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Halloween party
Articoli della stessa rubrica
Vampiro o lupo mannaro? Strega o zombi? Semplice fantasma o qualcosa di più ricercato ispirato alla saga dei
Venerdì 13 o di Scream? Quale maschera pensate di indossare per l'imminente festa universitaria di Halloween?
Due notizie in più per ispirarvi...
L'usanza moderna di travestirsi nel giorno di Halloween, nasce circa 2000 anni fa presso il popolo dei Celti. Essi
consideravano la notte fra il 31 ottobre e il 1 novembre il momento più solenne di tutto il calendario druidico: era la
vigilia del Nuovo Anno, il giorno in cui si celebrava la fine della "stagione calda" e l'inizio della "stagione delle
tenebre e del freddo".
Nella notte di Samhain - Principe delle Tenebre, Signore della Morte - si riteneva che questi potesse richiamare a
sé tutti gli spiriti dei morti, per ricondurli, dall'aldilà al mondo dei vivi, alla ricerca di nuovi corpi. Ecco allora che, per
"disorientare" le anime dei trapassati, nei villaggi veniva spento ogni focolare, mentre gli antichi Druidi si riunivano per celebrare lo stesso gesto
presso un altare sacro, sul quale si accendeva il "nuovo fuoco" e si offrivano sacrifici animali. Fatto ciò si mascheravano con le pelli e le teste
d'animali uccisi, al fine d'acquisirne la forza e spaventare così gli spiriti malvagi...
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Avete deciso? Bene, perché durante la festa è prevista la premiazione della maschera più originale.
Mascherati o no, studenti universitari e non, siete tutti invitati mercoledì 30 all'Aula del 400, dove si terrà la prima edizione di questa festa che
prennuncia uno svolgimento secondo cliché: buona musica, drink e tanta gente che abbia voglia di divertirsi.
A proposito di musica... fino alle 3 di notte potrete ballare sulle note mixate dal dj Gianluca Trentani che, con musica house e commerciale,
animerà gli "spiriti" ospiti della festa...
Informazioni
Dove: Aula del '400, P.za Leonardo da Vinci - Pavia
Quando: 30 ottobre 2002, ore 22.30
Ingresso: 10 € inclusa la consumazione
Per informazioni:
Riccardo - Tel. 333/5388680
Emilio - Tel. 347/3213281
E-mail: aula400party@yahoo.it
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