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B.LIVE è una fondazione no profit che attraverso il coinvol-
gimento e l’inclusione lavorativa di ragazzi che hanno vissuto o 
vivono ancora il percorso della malattia, promuove la respon-
sabilità sociale di individui, organizzazioni e aziende.
I ragazzi si chiamano B.Liver e la loro esperienza genera Il Bul-
lone, un nuovo punto di vista che va oltre il pregiudizio e i 
tabù verso uno sviluppo sociale, ambientale ed economico 
sostenibile.
Il Bullone è pensiero: un giornale, un sito e un canale social, i cui 
contenuti sono realizzati insieme a studenti, volontari e professio-
nisti per pensare e far pensare.
Il Bullone è azione: esperienze con i B.Liver, progetti di sensibi-
lizzazione, lavoro in partnership con aziende.

Il Bullone.
Pensare. Fare. Far Pensare.

Il Bullone è il mensile realizzato dai B.Liver: ragazzi che sono 
passati attraverso il difficile percorso della malattia, studenti e 
volontari professionisti nel loro settore.
È un giornale che ogni mese fa vivere emozioni, racconta storie, 
persone e la realtà che ci circonda. Attraverso interviste ed incon-
tri con chi, in maniera saggia, autorevole e soprattutto consape-
vole porta a riflettere i lettori su temi a noi cari come responsabi-
lità sociale d’impresa, inclusione, società, diritti e sostenibilità.

ilbullone.org @ilbullonefondazione Il Bullone

IL GIORNALE

Ogni mese Il Bullone viene stampato gratuitamente da Monza 
Stampa ed è realizzato grazie alle donazioni di chi crede in 
questo progetto.
Il Bullone nel 2020 ha compiuto il suo quinto anno:
- 150 persone tra B.Liver e volontari coinvolti nella scrittura
- 50 numeri pubblicati
- 49 storie di ragazzi B.LIVE
- più di 500 interviste
- Tante inchieste, storie e incontri
- Infinite emozioni e sorrisi

FONDAZIONE

Nel 2020 Il Bullone ha aperto per la prima volta le sue pagine alla 
pubblicità, dando voce alle aziende che vogliono raccontare il 
loro impegno nell’ambito della sostenibilità.
Non un semplice spazio media, ma l’occasione unica di comuni-
care iniziative di responsabilità sociale, mentre se ne compie una.
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Un solo libro per aiutare cinque realtà sociali

In questa pagina del giornale “IL BULLONE” 
di Fondazione B.LIVE, vi presentiamo questo libro 
illustrato che abbiamo realizzato e che raccoglie 
le storie di cinque associazioni, affinché possiate 
conoscerle, e sostenerle. 

Un libro per chi crede, come noi, che dal dolore 
può nascere amore. 

Autori: Patrizia Foti & Luigi Fontana - Prefazione: Mauro Spicci - Copertina: Maurizio Galimberti - Illustrazioni: Marcella Novotny - Grafica: Apotema

Scegli questo libro per aiutare ad allungare la catena di solidarietà QRcode 
da 

sostituire

 La povertà peggiore è la sofferenza nella solitudine 

 Chi ride è felice? No! Chi ride vuole rendere felice! 

 Ogni vita iniziata con dolore, qui si è trasformata 
in una vita densa di amore 

 Il nostro obiettivo era chiaro: regalare un sorriso 
a chi era meno fortunato di noi 

 Cerchiamo di dare senso a un vivere che appare incomprensibile, 
ma che a volte, paradossalmente, rivela insperati benefici 

PaginaStoriaAmore_225,6x355,4.indd   1 10/03/21   16:30

L’età dei ragazzi:
1/3 dei ragazzi ha fino a 22 anni  
2/3 dei ragazzi hanno dai 23 ai 35 anni

B.Liver
I B.liver sono un gruppo di circa 100 ragazzi con un’età compresa 
tra 15 e i 35 anni che ha vissuto o sta vivendo un’esperienza di 
malattia. All’interno de Il Bullone si incontrano e si intrecciano 
storie di vita e storie di malattia diverse.

Tumore/leucemia: 36%
DCA: 24%
Malattie croniche: 20%
HIV e più di una patologia: 20%



Alberto Barbera
Andrea Gori
Antonio Benci (Care&Share)
Antonio Ferrari
Arjun Machiuraiu (Care&Sha-
re)
Davide Oldani
Elena Garofalo
Enrico Mentana
Ettore Corradi
Giada Lonati
Gianrico Carofiglio

Isabel Allende
Luca Barilla
Luca Bigazzi
Luca Guadagnino
Marina Abramović
Milena Gabanelli
Momcilo Jankovic
Nicolò Govoni
Roberto Cairoli
Sara Gandolfi
Sergio Harari

Alberto Mantovani
Aldo Bonomi
Alessandro Barbero
Alessandro Garrone
Alessandro Rosina
Alessio Boni
Alfredo Rapetti Mogol
Angelo Borrelli
Antonella Manuli
Antonio Amadeus
Antonio Maggio (Sanremo)
Arnoldo Mosca Mondadori
Carlo Cottarelli
Carolina Meroni (volontaria AVSI)
Emanuela Mantegazza
Enrico Nigotti (Sanremo)
Enrico Pittaluga
Erica Jong
Erica Poli

Ernesto Leva
Eugenio Bornia
Eugenio in via di Gioia (Officine Buone - 
Sanremo)
Eugenio Sapora (Too Good To Go)
Fabrizio Bernasconi
Federico Faggi
Fernando Savater
Filippo Grandi
Filippo Scorza (Skillando)
Francesco Poschi Meuron
Franco Arminio
Franco Bolelli
Gherardo Colombo
Giada D’Auria (Pinocchio Reloaded)
Gianantonio Manzoni
Giorgio Armani
Giovanni Canova
Giovanni Covini
Giovanni Tedone
Giuseppe De Rita
Giuseppina Torre (Life Back)
Giussy Barbara
Gustavo Pietropolli Charmet
Ilaria Capua
Jacques Attali
Jessica Lorusso (Pinocchio Reloaded)
Kerry Kennedy

Lula e Martinelli (Sanremo)
Mariangela Gualtieri
Matteo Faustini (Sanremo)
Maurizio Del Conte
Maurizio Landini
Mauro Magatti
Mimmo Lucano
Niccolò Contucci
Paolo Branbilla
Paolo Marazzi (Skillando)
Pietro Bartolo
Rancore (Sanremo)
Renzo Piano
Roberta Ceretto
Ruggero Frigoli
Salvatore Veca
Selton (Officine Buone - Sanremo)
Silvano Petrosino
Silvia Vegetti Finzi
Simone Savogin
Stefano Boeri
Telmo Pievani
Tommaso Parrinello
Wake Up Call (Sanremo)

Il Bullone OnAir

Interviste

Il Bullone è un giornale fatto di condivisione e le interviste sono 
il cuore del giornale. Anche nel 2020 i B.Liver hanno avuto la pos-
sibilità di dialogare e confrontarsi con moltissimi imprenditori, 
ricercatori, medici, artisti, professionisti etc.
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È il momento di ripartire. Si deve cambiare prospetti-

va arricchendola con gli altri. Mai più soli. Il Bullone ha 

di Roberto Pesenti, volontario B.Liver

intervistato dei grandi testimonial di vita e di sapere per indicarci la strada giusta. 

