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Larissa Ambachtsheer, Red Lemon, 2017, fine art print, Courtesy Project 2.0 / Gallery Den Haag 

 

L’artista olandese Larissa Ambachtsheer firma l’immagine coordinata di MIA Fair 2022 
 

MIA Fair entra nel gruppo Fiere di Parma 
 

Main sponsor: BNL Gruppo BNP Paribas 



 

 

MIA Fair – Milan Image Art Fair ritorna nella sua consueta collocazione primaverile: dal 28 aprile 

al 1° maggio 2022. 

Importanti conferme e grandi novità caratterizzeranno la XI edizione della più prestigiosa fiera 

italiana, interamente dedicata all’immagine fotografica. 

 

Sarà ancora SUPERSTUDIO MAXI a Milano (via Moncucco 35), in zona Famagosta a essere la casa 

di MIA Fair: oltre 7.000 m² capaci di accogliere in totale sicurezza espositori italiani e internazionali 

che porteranno a Milano quanto di meglio il mondo della fotografia è in grado di proporre; uno 

spazio per approfondire e ampliare ulteriormente i campi disciplinari di MIA Fair, concentrandosi 

sulla ricerca e sulla trasversalità dei linguaggi artistici contemporanei. 

 

Tra le novità più importanti di questa edizione si segnala l’entrata di MIA Fair nel gruppo Fiere di 

Parma. 

L’amministratore delegato di Fiere di Parma, Antonio Cellie, dichiara - “questa alleanza fieristica 

conferma la nostra stima nella famiglia Castelli e la fiducia nel loro progetto che, insieme, faremo 

crescere ulteriormente, facendo leva anche sul nostro network internazionale di buyers e 

collezionisti costruito in 30 anni di Mercanteinfiera. L’obiettivo comune è quello di proiettare il 

salone milanese tra le prime fiere al mondo del settore grazie alla straordinaria e vivace 

contemporaneità dell’evento e dei suoi espositori”. 

 

“MIA Milan Image Art Fair e Fiere di Parma – sottolineano Fabio Castelli e Lorenza Castelli, ideatori 

di MIA Fair - uniscono le proprie forze con l’obiettivo di dare ulteriore impulso al mercato della 

fotografia, e di attrarre gli investimenti non solo dei collezionisti e dei buyer internazionali, ma anche 

per stimolare l’interesse del pubblico appassionato d’arte e, in particolare, di fotografia”. 

 

L’artista olandese Larissa Ambachtsheer(1993) firmerà l’immagine coordinata di MIA Fair, con 

opere tratte dalla serie You Choose, I seduce(2017), in cui indaga il comportamento umano 

attraverso sperimentazioni varie creando set e messe in scena, per realizzare nature morte di frutta 

e verdura, interrogandosi sul ruolo del colore nel cibo e su come lo si possa utilizzare come 

strumento di manipolazione per interagire con il pubblico. 

 

Il mosaico di MIA Fair si compone di numerose tessere. La più rilevante, il cuore dell’intera fiera, è 

rappresentata dalla Main section che accoglierà un panel di espositori, selezionato dal comitato 

scientifico della fiera. 

Tra le altre sezioni, si segnala la conferma di Beyond Photography– Dialogue, curata da Domenico 

de Chirico, riservata alle gallerie che promuovono le generazioni più recenti di artisti internazionali, 

e la cui idea espositiva, pensata ad hoc per MIA Fair, si pone come un dialogo tra fotografia e una 

sola opera realizzata con altri linguaggi(scultura, installazione, pittura e video); per la prima volta, 

Unexpected, a cura di Micaela Flenda, propone opere dove il medium fotografico esplora la 

trasformazione dei processi culturali contemporanei su temi quali la diversità, la percezione del 

corpo e l’identità e si combina con altri mezzi, come video e animazioni in 3D, per riflettere 

sull’attuale stato dell’arte. 

 

 

 



 

 

MIA Fair può contare su un affezionato gruppo di sponsor. 

Per l’undicesimo anno consecutivo, BNL Gruppo BNP Paribas è partner di MIA Fair nel ruolo di Main 

Sponsor, promuovendo il Premio BNL Gruppo BNP Paribas, quello di maggior rilievo della 

manifestazione, assegnato da una giuria ad artisti che prendono parte alla fiera, esponendo con le 

proprie gallerie di riferimento.  

Il riconoscimento sottolinea il forte interesse di BNL Gruppo BNP Paribas nello sviluppo della cultura 

e nella ricerca dell’arte contemporanea in Italia. L’opera vincitrice sarà acquisita da BNL Gruppo BNP 

Paribas e l’artista entrerà a far parte della collezione della banca, che a oggi conta oltre 5.000 lavori. 

