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260 milioni di Euro di paura260 milioni di Euro di paura260 milioni di Euro di paura260 milioni di Euro di paura    

8 milioni di italiani in festa8 milioni di italiani in festa8 milioni di italiani in festa8 milioni di italiani in festa    
Sono queste le cifre di Halloween 2005Sono queste le cifre di Halloween 2005Sono queste le cifre di Halloween 2005Sono queste le cifre di Halloween 2005    
 

Almeno 8 i milioni di italiani festeggiano Hallowee n. 
La stima arriva da Intesaconsumatori (Adoc, Adusbef , Codacons 
e Federconsumatori), che rileva una crescita, rispe tto al 2004, nel 
numero di cittadini che hanno deciso, in un modo o nell’altro, di 
partecipare alla colorata festa d’importazione. 
Il business totale, sostiene l’Intesa, è pari a 260  milioni di euro, 
così ripartito: 
 

- 110 milioni di euro per le feste nei locali, disc oteche e ristoranti 
 

- 70 milioni di euro per maschere e travestimenti 
 

- 55 milioni di euro per gadget vari 
 

 - 25 milioni di euro solo per le zucche in tutte l e loro varianti: 
   di plastica, vere, dipinte, lavorate, ecc. 
 

Il 70% del giro d’affari - informano Adoc, Adusbef,  Codacons e 
Federconsumatori – sarà determinato da bambini e da  giovani al 
di sotto dei 35 anni, particolarmente sensibili all o stile prettamen-
te americano e all’influsso delle pubblicità di Hal loween.  

Heineken 

a pag. 3 

Gardaland 

a pag. 4 

Promocard 

a pag. 2 
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E' in crescita la strategia di creare 
brand awareness per le feste tra-
dizionali e, da qualche anno, so-
prattutto per quelle entrate nella 
cultura nazionale come Hallowe-
en. Anche in questi casi la cartoli-
na pubblicitaria permette ai clienti 
di dare spazio sia all'informazione 
sia alla creatività, catturando l'at-
tenzione dei consumer attraverso 
campagne multisoggetto, pianifi-
cazione di più tasche o di dispen-
ser completi, attuando una strate-
gia di comunicazione in grado di 
interagire in modo dilettevole con 
il target. 
Tra i diversi clienti presenti con 

cartoline pubblicitarie dedicate alla 
festa delle streghe, Tennet's e 
Oral B catturano l'attenzione con 
advertising card dalla creatività 
originale. Tennent's Super sceglie 
di passare l'Halloween Night con i 
giovani. 
Per coinvolgere i consumer 
young-adults la Strong Lager dal 
colore chiaro ha pianificato una 
comunicazione multisoggetto, con 
l'obiettivo di mostrare il lato più 
nascosto e oscuro di ciascuno di 
noi utilizzando un trait d'union tra 
favola e macabro. 
I tre soggetti riprendono tre favole 
dei fratelli Grimm, collegati dalla 

hea d line de l la ca mpa g na 
"sTrange?" e accompagnati dal 
pay-off "Scopri il gusto strong del-
la notte di Halloween. Tennent's 
Superinside More than a strong 
lager", a significare che Tennent's 
Super fa emergere il lato nascosto 
che c'è in ogni persona e che e-
merge solo quando si beve Ten-
nent's Super. 
La pianificazione prevede la distri-
buzione di 500mila promocard con 
3 retri differenti: uno generico per 
il circuito City Network Nazionale, 
ad esclusione di Milano e Bari che 
hanno il retro dedicato con riferi-
mento ai luoghi delle feste. 

Promocard: car ta è sempre bello...Promocard: car ta è sempre bello...Promocard: car ta è sempre bello...Promocard: car ta è sempre bello...     
Anche per Halloween i brand awareness fanno più tendenza.Anche per Halloween i brand awareness fanno più tendenza.Anche per Halloween i brand awareness fanno più tendenza.Anche per Halloween i brand awareness fanno più tendenza.    

