
Editoriale

COME NASCE 
E COS’È B.LIVE?
di un papà

B.LIVE nasce dalla volontà di coinvol-
gere i ragazzi malati di tumore in 
attività e percorsi creativi un pò spe-
ciali. B.LIVE vede il suo inizio nel 2012 
quando, in ambito del Progetto Gio-

vani della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano, la Fondazione Magica 
Cleme onlus in collaborazione con Fondazio-
ne Near onlus e grazie al supporto dell’Asso-
ciazione Bianca Garavaglia, sviluppa Il Tempo 
Magico, un contenitore di attività e laboratori 
dedicati ai giovani pazienti.

B.LIVE vede la luce all’interno di questo pro-
getto, come espressione della volontà dei ra-
gazzi di creare qualcosa insieme, grazie anche 
all’aiuto di professionisti che mettono a di-
sposizione le loro competenze e, soprattutto, 
il proprio cuore ed entusiasmo; e portare nel 
mondo il loro messaggio attraverso il loro sim-
bolo, il Bullone e il suo significato: Essere, Cre-
dere, Vivere.

Così è nata la collezione di moda con Gen-
tucca Bini, la trousse con Madina, un libro con 
Carthusia, le T-shirt con Blauer. E, ancora, la 
canzone Nuvole di Ossigeno con Faso di Elio e 
le Storie Tese e Paola Folli, il videoclip con gli 
On Air; il Flash Mob con la Danza Immobile. 

Il 2014 ha dato vita alla collaborazione con 
Coccinelle e alla creazione delle B.LIVE Bags, 
della linea di bijoux B.LIVE con Elisabetta Nava, 
delle B.LIVE Bikes con gli artigiani de La Strana 
Officina di Rufina e infine, un murales con Bros 
sul terrazzo del IX piano dell’Istituto dei Tumori 
di Milano. Inoltre, i ragazzi in cura sono stati 
coinvolti in laboratori settimanali a loro dedica-
ti come corsi di cucina, di make up e di “trucco 
e parrucco”, sviluppati grazie al prezioso soste-
gno di tanti volontari!

Il 2015 ha fatto diventare B.LIVE indipenden-
te dall’Istituto dei Tumori di Milano e a con-
centrare le sue attività all’esterno, per dare la 
possibilità ad un numero sempre maggiore di 
ragazzi di partecipare. B.LIVE porta momenti di 
svago dalla malattia attraverso attività ed obiet-
tivi importanti, vissuti insieme a coetanei con 
cui instaurare amicizie; e, dall’altra parte, dà la 
possibilità anche agli adulti, agli studenti ed ai 
professionisti di mettersi in relazione tra loro e 
con i ragazzi malati, portando ciascuno la pro-
pria competenza ed esperienza di vita. A inizio 
2015, i B.livers sono entrati nelle aule dell’Uni-
versità Bocconi e della NABA-Nuova Accade-
mia di Belle Arti, nei laboratori di bio-cosmesi 
PhytoTechnique, nelle sedi del CIESSEVI e negli 
showroom di Coccinelle.

Cosi, dal bellissimo incontro di B.LIVE con 
alcuni fantastici giornalisti e grafici del Corrie-
re della Sera, nasce oggi Il Bullone della Sera, 
che permetterà ai ragazzi di raccontare in pri-
ma persona le attività, le proprie esperienze, le 
proprie storie e i propri sogni!

La vignetta di Giorgia

Magico bullone, 
magico corriere!

Noi ragazzi di B.LIVE facciamo parte di 
questo bellissimo progetto pensato per 
gli adolescenti malati di tumore, creato 

dalla Fondazione Magica Cleme e dalla Fonda-
zione Near, che ci permette di partecipare a stu-
pende iniziative.                                   a pagina 2

di Eleonora

B.LIVE E IL GIORNALE

Essere, credere, vivere

Perché proprio nella malattia si sente la necessità della normalità 
affinché si possa continuare a coltivare i propri sogni e le proprie 
ambizioni, credendo in un domani migliore

