
  Italian Bodypainting Festival  2010 
 

 
  DIREZIONE ARTISTICA 
 
 
FIORELLA SCATENA   
 
Campionessa Mondiale di Body Painting nella categoria degli Effetti Speciali del 
2008, nello stesso anno vincitrice anche del titolo di Campionessa italiana. Make-
up artist specializzata in fashion & artistic make-up, face & body painting, 
residente a Pisa. Estetista diplomata con qualifica professionale di 
specializzazione del 3° anno. 
Dal 2009 giurata per Italian Body Painting Festival, dal 2010 nella Direzione 
artistica dell’evento, e artista nel ColorSensation bodypainting team. 
 
www.fiorellascatena.com  
 
 
 
 
 
ELENA TAGLIAPIETRA  
 
Fashion Make-up artist con base a Milano e Venezia.  
Campionessa italiana 2007 all’Italian Body Painting Festival, dal 2008 giurata e 
dal 2010 nella Direzione Artistica dell’evento. Artista nel ColorSensation 
bodypainting team.  Body painter specializzata nella tecnica pennello e spugna 
con applicazioni e trucchi  artistici.  
Ha collaborato in editoriali per riviste italiane e straniere.  
Scrive per ‘La pelle Beauty’, magazine specializzato in cosmesi ed estetica. 
 
 www.elenatagliapietra.com  
 
 
 
 
 
FLAVIO BOSCO 
 
Aerografista di Milano, Campione italiano di body painting nel  2006. Scrive 
articoli per la rivista italiana ‘AeroArtAction’, ha pubblicato sulle riviste estere Art 
Scene International, Pinstriping&Kustom Graphics. 
Realizza opere su ogni supporto, come auto, moto, tele e... corpi. 
Dal 2009 giurato per Italian Body Painting Festival, dal 2010 nella Direzione 
artistica dell’evento e artista nel ColorSensation bodypainting team. 
 
www.fb-airbrush-art.it 
 
 

http://www.fiorellascatena.com
http://www.elenatagliapietra.com
http://www.fb-airbrush-art.it


  GIURIA BODY PAINTING 
 
RENATO FORNO 
 

Lavora presso il Settore Arti Contemporanee della Città di Torino. 
Si occupa abitualmente di tematiche legate alla creatività giovanile ed ha seguito, 
in particolare, eventi speciali quali le precedenti edizioni di Big Torino 2000 e 
2002, le Olimpiadi della Cultura in occasione delle Olimpiadi Invernali Torino 
2006, le Universiadi Invernali 2007 e l’edizione della Biennale dei Giovani Artisti 
dell'Europa e del Mediterraneo (Skopje 2009). 

www.giovaniartisti.it  
 
 
ROBERTO PELLA 
 

Presidente  Commissione nazionale A.n.c.i. per le Politiche Giovanili. Assessore 
alle politiche giovanili, allo sport e ai progetti europei del Comune di Biella. 
www.anci.it  
 

FIORELLA SCATENA  
 

Campionessa Mondiale di Body Painting nella categoria degli Effetti Speciali del 
2008, Campionessa italiana 2008, Make up artist professionista. (vedi Direzione 
Artistica) 
www.fiorellascatena.com  
 
 
ELENA TAGLIAPIETRA 
 

Fashion Make-up artist con base a Milano e Venezia. Campionessa italiana 2007 
all’Italian Body Painting Festival. (vedi Direzione Artistica) 
www.elenatagliapietra.com  
 
 
LEONARDO GIACOMO BORGESE 
 

Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera in scenografia, si divide fra arte e 
lavoro, nel campo degli effetti speciali, special make-up e bodyart . Insegna Body 
painting e special effects alla scuola Europea di estetica e trucco BCM di Milano. 
http://www.leonardogiacomoborgese.com  
 
 

FRANK FK 

Artista  da sempre appassionato al disegno, con un interesse spiccato verso le 
arti figurative che lo ha portato a sperimentare tecniche sempre diverse, fino 
all’incontro con l’aerografo, uno strumento diventato in breve tempo protagonista 
della sua carriera artistica. Sempre presente nelle più importanti manifestazioni 
di aerografia in Italia, lavora sui più svariati supporti, dalle auto alle moto, fino al 
bodypainting, con opere in cui l’aerografo è sempre protagonista. 

www.frankfk.it  

http://www.giovaniartisti.it
http://www.anci.it
http://www.fiorellascatena.com
http://www.elenatagliapietra.com
http://www.leonardogiacomoborgese.com
http://www.frankfk.it


GIURIA CONTEST FOTOGRAFICO 
 

 
FREDI MARCARINI 
 

Riconosciuto come il migliore ritrattista italiano. Professionista da più di 35 anni, 
pubblicato in innumerevoli testate nazionali ed internazionali, autore di libri 
fotografici. 
www.fredimarcarini.com  
 