E per Tennent’s Superinside Promocard si fa in 500mila...E per Tennent’s Superinside Promocard si fa in 500mila...E per Tennent’s Superinside Promocard si fa in 500mila...E per Tennent’s Superinside Promocard si fa in 500mila...    

Dal 24 Ottobre i consumer sono catturati anche da una sensuale 
bocca da vampiro. E' la nuova campagna in cartolina di Oral B 
per pubblicizzare Brush Aways, "lo spazzolino.... quando non si 
ha lo spazzolino" e che funziona senz'acqua. L'artwork dello 
staff creativo di Promocard ha ideato e prodotto una comunica-
zione coinvolgente realizzando una card fustellata dove, tra i 
denti aguzzi, è posizionato un sample del prodotto. 
Per questa operazione, la distribuzione prevede la presenza di 
200.000 card nei dispenser Promocard installati in 3.000 punti di 
distribuzione del circuito City Network Nazionale. Il brand awareness di Promocard per Tennent’s 
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Una campagna di advertising rea-
lizzata dalla sede milanese di J. W. 
Thompson, pianificata ed acquista-
ta da Muraglia, Calzolari & Asso-
ciati su tv e radio, affissione, pro-
mocard e stampa, ha preceduto 
anche quest’anno i tradizionali Hei-
neken Halloween parties della not-
te del 31 Ottobre. La comunicazio-
ne è curata da Attila & Co. 
La lista completa dei parties è con-
sultabile sul sito ufficiale Heineken 
www.heineken.it/halloween/ . 
In tutta Italia sono 1480 i locali 
coinvolti nell’operazione Heineken 
Halloween Night 2005 in oltre 500 
città. È prevista la partecipazione 
di oltre 150.000 persone e l’utilizzo 
di 59.200 finti cappi da impiccagio-
ne L’edizione 2005 dell’Heineken 
Halloween Night sarà dedicata alle 
Streghe Malvagie. 
Quest’anno Heineken in collabora-
zione con la società di produzione 
Bye Bye Baby, ha scelto la 
location “stregata” di via Cosenz 
13, realizzando sceneggiature ci-
nematografiche per “terrorizzre i 
partecipanti. 
Le festa di Milano, riservata ai 
maggiori di 18 anni, è rigorosa-
mente su invito. Radio Deejay, 

radio ufficiale dell’Heineken Hallo-
ween Night, a partire dal 17 otto-
bre ha messo in palio per i propri 
ascoltatori centinaia di inviti per la 
festa di Milano, senza i quali sarà 
impossibile entrare. 
La promozione dell’evento milane-
se ha utilizzato anche sciami di 
Ape Car targate Heineken Hallo-
ween Night, che hanno consegna-
to in più di 2000 scope volanti ai 
fortunati invitati. 
Se la location della festa è segreta 
è invece noto che l’organizzazione, 
a Milano e a Catania,  assisterà 
nel travestire e acconciare le mi-
gliaia di ospiti accorsievitando a 
quest’ultimi di dare troppo nell’oc-
chio…La festa di Catania che si 
terrà il 31 Ottobre dalle 23.00 allo 
Zo - Centro Culture Contempora-
nee, Piazzale Asia 6. L’ingresso è 
a pagamento e la festa sarà ani-
mata da Richard Dorfmeister, DJ 
apprezzato e autore di album di 
successo, che torna dopo un anno 
di assenza dall’Italia. Dorfmeister  
produrrà un’esibizione concepita in 
esclusiva per l’Heineken Hallowe-
en Night: un set “dancefloor orien-
ted”, in equilibrio tra raffinate atmo-
sfere elettoniche e musica “colta”. 