La forza
dei sogni

Lo staff del Corriere ci ha accompagnati nella visita 
alla sede del giornale, entrando nella sala delle con-
ferenze dedicata a Luigi Albertini e ancora oggi usata 
per la riunione di redazione. Lì, intorno a un tavolo 
con oltre 100 anni di storia, il direttore Ferruccio 
de Bortoli ci ha spiegato il suo lavoro. 

a pagina 2 

Scopriamo un giornale
raccontato da chi lo scrive

LE INTERVISTE

Vuol dire raccontare la realtà con i 
propri occhi, le proprie competenze, il 
proprio cuore e le proprie emozioni e 

far sì che il lettore le condivida e le viva insieme 
a chi scrive. Un buon giornalista fa sì che il lettore 
abbia più conoscenze e spirito critico, un pessimo 
giornalista fornisce solo informazioni avariate che 
nutrono paure e risentimenti.     a pagina 4

di Sharon

Noi, ragazzi di B.LIVE alla scoperta dei segreti del giornalismo

Nel cuore delle notizie
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B.LIVE story
Il 14 marzo l’incontro 
degli adolescenti 
con il mondo delle notizie 
e con Ferruccio de Bortoli

di Viviana 

Sono passati 10 anni dall’e-
sperienza che mi ha cam-
biato la vita. Infatti da 

quel 16 aprile del 2005,la mia 
vita non è stata più la stessa, a 
causa dell’anemia plastica dia-
gnosticatami all’età di 16 anni.
Ricordo che, tornata da Roma 
dalla cerimonia funebre di 
papa Wojtyla, accusai un forte 
senso di stanchezza e mi ac-
corsi della presenza di ecchi-
mosi diffuse su tutto il corpo.
A seguito di accertamenti e 
prelievi, i medici capirono 

che il mio midollo osseo non 
produceva più globuli bianchi, 
globuli rossi, piastrine, e che 
avrei dovuto essere ricovera-
ta immediatamente in stanza 
sterile e costretta a continue 
trasfusioni. Mi dissero che il 
percorso sarebbe stato lungo. 
Ma reagii per lottare con tutte 
le mie forze al fine di ricevere 
dalla vita una seconda oppor-
tunità.
Questa forza è stata alimenta-
ta dalla mia meravigliosa fa-
miglia. Ad oggi, il ricordo più 
lieto di quel periodo di soffe-
renza, è legato ai momenti di 

spensieratezza che mi ha re-
galato la Magica Cleme creata 
da Bill ed Emilia. Oggi, vinta 
la battaglia contro la malattia, 
con l’intenzione di combatte-
re al fianco delle persone che 
soffrono, lavoro in ospedale 
come perfusionista in sala 
operatoria di cardiochirurgia. 
Trasmettere la speranza, anche 
semplicemente con un sorriso, 
è una delle cose che più mi ap-
paga. La vittoria per me non è 
stata solo la guarigione ma, l’a-
ver capito che ogni giorno è un 
dono prezioso e che per questo 
motivo va onorato.

La forza della famiglia e i momenti di gioia e spensieratezza grazie a Magica Cleme

Così ho reagito e vinto la mia battaglia

❞
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Porte aperte al giornalePrimo Piano

Magico Bullone, magico Corriere
Un lavoro di corsa (e di passione)

Quello che abbiamo imparato sulla vita di redazione 

Noi ragazzi di B.LIVE facciamo parte di questo bellis-
simo progetto pensato per gli adolescenti malati di 
tumore, creato dalla Fondazione Magica Cleme e dal-
la Fondazione Near, che ci permette di partecipare a 
stupende iniziative. Sabato 14 Marzo è stata proprio 
una di queste occasioni: un’istruttiva e interessante 
magica giornata alla scoperta dei segreti della sede 
storica del Corriere della Sera in Via Solferino a Mi-
lano per conoscere il mondo giornalistico nelle sue 
mille sfaccettature.
Il nostro percorso è iniziato con un’accoglienza calo-
rosa dello staff del Corriere che attraverso la proiezio-
ne di un video è riuscito a lasciarci subito a bocca aper-
ta, scoprendo cosa si nasconde dietro la creazione di 
un quotidiano. Partendo dall’impostazione della pri-
ma pagina a livello grafico, si inserimento gli articoli 
dei giornalisti competenti in vari settori: da quello tu-
ristico (il mio preferito) a quello di cronaca, economia, 

