va controcorrente
«Perché festeggiare delle zucche vuote? Come cristiani
vogliamo invitare tutti ad appendere fuori casa i volti dei santi per
ricordare che per noi cristiani il
31 ottobre è soprattutto la vigilia
della festa dei Santi. Questi volti
sono il nostro vero tesoro, che
negli ultimi anni è stato messo da
parte a favore di una serata dedicata all’horror e al macabro». Da

tempo diventata per tutti Halloween, popolata di vampiri, fantasmi, zucche e di bambini che
girano per le strade mascherati da
mostriciattoli.
«HOLYween» è una iniziativa
del Gruppo delle Sentinelle del
Mattino di Verona che la sta portando avanti con successo da 6
anni in tutta Italia.
«Domenica scorsa abbiamo distribuito delle grandi immagini a
colori con i volti di alcuni dei santi
più famosi. Utilizziamole». !

L’iniziativa del Gruppo Sentinelle

Malpaga

Cisano Bergamasco

Cena d’epoca
e misteriosa
caccia al tesoro

RASSEGNA STAMPA PER MALPAGA

TESTATA: Eco di Bergamo

DATA PUBBLICAZIONE

Andrea Lavelli

bal
tura
po «
che
le m
Gio
I
ti, s
zio
com
term
no g
tor
suo
gior

Al castello di Malpaga si festeggia
Halloween. Si inizia questa sera con
la cena medievale con pietanze, arredi e stoviglie d’epoca. Ogni piatto
sarà servito da camerieri in costume e introdotto dal gran siniscalco,
colui che nell’Europa occidentale
sovrintendeva alla mensa o, più in
generale, alla casa della famiglia
reale . Spiegherà la sua origine e
storia allietando i commensali con
aneddoti. Dopo cena, partirà una
suggestiva caccia al tesoro a lume
di candela. Il costo è di 50 euro a
persona solo su prenotazione. Per
maggiori informazioni visitare il
sito www.castellomalpaga.it. I festeggiamenti proseguono anche
per il 1° e 2 novembre: il castello sarà
aperto al pubblico dalle 10 alle 18
con visite guidate ad ogni ora.

31/10/14
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