Qui sotto l'intervista con Jacques Attali, il grande economista francese.

L'economia della vita è il futuro del mondo

❞Questa non è una crisi economica, né finanziaria. È una crisi sanitaria  che ci ha colti assolutamente impreparati

Produrre salute ed educazione
Dare la spallata ai vecchi poteriC ’è una rotta giusta per 

riaccendere il destino co-
mune in un mondo terro-
rizzato da mesi di morte 
in diretta, chiusure di fab-
briche e uffici, minacciato 

dall’impoverimento globale.
Ci vogliono gesti storici che provochino 

effetti storici davanti a una crisi che ha 

già causato 300mila morti e che si pre-

annuncia lunga, difficile e imprevedibile.

Ci saranno ancora tanti piccoli focolai e 

anche il rischio che scoppi un’altra epi-

demia.
Il mondo così non può reggere e la scel-

ta necessaria per potersi intestare il pas-

saggio al comune destino della rinascita 

e della ripartenza, è quella di passare 

dall’economia di sopravvivenza a un’eco-

nomia della vita.Occorre porsi un nuovo orizzonte sim-

bolico, valoriale, culturale e anche orga-

nizzativo con la riconversione delle strut-

ture produttive, proprio come in tempo 

di guerra, questa volta non per produrre 

carri armati e bombe, ma per vivere in 

salute.
Jacques Attali, 76 anni, economista, già 

consigliere dei Presidenti francesi Mitter-

rand e Sarkozy, e autodefinitosi «scopri-

tore» di Emmanuel Macron, è alla guida 

di Planet Positive, un’impresa sociale inter-

nazionale con base a Parigi, che si batte 

contro la povertà con grande attenzione 

all’Africa. Ci racconta la sua visione, con una pro-

posta di uscita di sicurezza dall’incubo 

che minaccia popoli e Paesi investiti dalla 

catastrofe peggiore di tutta la storia con-

temporanea.Il nuovo sbocco non si basa su un PIL ge-

nerico, sullo spread delle monete, sull’in-

dice Dow Jones della Borsa, ma poiché 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

afferma che il Covid-19 non se ne an-

drà, e resterà presente per sempre come 

l’HIV, punta a ridurre il rischio strategico 

di danni permanenti alla protezione con-

creta del nostro vivere, sentire, amare, 

ridere, donare, piangere, giocare, cadere, 

ma riuscire sempre a rialzarsi e a conti-

nuare.
Per Attali, sul lungo termine, ogni sin-

gola produzione di ricchezza, dal livello 

comunale a quello nazionale, deve svi-

lupparsi dentro a un’economia che non 

è in contrapposizione con la vita delle 

persone. Perché la vita è l’economia, sono una a 

fianco all'altra, e allora investimenti fi-

nanziari, talenti e competenze vanno mi-

rati su alcuni settori vitali per l’umanità, 

dando minore priorità ad altri meno uti-

li, riorientandoli, rimodellandoli lungo il 

XXI secolo.Davanti alla prospettiva di altri virus 

dopo il Covid-19, di incontrollabili ma-

lattie trasmissibili, Attali sostiene che il 

muro difensivo non può essere rappre-

sentato solo dall’Organizzazione Mon-

diale della Sanità.L’OMS, secondo lui, è un contenitore per 

accordi politici, un mediatore di equilibri 

di poteri.Ci vogliono nuove leggi e regole in am-

bito sanitario che siano frutto della coo-

perazione mondiale, accettate e rispettate 

universalmente, come quelle degli sport: 

quelle regole che se fossero già state ap-

provate avrebbero evitato un’emergenza 

come questa, con centinaia di migliaia di 

vittime. 

Professor Attali, come può fare 

ognuno di noi, per cercare una so-

glia di sicurezza al Covid e alle sue 

ricadute?

«Questa non è una crisi economica, né 

finanziaria. Questa è una crisi sanitaria. 

Il problema è che non ci siamo prepara-

ti, all’interno di ciascun Paese, e soprat-

tutto a livello globale. Molti Paesi hanno 

deciso, chi in democrazia, chi no, come 

la Cina, di chiudere la produzione per 

salvare le persone. Ci sarà la riapertura 

o perché avremo scoperto un vaccino, 

oppure perché non potremo sopportare 

a lungo il blocco economico. Se lo fare-

mo senza aver trovato il vaccino, il nostro 

sistema sanitario tornerà in crisi. Ecco 

perché occorre pensare all’economia del-

la vita».

Che cosa è l’economia della vita?
«È l’economia che riunisce tutti i settori 

che, in un modo o nell'altro, vicini o lon-

tani, si pongono come missione la difesa 

della vita durante e dopo la pandemia. È 

un’economia alternativa che mette insie-

me tutte le attività che il virus minaccia, 

dotandole di speciale sostegno finanzia-

rio, sociale, ecologico».In particolare quali aree produtti-

ve?
«Sono settori che vanno messi in fila tra 

loro, perché oggi sono sparsi, senza cen-

tro, con aree di ricerca scientifica scolle-

gate». 

Veniamo alle filiere da costruire.
«Cominciamo dalla salute che si basa 

sull’igiene e che oggi è connessa dal-

lo sviluppo delle tecnologie digitali che 

sono centrali nell’educazione. Seguono 

gestione dei rifiuti, distribuzione dell'ac-

qua, sport, cibo, agricoltura, protezione 

del territorio, distribuzione, commercio, 

istruzione, ricerca, innovazione, energia 

pulita. Poi vanno collegati alloggio, tra-

sporto merci, trasporto pubblico, infra-

struttura urbana, informazione, cultura, 

funzionamento della democrazia, sicu-

rezza, assicurazione, risparmio e credi-

to». 

