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20° World Bodypainting Festival
Klagenfurt am Wörthersee / Carinzia / Austria
28 – 30 luglio 2017 (Side Events dal 24 luglio)
WB Production GmbH
world@bodypainting-festival.com

20 anni World Bodypainting Festival e la prima a Klagenfurt am Wörthersee è stata coronata
da un campionato austriaco!
Dopo una settimana colorata e movimentata il 20° World Bodypainting Festival è terminato il 30 luglio
2017.
Da 20 anni il World Bodypainting Festival è una componente fissa dei festival estivi in Carinzia.
Quest’anno il festival d’arte e di musica più grande della Carinzia si ha tenuto per la prima volta nella
città Klagenfurt am Wörthersee. Circondati da edifici storici come il teatro, la casa degli artisti e la
galleria d’arte i visitatori sono stati ricevuti da arte di Bodypainting attraente, leccornie culinarie al
mercato “Street Food” e tanti highlights musicali.
Il cuore del festival, i 3 giorni dei campionati mondiali (dal 28 al 30 luglio), ha attirato artisti da più di
54 nazioni in Carinzia, che hanno dimostrato le loro capacità in un modo impressionante e che alla
fine hanno festeggiato i nuovi campioni mondiali. “Il livello artistico dei lavori di Bodypainting e
di Make-up era molto alto quest’anno” così l’affermazione dell’organizzatore Alex Barendregt.
Più di 300 gruppi d’artisti hanno dato il meglio di loro, per stupire i visitatori con le loro creazioni
eccezionali e per convincere la giuria.
Poco prima di mezzanotte i campioni mondiali sono stati fissati ed eletti nella celebrazione
spettacolare dei vincitori!
La categoria Pennello & Spugna era anche quest’anno molto forte. Alla fine Sanatan Dinda (India)
ha ricevuto per la seconda volta di seguito il titolo mondiale. Vicecampione mondiale è Marzia
Bedeschi (Italia) seguita da Cheryl Ann Lipstreu (USA).
Nella categoria Airbrush Benoit Bottala ha fatto il primo posto ed è simultaneamente il primo
vincitore di Guadalupe. Alex Hansen (Brasile) e Leonardo Giacomo Borgese d’Italia hanno
completato il podio dei vincitori.
Nella categoria Effetti Speciali un artista austriaco ha fatto il primo posto. Ludwig Decarli si è
davvero meritato il titolo mondiale dopo il secondo posto nella stessa categoria dell’anno scorso. Olga
Popova (Russia) e Benedetta Carugatti (Italia) si sono compiaciuti del secondo e terzo posto.
Oltre alle tre categorie principali 10 titoli sono stati assegnati. Tutti i resultati e una grande
scelta di foto si trova qui: www.bodypainting-festival.com.
Durante il WBF si sono tenuti tanti concerti fantastici, come per esempio di Alvaro Soler,
Alle Farben o 257ers.
La prima a Klagenfurt am Wörthersee ha finito con il leggendario After Party „Colour
Splash“ nel club CIK. Artisti e visitatori hanno festeggiato fino al mattino presto la festa più
colorata del anno.

Il World Bodypainting Festival viene realizzato e organizzato dalla agenzia WB Production GmbH.
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