sport e tanti altri ancora. Inoltre siamo rimasti estere-
fatti dai ritmi con cui tali articoli possono subire modi-
fiche strutturali durante la giornata.
Si parte magari da un pezzo che è in prima pagina 
con numerosi caratteri e poi a causa di altri eventi più 
importanti, lo stesso può finire in terza dimezzando-
ne la lunghezza. Quindi il giornalista deve essere fles-
sibile e disponibile alle continue modifiche per riu-
scire ad ottenere sempre un ottimo risultato.
Grazie al filmato abbiamo potuto conoscere i vari 
personaggi che lavorano nei retroscena di questa 
struttura: direttore, giornalisti, grafici, chi lavora al 
sito online, fino ad arrivare a chi si occupa delle rota-
tive di stampa dove viene prodotto il giornale finito .. 
a una velocità ALLUCINANTE! E se succede qualcosa, 
qualche fatto degno di nota durante la notte? Beh, si 
rimodifica! Un lavoro sempre in corsa.

Terminata la visione del video, lo staff del Corriere ci 
ha accompagnati a vedere la realtà della sede, facen-
doci visitare la sala storica delle conferenze dedicata 
ad un grande direttore, Luigi Albertini, e ancora oggi 
usata per la riunione di redazione. Il tavolo ha più di 
100 anni ed è inclinato proprio per essere più como-
do per il lavoro dei giornalisti.
E’ stato magico conoscere di persona coloro che ave-
vamo visto fino a poco tempo prima nel video e so-
prattutto essere ricevuti e salutati proprio dal Diret-
tore del Corriere, CHE EMOZIONE! Prima di uscire 
dalla sala ci siamo inseriti nella diretta streaming con 
la redazione di Roma.
Ma non ci siamo fermati qui, la visita è proseguita in 
tutta la sede, dove persino le pareti raccontavano pez-
zi di storia significativi, alcuni tragici e toccanti. Pro-
prio durante questo giro illustrativo, ho capito che 
mi piacerebbe davvero poter diventare giornalista, 

magari scrivendo di turismo. Mi piacerebbe girare 
il pianeta e poter raccontare a tutti angoli di mondo 
ed emozioni vissuti sulla mia pelle; nel mio piccolo, 
proprio come sto cercando di trasmettere a tutti voi 
ora le emozioni di questa giornata.
La cosa più bella di tutta la visita? Sicuramente il coin-
volgimento dello staff, la loro attenzione e l’affetto 
nei nostri confronti e il fatto che per la loro passio-
ne ora mi ritrovo qui a scrivere un articolo per quel-
la che sarà il primo numero, tutto pensato per noi, de 
“ il Bullone della sera”. Vi state chiedendo perché un 
bullone? Beh la risposta è semplice: è il simbolo di 
noi ragazzi di B.LIVE.
Grazie Corriere, grazie di cuore!

Eleonora

At Work
Ragazze B.LIVE 
alle prese con la 
realizzazione dei 
trucchi bio ai Lab. 
Phyto Techni-
que di Pogliano 
Milanese

Il racconto

Le tappe
● Le figure 
del giornale 
I ragazzi hanno 
potuto conoscere 
i vari personaggi 
che stanno nei 
retroscena di 
una struttura 
giornalistica: 
direttore, 
giornalisti, grafici, 
chi lavora al 
sito online fino 
ad arrivare a 
chi si occupa 
delle rotative di 
stampa dove 
viene prodotto il 
giornale finito 

● Nasce il 
Bullone della 
Sera
Grazie a Nicola 
che ci ha 
insegnato il 
mestiere;
Grazie a Daniela 
che ci ha accolto 
con la sua energia;
A Lorenzo che ci 
segue con affetto 
da anni;
A Bruno che ci 
ha stupiti con la 
prima pagina;
A Giovanni 
S. che ha 
pazientemente 
corretto i nostri 
testi;
A Marco per 
l’aiuto, i tweet e 
la simpatia;
A Giovanni A. 
che ci insegna il 
mondo digital;
A Michele per 
la paziente 
sopportazione;
E a Feruccio 
perchè ci 
permette tutto 
ciò!