La richiesta pare quella di una sor-

ta di rivoluzione copernicana delle 

priorità economiche e del mercato.
«Le famiglie devono avere la possibilità 

di orientarsi sempre più verso consumi 

che tutelano la vita: cibo, medicine, edu-

cazione. Le imprese che possono soddi-

sfare queste richieste ci sono già, sono i 

bisogni delle persone che sono cambia-

ti e quindi i mercati sono cambiati. Per 

commercianti e imprese, con l’aiuto dello 

Stato, c’è da fare un salto notevole, sia in 

termini di produttività, sia di occupazio-

ne, raddoppiando il peso complessivo di 

servizi e prodotti per la vita nelle attività 

economiche, passando dalla quota di oc-

Jacques Attali, intellettuale, economista, filosofo, storico, ha insegnato Economia teorica all'École Polytechnique e all'Università Paris-Dauphine.Editorialista dell'Express, è autore di decine di libri, tradotti in più di venti lingue, tra cui saggi, romanzi, racconti per l'infanzia, biografie e opere teatrali.

CAMBIARE AIUTALA DEMOCRAZIA

❞Le famiglie devono averela possibilitàdi orientarsi verso consumi che tutelanola vita

Jacques Attalicupazione attuale del quaranta per cento 

al settanta per cento. Dobbiamo impe-

gnarci anche a far salire dal trenta-qua-

ranta per cento il valore di questi settori, 

fino all’ottanta per cento della ricchezza 

dei singoli Stati».
E che fine fanno i settori non priori-

tari, sono destinati a sparire? 
 «Niente affatto. Il settore dell’automobi-

le, dei trasporti aerei, della moda, della 

chimica, della manifattura, dei beni di 

lusso, della difesa, del turismo, degli spet-

tacoli, non sono condannati. Diventano 

meno prioritari, anche nell’assegnazione 

dei fondi statali. Gli imprenditori e i sin-

dacati devono immaginare nuovi modi, 

sicuri, di provvedere ai bisogni: il settore 

del turismo, ad esempio, sta già immagi-

nando nuove strade di riorganizzazione. 

Qualcuno nel mondo ha già cominciato 

a farlo».

Questi cambiamenti di stile di vita 

e di lavoro così profondi, come 

quelli d’emergenza imposti dalla 

quarantena, possono minacciare le 

libertà democratiche?«La democrazia fa parte dell’economia 

della vita. Il problema è che se non cam-

biamo in tempo, la crisi genera la spinta 

della gente verso soluzioni autoritarie, al-

cuni governi infatti, stanno approfittando 

della pandemia per chiedere e avere più 

potere».

Attali non si nasconde che stiamo uscen-

do dalle trincee della quarantena anti 

Covid, spesso armati solo di mascherine 

e guanti di plastica e che soltanto il vacci-

no potrà ridarci un minimo di normalità.

Da europeista è convinto che ci vogliono 

subito aiuti e soldi per attenuare la disoc-

cupazione e la povertà, i Fondi Europei 

del MES, i soldi della Banca Centrale di 

Francoforte, ma lui ci spinge a guardare 

avanti, perché è convinto che in prospet-

tiva non bastino rimedi momentanei.

Scegli la tua vita: così Attali aveva intitola-

to il suo libro del 2014 diventato un best 

seller, in cui l’autore francese definì «ras-

segnati-reclamanti» coloro che «si rasse-

gnano a non poter scegliere la propria 

vita, e che reclamano un risarcimento 

per la loro condizione di servitù», con-

trapponendoli a quelli che «prendono in 

mano il loro destino, agiscono, si danno 

da fare, non credono all’irresistibile asce-

sa del Male».Oggi Attali, nel dialogo mondiale alla 

ricerca di idee per il futuro, si distingue 

nettamente da chi si chiede eticamen-

te se usciremo migliori o peggiori dalla 

pandemia, oppure da chi incolpa ideolo-

gicamente il sistema capitalistico per la 

diffusione del virus, che peraltro è nato 

in un regime comunista, oppure da chi 

è conquistato dall’utopia della decrescita 

felice.
L’economista pare un pragmatista radi-

cale, sostiene che la molla per ripartire si 

fonda sull’interesse primario delle civiltà 

per la sopravvivenza e per la cooperazio-

ne, e quindi utilizza la battaglia contro 

Covid-19 per ridiscutere radicalmente 

sia modelli di sviluppo che di consumi e 

considera i laboratori di scienza un frutto 

della modernità, come nostra prima sal-

vezza. 

COMMENTO
Tocca a noideciderequale futurodi Giancarlo Perego, B.Liver

Un labirinto dentro un giardino all'italiana

H a ragione Jaques Attali. 
L’unica strada da scegliere 
è quella che non si mette 
in contrapposizione con la 

vita delle persone. E per fare questo 

bisogna passare da un’economia del-

la sopravvivenza a un’economia della 

vita. Dopo aver consigliato per anni i 

presidenti della Repubblica francese, 

Jacques Attali oggi ha accumulato in-

formazioni ed esperienza sul terzo set-

tore, dove è diventato un protagonista 

assoluto sulla scena mondiale sull’asse 

Parigi-Africa.Il Bullone, grazie al formidabile amico e 

collega Roberto Pesenti, per più di die-

ci anni corrispondente del Messaggero 
negli USA, è riuscito a intervistare Ja-

ques Attali, un economista che ha una 

visione simile a quella dei B.Liver e del 

fondatore di B.LIVE, Bill Niada. Eco-

nomia della vita significa potenziare e 
investire nei settori dedicati all’assisten-

za della persona e alla cura del pianeta 

(economia green).Attali auspica un aumento del Pil in 

questi settori che superino l’80 per cen-

to del prodotto interno lordo... Certo, 

ci saranno altri comparti, come quello 

del lusso, che soffriranno molto. Ma la 
situazione è difficile.Ora è arrivata questa pandemia che 

ha fatto saltare i sistemi sanitari occi-

dentali, più avanti che cosa succederà? 

Dobbiamo prepararci. E per far questo 

Attali indica la strada, una strada che 

noi vogliamo percorrere. Riconvertire 

le produzioni come ai tempi della guer-

ra oggi è più difficile, ma dobbiamo 
provarci se vogliamo un futuro più so-

stenibile, equo e in salute. Ripeto, dob-

biamo puntare sullo sviluppo di setto-

ri che tutelino la vita: cibo, medicine, 

educazione. Pubblico e privato devono 

lavorare insieme per sostenere questa 

economia del benessere.
La grande finanza, l’economia degli 
Attila, quelli che prendono, sempre 

con durezza e trucchi, senza dare, de-

vono farsi da parte. C’è in gioco l’inte-

ro sistema della vita. In un eccesso di 

valutazione, proviamo a pensare che il 

Coronavirus è sceso tra noi per darci 

uno stop, per farci pensare, per riparti-

re in maniera diversa.Ascoltiamo Jacques Attali, l’unico fi-

nora che ha detto cose diverse. Una 

piccola grande rivoluzione dove tutti 

noi diventiamo protagonisti, dove tutti 

dobbiamo fare la nostra parte. Sì, ora 

tocca a noi.

