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Imaf Festival II edizione
ottobre 11, 2011 di antoniettausardi

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche per il 2012
la nuova edizione di Imaf, International Migration Art Festival.
Un concorso aperto ad artisti di tutte le nazionalità e di qualsiasi età, in tutte le quattro arti- cinema,
letteratura, arte, musica – che con le loro opere rappresentino il binomio cibo e migrazione.
Dal 1 di ottobre è riaperto’ sul sito web il bando del concorso internazionale “ART YOUR FOOD” sul
tema “CIBO E MIGRAZIONE”: artisti di tutto il mondo potranno caricare le proprie opere online
nelle quattro categorie in gara (musica, film, letteratura e arte visiva).
Le opere sono poi votate e commentate dal pubblico.
Le migliori, ad insindacabile giudizio, di una giuria di esperti parteciperanno alla giornata conclusiva,
prevista per maggio 2012 e si esibiranno dal vivo.
Inoltre due novità per questa seconda edizione: oltre a Milano, New York e Los Angeles e’ stata
aggiunta come quarta citta’ Londra dove sara’ organizzato un evento in concomitanza dei Giochi
http://milanomagazine.wordpress.com/2011/10/11/imaf-festival-ii-edizione/
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Olimpici del prossimo anno e come premio speciale tutte le opere vincitrici decise durante l’evento di
Milano saranno portate da IMAFestival a New York, Los Angeles e Londra!
Forza ragazzi!! un grosso in bocca al lupo a tutti!!
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