ELITA
presenta

SUNDAYPARK
special edition

* CHRISTMASPARK *
domenica 14 DICEMBRE 2014
da mezzogiorno a mezzanotte
Teatro Franco Parenti
via Sabina 1 - Milano

Torna il consueto appuntamento natalizio firmato Elita. L’esperienza mensile di Sundaypark
_l’evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica dei milanesi_ si magnif ica e invade l’intero
spazio del suggestivo Teatro Franco Parenti, allestito in puro spirito natalizio, durante tutta la
giornata di domenica 14 dicembre.
Una giornata intera di shopping -nell'area market con i migliori creativi del design e dell'artigianato
selezionati da elita Extras'mall - teatro, i workshop a cura di YATTA! Fai da noi sul DIY, la
musica dalla console del foyer, con la crew e gli amici di elita Soundsystem e i live degli ospiti
internazionali _BE FOREST (live) - ROMARE (live) - SESSION VICTIM (live)_, tanto divertimento
per i più piccoli (con l'immancabile BABY DJLAB, l'area gioco e uno speciale percorso emotivo),
il laboratorio di astrologia per dilettanti di Simon & The Stars, la proiezione completa del film
newyorkese “Everybody Street”, percorsi sensoriali, swap e un'improbabile asta di ex fidanzati
a cura di IED, streetfood, brunch, aperitivi e molto altro, con gli interventi creativi di allestimento
e i progetti speciali di POLI.design. Tutto all'insegna del motto "Giochi, Magie e Attrazioni".
Il momento perfetto per salutarsi, scegliere il regalo speciale e scambiarsi gli auguri, godendo di
tutti gli angoli e le situazioni create ad hoc, prima di ritrovarsi con il ricco calendario di eventi firmati
elita del nuovo anno.

www.elita.it
Technical partner CARLSBERG
Media partner RADIO CAPITAL

INGRESSO
€ 5 - dalle 12:00 alle 19:00
€ 8 - dalle 19:00 alle 00:00
* GRATIS bambini sino a 12 anni
€ 5 TUTTO IL GIORNO con registrazione su form online – www.elita.it
€ 5 TUTTO IL GIORNO per gli studenti in possesso di tessera POLI.Design

DOMENICA 14 DICEMBRE
h.12:00 – 00:00
Teatro Franco Parenti
ingresso - via Sabina 1
Milano (MM Porta Romana)

I CONTENUTI
–
EXHIBITION
STAGE DESIGN a cura di POLI.design, Consorzio del Politecnico (Master in
Exhibition Design)
Un team creativo internazionale composto da cinque ragazzi, provenienti da ogni parte del mondo e con
background molto differenti, realizzerà l'allestimento dello stage in tema #ExpLossible: un'esplosione fatta di
immagini e di persone di diverse età che inseguono la propria immaginazione. “Everything is possibile, or
expLossible!”
Team creativo: Bryant Arteaga - Matina Cannizzo - Rocio Carranza - Camila Pansonato - Wijanee Sendang
(Gina)
12:00 - 00:00 - FOYER

–
SHOPPING
EXTRA'S MALL
Da quattro anni parte integrante del progetto Sundaypark, Extras'mall è il marchio che raccoglie la proposta
di brand di moda, design e ricerca, selezionati tra progetti sperimentali dall'alto contenuto creativo e
innovativo, e proposte vintage, con ricordi, oggetti di antiquariato, pezzi d'annata introvabili, ma anche dischi
e libri, sempre selezionati con uno stile audace, mai banale. Il nome extras'mall, volutamente provocatorio,
gioca col fenomeno globale e impersonale dei mall, e presenta piccole realtà (small) dalla grande (extra)
componente creativa ed espressiva.
Per l'appuntamento natalizio, circa 30 realtà presenteranno prodotti unici e creazioni introvabili altrove. Una
vetrina importante, sia per i creativi che per i nostalgici, che oltre alla vendita vogliono far conoscere il
proprio percorso creativo e i loro mondi di ispirazione, testando il gusto e l'interesse del pubblico, senza
intermediazioni. Allo stesso tempo, un'occasione unica per il pubblico, per trovare regali esclusivi e
sorprendenti e partecipare al workshop per realizzare la propria carta da regalo personalizzata.
Tra i brand partecipanti: i Quadritos (piccoli quadri/altari dedicati ai grandi personaggi del passato scomparsi), Stand By
Mi (le tshirt che “parlano milanese”), LePalle, che darà la possibilità di creare e personalizzare le proprie palle di Natale,
Circomatica, con gli esclusivi prodotti di carta. Inoltre: abbigliamento sartoriale (con Belma, Sofia Alemani, Moustache
Style, Lumiere, Resur.action...), accessori handmade (con Cosmonique, Kawaii, Babel, Confezioni Ferrari, La
PattyGelosa...) arredamento (Prayers), il vintage (Rebel...).

