ASSOCIAZIONE LIGHT AND DRINK

Programma attività istituzionali
(anno 2019)

PROGETTO
Secret Room
DESCRIZIONE
Una stanza ad alta tensione trasgressiva, dedicata all'intimità non convenzionale e Kinky, animata da gogna, croce di Sant’Andrea, prigione
e giochi sado (fruste, manette…)
PROGETTO
Glory Hole
DESCRIZIONE
La camera che, buco dopo buco, sfida l’ignoto e piacevoli imprevisti!
PROGETTO
Sala Coppie
DESCRIZIONE
Il luogo esclusivo e riservato per l’ortodossia scambista – no single!
PROGETTO
Hot Movies
DESCRIZIONE
La sala proiezioni XXX dell’Olimpo! Il Cinemaniaco che gioca con le
immagini e le trasforma in realtà
PROGETTO
Dark Room
DESCRIZIONE
Il sensoriale sociale di penombra erotica e trasgressiva, che illumina il
piacere, diffondendolo nel buio.
PROGETTO
Olimpo 2 Photo Set
DESCRIZIONE
Uno spazio dedicato alla fotografia erotica: un vero e proprio set a
tema in cui potrete scattare o farvi scattare foto trasgressive. Con in
più la possibilità di stampare le vostre immagini: quelle appena acquisite o quelle che potete portare da casa!
PROGETTO
Emeroteca Erotica
DESCRIZIONE
L’Angolo della cultura trasgressiva! Lo spazio dell’Olimpo che ospita
riviste porno d’antan e fumetteria erotica.
PROGETTO
Sexoligist corner
DESCRIZIONE
Dimmi come lo fai e ti dirò chi sei. Chiedilo a Francesca, la sessuologa
dell’Olimpo che vi aiuterà a comprendere la vostra esperienza trasgressiva

PROGETTO
Cena afrodisiaca
DESCRIZIONE
Invitato unico la libido! Menù a sexy tema e ingredienti afrodisiaci per
una lunga digestione di piacere.
PROGETTO
Red note
DESCRIZIONE
La musica al servizio della trasgressione. Ascolti eccitanti ed eccitazione d'ascolti
PROGETTO
Padlock Party
DESCRIZIONE
Il party dei lucchetti! Ad ogni socio verrà data una chiave con cui proverà ad aprire i lucchetti indossati dalle lady!
PROGETTO
Burlesque Dark Night
DESCRIZIONE
Il sabato, la sensualità inizia dal burlesque, perché la trasgressione è
artistica.
PROGETTO
Per una fenomenologia scambista
DESCRIZIONE
In collaborazione con l’Università, uno studio per comprendere il movimento scambista e le tendenze trasgressive nel nostro Paese
PROGETTO
Olimpo 2 Eros Tweet
DESCRIZIONE
I cinguettii dell'eros. Parole proibite dei soci e piaceri condivisi.
PROGETTO
Il Galateo Scambista
DESCRIZIONE
Educazione Olimpica. Per pubblicare un Galateo che contenga le regole di “buona educazione trasgressiva”
PROGETTO
Mostra di fotografia erotica
DESCRIZIONE
Le sale de L’Olimpo ospitano una mostra di fotografie a tema trasgressivo!
PROGETTO
Mostra d’arte erotica
DESCRIZIONE
A cura della Mondrian Suite, L’Olimpo allestisce nei suoi spazi una
mostra di arte erotica
PROGETTO
Psicoscambismo
DESCRIZIONE
Tavole rotonde per una cultura trasgressiva
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