Confermato anche il supporto di Eberhard & Co., che accompagna MIA Fair da 10 anni e che si 
concretizza in un nuovo progetto per la divulgazione di una parte dell’archivio di Adriano Scoffone 
(1891-1980) contenente circa 40.000 lastre e pellicole realizzate dal fotografo piemontese, nonché 
la contestuale digitalizzazione in una banca dati consultabile online.  
A MIA Fair, si terrà la mostra Quei temerari delle strade bianche. Nuvolari, Varzi, Campari e altri 
eroi alla Cuneo - Colle della Maddalena, a cura di Giosuè Boetto Cohen, con il sostegno di Eberhard 
& Co., che racconterà, attraverso una selezione di 40 immagini, la sfida automobilistica Cuneo-Colle 
della Maddalena, tra il 1925 e il 1930, considerata per difficoltà e lunghezza come una delle corse 
più pericolose dell'epoca. Personaggio fondamentale delle foto in esposizione è Tazio Nuvolari, uno 
dei più grandi nomi dell'automobilismo mondiale, a cui, da oltre 30 anni, Eberhard & Co. dedica una 
speciale collezione. 
 

Fin dalla prima edizione, MIA Fair si è contraddistinta per la qualità e la varietà delle proposte e dei 

premi, frutto di preziose collaborazioni con diverse istituzioni e partner culturali. 

Grazie alla neonata partnership con Fiere di Parma, BDC, il polo culturale di Parma (acronimo della 

coppia di collezionisti parmigiani Lucia Bonanni e Mauro Del Rio e ‘C’ di Catalog) promuove la prima 

edizione di La Nuova Scelta Italiana, che mira a valorizzare il lavoro di tre fotografi che si ritiene 

possano diventare, in previsione futura, gli eredi dei grandi maestri della fotografia italiana. Gli 

artisti vincitori, oltre a un premio in denaro, esporranno le loro opere a MIA Fair 2022in uno spazio 

dedicato e, in autunno, nella sede di BDC, a Parma. 

 

Fiere di Parma ha istituito un fondo di € 20.000 da impiegare per l’acquisto di opere, selezionate 

durante i giorni di MIA Fair, da una commissione composta da Fabio Castelli e da esponenti dello 

CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma, fondato da Carlo Arturo 

Quintavalle, che entreranno a far parte della collezione Fiere di Parma. 

 

Nell’edizione 2022, torna anche il Premio New Post Photography organizzato da MIA Fair e curato 

da Gigliola Foschi, giunto alla terza edizione, che si rivolge alla promozione delle tendenze più 

creative e alle ricerche artistiche del mondo della fotografia contemporanea. 

 

Un altro fiore all’occhiello di MIA Fair è il programma culturale che, nei giorni di apertura della 

manifestazione, organizzerà incontri, conferenze, talk su alcuni dei temi più attuali nel campo 

dell’arte e della fotografia. Tra questi, si segnala l’approfondimento sulle opere d’arte realizzate 

attraverso la tecnologia NFT. 

 

MIA Fair – Milan Image Art Fair gode del patrocinio della Regione Lombardia, della Città 

Metropolitana di Milano e del Comune di Milano.  

 



 

 

Note biografiche 

Larissa Ambachtsheer (1993) vive e lavora a L’Aia (Olanda), si è diplomata nel 2017 alla Royal 

Academy of Visual Arts de L'Aia.  

Il suo lavoro si concentra su temi legati al comportamento umano come la consapevolezza, lo stile 

di vita minimalista e la sostenibilità. Osserva ciò che accade nella vita quotidiana e lo trasforma nella 

sua realtà. Ciò si traduce in nature morte, creazioni di moda e serie di immagini fotografiche. Con 

questi lavori, Larissa Ambachtsheer pone in evidenza i meccanismi manipolatori, sociali e automatici 

che spesso controllano il rapporto con noi stessi e le nostre vite. 
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Inaugurazione su invito: mercoledì 27 aprile 2022 

 

Apertura al pubblico da giovedì 28 aprile a domenica 1°maggio 2022 

 

Biglietti: 

Intero: €16 euro 

Ridotto: €12 euro (studenti fino a 21 anni; over 65) 

Ridotto serale: €12 euro dopo le 18.00 

Enti convenzionati: €10  

Università convenzionate: €10 

Ingresso libero per disabili e bambini fino ai 14 anni 

 

Informazioni: 

Segreteria Organizzativa MIA Fair 

Tel. +39.02.83241412  

info@miafair.it - www.miafair.it 

 

Ufficio stampa Fiere di Parma 

Antonella Maia Communications 

Antonella Maia I cell. 349.4757783 | press@antonellamaia.com | www.antonellamaia.com |  

 

Ufficio stampa MIA Fair 

CLP Relazioni Pubbliche  

Stefania Rusconi | tel. +39.02.36755700 | stefania.rusconi@clp1968.it | www.clp1968.it 
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