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Elena Tagliapietra, Fiorella Scatena e a
Flavio Bosco, professionisti del body-
painting, campioni italiani nelle pas-
sate edizioni. Sotto la briosa ed esper-
ta conduzione trilingue di Patrizia Sas-
so, si è svolto così il campionato ita-
liano di questa splendida forma d’arte
che ha visto il successo di Johannes
Stötter, di Val di Vizze, Bolzano mentre
al secondo posto si è piazzato Miche-
le Salgaro Vaccaro, milanese di Rho, e
terza Benedetta Carugati, di Tradate,
Varese. Premiata invece per la miglior
performance Letizia Cabria, di Calto,

Rovigo. Al
concor so ,
che aveva
come tema
“Energia”,
hanno parte-
cipato 23 ar-
tisti, prove-
nienti da tut-

to il mondo, persino dall’Australia,
esperti in vari settori: pittori, make up
artist, aerografisti, estetiste, cosplayer e
un madonnaro. A far da corollario al-
la competizione, una bellissima mo-
stra fotografica a tema, con le imma-

Si è concluso il 9 luglio l’Italian Bo-
dypainting Festival, la più importante
manifestazione italiana dedicata alla
pittura su corpo giunta quest’anno alla
sua sesta edizione. Come sempre,
quanti hanno partecipato all’evento,
hanno potuto ammirare nella splendida
cornice del lago di Garda, a Bardolino
nel Parco di Villa Carrara Bottagisio,
un mondo di colori, di forme artistiche
e di fantasia realizzato da artisti di fa-
ma internazionale. Una edizione che
ha doppiato le precedenti grazie an-
che alla direzione artistica affidata a
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gini di Andrea Peria, Simone Lodigia-
ni, Alessandro Citti e Dennison Ber-
tram. Anche quest’anno la giuria ha
avuto nomi importanti come Frank Fk
per l’aerografia, Leonardo Giacomo
Borgese per gli effetti speciali, Nen-
nella Santelli per il settore estetica e bel-
lezza, e Karala B, una degli organiz-
zatori del mondiale di body painting,
che ha presentato in anteprima nazio-

nale il libro “Body Art
Fashion”. Abbinato al
festival anche un con-
test fotografico che ha
premiato la miglior im-
magine del concorso.
Menzione speciale me-
ritano poi gli intermez-
zi artistici dell’hang
player Paolo Borghi,
del fashion show di
Franco Vanzani e Ire-
ne Sarzi Amadè, del
dj Erik Farsora, dei Ro-
botik Experience e del

gruppo musicale Marcelo Project. Val-
letta d’eccezione Sabrina Cereseto,
Miss Eleganza a Miss Italia 2008, che
ha ballato dipinta da Fiorella Scatena
ed Elena Tagliapietra, reduci dal podio
mondiale categoria effetti speciali del
World Body Painting Festival. La clas-
sifica e le foto dell’evento sono dispo-
nibili sul sito www.italianbodypaintin-
gfestival.it

Uno dei tanti esempi delle opere d’arte viventi realizzate durante il Festival
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Un evento che
ha richiamato
artisti di fama
da ogni parte
del mondo


