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OTTAVIO FABBRI: ARTE PER BENEFICENZA 
 
(ANSA) “Forse solo Sheherazade, la principessa delle Mille 
e una notte, avrebbe potuto sognare un cielo stellato ricamato 
su un top di seta, con incastonati mille e un diamante, a rac-
contare ciascuno una fiaba diversa.  
Ora questo top diventa un'opera d'arte grazie ad Ottavio Fab-
bri, artista che ha voluto unire in un unico indumento l'arte, 
la moda e la solidarietà.  
Perché Fabbri ha donato ufficialmente oggi a Milano la sua 
creazione a Bona Borromeo, presidente lombarda dell'Asso-
ciazione per la ricerca sul cancro (Airc).  
Lo scopo è di mettere il top all'asta entro l'anno, e di finan-
ziare così la ricerca. Con la donazione di oggi, Fabbri ha i-
naugurato il progetto 'A woman is forever', che lo vedrà sem-
pre più coinvolto in progetti di solidarietà. "Ho trasformato i 
miei dipinti in una collezione arte/moda per rendere omag-
gio alle donne, e vestirle di stelle - ha spiegato l'artista -. Do-
nare il capo più prezioso tra tutti quelli che ho creato ad una 

associa-
zione importante come l'Airc è solo un piccolo con-
tributo che spero possa aiutare concretamente la 
ricerca indirizzata ai tumori al seno". 
 

"Come affermava il nostro storico presidente Guido 
Venosta - ha aggiunto Borromeo - chi nasce fortuna-
to deve sentire dentro di sé la forza di aiutare i più 
bisognosi", un insegnamento che deve sempre più 
"diventare un esempio per i giovani". 
"Stiamo già diventando tra i primi in Europa nella 
ricerca sul cancro - ha continuato la presidente dell' 
Airc lombarda - l'unica cosa che manca è aiutare i 
giovani ricercatori a tirare avanti, perché lo Stato 
non può farcela. Noi diamo una grossa mano, il 60% 
è sulle nostre spalle". 
Il top di brillanti, di 40 carati, sarà esposto al pubbli-
co a partire da martedì 25 settembre sino al 2 ottobre 
nelle sale della Monte-Carlo Art Gallery di Milano.  
In seguito verrà valutato da alcuni esperti per stabili-
re una base d'asta, e 
verrà bandito per 
raccogliere i fondi 
da destinare al-
l'Airc, e quindi alla 
ricerca”. (ANSA). 
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