CHI SA DI PIÙ

ASCOLTARE
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CHI SA DI PIÙASCOLTARE
Secondo Kerry Kennedy c'è un'America da curare,

bisogna affrontare la parte malata di una grande 

di Roberto Pesenti, volontario B.Liver

democrazia, oggi in bilico sulla frontiera del dolore e della paura. Non solo razzi-

smo ma anche disoccupazione e povertà. Più giustizia e più libertà

Giovani dite la vostra verità al Potere

❞La sfida più 

grande è quella 

di smantellare 

il razzismo 

sistematico

Cambiare l’America in nome

della fratellanza e dei diritti civili

C
urare l’America razzi-

sta, con la fratellanza e 

il coraggio. Affrontare la 

parte malata del Gran-

de Paese oggi in bilico 

sulla frontiera del dolore 

e della paura: 40 milioni di disoccupati, 

100mila morti per il virus che ha falciato 

le comunità nere, 300 città in coprifuoco, 

10mila arresti, 17mila soldati della Guar-

dia Nazionale nelle strade, un Presidente, 

Donald Trump, che aizza gli odi e genera 

instabilità interna e internazionale. È la 

missione, allargata a tutto il mondo, di 

Kerry Kennedy, 60 anni, presidente della 

Fondazione Robert F. Kennedy Human 

Rights di Washington (ha una sede anche 

in Italia, a Firenze). Kerry è madre di tre 

figli avuti con Andrew Cuomo, Governa-

tore dello Stato di New York e figlia di 

Bob, ministro della giustizia assassinato 

a Los Angeles il 5 giugno 1968, durante 

la campagna per la Presidenza degli Stati 

Uniti, poi vinta da Richard Nixon, fratel-

DISUGUAGLIANZE

INACCETTABILI

❞Insegniamo

agli studenti

a ribellarsi

a ogni forma

di ingiustizia

Kerry Kennedy

COMMENTO

Noi siamo

per gli USA

che includono

di Bill Niada, B.Liver

Un'immagine che dà speranza (Foto: comunitambrosiana.org)O
ggi ho poca passione per gli 

USA. Nonostante mia figlia 

Clementina sia stata curata 

a New York per tre anni, 

in questo momento storico e alla luce 

della prospettiva della società che vedo, 

gli Stati Uniti dei nostri giorni sono un 

cattivo esempio di potere e prepotenza. 

Il problema è che noi (e loro) li perce-

piamo come i più fighi del mondo e 

quindi ne seguiamo spesso gli esempi, 

ci facciamo plagiare dai loro «valori», 

dalla loro civiltà, sia nel bene che nel 

male. Nella realtà è un Paese dove c'è 

la pena di morte, dove si vendono le 

armi, dove la sanità è un lusso, dove c’è 

miseria economica e culturale e dove 

regna ancora il razzismo. Ovviamente 

parlo solo da un punto di vista, perché 

invece ho amato i Kennedy, Obama, 

Martin Luter King, i moti di protesta 

studenteschi ai tempi del Vietnam e 

tutto quanto hanno fatto di bene per 

il mondo davanti a pericoli seri. Ora 

però nel mondo degli USA predomina 

il volto di Trump e non quello, straordi-

nario, dei valori espressi anche nell'in-

tervista qui accanto da Kerry Kennedy. 

C'è un'America che vuole l'inclusione 

e meno disuguaglianza. Noi siamo 

con questa parte degli Stati Uniti che 

rimane sempre un grande paese e la li-

bertà di espressione che permette, ma 

mi irrita molto l’atteggiamento spes-

so adorante che noi italiani abbiamo 

verso gli USA. Un atteggiamento con-

trapposto alla nostra atavica propen-

sione a svilirci e soprattutto a criticare 

ciò che «fanno gli italiani», pensando 

di non farne parte e di non essere noi 

motore delle eventuali debolezze no-

strane. Invece dobbiamo vivere in un 

«territorio» mentale positivo per dare 

il meglio di noi e avere una vita sana 

e serena. Anche nel caso del razzismo 

noi italiani siamo distanti milioni di 

anni luce dagli Stati Uniti. È vero che 

abbiamo degli esempi politici di becero 

ostracismo, però credo che la stragran-

de maggioranza delle persone sia acco-

gliente e compassionevole, come spon-

taneamente accade nelle scuole, dove 

bambini e ragazzi non fanno differenze 

per colore della pelle, etnia e religione. 

Come sempre dovremmo imparare dai 

bambini. Viviamo di esempi e azio-

ni positive e impariamo a imparare, 

senza preconcetti, bandiere religiose 

aggressive e casacche culturali elitarie 

e lasciamo che il buon senso e non la 

paura domini le nostre vite.

lo di John Fitzgerald Kennedy, 35esimo 

presidente degli Stati Uniti, ucciso a Dal-

las il 22 novembre 1963.

Ciò che è rimasto del passaggio della 

«meteora Kennedy» è un senso di aspet-

tativa per cose grandi, nuove, intelligenti 

e davvero fortemente innovative per la 

storia del mondo. Infatti, non appena si 

è allontanata la memoria di John e Ro-

bert Kennedy, il suprematismo bianco ha 

alzato la testa, marcato ancora di più il 

suo imprinting razzista, fronteggiato dal 

movimento «Black Lives Matter» (le vite 

dei neri contano).

Ecco perché il messaggio di Kerry Ken-

nedy si rivolge a un mondo politico e a 

una società polarizzati, confusi da cicatri-

ci vecchie e nuove ferite.

Signora Kennedy perchè, 54 anni 

dopo l’assassinio di suo padre, Bob 

Kennedy - un testimone della bat-

taglia dei diritti civili come suo fra-

tello John -, il razzismo ha riguada-

gnato terreno negli Stati Uniti ed è 

riemerso il suprematismo bianco?

«Perché questa situazione ha profonde 

radici storiche spesso dimenticate. Più di 

400 anni fa gruppi di bianchi di origine 

europea navigarono fino in Africa e ra-

pirono uomini, donne e bambini. Misero 

tutti i rapiti in catene sulle navi, tenen-

doli affamati durante il viaggio attraverso 

gli oceani. Quando raggiunsero le coste 

dell’America, cioè le colonie create nel 

nuovo mondo, questi africani furono ri-

dotti in schiavitù. Fu così che la dispo-

nibilità di mano d’opera gratuita creò la 

ricchezza delle colonie. L’indipendenza 

dalla Gran Bretagna fu quindi ottenuta 

grazie alla ricchezza creata dalla schia-

vitù. È cominciata allora la lunga lotta 

degli afro-americani e dei neri d’America 

per essere trattati con dignità e per cam-

biare le strutture del razzismo, che erano 

state create per il mantenimento del pote-

re dei bianchi sulle spalle dei neri».

