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Grandi novità in vista per MIA Fair, la prima e più importante fiera di fotografia in Italia, giunta alla sua 
quinta edizione. 
Fabio Castelli, ideatore e direttore della manifestazione, ha studiato per MIA Fair 2015 una serie di novità 
in linea con le aspettative di un pubblico, com’è quello degli appassionati di fotografia, sempre più attento 
ed esigente. 
 
Cambierà la location. MIA Fair 2015 sarà infatti ospitata da The Mall, complesso di recente costruzione, 
uno spazio polifunzionale che sorge a Porta Nuova, nel cuore della Downtown milanese. 
 
E nuove saranno anche le date, dall’11 al 13 aprile 2015, nella settimana in cui Milano offrirà un calendario 
di appuntamenti d’arte di assoluto rilievo, con le mostre all’Hangar Bicocca, alla Fondazione Trussardi, alla 
Triennale e con MiArt. 
 
Non è tutto. L’imminente apertura di EXPO 2015 ha portato gli organizzatori ad ampliare il format di MIA 
Fair. Oltre alla sua caratteristica proposta, unica nel panorama fieristico italiano, uno stand per ogni artista 
– ad ogni artista il suo catalogo, MIA Fair 2015 inaugurerà una sezione in cui gli espositori potranno 
presentare più artisti, con progetti pensati attorno al tema di EXPO 2015, “Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita”.  
 



Verrà riconfermata, in linea di continuità con le altre edizioni e a seguito dei grandi riscontri ottenuti, la 
sezione Proposta MIA, all’interno della quale si troveranno i lavori degli artisti che si presentano senza il 
supporto di gallerie. L’intento è sempre quello di garantire ai nuovi autori, selezionati dal Comitato 
Selezione di MIA Fair, composto da Fabio Castelli, ideatore e direttore di MIA Fair, Gigliola Foschi, curatrice 
e critica d’arte, Roberto Mutti, curatore e critico fotografico, Enrica Viganò, curatrice, critica fotografica e 
organizzatrice di eventi legati alla fotografia, l’emersione del loro talento attraverso il contatto con le 
gallerie e con i diversi protagonisti del mondo dell’arte. 
 
Le iscrizioni a MIA Fair 2015 sono aperte fino al 15 dicembre 2014. 
 
Dati gli ottimi risultati raggiunti nelle passate edizioni, anche quest’anno MIA Fair propone all’interno del 
suo programma CODICE MIA: una lettura portfolio assolutamente innovativa e completamente dedicata al 
settore del mercato fotografico. L’appuntamento, ideato e curato da Enrica Viganò, si configura come una 
portfolio review unica nel suo genere nel proporre nel ruolo di reviewer importanti collezionisti, curatori di 
corporate collection, responsabili dei dipartimenti di fotografia di famose case d'asta e art-advisor, e vedrà 
come madrina dell’evento anche per il 2015, Lisa K. Erf, direttrice della JP Morgan Chase Art Collection, 
New York. CODICE MIA può vantare la partecipazione di specialisti scelti tra i nomi di spicco del sistema 
fotografico fine-art internazionale. Nel 2014 il panel dei reviewer era composto da Anne-Marie Beckmann, 
curatrice della Deutsche Börse Art Collection , Francoforte, Rudi Bianchi, collezionista, Los Angeles, Frank Boehm, 
art advisor, Milano, Lisa K. Erf, direttrice della JP Morgan Chase Art Collection, New York, Alessandro Malerba, 
collezionista, Milano, Christian Marinotti, collezionista, Milano, Joaquim Paiva, collezionista, Rio de Janeiro , 
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista e presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, 
Janina Vitale, curatrice della DZ BANK Art Collection, Francoforte e Alice Zimet, collezionista, New York. 
 
Con un mix di novità e tradizione, MIA Fair rappresenta un appuntamento imprescindibile nel panorama 
fieristico internazionale. I numeri dell’edizione 2014 raccontano di 20.000 persone che hanno apprezzato la 
proposta di 180 personali di maestri affermati della fotografia italiana e internazionale, dei quali 155 
presentati da 93 gallerie e 25 autori indipendenti, 16 paesi rappresentati, 30 espositori nella sezione 
editoria e un programma culturale di alto livello che ha proposto 48 eventi - 15 conferenze, 18 
presentazioni di libri, 20 book signing. 
Inoltre, il 2014 ha visto l’assegnazione dei premi istituiti dagli sponsor BMW i, BNL Gruppo BNP Paribas, 
Eberhard & Co., Premio Mila Malerba, oltre al premio ‘Codice MIA’ assegnato da una giuria di collezionisti 
internazionali e ha presentato il nuovo progetto curatoriale “Caffè Artistico”, promosso da Lavazza, per 
supportare la ricerca di artisti e curatori emergenti. 
 
Milano, dicembre 2014 
 
MIA – Milan Image Art Fair 2015 
The Mall - Milano Porta Nuova  
11-13 aprile 2015 
 
Venerdì 10 aprile 2015: inaugurazione su invito 
 
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  
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