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Pleasentville 50' style, food and music festival

cerca...

OK

Dona ora al Parco

Scritto da Paola Ferrari

Venerdì 04 Agosto 2017 10:40

Pleasantville - Il vintage festival anni ’50 a Milano al Parco Nord Milano il 2 e il 3 settembre.
Arriva in Cascina Centro Parco un festival tutto
nuovo dedicato alla musica e allo stile dei
favolosi anni ’50, con corsi di ballo, street food,
un mercatino vintage, un cinema all’aperto,
un’esposizione di auto d’epoca e molto altro
ancora. L’ingresso è gratuito, non si può
mancare!
Abbiamo aperto un varco temporale a Milano.
Per tre giorni, entrando al Parco, verrete
trasportati in un’altra epoca: l’epoca di Happy Days e Grease, degli abiti da pin up e dell’esplosione
del rock’n’roll. Pleasantville è il posto giusto per sognare, per immergersi in un mondo parallelo in
cui ci si dà appuntamento per un pic-nic o per vedere un film in un cinema all’aperto e poi si va a
ballare lo swing.

Mappa del Parco
Fai clic sulla mappa per
vedere la cartina
dettagliata del Parco

Sia a pranzo che a cena si potrà consumare un delizioso pic-nic. Acquistando le delizie di Chef
Itineranti e Street Food, si riceverà in omaggio un cestino e un plaid, per rendere perfetto il pic-nic
sull’erba. Nel Vintage Village ci si potrà dedicare a perfezionare il proprio look anni ’50 comprando,
scambiando e vendendo abbigliamento e accessori. Ci saranno inoltre hairstylist pronti a completare
i vostri outfit a tema con acconciature impeccabili. Nel Vintage Village troverete anche
un’esposizione di auto d’epoca.
Cimentatevi con danze sfrenate al nostro Lindy Hop Party con un workshop di ballo swing a cura di
Studio Danza Monza e Quelli Di Via Oldrado. E mentre i grandi ballano, per i più piccoli è aperta una
magica scuola di circo! Pleasantville è un appuntamento per tutta la famiglia.
Quando finalmente cala il sole, ci si può godere un film nello splendido cinema all’aperto di
Pleasantville. E per chi volesse godersi lo spettacolo da una posizione insolita, abbiamo organizzato
un contest molto particolare: il concorso “Mènage à trois”. Postando sul nostro evento Facebook un
selfie a tre scattato sul letto, si avrà la possibilità di vincere tre posti nel nostro lettone.

Dove siamo

Ecco il programma completo

Come funziona il Parco

VENERDI' 1 settembre : ATTENZIONE: A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE PREVISTE, IL PROGRAMMA
DELLA GIORNATA DI VENERDI E' STATO ANNULLATO! RESTA INVARIATO IL PROGRAMMA DELLE
GIORNATE SUCCESSIVE

L'Istituzione
Servizio Gestione
Servizio Vita del Parco

SABATO 2 settembre

Servizio Amministrativo

Dalle h. 10.00 alle h. 18.00 SCUOLA DI CIRCO PER I BIMBI

Servizio Sviluppo Parco
Servizio Finanziario
Servizio Volontario di
Vigilanza Ecologica
Servizio Vigilanza
Servizio Civile

Dalle h. 10.00 alle h. 24.00 VINTAGE VILLAGE con espositori e hobbisti davvero originali 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 3 settembre
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Consulta delle Associazioni

DOMENICA 3 settembre

Amministrazione
trasparente

Dalle h. 10.00 alle h. 18.00 SCUOLA DI CIRCO PER I BIMBI
Dalle h. 10.00 alle h. 24.00 VINTAGE VILLAGE con espositori e hobbisti unici 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!)

Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e Collaboratori
Personale
Bandi di concorso

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 due tuoi amici partecipando al concorso "Mènage à trois" postando nella
pagina Facebook dell’evento un vostro selfie divertente scattato sul letto!!

Performance

Contatti per info ed espositori: ufficiostampa@smarteventi.it

Enti controllati

Ultim o aggiornam ento ( Giovedì 31 Agosto 2017 16:35 )

Attività e procedimenti
Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi
economici
Bilanci
Beni immobili e gestione
patrimonio
Controlli e rilievi
sull'amministrazione
Servizi erogati
Pagamenti
dell'amministrazione
Opere pubbliche
Pianificazione e governo
del territorio
Informazioni ambientali
Interventi straordinari e di
emergenza
Altri contenuti

Atti e documenti
Appalti e concorsi
Pubblicazioni
Statuto
Regolamento
Leggi
Modulistica
Delibere e determine
Area stampa
Amministrazione
trasparente
Autorizzazioni
paesaggistiche
Piano Territoriale
Coordinamento
Autocertificazione
Comitato unico di garanzia
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