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I gioielli solidali di Thais Bernardes per l'emergenza Covid in Brasile

La pandemia di Covid-19 non Ã¨ uguale in tutto il mondo. Mentre alcuni Paesi possono giÃ  contare sui vaccini, in gran parte
giÃ  somministrati, ad altri mancano presidi medici salvavita fondamentali, come l&apos;ossigeno e i respiratori. Parliamo
dell&apos;India ma anche del Brasile dove l&apos;emergenza dura ormai da molti mesi. Proprio per finanziare lâ€™acquisto di
respiratori per gli ospedali nel Nordest del Paese, una delle regioni piuÌ€ colpite dal virus, la designer di gioielli Thais
Bernardes ripropone al pubblico due sue creazioni: la medaglietta Amor (in argento 925 rodiato) della collezione â€œPalavras,
e la collana Acchiappasogni (in argento 925 e in argento 925 placcato oro). Parte del ricavato delle vendite di questi preziosi
saraÌ€ infatti devoluto alla Croce Rossa Brasiliana.

"In questo momento cosiÌ€ difficile, in mezzo alla crisi sanitaria che attraversa il mio paese, ho pensato che fosse mio dovere
dare una mano", spiega la designer brasiliana che vive a Milano e nel 2015 ha fondato il marchio che porta il suo nome. "La
situazione degli ospedali pubblici in Brasile eÌ€ caotica, e nel mio piccolo, voglio dare il mio contributo in questa lotta contra il
Covid-19", aggiunge Thais, affiancata in questa campagna solidale dall&apos;ex â€œVelinaâ€• Thais Wiggers e dall&apos;ex
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modella Nathalia Santos. â€œCon questi gioielli, oltre a supportare la causa, porterete sempre con voi il loro significato. Gli
acchiappasogni, ad esempio, rappresentano la rete della vita, la natura, ricordandoci che tutto eÌ€ interconnesso,
incoraggiandoci a prestare maggiore attenzione alla nostra vita e ai nostri sogniâ€•, precisa la designer.

La collaborazione tra Thais Bernardes e la Croce Rossa inaugura una campagna solidale contro il Covid-19 nello stato del
CearaÌ•, nord del Brasile, che conta giaÌ€ piuÌ€ di 600 mila casi e 17 mila morti. "Con i soldi arrivati dall&apos;Italia, tramite
Thais e altri partners, potremo acquistare respiratori per gli ospedali locali e dispositivi di protezione individuale oltre a
offrire aiuto alimentare per le famiglie piuÌ€ vulnerabili", spiega Georgya Almeida, membro del consiglio nazionale delle Croce
Rossa Brasiliana. Oggi, il Brasile eÌ€ uno dei Paesi che piuÌ€ soffre con la pandemia: i morti sono piuÌ€ di 400 mila.

I gioielli solidali di Thais Bernardes sono un mix perfetto tra Made in Italy, ispirazione brasiliana e filosofia sostenibile. Ne
eÌ€ un esempio anche lâ€™ultima collezione ispirata al Carnevale. Qui l&apos;oro usato in alcune delle creazioni eÌ€ estratto
da artigiani del Sud America, in particolare da colombiani, peruviani e boliviani, le cui condizioni di lavoro nelle miniere sono
tutelate dallâ€™associazione FAIRMINED. Per rendere possibile tutto questo gli acquirenti versano un premio, oltre al prezzo
fissato per lâ€™oro, da reinvestire nei progetti della comunitaÌ€ locale.

I gioielli si possono acquistare a questo link

Foto courtesy Gaia Bonanomi
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