Sabato 18 aprile, noi B.livers sia-
mo andati a visitare una fabbri-
ca di cosmetici BIO/naturali, a 
Pogliano Milanese: i Laboratoi-
res Phyto Technique.
Una volta arrivati siamo stati ac-
colti dallo staff con entusiasmo 
ed insieme ad alcuni di loro 
abbiamo scoperto il fantastico 
mondo della cosmesi naturale, 
visitando la fabbrica apposita-
mente aperta per noi. Stefano ci 
ha illustrato i loro vari prodotti 
e come vengono realizzati.
Sapevate che il rosso, per aver-
lo dalla natura, viene preso 
schiacciando dei piccoli ragnet-
ti? E pensate che molti di quei 
ragnetti ce li siamo anche be-
vuti, già, perché il colore rosso 
acceso del Campari é ottenuto 
proprio così. 
Una piccola realtà quella della 
bio cosmesi, in tutto il mondo è 
ancora una minima percentua-
le, per fortuna in crescita, an-
che grazie al supporto di alcune 
fashion blogger che si dedicano 
alla divulgazione del bio. Alcu-
ne di loro hanno anche creato 
delle proprie linee di make up, 
appoggiandosi a questa azien-
da. 
Inoltre, oltre a tutti i prodotti, 
anche il packaging è naturale 
per quanto possibile, ottenuto 

riciclando carta e altri materiali.
Bisogna fare attenzione però 
ai prodotti che si spacciano 
per bio, non essendolo affatto, 
usando parole come naturale, 
herbal; invece i Laboratoires 
Phyto Technique possiedono 
due certificazioni di enti per il 
controllo dei prodotti biologici: 
Ecocert ed ICEA. Quindi ricor-
diamoci di controllare sempre 
le certificazioni. Molti dicono 
che nei prodotti di chimico c’e 

solo una piccola parte, senza 
pensare che lentamente ci ri-
empiamo di sostanze nocive 
che creano danni. Perciò vivi 
Natural!
Dopo una pizza tutti insieme, 
ci siamo improvvisati chimici, 
make up artist e manager: in-
sieme ai ragazzi dei laboratori 
abbiamo creato fard, ombretti 
e ciprie, partendo dalle materie 
prime, pesandole una ad una, 
aggiungendo principi attivi e 

utilizzando i diversi macchinari 
che servono alla realizzazione 
dei prodotti. Grandiosa espe-
rienza, affascinante e divertente 
e che ci ha insegnato e insegne-
rà tanto, infatti non finisce qui!
Siamo rimaste così entusiaste 
che con lo staff dei Laboratoi-
res Phyto Technique abbiamo 
pensato di realizzare insieme 
una nostra linea di cosmetici 
bio. Un’idea davvero stupenda, 
perché lega l’utile al dilettevo-

le. Ci divertiremo un mondo 
e soprattutto impareremo un 
lavoro. Ci siamo già divise in 
gruppi, alcune di noi stanno 
pensando alla produzione, se-
lezionando colori, prodotti e 
principi attivi dei trucchi che 
andremo poi a realizzare in 
azienda. Altri B.livers, si dedi-
cheranno alla realizzazione del 
packaging e della comunicazio-
ne. Stiamo mettendo insieme 
tante idee creative, immagini, 
ritagli di giornali, che, insieme 
ai professionisti di RBA Design, 
agenzia che ci segue da sempre 
con affetto, elaboreremo per 
realizzare le scatole dei nostri 
cosmetici. 
Infine, successivamente, un 
esperto di marketing ci svelerà i 
trucchi del mestiere e ci guiderà 
nella creazione di una strategia 
per far conoscere e distribuire 
la nostra collezione!
Siete curiosi di vedere cosa cre-
eremo? State con noi e seguiteci 
sui nostri social e nel prossimo 
numero del Bullone della Sera, 
dove troverete anche le nostre 
interviste allo staff dei Labora-
toires Phyto Technique e tante 
sorprese!

