	
  

MIA - MILAN IMAGE ART FAIR
MILANO - SUPERSTUDIO PIÙ
23 - 25 MAGGIO 2014
ideazione e direzione di Fabio Castelli
Torna MIA Fair: 200 espositori italiani e internazionali presenteranno altrettanti artisti affermati e
giovani talenti provenienti da tutto il mondo, secondo la sua formula unica e originale: uno stand per
ogni artista – ad ogni artista il suo catalogo.

www.miafair.it
È già ora di MIA - Milan Image Art Fair, la fiera internazionale di fotografia d’arte nata in Italia e che si appresta a
sbarcare nel 2014 nel continente asiatico con lo scopo di diventare un punto di riferimento imprescindibile per chi
ama e colleziona fotografia e arte.
Infatti, dopo, l’appuntamento a Milano (Superstudio Più, via Tortona 27) dal 23 al 25 maggio 2014, MIA Fair
raddoppierà la propria presenza nel panorama espositivo internazionale con l’apertura - dal 24 al 26 ottobre 2014 di MIA FAIR SINGAPORE.
Giunta alla sua quarta edizione, sempre sotto la direzione di Fabio Castelli, MIA Fair ospita il meglio della
fotografia, attraverso la sua caratteristica proposta, unica nel panorama fieristico italiano, che presenta uno stand
per ogni artista – ad ogni artista il suo catalogo, che da quest’anno sarà in un formato innovativo passando dal
tradizionale catalogo cartaceo al formato e-book.
La manifestazione, col patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Milano,
può contare sulla riconferma dei partner BNL Gruppo BNP Paribas, Lavazza, BMW i, Eberhard & Co. e Nikon.
“Nel giro di poche stagioni - afferma Fabio Castelli -, MIA Fair è riuscita a portare nel mondo della fotografia
italiana, una ventata di energia positiva. Il 2014 di MIA Fair sarà ricco di stimoli e novità e si è aperto col successo
di pubblico e di vendite ottenuto ad Arte Fiera di Bologna, dove abbiamo curato, per la prima volta, una sezione
interamente dedicata alla fotografia. E si chiuderà idealmente con il prestigioso appuntamento di MIA Fair
Singapore, in programma al Marina Bay Sands dal 23 al 26 ottobre.
L’edizione milanese di quest’anno - la quarta - offrirà diverse nuove proposte di qualità, studiate e organizzate dal
mio staff con passione e attenzione che soddisferà, ne sono certo, le aspettative dei nostri espositori e del
pubblico”.
Nel 2013, grande è stato il successo che il pubblico ha tributato a MIA Fair. Sono stati 20.000 i collezionisti,
i giornalisti e gli appassionati d’arte e design che hanno visitato gli stand, ammirando le opere presentate dai
230 espositori e partecipando alle 10 tavole rotonde, alle 18 presentazioni editoriali e ai 20 booksigning organizzati
con ospiti internazionali.
Nella prossima edizione, circa 200 saranno gli espositori – tra gallerie, fotografi indipendenti, editoria
specializzata - provenienti non solo dall’Italia, ma anche dall’Europa e dal resto del mondo, la cui selezione è stata
curata dal comitato scientifico composto da: 3/3 photography projects - Roma, studio di ricerca sull’immagine
fotografica; Gigliola Foschi, curatrice e critica d’arte; Elio Grazioli, critico d’arte contemporanea e curatore;

Roberto Mutti, curatore e critico fotografico; Enrica Viganò, curatrice, critica fotografica e organizzatrice di eventi
legati alla fotografia.
Come ogni anno MIA Fair propone un programma ricco di novità, tre le altre:, il Premio Mila Malerba, e la
performance artistico / musicale con la cantante Irene Grandi e i video artisti Pastis, il progetto curatoriale
“Caffè Artistico” di Lavazza.
PROGETTO SPECIALE LAVAZZA “CAFFÈ ARTISTICO”

MIA Fair annuncia il nuovo progetto curatoriale “Caffè Artistico”, promosso da Lavazza.
Partner ufficiale di MIA Fair sin dalla prima edizione, per il 2014 Lavazza riconferma la presenza nella sua nuova
veste di Main Sponsor, ospitando in un proprio spazio esclusivo una sezione dedicata a 6 fotografi presentati da
3 curatori internazionali.
Lavazza riconferma così il legame inscindibile con la fotografia d’autore, un linguaggio universale che rappresenta
nel mondo l’identità dell’Azienda, con i propri calendari e le campagne pubblicitarie realizzati dai più celebrati artisti
della fotografia contemporanea.
I curatori invitati da MIA Fair e da Francesca Lavazza - Direttore Corporate Image Lavazza sono: Antonio
Arévalo, (Cile), Luca Panaro (Italia), Francesco Zanot (Italia). Ciascuno dei tre curatori ha selezionato due autori
emergenti che esporranno, all’interno di uno stand monografico, un progetto inedito o appena realizzato. Antonio
Arévalo proporrà il lavoro di Ricardo Miguel Hernández, La Habana, 1984 e Graziano Folata, Rho, 1982; Luca
Panaro quello di Guido Meschiari, Carpi, 1982 e Matilde Soligno, Bologna, 1980; Francesco Zanot, quello di
Francesco Neri, Faenza, 1982 e del collettivo The Cool Couple, (Niccolò Benetton, Milano, 1986 e Simone
Santilli, Portogruaro, 1987).
PREMIO BNL GRUPPO BNP PARIBAS