 
DENNISON BERTRAM 
 

Fotografo di moda di origini americane. Vive e lavora a Milano, dove è arrivato 
dopo aver lavorato per molti anni a Praga, dove è uno dei più famosi 
professionisti del settore. Ha pubblicato in famose pubblicazioni internazionali.  
www.dennisonbertram.com  
 
 
ALBERTO BUZZANCA 
 

Fotografo professionista di Padova, specializzato in glamour, nudo  e moda, dal 
1992  il suo punto di forza.  Negli utlimi anni ha  ricevuto notevoli risultati anche 
nel reportage, pubblicando  per varie testate nazionali. 
Al suo attivo due libri fotografici,Tiene workshop di successo in tutta italia. 
www.albertobuzzanca.net   
 
 
LUIGI RATCLIF 
 

Luigi Ratclif, promotore di iniziative culturali nazionali e internazionali, 
Segretario del GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, già 
Direttore organizzativo della VIII Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo - Torino ’97, Direttore delle edizioni 2000 e 2002 di BIG Torino, 
manifestazione dedicata alle espressioni artistiche giovanili, presidente della 
BJCEM, Associazione internazionale che promuove e organizza la Biennale dei 
Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo, un network vasto ed articolato che 
comprende 80 tra enti, organizzazioni e città di 21 Paesi. 

www.giovaniartisti.it  

 

BEATRICE SUSA 
 

Giovane Imprenditrice Veneziana. Titolare e responsabile immagine e It di Arte 
Laguna, nonché fondatrice del Premio Internazionale Arte Laguna, un concorso 
d’arte contemporanea che vanta 5.500 iscritti da più di 90 nazioni e montepremi 
totali di 20.000 euro.  
www.premioartelaguna.it  
 

 

http://www.fredimarcarini.com
http://www.dennisonbertram.com
http://www.albertobuzzanca.net
http://www.giovaniartisti.it
http://www.premioartelaguna.it


  OSPITI SERATA SPETTACOLO  
 
LAURA ZAMBELLI -  PRESENTATRICE  
Miss Padania 2005. Presentatrice e Responsabile del Concorso di bellezza  ‘Miss 
del Garda’. Presentatrice di molte serate importanti come ‘Il Galà del Garda 2009’ 
e molte tappe del ‘Festival del Garda’. 
 
FRANCESCO NARDO TENORE POP  
Veneziano, con all’attivo una ricca carriera artistica come interprete classico e 
leggero. 
Numerose apparizioni nelle reti televisive nazionali come vocalist ed interprete 
(La grande Notte di Gene Gnocchi, il Festival del Garda con il M° Vince Tempera, 
Spettacolo di Natale regia di Gino Landi). Dal 2007 nel Cast dello spettacolo 
Teatrale di Paolo Limiti "Canzone amore mio" in tour nei principali teatri italiani. 
Concerti in Italia e all’estero con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Apertura 
dei concerti di Fabrizio Voghera, Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Francesco Sartori. 
Finalista del CANTAGIRO 2009 con il brano inedito "Ottimista". 
www.francesconardo.net  
 
insieme a 
 
STEFANIA VENDRAME SOPRANO  
Cantante-attrice interprete in numerose produzioni Musical dove ha interpretato 
tra gli altri.... La madre di Giulietta nel  ‘Romeo e Giulietta’, della Compagnia 
Rosso Porpora, Mina l'amante di Dracula nel musical “Amore al di là del bene e 
del male” della Compagnia “La Macchina del Fumo”. Nel Cast dello spettacolo 
“Musical&Music” come interprete principale. 
 
Brani 
Tratto da Moulin Rouge - Your Song 
Ispirato dal Dracula di Bram Stoker Un destino di rondine 
Tratto da Ufficiale e gentiluomo - Up Where We Belong 
 
PAOLO BORGHI HANG PLAYER  
Artigiano falegname, sempre alla ricerca di strumenti particolari e inusuali che 
molte volte costruisce personalmente. L'interesse principale è l'Hang, una 
percussione melodica inventata da due artigiani svizzeri. Il suo cd ‘Viaggio 
Clandestino’  è uscito da poco in versione completamente stravolta dalle fusion 
con vari musicisti importanti. Nel nuovo disco trova spazio il suono della Sansula 
e un Hang in Fa minore.  Ha aperto concerti di spessore com quello di Morgan e 
Le sagome. Le sue mani che suonano sono presenti nella foto della galleria del 
bravissimo fotografo Howie Nordstrom. Attualmente collabora con Armònia 
"vibrazioni sonore per il benessere": massaggi sonori con strumenti armonici e in 
particolare con l'Hang, in palestre e centri benessere (Trentino). Finito la 
parentesi "Essentia" mi sto dedicando ai nuovi progetti con il M° Stefano 
Dell'Amico, un progetto chill out e uno acustico, Hang, piano e voce. Nel 2009 è 
stato registrato e prodotto da Grs il primo videoclip al mondo riguardante una 
melodia eseguita solo con l'Hang. Apparizione a RadioCage (Livorno), Telestense 
(Ferrara), Telereggio (Reggio Emilia) 
http://www.paoloborghi.it/  
 

