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SETTEMBRE RIPARTE CON
MIART E MILANO Agir

Dal 17 al 19 settembre 2021 torna
miart, la fiera internazionale d'arte
moderna e contemporanea di Milano

organizzata da Fiera Milano, giunta alla

sua 25° edizione e diretta per il primo

anno da Nicola Ricciardi. Presenzieranno

145 gallerie provenienti da 20 Paesi oltre

all'Italia, divise in 5 sezioni (Established

Contemporary, Established Masters,

Emergent, Decades, Generations), nei

padiglioni di fieramilanocity_MiCo — e
parallelamente su una piattaforma

digitale dedicata — esponendo opere di

artisti contemporanei affermati, maestri

moderni e giovani emergenti.

Confermato anche per questa edizione

il Fondo di Acquisizione di Fondazione

Fiera Milano del valore di 50.000 euro,

destinato all'acquisto di opere che

arricchiranno la collezione di

Fondazione Fiera Milano. Tornano anche

i principali premi inaugurati nelle
passate edizioni, tra cui il Premio Herno,
che assegnerà un riconoscimento di
10.000 euro allo stand con il miglior

progetto espositivo, e il Premio Rotary

Club Milano Brera per l'Arte

Contemporanea e Giovani Artisti che

prevede l'acquisizione di un'opera di un

artista emergente o mid-career da

donarsi al Museo del Novecento di

Milano.

II Comune di MilanolCultura affianca a

miart la rassegna Milano Art Week che

dal 13 al 19 settembre proporrà mostre

e performance, estendendosi all'intera

città e coinvolgendo istituzioni,

fondazioni, soggetti pubblici e privati.

Molte le esposizioni fotografiche in

calendario: da Sturm&Drang

all'Osservatorio Fondazione Prada, a

Tina Modotti. Donne, Messico e libertà al

MUDEC Museo delle Culture, da Jacques

Henri Lartigue. L'invenzione della felicità al

Museo Diocesano a Home less home.

Fotografia di Paola Di Bello alla Casa della

Memoria.
Info e calendario in aggiornamento:
www.milanoartweek.it

Info sulla fiera miart: www.miartit
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ELISABETTA ZANOLI VINCE IL

È la fotografa italiana Elisabetta Zanoli

con il suo progetto intitolato And in
darkness you find colors (E nell'oscurità
trovi i colori) la vincitrice del premio
internazionale Happiness ONTHEMOVE,

nell'ambito del festival Cortona On The

Move (15 luglio-3 ottobre 2021),

organizzato in collaborazione con il

Consorzio Vini Cortona. II premio,

giunto alla sua nona edizione,

quest'anno chiedeva ai partecipanti di

affrontare il tema della felicità in questa

particolare contingenza storica

dominata dalla pandemia, e hanno
risposto 293 fotografi da tutto ìl

mondo. Nel suo progetto, nato durante

il lockdown dello scorso anno,
Elisabetta Zanoli racconta le giornate

passate in casa con i suoi due figli di 11

e 8 anni. Per alleviare il senso di

incertezza del periodo l'artista ha

proposto ai figli un gioco da fare

insieme: creare immagini basate su ciò

che provavano come mezzo per

elaborare le emozioni in forma non

verbale. Il risultato è un universo di
sogni che, grazie all'ambientazione

notturna e alla connessione tra uomo e
natura, racconta la speranza e la gioia

che ognuno di noi riesce a trovare

anche nelle situazioni più difficili.

TORNA LA FOTOGRAFIA
D',A.t ECO:v yrOFESTIVAL

Milano si riempie di arte anche con la 16°

edizione di Photofestival, la più importante

rassegna milanese di fotografia d'autore,
che si terrà dal 16 settembre al 31 ottobre
di quest'anno in un appuntamento che

sarà sia fisico, sia online. Sarà un'occasione
di ripresa che permetterà a galleristi, foto-
grafi e operatori del mondo della fotogra-
fia di incontrare fisicamente gli appassio-
nati negli spazi espositivi. Inoltre, accanto

alle circa 150 mostre fotografiche in pre-
senza, sarà inaugurato il VIRTUAL PHOTO-

FESTIVAL, una piattaforma accessibile dal

sito milanophotofestivaLit che consentità
al pubblico di visitare tutte le mostre a di-

stanza.
Photofestival 2021 ha come tema "La na-

tura e la città. Segni di un tempo nuovo"e
propone una riflessione sui temi della so-
stenibilità e della rigenerazione urbana in

un circuito che si sviluppa all'interno di
gallerie, musei e biblioteche e nel Palazzo
della Fotografia di Photofestival (lo stori-
co Palazzo Castiglioni sede di Confcom-

mercio Milano), oltre a spazi non istitu-

zionali per ampliare la platea dei fruitori.
Il progetto interessa tutto il territorio me-

tropolitano milanese, fino alle province di
Lecco, Monza, Pavia e Varese e prevede,

oltre alle mostre, incontri, letture portfo-

lio, webinar e altre attività per gli appas-

sionati di fotografia. Prevista anche la
premiazione del concorso "Le immagini ri-

legate"— Premio al miglior libro fotografi-

co dell'anno 2021.

Per aggiornamenti:

www.milanophotofestivalit
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