
HALLOWEEN IN CASA PUZZA 

“Questo è Halloween, grida insieme a noi, 
fate largo a chi è speciale più di voi!” 
Dal film Nightmare Before Christmas 

Regia di Sandra Bertuzzi 

Scene di Federico Zuntini 

Costumi “Atelier Fantateatro” 

Halloween è una ricorrenza di origine celtica celebrata la sera 
del 31 ottobre. 


L’ORCO PUZZA 
E LE STREGHE DI 
HALLOWEEN



LE ORIGINI 
La tradizione di festeggiare la vigilia di Ognissanti (in inglese All 
Hallows' Eve Day, che è stato poi contratto in Halloween) ha infatti 
origini britanniche, più precisamente celtiche. Per quelle 
popolazioni, che si basavano principalmente sull'agricoltura per la 
sopravvivenza, l'anno nuovo iniziava il 1° novembre e nella notte 
del 31 Ottobre si festeggiava Samhain, ovvero la fine dell'estate, in 
cui i mortali ringraziavano gli spiriti per i raccolti estivi. La tradizione 
di Halloween risale allo Samhain, ovvero la celebrazione dell'anno 
nuovo presso l'antico popolo celtico. Secondo la tradizione Celtica 
i momenti di transizione (come il cambio di stagione 
appunto) avevano particolari poteri magici. Samhain era il più 
grande e importante momento di transizione dell’anno e i Celti 
credevano che questo potente momento magico potesse aprire 
una sorta di connessione con il mondo dei morti, coloro cioè che 
avevano fatto esperienza dell'ultima transizione, quella tra la vita e 
la morte.  
Si credeva infatti che durante il Samhain mondo dei vivi fosse in 
stretto contatto con quello dei morti, e che gli spiriti dei morti 
viaggiassero nuovamente sulla terra. 
Molte delle attività svolte durante Samhain riguardavano proprio 
questa credenza e oggi si sono sviluppate in vere e proprie 
tradizioni di Halloween.  
Il popolo dei Celti non scriveva le loro tradizioni, ma le tramandava 
oralmente, così che di generazione in generazione le leggende e le 
credenze si arricchivano di nuovi particolari.


TRAMA DELLO SPETTACOLO 
L’Orco Puzza e la sua maleodorante ma simpatica famiglia 
festeggiano ogni anno la festa più mostruosa di tutte, ma questa 
volta l’orco più puzzolente del mondo si troverà ad affrontare una 
mostruosa avventura! 

Un’occasione per festeggiare Halloween con uno spettacolo allo 
stesso tempo comico, mostruoso e ovviamente… nauseabondo!




FORSE NON TUTTI SANNO CHE 
La parola witch (strega in inglese) deriva dall’inglese antico wicce, 
ovvero "wise woman", donna saggia. 
La strega è simbolo di Halloween perché la leggenda vuole che 
proprio la notte di  Halloween le streghe compiano i loro raduni. 
Secondo la tradizione, se la notte di Halloween si indossano i vesti 
al rovescio e si cammina all'indietro, si vedrà una strega. 
La festa di Halloween a Hong Kong si chiama Yue Lan, ovvero la 
“Festa dei Morti affamati”, durante la quale vengono accesi fuochi e 
vengono offerti doni e cibo per placare la fame dei fantasmi che si 
potrebbero innervosire con i vivi!  
Sia la città di Salem, in Massachusetts, sia  Anoka, in Minnesota, si 
sono autoproclamate le capitali di Halloween.
 

CURIOSITA’
Ecco la lista dei costumi più amati ad Halloween secondo una 
ricerca americana. Per i bambini: principessa, animali, super eroe,  
strega, zombie, fata. Per gli adulti: strega, supereroe, vampiro, 
zombie, pirata, Dracula, gatto, maschera paurosa. Per gli animali 
domestici: zucca, hot dog, diavoletto, ape, vampiro, fantasma. Per 
quanto riguarda il giro d'affari, Halloween è la seconda maggiore 
festa dell'anno e si piazza appena dopo il Natale.

A FANTATEATRO
Fra comici scambi di persona, esilaranti gags, dolcetti e scherzetti il 
pubblico si ritrova a festeggiare insieme all’Orco Puzza e alla sua 
famiglia la notte più spaventosa dell’anno!



FANTATEATRO CONSIGLIA
Le streghe (The Witches) è un romanzo per bambini scritto 
da Roald Dahl. Il libro ha vinto il Premio Bancarellino nel 1988.

info@fantateatro.it
051.0395670
331.7127161
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