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L’ALTRA FACCIA 
DEL MONDO
di Bill Niada

Cos’è un bullone? Una cosa forte, che 
stringe, che lega.

Cosa vuol essere il «Bullone della 
Sera»? Una cosa che lega attraverso 
notizie belle che stringono persone 

di mondi diversi in un modo di pensare diver-
so. Un punto di vista diverso. Una prospettiva 
differente e una visuale della vita, la stessa che 
viviamo tutti, diversa. Più bella. Più emozio-
nante. Con il «caldino» al cuore.

Notizie interessanti, ma viste dall’altra parte 
del «mondo». Il mondo è fatto di una parte 
oscura e di una parte di luce. Raccontiamo la 
luce, lo scintillio di cose che riempiono la men-
te, gli occhi, lucidi, ma non per il dolore. O me-
glio per il buono e il bello che spesso vengono 
fuori dal dolore e dalla sofferenza.

La parte migliore dell’Uomo, quella che non 
compete, ma che vive e lavora con affetto e con 
passione.

Esempi. Belli, che ci facciano sentire orgoglio-
si di essere milanesi, italiani, Uomini.

Il «Bullone della Sera» nasce da sentimenti 
belli e da un’energia accogliente ed entusia-
smante (l’affetto dei giornalisti del «Corriere», 
l’intuizione di un foglio bianco con scritto «Bul-
lone della Sera» da riempire, il lavoro dei no-
stri ragazzi di B.LIVE trasformati in giornalisti 
e grafici) e vuole continuare a raccontare qual-
cosa che non c’è o che si dimentica, cioè che 
la vita va vissuta al massimo e che la felicità va 
ricercata sempre, dovunque si sia, in qualsiasi 
luogo si viva, anche dal profondo dello sconfor-
to e dell’angoscia. Perché il sole torna sempre, 
se si ha pazienza, fiducia e soprattutto se si ha 
il coraggio di essere Uomini. Se si ha voglia di 
continuare a vivere bene, cercando semplice-
mente persone e cose da amare.

Un giornale dove non si leggano cose che la-
sciano l’amaro in bocca, ma dolcezza nelle orec-
chie. Un giornale scritto dai nostri ragazzi che 
hanno visto la morte in faccia, ma che vogliono 
vedere la vita dritta negli occhi.

Un giornale pensato da giovani che si devono 
costruire un futuro e lo vogliono sano, etico, 
pulito. Non pieno di soldi, ma di meraviglia.
Un giornale dove non ci sono litigi e accuse, ma 
prospettive d’armonia. Perché siccome si vive 
una volta sola e siccome del DESTINO non sia-
mo padroni, dobbiamo, per quel che ci è con-
cesso fare, creare benessere e felicità intorno a 
noi. Un giornale che distilla le cose importanti 
da quelle false dietro a cui corriamo in una vita 
di cecità, senza sapere perché e per chi lo faccia-
mo.Un giornale che pulisce la mente dalle mille 
cose che inquinano il mondo, affacciandola ad 
una valle verde e assolata, che non è illusione, 
bensì ricerca d’essenzialità. Un giornale che fa-
remo anche con voi, tutte le volte che penserete 
a delle cose belle.

Aiutateci a farlo e a raccontarlo a tutti.

La vignetta di Maria

Dalla scuola
fino al podio

Quando abbiamo accettato la sfida di rea-
lizzare una campagna non convanzionale 
per la promozione del volontariato giova-

nile,       non sapevamo con chi avremmo lavo-
rato e dove saremmo arrivati. Volevamo andare 
verso il Sole.                                                       a pagina 3

di Roberto

B.LIVE E IL CONCORSO

Passione, Emozione e Talento

Il rap scritto e cantato dai ragazzi dell’Istituto Cattaneo di Milano vince il 
concorso «Light Up!» per promuovere il volontariato tra i giovani
(nella foto, gli studenti festeggiano la vittoria dopo la proclamazione a 
Palazzo Reale il 19 maggio 2015)

La musica 
che unisce

Qualcuno è mai stato negli studi Mediaset? Speriamo 
proprio di sì, perché per noi nove fortunate questa è 
stata una delle esperienze più indimenticabili della 
nostra vita! Tutto è cominciato il 24 aprile, quando 
ai cancelli degli studi Mediaset abbiamo incontrato 
Antonio Bignamini e Alberto Codecasa.

a pagina 2 

Antonio Bignamini, direttore di produ-
zione e Matteo Viviani, delle «Iene», rac-
contano il loro incontro con i B.livers

