EVENTO DOLCE SORRISO

Carissima/o
quali artisti dello zucchero le nostre opere hanno molto spesso uno unico scopo,
lavoriamo per donare gioia ai nostri bambini o a quelli degli altri, e quale gioia può
essere più grande del sorriso regalato a un bambino che soffre?
Mabanuby (di Manuela Taddeo e Barbara Borghi), si è fatta promotrice, in
collaborazione con il Cake Festival 2016 e CookeryLab, di un progetto creativo,
finalizzato a riunire con uno scopo legato alla beneficenza il mondo del cake
design, attraverso i suoi maggiori esponenti.
L’iniziativa nasce a sostegno della Clown terapia promossa dall’Associazione
“GLI ALTRI CLOWN”, che da diversi anni si occupa di intrattenere i piccoli ospiti
degli istituti di terapia delle gravi patologie dell’infanzia come il “Centro Maria
Letizia Verga per lo studio e la cura della Leucemia del bambino”, per riportare un
momento di serenità, divertimento ed allegria nelle loro vite spezzate dalla malattia.
Lo scopo dell’iniziativa è doppio, da un lato la sensibilizzazione del pubblico verso
le iniziative che supportano psicologicamente i piccoli malati durante la terapia,
e il secondo è la raccolta di fondi per il sostegno delle attività dell’Associazione
e la formazione del personale medico e volontario, che deve affrontare questi
delicati contesti con un’adeguata preparazione.
Per questo ti invitiamo a partecipare con noi all’evento, creando una piccola opera
in zucchero che sarà venduta all’asta durante il Festival, e ad essere testimonial
prestando la tua professionalità e il tuo volto all’iniziativa di raccolta fondi.
TEMA:
Il tema per tutti i partecipanti che vorranno realizzare una piccola pièce in zucchero
dovrà riportare al mondo dei Clown, del circo e del sorriso regalato ai bambini in
generale.
Ti chiediamo di confermare la tua partecipazione inviando una mail a:
eventodolcesorriso@gmail.com per consentirci di allestire uno spazio adeguato in
funzione al numero di partecipanti.
DIMENSIONI:
L’opera non dovrà avere dimensioni maggiori di 30x30cm di base e massimo
50cm di altezza, andrà montata su un supporto rigido rivestito in modo che sia
trasportabile (cake board, polistirolo, cornice).
TECNICA:
La pièce potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica di cake design in materiale
edibile (un topper, una placca di ghiaccia, un dipinto su placca di zucchero, un
fiore contestualizzato all’iniziativa), sono consentiti supporti interni e dummy.

SCADENZE:
Entro il 30.09.2016: si dovrà inviare un’immagine ad alta risoluzione della pièce
realizzata, che dovrà riportare nel nome del file autore-titolo (ad esempio
mabanuby-clown.jpg), accompagnata da una foto dell’artista che l’ha realizzata
a mezzo busto e da una breve nota biografica.
La mail va inviata a: eventodolcesorriso@gmail.com
Le immagini inviate saranno pubblicate sui canali social del Cake Festival e sulla
pagina Facebook dedicata all’evento e/o sui siti degli sponsor che aderiranno
all’iniziativa e sui mezzi di comunicazione che intenderanno dare risalto all’evento,
pertanto si evidenzia che la partecipazione autorizza l’utilizzo d’immagini e video
che contengano la propria persona e le opere realizzate, di cui l’artista cede ogni
diritto di riproduzione o di qualsiasi altro diritto anche se coperto da diritti sulla
proprietà intellettuale.
Entro le ore 12.00 del 07.10.2016: si dovrà recapitare la creazione al Cake Festival
di Milano con mezzi propri, per consentire l’allestimento dello spazio espositivo
dedicato all’asta.
A lato della pièce sarà esibita una targhetta che riporterà nome dell’autore e
titolo dell’opera.
L’asta si svolgerà a offerta libera e non saranno resi noti gli importi offerti per i singoli
pezzi, ma solo l’ammontare totale delle offerte raccolte**, per evitare qualsiasi
genere di competizione tra gli artisti.
** Tutti i fondi raccolti saranno destinati all’Associazione che li gestirà in prima persona, non vi saranno altri intermediari.

Le opere che non saranno vendute saranno donate all’Ospedale Maria Letizia
Verga, dove saranno esposte per allietare i bambini degenti.
L’ASSOCIAZIONE ALTRI CLOWN:
Sarà presente alla manifestazione con lo scopo di sensibilizzare il pubblico e dare
informazioni sulle attività di volontariato.
Si è impegnata e redigere un programma delle attività che saranno sovvenzionate
con la raccolta fondi, che comprenderà:
• Organizzazione capodanno in pediatria con bambini e genitori
• Partecipazione economica per sostenere i progetti Maria Letizia Verga
• Aggiornamento della formazione dei volontari clown
• Assistenza psicologica dei volontari
• Direzione artistica
• Realizzazione di piccoli gadgets da regalare durante i servizi
Abbiamo bisogno di te, della tua arte e del tuo sostegno, perché ognuno di noi
con un piccolo gesto può regalare un dolce sorriso a questi bambini!
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