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Halloween 2018. Siete pronte?

Le gemelle di Shining
Mozzafiato Mahoney e Dick Tracey
Dorothy (l'attore Jason Biggs) e l'uomo di latta
Vincent van Gogh
Marilyn Monroe
Andy Warhol e Edie Sedgwick
Dinosauro e Wonder Woman prendono la metro
Harley Quinn, Suicide Squad
Cappellaio Matto e la Regina di Cuori
La Regina di Cuori e il Bianconiglio
Cappuccetto rosso e il lupo
Zombie
Dia de Los Muertos
Dooneese di Saturday Night Live
Crudelia de Mon
Caduta libera
Il Gruffalo
SHADE
Hillary Clinton
Kim Jong-un
Donald Trump
Uomo decapitato
Mario Bros
Peluche
Ghostbusters
Famiglia di Minions
Dov'ÃƒÂ¨ Wally?
Wonder Women
Scheletri-marionette

Heidi Klum ha una vera e propria passione per Halloween. La top model tedesca ÃƒÂ¨ la celeb piÃƒÂ¹ famosa per i suoi
travestimenti nella notte delle streghe. Lei ha iniziato i preparativi per Halloween in largo anticipo. E voi?

New York City Sicuramente NYC ÃƒÂ¨ la protagonista della notte di Halloween. Lâ€™appuntamento imperdibile?
LaÃ‚Â  Village Halloween Parade a Manhattan, a cui partecipano normalmente 50.000 persone. Unica condizione per
partecipare ÃƒÂ¨ essere travestiti. Se sei a NY puoi partecipare anche tu, basta prensentarti qui alle 19:00. Questâ€™anno il
tema sarÃƒÂ  I AM a Robot!Ã‚Â  Ma in realtÃƒÂ , tutti si scatenano con la massima creativita. I costumi piÃƒÂ¹ belli sono quelli
â€œfatti in casaâ€•. Sfoglia la gallery e prendi spunto. Â 

Nei parchi divertimento in Italia Tutti i fine settimana, fino al ponte di Ognissanti i parchi divertimento piÃƒÂ¹ importanti
dÃ¢€™Italia si addobbano con zucche, ragni, ragnatele e, fantasmi. â€“ A MirabilandiaÂ torna lÃ¢€™Halloween Horror
Festival, scherzi e spaventi la faranno da padrona. Creature spaventose, zombie, streghe, vampiri, personaggi fiabeschi
divenuti maligni e molti altri esseri orripilanti, nascosti tra le fumose aree tematizzate del Parco, saranno pronti ad attendere gli
ospiti piÃƒÂ¹ coraggiosi, che potranno affrontare unÃ¢€™esperienza da urlo attraversando le 3 Horror Zone: Fiabe Malvagie,
,Zombieville, eÃ‚Â  Steampunk Revolution. Mentre la novitÃƒÂ  assoluta per il 2018 ÃƒÂ¨ lÃ¢€™Extreme Horror Experience,
vietata ai minori di 16 anni, dove non ci sarÃƒÂ  alcun limite allÃ¢€™orrore e allo splatter.
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lo vorresti incontrare? Lo trovi a Mirabilandia Halloween

-A â€œGardaland Magic HalloweenÃ¢€•, tra le oltre 40 attrazioni del Parco si aggireranno mostri di ogni genere, tutti
chiamati a gran raccolta per festeggiare insieme.Ã‚Â  Il momento clou sarÃƒÂ  lÃ¢€™imperdibile Halloween Party del 31
ottobre in piazza Valle dei Re, animata per lÃ¢€™occasione da un dj set che farÃƒÂ  scatenare Ospiti e mostri sotto le stelle.

Maxi zucche a Gardaland Magic Halloween

Una gita nelle cittÃƒÂ  sotterranee Chi ÃƒÂ¨ piu fortunato potrÃƒÂ  approfittare del ponte per fare un giro nelle cittÃƒÂ 
sotterranee dâ€™Italia. Nella notte delle streghe ci si potrÃƒÂ  perdere tra i tunnel nascosti di Napoli, che ha una parte
sotterranea tanto misteriosa quanto affascinante, diÃ‚Â Trieste, Narni, Palermo, Torino, Siena e Bologna. Tra gli altri vi
consigliamo di fare un salto ad Orvieto dove ÃƒÂ¨ presente il Ã¢€œPozzo di San PatrizioÃ¢€œ,Ã‚Â  costruito durante il
Rinascimento, unico nel suo genere, ricorda i gironi dellâ€™inferno.
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Il Pozzo di San Patrizio

Appuntamento al castello Ti piacerebbe trascorrere la notte di Halloween in un castello sul quale circolano da
sempre oscure leggende? Castelli del Ducato, il circuito di fortezze storiche dellÃ¢€™Emilia Romagna, propone 19
appuntamenti in altrettanti castelli e manieri. Scegli tra le visite guidate tematizzate, spesso con figuranti in costume,Ã‚Â  cene a
lume di candela o passeggiate paurose nei sotterranei o nel parco. Per info e prenotazioni (obbligatorie) consultare il
sito castellidelducato.it.

Travestimenti Prendi spunto dagli americani e invece di trasformarti in un essere spaventoso, punta su personaggi iper-
riconoscibili che hanno segnato il 2018 come i neo-sposi Meghan Markle e Prince Harry o Beyonce e Jay Z nel video Apes**t;
oppure personaggi tratti da film che ti hanno colpito come I Tonya, Mamma Mia, ci risiamo!, Gli Incredibili e Black Panther.
PerchÃƒÂ¨ fare semplicemente paura, quando potresti far (sor)ridere, o fare riflettereâ€¦ Â 

Halloween ÃƒÂ¨ la festa per chi ha voglia di scacciare il negativo e fare largo alla positivitÃƒÂ . Ci state?

L'articolo Halloween 2018. Siete pronte? sembra essere il primo su Glamour.it.
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