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Torna l’Italian
Bodypainting Festival
P

er il 5° anno consecutivo si svolgerà sul Lago di
Garda uno degli eventi più colorati e curiosi che si
siano mai visti nel panorama italiano: l’Italian Bodypainting Festival. Il festival italiano dei corpi dipinti,
uno spettacolo d’arte, dedicato alla pittura sul corpo. Il concorso vedrà artisti nostrani e stranieri
mettere in scena il corpo dipinto di splendide modelle sullo sfondo del paesaggio suggestivo del Lago di
Garda. Quest’anno la direzione artistica sarà nelle
mani di Fiorella Scatena (vincitrice nel 2008 e giurata dal 2009), Flavio Bosco (vincitore 2006 e giurato dal 2009), Eva (vincitrice del 2009), Leonardo
Borghese e della nostra collaboratrice Elena Ta-

di Danilo Panicali

gliapietra (vincitrice nel 2007 e giurata dal 2008,
di cui potete leggere un articolo a pag. 41). Pensando di fare cosa gradita alle nostre lettrici, abbiamo rivolto qualche domanda a quest’ultima
chiedendole di illustrarci in che modo si svolgerà
la manifestazione e altre informazioni utili a chi vorrà parteciparvi. “L’evento - inizia Elena - avrà luogo
sabato 24 luglio 2010 a Bardolino (Verona). Gli artisti che parteciperanno alla manifestazione avranno 6 ore per trasformare le proprie modelle in
creazioni uniche che richiamino il tema scelto per
quest’anno: “Cinema… where dreams come true”.
Le tecniche che potranno essere adoperate sono:

...alle 21 prenderà il via la
parte ludica con esibizioni
live, concerti e balletti...

pennello e spugna, aerografia ed effetti speciali.
Unico vincolo obbligatorio sarà quello di lavorare con
prodotti specifici per body painting, non tossici e
quindi assolutamente professionali (no ad acrilici,
tempere, polveri metalliche, ecc.)”.
Quali saranno i canoni di valutazione?
“Saranno diversi: dall’esecuzione tecnica, alla scelta dei colori e naturalmente l’interpretazione del tema dato”.
Quando verranno effettuate le valutazioni da parte della giuria e quando si svolgerà la premiazione?
“Il festival si protrarrà fino a tardi. Alle 21 prenderà il via la parte ludica a ingresso libero durante la
quale si alterneranno esibizioni di cantanti, ballerini e performance live di molti artisti. Nel corso del-

la serata saranno presentate le opere in concorso e successivamente si svolgerà la proclamazione del vincitore. Gli artisti avranno l’approvazione
e il giudizio del pubblico, che pur non essendo determinante per l’esito della gara, sarà fondamentale per la valutazione delle esibizioni e per la conquista del titolo di “Miglior performance”.
In cosa consisteranno i premi?
Verrano premiati i primi 3 classificati. Il primo riceverà una borsa di studio del valore di 800,00 €
e un buono del valore di 250,00 € per prodotti da
bodypainting; il secondo, una borsa di studio del valore di 500,00 € e un buono del valore di 150,00
€ per lo stesso tipo di prodotti, mentre il terzo classificato riceverà una borsa di studio di 300,00 €
e un buono del valore di 100,00 €”.
Per concludere, suggerisci alle nostre lettrici di
iscriversi e partecipare al concorso?
“Certamente si, ma anche di prendere parte all’evento semplicemente in qualità di spettatrici.
Si tratta di un’esperienza molto particolare e ricca, oltre a essere una maniera originale per trascorrere un bel week end di fine luglio in uno dei
territori più belli d’Italia”.
Per informazioni e iscrizioni:
info@italianbodypaintingfestival.it
www.italiabodypaintingfestival.it
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