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IMAFESTIVAL PARTECIPA A EXPO DAYS

IMAFestival e Sport Your Food partecipano a "Expo Days. Il Mondo a tavola", il cartellone di
oltre 80 eventi dedicati al tema della nutrizione, promosso e organizzato dal Comune di Milano con
Expo 2015 SpA. "Expo Days" è una settimana, dal 30 aprile al 6 maggio, ricca di rassegne
cinematografiche, mostre, concerti, convegni, presentazioni di libri, degustazioni e spettacoli per
bambini. Un'occasione per celebrare cultura e gastronomia all'insegna del tema di Expo 2015,
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. L'inziativa, presentata lunedì 23 aprile a Palazzo Reale
dall'Assessore alla Cultura Stefano Boeri e dall'Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A
Giuseppe Sala, accompagnerà la vita della città di Milano da qui all'Esposizione Universale. 
 
“Sono contento che il Comune e Società Expo abbiano impostato un programma di iniziative – ha
spiegato Stefano Boeri, assessore alla Cultura del Comune di Milano – che mostra di capire il ruolo
che le città che ospitano un grande evento devono avere, anche prima che l’evento inizi, per
preparare la cittadinanza".

Ecco i dettagli della mostra Sport Your Food e della manifestazione IMAFestival:
 
 
“SPORT YOUR FOOD” (www.sportyourfood.com) è una mostra ideata dalla scrittrice e
sceneggiatrice Rossella Canevari (nella foto), fondatrice e direttore artistico dell’International
Migration Art Festival (IMAFestival) www.imafestival.com, evento nel quale l'esposizione è inserita. 

In data 5 maggio, dalle 17.00, accanto a “SPORT YOUR FOOD” sarà inaugurato, negli spazi
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, anche IMAFestival, che propone “Art
Your Food”, un concorso artistico sul tema “Cibo e Migrazione”, con la finalità di promuovere talenti
in differenti campi culturali, dalla musica alla scrittura, dal cinema alle arti visive. Il pubblico potrà
partecipare gratuitamente all'evento di chiusura del concorso durante il quale 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.
 
SPORT YOUR FOOD, che resterà in esposizione fino al 20 maggio, é stata ideata in occasione
delleOlimpiadi 2012 e curata da Rossella Canevari e da Paolo Marchi. La mostra vede come
protagonisti cinque chef e cinque artisti italiani e internazionali, i quali si “sfidano” ispirandosi
al tema delle discipline olimpiche, creando una raffinata videoricetta e un’originale opera d’arte. Per
rendere la mostra ancora più spettacolare, accanto alle opere di ogni coppia, vi sono ologrammi che
dialogano sull’arte e sulla cucina.

 
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.
La mostra SPORT YOUR FOOD viaggerà con i talenti di IMAFestival nelle città di New York, nel mese di giugno, e Londra dal 26 luglio al
2 agosto 2012, in concomitanza con le Olimpiadi.
 
SPORT YOUR FOOD e IMAFestival vantano il patrocinio della Provincia di Milano, del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Hanno
inoltre il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Consolato e dell’ Istituto di Cultura di New York e il patrocinio del
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
 
IMAFestival e SPORT YOUR FOOD 
Inaugurazione 5 maggio 2012
dalle ore 17.00 
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21, Milano
Ingresso gratuito da Padiglione Olona, via Olona 6
 
SPORT YOUR FOOD
dal 5 al 20 maggio 2012
da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 17.00
sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 18.30
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