
e
Halloween
a
Villa
Boccabianca

Disco
Vinci

di Rosita Spinozzi

CUPRA MARITTIMA – Non poteva esserci cornice migliore di Villa
Vinci
Boccabianca,
splendida
residenza
in
stile
rinascimentale, per festeggiare venerdì 31 ottobre la notte di
Halloween con una serata ‘cena+discoteca’ in stile horror
nobile, organizzata dall’impeccabile Banzai Team. Si tratta di
un evento unico nel suo genere non solo per la suggestiva
location e la possibilità di intervenire con un costume in
stile gotico, ma anche per il dinamico programma che prenderà
il via alle ore 20 con una cena servita a buffet (tavolo e
posto riservato, prenotazione obbligatoria al numero
331/8533398). Spazio alla disco a partire dalle ore 23, con
Cinols dj e Freddie dj in consolle pronti a riproporre la più
bella musica di tutti i tempi, prestando particolare

attenzione alle sonorità dei mitici anni’80 e ’90, per
arrivare fino alle hit contemporanee. La cura dell’animazione
e degli spettacoli è affidata all’estro creativo del Gilda
Horror Show, che provvederà anche ai costumi del numeroso
staff e al trucco dei presenti che per una sera avranno voglia
di trasformare il proprio look in stile Halloween. Immancabile
il tocco fashion del fotografo di moda Mario Silvestrone, che
allestirà il set per la speciale serata. Altro elemento degno
di nota è la leggenda che da sempre aleggia sulla villa
ottocentesca dove, dicono, si aggiri il fantasma di una
nobildonna che ama suonare uno storico pianoforte nelle stanze
disabitate. Considerata la posizione strategica di Villa Vinci
Boccabianca, facilmente raggiungibile dall’Autostrada
A14, sono già arrivate prenotazioni da Ascoli Piceno, San
Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio.

Villa Vinci Boccabianca è una nobile residenza in stile
rinascimentale, nonché una splendida proprietà di circa 27
ettari che si staglia maestosa in cima ad una collina sul
mare, ed è circondata da un bellissimo giardino all’italiana,
un parco secolare, un’immensa distesa di vigneti, uliveti,
seminativi e boschi. Costruita nel 1838 dal Conte Eufenio
Vinci, la sua ultima ristrutturazione risale al 1989.La
struttura principale supera i 3000 mq ed altri periferici
contano 1886 mq; a questi grandi spazi va aggiunta la graziosa
chiesa della Madonna del Carmineche risale al 1584 ed altri
corpi adibiti a vari usi, tra cui una piccola torre con la
vista sulla costa.
Nel dodicesimo secolo, precisamente nel 1103, sorgeva in
giardino il castello Boccabianca, uno dei baluardi della costa
marchigiana. L’antica villa è, dunque, una location perfetta
pereventi prestigiosi, ricevimenti e serate particolari come
quella organizzata dal dinamico Banzai Team per la notte di
Halloween.

Disco Halloween