LE TESTIMONIANZE

Antonio: «Organizzare per  voi il meglio 
che potessimo offrire è stato emotiva-
mente impegnativo e bellissimo. Vole-

vamo che tutto fosse perfetto». 
Matteo: «Difficilmente dimenticherò i vostri occhi 
sinceri e il coraggio che ho visto dentro di voi. Per 
me siete stati un esempio».

a pagina 2

di Antonio e Matteo

Have a nice day! Viaggio negli studi di Mediaset tra registi e giornalisti

Andiamo tutti in onda
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Il giornale realizzato dai 
B.livers, ragazzi con gravi 
patologie croniche e dai 
loro coetanei

di Martino

Nella vita si sente spesso dire 
che le croci vengono date sol-
tanto a chi è capace di soppor-
tarle.
Certe volte è come se il mondo 
volesse metterci alla prova per 
vedere quanto possiamo resi-
stere.
A chi una sfida, a chi un’altra.
Nel mio caso è toccata la malat-
tia e posso assicurarvi che non 
è stato facile e non lo è ancora 
adesso che ne sono, da poco, 
momentaneamente uscito.
Quando vieni a sapere di es-

sere malato il mondo ti cade 
addosso, non trovi nulla a cui 
poterti aggrappare per sorreg-
gere tutto quel peso.
Ma per fortuna ci sono loro, gli 
amici, la musica… tutte cose 
che per me sono state impor-
tantissime, tanto importanti 
da farmi riuscire ad andare 
avanti.
Oltre, naturalmente, all’affetto 
immenso di mia mamma. Guai 
se non ci fosse la mamma!
La cosa che mi sento di dirvi 
è che non bisogna arrendersi 
mai.
Anche quando tutto sembra 

andare per il verso sbagliato. 
Anche quando tutto sembra 
finito.
Un pensiero positivo con cui 
più volte mi sono fatto forza 
è stato pensare che la nostra 
felicità non stia tanto nel non 
cadere mai, ma che la vera gio-
ia si trovi nell’essere capaci di 
rialzarsi ogni volta dopo una 
caduta.E tanto più in basso ca-
dremo, tanto più grande sarà 
la soddisfazione di rialzarsi.
Finché ci sarà l’affetto di chi è 
veramente importante per noi 
non possiamo smettere di lot-
tare con e per queste persone.

Tanto più in basso si cade, tanto più grande è la felicità di rialzarsi

Regola numero uno: non arrendersi mai

❞

Con il contributo di Con il contributo di
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Report di una giornata specialePrimo Piano

Viaggio nell’universo Mediaset
Un pomeriggio indimenticabile

Dagli studi di «Quarto Grado» al Gran Canyon. In compagnia delle «Iene»

Qualcuno è mai stato negli studi Mediaset? Speriamo 
proprio di sì, perché per noi nove fortunate questa è 
stata una delle esperienze più indimenticabili della 
nostra vita! Tutto è cominciato il 24 aprile, quando 
ai cancelli degli studi Mediaset abbiamo incontrato 
Antonio Bigniamini e Alberto Codecasa, della Dire-
zione Produzioni, che con la loro simpatia, la voglia 
di fare e un cuore pieno di amore, ci hanno guidate 
durante questa magica esperienza.
Dopo  la visita nelle diverse sale di ripresa, dove ab-
biamo avuto la possibilità di ammirare  lo svolgi-
mento degli shooting di differenti show, una nuova 
sorpresa è arrivata con Sabrina,  responsabile e capo 
di ciò che stavamo scoprendo e che da giovane don-
na è un esempio per tutte noi. Sabrina ci ha accom-
pagnati nelle stanze di controllo audio, luci e video. 
Qui diversi tecnici, con molta gentilezza e pazienza, 
ci hanno spiegato in che cosa consiste il loro lavoro: 
credetemi, nessuno spettatore comune si aspette-
rebbe mai che dietro ad ogni programma televisivo 
ci sia il lavoro e l’impegno di così tante persone.
Dopo poco abbiamo raggiunto le stanze di control-
lo interne ben rifornite di strumenti tecnologici e 
vicine alle rispettive sale di ripresa. Subito accanto, 
all’interno di speciali camion, si trovano le cabine di 
controllo audio che vengono utilizzate per gli show 
all’aperto e per i concerti e che, pur essendo  grandi 
quanto una camera di casa, contengono un numero 
inimmaginabile di strumenti. Qui si riescono a ri-
cevere in diretta tutte le informazioni e le interviste 
provenienti dall’altra parte del mondo. Vi chiedete 
come tutto ciò sia possibile? Semplice, ma allo stesso 
tempo complesso: le immagini e i suoni ripresi da 
un Paese straniero raggiungono a una velocità pari a 
quella della luce le stanze di controllo che  trasmetto-
no il tutto in tempo reale nelle nostre case.
Dopo aver terminato questa prima visita, compren-
dente anche gli studi del programma «Quarto Gra-
do», è arrivato il momento più bello della giornata: 
una sorpresa enorme ci stava aspettando proprio  
dietro l’angolo. Alberto e Antonio ci hanno accom-
pagnate in un grande studio in cui c’erano a prima vi-
sta solo una decina di sedie, due big screen e un telo 
verde che i più esperti conosceranno con il nome 
Chroma-key; dopo poco ci siamo  accorte di essere 

