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Info sul festival:
» International Migration Art Festival (IMAFestival) 2012

“ART YOUR FOOD”, con IMAFestival da Milano a Los Angeles
15/10/2011, 09:01
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9

IMAFestival organizza un concorso artistico, "Art
Your Food", sul tema "Cibo e Migrazione", aperto
ad artisti di qualsiasi età e nazionalità, che si terrà
a Milano, New York, Los Angeles e Londra nel
2012.
Gli artisti dovranno di ispirarsi al cibo come
tradizione culturale che crea un ponte tra il paese
che ospita e la terra d’origine del migrante; cibo
dunque come ricchezza e bagaglio di sapori, aromi e gusti capace di far "sedere attorno allo stesso
tavolo" popoli e paesi diversi.
Il bando di concorso di IMAFestival, aperto il 12 ottobre, verrà chiuso il 15 aprile 2012. Per
partecipare, gli artisti dovranno realizzare un'opera appartenente ad una delle seguenti categorie:
Film, Letteratura, Arte Visivae Musica, caricandola sul sito www.imafestival.com, dove sarà
visibile e votabile dal pubblico.
A maggio, a Milano, un evento finale in cui i 45 finalisti (divisi equamente per categoria), scelti dal
pubblico online e dal comitato organizzativo, potranno esporre e presentare le loro opere ad una
giuria tecnica, in presenza del pubblico che potrà partecipare gratuitamente. Durante la cerimonia di
premiazione, verranno annunciati i 4 vincitori per categoria e i vincitori dei premi speciali offerti
dagli sponsor della manifestazione.
Dopo l’evento di maggio 2012 a Milano, gli artisti vincitori avranno l’opportunità di dimostrare il
proprio talento al pubblico internazionale. Ogni categoria sarà infatti gemellata con una città: il
vincitore della categoria Letteratura volerà a New York per l'evento di giugno, il filmmaker vincente
a Los Angeles a luglio, i due vincitori delle categorie Musica e Arte Visiva accompagneranno
IMAFestival a Londra, a fine luglio 2012.
pubblicato da Stefano Amadio
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