In questi anni, da quando è presi-

dente Donald Trump, la violenza 

razzista si è estesa. E il fenomeno si 

è riacceso anche in Europa. 

«Oggi, sebbene le proteste di questi gior-

ni siano mirate soprattutto al modo bru-

tale con cui la polizia mantiene l’ordine 

pubblico, la sfida più grande è quella di 

smantellare il razzismo sistematico che è 

il nodo centrale da cui nasce l’ingiustizia 

razziale di tipo sociale ed economico ne-

gli Stati Uniti. Secondo uno studio della 

Brookings Institution il patrimonio net-

to, medio, di una famiglia nera è di soli 

17.150 dollari contro i 171.000 di una 

famiglia bianca. Questo schema di disu-

guaglianza che riguarda la popolazione 

di colore è facilmente riscontrabile, dif-

fuso e ripetuto nei settori della casa, della 

salute, dell’educazione, del reddito e della 

retribuzione dei soldati che combattono 

in prima linea nelle nostre guerre. La lun-

ga storia della schiavitù basata sulla raz-

za e il nostro fallimento nell’affrontarla, 

hanno quindi lasciato una ferita profonda 

e ancora aperta negli Stati Uniti. Ma ciò 

non riguarda solo noi. È vero che la strut-

tura del razzismo è evidente e grave in 

ogni nazione del mondo».

Come giudica le proteste popola-

ri di massa per i diritti civili, svol-

te all’insegna della fratellanza tra 

bianchi e neri, cominciate dopo l’o-

micidio di George Floyd? 

«Nel corso di tutta la storia degli Stati 

Uniti sono nati numerosi movimenti so-

ciali di ribellione, inclusi quelli degli anni 

Sessanta, quando mio padre era can-

didato alla Presidenza degli Stati Uniti, 

in cui la gente si è riversata per le strade 

protestando contro la violenza esercitata 

nei confronti della popolazione di colore. 

Tuttavia le proteste del 2020 sono state di 

gran lunga le più diversificate per quan-

to riguarda le etnie dei partecipanti. Non 

avevamo mai assistito a cortei così impo-

nenti e questo è senz’altro positivo. Ma 

protestare non basta. Tutti i bianchi del 

mio Paese devono assumersi il duro com-

pito di riflettere sul nostro privilegio e su 

come le strutture del razzismo continu-

ino a migliorare la qualità della vita dei 

bianchi, mentre penalizzano sempre di 

più la condizione della minoranza di co-

lore. Gran parte della popolazione bian-

ca nel Paese sta iniziando ora a rendersi 

conto dei propri pregiudizi, anche quelli 

inconsci e più profondi. Propongo a tutti 

di guardare un video su  Tik Tok, (the dif-

ference in perspectives) che spiega come una 

persona di colore, negli Stati Uniti, sia 

esposta più facilmente e più spesso a in-

giustizie, false accuse e  violenze, rispetto 

a un bianco». 

Che cosa dobbiamo cambiare nel 

nostro modo di pensare per lottare 

contro le ingiustizie razziali, socia-

li, ambientali?

«Dobbiamo chiarire dentro di noi il si-

gnificato delle parole vittima ed eroe. La 

differenza tra una vittima e un eroe è un 

“loving heart”, un cuore capace di amo-

re, fratellanza, pace. Una vittima resta 

immobile a subire quello che le succede, 

mentre un eroe agisce seguendo l’impul-

so del suo cuore. Se pensiamo a Malala 

Yousafzai a cui i talebani, nel 2012, in Pa-

kistan, hanno sparato in faccia solo per-

ché colpevole di aver gridato al mondo 

sin da piccola il suo desiderio di leggere 

e studiare, non la definiamo una vittima, 

ma una persona eroica. Martin Luther 

King Jr., che nel 1963 scrive il celebre 

manifesto per i diritti civili nella prigione 

di Birmingham, dove si trovava per aver 

partecipato alla manifestazione contro la 

segregazione, non fa pensare a una vitti-

ma, ma ad un eroe. Se pensiamo a Nel-

son Mandela che ha passato 19 anni in 

prigione sull’isola Robben in Sud Africa, 

perché guida del movimento di resistenza 

anti-apartheid, non vediamo una vittima, 

ma un eroe. Questo perché ognuna di 

queste persone ha affrontato la vita con 

un grande cuore, e non si è lasciata cal-

pestare come se fosse uno zerbino. Han-

no agito con decisione, battendosi per 

i propri principi, e con il loro attivismo 

hanno reso migliore il mondo. C’è una 

formula precisa per ottenere il cambia-

mento: organizzare, protestare, votare, e 

poi di nuovo lo stesso ciclo, ed ogni volta 

occorre ricominciare».

Quali programmi politici e socia-

li dovremmo cercare di ideare e di 

attuare nel 21mo secolo, per tenere 

vivi e attivi nel mondo i valori di 

libertà e tutela dei diritti umani di 

Robert F. Kennedy?

«Dobbiamo cercare di ottenere l’ugua-

glianza nei settori delle abitazioni, dell’e-

ducazione, dell’immigrazione; dobbiamo 

proteggere le organizzazioni non gover-

native che si battono per il progresso, la 

giustizia e la libertà, e dare più spazio ai 

gruppi marginalizzati. Ci sono strumenti 

per realizzare questi obiettivi, molte stra-

de per intervenire in queste aree. In fon-

do basta guardarsi attorno. Ciascuno di 

noi può, anzi deve, controllare le aziende 

da cui compriamo i prodotti che ci servo-

no, per capire come trattano i lavoratori 

di diverse etnie; come operano le banche 

dove abbiamo depositato i nostri soldi; 

come si comportano le nostre scuole nel 

rispetto delle diversità, chi le governa, 

quante persone di colore e quante donne 

fanno parte della direzione e dell’ammi-

nistrazione. È importante verificare che 

attorno a noi non ci siano pregiudizi e 

persone trattate in modo scorretto. Sono 

tutti segnali delle disuguaglianze che 

dobbiamo riconoscere per poterle cam-

biare».

Quali iniziative sono state prese 

dall’organizzazione Diritti Umani 

Robert F. Kennedy in questi giorni 

di mobilitazioni straordinarie?

«Negli Stati Uniti, nelle ultime settimane, 

ci siamo concentrati sul supporto e sulla 

diffusione delle voci delle organizzazioni 

guidate dai neri che lottano per cambia-

menti di sistema, sull’appoggio alle pro-

teste e ai manifestanti locali, e abbiamo 

fatto campagna per spingere tutti a vota-

re. In termini più ampi, cioè globalmen-

te, la nostra organizzazione ha lavorato 

intensamente per preparare la prossima 

generazione di difensori dei diritti civili. 