circondate da una crew televisiva numerosa che ci ha 
invitate ad accomodarci. Noi ragazze eravamo com-
pletamente perse e continuavamo a guardarci intor-
no, quando all’improvviso sul big screen è partito un 
video con la canzone «Have nice day», proprio quel-

Interviste
Le Iene rispondo-
no alle domande 
dei ragazzi di 
B.LIVE sul loro 
mestiere di 
giornalisti

Le testimonianze

Le tappe
● I retroscena 
della televisione
I ragazzi hanno 
potuto vedere 
da vicino come 
si costruisce un 
programma 
televisivo guidati 
dai professionisti 
di Mediaset

● Grazie a ...
Antonio 
Bignamini,
Alberto Codecasa,
Rosario Dello 
Spedale,
Sabrina De 
Capitani, 
Giancarlo Giovalli, 
Le Iene,
Katia Marchesi,
Fulvio Pravadelli, 
Mino Taveri
per averci accolti, 
supportati, 
coccolati e infine  
rifocillati

Spesso si pensa che “fare del bene” a chi è in difficoltà sia un movi-
mento unilaterale, mosso da impulsi di compassione e pietà. Que-
sti termini, immensi, hanno subìto nel corso dei secoli una forte 
trasformazione di significato, connotandosi quasi come elementi 
di “commiserazione”. E’ andata perduta nei secoli la valenza di co-
munione autentica, non solo nel dolore, ma soprattutto nella gioia 
vitale. Nell’entusiasmo. Nella relazione. Nell’incontro.
Proprio dall’incontro con i ragazzi di B.LIVE nascono le parole che 
seguono. 

Antonio Bignamini, direttore 
di produzione a Mediaset:  è 
stato l’artefice di questa gior-
nata.
«Ciao ragazze, non mi ricordo 
tutti i vostri nomi. Ho una certa 
età… ma ho nel cuore i vostri 
sguardi, i vostri occhi. Belli, cu-
riosi, emozionati. Sguardi fre-
schi di sorgente. Un piacere im-
mergersi dentro. Rigenerante.
Ho aspettato un paio di gior-
ni prima di scrivervi perché le 
emozioni devono decantare. 
Organizzare per voi il meglio 
che potessimo offrire è stato 
emotivamente impegnativo e 
bellissimo. È stato come orga-
nizzare la festa di compleanno 
di mio figlio. Vuoi che tutto sia 
perfetto e che tutti siano con-
tenti e quando vedi che va tut-
to bene godi della loro felicità. 
Sono certo che questo sia anche 
il pensiero di Alberto, di Katia, 
del regista, dei tecnici, del di-

rettore della fotografia, dell’as-
sistente alla regia, dei miei col-
leghi che hanno fatto registrare 
i saluti [Antonio ha raccolto in 
un videoclip un messaggio di 
saluto diretto ai ragazzi coin-
volgendo personaggi famosi e 
tutti quelli che stanno dietro 
le quinte N.d.R.]. Insomma, il 
pensiero di un piccolo mondo a 
voi sconosciuto ma che ci mes-
so il cuore. Di Sabrina e di tutti 
coloro che hanno contribuito 
all’organizzazione del pomerig-
gio trascorso insieme.
Ma questo è il pensiero di pri-
ma di conoscerci. Ora abbiamo 
condiviso insieme un pomerig-
gio, abbiamo riso e scherzato, 
siete state con noi e noi con voi.
Ora siamo amici e lo saremo 
per sempre. E con me vi sa-
ranno amici tutti quelli che 
mi hanno aiutato nel realizza-
re questa grande festa… non 
potete nemmeno immaginare 

quanti abbiano collaborato con 
cuore e partecipazione. Ci avete 
fatto del bene. Grazie a voi da 
ora in poi ci rapporteremo in 
modo diverso anche nel mon-
do del lavoro con la sua routine, 
grazie!
Vi abbraccio e vi ringrazio. A 
nome di tutti. Avete portato aria 
buona e fresca. Grazie a voi.  
Antonio».

