26/12/2018

R101 al FuoriSalone 2018 incontra Stefano Guindani

(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstP-qn3dRlp72c5G6vd6k4zAzgk8Z2quZZTm96iOM9j0RFzJwuTdW0O_PgUd3AYCWQ0a2Questo sito utilizza cookie tecnici, di profilazione e di marketing, anche di terze
iTOUOiEdkoOPFMe0KL1AzGEvl_dlZCmW_VqlejMzTAparti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di
Ys3Cy28hp19xkV9yCDQX3CMPQgVJfLP79v5nblo1KXeKNuFCbz6KFKEinJk7lJXx10Y3os446mNyHUDKcjWLWsHz
più o negare il consenso a tutti o alcuni cookie
jMTbl4f2ucFW1TaprBFC8Gis&sai=AMfl-YRyuA0aIdHCrGaFCGdNU-T9lEs1BV4kk-_9wX4c3yCAhTtfCLICCA QUI (http://www.mediaset.it/cookie_policy_mediaset_it.shtml).
zMVUi3j2HoKpeJ7xU79G54jn72E6eAkhyYePA0EF8IaSpjR7j3eMz8C1aDksakFD-mAymvL24&sig=Cg0ArKJSzLRn9jq3sGl4EAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N6311.278
Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.
AUTORIZZO

h(https://www.youtube.com/channel/UCOU-

(//WWW.MEDIASETPLAY.MEDIASET.IT/)
TgCom24 (http://www.tgcom24.mediaset.it/)
Meteo.it (http://www.meteo.it/)

q LOGIN

Sportmediaset (http://www.sportmediaset.mediaset.it/)

2qn12A1ONR101 TV
>
NOW ON AIR
(https://play.spotify.com/user/r101dpASCOLTA
CLEAN BANDIT FT. MARINA AND
(https://www.facebook.com/radioR101)
(https://twitter.com/RadioR101)
official)
(https://instagram.com/radior101)
vR_gA)
LA(https://plus.google.com/u/0/+radio101/posts)
DIRETTA
THE DIAMONDS E LUIS FONSI

ei

a

gf

ULTIM'ORA

16:57
16:22

EMANUELA MAISANO

(/radio/popup-diretta.shtml?asc=onair-sito)

RADIO

.

MUSICA

.

VIDEO

m
.

m

BABY
0

NEWS

.

EXTRA

. y

R101 (/) > R101 AL FUORISALONE (/NEWS/R101-AL-FUORISALONE/)
> R101 AL FUORISALONE 2018 INCONTRA STEFANO GUINDANI

R101 AL FUORISALONE

fei
R101 AL
FUORISALONE
2018 INCONTRA
STEFANO
GUINDANI
(https://start.dpzresearch.it/R101.php)

R101 Interviste

(https://track.adform.net/C/?
23/04/2018
bn=25696533;crtbwp=ZzIk1NB5G01;crtbdata=BCeagUweMOz6D1wGb5HV0c4AO6mykJrwFMjAvFolY_iuUez99FIxjD2MAvmTpU9WUWkOSb
Al FuoriSalone si incontrano anche persone che non si
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la fotografa Elisabetta Illy, la Fondazione Francesca
Rava N.P.H. Italia Onlus, Piero Lissoni/Lissoni
Associati e Dmeco Engineering.
“My Dream Home” è un’installazione emozionante che
porta a scoprire i sogni di casa dei bambini di Haiti.
Le immagini, realizzate in occasione di un reportage dei
due fotografi in Haiti, accostano i sogni e la realtà dei
bambini haitiani: le fotografie che ritraggono i piccoli
davanti alle loro reali abitazioni sono affiancate dai
disegni delle loro ‘case dei sogni’.
Le immagini esposte sono a disposizione del pubblico e
il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione
Francesca Rava NPH Italia Onlus per la costruzione di
case ad Haiti nell'ambito del progetto Fors Lakay.
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Il progetto prevede di dare un’abitazione dignitosa alle
famiglie della comunità con la costruzione di case in
muratura, ognuna delle quali grande circa 50mq, con
mattoni e manodopera locale… Sogni di casa che si
realizzano.
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