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            FELES IN FABULA
       Who eats what? Who eats whom?

Title/Titolo: FELES IN FABULA: who eats what? Who eats whom?
Location: 
Palazzo Pesaro Papafava,
Calle della Racchetta, 3764
30121 Cannareggio-Venezia, Italy.
www.palazzopesaropapafava.it
Duration/Durata: from 3rd to 11th  October 2015   10:00-18:00
Press Prewiev/ Conferenza Stampa: 3rd October  2015   h:10:00
Meeting with artists and designers/ Incontro con gli artisti e i designers: 4th October 2015   h: 17:00
Concept:
Feles in fabula è una mostra dedicata al food design  che mira  ad elogiare e promuovere la coesistenza tra diversità. Il percorso espositivo è studiato 
al fine di relazionare  oggetti e opere tra loro in un rapporto di tensione e dialogo attraverso la presenza della figura felina.
Feles in fabula is an exhibition dedicated to food design that aims to praise and promote the coexistence of diversity. The exhibition is designed in 
order to relate objects and works together in a relationship of tension and dialogue through the presence of the feline figure.
Curatore/Curator: Magda Di Siena with Venice Design Week
Comunicazione/Communication: Venice Design Week
Come partecipare: 
Le aziende possono partecipare con uno o più prodotti (fino a un massimo di tre) relazionati al cibo, alla tavola o alla figura felina. Sono ammessi nel 
percorso espositivo ogni genere di oggetti d'uso per la tavola; oggetti con forme o significato relazionabili alla figura felina (gatti, pesci, uccelli, 
gabbie, etc.)
How to participate:
Companies can participate with one or more products(up to a maximum of three) related to the food, the table or to the feline figure. All kinds of 
everyday objects for the table, objects with forms or meaning relatable to feline figure (cats, fish, birds, cages, etc.) are admitted in the exhibition.
Ammissione/Admission:
L'ammissione all'esposizione è valutata dal comitato organizzatore della Venice Design Week.
Admission to the exhibition is evaluated by Venice Design Week commitee.
Costi di partecipazione:
I costi di partecipazione sono pari a € 350,00.
I costi sono inclusivi di:
.inserimento degli oggetti/opere del designer/artista nel percorso dell'esposizione Feles in Fabula;
.comunicazione sui social network;
.inserimento nel sito ufficiale della Venice Design Week.
.inserimento nel catalogo generale della Venice Design Week per le aziende che invieranno le immagini entro il 12 settembre 2015.
Participation fees:
Costs of participation amount to € 350,00.
Costs are inclusive of:
setting of objects/works in the exhibition;
communication on social networks;
inclusion in the official website of the Venice Design Week.
.publication in the  general catalogue of the Venice Design Week for companies who will send images within  12th  September 2015.
Termini:
Ammissione: La scadenza per la richiesta di partecipazione è fissata al 15 Settembre 2015.
Time line
Admission: Closing date for entries is fixed on 15th September 2015. 
Spedizione: Le opere d'arte e gli oggetti devono pervenire all'indirizzo Zoppetti-Calle della Racchetta, 54 – 30121 Cannareggio Venezia, Italy   entro 
lunedì 28 settembre 2015. I costi di spedizione delle opere sono a carico delle aziende.
Shipping: Art works and Objects have to be sent to : Zoppetti -Palazzo Pesaro Papafava, Calle della Racchetta, 3764 – 30121 Cannareggio Venezia, 
Italy  within monday 28th September 2015. Shipping costs are responsability of Companies.

For any further information, please contact:  mds@magdadisiena.com