Matteo Viviani, inviato del ce-
lebre programma «Le Iene» ,  
ha accolto i ragazzi e svelato i 
trucchi del mestiere.
«Quel giorno non sapevo bene 
cosa aspettarmi, più che altro 
mi chiedevo come mi sarei do-
vuto comportare; è nella mia 
natura comprendere e tenta-
re di condividere le difficoltà 
altrui e questo generava uno 
dei problemi: potevo esternare 

L’emozione
Ognuno ci ha dedicato un 
pensiero e il suo migliore 
augurio

Noi, che abbiamo incontrato i ragazzi di B.LIVE
Antonio: «Saremo amici per sempre». Matteo: «Siete stati un esempio»

lo che stavamo vivendo noi. In questo filmato gior-
nalisti, vip e dipendenti di Mediaset ci salutavano e 
ci dedicavano i loro migliori auguri. È stata un’emo-
zione unica: il fatto che tutte quelle persone ci aves-
sero dedicato un loro piccolo pensiero ci aveva ancor 
più migliorato la giornata! Al termine della clip è 
entrato nello studio il giornalista e conduttore Mino 
Taveri. Continuavamo a non capire bene cosa stesse 
succedendo, ma sicuramente qualcos’altro stava per 
avvenire. Mino, con la sua gentilezza e ironia si è pre-
sentato e ha iniziato a chiarmarci una alla volta da lui: 
una ragazza gli  si avvicinava e si posizionava davanti 
al Green screen dove dopo pochi istanti appariva-
mo noi con i nostri sogni più importanti: dal Gran 
Canyon a New York, dal Brasile alla Danimarca. Noi 
abbiamo avuto la possibilità di vivere virtualmente i 
nostri sogni, abbiamo avuto la possibilità di visitare 
posti desiderati da sempre, di incontrare persone 
che avremmo sempre voluto conoscere. È stato un 
momento in cui tutte noi abbiamo lasciato che i sen-
timenti ci travolgessero tra lacrime e occhi luccicanti 
per la felicità. Momenti così sono davvero rari e tutto 
grazie a queste meravigliose persone che ci stavano 
dedicando il loro tempo, per queste sorprese e per 
questo bellissimo pomeriggio.
Le nostre emozioni, le nostre espressioni, i nostri 
sorrisi venivano tutti ripresi da tre videocamere, eh 
sì, a quanto pare quello era proprio uno show tutto 
per noi! 
Durante questo indovinate chi è comparso improv-
visamente? La crew de «Le Iene». Sempre eleganti 
e con il sorriso ci hanno donato tante risate con le 
loro burle, ma hanno saputo anche coinvolgerci se-
riamente spiegandoci il vero significato del loro la-
voro. I ragazzi, prima di salutarci, ci hanno lasciato 
dei bellissimi regalini in ricordo di questo incontro 
straordinario.
Il nostro pomeriggio è giunto al termine facendo 
una merenda con i fiocchi. Questo momento ha con-
cluso una delle esperienze più belle che noi B.Livers 
abbiamo avuto la possibilità di vivere. 
Noi abbiamo avuto il nostro «Nice day». Grazie An-
tonio, Alberto, Sabrina, Mino, ragazzi delle Iene, gra-
zie Mediaset!

