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Fuoriluogo, brand innovativo nella creazione di opere, arredi e oggetti di design in
metallo, sceglie di devolvere parte del ricavato della nuova “Collezione Natura” a
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC).
Verona, 23 dicembre 2020 – Tutto nasce dall’incontro con Rachele Somaschini, campionessa di
rally, giovane malata di fibrosi cistica e testimonial FFC, a cui i due co-founder di Fuoriluogo,
l’azienda artigiana di Varese leader nella manifattura dei metalli, hanno deciso di donare la Farfalla
numero 1 di 100 della Collezione Fly, un’edizione limitata di oggetti di design in acciaio, in quanto
rimasti profondamente colpiti dalla sua storia e attività di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica.
“Siamo rimasti ammirati dalla forza e tenacia con cui Rachele affronta la malattia – dichiara
Francesco Barone, co-founder di Fuoriluogo – dal suo progetto #CorrerePerUnRespiro e dall’attività
di informazione che la impegna ogni giorno”. “Prima di incontrarla non conoscevamo la fibrosi
cistica, che vede ancora oggi purtroppo molti malati in cerca di una cura. – afferma Angelo
Rabuffetti, altro socio fondatore dell’azienda – Né la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, che dal
2002 ha investito 32 milioni di euro in oltre 400 progetti di Ricerca, contribuendo a migliorare la vita
di molti malati”. Da qui l’idea da parte dei due imprenditori artigiani di sostenere con un loro
progetto la Ricerca sulla fibrosi cistica e FFC, onlus riconosciuta dal MIUR – Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che opera come agenzia nazionale nella Ricerca in fibrosi cistica.
L’iniziativa viene annunciata in occasione del lancio della Collezione Fly, la prima di una serie di
oggetti di design in metallo in edizione limitata, che rappresenta la voglia di rinascita dopo un anno
buio e pieno di difficoltà per tutti. La Farfalla, simbolo di bellezza, eleganza ma anche trasformazione
e cambiamento, esprime questo messaggio. Le Collezioni 1/100 raccontano, ogni mese, come il
passaggio delle stagioni sia fondamentale per la Natura e la vita che vi scorre all’interno. 12
Collezioni, ognuna con un tema diverso, unite da un unico filo conduttore: il metallo e le infinite
possibilità di lavorazione eseguite da Maestri artigiani. 12 Collezioni che per tutto il 2021 vedranno
Fuoriluogo affiancare Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, devolvendo parte del ricavato a FFC per
contribuire alla Ricerca e alla conoscenza della malattia.
“Sono entusiasta dell’iniziativa: è sempre emozionante trovare persone che scelgono di sostenere
la Ricerca. Sono lusingata di essere al loro fianco come donna, pilota e portavoce FFC, in questo
sfidante progetto che fa dell’eccellenza artigiana, del design e del Made in Italy i fattori vincenti. –
annuncia Rachele Somaschini – Un’iniziativa in linea con #CorrerePerUnRespiro, che coniuga la mia
vita di sportiva, le mie passioni con l’impegno a informare sulla malattia per far correre la Ricerca
più veloce della fibrosi cistica”.
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La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia e non c’è ancora una cura risolutiva
per le oltre 2000 mutazione del gene CFTR che la causano. È una malattia multiorgano, ma è il blocco
ai polmoni che porta all’impossibilità di respirare.
In Italia c’è un portatore sano ogni 25 persone, spesso inconsapevole di esserlo. E ogni settimana
nascono 4 neonati malati di fibrosi cistica, la cui aspettativa media di vita supera appena i 40 anni.
Nonostante lo stato emergenziale, la Ricerca sulla fibrosi cistica resta un’urgenza per tutti quei
malati che non devono essere dimenticati, lasciati indietro.
Fuoriluogo
Industria artigiana nata nel 2018, dall’esperienza di due aziende come Barone Italia e Ralu, che da
oltre 40 anni sono un’eccellenza italiana nella lavorazione di metalli, Fuoriluogo è un modo nuovo
di pensare installazioni artistiche, arredi e oggetti di design in metallo. Acciaio, alluminio, ferro,
ottone, corten, zama, sono solo alcuni dei metalli che Fuoriluogo lavora per creare e sperimentare
soluzioni innovative, occupandosi anche di personalizzazioni e restauro.
Fuoriluogo mostra come il mondo del metallo può arrivare a risultati fuori dal comune.
www.metallifuoriluogo.com

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) nasce come onlus nel 1997 con l’obiettivo di informare
sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia (si stimano 7000 malati FC nel
nostro Paese, 100.000 nel mondo), e promuovere progetti avanzati di ricerca per migliorare la
durata e qualità di vita dei malati e sconfiggere tale patologia.
Si avvale di una rete di 1.000 ricercatori e del lavoro di oltre 140 Delegazioni e Gruppi di sostegno
distribuiti in tutte le Regioni italiane, con 10.000 volontari che raccolgono fondi e fanno
informazione sulla malattia.
Presieduta dall’imprenditore Matteo Marzotto, dal 2002 ad oggi FFC ha investito 32 milioni di euro
in 417 progetti di Ricerca. La selezione degli studi, individuati a seguito di un bando annuale, si basa
sulla valutazione operata, con il contributo di esperti internazionali, dal Comitato Scientifico della
Fondazione in sinergia con la Direzione Scientifica presieduta dal professor Gianni Mastella.
FFC aderisce all'Istituto Italiano della Donazione (IID), che ne attesta l'uso chiaro, trasparente ed
efficace dei fondi raccolti, a tutela dei diritti del donatore.
www.fibrosicisticaricerca.it
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