
                    

  

 

                     
 
 

Lago di Garda, 15 giugno 2013 
 
 

COMUNICATO N. 1 
www.italianbodypaintingfestival.it 

 
Torna nel centro lacustre, sabato 13 luglio, l’ottava edizione dell’Italian BodyPainting 
Festival, il festival dei corpi dipinti. La macchina organizzativa è da tempo al lavoro. 

“Insieme alla direzione artistica, composta da Elena Tagliapietra, Fiorella Scatena e 
Flavio Bosco”, sottolinea Enrico Bianchini patron della manifestazione, “stiamo defi-

nendo gli ultimi particolari”. 
 
Anche quest’anno la giuria tecnica sarà di tutto rispetto, composta da professionisti 

del settore: dall’austriaco Alex Barendregt, organizzatore del World Bodypainting Fe-
stival, al lussemburghese Mike Shane, noto performer di bodypainting, dalla bulgara 

Bella Volen, pittrice e bodypainter di fama internazionale, al vincitore della passata 
edizione, Matteo Arfanotti. Una giuria che sarà integrata da quella popolare, grazie al 

voto che potrà essere espresso per SMS al numero 4883888. 
 
“Sarà ancora il parco di Villa Carrara Bottagisio”, afferma il sindaco di  Bardolino Ivan 

De Beni, “ad ospitare sabato 13 luglio il festival. Abbiamo voluto fortemente questo 
evento perché è a tutti gli effetti l’unico e vero campionato italiano dei corpi dipinti. 

Un contest che si fregia per il secondo anno consecutivo del patrocinio del World Bo-
dypainting Association”. 

Largo spazio sarà dato ai fotografi che riprenderanno con i loro scatti gli artisti e le 
modelle. Legato al festival anche un concorso fotografico per amatori e professionisti. 

Non mancherà la mostra fotografica a tema corpi dipinti. 
 

“La partecipazione l’anno scorso di artisti e fotografi provenienti da Australia, Brasile, 
Spagna, Germania, Svizzera, Austria”, ricorda il presidente degli Albergatori di Bardo-
lino Enrico Padovani, “ha aumentato l’importanza promozionale che può avere in futu-

ro questa manifestazione per il settore turistico di Bardolino e del territorio”. 
 

Il Festival ha il sostegno di sponsor tecnici come Kryolan e Aerografia.eu per la parte 
legata al bodypainting, e di Canon, Aproma e Newfreephoto per il concorso fotografi-
co. E come ogni anno, molti anche gli Enti che patrocineranno l’Evento, 

dall’Amministrazione Comunale di Bardolino e Fondazione Bardolino TOP, alla Provin-
cia di Verona, alla Camera di Commercio di Verona, per finire alla Regione Veneto. “E 

non mancherà il sostegno anche del nostro Ente”, precisa il presidente del Consorzio 
Lago di Garda è… Paolo Artelio, “convinti che fare sistema in questo momento possa 

contribuire ad uscire al più presto da questo difficile periodo”. 
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