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Nuvolari ha un corpo eccezionale 

Nuvolari ha le mani come artigli, 

Nuvolari ha un talismano contro i mali 

…..  

 

Questa storia che vi voglio raccontare è la storia di un talismano 
speciale, il bullone di B.LIVE. È una storia che mi hanno raccontato 

gli amici Bill Niada e Clementina Chiari della Fondazione Near.  

B.LIVE nasce dalla volontà di coinvolgere i ragazzi malati di 
tumore in attività, iniziative e percorsi creativi divertenti, 
professionalizzanti e innovativi. 

Il bullone (in realtà è un dado) di B.LIVE è il simbolo scelto 
da un gruppo di ragazzi dell’Istituto Tumori di Milano che ha 
lavorato e realizzato un progetto d’impresa. Una storia di 
startup, di creazione di un brand che mi ha colpito molto. Il 
collegamento alla canzone ed al “talismano contro i 
mali” di Tazio Nuvolari mi è venuto immediato.  

La storia di B.LIVE ha il suo inizio nel 2012,  grazie alla Fondazione Magica Cleme ed alla Fondazione 
Near, come contenitore di attività e laboratori un po’ speciali dedicati ai giovani malati oncologici. È una 
storia d’impresa o se preferite è un “case study” di costruzione di un brand che affronta la sfida di stare 
sul mercato.  

Abbiamo tutti bisogno di un talismano contro i mali per affrontare la vita. C’è chi è speciale e ci aiuta a 
costruircelo, a crearlo questo talismano, perché la forza di affrontare le difficoltà è dentro di noi e 
dobbiamo farla venire fuori. Ci sono persone che sanno dare agli altri la capacità di trovare la forza. Bill 
Niada è una di quelle persone che prima di aiutare gli altri ha dovuto trovare questa forza dentro di sé.  

Il bullone, simbolo scelto dai ragazzi di B.LIVE, ha nelle loro parole il significato di un “elemento piccolo 
ma forte, parte fondamentale e sostegno di una costruzione”. Federica, la sua ideatrice ha raccontato 
che si sono accorti che con bullone hanno chiamato una parte per il tutto (da Wikipedia: Il bullone è un 
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elemento di giunzione, smontabile, tra due parti meccaniche, formato da uno stelo cilindrico chiamato 
vite e da un dado.), ma forse anche questo errore fa parte della costruzione di unbrand leggendario.  

La mia mente curiosa ha trovato in Internet una macchina per esplorare la conoscenza e non so 
resistere a giocare con il motore di ricerca così mi sono messo a cercare “cose di bulloni”. Ci crediate o 
no ho trovato velocemente una “storia di bulloni” che collega parole “tag” come in una mappa mentale 
alla velocità, alla vita con le sue bontà, tristezze e gioie.  

Tazio Nuvolari era soprannominato il “Mantovano Volante” e la sua vettura da corsa era rossa, Eugenio 
Monti il campione di bob era stato soprannominato il “Rosso Volante” dal famoso giornalista sportivo 
Gianni Brera per il colore dei capelli e per la velocità innata. La storia di Eugenio Monti con un bullone 
è una bella storia che trovate integralmente qui, e la storia di un gesto sportivo che gli valse il Premio 
De Coubertin.  

Eugenio Monti, fornì un bullone ad un team avversario che avrebbe dovuto ritirarsi e questi vinsero la 
medaglia d’oro olimpica. Dichiarò poi: «Guardate che Nash non ha vinto perché gli ho dato il bullone. 
Ha vinto perché è andato più veloce». A 40 anni, all’olimpiade successiva, Monti vinse due medaglie 
d’oro. La leggenda del campione Monti è molto più grande delle medaglie d’oro vinte grazie ad un 
bullone donato. Purtroppo la vita riservò dopo ad Eugenio Monti grandi dolori e non trovò chi gli passasse il bullone 

che gli sarebbe servito.  

Cari amici startupper, investitori e mentor questa è una storia per tutti noi. E’ una storia che parla del 
significato che deve avere “fare impresa”, che parla di costruzione di un brand (che non è un marchio), 
parla di aiutare a “tirare fuori” la forza, creatività, coraggio per affrontare le sfide. Parla di lealtà, 
sportività, di accettare che altri possano essere migliori ed allo stesso tempo non essere imbattibili. 
Parla di tenacia. 

Tutte queste cose della vita, stanno in un bullone (dado) quello di B.LIVE !  

E voi potete non andare sul sito e comprarlo e regalarlo?  