Per il terzo anno consecutivo BNL Gruppo BNP Paribas è main sponsor della manifestazione, continuando così a
rafforzare il proprio interesse per lo sviluppo dell’arte contemporanea in Italia.
Dopo il successo della formula sperimentata nelle scorse edizioni, la Banca promuove anche nel 2014 il “Premio BNL
Gruppo BNP Paribas”, un riconoscimento concreto attribuito - da una giuria d’eccellenza - al miglior artista tra quelli che
presenteranno i propri lavori tramite le gallerie d’arte.
L’opera selezionata sarà acquisita da BNL ed entrerà a far parte del patrimonio artistico della Banca che, ad oggi, vanta
circa 5.000 opere, tra cui spiccano capolavori dell’arte classica e moderna, nonché opere di giovani talenti
contemporanei. Tra queste ultime, ricordiamo “Niad, The small Crater, 2000” di Ohad Matalon (Tel Aviv 1972) e l’opera
“Paesaggio #7”, di Luigi Erba e Roberto Berné, vincitrici, rispettivamente, della prima e della seconda edizione del
“Premio BNL Gruppo BNP Paribas”.
CODICE MIA – PORTFOLIO REVIEW

A seguito degli ottimi risultati raggiunti nel 2013, torna CODICE MIA, una lettura portfolio assolutamente innovativa
e completamente dedicata al settore del mercato fotografico, ideata e curata da Enrica Viganò. Solo 45 fotografi,
selezionati dal comitato scientifico, potranno sottoporre il proprio portfolio ad alcuni dei massimi esperti di
collezionismo a livello internazionale, quali Joe Baio, collezionista, New York, Anne-Marie Beckmann, curatrice
della collezione Deutsche Börse, Francoforte, Rudi Bianchi, collezionista, Los Angeles, Frank Boehm, art advisor,
Milan, Lisa K. Erf, direttore della JP Morgan Chase Art Collection, Alessandro Malerba, collezionista, Milano,
Joaquim Paiva, collezionista, Rio de Janeiro, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista e direttrice della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, Janina Vitale, curatrice della DZ BANK Art Collection, Francoforte,
Alice Zimet, collezionista e art advisor, New York.
Codice MIA è un’occasione unica per gli artisti mid-career di incontrare in un solo luogo i maggiori opinion leader
del settore e per provare ad aprire nuove porte per la propria carriera.
L’appuntamento con CODICE MIA si terrà nella giornata di sabato 24 maggio 2014: ognuno dei partecipanti avrà
l’opportunità di sottoporre i propri lavori a 4 trendsetter del mercato fotografico, in incontri della durata di 20 minuti
ciascuno.
L'evento sarà coronato da un premio all'autore con maggiore personalità, scelto dalla giuria di tutti gli esperti
presenti, al quale verrà riservato uno stand, a titolo gratuito, nell’edizione 2015 di MIA Fair.
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Il premio di CODICE MIA 2013 è stato assegnato al Bjorn Sterri, che esporrà le sue opere nella prossima edizione
di MIA Fair. Il fotografo norvegese si è aggiudicato il favore della giuria per l’intima ricerca fotografica incentrata
sulla sua famiglia.
PREMIO MILA MALERBA

MIA Fair ospiterà la prima edizione del Premio Mila Malerba che si rivolge ai partecipanti al workshop “Dalla
fotografia all’immagine digitale. Storia, linguaggi, mercato”, a cura di Francesco Cascino, Fabio Castelli, Walter
Guadagnini, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale ARTEPRIMA e che si terrà il 5 e 6 aprile
presso La Forgiatura di via Varesina 158, a Milano. Il riconoscimento sarà assegnato al vincitore che, anche alla
luce di quanto ascoltato durante il seminario, individuerà un’opera esposta a MIA Fair e formulerà per iscritto le
motivazioni critiche più convincenti, vagliate da una giuria. Il premiato avrà a disposizione € 2.000 per acquistare
un’opera a scelta tra quelle presenti negli stand di MIA Fair.
PASTIS & IRENE GRANDI

MIA Fair sarà testimone della nascita della collaborazione tra la cantante Irene Grandi e i video artisti Pastis.
I fiorentini Pastis, composti dai fratelli Marco e Saverio Lanza, fondono fotografia e musica in una nuova forma
espressiva ibrida. Nel corso della performance live di videoarte musicale, Irene Grandi interverrà su alcune opere
dei Pastis, sviluppando con la sua voce i vari spunti che i video suggeriranno, dando loro continuità e forma
compiuta.
PREMIO ARCHIVIO “TEMPO RITROVATO - FOTOGRAFIE DA NON PERDERE”

