
                     

 
MIA Photo Fair  
 
10 / 11 / 12 / 13 marzo 2017 
The Mall – Porta Nuova Varesine – Piazza Lina Bo Bardi, 1 – Milano 
Galleria Gallerati, stand 29A 
 
Carlo Gallerati è lieto di comunicare la partecipazione della galleria a MIA Photo Fair 2017, la prima fiera 
d’arte internazionale italiana dedicata alla fotografia e all’immagine in movimento. 
 
Per questa edizione la Galleria Gallerati presenta quattro artisti fotografi: nella prima sezione dello stand 
Claudio Orlandi con la sua ultima serie di paesaggi islandesi intitolata Timeless, nella seconda Carlo 
Gallerati, Fabrizio Loiacono, Vincenzo Monticelli Cuggiò, ciascuno con una propria selezione di opere 
focalizzata su oggetti e luoghi della convivenza negli spazi urbani. 
  
MIA Photo Fair 
MIA Photo Fair, nata nel 2011 da un'idea di Fabio Castelli, è la prima e più importante fiera d’arte italiana dedicata alla 
fotografia e all’immagine in movimento; offre ai propri visitatori un percorso esaustivo sulla fotografia d’arte, presentando da 
una parte mostre personali e dall’altra stand collettivi con specifici progetti curatoriali. MIA Photo Fair ha l’obiettivo di 
evidenziare il ruolo trasversale che la fotografia e il video hanno assunto tra i linguaggi espressivi nel sistema dell’arte 
contemporanea; è una fiera vivace e innovativa dove poter ammirare opere sia di artisti storici che di artisti emergenti, 
selezionati con cura da un apposito comitato culturale. 
 
Galleria Gallerati 
Strategicamente collocata nell’area più moderna e dinamica del Quartiere Nomentano di Roma, la Galleria Gallerati svolge 
dal 2007 una fitta e rigorosa attività di selezione nel panorama vasto e nebuloso della produzione artistica contemporanea. 
Con riguardo speciale alla fotografia, ma senza trascurare espressioni formulate mediante combinazioni tecniche 
sperimentali, ospita fin dall’inizio e con ritmo costante mostre e eventi di autori perlopiù giovani e fortemente motivati, dalle 
poetiche ogni volta attuali e dalle cifre stilistiche originali e di solida connotazione. I filoni tematici prediletti dal gallerista e dai 
curatori che lo affiancano sono due soprattutto: uno intimistico, di artisti che indugiano sugli aspetti più profondi della 
personalità, spesso attraverso riflessioni introspettive; e un altro consumistico, di artisti che interpretano i fenomeni di 
massa della società odierna secondo un’imparzialità dello sguardo atteggiata in forme di distaccata ironia. Lungo queste 
linee si compie la quotidiana opera di analisi e di valutazione delle proposte, e poi di mediazione culturale e commerciale 
tra gli autori e il pubblico; e la nitida consapevolezza di poterla condurre anche nel futuro poggia su un’applicazione 
professionale perseverante: alimentata dall’entusiasmo, temperata dalla pazienza e sostenuta da un apparato organizzativo 
in continua evoluzione. 
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Inaugurazione: giovedì 9 marzo 2017, ore 18.00-22.00 (solo su invito) 
Orari: venerdì 10: ore 12.00-21.00 – sabato 11: ore 11.00-20.00 – domenica 12: ore 11.00-20.00 – lunedì 13: ore 11.00-20.00 
Informazioni: www.miafair.it, www.galleriagallerati.it, #miaphoto2017, #galleriagallerati 
 
Galleria Gallerati – Via Apuania, 55 – I-00162 Roma 
Tel. +39.06.44258243 – Mob. +39.347.7900049 
info@galleriagallerati.it – www.galleriagallerati.it 
 


