6 MILANO ALBUM

Venerdì 1 settembre 2017

il Giornale

AL PARCO NORD DI MILANO

Il primo
festival
anni ’50
I vestiti da pin up,
la musica rock’n roll,
i picnic con i cestini
in vimini. Nel cuore
di Milano per tre giorni
vanno in scena i mitici
Cinquanta tra un giro
di swing e film d’epoca
DOVE SI TROVA

IL PROGRAMMA

Cascina Centro Parco – Via
Gian Carlo Clerici, 150, 20099
Sesto San Giovanni MI
Come raggiungere la sede del
Parco
In auto:
- uscita Sesto S.G.-Cinisello B.
A4 MI-VE, 2 km in direzione
Milano, svolta a dx per
Bresso-Parco Nord
- da Milano: viale Fulvio Testi in
direzione Monza-Lecco, 1 km
fuori dal Comune di Milano
seguire indicazioni a sx per
Bresso-Parco Nord
Con i mezzi pubblici:
-Da Mi C.le Autobus 723 per
Monza – Fermata Centro
Scolastico Parco Nord – poi
scavalcare passerella
ciclopedonale.
-MM3 ZARA poi cambiare con
MM5 fino al capolinea
BIGNAMI ed accedere a piedi al
Parco. Oppure alla fermata M5
BIGNAMI prendere la
metrotranvia 31 direzione
Cinisello e scendere alla
fermata successiva Parco Nord
Torretta (limite tariffa urbana) o
alla fermata Parco Nord Clerici
(interurbana).
-MM1 SESTO RONDÒ poi
autobus 708 per Bresso –
Fermata Parco Nord.
Dove parcheggiare:
-Viale Fulvio testi, Angolo Via
Clerici : parcheggio ingresso
parco nord (Via Clerici – Bresso)
-Via Padre David Maria Turoldo,
Cinisello Balsamo – Zona
ospedale Bassini: parcheggio
ingresso Parco Nord

OGGI
-Dalle h. 18.00 alle h. 24.00
dj set anni ’50 by Ivan Jive animazione Lindy Hop con ballerini, animatori, truccatrici e musical.
DOMANI
-Dalle h. 10.00 alle h. 18.00
scuola di circo per i bimbi
-Dalle h. 10.00 alle h. 24.00
vintage village e street food con
chic picnic a pranzo e cena (centrifugati, angolo vegano, angolo
vegetariano, area grill burgher,
fish and chips, gelati artigianali
e molto altro cibo di qualità!)
-Dalle h. 20.00 alle h. 24.00
Dj set anni ’50 by Ivan Jive animazione Lindy Hop con ballerini, animatori, truccatrici.
DOMENICA
-Dalle h. 10.00 alle h. 18.00
scuola di circo per i bimbi
-Dalle h. 10.00 alle h. 24.00
vintage village e street food con
chic picnic a pranzo e cena (centrifugati, angolo vegano, angolo
vegetariano, area grill burgher,
fish and chips, gelati artigianali
e molto altro cibo di qualità!)
-Dalle h. 20.00 alle h. 23.00
cinema all’aperto con bed booking sul lettone coi tuoi amici!
Vinci il posto nel lettone con un
tuo amico/amica/partner partecipando al concorso “50e50” postando sul sito www.pleasantvillefestival.it un vostro selfie divertente scattato sul letto con
l’hashtag #50e50 !!!

Andrea Baiardi

Dal primo di settembre,
per tre giorni, il Parco Nord
di Milano si trasformerà in
una macchina del tempo
per riportare curiosi e nostalgici indietro nei giorni fino
ai mitici anni ’50. Il festival,
organizzato da Smart Event,
prende il suo nome dal film
iconico anni novanta, Pleasantville, e si prefigge di creare una città di colori, balli
swing e musica per ricreare
l’atmosfera poetica e spensierata dell’epoca. Le attività
proposte saranno le più svariate e tutte assolutamente
gratuite così come l’ingresso
al parco. Nel Vintage Village
la parola d’ordine sarà look,
oltre a poter scambiare e acquistare vestiti e accessori
anni ’50 sarà presente una
postazione beauty dove un
team di hairstylist e make up
artist perfezioneranno il vostro trucco e parrucco per
farvi rivivere il sogno di Happy Days e Grease da veri protagonisti.
Non mancheranno neppure i momenti gourmet con il
tipico pic nic, i cestini in pieno stile vintage verranno forniti direttamente dagli organizzatori insieme ai plaid il
tutto accompagnato da
street food e chef itineranti
che sapranno dare gusto al-

