ELITA & EASTPAK
presentano

SUNDAYPARK
domenica 9 NOVEMBRE 2014
da mezzogiorno a mezzanotte
Teatro Franco Parenti
via Sabina 1 - Milano
Dopo tre anni di grandi successi, DOMENICA 9 NOVEMBRE ritorna il contenitore di stimoli
che ha cambiato il modo di vivere la domenica dei milanesi: elita Sundaypark.
Per il quarto anno, Sundaypark regalerà ai milanesi l'appuntamento mensile domenicale di ampio respiro:
una lunga giornata, da mezzogiorno a mezzanotte, con iniziative e attività in grado di coinvolgere un
pubblico ampio e trasversale, dai più giovani sino alle famiglie con bambini.
Un format vincente, consolidato ma costantemente rinnovato, che ha l'obiettivo di regalare una scatola piena
di "giochi, magie e attrazioni" e far vibrare le pareti del polifunzionale Teatro Parenti, casa storica del
Sundaypark, sulle note del nuovo claim stagionale di Elita: #EXPOSSIBLE, l'invito a rendere reale
l'impossibile, in vista dell'appuntamento della città con EXPO 2015.
Per la stagione 2014-15, il Sundaypark diventa ancora più ricco, grazie a numerose nuove collaborazioni e
partnership, come POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano i cui studenti seguiranno
Sundaypark nel loro percorso di studi, sino al momento cruciale del Design Week Festival di Aprile con
progetti e interventi diretti, e il makerspace YATTA! Fai da noi, che proporrà workshop sempre diversi e
coinvolgenti dedicati al "Do It Yourself".
Domenica 9 Novembre, Sundaypark propone un mix a base di: shopping - nell'area market con i migliori
creativi del design e dell'artigianato selezionati da elita Extras'mall e l'esclusivo Sample Sale di Eastpak-, i
workshop dedicati alla creatività a cura di POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano e quelli del
makerspace YATTA “Fai dai noi” sul DIY, la musica di elita Soundsystem ed elita Radio, con la
conduzione in diretta dal foyer, le acconciature e i colori de Les Garçons de la rue, il laboratorio di
astrologia per dilettanti di Simon & The Stars, uno show-cooking estremo a base di insetti, la proiezione
del surf movie “Bella Vita”, il laboratorio di teatro per i più piccoli e il Baby DjLab per cimentarsi in
console, streetfood, brunch e aperitivi, e l'immancabile momento serale dedicato alla migliore musica degli
ospiti internazionali selezionati da elita con Throwing Snow, special guest di questo appuntamento,
Valentin Stip, giovane talento dell'etichetta Other People (già label di Nicolas Jaar), i News For Lulu, band
italiana che è già una promessa e i Flanellaguns, con un live pomeridiano in omaggio al jazz degli albori.

www.elita.it

Main partner EASTPAK
Partner tecnico CARLSBERG
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 su http://www.elita.it/newsarchive/2014/10/14/elita-eastpak-presentano-sundaypark
€ 5 TUTTO IL GIORNO per gli studenti in possesso di tessera POLI.Design

DOMENICA 9 NOVEMBRE
h.12:00 – 00:00

Teatro Franco Parenti
ingresso - via Sabina 1
Milano (MM Porta Romana)

I CONTENUTI
-EXTRA'S MALL (AREA MARKET)
Da sempre 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.
Ogni appuntamento Extras'mall presenta circa 30 piccole realtà selezionate e in continua
rotazione, tra brand nuovi, progetti sperimentali o in fase embrionale dall'alto contenuto creativo e
innovativo, e ricercatori di vintage, ricordi, oggetti di antiquariato, pezzi d'annata introvabili, sempre
selezionati con uno stile audace, mai banale. 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.
12:00 - 00:00 - FOYER BASSO + FOYER ALTO + INGRESSI