She

istintivamente i miei sentimen-
ti? Potevo abbracciare forte uno 
dei ragazzi se ne avessi sentito 
l’esigenza? Sì perché è umano 
ed un abbraccio non può che 
far bene; no perché forse avrei 
provocato imbarazzo.Insomma, 
questi pensieri hanno arrovel-
lato il mio cervello fino a che… 
fino a che non mi sono trovato 
lì in quello studio, in mezzo a 
voi. Difficile da spiegare, ma nei 
vostri occhi ho percepito una 
sorta di serenità che non mi sa-
rei mai immaginato di scorge-
re, una sorta di “saggezza” che 
solo le persone che hanno vis-
suto una vita intera solitamente 
hanno nello sguardo. Io par-
lavo, sparavo battute e facevo 
il buffone e voi mi guardavate 
con simpatia, come a dire “ok 
grazie Matteo ce la stai metten-
do tutta, lo apprezziamo”. Dif-
ficilmente dimenticherò i vostri 
occhi sinceri… e forse mi sono 
pentito di non avervi dato que-
gli abbracci. Lo faccio ora, per-
ché sappiate, perché riusciate a 
percepire il mio calore e la sti-
ma per la fermezza ed il corag-
gio che ho visto in  ragazzi così 
giovani. Credeteci o meno, ma 
in un certo senso per me siete 
stati un esempio. Con profonda 
stima, Mat ».
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fogli) e il forte desiderio di 
andare verso il Sole. E poi ti 
metti in cammino, abbando-
nandoti nelle mani di Qual-
cun altro, ma con dentro la 
certezza che ogni giorno sarà 
un dono e un nuovo stupore. 
Martina ci disse che avrem-
mo lavorato con l’Istituto Car-
lo Cattaneo, scuola professio-
nale di Piazza Vetra a Milano, 
dove ci “appiopparono” la 
2Br e la 3Br, classi difficili, 
soprattutto la 3Br dove nes-
suno riusciva a fare lezione. Il 
professore di religione Gior-
gio Greco ci mise a disposi-
zione un’ora per conoscere i 
ragazzi e poi, eventualmente, 
scappare.
E così quando arrivammo 
quella mattina, eravamo un 

Quando, invitati da Martina 
de Marco del Ciessevi [Centro 
servizi per il volontariato di 
Milano ndr.] abbiamo deci-
so di partecipare al progetto 
«Light up!» e accettare la sfi-
da di realizzare una campa-
gna non-convenzionale per la 
promozione del volontariato 
giovanile, non sapevamo con 
chi avremmo lavorato, cosa 
avremmo fatto, ma nemmeno 
perché lo facevamo. I viaggi 
più entusiasmanti sono spes-
so quelli in cui parti con un 
gruppo di buoni amici, con 
una valigia di entusiasmo, 
delle buone scarpe che sai 
che ti porteranno lontano, 
pochi soldi in tasca (nel no-
stro caso ci eravamo comple-
tamente dimenticati il porta-

❞La 
sorpresa
Vinta la 
diffidenza 
iniziale 
anche i 
ragazzi 
rivelarono
i loro 
talenti

Cronaca (e genesi) di un rap
Dal primo incontro all’Istituto Tecnico Cattaneo alla vittoria
Così una canzone e un video hanno spiegato il volontariato

Il concorsoB.LIVE Story

Un bullone come logo
Per legarci tutti come il lego

Questo non è un gioco
Non vergognarti aiuta

non fingerti cieco
Magica Cleme magica sempre

Fa miracoli per ridare
il sorriso alla gente

Se il volontariato non è convenzionale 
Vuol dire che

Andiamo contro corrente
È un peccato che non ci sei

sai non fa male
Perché una persona d’aiutare

c’è sempre
Bisogna aiutare chi ha bisogno

Lasciandoli entrare in qualche sogno
Invece di stare a casa

aiuta il prossimo
V edendo che ogni giorno non sei mai 

da solo E….

po’ nervosi, non sapevamo 
chi ci aspettava, cosa avrem-
mo fatto, come avrebbero 
reagito questi ragazzi prove-
nienti da diversi paesi, pieni 
di sguardi di sfida e corazze. 
Iniziammo raccontandogli 
la nostra storia, quella del-
la Magica Cleme, dei ragaz-
zi malati, dei B.livers, delle 
loro speranze, delle loro vite 
chiuse, ma desiderose di vo-
lare insieme a noi. E fu così 
che iniziammo a volare anche 
insieme ai “ragazzacci” del 
Cattaneo, che si e ci emozio-
narono, tirando fuori i loro 
talenti, i loro desideri, le 
loro passioni. Ognuna diver-
sa, come il colore della pelle 
o della vita che avevano alle 
spalle, complessa, ma pro-

fonda come le parole del Rap 
che scrissero, musicarono ed 
interpretarono, colorandolo 
ulteriormente di balli, palleg-
gi, disegni.
Le ore messeci a disposizio-
ne da una diventarono tante, 
le persone che si unirono al 
gruppo aumentarono con 
competenze straordinarie, 
sebbene il portafogli rima-
nesse vuoto. La strada inizia-
va a diventare diritta, piena di 
nuovi affetti e la valle assola-
ta. Antonella, Gabriele, Pao-
lo, Marco, Roccia, si unirono 
a noi. Simpatici, entusiasti, 
straordinari professionisti 
col cuore in mano e la pelle 
abbronzata.
Il 19 Maggio a Palazzo Reale, 
la sfida fu vinta. I “ragazzac-

