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PROGRAMMA FESTA DI HALLOWEEN 2014. 

 

L’associazione dopo lo stop dal 2011 al 2013 (pochi fondi causa crisi economica) è lieta di 

ripartire e di presentare la 12° edizione. Forte della presenza di pubblico che si è 

consolidata attorno alle 10000 presenze, durante la giornata del 31/10/2010, ma anche 

delle numerose richieste di far tornare questa stupenda festa che hanno rinvigorito le 

nostre energie. 

La manifestazione mira ad un target che va dai bambini ai giovani fino alle famiglie, in 

modo da far trascorrere una serata indimenticabili a tutti. 

Per l’edizione 2014, l’associazione collaborerà col Consorzi Cervia Centro per la creazione 

di una “Notte Bianca” con negozi aperti fino a tari ed addobbati a tema (nel nostro caso si 

chiamerà “La Notte Nera” ) e  di un mercatino a tema; tale mercatino si svolgerà lungo 

tutto il corso G. Mazzini , viale Roma, e piazza Pisacane. Il Giardino in Piazza Pisacane 

verrà recintato ed addobbato per realizzare l’attrazione interattiva principale. 

 

v Halloween 31/10/2014. 
La festa di Halloween avrà inizio alle ore 16:30 in p.za G. Garibaldi ed Viale Roma con 

l’apertura delle giostre per i bimbi. 

Dalle 18:00 aperitivo e cene a tema  con musica presso i locali di Via Nazario Sauro  

Alle ore 19:00 apriranno le bancarelle site in corso Mazzini e viale Roma e Via Nazario 

Sauro.  

Alle ore 19:30 sotto la torre S.Michele (via Nazario Sauro) ci sarà l’apertura dello stand 

della Birra gestito da noi, ed Avrà Inizio Un Concerto Live di band Cervesi 

Dalle ore 20:00  

• Spettacolo di Magia dal Titolo “Il Baro a cura di Mattia Favaro sul palco in piazza 

Garibaldi 
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• attività del centro aperte e addobbate a tema per la “Notte Nera” dove i bambini 

potranno andare a vedere gli addobbi e chiedere “dolcetto o scherzetto” tipico della 

serata. Inoltre ogni visitatore potrà votare sulla nostra apposita pagina web “La  

Bottega degli Orrori” ovvero il negozio con l’addobbo più bello. (si potrà votare dal 

27 ottobre al 31 sera) 

• sempre dalle ore 20 aprirà l’attrazione interattiva sita nel giardino in Piazza 

Garibaldi (In questa attrazione la gente si ritroverà in un'altra dimensione dove gli 

attori interagiranno con le persone presenti). 

 

• Alle ore 20:30 Incontro con L’autore Eraldo Baldini e presentazione del suo libro 

“TENEBROSA ROMAGNA” presso il Trucolo Caffè  

 
• Dalle ore 20:30 Spettacolo di Giocoleria col fuoco presso l’arena Piazza Garibaldi. 

 
• Alle ore 21 spettacolo di Illusionismo sul Palco in Piazza Garibaldi a cura di Mattia 

Favaro dal titolo “INQUISITUM” 

• musica e animazione in piazza Garibaldi con Radio Studio Delta (diretta radiofonica 

dalle 21 alle 23). 

• Alle ore 21:30 / 22:00, partira da Piazza Garibaldi per dirigersi fin sotto alla torre dei 

Salinari e ritorno in piazza la 1° Zombie Walk Cervia (La marcia degli Zombie) 

(composta da tutti quelli che si presenteranno vestiti adeguatamente).  

 
 
Durante la serata verrà premiata: 
la maschera più bella della categoria bambini ed adulti 
Lo zombie truccato meglio della Zombie Walk 
La Bottega degli Orrori con più voti 
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                                                                                                                    in fede 

                                                                                                 Nicola Gasperoni 

                                                                                                Direttore Artistico 

                                                                                  “I Ragazzi della Piazza” di Cervia  
 

 