12:00 - 00:00 - FOYER BASSO + FOYER ALTO + INGRESSI

–
KIDS
PLAYGROUND
Uno spazio aperto, intelligente e colorato che ospiterà attività per stimolare i più piccoli, dove poter
disegnare, colorare, costruire, montare e smontare in libertà, in un mix tra educazione e intrattenimento.
12:00 - 15:00 – SALA BIANCA

–

ELITA BABY DJ LAB in collaborazione con “THE YELLOW SOUND”
Una console aperta ai più piccoli, insieme ai propri genitori e ai tutor di elita, che insegneranno l'arte di
mixare dischi, e creare così un dancefloor di mini-dimensioni. Per scoprire che non è necessario sfoderare il
meglio dello zecchino d'oro per far ballare i propri bimbi, ma che una giusta selezione di soul, funk, rock,
elettronica può stuzzicare il loro gusto e incuriosire anche i più grandi. Supported by: NIDI (design space for
children)

PARTECIPAZIONE GRATUITA TRAMITE ISCRIZIONE scrivendo un email a babydjlab@elita.it
con oggetto: ISCRIZIONE BDJLAB (per bambini dai 7 agli 11 anni.)
15:00 - 17:00 – SALA BIANCA

–

“UN'INCANTEVOLE AVVENTURA” - percorso emotivo per bambini (in
collaborazione con IED)
"Un'incantevole avventura" è un format giocoso, divertente e formativo in cui genitori e figli devono affrontare
insieme (mettendosi in gioco) delle prove e vivere un’avventura originale. Due le aree del Teatro allestite per
generare un percorso creativo. Verrà offerta la possibilità di vivere un'esperienza indimenticabile sulle note di
una fiaba moderna in cui sia il genitore che il figlio possono immedesimarsi, in un percorso da vivere
congiuntamente e nel quale vi sarà uno scambio reciproco di valori tra bambini e adulti.

15:30 – 17:00 – CAFÈ ROUGE (BISTROT)

–

WORKSHOP
“VOGLIO IL MARE A MILANO” - I SOGNI POSSIBILI DEI MILANESI
a cura di "LA PALESTRA CREATIVA DI LABORATORIOMINIERA" POLI.design
Consorzio del Politecnico di Milano (Master in Art Direction & Copywriting)
Dopo il workshop al Sundaypark de 9 Novembre, il Prof. Luis Ciccognani – direttore creativo del Master –
presenta in questo appuntamento i risultati del suo progetto dedicato alla creatività pubblicitaria: sul palco
del Cafè Rouge, saranno svelati i tre migliori sogni di chi vive e ama Milano, selezionati tra quelli raccolti
nell'appuntamento precedente.
www.laboratoriominiera.it
Dedicato a Franco Moretti, il pubblicitario sognatore più grande del 900. "Chi vola alto, difficilmente inciamperà nel
pattume"

PARTECIPAZIONE LIBERA
18:00 - 19:00 – CAFÈ ROUGE (BISTROT)

–

“CREA I TUOI OCCHIALI IN 3D” a cura di YATTA! Fai da noi
Un workshop aperto a tutti, per progettare, disegnare e stampare in 3D i propri occhiali da sole. Si partirà
dall'osservazione di alcuni esempi di occhiali (contemporanei o vintage), per poi disegnare il proprio modello
personalizzando forma e caratteristiche. Si passerà quindi alla modellazione in 3D e alla stampa!
19:30 – 20:30 SALA TRENO BLU

–

“MERENDA PANE E CIOCCOLATO 3D!” a cura di YATTA! Fai da noi
Dopo il successo del primo appuntamento, Yatta riporta il workshop più goloso del Sundaypark: non solo un
incontro ravvicinato con Arduino, LED e sensori, ma una vera e propria "Merenda pane e cioccolato 3D!" da
mangiare! (con il supporto di Futura Elettronica). Dimostrazione + degustazione!

