IMAF, International Migration Art Festival – concorso “ART YOUR FOOD”
Seconda Edizione
5 maggio 2012
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’
Ingresso gratuito da Padiglione Olona, via Olona 6, Milano
L’associazione non profit EATART presenta la seconda edizione di IMAFestival, un festival
internazionale legato ai temi Cibo e Migrazione, ideato da Rossella Canevari, scrittrice,
sceneggiatrice, autrice tv ed editrice della rivista online MRS, www.mondorosashokking.com
Da maggio a luglio 2012 IMAFestival porta l'arte e le eccellenze dell’enogastronomia italiana
nelle città di Milano (5 maggio, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia), New York
(13 giugno 2012 Le Cinque; 18 giugno 2012 La Casa Italiana Zerilli-Marimò) e Londra (25
luglio 2012, Istituto Italiano di Cultura a Belgrave Square, Galleria d'arte Blackall Studios).
Sul sito di IMAFestival (www.imafestival.com) si è concluso il bando di concorso artistico “ART
YOUR FOOD” suddiviso in quattro categorie - film, letteratura, musica, arti visive - sul tema
CIBO E MIGRAZIONE. Il concorso, aperto ad artisti di qualsiasi nazionalità, propone di ispirarsi al
cibo come tradizione culturale che crea un ponte tra il paese che ospita e la terra d’origine del
migrante. Gli artisti hanno realizzato entro il 15 aprile 2012 opere appartenenti ad una delle
categorie in concorso caricandole sul sito www.imafestival.com.
Il 5 maggio sarà inaugurata a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci una mostra-evento, aperta gratuitamente dalle ore 17.00, in cui i talentuosi
finalisti, scelti dagli utenti del sito e dal comitato organizzativo, potranno presentare le loro opere
ad una giuria di esperti di settore. Durante l’evento di chiusura del concorso ci saranno le
esibizioni dei finalisti e la Cerimonia di Premiazione alla presenza dei mecenati Grana Padano,
Fondazione Cesare Pavese, Babel TV e Nuct, Scuola Internazionale Cinema e Televisione. Ci
sarà inoltre una degustazione di prodotti enogastronomici e la performance di danza creata
dalla Cie MixAbility Dreamtime in collaborazione con il progetto Family Dress.
Un corner creato da Ferrarelle presenterà le suggestive immagini dei giovani fotografi Claudio
Falcone e J. Butterfield.
Accanto ai 4 vincitori, uno per categoria, saranno assegnati i premi speciali offerti dagli
sponsor della manifestazione:
il Premio Speciale Grana Padano per la categoria Arte Visiva;
il Premio Speciale Babel per la categoria Film;
il Premio Speciale Fondazione Cesare Pavese per la categoria Letteratura;
il Premio Speciale Nuct, Scuola Internazionale Cinema e Televisione per la categoria Musica;
il Premio del Pubblico Grana Padano.
Dopo l’evento di maggio 2012 a Milano, gli artisti vincitori avranno l’opportunità di dimostrare
il proprio talento al pubblico internazionale, seguendo IMAFestival nella tappa americana e
londinese. Ogni categoria sarà infatti gemellata con una città: i vincitori delle categorie Letteratura
e Film voleranno a New York per gli eventi di metà giugno 2012 (sedi: 13 giugno a Le Cinque,
18 giugno a La Casa Italiana Zerilli-Marimò), mentre i due vincitori delle categorie Musica e Arte

Visiva accompagneranno IMAFestival a Londra, a fine luglio 2012 (sedi: Istituto Italiano di
Cultura a Belgrave Square, Galleria d'arte Blackall Studios).
Nel segno di un'incessante sfida alla contemporaneità si inserisce la partnership tra IMAFestival
e la compagnia di danza Cie MixAbility Dreamtime (www.dreamtimedancemagazine.eu), che
partecipa al Grande Evento del 5 maggio con una speciale coreografia di danzatori professionisti
abili e diversamente abili, sotto la direzione artistica di Paola Banone. Una performance fuori
dagli schemi che vede uniti in un sodalizio artistico carico di umanità i ballerini e il
Family Dress, un abito collettivo fatto a mano, simbolo di uguaglianza e inclusività, indossato
contemporaneamente da 21 persone. Il Family Dress è un progetto di Do-Knit-Yourself, un
gruppo di docenti NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (Lorenza Branzi, Andrea
Costa, Aldo Lanzini, Nicoletta Morozzi, Fabrizio Ribechi, insieme a Barbara Riggio di Radio
Deejay) che sperimenta formule di partecipazione legate al “fare-a-maglia” che si ispirano alla
performance artistica e all’attivismo: è il risultato del lavoro che dal 2007 vede coinvolti gli
studenti del Dipartimento di Fashion Design di NABA diretto da Nicoletta Morozzi, le knitter
dei knit-cafè e i radioscoltatori del programma Pinocchio condotto da La Pina e Diego su Radio
DeeJay. Special Guest dell'innovativa esibizione: Anna Maria Prina, madrina del progetto Cie
MixAbility Dreamtime, già Direttrice per 32 anni della Scuola di ballo del Teatro alla Scala di
Milano.
In occasione delle Olimpiadi, quest’anno IMAFestival viaggia a Milano, Londra e New York
insieme a “SPORT YOUR FOOD” (www.sportyourfood.com), una mostra d'arte
contemporanea, ideata e curata da Rossella Canevari con Paolo Marchi, che vede cinque
chef e cinque artisti lavorare a coppie su cinque discipline olimpiche: gli chef creeranno una video
ricetta e gli artisti un'opera d'arte. Dal 5 al 20 maggio la mostra si svolgerà a Milano negli spazi del
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (Ingresso gratuito da Padiglione Olona,
via Olona 6), per poi spostarsi a New York (12-22 giugno 2012 Eataly - Fifth Avenue;14-22
giugno 2012 Wook & Lattauda Gallery,) e a Londra (26 luglio - 2 agosto 2012, Blackall
Studios). Tra i prestigiosi nomi italiani coinvolti ci sono lo chef Massimo Bottura in coppia con il
fotografo newyorkese Gregg LeFevre, la chef pugliese Cristina Bowerman e il pittore siciliano
Fulvio Di Piazza, la giovane promessa della cucina Lorenzo Cogo e l’artista Silvio Giordano.
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 la partnership con tale prestigiosa iniziativa, che
darà vita a numerosi eventi comuni.
SPORT YOUR FOOD e IMAFestival vantano il supporto e patrocinio della Provincia di Milano, del
Comune di Milano e della Regione Lombardia. A livello nazionale hanno ottenuto il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Consolatp e dell’ Istituto di Cultura di New York e il
patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
IMAFestival viene organizzato da EATART, un’associazione non profit senza scopo di lucro, che ha come
finalità aiutare e promuovere talenti artistici in differenti campi culturali: dal cinema alla letteratura, dalla
musica alle arti figurative.
Ulteriori informazioni su IMAFestival sono presenti sul sito www.imafestival.com
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