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Pleasantville, festa anni 50: 1-2- 3 settembre parco nord Milano
- cascina centro parco
Parco Nord
Via Gian Carlo Clerici, 150

Dal 01/09/2017 al 03/09/2017
Ven. dalle 18 alle 24 sab. e dom. dalle 10 alle 24

GRATIS

Sito web
pleasantvillefestival.it

Evento per bambini

Redazionale sponsorizzato
29 agosto 2017 10:27

Dalle ore 18.00 di venerdì 1 settembre alla mezzanotte di Domenica 3 settembre la cascina al centro del parco Nord ospiterà Pleasantville, un festival anni 50 a cura di Smart Eventi che
promuove una tre giorni di intrattenimento ad INGRESSO GRATUITO per tutte le fasce di età facendo un salto 
indietro nel tempo fino ai famosi anni ’50.

Ad aspettare il pubblico: un vintage village con abiti, tattoo, hair Stylist, hobbisti e una fantastica esposizione di auto d'epoca. Venerdì e Sabato sera un dance camp anni ’50 con
ballerini e animazione a tema. Domenica sera cinema nel parco con il contest bed booking che vi darà la possibilità di vincere un posto nel lettone da cui vedere il film con i vostri
amici.

Inoltre sabato e domenica sia a pranzo che a cena potrete degustare un elegante chic pic nic scegliendo le prelibatezze preparate dai nostri chef, girando tra i vari corner allestiti per
l’occasione. Una volta scelto il vostro menu l’organizzazione fornirà un cestino da pic nic e un plaid così da potervi accomodare all’ombra del nostro villaggio per consumare il vostro
pasto. Per i più piccoli abbiamo pensato ad un intrattenimento davvero originale: la scuola di circo. I nostri artisti insegneranno ai più piccoli, la giocoleria, l’equilibrismo e molto altro.

Ecco tutto il programma dell’evento: 
VENERDI' 
Dalle h. 18.00 alle h. 24.00 DJ SET ANNI '50 BY IVAN JIVE animazione Lindy Hop con ballerini, 
animatori, truccatrici e musical. 
SABATO  
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 burger, 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 burger, 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 sulla pagina dell’evento facebook di Pleasantville un selfie divertente di voi due scattato sul letto con l'hashtag #50e50 !!!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Potrebbe Interessarti

Il 6 giugno 2017 riparte "Arianteo": cinema all'aperto a Milano con i migliori film dell'anno

dal 6 giugno al 17 settembre 2017

Dal 6 maggio "Film sui tetti" alla Highline Galleria

dal 6 maggio al 30 settembre 2017

Highline Galleria

"Sagra del pesce": dal 18 agosto al 3 settembre

GRATIS

dal 18 agosto al 3 settembre 2017
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dal 18 agosto al 3 settembre 2017

Centro Sportivo

I più visti

Il 6 giugno 2017 riparte "Arianteo": cinema all'aperto a Milano con i migliori film dell'anno

dal 6 giugno al 17 settembre 2017

Dal 6 maggio "Film sui tetti" alla Highline Galleria

dal 6 maggio al 30 settembre 2017

Highline Galleria

"Sagra del pesce": dal 18 agosto al 3 settembre

GRATIS

dal 18 agosto al 3 settembre 2017

Centro Sportivo

"OktoBeer": dal 27 settembre al 1° ottobre al Carroponte "Oktoberfest" di Milano

GRATIS

dal 27 settembre al 1 ottobre 2017

Carroponte
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