–

EASTPAK - *SAMPLE SALE*
Una intera sala del Teatro sarà dedicata a EASTPAK, il brand di zaini, borse e accessori più amato
al mondo, che in questa occasione firma l'intero appuntamento di Sundaypark con un'esclusiva
SAMPLE SALE.
12:00 - 00:00 - SALA TRENOBLU

–
#COLORBOOM – a cura di Les Garçons de la rue.
Color is the new black e i Garçons sono pronti a dimostrarlo. Trecce, cotonature, chignon e
un’esplosione di colori per tingere di allegria la domenica del Sundaypark.
PARTECIPAZIONE LIBERA
12:00 - 00:00 – SUK

–
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.
Street Food a cura di Ape Tizer; beverage a cura di elitaBAR.
12.00-14.00 Il mitico Bim Bum Brunch per famiglie, con animazione e giochi per i più piccoli e un
ricco buffet per i grandi. Per prenotazioni: tel. 338.9188517 – email: info@bimbumbrunch.it
* ingresso a Sundaypark GRATUITO per chi prenota il BIM BUM BRUNCH

12:00 - 00:00 – CAFÈ ROUGE (BISTROT) + FOYER

–
MUSIC - 12:00 – 00:00 – FOYER
Conduzione radiofonica in tempo reale e musica no stop sul palco del foyer con l'alternarsi di dj,
amici della crew elita e special guest d'eccezione.
14:00 - 15:00 FLANELLAGUNS (live)
Quartetto di musicisti professionisti che rendono omaggio al jazz degli albori, quello di New
Orleans, al Rag Time, al Jive, al Dixieland e ai più grandi autori della prima era del Jazz. Musica da
ballo e atmosfere blues si intrecciano in un repertorio molto variegato, a cavallo degli anni '20, '30
fino ai primi '40; con un occhio di riguardo per il suono. https://www.facebook.com/flanellaguns

18:00 – 19:00 NEWS FOR LULU (live)
Maniaci degli arrangiamenti e attivissimi nella scena live italiana, a Sundaypark presentano
“Circles”, l'album registrato in US, pubblicato a settembre. https://www.facebook.com/newsforlulu
19:00 - 20:00 DAEMON TAPES + PIGRO ON SOFA (djset) MagmatiQ Rec./Lobo
20:00 – 21:00 THROWING SNOW (*SPECIAL GUEST NIGHT*)
A inaugurare la nuova stagione di Sundaypark, ci sarà un ospite che non passerà inosservato:
Ross Tones, meglio conosciuto come Throwing Snow (DNA Dance Department). Un sound
apparentemente glaciale che nasconde un proprio distintivo calore. Pitchfork, The Guardian (best
new track), XLR8R, Clash, Dazed, soon solo alcuni dei media autorevoli che hanno supportato e
recensito i suoi lavori. Ha partecipato alla Red Bull Music Academy di New York, condividendo lo
studio con Four Tet e Flying Lotus, e ha suonato due set in Boiler Room. Noto inoltre per aver fatto
da supporter a Atoms for Peace, Jon Hopkins e Bonobo, Tones è anche co- proprietario delle
etichette Left Blank and A Future Without, al lavoro con artisti come Vessel, Wife, Visionist,
Lorca…
21:00 – 22:30 OTHER PEOPLE pres. VALENTIN STIP
Atmosfere scure, downtempo e sperimentazione fanno di Valentin Stip uno degli artisti più
interessanti della scena elettronica contemporanea. Il suo album di debutto “Sigh” è uscito da poco
per l'etichetta Other People, la stessa dell'amico storico Nicolas Jaar: un'impronta che è una
certezza, e già un successo di critica.
22:30 – end ELITA SOUNDSYSTEM ft. DAGO & FRIENDS

