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ANNUNCIATE LE DATE DI  

MIA FAIR 2023 

 

La XII edizione della più prestigiosa fiera italiana, interamente dedicata 

all’immagine fotografica, ritorna a SUPERSTUDIO MAXI a Milano 

DAL 22 AL 26 MARZO 2023 
 

A poco più di un mese dal termine della sua XI edizione, MIA Fair – Milan Image Art Fair annuncia 

le date dell’appuntamento del prossimo anno. 

La più consolidata e riconosciuta fiera italiana, interamente dedicata all’immagine fotografica, 

dopo aver superato il difficile momento della pandemia, si terrà dal 22 al 26 marzo 2023, 

riposizionandosi nella sua consueta collocazione primaverile.  

Confermata la location: SUPERSTUDIO MAXI a Milano (via Moncucco 35) che, con oltre 7.000 m², 

si è rivelato uno spazio di grande pregio e funzionalità, apprezzato sia dal pubblico, sia dagli 

espositori italiani e internazionali. 

 

La XII edizione sarà la prima che, sotto il profilo organizzativo, vedrà MIA Fair operare con Fiere di 

Parma, dopo il suo ingresso nel gruppo, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la 

manifestazione, soprattutto a livello internazionale.  

MIA Fair 2023 saprà ancor di più attrarre l’interesse e la curiosità dei collezionisti e dei buyer 

internazionali, come anche coinvolgere gallerie e partner in nuovi ambiti, offrendo mostre ed 

eventi esclusivi rafforzando il rapporto con la nostra città e con la comunità internazionale di 

artisti, curatori, galleristi, stampa e visitatori. 

MIA continua a perseguire il suo progetto di sviluppare la conoscenza della fotografia, declinata in 

tutte le sue forme, dal reportage, fino a quella più alta, quando cioè diventa linguaggio d'arte 

contemporanea promuovendo cultura, valori e ponendosi come ponte per creare nuove 

connessioni e mezzo di indagine in altre branchie del sapere. 

 

La segreteria organizzativa sarà attiva tutta l’estate per iniziare a raccogliere le prime richieste di 

partecipazione dalle gallerie italiane e internazionali. 

 

Per informazioni: info@miafair.it  

 

Milano, giugno 2022 

 

 

MIA Fair | Milan Image Art Fair 2023 

Milano, SUPERSTUDIO MAXI (via Moncucco 35 - MM Famagosta) 

22 – 26 marzo 2023 
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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 M 349 4757783 | press@antonellamaia.com | www.antonellamaia.com   

 

Ufficio stampa MIA Fair 

CLP Relazioni Pubbliche  

Anna Defrancesco | T +39 02 36755700; M 349 6107625 | anna.defrancesco@clp1968.it | 

www.clp1968.it 
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