N.P.H. 60 anni d’Amore
La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. ITALIA Onlus a MIA Fair
con le opere di Stefano Guindani
MIA Fair, The Mall - Porta Nuova Varesine MILANO, 11-13 aprile, Stand 4 corridoio B
A MIA – Milan Image Art Fair , fiera internazionale d’arte contemporanea dedicata alla fotografia
e all’immagine in movimento, la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus sarà presente
con un’anteprima dell’ultimo progetto di Stefano Guindani, fotografo di moda e reportage, da
tempo volontario e sostenitore della Fondazione. Le fotografie documentano il percorso di
rinascita dei bambini accolti nelle Case orfanotrofio N.P.H. (Nuestros Pequeños Hermanos, I nostri
piccoli fratelli) presenti in 9 paesi dell’America Latina tra i quali Haiti.
Le foto esposte saranno a disposizione per raccogliere fondi: grazie all’ospitalità di MIA Fair e al
prezioso contributo di Honegger per l'art direction sulla realizzazione dell'allestimento dello spazio
espositivo, il 100% del ricavato andrà a favore dei progetti della Fondazione. Si può contribuire
anche accedendo a MIA Fair con una donazione minima alla Fondazione di 5€ (anziché biglietto
15€) presentando alla biglietteria il voucher che si può richiedere a ufficiostampa@nph-italia.org.
Le immagini del reportage realizzato durante i viaggi di Stefano Guindani in Haiti e Repubblica
Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Messico, El Salvador, Perù e Bolivia – di cui a MIA
Fair viene offerta un’anteprima – verranno utilizzate per la realizzazione di un libro fotografico che
racconti “60 anni d’amore”. N.P.H. dal 1954 accoglie nelle proprie strutture i bambini orfani,
abbandonati o in disperato bisogno, che crescono nelle Case N.P.H. amati come figli.
Il libro vuole essere testimonianza del lavoro del fondatore di N.P.H., Padre Wasson – che secondo
il principio “un bambino per volta, dalla strada alla laurea” ha permesso di crescere migliaia di
pequeños – e al tempo stesso concreto strumento di raccolta fondi per continuare a sostenere i
progetti della Fondazione Francesca Rava. Il progetto del libro è sostenuto da 77 Agency, Bagutta,
Gabriella Magnoni Dompé, Gessi, Lardini, Peuterey, Samsung.

The Mall – Porta Nuova Varesine, Piazza Lina Bo Bardi 1 Milano, Stand 4 corridoio B
Sabato 11 (h.11 – 21), domenica 12 (h.11 – 20), lunedì 13 (h.11 – 21)

Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus
Adotta un bambino a distanza!
Tel 02.54122917, www.nph-italia.org

STEFANO GUINDANI
Stefano Guindani, fotografo di celebrities e moda internazionale, nutre una forte passione per i reportage urbani e
sociali.
Giovanissimo muove i primi passi nel mondo della fotografia scattando foto di danza e foto di scena in teatro.
Nel 1998 fonda la sua agenzia, SGP Stefano Guindani Photo, una realtà giovane, un team di trenta persone che unisce
alla produzione editoriale servizi per le aziende operanti nel settore moda e lusso.
Affermatosi come fotografo di moda, backstage e celebrities, fotografo ufficiale dei principali stilisti italiani, negli
ultimi anni ha approfondito il suo interesse per il reportage, prima in Cina, con Donatella Versace, poi, ancor prima del
tragico terremoto, ad Haiti. Quest’ultima esperienza ha lasciato un segno così profondo da spingerlo a tornare
sull’isola più volte per documentare le condizioni di vita di un popolo che, pur devastato da immani tragedie,
mantiene dignità e speranza.
Il materiale scattato durante i numerosi viaggi di Stefano ad Haiti è stato messo a disposizione per la raccolta di fondi
destinati alle attività della Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia Onlus tramite la pubblicazione del libro "Haiti
through the eye of Stefano Guindani" (Ed. Electa Mondadori) e la realizzazione di diverse mostre fotografiche: “Fer
Forgè - Battito di Haiti” (Triennale di Milano), “Haiti - Through the Eye of Stefano Guindani” (Palazzo Isimbardi Milan), “Haiti by Stefano Guindani” (Canoe Studios - New York) e “Saut d’Eau Haiti” (Palazzo Vecchio - Firenze).
Del 2014 il reportage al largo di Lampedusa per la missione “Mare Nostrum” nel quale Stefano Guindani ha
testimoniato la collaborazione tra la Marina Militare Italiana e la Fondazione Francesca Rava, che con i suoi volontari
medici a bordo ha prestato soccorso a oltre 60.000 migranti, bambini e donne incinte.
Recentemente è stato coach e giudice di Scattastorie NX Generation, il primo talent televisivo dedicato al mondo della
fotografia.
www.stefanoguindani.com
www.stefanoguindaniart.com
instagram.com/stefanoguindani
www.sgpphotoagency.com
www.sgpitalia.com

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS
La Fondazione Francesca Rava è nata nel 2000, frutto della testimonianza di fede e amore che Francesca ha lasciato
con la sua breve ma intensa vita e vuole perpetuare la tenerezza con cui il suo sguardo amava rivolgersi ai più poveri,
ai più bisognosi, ai più piccoli.
La Fondazione aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I
nostri piccoli fratelli), organizzazione umanitaria internazionale, che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati
nelle sue case orfanotrofio ed ospedali in Haiti, Repubblica Dominicana, Messico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador, Bolivia, Perù, con il motto “un bambino per volta, dalla strada alla laurea”.
La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus è particolarmente impegnata nel paese quarto mondo di Haiti,
dove è presente da 28 anni sotto la guida di Padre Rick Frechette, medico in prima linea, con numerosi progetti al
servizio dell’infanzia, che danno lavoro continuativo a 1600 haitiani e aiutano fino a 1 milione di persone l’anno, tra
questi l’Ospedale pediatrico Saint Damien che assiste 80.000 bambini l’anno.
In Italia la Fondazione realizza progetti di integrazione per i bambini dei quartieri disagiati di Milano, interviene nelle
emergenze (Emilia e l’Aquila colpite dal terremoto), invia volontari per il soccorso sanitario ai bambini e donne incinte
migranti nel Canale di Sicilia al fianco della Marina Militare Italiana, lotta contro l’abbandono neonatale con il progetto
”ninna ho”, aiuta i bambini in condizioni di povertà sanitaria accolti in case famiglia e enti presenti sul territorio
italiano con “In farmacia per i bambini”.
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus
Tel 0254122917 www.nph-italia.org, facebook.com/fondazionefrancescarava, Twitter:@Fondazione_Rava
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