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Data evento:
da 28/10/2018 a 31/10/2018
Torna anche quest’anno a Olbia [2], nei giorni di Halloween [3], la manifestazione “S’Iscuru“, dal 28 al 31 ottobre
2018. Ben 4 giorni di allestimenti nel centro storico, eventi, food and beverage, animazione, lighting, area
bambini, l’immancabile dolcetto o scherzetto e un’atmosfera da brivido creata in sinergia con la città, in attesa
della grande festa del 31 ottobre. E allora prepariamoci alla presenza costante streghe, zombi, scheletri, insetti
giganti, fantasmi, questo è ilprogramma completo:
Programma S’Iscuru, Olbia:
Domenica, 28 ottobre 2018:
ore 16,30 – Allestimento in città
Lunedì, 29 ottobre 2018:
ore 16,30 – 19,30 – Area Kids animazione al Porto romano: trucca bimbi, mascotte, palloncini, letture del
terrore, trenino
ore 18,00 – Su Mascadore e su Lolle Padresu
ore 19,00 – Spettacolo pirotecnico, banda musicale e majorette
Martedì, 30 ottobre 2018:
ore 16,30 – 19,30 – Area Kids animazione al Porto romano: trucca bimbi, mascotte, palloncini, letture del
terrore, trenino e mago
ore 18,00 – Trampoli ORBS e il fuoco di Gionata
ore 19,00 – Spettacolo pirotecnico, banda di Olbia e majorette
ore 20,00 – Open Horror Show presso lo Stage One Studios di Mavi Careddu

Mercoledì, 31 ottobre 2018:
ore 17,00 – Area kids in piazza Mercato
ore 18,00 – Apertura con mangiafuoco e tribal sound percussion, spettacolo Korok e Gocce di fuoco
ore 18,30 – Spettacolo pirotecnico e partenza parata “Thriller”, con trampoli, mangiafuoco ORBS, Funky
Jazz Orchestra di Berchidda e mascotte
ore 18,45 – Spettacolo circense: “Hop Hop Hoplà” allo Scolastico
ore 19,30 – Too bad in piazza Mercato, con trampoli e mangiafuoco
ore 20,30 – Concerto The Four Pops
a seguire – Musica coi Tamara Quartet e tanto intrattenimento
ore 21,30 – ore 23,30 – Apertura della Red Zone in via Olbia, abitata dai personaggi del cinema Horror
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