Denise

Tutto cambia
Si parte da un lungo articolo in 
prima pagina che poi, per altri eventi 
più importanti, può finire in terza 
dimezzandone la lunghezza

L’incontro
La cosa più bella di tutta la visita? 
Il coinvolgimento dello staff, 
la loro attenzione e il loro affetto 
nei nostri confronti

                              volte nei momenti più disperati
Ho pensato di farla finita
Mi chiusi in me stessa
non sapevo cosa fare
poi mi è bastato poco per tornare a vivere...
È allora che ho capito che era bello vivere
Che solo vivendo potevo combattere la negatività
Che mi circondava e la malattia che mi stava uccidendo...
È allora che ho capito quanto sia bello
Vivere per qualcosa, per un traguardo da raggiungere...
La malinconia di vivere, in un posto lontano
La solitudine creata dalla lontananza
Dei miei affetti più cari rendono la mia vita
Invivibile e priva di significato...
Ma ecco che un giorno alzandomi
Come per incanto mi trovai di fronte ad un paradiso
D”emozioni che mi restituirà felicità ed entusiasmo
Questo paradiso si chiama B.Live...
E” quando il mio traguardo lo avrò davvero raggiunto
Solo allora potrò pensare che la vita è già una VITTORIA!

B.LIVE EMOTION di Paola

Tutti a Pogliano: lezione di trucchi, quelli veri
Un laboratorio di biocosmesi alla Phyto Technique: conciliare natura e bellezza
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Vertice
I ragazzi 
di B.LIVE 
con Gentucca 
durante 
lo studio 
del loro logo

conoscere a molte persone la 
nostra situazione, sicuramen-
te non facile ma ricca di storie 
da raccontare.
Gentucca Bini, la stilista che 
ci ha seguiti nel progetto del-
la collezione moda B. Live ci 
spiegò che avevamo bisogno 
di un simbolo che ci identi-
ficasse immediatamente ma 

fosse al contempo sempli-
ce ed efficace nel rappresen-
tarci. Cominciarono a fiocca-
re proposte: coccinelle, punti 
esclamativi, punti interroga-
tivi, farfalle, simboli grafici... 
Tutte sembravano papabi-
li, ma nessuna di queste era 
“Quella Giusta”. Fu in quel 
momento che sentii qualcu-

no nella stanza dire la paro-
la “vite”. Cominciai a scara-
bocchiare una vite sul foglio 
che avevo davanti, che presto 
si trasformò in un bullone sti-
lizzato con la scritta B. Live.
Lo proposi agli altri e l’entu-
siasmo fu subito altissimo! 
Avete presente quelle intui-
zioni totalmente casuali ma 
che nascono già semplice-
mente perfette? Il Bullone era 
una di queste, e non lo dico 
certo perché l’ho inventato 
io! Sarebbe potuto accadere 
lo stesso a chiunque. Il sim-
bolo in sè ci descriveva ap-
pieno: un elemento piccolo 
ma al contempo forte e par-

te fondamentale, sostegno di 
una costruzione. Sulla nostra 
forza non si discute e anche 
noi a quel punto ci sentivamo 
parte di qualcosa di grande 
e meraviglioso del quale noi 
ragazzi eravamo finalmen-
te i protagonisti. (Piccola cu-
riosità: il Bullone è in realtà 
un dado! Peccato che nessu-
no di noi conoscesse all’epo-
ca la differenza e quindi tut-
ti lo iniziammo a chiamare 
“bullone”. Quando ci accor-
gemmo dell’errore ormai era-
vamo cosi legati a quel termi-
ne che non lo potemmo più 
sostituire).

Federica

Era uno dei primi incontri del 
progetto, forse il terzo. Non 
ci conoscevamo ancora bene 
ma eravamo tutti davvero im-
pazienti di cominciare que-
sta nuova avventura insieme. 
Forse potrebbe sembrare un 
inizio fin troppo fiabesco per 
introdurre la nascita del no-
stro simbolo, ma credetemi, 
non è così! Noi ragazzi del 
7° piano dell’Istituto dei Tu-
mori di Milano stavamo ef-
fettivamente vivendo la no-
stra personalissima fiaba: per 
la prima volta avremmo avu-
to la possibilità di proiettare 
la nostra realtà al di fuori del-
le mura ospedaliere e di far 

❞L’obiettivo
La voglia 
di andare 
oltre alle 
mura 
degli 
ospedali
e di fare 
conoscere 
la nostra 
situazione

Così è nato il simbolo del bullone
Cercavamo qualcosa di semplice e efficace nel rappresentarci tutti quanti
Poi la soluzione: un elemento piccolo ma forte e fondamentale nella costruzione

La discussione
Le prime proposte? 
Coccinelle, punti 
esclamativi, interrogativi, 
farfalle...