MIA Fair ospita la seconda edizione del Premio “Tempo ritrovato- Fotografie da non perdere”, ideato da IO
Donna, in collaborazione con MIA Fair, Eberhard & Co., il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello
Balsamo e col patrocinio di Regione Lombardia.
Il premio si rivolge ad archivi privati di autori italiani, spesso oggi dimenticati, il cui lavoro rappresenta un patrimonio
di rilevanza artistica e di grande valore documentario. Gli archivi in concorso esplorano tutte le varie forme del
linguaggio fotografico, dal ritratto al paesaggio, dalla moda al design, dal fotogiornalismo all’architettura.
Dopo aver assegnato, nel 2013, il riconoscimento all’archivio di Federico Garolla, pregevole per la documentazione
che preserva relativamente agli anni ’50, il “Tempo ritrovato - Fotografie da non perdere”, vaglierà gli archivi di
fotografi attivi durante gli anni ‘60.
Il Comitato Scientifico del Premio Archivio è composto da Fabio Castelli (MIA Fair), Renata Ferri (IO Donna - il
femminile del Corriere della Sera), Laura Gasparini (Fototeca della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia), Lucia
Miodini (Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università degli Studi di Parma), Roberta Valtorta (Museo
di fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo).
Il Premio consiste in un contributo di € 8.000 che sarà corrisposto al fine di supportare i costi relativi agli interventi
necessari all’inventariazione, catalogazione, digitalizzazione in alta risoluzione, conservazione e restauro delle
opere dell’archivio vincitore. Gli interventi dovranno essere compiuti secondo le indicazioni del Comitato Scientifico
del Premio.
Durante i giorni di apertura, MIA Fair ospiterà in uno spazio dedicato la mostra dell'archivio e organizzerà una
tavola rotonda per celebrare l’opera dell’artista.
CONCORSO BORN ELECTRIC BY BMW i

Anche quest’anno BMW i, storico partner di MIA Fair, conferma la propria presenza, promuovendo il concorso
fotografico Born Electric by BMW i, in collaborazione con MIA Fair e Nikon Italia.
I partecipanti al concorso on line - http://bornelectric.bmw.it/ - dovranno esprimersi con il linguaggio della fotografia
sul tema della mobilità sostenibile, fulcro della filosofia in materia ambientale sviluppata da BMW e dal sub brand
BMW i, attraverso la produzione di automobili a bassa emissione, come la nuova city-car elettrica BMW i3. Il
vincitore verrà selezionato da un commissione che avverrà durante i giorni di MIA Fair.
PROPOSTA MIA

In continuità con le altre edizioni e dopo i grandi riscontri ottenuti, sarà di nuovo attiva la sezione Proposta MIA,
all’interno della quale si troveranno i lavori degli artisti che si presentano senza il supporto di gallerie. L’intento di
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MIA Fair è proporre fotografi selezionati dal proprio Comitato Scientifico, offrendo alle gallerie l’opportunità di
entrare in contatto con nuove proposte.
Su circa 25 artisti di ogni edizione, oltre il 50% di essi si è presentato, l’anno successivo, rappresentato da una
galleria.
MIA FAIR SINGAPORE

Dopo i successi ottenuti con gli appuntamenti milanesi, MIA Fair sbarca in Estremo oriente.
Dal 23 al 26 ottobre 2014, Marina Bay Sands ospiterà la prima edizione di MIA Fair a Singapore, dove nel mese
di ottobre, si terrà anche la quarta edizione del Singapore International Photography Festival.
MIA Fair si apre quindi ai nuovi mercati globali, nella città che è la nuova capitale dell’arte dell’area del Sud Pacifico
nonché uno dei principali centri finanziari del mondo.
Per l’occasione, cambierà il format espositivo: ogni espositore potrà infatti presentare nel proprio stand un progetto
espositivo con più artisti.
Media partner AD, L’Aperitivo Illustrato, Artguideeast, Arte, Artribune, Corriere della Sera, Exibart, Giornale
dell’Arte, Io Donna, Uomo Vogue, Vogue
Milano, marzo 2014

MIA Fair – Milan Image Art Fair 2014
Milano, Superstudio Più (Via Tortona, 27)
DAL 23 AL 25 MAGGIO 2014
Giovedì 22 Maggio: Inaugurazione su invito
Venerdì 23 Maggio: 11.00 – 21.00
Sabato 24 Maggio: 11.00 – 21.00
Domenica 25 Maggio: 10.00 – 20.00
Informazioni
Segreteria Organizzativa MIA Fair
Via San Vincenzo 22 – 20123 Milano
Tel. / Fax +39.0283241412 –
info@miafair.it - www.miafair.it
Ufficio Stampa
CLP Relazioni Pubbliche
Marta Paini
Tel. 02.36755700; marta.paini@clponline.it
Comunicato e immagini su www.clponline.it
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