ACQUISTI: http://www.bliveworld.org/collezioni/  | Password : blive 

 ESSERE, VIVERE, CREDERE 

B = BE = Essere 

LIVE = Vivere 

BE + LIVE = BELIVE 

BELIVE = Credere 

CANALE YOU TUBE : https://www.youtube.com/user/bliveworld/videos 

 

http://www.economyup.it/blog/3318_i-tanti-significati-di-un-semplice-bullone-essere-credere-vivere.htm
http://www.bliveworld.org/collezioni/


http://www.thetrendgallery.it/the-trend-gallery-b-live-nasce-una-nuova-vetrina/  

 

Nasce una nuova vetrina di The Trend Gallery che da oggi vi porterà a conoscere B.LIVE, il brand di 

giovani creativi emergenti nato nel 2012 da Fondazione Near onlus e Fondazione Magica Cleme onlus. I 

creativi in questo caso sono persone persone speciali, infatti i designer sono adolescenti e ragazzi malati di 

gravi patologie croniche, il tumore ma non solo, che grazie a questo progetto possono esprimere il loro 

talento e realizzare, in collaborazione con aziende, creativi, università, etc., le loro opere. Ma per saperne di 

più abbiamo intervistato Bill Niada, Presidente di Fondazione Near Onlus che coordina le attività del 

progetto B.LIVE. 

Che cosa significa B.LIVE e cosa rappresenta il Bullone? 

Significa Essere, Credere, Vivere. I ragazzi hanno scelto il Bullone come simbolo perchè rappresenta per 

loro la forza, la coesione, il coraggio. 

Qual è la filosofia del brand B.live? 

B.LIVE è un concetto che parla di una prospettiva di vita diversa, ispirata da orgoglio, coraggio, forza. Il 

suo credo si basa su tre punti Ispirare, Insegnare e Realizzare. 

Da dove nasce l’idea di questo brand? 

Il progetto nasce dalla volontà di insegnare ad adolescenti e ragazzi malati di tumore l’arte del fare, 

coinvolgendoli in attività e percorsi creativi e professionalizzanti un pò speciali sviluppati insieme a 

professionisti, aziende, artisti e università; regalando momenti di svago dalla malattia e dal percorso di cura 

attraverso gite, attività ed obiettivi importanti, vissuti insieme a coetanei con cui instaurare amicizie. 

Quali sono le creazioni nel campo della moda di B.live? 

Diversi sono i prodotti che i ragazzi hanno realizzato a partire dalla Collezione di moda con Gentucca Bini, 

le biciclette a scatto fisso con i ragazzi de La Strana Officina, le borse con Coccinelle, la canzone Nuvole 

d’Ossigeno con Faso degli Elio e le storie tese, i Bijoux B.LIVE by Elisabetta Nava dove, per esempio, 
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hanno ideato una linea in bronzo galvanizzato dedicata al bullone, loro simbolo, che si trasforma così in 

anelli, orecchini, ciondoli e portachiavi di diversi colori e finiture per trasmettere e divulgare con orgoglio il 

messaggio: Essere, Credere, Vivere. Per ampliare la collezione, uscirà per l’autunno 2015 anche un nuovo 

braccialetto. 

A breve inoltre presenteremo la B.LIVE Natural Beauty, linea di bio-cosmesi che comprende ciprie, fard, 

terre e ombretti, creata in collaborazione con i Laboratoires Phyto Technique. 

Quali sono i prossimi progetti? 

Uno al quale teniamo moltissimo è “Il Bullone”, un giornale mensile, dove una redazione di nostri ragazzi 

malati (ma non solo), attraverso interviste a imprenditori, artisti, personalità, attraverso articoli e 

testimonianze, attraverso rubriche tematiche parleranno e racconteranno storie belle e ispiratrici per i loro 

coetanei, dando un punto di vista positivo e costruttivo della nostra società e di coloro che si danno da fare 

per un futuro migliore. 

Dove possono essere acquistati i prodotti B.live? 

Si possono “acquistare” a fronte di una donazione presso il Social Point Near di P.zza San Fedele 1/3 a 

Milano e attraverso un sistema online di Private Sales, per informazioni: info@bliveworld.org. 
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La startup nata in ospedale 

Bill Niada è un imprenditore vero da quando aveva 21 anni. Tra progetti startup ai quali ha 

collaborato sono famosi Napapijri, Banana Republic, ed i primi Outlet in Italia. 

http://blog.startupitalia.eu/blive-cancro-niada-fashion-storia/
http://wisesociety.it/wise-people/bill-niada/
http://blog.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/6/2015/10/BLIVERS-0004.jpg


http://blog.startupitalia.eu/blive-cancro-niada-fashion-storia/ 

 

Nel 2012 ha inizio la storia di B.LIVE nasce dalla volontà di coinvolgere i ragazzi malati di 

cancro in attività, iniziative e percorsi creativi divertenti, professionalizzanti e un po’ speciali, 

per merito della Fondazione Magica Cleme eFondazione Near di Niada. 

