
                                                

Roma, 19 Aprile 2013 
Comunicato stampa 

GEEK SUNDAY 
L’evento “geek & chic” per tutti gli appassionati di 

tecnologia e collezionismo. 
 

Prima edizione - Domenica 5 maggio 2013 
 

Per la prima volta a Roma un evento ricco di attrazioni, nato dall’idea di un gruppo di 
appassionati di computers e tecnologia, videogames, arte e musica spaziale. 
 
Condividere e divertirsi sarà il motto della giornata. Socializzare grazie ad un evento 
gratuito, dando vita a scambi di idee, hobbies e passioni, tutti riuniti in un’originale cornice 
dall’atmosfera futuristica come quella che si respirerà domenica 5 Maggio 2013 al “Planet” 
di Roma in via del Commercio, 36 dalle ore 16:00 alle ore 23:30 (ingresso libero). 
 
L’evento non si limiterà a presentare esposizioni ed installazioni artistiche, con illustratori e 
designers, ma sarà per tutti un’occasione per ritornare a sentirsi bambini partecipando, per 
esempio, a dei veri e propri tornei di retrogaming. I vecchi videogiochi di una volta 
regaleranno emozioni intense ed offriranno a chiunque vorrà un vero e proprio salto nel 
passato, dovuto anche alla presenza di storici computers come il mitico Commodore64. 
 
Il Geek Sunday sarà una giornata ricca di attività rivolte sia ad un pubblico adulto, sia ai 
bambini. 
 
Un museo informatico farà da richiamo per tutti coloro che hanno una forte attrazione per il 
mondo del retrocomputing, un’area “geek-market” con stands di artigianato (a tema geek e 
non solo) , una sfilata di cosplayers, a cura dell’Associazione Culturale Japanimation, con 
premiazione a finale, un social-aperitif ovvero un momento di incontro e interazione tra tutti 
gli operatori del settore tecnologico, incontri tra startuppers e socializzazione grazie ad un ricco 
aperitivo e ancora tanti shooting fotografici, eseguiti da giovani professionisti del settore con 
la partecipazione di fotomodelle in abiti cyber, robotici, steampunk e geek, con elezione a 
fine serata, di "Miss Geek Sunday” che verrà scelta anche tra le partecipanti e le visitatrici 
della giornata. 
 
Dopo l’ aperitivo, la musica sarà protagonista con il concerto del gruppo 
ELECTRO<<REVERSE. 
La band presenterà alcuni brani dalle sonorità futuristiche, spaziali e sperimentali, con 
videoproiezioni ed effetti speciali. 
 
Vi invitiamo dunque a segnarvi l’appuntamento sull’agenda e siamo sicuri che, con questo 
evento, lasceremo il segno del nostro passaggio come una cometa! 
 
Programma della giornata: 
- Ore 16:00 ingresso al pubblico 
- Durante l’arco del pomeriggio avverranno i tornei dei videogiochi, la sfilata cosplayers e gli 
shooting fotografici. 
- Per tutto l'evento è possibile visitare il geek market e la sezione artistico/espositiva. 
- Ore 19:00 social aperitif 
- Ore 20:30-21:00 Concerto ELECTRO<<REVERSE 
- Ore 21:30 premiazione cosplayers e tornei videogiochi 
- Ore 22:00 elezione Miss Geek Sunday. 



Info dettagliate su www.geeksunday.it 
Contatto Stampa: press@geeksunday.it  

 

 