In Italia abbiamo un programma che si 

chiama Speak Truth to Power (di’ la verità 

al potere) che insegna agli studenti delle 

scuole a ribellarsi ad ogni forma di ingiu-

stizia e diseguaglianza, e in Spagna ab-

biamo appena finito il corso che ha dato 

la “laurea” a 150 nuovi difensori dei di-

ritti umani».

Dopo aver riletto le parole di speranza e 

determinazione che Kerry Kennedy ha 

affidato al Bullone ci sono molte domande 

da farsi: troverà spazio e verrà ascoltato 

questo appello generoso alla mobilitazio-

ne morale, alla trasformazione di un in-

tero Paese, diretto in particolare ai giova-

ni, che ci richiama alle virtù storiche dei 

«profili del coraggio», uomini e donne 

capaci di prendere decisioni impopolari 

ma necessarie, anche a rischio della car-

riera politica e perfino della vita? 

C’è davvero la possibilità di superare 

l’opposizione di chi, passate le manifesta-

zioni di piazza, in gran parte pacifiche, 

lavora perché tutto rimanga com’è?

Dai tempi della segregazione razzia-

le molte cose sono cambiate per i neri 

in America, grazie a proteste, rivolte e 

campagne come quelle di questo terri-

bile 2020. In questi mesi in tutto il Pa-

ese i poliziotti che hanno attaccato vio-

lentemente i manifestanti, o che hanno 

mentito sulle proteste sono stati sospesi, 

alcuni licenziati e messi sotto processo. Il 

Congresso sta elaborando una legge per 

esercitare maggior controllo sulle forze di 

polizia. 

Quello che chiede la parte migliore de-

gli americani, ma anche di italiani ed 

europei, è un cambio di prospettiva, di 

visione, di straordinario significato in un 

Paese nelle cui vene continua a pulsare 

la celebrazione continua di se stesso. È in 

questa vena che si collocano Trump e una 

gran parte dell’elettorato che non smette 

di sostenerlo, ad occhi chiusi. I Kenne-

dy hanno sempre rappresentato, invece, 

una rottura radicale di questa narrazione 

autocelebrativa, immaginando un futuro 

aperto a tutti, bianchi e neri. Per l’Ameri-

ca, e anche per il mondo che guarda alla 

sua tradizione democratica, oggi pare 

arrivato uno dei momenti della verità, la 

ricerca di vie d’uscita da una narrazione 

falsa e tossica.   

Molti, sull’onda dei movimenti di massa 

anti razzisti che hanno riguardato anche 

Londra, Berlino, città dell’Asia e dell’A-

merica Latina, si sono chiesti se questo 

sia il momento in America, nel mondo, 

di una nuova leadership che curi il dolo-

re, che sappia guidare le sommosse verso 

le riforme, oppure se si tratti ancora di 

un’illusione, di un nuovo miraggio che 

svanirà.

Tra quattro mesi ci saranno le elezioni 

presidenziali e forse Joe Biden, il pacifica-

tore, che ha dimestichezza personale con 

il dolore di una carriera politica segnata 

da tragedie personali (ha perso moglie, 

un figlio, numerosi amici) e che sta avan-

zando nei sondaggi, si presenterà come 

un’alternativa a Trump e forse saprà le-

nire le sofferenze dopo anni di dominio 

di uomini «forti». Ma il cambio di stagio-

ne che ci propongono le dichiarazioni di 

Kerry Kennedy non sta solo nel volto di 

un nuovo Presidente che rimetta insieme 

una repubblica a pezzi. La prospettiva è 

un lavoro su noi stessi, di lunga lena, che 

non produce cambiamenti in un giorno, 

ma che riguarda la consapevolezza, la 

capacità, per chi ce la fa, di cogliere l’oc-

casione di un rinnovamento interiore che 

comporta più tempo, più pazienza, fatica 

talvolta insopportabile. Riguarda l’esame 

di coscienza profondo per ogni cittadino, 

la ricerca di empatia, di un tratto uma-

no, di sentimenti e parole per gli altri che 

sappiano dare senso, speranza, oltre que-

sto continuo contare violenze e morti.

Kerry Kennedy interpretata da Chiara Bosna

Il Bullone è uno spazio di pensiero aperto e in questo anno così 
difficile dovuto alla pandemia ha cercato di star ancora più vicino 
alle persone mettendo a disposizione di tutti il suo lavoro e le sue 
esperienze.
Così è nato nel 2020 Il Bullone On Air, una serie di interviste 
settimanali in diretta streaming sul canale youtube, alle quali il 
pubblico può partecipare in diretta con le proprie domande.
Tutte le interviste sono state organizzate e condotte dai B.Liver.

La playlist completa delle interviste qui
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I B.Liver
scrittori

I
n questi tempi costretti in casa da quel maledetto Coronavirus, i cronisti del 
Bullone si cimentano in un’esperienza più volte desiderata durante le riunioni 
di redazione del giornale. «Ma perché́ non scriviamo un libro, tutti insieme?». 
Abbiamo deciso di partire chiedendo l'aiuto di uno scrittore e formatore profes-

sionista, Lorenzo Carpanè, che è stato il ghost writer del primo romanzo dei B.Liver, 
La Compagnia del Bullone. Il Bullone vi propone quindi, cari lettori, un libro a staff etta: 
ogni mese uscirà un capitolo scritto da un ragazzo, che altro non sarà se non la 
prosecuzione del capitolo precedente. Un lungo fi lo rosso con i medesimi protagoni-
sti, la stessa location e la medesima ambientazione temporale. Un gruppo di giovani 
che abitano una città, Milano, e vivono il decennio che si avvicina al 2030. Spetterà̀ 
a ogni B.Liver arricchire il proprio scritto con immaginazione legandosi al fi nale 
del capitolo precedente. Sarà un libro aperto, collettivo. Si darà la precedenza ai 
ragazzi del Bullone, ma anche volontari e studenti che ci hanno seguito in questi anni 
potranno immergersi e confrontarsi con un'esperienza unica e, speriamo, fantastica 
per tutti. Nel numero scorso abbiamo pubblicato il sesto capitolo. Eccovi il settimo.

Questa illustrazione di copertina e quelle delle pagine seguenti sono di Giulia Pez, che ringraziamo di cuore. In questi disegni c'è l'essenza di quello che vogliamo fare: un libro, la mano di tutti i ragazzi e i volontari 
de Il Bullone, e il simbolo della nostra Fondazione. Il bullone perché è qualche cosa di concreto, che tiene insieme. Un gruppo di ragazzi provenienti da diverse esperienze di malattia che hanno voglia di raccontare 
come vedono e come vorrebbero il mondo fra qualche anno.

