
I COMMERCIANTI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, 
LE CONSULTE TERRITORIALI E IL COMUNE DI ALFONSINE, invitano a 

Halloween ad Alfonsine 

ASPETTANDO HALLOWEEN… 

venerdì 23 ottobre 2015 
A Casa Monti (Via Passetto n. 3), ore 20.15, la Consulta di Passetto organizza un 
incontro laboratorio per realizzare le decorazioni di Halloween, per allestire le 
strade e le piazze di Alfonsine 

domenica 25 ottobre 2015 
A Casa Monti (Via Passetto n. 3), ore 15.30, per i bambini “Aspettando 
Halloween a Casa Monti” terrificante laboratorio creativo sui pipistrelli e animali 
della notte e gara di zucche intagliate. La zucca vincitrice verrà premiata con un 
ricco bottino e sarà esposta in piazza Gramsci durante la festa. Merenda per tutti 
i partecipanti. La partecipazione è gratuita e la prenotazione consigliata al tel. 
0544/869808, e-mail: casamonti@atlantide.net 

GIOVEdì 29 ottobre 2015 
Alla Biblioteca comunale “P. Orioli” (Piazza della Resistenza n. 2), ore 20.45, 
presentazione del libro “Halloween. Origini, significato e tradizione di una festa 
antica anche in Italia” con gli autori Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi; evento in 
collaborazione con associazione culturale Open Biblio 

 
 
 

SABATO 31 OTTOBRE 2015 
 
PER INIZIARE… alla Biblioteca comunale “P. Orioli” (Piazza della Resistenza n. 2), ore 10.30, Sindaco 
e Assessori saranno protagonisti della divertente e spaventosa lettura animata per bambini 
“Brrrrivido in biblioteca!” 

 

LA SERA, DALLE ORE 18.30 NELLE STRADE E PIAZZE IL PROGRAMMA PREVEDE... 

 

Piazza Monti e ponte sul FIUME senio 
� Le Consulte Locali di Alfonsine, il gruppo Scout Alfonsine 1, Ass. Italcaccia-Italpesca, gli artigiani e 

i commercianti di Piazza Monti e Via Roma e altri volenterosi cittadini vi aspettano con terrificanti 
sorprese, giochi e percorsi per grandi e piccini, ghiottonerie da paura! 

� Luna Park 

Via Mameli 
� Bancarelle di golosità 

Via 28a Brigata GARIBALDI 
� Palloncini omaggio per tutti i bambini davanti alla vetrina allestita di Sandra Mini Moda 



I COMMERCIANTI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, 
LE CONSULTE TERRITORIALI E IL COMUNE DI ALFONSINE, invitano a 

Halloween ad Alfonsine 

LA SERA, DALLE ORE 18.30 NELLE STRADE E PIAZZE IL PROGRAMMA PREVEDE... 

piazza 10 aprile 
� Punto di ristoro e Magic Show di Paul Mathieu, a cura della Società Podistica Alfonsinese 
� Davanti alla Sala Edera, colorato e scenografico stand di torte e dolci di una volta, a cura del 

Comitato Cittadino per l'Handicap di Alfonsine  

Corso Matteotti 
� Angolo Farmacia comunale: punto di ristoro a cura di Fondazione Aiutiamoli a Vivere e 

laboratorio e angolo gioco per bambini e punto di ristoro a cura di Società Ciclistica Alfonsine 
� Punto di ristoro presso Forno Fabbri 
� Davanti al Baretto: spettacolo di giocoleria del Gruppo Los Andinos 
� Dentro la Galleria Aurora: punto di ristoro e animazione a cura dei commercianti 
� Angolo Cassa di Risparmio, lato Piazza Gramsci: punto di ristoro e, attorno al fuoco, concerto dei 

Malardot, a cura del Comitato Cittadino per l'Anziano 

PIAZZA GRAMSCI 
� Cantika. Susseguirsi di danze e spettacolari giochi col fuoco di Losnafire 
� Spettacolo di giochi col fuoco de la Grande Burla 
� Punto di ristoro a cura di Avis Alfonsine 
� Punto di ristoro a cura di Associazione Il Mare di Filippo onlus e Sub Nautilus Lugo  
� Sotto i portici i duellanti medievali si sfidano in avvincenti duelli 
� Punto di ristoro al Makakoa Cafè. La festa prosegue dalle 23 in poi al Ready Maddy (Via Reale 

n.139) con Halloween... to be continued 
� INconTRAdonne propone Musica dal mondo con Etienne Ciss; l’angolo della creatività 

“Coloriamo la paura” e “truccabimbi dei fantasmi” e punto di ristoro in collaborazione con Pro 
Loco di Alfonsine 

� Davanti alla Galleria Milleluci: evento a sorpresa a cura del negozio L'Intimo 
� Lato parcheggio Galleria Milleluci: punto di ristoro “dolci paurosi per i più coraggiosi” a cura di 

La carrozzeria auto e moto Nerogomme e S_M_S battilastra specializzato 

Corso della Repubblica 
� Nel parcheggio della Chiesa, punto ristoro e spazio bimbi con gonfiabile, storie, giochi, lettura 

di libri e sculture di palloncini, a cura dei genitori della scuola Cristo Re 
� Nei locali adiacenti il Teatro Monti, punto di ristoro e Dj set a cura di F.C. Alfonsine Calcio 1921 

e Osteria Strozzapreti 

Piazza Della Resistenza 
� Al bar Arci Cinema Gulliver, Dj set e allestimenti in tema 

… in giro lungo il percorso 
� Esibizione di sbandieratori e tamburini del Rione Cento di Lugo 
� Scherma medievale e di rievocazione storica del gruppo "Gli Sparvieri" di Bagnara 
� Il divertentissimo Gino lo Struzzo e altri curiosi personaggi arricchiscono la festa portando 

antiche atmosfere e suggestioni 

Vi aspettiamo in maschera! 
L’Amministrazione Comunale di Alfonsine ringrazia per la collaborazione le Associazioni di Volontariato e di Categoria,  

i Commercianti, le Consulte Territoriali e i privati cittadini 


