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A Leolandia si festeggia 
Halloween tra dolcetti e 
scherzetti: la sera orario 
prolungato fino alle 21 con 
parata e fuochi d’artificio 
di Redazione 

Mancano pochi giorni alla notte di Halloween e a Leolandia, 
che quest'anno celebra il suo 50esimo anniversario, è tutto 
pronto per una grande festa: in concomitanza con il ponte 
festivo, il parco resterà aperto tutti i giorni dal 30 ottobre al 2 
novembre compresi, con orario prolungato fino alle 21 la sera 
del 31 ottobre. Grandi e piccini potranno divertirsi tra dolcetti 
e scherzetti, misteriosi incantesimi, zucche colorate, apprendisti 
vampiri e scope volanti, per festeggiare senza nemmeno 
un briciolo di paura.
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La giornata del 31 ottobre sarà scandita da una serie di sorprese, a 
cominciare da una simpatica caccia ai fantasmi che coinvolgerà i 
bambini, trasformandoli in piccoli ghostbuster alla ricerca dei 
dispettosi spiritelli che invaderanno il parco. E al tramonto, 
imperdibile l’appuntamento con la parata delle streghe in un 
tripudio di colori, canzoni, formule magiche ed incantesimi. La 
serata proseguirà fino al gran finale a base di fuochi di artificio.

Nella migliore tradizione di Leolandia, anche ad HalLEOween si 
potranno incontrare tutte le star dei cartoni animati: i PJ Masks 
– Superpigiamini nella nuova area a tema PJ Masks City, che 
recentemente ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria ai 
Parksmania Awards 2021, gli “Oscar” dei parchi a tema, Masha e 
Orso, con il loro spassosissimo spettacolo “Il circo della Foresta” 
e, direttamente dalla serie Miraculous™, Ladybug e Chat Noir, 
di nuovo alle prese con il malvagio Papillon, tra mirabolanti salti 
acrobatici. I più piccoli, inoltre, avranno la possibilità di conoscere 
gli amatissimi Bing e Flop per cantare e ballare con loro sulle 
note della “Canzone dell’Arcobaleno” e potranno attraversare il 
parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas.

La magia di HalLEOoween continuerà fino al weekend del 6/7 
novembre, per poi lasciare spazio al Natale Incantato, la 
nuova tematizzazione che comincerà dal 13 novembre: per 
raddoppiare il divertimento, tutti coloro che acquistano un 
biglietto a data fissa o a data libera per il periodo di 
HalLEOween ottengono un secondo ingresso omaggio al 
parco da utilizzare durante il Natale Incantato. In aggiunta, 
chi visiterà il parco il 31 ottobre, avrà un terzo ingresso 
gratuito da poter utilizzare per l'apertura della nuova stagione 
2022 entro il 31 maggio nei giorni verdi.

Tutti le informazioni sulle promozioni, i dettagli, giorni ed 
orari di apertura, sono disponibili sul sito www.leolandia.it
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.

mailto:press@sharing-media.com?subject=Info%20Pubblicit%C3%A0%20AJCOM
http://www.leolandia.it


Anno 1 - Numero 62 | Edizione del 26 ottobre 2021  ISSN 2785-1133 

PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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