LA PIANTINA

la cornice suggestiva di tovaglie a scacchi bianche e rosse e accessori in vimini. Dopo la siesta culinaria perché
non fare quattro salti in pista con Lindy Hop Party?.
Per introdurre anche i neofiti dello swing ai segreti del
ballo saranno organizzati
dance camp con i maestri di
Studio Danza Monza e Quelli Di Via Oldrado, che sapranno far rivivere, insieme
ai partecipanti, il magico
mondo della balera. Per intrattenere i più piccoli ci saranno funamboli, giocolieri
e clown che organizzeranno
non solo esibizioni ma anche una vera e propria scuola di circo all’aria aperta.
Il sapore vintage non risparmia neanche i motori, il
parco nord sarà infatti la sede per tutti e tre i giorni di
una grande esposizione di
automobili d’epoca, con
esemplari rari e originali del
tempo, un ritrovo per amatori e collezionisti. All’imbrunire Plasentiville si trasformerà in un cinema all’aperto
dove verranno proiettate le
pellicole iconiche degli anni
’50, a contrario di mitici drive in i posti non saranno in
macchina ma su comodi letti immersi nel verde. Un tributo ad un passato che da
Fonzie a Audrey Hepburn
non ci ha mai abbandonato.

LA SITCOM

L’era «dorata»
celebrata
in un film
É uscito nelle sale nel 1998 il
film Plesentville. La scelta di
usare il titolo di questa pellicola
per il festival, sebbene non sia
un film tipico degli anni ’50, è
data dalla trama. Nel plot i protagonisti sono due gemelli, uno
di loro è un grande appassionato della sitcom anni ’50 «Plesentville». Dopo un litigio i due
rompono il telecomando della
tv e il riparatore gliene fornisce
un nuovo che però li catapulta
nella realtà in bianco e nero della tanto amata sit com. I due nei
panni dei protagonisti della serie, vivono il loro sogno americano in una cittadina tranquilla
e serena anni ’50. Grazie ai loro
comportamenti e all’amore e alla speranza che portano nella
cittadina ridonano i colori alla
pellicola di Plesentville che diventa in technicolor.
VIAGGIO NEL TEMPO

IDEA REGALO

Manifesti
e locandine
originali
dei nostri film
preferiti
Il cinema su carta al
Pleasantville. Ovvero
manifesti, locandine e
fotobuste originali dei
film che hanno segnato
il nostro passato o il nostro presente. Tra un
manifesto de «Lo squalo» o la prima affiche di
«Guerre stellari» del
1977, potreste anche ritrovare un momento romantico con «Il tempo
delle mele», oppure
uno trasgressivo con le
fotobuste di «Trainspotting», o di vero terrore
con «Alien».

Come era Milano
ai tempi
di Grease e Fonzie
La Seconda guerra mondiale stava tramontando alle spalle della metropoli e gli anni ’50
furono per Milano il tempo della rinascita. In quegli anni tra
un giro di swing nella sala da
ballo del caffè pasticceria Cova
e un drink mitico Camparino
in Galleria, l 'urbanistica della
città cambiava per ricoprire il
futuro ruolo di centro economico italiano. Proprio nei mitici
’50 vennero costruiti i primi
grattacieli: il Pirelli e la Torre
Velasca. Le planimetrie vennero mutate, quartieri più ampi e
una circolazione cittadina più
snella grazie alla creazione di
Corso Europa, alle spalle del
Duomo. Milano stava ufficialmente diventando un «gran Milan» e insieme a Genova e Torino si imponeva nel triangolo industriale dell’epoca.

