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Save the date: 30/03/2017, h. 18:30
Leica Store Milano – Via Mengoni, 4
Presentazione di “Behind Zika Virus”
progetto di Mirko Cecchi e FDU

Un anno dopo il clamore mediatico Mirko Cecchi si è recato a Recife, epicentro mondiale per numero di casi di
Zika, per documentarne la situazione: i problemi sono, se possibile, ancora più gravi. Il reportage di Mirko
Cecchi cerca di andare oltre la notizia consumata velocemente, per raccontare anche le concause sociali come
il razionamento dell’acqua, la scarsa qualità della sanità pubblica brasiliana, il mancato controllo delle nascite.
Dal reportage emerge, senza mai eccedere nell’insensibilità, la dura vita delle famiglie, spesso povere, che
hanno avuto bambini colpiti da microcefalia e patologie annesse, tutte molto gravi e debilitanti.
Il reportage “Behind Zika Virus” è stato reso possibile dal crowdfunding realizzato all’interno della prima edizione
del Festival dei Diritti Umani di Milano. Il progetto di Mirko Cecchi è stato scelto, tra molti, da una giuria formata
dall’Associazione Polifemo fotografia, da Fotografia & Informazione e da Leica Camera Italia.
La mostra fotografica di Mirko Cecchi “Behind Zika Virus” è parte della seconda edizione del Festival dei Diritti
Umani. Sarà esposta alla Triennale di Milano, dal 2 al 7 maggio 2017.
—
www.festivaldirittiumani.it
Facebook | Festival dei Diritti Umani – Milano
Twitter | @FDUmilano
—
Clara Rizzitelli
Stilema s.r.l.
Via Cavour 19 – 10123 Torino
Tel. 0115624259
Cell. 3482421054
Fax. 011534409
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.Lgs.196/03. Per l’informativa completa o per esercitare i
diritti di cui all’art.7 si può contattare il numero 0115624259 o scrivere a info@stilema-to.it. Le informazioni
trasmesse attraverso la presente e-mail e i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono tenersi
riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa
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autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione da
parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art.616 e ss. c.p. e dal d.I.vo n.196/3. Se la presente e-mail e
i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere quanto
ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.
Like Sign Up to see what your friends like.
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