Lo scarabocchio
Poi l’idea della vite, qualche 
scarabocchio su un foglio 
e la nascita, alla fine, del 
bullone

Fondazione
Vodafone

Italia

Con il prezioso contributo di

Alla ricerca di un’idea giustaB.LIVE Story
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di Anna Maria e Sharon 

Risponde Giovanni Stringa
I giornali sono prodotti com-
merciali o un servizio pubblico?
Innanzitutto un servizio pubbli-
co, vista l’importanza di un’infor-
mazione corretta e obiettiva per 
la società. Poi anche un prodotto 
commerciale, nel senso che la 
società editrice, per sopravvivere 
nel tempo e essere indipendente, 
deve generare utili, almeno nel 
lungo termine.
Ci devono essere affinità tra 
idee del giornalista e quelle del-
la proprietà?
Non esistono naturalmente ob-
blighi a riguardo. Per fortuna il 
mondo è vario ed esistono mol-
tissime testate, come il Corriere, 
senza orientamenti di parte.
Su che base oggi un giornale 
viene definito di destra o di si-
nistra?
Dipende. Un esempio può es-
sere quello del direttore e delle 
sue eventuali posizioni politiche 
espresse negli interventi sul suo 
giornale.
Cosa vuol dire fare il giornali-
sta?
Vuol dire fare uno dei più bei 
lavori del mondo. Un motivo fra 
tanti: ci sono ogni giorno tantis-
sime occasioni per imparare cose 

ciavano a utilizzare i computer al 
posto delle macchine da scrivere, 
un sistema che si chiamava Atex.
Quand’è che hai detto “ voglio 
fare il giornalista?”
Forse la prima volta che il mio ca-
poredattore mi chiese di scrivere 
le prime “brevi” della mia carrie-
ra. Il notiziario non più lungo di 
cinque righe e quella sera aspet-
tai che il giornale uscisse stampa-
to dalle rotative di Via Solferino. 
Ritagliai quelle piccole notizie e 
pensai: “forse riuscirò a farlo dav-
vero questo lavoro”
I tuoi parenti approvano la scel-
ta o avrebbero preferito che tu 
facessi un altro lavoro?
Forse ogni tanto le persione che 
mi vogliono bene, i miei amici, 
la mia famiglia, pensano che do-
vrei dedicare loro più tempo, più 
attenzione. Le mie figlie mi con-
tinuano a chiedere perchè, con i 
computer e i collegamenti wi-fi, 
è necessario spendere così tanto 
tempo lontano da loro. Mi rendo 
conto che per chi non sta in una 
redazione è difficile comprende-
re come funziona, perchè si può 
fare tardi anche solo per cambia-
re una fotografia in pagina, per 
sceglierne una migliore. E’ così, 
ed è anche il suo lato bello
Se avessi una seconda possibili-
tà rifaresti lo stesso lavoro?
Penso di sì. Anche se quando ero 

nuove.
Visto tutto quello che succede 
scrivere può essere pericoloso?
Purtroppo i fatti dimostrano di sì. 
Ricordo per esempio con dolore 
il caso della collega Maria Grazia 
Cutuli, giornalista del Corriere 
morta in Afghanistan nel 2001.