B.LIVE vede la luce all’interno di queste attività, come espressione della volontà dei ragazzi di 

creare qualcosa insieme, grazie anche all’aiuto di professionisti che mettono a disposizione le 

loro competenze e, soprattutto, il proprio cuore e il proprio entusiasmo; e di portare nel mondo 

il loro messaggio, la loro forza, il proprio orgoglio attraverso il loro simbolo, il bullone e il suo 

significato: essere, credere, vivere. 

 

La passione di “fare impresa” dei ragazzi malati oncologici ci può insegnare davvero 

molte cose. Questa non è “una storia commovente” è un “caso d’impresa” vero. Questa è una 

storia che racconta come con tanta professionalità, passione e coraggio si può costruire un 

successo, e di come un brand si costruisca creando dei significati. B.LIVE è la storia di un vero 

“lovemark”. 

Storia (e significato) di un bullone 
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Il bullone simbolo di B.LIVE è stato proposto da Federica una delle ragazze che ha partecipato 

al progetto ed è stato scelto dai suoi amici e compagni del 7° piano dell’ospedale oncologico 

Istituto Tumori di Milano. Nelle parole di Federica il bullone è un “elemento piccolo ma 

forte, parte fondamentale e sostegno di una costruzione”. 

Racconto qui questa storia perché è la storia 

di una startup speciale, è la storia che meglio 

di tante altre spiega perché “fare impresa” è 

un atto creativo, una storia che ha un 

significato diverso dal “fare soldi”. 

Non c’è impresa se non si è capaci di fare qualcosa che i clienti vogliano comprare e non c’è 

sostenibilità se i costi sono superiori ai ricavi. Ma la storia non finisce qui. 

Il fashion (e l’ecosistema) di B.LIVE 

In un paio d’anni B.LIVE è diventato un brand e i B.livers ragazzi che lavorano e creano 

collaborando con professionisti, aziende, università con uno scopo che non è il profitto fine a se 

stesso, bensì fare cose belle e inspiratrici per altri ragazzi per costruire “un mondo migliore”. 

Così è nata la collezione di moda coordinata da Gentucca Bini, la trousse conMadina, un libro 

con Carthusia, le T-shirt con Blauer. E, ancora, la canzone Nuvole di Ossigeno scritta e 

cantata dai ragazzi insieme a Faso di Elio e le Storie e Paola Folli,il videoclip con gli On Air, 

oltre che il Flash Mob con la Danza Immobile. Ma anche una borsa best sellers 

di Coccinelle la B.LIVE Bag, la collezione di Bijoux a forma di bullone, la linea di bio-

cosmesi B.LIVE Natural Beauty e del nascente Blog in collaborazione con Marionnaud 

Profumerie. 

Però compito e missione di B.LIVE e di Fondazione Near, che fa capo al progetto, è anche dare 

delle prospettive diverse alle aziende, dove la finalità è generare anche empatie, coesione, 

comunione d’intenti e di emozioni attraverso la conoscenza e la vicinanza di questi ragazzi che 

hanno combattuto una guerra tutta loro, che non è competizione, bensì sopravvivenza e 

desiderio di tornare alla normalità. Una normalità che si trasforma in straordinarietà attraverso 

attività, prodotti, opere che fanno brillare gli occhi. 

La sfida è e sarà anche stare sul mercato, 

dimostrando che il contributo delle emozioni 
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e dei sentimenti, sono un motore forte per il 

“successo” dell’opera dell’Uomo. 

Dalla startup al giornale 

Infine il tutto verrà raccontato con il contributo dei ragazzi e di adulti illuminati, in “Il Bullone” 

, giornale nato da un emozionante incontro dei ragazzi con alcuni giornalisti e grafici 

del Corriere della Sera, che permetterà appunto ai ragazzi di B.LIVE di raccontare in prima 

persona le attività cui partecipano, le proprie esperienze, le proprie storie e i propri sogni, ma 

anche d’ispirare i giovani (sia sani che malati) a progettare la propria vita, seguendo esperienze 

ed esempi virtuosi di coetanei, ma anche di adulti, che insegnino loro l’arte del fare e del 

sognare, progettando e credendo in un futuro migliore. 

B.LIVE quindi è condivisione di una prospettiva di vita e di relazioni armoniose che ha alla 

base l’assunto che siamo su questa terra per vivere bene e far vivere bene e non per correre 

dietro all’illusione dell’avere sempre di più. 

Marco Bicocchi Pichi 

 

presidente “Italia Startup” 

Qui potete acquistare online dallo store B.LIVE | Password : blive 
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