
Il  4 maggio 2022 alle ore 11 presentazione evento 

dal 4 al 6 maggio 2022
presso la Sala Consiglio Ordine Avvocati, Palazzo di Giustizia

 

MILANO GIUSTA E MILANO INGIUSTA

ANDREA CHERCHI 
Giornal ista, pubbl icista e fotografo, racconta da anni con immagini la città di Mi lano. Le sue
foto sono comparse su testate nazional i  e internazional i  e ha al l 'att ivo diverse pubbl icazioni di
opere fotografiche.
La missione fotografica di Andrea Cherchi è quel la di portare e dedicare le sue opere a
persone in diff icoltà, anziani e malati ,  che non hanno la possibi l i tà di vedere di persona le
bel lezze di Mi lano. 

Milano e i diritti, visti 
con gli occhi del fotografo 

attraverso una rassegna fotografica realizzata da Andrea Cherchi.

Andrea cogl ierà da moltepl ici punti di vista la Mi lano "giusta" che r ispetta l 'ambiente, che aiuta
i soggetti più fragi l i ,  che usa la tecnologia per farsi prossima al la Mi lano " ingiusta" che a volte
dimentica gl i  u lt imi, non si prende cura degl i  spazi verdi ,  non sostiene la disabi l i tà. . .  

L'Ordine degli Avvocati di Milano si apre alla Città 

Promuove i l  senso civico per
costruire comunità più coese,
accogl ienti e attente ai bisogni
dei più fragi l i .

Civil Week

 www.civi lweek-vivere. it

Questo evento
partecipa a:  

presso la Sala Consigl io del l 'Ordine degl i  Avvocati di Mi lano
(Palazzo di Giustizia, ingresso Corso di Porta Vittoria) con
l 'autore e autorità. 

I l  5 maggio sarà possibi le vedere la rassegna fotografica dal le
ore 9 al le ore 16 e i l  6 maggio dal le ore 9 al le ore 13.
 

http://www.civilweek-vivere.it/
http://www.civilweek-vivere.it/

