MyMI.it - IMA Festival

13/10/11 14.33

e-mail

Language
Mi piace

729

ABOUT
LOCALI »
RISTORANTI »
LOCATION »
NEGOZI »
FITNESS & SPA »
EVENTI »
FEATURES »
RSS

MILANO | HOME PAGE | EVENTI | MOSTRE

••••••••

Password dimenticata?

Registrati!
For daily and montly
news and updates!

imafestival

Seleziona

IMA Festival

0

A Palazzo Isimbardi 12/10

Consiglia

Calendario

0

Share

Inserito da M
My M
MII, 11 ottobre 2011, 19:07

Dati mappa - Termini e condizioni d'uso

Co me arriv are >

1/1
Do v e
Via Vivaio, 1, 20122 Milano, Italia
L’Associazione EATART presenta la Seconda Edizione di International Migration Art Festival (IMAFestival)
e la mostra SPORT YOUR FOOD
mercoledì 12 ottobre ore 10.30 nella Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi, sede della Provincia.
Interverranno: l'Assessore della Provincia di Milano con deleghe alla Moda, Eventi e Expo Silvia Garnero,
il Capo Ufficio Stampa Expo 2015 Fabio Zanchi
e oltre alle organizzatrici di IMAFestival, Rossella Canevari e Elena Maria
Manzini, il giornalista gastronomico Paolo Marchi, il managing director di
Babel (canale 141 Sky), media partner di IMAFestival, Luca Artesi e il
direttore della Fondazione Cesare Pavese, giurato e premio speciale della
sezione Letteratura, Pierluigi Vaccaneo.

Quand o
Data inizio :
12 ottobre 2011, h.10:30
Data fine:
12 ottobre 2011, h.14:00

Rel ated Links
Al termine della conferenza stampa verrà offerto un rinfresco da Grana Padano, da Ciripizza e da
Azienda Agricola Provenza e il giovane artista Silvio Giordano si esibirà in una performance sul tema
CIBO E MIGRAZIONE creata grazie all'uso di un’innovativa tecnologia gentilmente fornita dal team
http://www.mymi.it/info/147/ima-festival/
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creativo whyZ (www.whyz.org).
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. In
parallelo al concorso viaggerà nelle stesse città del festival “SPORT YOUR FOOD”, una mostra d'arte
contemporanea i cui protagonisti saranno chef e artisti, ideata e curata da Rossella Canevari e, per la
parte enogastronomica, da Paolo Marchi.
IMAFestival propone agli artisti 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. Grazie alla sintonia
dei temi proposti da IMAFestival con lo spirito di Expo 2015, “Nutrire il
pianeta, Energia per la vita”, l'associazione EATART è lieta di segnalare l'inizio della partnership con tale
prestigiosa iniziativa, che darà vita a numerosi eventi comuni. IMAFestival ha instaurato un'altra
importante collaborazione con l'associazione culturale Viaggiatori dell'Anima che parteciperà all'evento
finale di maggio con una produzione della Compagnia MixAbility Dreamtime per la direzione artistica di
Paola Banone in collaborazione con il Maestro Joseph Fontano. La Compagnia MixAbility Dreamtime,
composta da danzatori disabili e abili, si esibirà in uno spettacolo di 35 minuti accompagnata da musicisti
dal vivo.
IL CONCORSO “ART YOUR FOOD”
Il bando di concorso aprirà il 12 ottobre 2011 e verrà chiuso il 15 aprile 2012. Per partecipare, gli artisti
dovranno realizzare un'opera appartenente ad una delle seguenti categorie: Film, Letteratura, Arte
Visiva e Musica, caricandola sul sito www.imafestival.com, dove sarà visibile e votabile dal pubblico.
A maggio verrà organizzato a Milano un evento finale in cui i talentuosi 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 di esperti di settore 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 inizio giugno 2012, il filmmaker vincente a Los
Angeles a inizio luglio 2012, i due vincitori delle categorie Musica e Arte Visiva accompagneranno
IMAFestival a Londra, a fine luglio 2012.
LA MOSTRA “SPORT YOUR FOOD”
Sulla scia del successo ottenuto dalla mostra “MANGIA L'ARTE”, proposta da IMAFestival nella sua
prima edizione, Rossella Canevari ha ideato “SPORT YOUR FOOD”, iniziativa che vedrà protagonisti 5
chef e 5 artisti i quali, ispirati da altrettante discipline olimpiche, si “sfideranno” a coppie producendo gli
uni una ricetta che verrà ripresa e proiettata su uno schermo, gli altri un'opera d'arte. Accanto alle due
opere, grazie ad una struttura spettacolare appositamente creata, vi saranno i due ologrammi
dell'artista e dello chef che dialogheranno tra loro sulle opere create, sull'arte e sulla cucina.
Con la preziosa collaborazione di Paolo Marchi, noto giornalista di gastronomia e ideatore della
manifestazione internazionale “Identità Golose”, sono state individuate coppie di artisti/chef
perfettamente equilibrate, che daranno vita a innovative sinergie artisticogastronomiche.
I nomi saranno presto annunciati sul sito internet della manifestazione.
(www.sportyourfood.com). Al termine della manifestazione, verrà realizzato un catalogo, con
l’introduzione delle Istituzioni Patrocinanti e dei curatori, che comprenderà le biografie di tutti gli artisti e
gli chef coinvolti e le opere in mostra.
Alla conferenza stampa presenzieranno due degli chef parte della mostra: Cristina Bowerman e Lorenzo
Cogo.
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