
L’associazione EATART annuncia, per la prima edizione di IMAFestival, il concorso artistico internazionale “ART YOUR FOOD” 
sul tema combinato “CIBO E MIGRAZIONE” che si terrà a Milano New York e Los Angeles. 

Cibo come tradizione culturale che crea un ponte tra il paese che ospita e la terra d'origine del migrante; cibo come ricchezza 
e bagaglio di sapori, aromi e gusti capace di far sedere “attorno allo stesso tavolo” popoli e paesi diversi. 

Cibo e migrazione grazie ad IMAFestival si trasformano in fonte d'ispirazione per la creazione di opere d'arte. Il festival si 
articola in tre concorsi indipendenti nelle città di Milano, New York e Los Angeles ed è rivolto ad artisti di ogni provenienza.

L’Assessore Silvia Garnero ha commentato l’iniziativa come segue: "Una manifestazione unica nel suo genere e di elevato 
contenuto artistico, ma anche uno strumento di indagine e di proposta culturale: credo infatti che le abitudini alimentari 
rappresentino non soltanto un potente indicatore della qualità dell'inserimento sociale degli immigrati e del livello di 
apertura/chiusura delle relazioni interetniche, ma anche uno strumento di azione per una migliore integrazione."

IL 1 OTTOBRE 2010 ALLE ORE 12.30 A PALAZZO MARINO

alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Massimiliano Finazzer Flory e dell’Assessore Moda, Eventi, 
Expo della Provincia di Milano Silvia Garnero si terrà la conferenza stampa per la presentazione della manifestazione 

INTERNATIONAL MIGRATION ART FESTIVAL (IMAFestival) – ART YOUR FOOD

Alla conferenza stampa seguirà una performance legata al tema di IMAFestival e verrà servito un 
rinfresco offerto da Carpenè Malvolti, azienda associata all’Istituto Grandi Marchi.
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Descrizione del concorso Art Your Food, prima edizione di IMAFestival

Gli artisti, per partecipare, dovranno caricare le loro opere su www.imafestival.com.
l lavori selezionati dal comitato saranno visibili sul sito e votabili dal pubblico e dalla giuria tecnica.

Le quattro categorie artistiche in competizione sono le seguenti:  

Film: cortometraggi (max 10'), documentari (max 15'), puntate Pilota di web-magazine o web-series (max 5'). 
Letteratura: racconti brevi (max 5000 battute), poesia. 
Visual Art: pittura, scultura, video, installazioni e fotografia. 
Musica: musica di ogni genere, interpretata da gruppi o solisti (max 8'). 

I bandi resteranno aperti: per Milano dal 15 settembre 2010 al 10 dicembre 2010, per New York e Los Angeles dal
1 novembre 2010 al 1 marzo 2011.
 
Le premiazioni si terranno nelle seguenti date: 

20 Marzo 2011 a Milano 
Aprile 2011 a New York 
Maggio 2011 a Los Angeles 

In ogni città verranno selezionati 40 finalisti (10 per categoria) e 5 vincitori (1 per categoria e 1 premio del pubblico). I finalisti 
e i vincitori del concorso saranno premiati con opportunità concrete: visibilità e contatti con esperti del proprio settore.
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L’IMAF ha ricevuto il sostegno di diverse istituzioni.

A Milano: 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
Provincia di Milano;
Comune di Milano;
GDOWeek (Il Sole24 Ore Business Media);
EMI Music;
Subway Edizioni.

A New York: 
Istituto Italiano di Cultura (NY);
Scalabrini International Migration Network (SIMN);
Consolato Italiano (NY);
   Village East Cinema

A Los Angeles: 
Istituto Italiano di Cultura (LA);
Consolato Italiano (LA).

IMAF è organizzato dall’associazione EatArt.

EatArt è un’Associazione apolitica che non ha scopo di lucro, fondata come entità legale per il coordinamento interno e delle 
attività esterne dell’IMAF (International Migration Art Festival). EatArt ha come finalità aiutare e promuovere talenti artistici in 
differenti campi culturali: dal cinema alla letteratura, dalla musica alle arti figurative affinché possano emergere in contesti 
nazionali e internazionali.

Ulteriori informazioni sull’IMAF saranno presenti sul sito www.imafestival.com
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