
 

 
 
 

 

 

UNITED WITH THE WORLD 

Fornasetti sostiene la campagna “Emergenza Covid-19” di CBM Italia  
 1 ottobre – 31 dicembre 2020 

 
 

Milano, settembre 2020 - Fornasetti sostiene la campagna “Emergenza Covid-19” di 
CBM Italia, organizzazione umanitaria parte di CBM International, impegnata nei 
Paesi in via di Sviluppo e negli ultimi mesi anche in Italia in progetti sanitari 
e sociali a sostegno delle persone più vulnerabili. Per l’occasione l’atelier 
milanese realizza un nuovo piatto che va ad arricchire l’iconica serie “Tema e 
Variazioni”, che potrà essere acquistato presso gli store Fornasetti di Milano e 
Londra e il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività della campagna. 

L’idea nasce da un messaggio di Barnaba Fornasetti, diffuso durante i mesi di 
lockdown del Paese, che invitava a cogliere quel momento di stasi come 
un’opportunità creativa per riflettere in modo trasformativo sul futuro, invitando 
a una soluzione che superasse qualsiasi confine per ritrovarci uniti e solidali. 
Ad accompagnare il messaggio, il volto di Lina Cavalieri, icona del noto decoro 
“Tema e Variazioni”, coperto da una mascherina tricolore: il forte impatto 
comunicativo dell’immagine spinge l’atelier milanese a trasformarlo in un piatto, 
legandolo a un’azione concreta di solidarietà.  

Con “United with the world” Fornasetti rinnova il suo impegno a sostegno di CBM, 
nel solco di una duratura relazione che lega le due realtà dal 2013, punteggiata 
da collaborazioni e progetti artistici di varia natura. 

“È un onore per noi poter collaborare di nuovo con Fornasetti, certi che anche 
questa volta il connubio arte e solidarietà sarà vincente e apprezzato dal 
pubblico. Un’azione solidale a favore delle persone più fragili, quelle a cui 
vogliamo garantire il diritto alla salute, all’istruzione e l’accesso ai mezzi 
utili a condurre una vita indipendente e attiva. Quelle che da oltre centodieci 
anni curiamo e sosteniamo nei Paesi in via di Sviluppo e ora, nell’Emergenza 
COVID-19, anche in Italia” ha dichiarato Massimo Maggio, Direttore di CBM Italia.  

La rete di sostegno attivata da CBM ha già portato a significativi interventi su 
vari fronti: dalla distribuzione di mascherine chirurgiche ai boda boda, i 
trasportatori dei pazienti negli ospedali del Kenya, alla costruzione di punti di 
accesso all’acqua, alla traduzione del materiale informativo relativo al virus 
nel linguaggio dei segni e in Braille. In Italia, dopo un concreto supporto 
nell’emergenza sanitaria a sostegno dell’hospice care di Bergamo e del Covid 
Center di Rozzano, la strategia di intervento di CBM continua per fronteggiare 
l’emergenza sociale, affiancando le famiglie di bambini con disabilità gravi che 
la pandemia rischia di privare di cure e servizi. 

Barnaba Fornasetti si fa portavoce del messaggio di solidarietà di “United with 
the world” affiancato da Filippa Lagerbäck, ambasciatrice di CBM, da anni impegnata 
in prima linea per numerose campagne di raccolta fondi. Grazie all’aiuto concreto 
dei sostenitori del progetto si potrà intervenire in soccorso dei più fragili, 
con la consapevolezza che la crisi vada affrontata tutti insieme con uno sguardo 
positivo al futuro, così come sembrano suggerire gli stessi occhi di Lina 
Cavalieri. 

 



 

 
 
 

 

 

“Tutti noi in questa fase abbiamo reso grazie al potere salvifico della creatività, 
che ci dà la certezza di essere vivi e che, a rendere luminosa la nostra vita, 
sono le idee che migliorano noi e le cose del mondo. Ciò che può l’immaginazione 
è infinito, e la chiamata che rivolgo, a me e a noi tutti, è il vivere questa fase 
come un’occasione per riflettere, di attraversare questo periodo difficile e 
straordinario con consapevolezza, desiderio e pensiero, facendoci corpo di una 
collettività che sappia vedere con lucidità il passato, quello che non siamo più, 
ma soprattutto quello che ci piacerebbe diventare”, Barnaba Fornasetti.  

 

Didascalia per l’immagine: 

Piatto di Fornasetti dalla serie “Tema e Variazioni” per “United with the 
world”. Porcellana. Diametro 26 cm. Prezzo al pubblico: 190 €. 

 
Fornasetti 
corso Venezia, 21/A 
20121 Milano 
tel 0039.02.84.16.13.74 
store.milano@fornasetti.com 
 
 
Fornasetti da Harrods 
Terzo piano, Home & Furniture dept.  
87-135 Brompton Road 
Knightsbridge, London, SW1X 7XL 
store.london@fornasetti.com 
+44 (0) 20 7893 ext. 8202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

Fornasetti è un atelier di design e decorazione di oggetti di arredamento di 
alto artigianato. 
Fu fondato a Milano negli anni Cinquanta da Piero Fornasetti, figura artistica 
poliedrica, caratterizzata da un inarrestabile estro creativo che lo rende uno 
degli esempi più prolifici del Novecento italiano. 
Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico e custode dell’eredità di suo padre 
Piero, ha guidato il brand nel corso degli ultimi trent’anni con scelte 
coraggiose e non convenzionali che lo hanno condotto alla vivacità attuale e 
alla notorietà internazionale. 

www.fornasetti.com 

 

 

CBM Italia è un’organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della 
cecità e della disabilità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità 
in Africa, Asia, America Latina e in Italia.  

CBM Italia fa parte di CBM (Christian Blind Mission), organizzazione 
internazionale attiva dal 1908 per includere e contribuire a una migliore qualità 
della vita delle persone con disabilità che vivono nei Paesi in via di Sviluppo.  

La visione di CBM è quella di una società inclusiva in cui le persone con disabilità 
possano godere dei loro diritti ed esprimere a pieno il loro potenziale. Da sempre 
afferente ai valori dell’inclusione, del fare insieme, dell’apertura globale, 
della trasparenza CBM lavora con le comunità, laddove il bisogno è più forte, 
insieme a partner locali e organizzazioni di persone con disabilità. 

Nel 2019 CBM Italia ha realizzato 48 progetti in 17 Paesi, raggiungendo circa 1,9 
milioni di beneficiari.  Globalmente CBM ha realizzato 540 progetti in 51 Paesi 
di tutto il mondo raggiungendo circa oltre 10,7 milioni di beneficiari.  

Info: www.cbmitalia.org  
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Ufficio stampa CBM Italia Onlus 
Anita Fiaschetti - Mob. 347.1661436 

anita.fiaschetti@cbmitalia.org 
 
 
 
 
#FornasettiCBM 
#unitedwiththeworld 


