
 
Le donazioni raccolte con “Impollinazioni”,  

il libro sui fiori di A.Mi.B. O.N.L.U.S.,  
aiutano a sbocciare una bambina che ha bisogno di molte cure. 

 

Regala un fiore 
che fa felici due donne:  

la tua e Rita, una bimba del Brasile. 
 
 
 
A.Mi.B. O.N.L.U.S. (Assistenza Ai Minori in Brasile) propone un’idea regalo davvero 
speciale: il libro fotografico sui fiori dal titolo “Impollinazioni”, un regalo originale che 
ha una finalità bellissima, sostenere Rita, una bimba brasiliana di 11 anni, malata fin 
dalla nascita e bisognosa di molte cure mediche quotidiane. 
 
Il libro, donato ad A.Mi.B. dal fotografo Marco Ferro, è un viaggio multicolore fra i 
piccoli e profumati capolavori della Natura. 245 pagine di fotografie sui fiori, conosciuti 
e mai visti prima, tutti da scoprire e ammirare, con dvd multimediale che riproduce le 
immagini in movimento dei fiori, sincronizzate con musiche che favoriscono uno stato 
di quiete. 
 
Nella presentazione della sua opera, Marco Ferro scrive: “Ognuno di noi nasce con una 
capacità elettiva propria, unica, che lo distingue da tutti gli altri. Chi ce la fornisce è la 
forza che regola l’Universo: la Natura. C’è un momento in cui questa capacità si rivela: 
quando siamo bambini.” Per Rita -malata dalla nascita di Mielomeningocele, una grave 
malformazione del sistema nervoso, peggiorata a causa delle precarie condizioni 
igieniche in cui è vissuta- portare alla luce questa capacità elettiva è un’avventura 
molto più complicata che per gli altri bambini. Insieme però possiamo aiutarla a 
sbocciare e a rendere il mondo un po’ più bello. 
 
 
Per conoscere la storia di Rita: www.amibonlus.org 
Per info e per richiedere “Impollinazioni”: 
info_varese@amibonlus.org 
Gisella 338 2816417 
 
 
 
A.Mi.B. Onlus (Assistenza ai Minori in Brasile) è un’entità civile di diritto privato con 
sede a Castronno (VA), con carattere umanitario di beneficenza, educativo, culturale e senza 
fini di lucro. Lavora da 10 anni nello stato più povero del Brasile, il Maranhão, per garantire i 
diritti e il calore di una casa ai bambini in estrema povertà che vivono in comunità indigene e 
rurali della foresta o che vivono in strada a rischio di abbandono e violenza.  