ABOUT YATTA! Fai da noi
YATTA! è un makerspace nel centro di Milano. Un luogo dedicato agli appassionati di elettronica, informatica, design di
prodotto e videomaking. YATTA! è un laboratorio aperto alla cittadinanza allo scopo di favorire la condivisione di
competenze in ambito artigianale e digitale attraverso eventi, workshop, corsi e la possibilità di utilizzare macchinari
come stampanti 3D, fresatrici, plotter da taglio e laser-cutter.
Da YATTA! è possibile realizzare un oggetto dall’ideazione e progettazione, fino alla creazione di un prototipo o di una
mini collezione e al supporto supporto alla vendita e alla promozione.
http://www.spazioyatta.it/

PARTECIPAZIONE LIBERA
12:00 - 00:00 – FOYER

–

“TIMBRATI IL PACCO” a cura di ELENA CAMPA
Un tavolo pieno di timbri a disposizione di grandi e piccini, dove poter stampare a mano incredibili carte
personalizzate per impacchettare i propri regali.
12:00 - 00:00 – FOYER

–
LEZIONI DI ASTROLOGIA *per dilettanti
"IMPARA A SCRIVERE IL TUO DESTINO" - a cura di SIMON & THE STARS
Secondo appuntamento con il laboratorio in cui poter scoprire come gli astri hanno disegnato la nostra
esistenza nei primi istanti di vita, imparare a calcolare e leggere il proprio tema natale, e a vedere
chiaramente le proprie potenzialità e le attitudini per valorizzarle e lasciarle crescere. Si partirà dalla
costruzione della ruota zodiacale con l osservazione dei cicli stagionali della natura, per capire i Segni, i
Pianeti e le Case fino ad analizzare praticamente il tema natale di tutti i partecipanti. Il laboratorio è aperto a
tutti, senza limite di età, di lingua, di provenienza geografica. Non è necessaria alcun tipo di esperienza. I
partecipanti dovranno conoscere la data e l ora esatta di nascita. È richiesto un blocco per gli appunti e una
penna.
dalle 12:00 alle 14:00 (follow up per i partecipanti al corso precedente) COSTO: 15 € in loco
dalle 15:00 alle 19:00 (per tutti i nuovi iscritti) – COSTO: 20 € online / 25 € in loco
iscrizioni FORM online su www.elita.it
INFO: sundaypark@elita.it
ABOUT SIMON & THE STARS
astrologo, studioso e interprete delle stelle, Simon & the Stars è l astrologo ufficiale di GLAMOUR e cura la rubrica di
astrologia del programma La Guardiana del Faro di Barbara Alberti su Radio24.
https://www.facebook.com/Simonandthestars - https://www.facebook.com/simonandthestarsEN
https://twitter.com/simonandthestar - http://www.spreaker.com/user/simonandthestars

14:30 – 18:30 - SALA TRENOBLU

–

FOOD & BEVERAGE
Come in ogni piazza cittadina, in cui la domenica grandi e piccoli si danno appuntamento, elita sunday park
offre al pubblico la possibilità di ristorarsi con un bistrot/bar aperto 12 ore no stop: dal brunch all'aperitivo,
dalla pausa tè agli ottimi drink e "specials" della sera, e un'attenzione alle proposte tipiche natalizie.
Beverage a cura di elitaBAR.
12:00 - 00:00 – CAFÈ ROUGE (BISTROT) + FOYER