–
LABORATORI PER BAMBINI
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.
Preview del corso di BABY DJ LAB istituito presso la scuola YELLOW SOUND di Milano, il
workshop al Sundaypark, è l'occasione per richiedere informazioni e testare il modello delle lezioni
del corso, e di iscriversi al corso completo, in svolgimento a Yellow Sound, a un prezzo scontato.
DURATA DELLA LEZIONE: h 1.30
PARTECIPAZIONE GRATUITA TRAMITE ISCRIZIONE scrivendo un email a sundaypark@elita.it
con oggetto: ISCRIZIONE BDJLAB (per bambini dai 7 agli 11 anni.)
in partnership with: The Yellow Sound - supported by: NIDI (design space for children)

17:00 - 18:30 – CAFÈ ROUGE (BISTROT)

–
LABORATORIO DI TEATRO per BAMBINI
"TUTTI SUL PALCO" a cura di Silvano Bregante e Daniele Mignemi (Il Quadrifoglio)
L'associazione culturale “Il Quadrifoglio” propone un laboratorio di teatro della durata di un'ora e
mezza, rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni. Lo spirito del progetto è fondato sul
valore di collaborazione, al fine di raggiungere un obiettivo collettivo e non singolare. Il laboratorio
prevede una serie di esercizi in forma ludica affinché i bambini possano stimolare e sviluppare la
creatività attraverso il gioco e la fantasia, esaltando le caratteristiche personali di ogni allievo e
costruire un compatto nucleo di lavoro. Lo scopo è avvicinare i bambini agli strumenti teatrali di
base, necessari per costruire insieme, a fine laboratorio, i caratteri che compongono una scena.
Le attività pratiche previste nel programma:
Esercizi di gestione dello spazio - Esercizi di gestione del corpo - Esercizi di movimento - Esercizi
vocali – Improvvisazione - Sperimentazioni sul personaggio
PARTECIPAZIONE LIBERA
15:00 - 16:30 – 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
La collaborazione con POLI.design si inaugura in questo appuntamento con l'intervento del Prof.
Luis Ciccognani – direttore creativo del Master - con un workshop dedicato alla creatività
pubblicitaria, in una formula che coinvolgerà direttamente i partecipanti, invitati a dare il proprio
contributo sull'immaginazione del futuro della città.
“Raccoglieremo i desideri di chi vive e ama Milano. La pubblicità può realizzare i sogni”
www.laboratoriominiera.it
Dedicato a Franco Moretti, il pubblicitario sognatore più grande del 900.
"Chi vola alto, difficilmente inciamperà nel pattume"
PARTECIPAZIONE LIBERA
15:00 - 18:30 – CAFÈ ROUGE (BISTROT)

–

WORKSHOP
“MERENDA PANE E CIOCCOLATO 3D!” a cura di YATTA! Fai da noi
Al primo Sundaypark della stagione, il makerspace YATTA! Fai da noi, porta un workshop in cui il
pubblico potrà sperimentare un incontro ravvicinato con Arduino, LED e sensori: gli ingredienti
base per designer, musicisti e performer affascinati dal "Do It Yourself". Ci si potrà avvicinare e
comprendere la digital fabrication, scoprire nuovi materiali per la creatività e applicazioni inedite
della stampa 3D.
E poi, nel pomeriggio, tutti invitati alla "Merenda pane e cioccolato 3D!", ovvero la demo di un
prototipo di stampante 3D molto speciale (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

–
WORKSHOP
LEZIONI DI ASTROLOGIA *per dilettanti
"IMPARA A SCRIVERE IL TUO DESTINO" - a cura di SIMON & THE STARS
Vuoi sapere come era il cielo nel giorno in cui sei venuto al mondo? Vuoi sapere come l universo si
rif lette in te? Qual è la tua vera natura e la strada che dovrai percorrere? In questo laboratorio
scoprirai come gli astri hanno disegnato la tua esistenza nei tuoi primi istanti di vita, imparerai a
calcolare e leggere il tuo tema natale, e a vedere chiaramente le tue potenzialità e le tue 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.
DURATA : 4 ore (dalle ore 15:00 alle ore 19:00)
COSTO: 20 Euro
iscrizioni FORM online su http://bit.ly/LezAstro
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

