
Dal 27 ottobre al 1° novembre 2017
THE     VITRUVIO     HORROR     LIVE     SHOW
I sotterranei del canale Navile, Villa Angeletti, il fiume Reno e il centro storico di Bologna per sei 
giorni di orribile divertimento 

Da  venerdì  27  ottobre  a  mercoledì  1  novembre 2017,  sei  giorni  di  orribile  divertimento  per la
nona edizione di THE VITRUVIO HORROR LIVE SHOW.

Sarà un’occasione unica per conoscere in maniera divertente le vie d’acqua, sotterranei inaspettati e
storie  misteriose  di  Bologna. 
Per  tantissimi  sarà  meravigliosamente  pauroso  scoprire  in  veste horror il passaggio sotterraneo del
porto della Bova, origine del Canale Navile, il Parco di Villa Angeletti, il centro storico e il fiume Reno.
Come ogni anno, le iniziative si riveleranno paurose, in pieno stile Halloween, e istruttive allo stesso
tempo. 

POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria

  Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com

Venerdì 27 ottobre

• Ore 21.00 Ma che Strega che sei - Halloween Version

Sabato 28 ottobre

• ore 11.00 Onorina al Teatro Anatomico- Halloween Version
• ore 16.00 Creature Mostruose e dove cercarle ||| Caccia Fotografica |||
• turni dalle ore 17.30 alle ore 22.00 Com'è Profondo il Male: il sotterraneo delle streghe d'acqua
• ore 18.30 Streghe in Erba
• turni ore 19.00 e ore 21.00 Quando le streghe si specchiano sull'acqua
• ore 21.00 Black-trek: Nessuna via di scampo
• ore 21.00 La Magica Notte di Halloween

http://www.vitruvio.emr.it/it/home/16-iniziative/376-the-vitruvio-horror-live-show-2017.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/143-la-magica-notte-di-halloween.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/374-black-trek-scampo.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/223-quando-le-streghe-si-specchiano-sull-acqua-the-vitruvio-horror-live-show.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/379-streghe-in-erba-vitruvio.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/224-com-e-profondo-il-male-il-sotterraneo-delle-streghe-d-acqua.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/378-creature-mostruose-vitruvio-bologna.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/319-onorina-teatro-anatomico-halloween.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/home/16-iniziative/18-ma-che-strega-che-sei.html
mailto:associazione.vitruvio@gmail.com
http://www.vitruvio.emr.it/it/home/16-iniziative/376-the-vitruvio-horror-live-show-2017.html


Domenica 29 ottobre

• turni ore 10.30 e ore 15.30 Urban Rafting Monster
• turni ore 16.00 e ore 21.00 Streghe in Erba
• turni dalle ore 18.00 alle ore 21.00 Com'è Profondo il Male: il sotterraneo delle streghe d'acqua
• turni dalle ore ore 16.30 alle ore 21.00 Quando le streghe si specchiano sull'acqua
• turni ore 18.00 e ore 21.00 Angeli e Draghi. Il Drago di Bologna al Teatro Angeli
• ore 18.00 La Magica Notte di Halloween

Lunedì 30 ottobre

• turni ore 19.00 e ore 21.00  Quando le streghe si specchiano sull'acqua
• turni ore 19.00 e ore 21.00 Com'è Profondo il Male: il sotterraneo delle streghe d'acqua

Martedì 31 ottobre

• ore 16.00 Urban Rafting Monster
• turni dalle ore 17.00 alle ore 21.00 Quando le streghe si specchiano sull'acqua
• turni dalle ore 17.30 alle ore 22.00 Com'è Profondo il Male: il sotterraneo delle streghe d'acqua
• ore 18.30 Black-Trek: le memorie nere di Bologna
• turni ore 19.00 e ore 21.00 Streghe in Erba
• ore 21.00 Black-trek: Nessuna via di scampo

Mercoledì 1 novembre

• ore 10.30 Urban Rafting Monster
• ore 11.00 Onorina al Teatro Anatomico- Halloween Version
• ore 15.30 Creature Mostruose e dove cercarle     ||| Caccia Fotografica |||
• turni ore 16.00 e ore 21.00 Streghe in Erba
• turni dalle ore 16.30 alle ore 21.00 Com'è Profondo il Male: il sotterraneo delle streghe d'acqua
• turni dalle ore 17.00 alle ore 21.00 Quando le streghe si specchiano sull'acqua
• ore 18.00 La Magica Notte di Halloween
• ore 18.30 Black-trek: Nessuna via di scampo

http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/374-black-trek-scampo.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/143-la-magica-notte-di-halloween.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/223-quando-le-streghe-si-specchiano-sull-acqua-the-vitruvio-horror-live-show.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/224-com-e-profondo-il-male-il-sotterraneo-delle-streghe-d-acqua.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/379-streghe-in-erba-vitruvio.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/378-creature-mostruose-vitruvio-bologna.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/378-creature-mostruose-vitruvio-bologna.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/319-onorina-teatro-anatomico-halloween.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/141-urban-rafting-monster.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/374-black-trek-scampo.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/379-streghe-in-erba-vitruvio.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/329-rosso-di-sera-memorie-nere-di-bologna.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/224-com-e-profondo-il-male-il-sotterraneo-delle-streghe-d-acqua.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/223-quando-le-streghe-si-specchiano-sull-acqua-the-vitruvio-horror-live-show.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/141-urban-rafting-monster.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/224-com-e-profondo-il-male-il-sotterraneo-delle-streghe-d-acqua.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/223-quando-le-streghe-si-specchiano-sull-acqua-the-vitruvio-horror-live-show.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/143-la-magica-notte-di-halloween.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/170-il-drago-di-bologna-e-altri-mostri.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/223-quando-le-streghe-si-specchiano-sull-acqua-the-vitruvio-horror-live-show.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/224-com-e-profondo-il-male-il-sotterraneo-delle-streghe-d-acqua.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/379-streghe-in-erba-vitruvio.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/141-urban-rafting-monster.html
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