Ai.Bi. presenta la tredicesima edizione de “Il Bello che fa Bene”
Una notte fra le stelle dedicata alle stelle più luminose: i bambini

Milano, ottobre 2014- Ci sono tradizioni legate strettamente al Santo Natale ed eventi che ci permettono di
fare del bene compiendo gesti semplici ma fatti con il cuore: è il caso de “Il Bello che fa Bene”, la
tradizionale serata benefica organizzata da Ai.Bi. giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione.
L’evento si svolgerà il 17 Novembre, dalle 19.00, nella splendida cornice de La Triennale, nel cuore di Parco
Sempione a Milano, luogo d’eccellenza per il design, l’architettura, le arti decorative e la moda.
Tema di questa edizione, la Notte delle Stelle: grandi marchi che da anni illuminano il cammino di Ai.Bi.
con “Prodotti a 5 Stelle”, Partner Stellati che rendono unica la serata, Stelle del Cinema che sostengono la
mission di Amici dei Bambini. Ma soprattutto una notte dedicata a tutti quei bambini che aspettano la
loro Stella.
Una serata all’insegna del lusso e della solidarietà che vedrà protagonisti, dall’aperitivo al dopocena,
prodotti gastronomici pregiati, esposizione dei grandi marchi del design e della moda e i quadri
dell’artista Davide Puma.
Parteciperanno all’evento:
Alessi, Angela Puttini, Artsana, Best Western, Bormioli Rocco, Carrera, Caos Creo,Dexter Milano, Ecotoys,
Fay, Ferrari F.lli Lunelli, Flos, Fratelli Galli (Rossignol), I bijoux di Simonetta, Levoni, Mattel Italy, Merola
Gloves, Monnalisa, Nokia Italia, Paniere Serafini, Park Hyatt Milano, Ricci Curbastro, Samsonite, Sony, The
Gift Side, Thun,Trudi,Uno Più, Zanotta e molte altre aziende.
A seguire, una raffinata cena di gala firmata dalla prestigiosa stella della cucina italiana, lo Chef Fabio
Barbaglini. Delizierà gli ospiti portando in tavola la naturalezza e la freschezza, declinata con gusti e sapori
veri, attraverso i profumi, i colori e la stagionalità. L’esperienza gastronomica sarà arricchita dai prodotti
offerti da Guffanti Formaggi, Cascina Caremma e i dolci dello chef pasticcere Graziano Bistoletti. La parte
beverage sarà affidata ai vini e champagne distribuiti in Italia da Pellegrini Spa, mentre il dopocena sarà
affidato alla distilleria Bocchino che per l’occasione affiderà ai barman di Park Hyatt la realizzazione di
originali cocktail a base di grappa.
Momento clou della serata, l’Asta delle Stelle: un’asta benefica che vedrà protagonisti oltre gli articoli più
esclusivi donati dalle nostre aziende partner, anche un’opera unica dell’artista Davide Puma realizzata
appositamente per Ai.Bi., due bottiglie pregiate di Champagne Jacquesson e Grappa Bocchino, la
poltroncina Wave di Montbel firmata da Joshua Oppenheimer, vincitore del Premio della Giuria alla scorsa

Mostra del Cinema di Venezia per “The Look of Silence” e per finire una stella delle due ruote di
produzione italiana.
Il Bello che fa Bene proseguirà dal 22 novembre al 22 dicembre spostandosi nel prestigioso quadrilatero
della moda milanese, dove sarà allestito il Temporary Shop Ai.Bi.. Sarà possibile dedicarsi allo shopping
natalizio scegliendo, tra le infinite proposte delle aziende amiche di Ai.Bi., il regalo perfetto per i propri
amici e i propri famigliari, donando un destino sereno a un bambino solo.
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Chi è Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini
Vision
Il diritto di essere figlio: lotta all’abbandono
Mission
Ai.Bi. è un’organizzazione non governativa, nata nel 1986 da un movimento di famiglie adottive e
affidatarie, che opera affinché sia garantito a ogni bambino abbandonato il diritto a una famiglia.
Ai.Bi., opera in Italia con una sede nazionale e 30 uffici tra sedi regionali e spazi famiglia ed è presente nel
mondo in 31 paesi con sedi operative in Europa dell’Est, Americhe, Africa e Asia.
I nostri valori

• Accoglienza Familiare
• Solidarietà
• Accompagnamento
• Adozione
• Sussidiarietà
• Sostegno
• Educazione allo sviluppo

Fabio Barbaglini – Chef
Classe 1974 dopo aver conseguito il diploma presso la Scuola Alberghiera di Stresa e prestato servizio in
rinomati hotel a 5 stelle in Svizzera, inizia la sua esperienza più significativa in Italia come capo partita
all’Antica Osteria del Ponte a Cassinetta di Lugagnano (3 stelle Michelin), sotto la guida del maestro Ezio
Santin. Da qui la sua carriera prosegue in ristoranti fra i quali le stelle Michelin, Caffè Groppi, da lui aperto,
La Cassolette e L’Antica Osteria del Ponte, che lo ha visto artefice della riapertura in qualità di chef-patron

Graziano Bistoletti - Chef Pasticciere
Grande chef pasticcere, da oltre 30 anni e attualmente impegnato nell'apertura di un laboratorio di
pasticceria a Milano, a fianco dell'imprenditore Enrico Carretta.

Pellegrini – Vini e distillati di qualità
La tradizione familiare ha avuto il suo inizio alla fine dell’Ottocento quando Pietro Pellegrini, bisnonno degli
attuali titolari, vendeva vino nella sua osteria ai piedi del castello di Cisano Bergamasco. Fondata nel 1904,
Pellegrini è specializzata nella distribuzione e commercializzazione di vini e distillati di alta qualità.
Distribuisce in esclusiva le etichette di oltre 80 aziende viti-vinicole italiane ed estere. Tra i marchi
distribuiti, il noto champagne Jacquesson e numerose etichette pregiate.

Montbel – Azienda di design per il contract
Montbel nasce nel 1959 a Manzano in provincia di Udine. Fin dagli esordi produce sedute di alta qualità, su
disegno e in esclusiva per i propri clienti. Dal 2012 è sponsor di due delle manifestazioni cinematografiche
più importanti al mondo: il Festival di Cannes, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Nel 2014 diventa sponsor del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Cascina Caremma – Agriturismo, azienda agricola
L’esperienza della Cascina Caremma nasce nel 1988. Collocata in una delle zone più incontaminate del
Parco del Ticino, la Caremma continua ad essere un laboratorio di idee e iniziative per la tutela e
valorizzazione del territorio con lo stesso entusiasmo di un pioniere. Un’affascinante missione: risvegliare
quella piccola parte di “contadino” che c’è in ognuno di noi.

Bocchino – Grappe
Sorta nel 1970, a breve distanza da Canelli, è la distilleria di Calamandrana il luogo in cui nascono le grappe,
grazie all’esperienza e alla cura dettata da oltre un secolo di attività. Ed è al tempo che è affidato, nelle
cantine scavate nel tufo della collina, l’affinamento paziente dei grandi distillati, che riposano in piccole
botti di rovere e barrique.

Guffanti Formaggi – Formaggi
Seleziona ed affina i migliori formaggi della tradizione casearia italiana ed europea dal 1876. La massima
attenzione nella ricerca e nella selezione del prodotto caseario di qualità artigianale e la passione per un
accurato affinamento, sono le regole fondamentali che la famiglia si tramanda gelosamente da cinque
generazioni.