15:00 – 19:00 - SALA BIANCA

–
SHOW COOKING - "ChirpyFood" a cura di GIULIA TACCHINI
Vero momento #EXPOSSIBLE della giornata, questo "estremo" show cooking tenuto dalla Food
Act Designer, Giulia Tacchini, sarà un percorso culinario per conoscere gli insetti, cucinarli e
mangiarli. "Si dice che gli insetti siano il cibo del futuro, proteici, ricchi di vitamine e minerali. Si
dice che non contengano colesterolo e che rispetto alla carne siano più salutari. E non manca chi
dice che la produzione di insetti, rispetto alla carne, inquini meno, utilizzi meno risorse e sia meno
costosa. Insomma, dicono che gli insetti tra non molto saranno nel nostro piatto, che ci piaccia o
no! Scopriamo in questo show, estremo e curioso, le potenzialità e il sapore di questo cibo-allegro /
chirpyfood".
Il pubblico potrà degustare insetti cucinati interi, trasformati in farina, fritti, arrostiti, dolci o salati, e
protagonisti di molte altre ricette a sorpresa.
www.giuliatacchini.com - https://www.facebook.com/ietti - twitter@ietti

PARTECIPAZIONE LIBERA
15:30 - 16:30 – FOYER

–
PROIEZIONE “BELLA VITA” - per la rassegna film “The Day I Fell” a cura di Maurizio
Annese
Parte in questo appuntamento di Sundaypark la rassegna di film 'The Day I Fell', curata da
Maurizio Annese http://maurizioannese.tumblr.com/. “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.
A inaugurare la rassegna sarà il surf movie “Bella Vita”: protagonista il surfer, artista e
ambientalista Chris Del Moro, in un pellegrinaggio sulle coste della sua patria ancestrale: l'Italia.
Il regista Jason Baffa racconta Chris e i suoi amici Dave Rastovich, Lauren Lyndsey Hill, Conner e
Parker Coffin e gli italiani Alessandro Ponzanell e Leonardo Fioravanti, nell'esplorazione della
nuova cultura del surf, tra le tradizioni più antiche e amate del Mediterraneo. Girato su 35mm,
“Bella Vita” è il viaggio intimo e potente di un'auto-scoperta, filtrata da cultura, tradizione, passione.
BELLA VITA - Surf Movie (86 min.) http://bellavitafilm.com
View in iTunes: https://itunes.apple.com/us/movie/bella-vita/id903497071

*Allestimento a cura di Pine & Tree. Pine & Tree è un prodotto 100% italiano. Influenzati dalla
cultura surf austrialiana di Byron Bay, i ragazzi di Pine & Tree realizzano a mano tavole mini –
cruiser in legno per lo skate e il design d'interni. http://www.pineandtree.bigcartel.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
FEDRA - DIRITTO ALL AMORE - testo di Eva Cantarella; regia e immagini Consuelo Barilari
Una nuova Fedra: Fedra la luminosa, ribelle, tormentata e consapevolmente trasgressiva, icona
delle rivendicazioni femminili in cima alle quali vi è la libertà di amare e di scegliere. In scena
l incisiva e pluripremiata Galatea Ranzi.
15:45 - SALA A
L IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO - regia Geppy Gleijeses
La più bella commedia di tutti i tempi, capolavoro di Oscar Wilde, arriva a Milano nel nuovo
allestimento che ha conquistato il pubblico di tutta Italia. La regia di Gleijeses restituisce ai
personaggi la fulgida caratura pensata da Wilde, trovando un giusto equilibrio tra arguzie tempo
che passa.
15.30 - SALA GRANDE

–
elita SUNDAYPARK
DOMENICA 9 NOVEMBRE _ 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