http://www.francesconardo.net
http://www.paoloborghi.it/


NICOLA SCARMAGNANI – OMBRE DI LUCE 
Fotografo Veronese, dal 2008 inizia, grazie ad una collaborazione col gruppo di 
danza Kataklo’, il progetto ‘Ombre di luce’. Una sorta di body painring digitale 
dove le immagini vengono proiettate sui corpi delle modelle-ballerine 
trasformanoli in opere sempre nuove. Gli effetti sono ottenuti dipingendo su una 
tavoletta grafica, al momento ed in maniera artistica ed emozionante. 
http://www.skaphoto.com/  
 
ERIK FARSORA DEE-JAY 
Veneziano, ha suonato nelle più esclusive location del capoluogo veneto,in 
particolare è spesso presente in uno dei locali più eleganti della città, il ‘Centrale 
Lounge’. Aprirà la giornata del Festival e chiuderà ufficialmente la serata di 
spettacolo. Suonerà al party che seguirà l’evento, con musica house- 
commerciale. 
http://www.myspace.com/erik_f_dj  
 
ALBERTO FRACCAROLLO 
Poeta di Alessandria. Verrà letta una sua composizione inedita realizzata 
appositamente per l’Italian body painting festival 2010. 
 
 
CESARE MARINO – THE AVATAR ITALIAN PROJECT 
Fotografo di Pavia, presenterà la realizzazione con body painting ed effetti 
speciali, di una minuzionsa rappresentazione del personaggio protagonista del 
celebre film ‘Avatar’. 
 

OSPITI FESTIVAL TIME 
 

LEGIONE ITALICA GARRISON – STAR WARS 
La 501st Legion è il più grande club di costumi imperiali di Star Wars al mondo. 
Nata in America nel  1997 si è rapidamente espansa contando oggi più di 5000 
iscritti divisi in "guarnigioni" distribuite in 43 paesi di tutto il mondo.  È l'unico 
gruppo autorizzato dalla Lucas Film Limited (LFL. La 501st Italica Garrison,  
guarnigione  italiana della  Legione,  nasce ed opera sin dal 2001.  
 
FRANCO VANZANI  HAIR STYLING PERFORMANCE 
Parrucchiere di grande e rinomata esperienza, cratore di acconciature uniche  
nel loro genere. Insegnante presso l'accademia acconciatori GALAB di Brescia. 
Realizzerà delle performance live sul palco principale. 
 
TERESA ANTINORO – FACE PAINTING E GLITTER TATOO SU PUBBLICO 
 
YOUVERONA – VIDEO BODY PAINTING 
 
WORKSHOP BODY PAINTING 
 
ERIK FARSORA DEE-JAY  
 
FRANCESCO NARDO TENORE POP 
 
PAOLO BORGHI HANG PLAYER 

http://www.skaphoto.com/
http://www.myspace.com/erik_f_dj


 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA A TEMA CORPI DIPINTI DEI FOTOGRAFI:  
 
ANDREA PERIA - Milano 
CESARE MARINO - Pavia 
FLORIANO LIPPOLIS - Milano 
RICCARDO  FONTANA – Milano 
 

  PRODUZIONE  
 
ENRICO BIANCHINI 
 
 

SEGRETARIE DI PRODUZIONE: 
 

CRISTINA NEGRETTI 
ELENA OLIVIERI 
 
 
   ENTI PATROCINANTI 

 

FONDAZIONE BARDOLINO TOP 
COMUNE DI BARDOLINO (VR) 
PROVINCIA DI VERONA 
REGIONE DEL VENETO 
 
 

   IN  COLLABORAZIONE CON 
 

MAGAZINE SPECIALIZZATI: 
• ESTHETITALY 
• AEROART 
• LES NOVELLES ESTETIQUES 
• LA PELLE BEAUTY 

 
QUOTIDIANI: 

• L’ARENA DI VERONA 
 
INFORMAZIONE SUL WEB: 

• IL GARDESANO .IT 
• YOUVERONA.IT 
• 2NIGHT.IT 

 
PRODOTTI BODY PAINTING: 

• KRYOLAN ITALIA 