ci” del Cattaneo diventarono 
degli eroi della scuola e i do-
centi trovarono il sorriso e 
l’orgoglio che pensavano im-
possibile.
I bulli non sono quelli che 
hanno lo sguardo di sfida. 
Fighi non sono coloro che 
hanno «murales» sulle brac-
cia. Essere tosti non dipende 
dai vestiti o dalle creste che si 
hanno in testa, ma dalla forza 
che si ha dentro. Dal coraggio 
di mettersi in gioco. Dalla vo-
glia di fare un pezzo di strada 
in più, magari con degli sco-
nosciuti, ma con il desiderio, 
dentro la pancia, di andare 
verso il Sole.

I believe in B.LIVE
We can do something new
So prepare yourself to help

Someone that really needs you
We believe in B.LIVE

Don’t feel alone and take my hands
We are screaming now your name

You are not alone
because we are friends

Essere vivere credere
Il sorriso risplende, Magica Cleme

Volontà niente scopro di lucro niente 
orario volontariato

Il logo bullone fisso sopra il maglione, 
fisso a far funzionare il mio cuore

Un robot all’insieme funzione
Un tasto pronto all’iniezione

Ho pochi secondi perciò le parole le
lascio sopra sto battito e un attimo

Ogni parola è un lascito

non conta quanto sei bravo
ma quanto dai animo e panico

Quindi se la verità uccide
ho il coltello dalla parte del manico

Per ogni bimbo che sorride
ce n’è uno che vince con il cancro

Rifletti tanto ai sensi 
Scrittura altri versi lascio significati

Questioni aperte che
non verranno chiuse 

Ma lasciate al vuoto presente

Non avrei mai pensato 
Di usarlo per fare volontariato

E parlo di chi quando l’ha scoperto
è sprofondato

In una valle di lacrime
Perché gli è capitata nella vita

una storta
Ma si è rimboccato le maniche

E si è dato forza

Perché ricorda
Essere credere vivere
il concetto principale 

Poi aggiungi sorridere
E vedrai che non starai più male

Perché su B.LIVE tu
ci potrai sempre contare

Eeh lascia stare 
Quelli che dicono che è da sfigato

Fare volontariato
Perché parlate non c’avete

mai tentato
Pensa alla soddisfazione

di aiutare un ragazzo ammalato
Senza soldi ma ti senti

comunque ripagato

«UnB.LIVEable» l’impegno diventa musica
Ecco il testo che ha emozionato la giuria di Palazzo Reale

Scritto e interpretato da Davide
Sanchez, Giorgio Orellana, Stefano

Martino e Stefanie Gallivo

Nelle foto, due immagini scattate il giorno delle riprese del videoclip a scuola a cui hanno partecipato i ragazzi della 2a Br e della 3a Br

Il premio
●  Con questo 
progetto la 
Fondazione 
Near onlus ha 
vinto il premio 
per la capacità 
di coinvolgere su 
grandi temi e il 
primo premio della 
sfida «Light Up!»



4 Giugno 2015 Bullone della Sera

La mattina della presentazione 
e della premiazione dei progetti 
Light Up! abbiamo incontrato Pa-
ola che come rappresentante dei 
ragazzi di B.LIVE ha voluto essere 
presente all’evento. 
Ci puoi raccontare la tua espe-
rienza in due parole?
«Sono Paola, ho 24 anni e ne ho 
viste di tutti i colori, credetemi. 
Ho vinto il cancro a 13 anni, ma 
la mia battaglia continua ancora 
giorno dopo giorno».
Che cosa vorresti dire ai ragazzi 
del Cattaneo dopo aver visto il 
filmato del rap?
«Alla presentazione del vostro 
video non sapevo che cosa aspet-
tarmi, ma vi giuro che mi avete 
commossa. Non ho parole per 
dirvi che ci avete fatto un bellissi-
mo regalo e non parlo solo della 
stupenda canzone, ma soprattut-

to del tempo che ci avete dedica-
to. Perché il tempo è il regalo più 
bello, ricordatelo sempre “Il Tem-
po è Oro”».
Come interpreti il motto del 
bullone «Essere, Credere, Vive-
re»?
«Tra i tanti significati che si pos-
sono dare oggi sceglierei: Essere 
noi stessi è un lusso che pochi 
possono permettersi, Credere 
che il volontariato sia da sfigati è 
solo uno sbaglio, Vivere come un 
B.Liver è un dono da condivide-
re».
Vuoi dare un consiglio ai prota-
gonisti del video?
«Difendete i vostri sogni perché 
avete fatto la vostra parte dimo-
strando a chiunque che aiutare 
ragazzi malati di cancro è un valo-
re che manca alla società e che ti 
ripaga con un sorriso».

