
 
 
 

APERTE LE ISCRIZIONI A 
MIAFAIR 2021 

 

LA SCADENZA È 
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 

 

La decima edizione della fiera internazionale d’arte dedicata alla fotografia, diretta 
da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, si terrà dal 25 al 28 marzo 2021 nella nuova 

location di SUPERSTUDIO MAXI a Milano. 
 

 

 

Si sono aperte le iscrizioni alla decima edizione di MIAMilan Image Art Fair,diretta da Fabio 
Castelli e Lorenza Castelli,che si terrà da giovedì 25 marzo a domenica 28 marzo 2021, nella 
nuova sede di SUPERSTUDIO MAXI (via Moncucco 35) a Milano. 
 
Fino a domenica 15 novembre 2020,la segreteria organizzativa di MIAFair accetterà le richieste di 

partecipazione alla Sezione Principale(Main Section)della fiera e della nuova Sezione Design 

(MIA&D), provenienti da gallerie italiane e internazionali che presenteranno progetti curatoriali e 

che saranno successivamente sottoposte al Comitato di Selezione di MIA Fair. 

 

Per informazioni su come inviare le candidature: application@miafair.it o tel.+39 02 83241412. 
 

La location di SUPERSTUDIO MAXIraddoppierà lo spazio espositivo disponibile. Con una 

superficie di 7.500 m², sarà facilitato il distanziamento sociale previsto dalle norme anti-Covid, 
senza causare particolari disagi alla realizzazione dell'evento stesso. 
  

Questa sede offrirà l'opportunità di ampliare ulteriormente i campi disciplinari di MIAFair. A 

seguito del successo dell'esperienza di MIA&D Singapore, tenuta nel 2014 a Marina Bay Sands a 

Singapore, dove, per la prima volta al mondo, una fiera d'arte proponeva un dialogo tra fotografia 

e design, quest'anno si metterà in evidenza il ruolo trasversale dei linguaggi d'arte, proponendo 
una sezione specifica dedicata al rapporto tra fotografia, design e oggetti d'arte. 
  

Tra le altre novità, MIA Fair proporràun tour tra gli stand che espongono stampe vintage e rare, 

per rispondere alle richieste dei collezionisti, la cui passione per le opere storiche, per le stampe 

vintage e rare è diventata sempre più importante. 

 



Nel corso di nove anni di storia, MIA Fair è cresciuta molto, non solo come evento espositivo, ma 

soprattutto come piattaforma culturale, particolarmente attenta a mostrare le ultime novità nel 
campo dell'arte della fotografia d’arte. Ha approfondito, allo stesso tempo, la conoscenza di 

questo linguaggio artistico tra i visitatori e gli appassionati, così come tra i professionisti e i 

collezionisti. MIAFair è riconosciuta a livello internazionale come fiera d'arte di riferimento per 

l'elevato standard qualitativo e organizzativo. 

 

L'edizione 2019 della fiera ha accolto 25.000 visitatori,135 espositori tra cui 85 gallerie, 

provenienti da 17 paesi, 28 editori specializzati, 5 mostre speciali, 21 conferenze. 

BNL Gruppo BNP Paribas è partner di MIA Fair nel ruolo di Main Sponsor, promuovendo il Premio 
BNL Gruppo BNP Paribas assegnato da una giuria ad artisti che prendono parte alla fiera, 

esponendo con le proprie gallerie di riferimento.  

 

ATTENZIONE / SITUAZIONE COVID-19: 
In caso di una nuova emergenza sanitaria, in cui i grandi eventi dovessero subire delle 
restrizioni, MIA Fair sarà posticipata nei mesi successivi del 2021.  
 
 

 