–

GIOCHI, INTERAZIONE, PERFORMANCE
“IL WEB È UNO SPORT DI SQUADRA” a cura di POLI.design, Consorzio del
Politecnico (Master in Social Network Influence Design – SNID)
Mini workshop ideato dal master in SNID che coinvolgerà il pubblico in un processo di co-creazione per
produrre un piccolo artefatto di comunicazione. Un allenamento digitale, per cui non serviranno bicipiti
oversize, ma solo testa e polpastrelli.
16:00 – 17:00 – FOYER

-A SECRET WORLD – PERCORSO SENSORIALE (in collaborazione con IED)
Una postazione interattiva, gestita da un CUSTODE DEI SEGRETI che di volta in volta scambierà il segreto
di chi vorrà condividerlo, con un altro depositato precedentemente, tutto nella segretezza e nel rispetto
dell’anonimato e in modo assolutamente facoltativo. Chiunque vorrà partecipare, sarà accompagnato in un
breve percorso individuale dove accadrà qualcosa di magico, in un'atmosfera eterea, fatta di cielo stellato,
registrazioni sonore stimolanti unite a profumi coinvolgenti e dal quale non si uscirà più come normali
persone che hanno un segreto, bensì come detentori di un segreto altrui.
12:00 – 00:00 SUK

–
“METTI ALL'ASTA IL TUO EX” (in collaborazione con IED)
Primo evento “umanitario” del 2014, dove poter mettere all'asta il proprio ex fidanzato, la fidanzata del
passato, e aggiudicarsi l'ex di un altro partecipante. Una descrizione dettagliata stilata dal vecchio consorte,
aiuterà il pubblico a conoscere più intimamente i soggetti/oggetti all'asta, e a stabilire la propria offerta, per
conquistarlo proprio come fosse un pezzo d'arte. 10 coppie, 3 round e un presentatore d eccezione:
Giovanni Russo. Il pubblico potrà iscriversi per partecipare alle selezioni e conoscere maggiori dettagli sulla
pagina FB di elita www.facebook.com/elita.milano.official
19:00 – 20:00 – CAFÈ ROUGE

–

“I WISH” (in collaborazione con IED)
Cosa desideri per il tuo Natale? Porta un oggetto a scelta, tra libro, dvd o cd, che magari non usi più. Donalo
in questo spazio e incrociando interessi comuni, potrai scambiarlo con qualcun altro. Realizza un desiderio e
trova un amico, regalando un pezzo del tuo Natale.
12:00 – 19:00 – FOYER

–

MUSIC
Conduzione radiofonica in tempo reale e musica no stop sul palco del foyer con l'alternarsi di dj, amici della
crew elita Soundsystem e special guest internazionali d'eccezione, protagonisti dei live serali.
12:00 – 00:00 – FOYER

special guest: BE FOREST (live) - ROMARE (live) - SESSION VICTIM (live)
BE FOREST (live) - 18:30 – 19:30
Se è vero che ogni parte del mondo ha la sua Seattle e la sua Olympia, questo potrebbe valere anche per
Pesaro, città da dove provengono Soviet Soviet, Brother in Law e i Be Forest. Con Cold (2011) e l'ultimo
album Earthbeat (2014), i Be Forest rielaborano sonorità oscure care agli anni 80, melodie dreamy e pose
shoegaze, senza scordare la lezione degli XX, l'Era della soraesposizione e di Instagram.
http://beforestofficial.tumblr.com

ROMARE (live) - 20:30 – 21:30
Romare deve il suo moniker allo scrittore e artista Romare Bearden, dal quale è rimasto folgorato dopo aver
visto i suoi collage. Proprio dall'artista americano ha ereditato la tecnica di illuminare ed emozionare,
attraverso il trip della ricontestualizzazione. Con l'uscita di soli 2 EP per Black Acre Label, Meditations on
Afrocentrism (2012) e Love Songs: Part One (2013) ha catturato l'attenzione di Benji B, Gilles Peterson, Huw
Stephens e Bonobo. http://www.romaremusic.com