Sempre più Halloween con HeinekenSempre più Halloween con HeinekenSempre più Halloween con HeinekenSempre più Halloween con Heineken    
Per il quarto anno consecutivo la festa milanese di Heineken Per il quarto anno consecutivo la festa milanese di Heineken Per il quarto anno consecutivo la festa milanese di Heineken Per il quarto anno consecutivo la festa milanese di Heineken 

si conferma l’appuntamento più “in”. Festa gemella a Cataniasi conferma l’appuntamento più “in”. Festa gemella a Cataniasi conferma l’appuntamento più “in”. Festa gemella a Cataniasi conferma l’appuntamento più “in”. Festa gemella a Catania    

Inviti e creativitàInviti e creativitàInviti e creativitàInviti e creatività    
 
2002. Il tema della festa di tre 
anni fa era Dracula ed infatti l’in-
vito era costituito da una sacca 
di plasma (finto) per trasfusione, 
con tanto di etichetta e infusore 
per la vena. 
 
2003. Il miglior “antidoto vampi-
resco”  è da sempre l’aglio. Hei-
neken pensò di distribuire questa 
“medicina” ai suoi ospiti, creando 
delle pastiglie a base d’aglio, 
inserite in un blister con dietro un 
fondo a specchio. Alla festa si è 
presentato il più grande esercito 
di vampiri che Milano abbia mai 
visto: circa 4500. 
 
2004. Lo scorso anno l’obiettivo 
era far faticare l’ospite per capire 
dove andare e come orientarsi. Il 
tema della festa erano gli spiriti, 
le presenze dell’aldilà. In Piazza 
Lugano (sede della festa 2004) 
c’era un mega ritrovo di fantasmi 
e bisognava avere “Coraggio” 
per venire alla festa. Ne è nato 
un vero corto di 3 minuti, che ha 
elaborato l’invito: “Sei Sicuro di 
Voler entrare”? Questo è stato 
poi messo su VHS e consegnato 
agli ospiti in forma anonima… 
 
2005. Quest’anno è stato scelto 
il tema delle streghe e nell’imma-
ginario collettivo le streghe viag-
giano con la scopa. Il pubblico 
milanese è stato testimone di 
una flotta di ape car, carica di 
scope volanti, che ha consegna-
to l’invito. Sarà il “sabbath” più 
eccitante del decennio ?? 
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Gardaland: una galassia HalloweenGardaland: una galassia HalloweenGardaland: una galassia HalloweenGardaland: una galassia Halloween    
Spettacoli, make up per il pubblico, un cast di 500 attori perSpettacoli, make up per il pubblico, un cast di 500 attori perSpettacoli, make up per il pubblico, un cast di 500 attori perSpettacoli, make up per il pubblico, un cast di 500 attori per    

la kermesse. Per Forbes Gardaland è al 5° posto nel mondola kermesse. Per Forbes Gardaland è al 5° posto nel mondola kermesse. Per Forbes Gardaland è al 5° posto nel mondola kermesse. Per Forbes Gardaland è al 5° posto nel mondo    
Il parco divertimenti italiano che la 
prestigiosa rivista americana For-
bes ha inserito al quinto posto 
nella TOP 10 dei migliori parchi 
divertimenti al mondo e che que-
st’anno ha compiuto trent’anni, ha 
creato un particole allestimento e 
un ricco palinsesto a tema Hallo-
ween. 
Effetti speciali e un grande cast 
Zucche, streghe volanti, scheletri, 
pipistrelli, vampiri, zombie, spa-
ventapasseri alti 6 metri, trasfor-
meranno Gardaland in un horror 
formato famiglia. 
Completano l’offerta 12.000 zuc-
che (alcune anche giganti fino a 3 
metri di diametro), centinaia di 
covoni, spighe alte 1 metro e mez-
zo, sagome di streghe volanti 
scheletri, pipistrelli, vampiri, zom-
bie e 500 cast member - dalle bi-
glietterie ai negozi, dai ristoranti 
alle attrazioni - con costumi Hallo-
ween. 
Horror Make up per tutti 
Anche quest’anno due punti di 
Gardaland - posti uno all’ingresso 
e l’altro nella Valle dei Re - ospite-
ranno gazebo dove gli ospiti po-
tranno farsi fare un vero e proprio 
“Horror Make-up”. 

