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MILANO PER MOSCA
Aiutateci a Salvare i Bambini
organizza la mostra fotografica
Bambini senza lacrime, la clinica pediatrica R.D.K.B. di Mosca
nelle immagini di Davide Pivetti
allo Spazio Aperto San Fedele.
All’inaugurazione, martedì 4
dicembre alle 18, presenzieranno: Davide Pivetti, giornalista e
fotografo; Ennio Bordato, Presidente di Aiutateci a Salvare i
Bambini Onlus; Gianfranco Fabi, Vicedirettore vicario de Il
Sole24Ore. Trenta ritratti, tutti
in bianconero, per raccontare un
viaggio di poche centinaia di
metri eppur lungo una vita.
Tante vite dei bambini ricoverati
(a volte per mesi, a volte per anni) nelle stanze dei reparti di oncoematologia della Clinica pediatrica russa di Mosca (RDKB)
che hanno posato, sorridendo
anche dietro le mascherine, davanti all'obiettivo di Davide Pivetti, giornalista trentino e fotografo per passione durante la
visita al grande ospedale moscovita. Mostra da visitare dal martedì al venerdì, ore 16-19, fino al
18 dicembre.

Sabato 24 novembre, malgrado gli scioperi, come ogni ultimo sabato di
novembre, sono iniziate a Montpellier le celebrazioni della delegazione
francese AIRH in suffragio della Regina Elena, che proseguiranno oggi,
55° anniversario del suo richiamo a Dio, e si concluderanno i prossimi
sabato 1 e domenica 2 dicembre.

UN PO’ DI SATIRA

AAA - Pediatra pensionato, affetto da protagonismo, esperto di
comunicazione ed eloquenza,
pronto ad intervenire su qualunque tema sconosciuto (anche con
calze scure), cerca con urgenza
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