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Lady Amanda Harlech - UIl Weber

Mia Piloto Fair. la fiera italiana dedicata alla fotografia d'arte diretta de Fabio
e Lorenza Castelli, é pronta a scendere in campo per la sua decima edizione. Saranno
87 gli espositori che, dal 19 al 22 marzo, si riuniranno a The Mall, nel quartiere di Porta
Nuova a Milano, per presentare al pubblico quanto di meglio il mercato può attualmente
proporre. Tra queste, oltre al nutrito gruppo di provenienza italiana (circa il 30% del
totale), realtà provenienti un po' da tutto il mondo: dai Paesi europei, ma anche dagli Usa
e dalla Cina, dal Marocco e da Israele come dalla Turchia.
Per l'occasione The Mall ospiterà anche la mostra Beyond Photography Italia lAnni
settanta, che presenterà le fotografie dei protagonisti italiani di quel passaggio
determinante, avvenuto a partire dalla fine degli anni '60 del secolo scorso, dalla
fotografia tradizionale dl tipo documentario e di reportage, a quella definita
sperimentale o estetica. Il percorso espositivo si articolerà in una serie di stand
monografici in cui otto gallerie proporranno le opere di alcuni dei maestri che
parteciparono a quella stagione, quali Lamberto Pignotti, Gianfranco Chiavacci, Aldo
Tagliaferro, Paolo Gioli, Luca Maria Patella, Luigi Erba, Franco Fontana, Michele Zaza.
Ultimo, ma non meno importante, per firmare l'immagine coordinata dell'evento é stato
scelto il fotografo britannico Rankin, che ha dato un "volto" inedito alla fiera attraverso
alcune opere tratte dal suo progetto Saved by the Bell, realizzato in collaborazione con
il make-up artist Andrew Gallimore.
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