Risponde Nicola Saldutti
Come ti sei appassionato a que-
sto lavoro?
Mi sono appassionato a questo 
mestiere quando ho cominciato 
a farlo, quando sono entrato per 
la prima volta in una redazione, 
quando ho iniziato non avevo 
un’idea precisa di come fosse. 
Poi ho capito che è un misto di 
programmazione e di disordine, 
di curiosità e passione. Di voglia 
di capire e di essere utili. Di mo-
menti nei quali vale la pena insi-
stere nella cose che si vogliono 
cambiare o migliorare. E ho avuto 
la fortuna di iniziare questa av-
ventura con i miei migliori amici.
Il tuo percorso di studi?
Ho studiato Scienze Politiche 
all’Università Federico II di Na-
poli, poi ho vinto una borsa di 
studio alla Scuola di Giornalismo 
Gino Palumbo istituita dalla Riz-
zoli nel 1987. Poi, un po’ per caso, 
ho iniziato con uno stage alla re-
dazione Economia del Corriere. 
Proprio in quel periodo si comin-

sunto e ho cominciato a lavorare 
in redazione, imparando come 
funziona un giornale dall’inter-
no. Ritengo che il giornalismo 
sia il mestiere più bello del mon-
do, perché mi permette di vivere 
l’attualità in prima persona, met-
tendomi a contatto con persone 
e storie sempre diverse e affasci-
nanti.
Quand’è che hai capito che avre-
sti voluto fare questo lavoro?
Non è stata una decisione presa a 
tavolino, ma è nata giorno dopo 
giorno, in maniera naturale, ap-
passionandomi alla professione 
e scoprendone la bellezza. Negli 
anni ho scoperto le sue infini-
te implicazioni e sfaccettature, 
imparando sempre nuove cose. 
Dopo oltre trent’anni la mia pas-
sione è rimasta intatta.
Se un Te stesso di 10 anni fa ti 
vedesse oggi sarebbe contento?
Direi di sì. Se mi guardo oggi 
posso dire di essere soddisfatto 
di dove sono arrivato, orgoglio-
so di lavorare per un quotidiano 
come il Corriere della Sera. È un 
mestiere in cui non si finisce mai 
di imparare, e che mi sembra di 
avere appena iniziato.
Un consiglio a tutti i ragazzi che 
vorrebbero diventare giornali-
sti?
Di non arrendersi davanti alle 
difficoltà e soprattutto se all’ini-
zio non coincide con quello che 
ci si immaginava o si vorrebbe 
fare. La dote che ritengo indi-
spensabile per fare giornalismo 
è la curiosità, prima ancora della 
passione per la scrittura. Solo chi 
si interessa a tutto quello che ci 
circonda può a sua volta interes-
sare i lettori.

L’INTERVISTA
Parla Ferruccio de Bortoli

“Notizie, cultura, servizio e conti:
i pilastri di un giornale libero”

Agenda

● B.LIVERS in 
Tour:
-17 maggio
Tutti ad imbot-
tigliare il vino e 
creare le etichette 
B.LIVE;
-6 giugno
Visita agli stabi-
limenti Barilla e 
giro in elicottero!
● B.LIVERS at 
Work:
-Bocconi, NABA, 
Coccinelle & 
B.LIVE;
-Un libro con Sil-
via Montemurro;
-Linea di Bio 
cosmesi: produ-
zione, packaging e 
marketing;
-Light up! in 
collaborazione 
con CIESSEVI 
e con l’Istituto 
Tecnico Cattaneo 
di Milano;
-Il Bullone della 
Sera.
● EVENTI:
28 maggio 2015, 
Piazza San Fedele 
1/3, Edificio BNP 
Paribas, Milano.
h. 19.00 B.Bike_B.
Happy, come ac-
quistare una bici e 
vivere felici.

studente sognavo di fare il diplo-
matico.
Se un te di 10 anni fa ti vedesse 
oggi sarebbe contento?
Forse mi rimproverebbe per aver 
lasciato in sospeso alcuni raccon-
ti, alcune storie che invece avrei 
dovuto scrivere. Avrei dovuto in-
sistere di più. Ecco, forse questo.
Un consiglio a tutti i ragazzi che 
vorrebbero diventare giornali-
sti?
Coltivate la vostra curiosità, se-
guite il filo delle vostre passioni. 
Leggete e ascoltate tanto. Pensate 
se davvero questo è il mestiere 
che sognate di fare e preparatevi 
a fare un po’ di sacrifici. Ma so-
prattutto guardate il mondo che 
vi sta intorno,è pieno di notizie 
che aspettano di essere racconta-
te. Anche dove meno te lo aspetti.