LE INTERVISTE

Così il progetto ha preso forma

Agenda

● B.LIVERS in 
Tour:
-6 giugno
Visita agli stabi-
limenti Barilla e 
giro in elicottero!
● B.LIVERS at 
Work:
-Bocconi, NABA, 
Coccinelle & 
B.LIVE;
-Linea di Bio 
cosmesi: produ-
zione, packaging e 
marketing;
-Il Bullone della 
Sera n.3.
● EVENTI:
-30 giugno 2015 
ore 21
White Summer 
Party a «Le Ro-
vedini Golf Club» 
a Noverasco di 
Opera (MI)
-Dall’1 al 3 luglio 
2015
Social Enterprise 
World Forum, sito
sewf2015.org
-16 luglio 2015 
ore 18.30 Missio-
ne Marziana dei 
Podisti da Marte 
per B.LIVE. Ritrovo 
in piazza San 
Fedele, Milano.

Direzione Musica RTI
Paolo Paltrinieri in sala di incisione con i 
cantanti del Cattaneo

di Flavia

Abbiamo rivolto alcune domande 
alla producer Antonella Capella 
che ha messo le sue preziose com-
petenze al servizio del progetto di 
B.LIVE per «Light up!».
Come è nato il progetto del 
video-rap?
«Un giovedì mattina di questo 
inverno Bill Niada mi convo-
ca in Piazza Vetra all’istituto 
Tecnico Cattaneo e mi dice 
che vuole fare un film con gli 
studenti. Saliamo in classe 
dove mi invita a spiegare ai 
ragazzi  l’abc della pubblicità 
e della produzione pubblicita-
ria. Benchè veterana mi sento 
impreparata e timidissima. 
Il sorriso di alcuni di loro mi 
spinge a proseguire, a cercare 
un talento, un passo, una nota 
per imbastire un progetto che 
quel giorno mi sembrava im-
possibile».
Come si è sviluppato il lavo-
ro?
«Di volta in volta, aiutata dal-
le mitiche B.livers, abbiamo 
raddoppiato i sorrisi, le ener-
gie, gli entusiasmi, le note, i 
passi di danza; abbiamo mes-
so da parte le timidezze (mie 
e loro!), abbiamo costruito la 
scaletta, raccolto le loro parole 
che  compongono il pezzo che 
ancora oggi ci commuove e 
che “ci lega come il lego”».
Che cosa hai imparato da 
questa esperienza?
«La mattina dello shooting la 
vera rivelazione ce l’hanno re-

galata loro, gli studenti, che, 
attentissimi alle nostre indi-
cazioni, non hanno perso un 
colpo. Con la loro energia ab-
biamo fatto un film che ci ha 
portato dritto dritto sul podio! 
Ringrazio tutti per avermi dato 
il privilegio di condividere 
questa bellissima esperien-
za!».

Per farci raccontare che cosa è 
accaduto in sala di registrazio-
ne, abbiamo incontrato Paolo 
Paltrinieri, che lavora come 
responsabile della produzione 
musicale presso Mediaset e 
ha realizzato l’audio del rap di 
UnB.LIVEable, seguendo i ra-
gazzi passo dopo passo.
Come sei entrato nella squa-
dra che ha partecipato al pro-
getto «Light up!»?
« Mi chiama il mio carissimo 
amico Gabriele Buora e mi 
dice “ Paolino hai voglia di 
aiutare dei ragazzi ad aiutarne 
altri meno fortunati di loro e 
di noi ?”. “Certo!”, gli rispon-
do, visto che sa perfettamente 
che per queste cose ci sono. 
È già stato così in passato per 

