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C O M U NI C A T O S T A M P A

A cura di Rossella Canev ari ed Elena Maria
Manzini
I n concomitanza con Londra 201 2, la scrittrice e
direttrice artistica Rossella Canev ari, autrice di tre
romanzi tra cui ‘No Panic’ disponibile anche in
inglese, presenta con l’organizzatrice Elena Maria
Manzini l’ultima tappa della seconda edizione di
I MAFestiv al, I nternational Migration Art Festiv al (www.imafestiv al.com), ev ento
internazionale dedicato alle arti, al cibo d’autore e allo sport.

SEGNALATO DA
Uf f ic io st ampa IMAF est iv al

APPROF ONDIMENTI
Claudio F alc one
Jason But t erf ield
Kat e Bird
T homas W. Morley
Gay le Chong Kw an
Rossella Canev ari
Elena Maria Manzini

Dopo i successi di Milano e New Y ork, il 26 luglio I MAFestiv al arriv a nella capitale
inglese per un ev ento- spettacolo reso possibile dai mecenati Grana Padano e
Ferrarelle.
Negli spazi della galleria Blackall Studios, situata nel cuore v ibrante dell’East
London, danza, sport, musica, arte ed eccellenze gastronomiche si fondono insieme
proprio come i cinque simbolici anelli.
SPORT & DANZA – La Compagnia Cie Mix Ability Dreamtime (Cie M.A.D) sostenuta
dalla Banca Popolare di Milano è presente con MI ND T HE DI FFERENCE,
performance di danza inedita curata da Paola Banone in collaborazione con la
ballerina di formazione scaligera Beatrice Mazzola, la quale danzerà con due atleti
Special Oly mpics con la sindrome di down della pluripremiata società Castoro Sport
Legnano e con il nuotatore paralimpico francese Jean Gabriel Rov ira. Un’esibizione
con un mix esplosiv o di stili di danza, musica classica ed elettronica.
ART E T RA CI BO, OLOGRAMMI E FOT OGRAFI A – Un’isola della mostra d'arte
contemporanea SPORT Y OUR FOOD (www.sporty ourfood.com) ideata e curata da
Rossella Canev ari con il giornalista gastronomico Paolo Marchi espone le opere (una
raffinata v ideoricetta e un’originale opera d’arte) ispirate alla disciplina olimpica
del nuoto sincronizzato e create dalla coppia formata da Nuno Mendes, chef
portoghese e patron del ristorante londinese stellato I l Viajante e dalla fotografa
scozzese di origine cinese Gay le Chong Kwan. Grazie ad una tecnologia
sorprendente, chef e artista appariranno sottoforma di ologramma a grandezza
naturale, dialogando tra arte, piatti prelibati e sport.
Un corner creato da Ferrarelle presenta le suggestiv e immagini sul tema cibo e
migrazione di quattro giov ani fotografi (Claudio Falcone, Jason Butterfield, Kate
Bird, T homas W. Morley ).
FOOD PER GOURMET – Agli ospiti della serata sarà offerto un menù degustazione
creato dalla
giov ane promessa della gastronomia italiana Lorenzo Cogo, chef del ristorante El
Coq, che per l’occasione cucinerà piatti speciali con ingredienti dell’eccellenza
gastronomica italiana, uno dei quali a base di Grana Padano, accompagnati da acque
delux e Ferrarelle. Nel corner food si potrà ammirare l’opera del v incitore del
Premio Speciale Grana Padano per la categoria Arte Visiv a.
I l menù ad hoc dello chef Lorenzo Cogo spazia da rav ioli d'alga con battuta di
gamberi di Sardegna con salsa a base di mango wasabi e lime, gel di cocco, polv ere
all'olio, v erza, cav iale di salmone a pasta fredda, con barbabietola da zucchero,
Grana Padano 9/1 6 mesi, tartufo estiv o, sedano e prosciutto iberico fino a mini
Hamburger di tx istorra (carne macinata con aglio pimiento e peperone dolce) con
hemmental e barbabietola marinata nel martini e foglia di lattuga e maionese al
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coriandolo fino.
MR BROWN AL DJ SET – La musica sarà protagonista della serata con il dj set
firmato da un special guest d’eccezione, Mr Brown, ov v ero la talentuosa ex iena
Andrea Pellizzari.
I naugurazione su inv ito 26 luglio 201 2, ore 1 8, DJ set by Andrea Pellizzari aka
Mister Brown
Blackall Studios
Leonard Street, Shoreditch, 73 - London
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