Risponde Lorenzo Viganò
Come ti sei appassionato a que-
sto lavoro?
Mi sono avvicinato al mestiere di 
giornalista cominciando intorno 
ai vent’anni come collaboratore 
esterno. Pur essendo appassiona-
to di musica e nutrendo il deside-
rio di scrivere di quell’argomento, 
mi sono presto reso conto che 
diventare giornalista significava 
interessarsi - e poter scrivere - di 
tutto. Sono stato molto fortunato 
perché dopo poco sono stato as-

Reporter
Ferruccio de 
Bortoli, direttore 
del Corriere della 
Sera 

di Sharon

I giornali sono prodotti com-
merciali o un servizio pubblico?
Sono un prodotto culturale, inan-
zitutto. Ma per restare liberi devo-
no essere in equilibrio finanziario 
e generare, possibilmente, utili da 
reinvestire in tecnologie e talenti. 
Svolgono solo indirettamente un 
servizio pubblico perché espri-
mendo idee diverse e raccontando 
la realtà contribuiscono alla for-
mazione di una opinione pubbli-
ca che più è libera e informata, più 
sostiene una democrazia evoluta.
Ci devono essere affinità tra idee 

del giornalista e quelle della pro-
prietà?
La proprietà affida la direzione a 
un direttore e si presume che lo 
conosca e lo apprezzi. 
Il direttore e la redazione devono 
poter fare un giornale libero, cre-
dibile. La proprietà può ritirare 
la fiducia al direttore in qualsiasi 
momento, ma non può e non 
deve sostituirsi alla sua figura, per-
ché danneggerebbe il suo stesso 
investimento.
Su che base oggi un giornale 
viene definito di destra o di si-
nistra?
Sulla base del proprio orienta-
mento culturale e politico. Sono 

però categorie storiche ormai in 
disuso, diciamo che ancora la sini-
stra tende all’affermazione dell’u-
guaglianza e di una maggiore giu-
stizia sociale; la destra alla libertà 
di individui e mercati e alla valo-
rizzazione del merito. Ma sono 
obiettivi non sempre alternativi e 
in contraddizione.
Cosa vuol dire fare il giornalista?
Vuol dire raccontare la realtà con 
i propri occhi, le proprie compe-
tenze, il proprio cuore e le proprie 
emozioni e far sì che il lettore le 
condivida e le viva insieme a lui. 
Un buon giornalista fa sì che il let-
tore abbia più conoscenze e spirito 
critico, un pessimo giornalista for-

nisce solo informazioni avariate 
che nutrono paure e risentimenti.
Visto tutto quello che succede 
scrivere può essere pericoloso?
Lo è ancor di più. Solo l’anno scor-
so sono morti 53 giornalisti che 
cercavano di fare il loro mestiere 
descrivendo gli orrori delle guerre, 
svelando trame criminali e scan-
dali di vario tipo. 
Sono inviati sul fronte dell’attuali-
tà, non vestono alcuna divisa, ma 
spesso sono un bersaglio dei ta-
gliagole dell’Isis.
Meglio politica, economia o 
sport?
Meglio seguire le proprie passioni, 
non c’è una graduatoria dei settori. 
Tutti sono importanti, basta fare 
bene il proprio mestiere, con pas-
sione e onestà.
Cosa comporta essere direttore 
di una testata giornalistica?
Una grande, continua, initerrotta 
responsabilità. Il grande onore di 
guidare una bella squadra. Un me-
stiere difficile ma bello e appassio-
nante.

❞La squadra
Il direttore e la 
redazione devono 
poter fare un giornale 
libero e credibile

Il lavoro
Fare il giornalista 
vuol dire raccontare 
la realtà con i propri 
occhi e il proprio 
cuore

Tre modi per iniziare il mestiere di carta
Tre giornalisti raccontano il proprio lavoro tra passione e vita quotidiana

❞Saldutti
Un 
consiglio? 
Coltivate 
la vostra 
curiosità, 
leggete e 
ascoltate 
tanto

Viganò
E’ il 
mestiere 
più 
bello del 
mondo, 
permette 
di vivere 
l’attualità

Stringa
Ci sono 
ogni 
giorno 
tantissime 
occasioni 
per 
imparare