tanti altri ragazzi bisognosi… 
quando si può, perché non far-
lo? Così mi spiega il progetto a 
grandi linee. Non nego che la 
cosa inizialmente mi lasci un 
po’ perplesso dal punto di vista 
artistico, in quanto trattandosi 
di un brano “rappato”  il ritmo, 
la dinamicità  e la credibilità 
sono doti importanti che si ac-
quistano con l’allenamento e la 
quotidianità del canto».
Che problemi si presentava-
no dal punto di vista tecnico?
«Da quello che intuivo mi sa-
rei trovato di fronte a dei ra-
gazzi di 15-17 anni. Quindi ho 
cercato di prendere le giuste 
precauzioni in caso di probabi-
li grosse difficoltà produttive, 
per esempio nella scelta dello 
Studio e del fonico. Ho pen-
sato quindi di avvalermi del 
bravissimo Dino Ceglie che, ol-
tre ad avere un ottimo e acco-
gliente studio di registrazione, 
è anche un valido fonico e mu-
sicista. Nel contattarlo lo avvi-
so dell’impegno importante a 
cui saremmo andati incontro, 
condividendo con lui tutte le 
mie perplessità».
A quel punto come avete con-
tinuato?
« Il giorno della registrazione 
accolgo tutti nel miglior modo 
possibile per cercare di mette-
re i ragazzi a loro agio. Chiamo 
al telefono Moreno, il rapper 
di “Amici”, il quale molto ca-
rinamente li saluta e li sprona 
a dare il massimo lodandoli 
anche per le motivazioni del 
loro gesto. Rotto il ghiaccio, 
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partiamo e ascoltiamo il bra-
no insieme. Stabiliamo l’asse-
gnazione delle parti e lì per lì 
i dubbi non mi abbandonano. 
Mi dico che saranno sorci ver-
di da rincorrere: il brano non è 
così semplice!».

Executive Producer
Antonella Capella con i rapper
Davide e Giorgio

E da questo momento che 
cosa è successo in studio?
«Cominciamo a registrare. 
“Dino vai, play, rec”  e… zot  
l’imponderabile! 
Il primo rapper parte come 
una scheggia, alla Emis Killa. Il 
secondo sembra  Fedez. Il terzo 
J-Ax. Poi è la volta  della ragaz-
za che ha una voce alla Mariah 
Carey. Fantastici! Scopro che 
tutto funziona a meraviglia: 
senso del tempo, interpreta-
zione, intonazione… sembrava 
avessero cantato da sempre».
Che cosa hai pensato ascol-
tandoli?
«Che questi quattro ragazzi 
sono riusciti a fare una cosa 
che anche per dei professioni-
sti sarebbe stata complicatissi-
ma: cercare una base ritmica 
ad hoc, ideare una melodia 
orecchiabile, scrivere un te-

sto metricamente corretto nel 
timing del brano e con dei 
contenuti così delicati! Senza 
dimenticare la difficoltà di af-
frontare per la prima volta uno 
studio di registrazione con 
tanti occhi puntati addosso. E 
ancora, cantare con una cuffia 
dosando la voce e riuscendo a 
rapportarla in modo corretto 
alla base musicale. Il tutto con 
una disinvoltura sconcertante, 
ma sempre con molta mode-
stia, educazione e in punta di 
piedi».
Che cosa ha significato per te 
questa esperienza?
«Se per loro è stata la realizza-
zione di un sogno, io mi sono 
chiesto più volte chi  avrà potu-
to guidarli così bene. I loro in-
segnanti? Certo. Il loro istinto? 
Anche. Ma 
prima di tutto il loro cuore. Per 
me è stata un’ esperienza unica 
ed emozionante,  lo dice uno 
che dopo 30 anni di lavoro e 
più di trentamila produzioni 
musicali alle spalle pensava di 
aver visto tutto. Sono quindi 
orgoglioso di essermi messo a 
disposizione e di aver regalato 
un momento così importante. 
Ma soprattutto di aver reso fe-
lici gli interpreti e i destinatari 
di questo progetto ai quali vor-
rei  dedicare un pensiero con 
infinito affetto: “Dicono che 
occupare un posto nel cuore di 
qualcuno significhi non essere 
mai soli. Ebbene con il vostro 
sorriso, la vostra dolcezza e la 
vostra voglia di vivere, siete en-
trati tutti nei nostri cuori!”».

Paola: «Bravi, mi avete commossa»

❞
Grazie di 
cuore!
Difendete 
i vostri 
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perché 
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la vostra 
parte

19 maggio
Cattaneo 
e B.LIVE 
insieme

Venite a scoprire le B.Bikes al Near Social Store in Piazza San Fedele 1/3, edificio BNP Paribas, Milano.    In collaborazione con

Per maggiori dettagli: info@bliveworld.org

La producer: «Gli studenti erano attentissimi». Il direttore musicale: «Sembravano professionisti»