Il riassunto dei primi 6 capitoli
Lapo e Riccardo sono due amici milanesi. Abitano in centro. Riccardo vuole scri-
vere un libro ma si blocca davanti al foglio bianco. Lapo lo prende in giro mentre 
camminano per Milano. Riccardo racconta di un incontro al semaforo tra via Santa 
Sofi a e corso Italia con una bella ragazza dagli occhi verdi e i capelli neri. Una cotta 
a prima vista. Lapo corre in soccorso dell’amico e con un’app di tracciamento riesce 
ad individuare la misteriosa ragazza con un borsone nero. Un borsone che usano le 
ragazze che vanno all’Accademia della Scala. «Trovata, si va» dice Lapo all’amico. 
La ragazza si chiama Matilde. Matilde viene inseguita dai due ragazzi e corteggiata 
fi no alla stazione. Qui perde il treno. I ragazzi cominciano a parlare con questa bella 
ragazza con gli occhi verdi. Sono in piazza Gae Aulenti, nella parte nuova di Milano 
dove c’è una bella fontana. Riccardo, Lapo, Matilde parlano di tutto, anche di Pucci-
ni e Pavarotti. Non sembra un corteggio. Scintille di amicizie.
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Il libro a staffetta

«Poteva decisamente andare meglio, bastava fare un primo passo qualche via prima. In fondo cosa 

ci voleva per andare li e fermarla? Bastava una frase semplice almeno per conoscerci. Essere colto in 

flagrante mentre la seguo non è il tipo di incontro che sognavo: giro troppo intorno a queste cose e poi 

faccio un casino». Cosí sta
 andando anche con il suo libro, passa pomeriggi davanti alla scrivania ma 

non arriva mai ad essere abbastanza convinto che sia la frase giusta, cosí il li
bro non inizia.

Ogni volta che le cose vanno così ripensa a Laura. Aveva un bel nome e in effetti è tutto quello che 

aveva saputo dirle: «hai un bel nome». Nonostante i due anni che avevano passato in classe insieme, 

di cui quattro mesi da compagni di banco, non aveva saputo dire nulla di meglio.

Richi glielo fa ancora pesare il fatto di non essere riuscito a dire altro a quella deliziosa ragazza. La 

stessa cosa è successa due settimane fa quando dal telefono è venuta fuori una notifica e il match di 

Lapo era una ragazza bionda. Era bella, Lapo gli ha detto «Ehi Richi questa è carina, potrei scriver-

le!»

«Sì» gli ha risposto lui, «perché non le dici che ha un bel nome?», sfottendolo.

Ma Lapo era rimasto all’altra: era davvero un bel nome, Laura. 

Lapo continua a rincorrere i suoi pensieri. Cammina e pensa, ma le sue riflessioni sono interrotte dalla 

voce di quella ragazza.

«Beh, mi state seguendo?» chiede ancora lei. 

Deve dire qualcosa Lapo, subito, prima di vedersi confermare per l’ennesima volta il so
lito risultato 

fallimentare.

«No, scusa, stavamo andando a bere una cosa, sai orario aperitivo…».

«Poteva anche uscirmi qualcosa di meglio», pensa tra sé. Ma mentre è ancora indeciso su come pro-

cedere, compare una giornalista sullo schermo dell’installazione “city museum”, uno di quelli con le 

opere d’arte affisse su tele digitali per le strade. Con voce sonante e con lo sguardo serio annuncia: 

«Nell’area dei Paesi Bassi il c
ontagio è ormai sopra le soglie di contenimento; secondo gli esperti i c

asi 

riscontrati nel nostro Paese non sono isolati e potrebbero costringerci a una fase di lockdown nelle 

prossime settimane per scongiurare l’ipotesi di un’emergenza sanitaria». 

I tre vengono carpiti dalle parole della giornalista. Due di loro, i due maschi, almeno vengono salvati 

dalla figuraccia in atto. 

Richi salta in aria: «Oh raga, che sbatti se ci chiudono come quando eravamo piccoli! Stavolta non 

mi bastano i lego per passare le giornate». Prova a fare lo spiritoso, ma Lapo sa che in realtà Richi è 

molto più spaventato di quel che dà a vedere.

A Lapo, invece, che lo possano chiudere in casa non importa: si se
nte una macchina, è in ballo e deve 

ballare perché in casa può anche stare senza problemi; l’importante è che finalmente possa parlare 

con una lei e con quella “lei”, e non con un’intelligenza artificiale che ancora non ha capito che a lui 

piacciono more e non bionde. 

«Beh a questo punto» esordisce Lapo «questo aperitivo lo devi fare, magari poi per tre mesi non pos-

siamo più farne». Si volta verso la ragazza sicuro di aver detto la cosa giusta, anche lui preso dal desi-

derio di sdrammatizzare, o di volgere a suo pro quell’annunci. Già sta gustando il Campari shakerato 

in compagnia di una ragazza vera, in carne ed ossa, con il colore giusto dei capelli.

Ma lei, improvvisamente, scoppia a piangere mentre cerca di mascherarsi il 
volto con le mani. 

Dieci anni. Erano passati dieci anni da quando Matilde, un lockdown lo aveva già vissuto, chiusa in 

casa. E anche se era piccola se lo ricorda. Si ricorda la sensazione che quel periodo le lasciò. Le vengo-

no subito a galla brevi flash, urla senza un senso, il gioco dell’infermiera fatto con la sua mamma che 

poi tanto un gioco non era; sono frammenti sconnessi tra
 loro, senza contesto. Come se d’improvviso 

gli aghi della memoria tornassero a pungerla.

Ora che la prospettiva di un altro lockdown si fa più vicina, Matilde torna a sentire quei frammenti di 

dolore, i flash diventano momenti di paura in un grande buio. 

Solo una voce le risuona dentro, tra una fitta e l’altra, quella della nonna che le dice: «quando è buio, 

balla Matilde, balla fino a che non riaccendono le luci». 

Richi e Lapo non sono certo due analisti, p
erò a Lapo un paio di volte un attacco di panico è venuto 

e se ne vede uno lo riconosce. 

In questo caso a Hollywood il prosieguo sarebbe garantito solo che questo non è un film e il finale si 

costruisce in corso d’opera. 

Capitolo quattro

Quando è buio balla, fino a quando

non si ria
ccendono le luci

7

Andrea Pravadelli

«Lapo cosa facciamo?» domanda Richi che ha già il passo pronto per andarsene, non per cattiveria 

ma piuttosto per paura.

«Richi stai tranquillo, ce l’hai un fazzoletto?»

