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APPUNTAMENTI

:2 MIA Photo Fair 2022
a più importante fiera italiana dediL
cata
alla fotografia ritorna con le sue
date tradizionali animando il calendario
degli eventi milanesi di primavera. Giunta
alla sua undicesima edizione, Milan Image
Art Fair quest'anno si avvale della collaborazione di Fiere di l'arma: «MIA e Fiere
di Parma - raccontano Fabio e Lorenza
Castelli, ideatori della manifestazione - 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». La fiera pensa al futuro e alla
prossima decade, perseverando su obiettivi
che guardano allo stato di salute del collezionismo fotografico in Italia e alimentando
soprattutto la capacità di attrarre investitori, promuovendo anche i nuovi nomi della
fotografia. È così che anche quest'anno è
confermata la sezione curata da Domenico
De Chirico, Beyond Photography - Dialogue, riservata alle gallerie che sostengono
le generazioni più recenti di artisti internazionali e la cui idea espositiva, pensata ad
hoc per MIA Fair, vuoi favorire lo sviluppo di
un dialogo tra la fotografia e un'opera d'arte
realizzata con altri linguaggi come la scultura, l'installazione, la pittura e il video.
Protagoniste delle giornate, ovviamente,
saranno le gallerie della main section, cuore
della manifestazione, che porteranno le loro
proposte accuratamente selezionate dal
comitato scientifico della fiera.
Per quest'anno si segnala una novità,
la mostra Unexpected, a cura di Micaela
Flenda, che propone al pubblico opere
1 I Ryan Menooza, Strange
Ftu1t 2021
l'ormai tradizionale premio New Post Photography organizzato da MIA Fair e curato
da Gigliola Foschi - questa è la terza edizione -, che si rivolge alla promozione
delle tendenze più creative e alle ricerche
artistiche del mondo della fotografia contemporanea internazionale. ■

2 I Tlaeo Gossehn
3 I Irene Kung
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INFORMAZIONI
MIA Fair, Milan Image Art Fair
Quando: 28 aprile - 1 maggio 2022
Dove: SuperStudio MAXI, via Moncucco 35 Milano
Ingresso. 16 curo
Emad: info@miafairit
Pdrb www.miatairit

dove il medium fotografico esplora la
trasformazione dei processi culturali contemporanei su temi quali la diversità, la
percezione del corpo e l'identità, combinandosi con altri mezzi come video e
animazioni in 3D. Non solo new entry,
ma anche ulteriori riconferme come

.
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