Gli spettacoli 
Grande novità di quest’anno è uno 
show ambientato al Palaghiaccio. 
Uno spettacolo con protagonista il 
vampiro più famoso del mondo - il 
Conte Dracula - che in un’atmo-
sfera di luci e costumi spettrali 
presenterà al pubblico le sue ami-
che streghe, che daranno vita ad 
un magico Sabba di Halloween 
con vampiri, ragni mostruosi e 
pipistrelli. 
Al Castello di Mago Merlino, all’in-
terno dello spettacolo “Happy Hal-
loween Show”, uno strampalato 
illusionista divertirà e coinvolgerà 
il pubblico con giochi di magia.  
Presso il Teatro del Dragone, il 
“Ghosts Halloween Show” propo-
ne una suggestiva ambientazione, 
con ballerini e attori vestiti da fan-
tasmi e altre figure spettrali. 
Il gran finale 
Quest'anno è previsto alla Valle 
dei Re dove arriverà la “Parata 
Halloween”, che ogni giorno attra-
versa il parco nel tardo pomerig-
gio con costumi tematizzati e bal-
letti attorno a carri, ovviamente a 
tema Halloween. 
Ed ecco il momento culminante: 
uno show spettacolare e coinvol-

gente in una scenografia fatta di 
proiezioni, giochi di luce laser, 
effetti speciali, fiamme, getti e fon-
tane d’acqua e seguita da un in-
credibile show pirotecnico.  
Prezzi e orari 
Tutte le attrazioni del parco saran-
no fruibili durante il periodo dedi-
cato ad Halloween.  
L'orario di apertura è dalle 9,30 
alle 18,30 (il 31 Ottobre l'apertura 
sarà prolungata sino alle 22).  
Il biglietto d’ingresso a Gardaland 
costa € 24,00. 
Il ridotto (ragazzi sotto i 10 anni, 
militari e accompagnatori dei disa-
bili non autosufficienti) € 20,00. 
L’ospitalità 
Anche nel settore alberghiero 
Gardaland ha fatto le cose in 
grande. Il nuovissimo Gardaland 
Hotel Resort propone uno specia-
le pacchetto Halloween per il me-
se di ottobre. 
L’offerta prevede un soggiorno di 
due notti  comprensivo di pernot-
tamento, prima colazione e in-
gresso al parco per un giorno per 
una famiglia composta da due 
adulti e un bambino (con un’età 
compresa tra i 3 e i 10 anni) a 498 
euro. 



Il business americano 
Ogni anno, 36.8 milioni di ameri-
cani tra i 5 e i 13 anni festeggiano 
la notte del 31 ottobre, tra costu-
mi, dolci e zucche scavate, per 
una spesa che nel 2004 ha rag-
giunto la cifra astronomica di 3.12 
miliardi di dollari. Cifra che secon-
do le previsioni crescerà del 5,5% 
in questo Halloween 2005 rispetto 
all'anno passato. 
Alle radici del nome 
La parola “Halloween” origina eti-
mologicamente  da “All Hollows 
Day” o giorno dei Santi, e signifi-
ca, letteralmente, “il giorno della 
celebrazione dei Santi”.  Dall’ 853 
Dopo Cristo viene segnalata nel 
calendario delle festività cattoli-
che. 
Le origini celtiche 
Le “Festa di Halloween” invece, 
origina dalle comunità celtiche 
irlandesi del 5° secolo Avanti Cri-
sto. In queste comunità nordiche 
infatti, l’estate terminava il 31 otto-
bre, data che segnava anche la 
fine dell’anno, e questa particolare 
festività portava il nome di Sam-
hain. 
I Celti credevano che le leggi fisi-
che dello spazio e del tempo sva-
nissero durante questa notte, per-
mettendo al mondo spirituale di 
unirsi a quello materiale, e agli 
spiriti di impossessarsi dei vivi. 
Per impedire ciò, i Celti spegneva-
no i fuochi nelle loro case per ren-
derle fredde, buie e inospitali e si 
travestivano con diverse e spa-
ventose fogge, aggirandosi poi 
per il villaggio schiamazzando e 
distruggendo il distruttibile per 
tenere lontani gli spiriti malvagi. 
La riforma romana 
Nel primo secolo dopo Cristo i 
Romani decidono di incorporare il 
giorno di Samhain nel loro calen-
dario insieme a varie altre festività 

