IMAFestival & Art Your Food a Milano aperture consorso per evento del 2012

Roma

Milano

Torino

Bologna

18/10/11 10.17

Firenze

Napoli

Genova

Cagliari

Palermo

Milano
Cartina

Prenota hotel

username

IMAFestival & Art Your Food a Milano

password
registrati | perso la password?

Fiere & Sagre - Milano, da ottobre 2011
Commenta

Share

3

0

tweet

Mi piace

Cosa
Dove
Canale

Seleziona un canale

Quando

...

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.
IMAFestival & Art Your Food a Milano

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.

Milano, da ottobre 2011

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.

Raffaello

Il genio di Leonardo
Roma, dal 12 ottobre 2011 al 30 aprile 2012

Nuovo Tour per i Subsonica
Napoli, 28 novembre 2011

Il Rinascimento a Roma, tra Michelangelo e
Roma, dal 25 ottobre al 12 febbraio 2011

Martedì in Arte 2011
Roma, dal 25 ottobre 2011 a giugno 2012

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.

http://www.savethedate.it/eventi/milano/imafestival-art-your-food-a-milano-aperture-consorso-per-evento-del-2012.html

Pagina 1 di 2

IMAFestival & Art Your Food a Milano aperture consorso per evento del 2012

18/10/11 10.17

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.
Data Evento: dal 12-10-2011 al 01-08-2012
Luogo: Sedi Varie - Sedi Varie - Sedi Varid - (Milano - MI)
Sito Web: http://www.imafestival.com/
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