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News: HOLLYWOOD - Bardolino (VR): 
BAT-NITE! Dietro l’apparente 
monotonia quotidiana si annida la 
minaccia del crimine, pericoli inattesi... 
Per Batman la sfida più bizzarra: volare 
all’HOLLYWOOD! il locale gia' in pausa 
invernale, apre appositamente per 
halloween, con una serata interamente 
dedicata a Batman: scenografie 
dall’ultimo film il cavaliere oscuro”, con 
tanti joker, e una batmobile all’esterno. 
Djset Paso, Pier Più, Luca Martini, 
Genna. Ingresso con consumazione 
20/15€. INFO: HOLLYWOOD, Via 
Montefelice 11, Bardolino(VR), tel.: 045 
7210580, www.hollywood.it.  
***BRACERE DEL RIPA. Immaginate di 
trovarvi in una tranquilla strada cittadina, al 
tramonto, e di imbattervi in orde di zombie, 
diavoli, streghe ed altre poco accomodanti 
creature. I casi sono due: o avete le 
allucinazioni, oppure vi trovate al Bracere 
del Ripa alla serata di Halloween. All'interno 
del locale troverete: scenografia e 
animazione a tema, music live horror. Alle 
22:30 nel Music hall NeroFumo Live 
Nerofumo, un gruppo di ragazzi che fanno 
rock elettro-acustico. Il repertorio e' 
composto da cover e spazia dalla musica pop 
anni '80 alla musica elettronica dei 
Subsonica, passando dal grunge degli anni 
'90. Tutto pero' riarrangiato in chiave 
acustica e piu' melodica.. Cena a tema 35€ 
Ingresso pub con consumazione obbligatoria 
12€. INFO: BRACERE DEL RIPA, Via G. Ripamonti, 90 Milano, tel.: 02-0256816152, www.ripa90.it. 
***OFFICINA DELLA BIRRA. Senza ombra di dubbio, il simbolo di Halloween e' la zucca, quella spettrale 
zucca svuotata della polpa ed intagliata in maniera tale da ricordare una testa dal diabolico ghigno, che 
viene esposta sui davanzali delle finestre con tanto di candela accesa all'interno... 31 ottobre IL GRANDE 
PARTY DI HALLOWEEN!! Il locale colmo di zucche e spiritelli avra' come sfondo musicale la musica dei 
Playa Sound (ore 22.30) Il repertorio e' versatilissimo: dalla dance '70/'80/'90, al disco samba, dai lenti da 
piano bar, ai grandi classici della musica, fino ad arrivare alle ultime uscite di MTV. Ingresso con 
consumazione 12€. INFO: OFFICINA DELLA BIRRA, Viale Matteotti, 11 Bresso (MI). tel.: 02.6106076. 
www.officinadellabirra.it. Il 31 ottobre al NOIR………13 misteriosi teschi di cristallo, che conterrebbero 
importanti rivelazioni sull'origine dell'umanita' . Secondo la tradizione un giorno i teschi verranno riuniti, 
perche' la loro sapienza si riveli... Skull Party dalle ore 23.00 la festa piu' paurosa dell’anno, nel locare 
total black spiccheranno 13 teschi cristallini, le scenografie saranno rigorosamente a tema, un premio sara' 
dato alla maschera piu terrific. Non aprite quella porta!!!! djset house e musica horror a cura di Tony 
Cognetti di Rtl 102.5 Ingresso con consumazione17/13€ INFO: NOIR CLUB, via Guarenti 17, tel.: 039 
791262. Lissone (MI), www.noirbarclub.it. 