del tempo. Da qui, passando per 
la fusione con la festività di Ogni 
Santi, parte la graduale diffusione 
popolare di Halloween, che però 
sino al 1840 viene celebrata quasi 
esclusivamente in Irlanda e in 
Gran Bretagna. 
Halloween sbarca in America 
A metà del 19° secolo ecco la 
svolta che darà il là alla 
"globalizzazione" di Halloween: un 
gruppo di emigranti irlandesi, di-
retti in America per scampare alla 
miseria che regnava nella terra 
natia, importano anche la festività 
di Halloween, che trova subito 
terreno fertile nel calderone cultu-
rale dell'epoca. 
Halloween oggi 
Da questa storia in pillole, si com-
prende il perché oggi Halloween 
sia una festa più spiritica che spiri-
tuale e le origini dei tanti rituali e 
manufatti paurosi – dalle teste di 
zucca agli scheletri – che oggi 
caratterizzano la celebrazione del 
31 ottobre. 
Halloween in Italia 
Il fascino della "notte delle Stre-
ghe" ha fatto presa anche nel Bel 
Paese, a tal punto che qualcuno si 
spinge a dire che sia diventata la 
festa in maschera più popolare 
d’Italia. Ancor più del Carnevale. 
Nel nostro Paese, la ricorrenza di 
Halloween è di importazione al-
quanto recente, anche se è sen-
z'altro vero che anno dopo anno 
l'appuntamento con la notte magi-
ca si va facendo sempre più senti-
to. 
E' aumentato sensibilmente il nu-
mero delle discoteche e dei circoli 
privati che per il 31 ottobre orga-
nizzano feste, balli, ritrovi e gare 
ispirati alle atmosfere macabre 
d'oltreoceano, riallacciandosi ide-
almente al carnevale e premiando 
i costumi più fantasiosi. Ce n'è per 

tutti i gusti. Accanto ai costumi più 
tradizionali, come ad esempio 
quello da diavolo, da strega, da 
zombie o da vampiro è facile in-
contrare i più moderni miti neri 
imposti dal mercato cinematografi-
co: da Freddy Krueger ai Jason 
fino a Michael Myers, mutuati  dai 
sanguinari, ma divertenti cicli di 
"Nightmare", "Venerdì 13" e Hallo-
ween. Appunto. 
L’analisi psico-sociale 
E' proprio il divertimento estetico 
legato alla maschera, al trucco, al 
travestimento - senza nessun re-
troterra simbolico-culturale – il 
motivo che sta alla base della 
grande diffusione di Halloween nel 
nostro Paese. Addirittura gli stu-
diosi del costume prevedono che 
possa trasformarsi prima o poi in 
vera festa popolare made in Italy. 
In proposito le cifre confortano 
questa tesi: nel 2003 si calcola 
che abbiano festeggiato Hallowe-
en più di 7 milioni di ragazzi. 
+ Halloween + zucche... 
La Coldiretti ha calcolato che sono 
state ben 1.500.000 le zucche 
vendute nel periodo di Halloween 
2003. Infine, da un sondaggio 
comparso sul sito hallowenight.it 
si scopre che il 65% degli inter-
nauti Italiani sarebbe favorevole 
ad annoverare Halloween tra le 
feste nazionali.  
A noi non resta che prendere atto 
di questa moda, senza altri com-
menti, e limitarci a rimandarvi alla 
prima pagina di questo giornale 
dove le cifre non sono fantasmi... 
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