SESSION VICTIM (live) - 21:30 – 23:00
Abili manipolatori di sample e con un mix a base di disco, house e funk, hanno girato i dancefloor di mezzo
mondo, dal Panorama Bar al Fabric, passando per il Public Works, Cielo, Garden Festival e Air Tokyo. La
Loro Good Intentions, tratta dall'album di debutto Haunted House of House , è entrata nella top 50 di
ResidentAdvisor. https://soundcloud.com/sessionvictim

–
CINEMA
PROIEZIONE “EVERYBODY STREET” - per la rassegna film “The Day I Fell” a cura
di Maurizio Annese
EVERYBODY STREET, lungometraggio diretto da Cheryl Dunn, esplora il lavoro e le vite degli street
photographers icone della città di New York, includendo Bruce Davidson, Mary Ellen Mark, Elliot Erwitt, Ricky
Powell and Jamel Shabazz - e la città grandiosa che li ha ispirati per decenni. Girato dalla rinomata fotografa
Cheryl Dunn, sia in pellicola 16mm bianco e nero che in HD a colori, il documentario è un tributo alla street
photography per mezzo di una esplorazione cinematica della città di New York, e cattura il trambusto
viscerale, la singolare perseveranza e il possibile pericolo a cui sono soggetti abitualmente questi artisti.
Il sito ufficiale del film: http://everybodystreet.com/
Canale ufficiale Vimeo: https://vimeo.com/ondemand/everybodystreet
Acquista il film: everybodystreet.com
La proiezione si inserisce nella rassegna di film 'The Day I Fell', curata da Maurizio Annese e giunta al suo
secondo appuntamento.
“The Day I Fell”: come quella prima volta che sei caduto, rialzandoti un attimo dopo per il solo desiderio di
riprovare. Skateboarding e Surfing, radici e cornici di una subcultura radicale. Entrambe incorporano con sé
un movimento, quello di persone nate e cresciute su una tavola. Una rassegna di documentari scelti ad hoc
per raccontare questi uomini, legati inscindibilmente al DIY, filosofia intrinseca del mondo dal quale questi
film provengono. Artisti liberi per strada, in mare, su una tela o dietro una camera.
http://maurizioannese.tumblr.com/
PARTECIPAZIONE LIBERA
19:00 - 20:30 – SALA A

–

TEATRO
(*L'ingresso agli spettacoli è riservato ai possessori di biglietto)

IL LAVORO DI VIVERE - di Hanoch Levin - regia Andrée Ruth Shammah
Andrée Ruth Shammah, complice la genialità di Carlo Cecchi, sceglie di far conoscere al pubblico i brillanti
dialoghi, intrisi di tragica ironia, di un autore vincitore di prestigiosi riconoscimenti (Premio Bialik per la
letteratura) ma ancora pressoché sconosciuto in Italia: Hanoch Levin. Il lavoro di vivere è una storia d'amore
di due persone di mezza età, in cui l'amore appare a barlumi in mezzo a un mare di insulti, parole durissime
e rimpianti. Ma quei barlumi, restano folgoranti.
16:00 - SALA 3

UN ANNO DOPO - regia Tony Laudadio - con Enrico Ianniello e Tony Laudadio
Dialogo brillante ed efficace, tra rif lessione, sarcasmo e racconto esistenziale amaro e insieme tenero, di
due impiegati costretti a condividere la quotidiana alienazione di vita d'ufficio.
15:45 – SALA AcomeA

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA – regia Armando Pugliese – produzione Elledieffe
– La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo
Una delle commedie più esilaranti di Eduardo De Filippo che ruota attorno al popolare gioco del lotto. Con
uno stile comico, a volte grottesco, Luca De Filippo segue la lezione del padre portando in scena la classica
e antica tradizione teatrale napoletana.
15:30 – SALA GRANDE

–
elita SUNDAYPARK SPECIALE CHRISTMASPARK
DOMENICA 14 DICEMBRE _ h.12:00 – 00:00
Teatro Franco Parenti - ingresso via Sabina 1 - Milano (MM Porta Romana)

Per informazioni: www.elita.it - Scrivi a: sundaypark@elita.it
–

Annalaura Giorgio - elita - Press Office & Media Relations
annalaura.giorgio@elita.it - mob. +39.328.8233568
www.elita.it - www.facebook.com/elita.milano.official