Quando a Lapo è successo di avere avuto un attacco di panico si tro
vava da solo, con lo zaino in spalla 

che aspettava l’autobus per andare a scuola. Ancora una volta in ritardo mentre ripassava per l’inter-

rogazione di recupero di scienze sulla quale la prof  era stata chiara: «con questi numeri al massimo 

vai a giocare la schedina, ma in quarta liceo non ci arrivi». L’autobus non arrivava più, ma le lancette 

marciavano come soldati sull’orologio verde appeso sulla pensilina. Fu in quel momento che di colpo 

finì l’ossigeno nell’aria e per un minuto tutto nella sua testa arrivò insieme: l’interrogazione, la nota 

per l’ennesimo ritardo, i su
oi genitori che lo guardavano con il so

lito sguardo. Tutto in una volta e 

per un minuto con il cuore in gola, che gli fece annebbiare la vista, sudare freddo, provare un senso 

di infinita stanchezza. 

Poi l’ossigeno piano piano tornò nell’aria, il cuore nella sua sede, gli occhi ripresero a vedere con 

chiarezza.

Tutto sommato poi l’interrogazione andò anche bene, l’anno fu salvato, la sua estate privata delle 

altrim
enti inevitabili rip

etizioni. La nota invece non ci fu santo che la potesse evitare. 

«Tieni» dice Lapo porgendo il fazzoletto alla ragazza. Non fa altro, non dice altro: solo quel piccolo 

gesto per dimostrare che in quella piazza non è da sola. 

Ci vuole qualche minuto prima che Matilde torni almeno un po’ serena e le lacrime smettano di 

lucidarle le guance. 

L’unica cosa che fa Lapo nel frattempo è stare lì, a guardare lei che lentamente rallenta il rit
mo dei 

singhiozzi, libera il volto dalle sue mani, si a
sciuga nervosamente le lacrime.

«Richi, se devi andare a casa posso restare io con lei» dice Lapo, sperando che Richi li lasci soli, anche 

se però di rimanere con lei ha paura. Cosa fare adesso? Cosa dire a una ragazza della quale non cono-

sce il nome e che sta ancora asciugandosi gli occhi dopo essere implosa in una piazza piena di sguardi?

Richi risp
onde in fretta: «Lapo io andrei a casa, mi aspettano a cena; ma dopo chiamami». Mentre lo 

dice alle sue spalle Matilde si alza e prende a correre verso i tornelli che separano la piazza dai binari 

magnetici. Corre strin
gendo a sé la borsa, come stesse scappando da un ladro che poco prima aveva 

tentato di stra
ppargliela via. 

Lapo le corre dietro senza guardare in faccia il suo amico che rimane lì senza aver capito, forse senza 

nemmeno aver capito che non era poi un gioco quello a cui stavano assiste
ndo. Ma Lapo, se quella 

ragazza aveva un bel nome, voleva saperlo. Magari uno di quei nomi che vale la pena rincorrere per 

tutta la città, e passare per un matto e anche per un ladro. 

Le corre dietro sperando che qualcosa ancora permetta in extremis il lo
ro incontro. Ormai però non 

c’è più molto in cui sperare. 

Se non che quando proprio non ha più passi nelle scarpe è Trenord, ancora in ritardo nonostante 

tutte le promesse, a decidere che quel giorno Lapo e Matilde si devono conoscere. 

Una ballerina è metodica perché non può sbagliare su di un palco nemmeno un passo: prova e riprova 

fino a quando la sincronia diventa meccanica. Così anche nella vita, quella alla luce del sole e non dei 

riflettori, con la stessa precisione e metodico ordine, balla. 

Tutti i m
esi infatti M

atilde rinnovava il su
o abbonamento del treno, ogni mese esattamente il 5, per 

evitare troppe code. Quel mese però non lo aveva fatto come sempre il fatidico giorno 5, come sempre 

al totem di piazzale Cadorna; non lo aveva fatto perché aveva speso più del previsto per il re
galo a 

Claudia, una sua compagna di accademia che era partita per Mosca. Così aveva deciso di comprare 

un carnet da dieci viaggi da integrare poi, proprio il giorno in cui Lapo e Richi avevano deciso di fare 

qualcosa del loro pomeriggio, con un altro carnet da dieci. 

Lo avrebbe fatto prima di partire verso casa con i soldi caricati sul suo conto dalla vicina di casa, per 

la quale aveva tenuto un paio di sere i bambini mentre lei e il marito uscivano a cena. 

Del carnet si era però dimenticata e non l’aveva comprato; così, arrivata ai tornelli, la
 luce si illu

mina 

di rosso bloccando la fila di pendolari a cui lei fa capo nella sua corsa. 

«Aspetta! Mi chiamo Lapo, ti st
avo seguendo, hai ragione, perché ti ho visto l’altro giorno per stra

da 

e ...»

«Non è il momento!» le risponde lei tesa, interrompendo ciò che Lapo stava forse per dirle.

«Senti, ti c
apisco sono le 20.20, vai pure, ma almeno dimmi come ti chiami» la implora Lapo con una 

voce che egli stesso fa fatica a riconoscere come sua. 

«Io mi chiamo, Lapo piacere» aggiunge, cercando anche di allungare la mano, che però lei ignora.

«Che ti chiami Lapo me lo hai già detto. Le 20.20 ho perso l’ultimo treno!» esclama smarrita.

«Dove devi andare? Magari Richi ci può prestare la sua macchina» prova ad aggiungere Lapo.

«Grazie… Lapo» gli risp
onde facendo fatica a pronunciare quel nome. «… ma non vado da nessuna 

parte con chi non conosco. Chiederò a una mia amica di poter dormire da lei stasera». 

«Beh allora questo aperitivo me lo puoi concedere! Io ti ho prestato un fazzoletto” prova a insistere 

Lapo con un tono ben diverso da quello di prima, sempre più preso da una storia che non è ancora 

cominciata, ma che forse è già scritta.
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per questo e tanto altro, ha bisogno di qualcuno a cui possa dimostrare di esserci, di avere delle idee, di valere 

qualcosa. Quello che Lapo davanti agli altri definisce come bisogno di distrarsi dalla noia, dalla solitudine 

imposta dal distanziamento e da tutte le sporadiche quarantene preventive.

Come al solito, non succede nulla di che: cenano, Riccardo è immerso nella sua pagina bianca, stampata 

nella sua testa da giorni; Lapo, stranamente silenzioso, si lascia cadere sul divano mentre cerca una serie tv 

che potrebbero guardarsi per passare la notte, come fanno quando non sono in vena di fare e parlare delle 

solite cose. Una notifica interrompe il trailer appena partito sul telefono di Lapo: riporta l’avviso di un nuovo 

lockdown, dati i numerosi allarmi partiti nella giornata. 

«Ehm… hai letto anche tu?» 
«No, cosa?»«Altro lockdown, per ora parlano di una decina di giorni per ristabilire la situazione…»

Perfetto. Un’altra decina di giorni per restare a casa a fissare la pagina bianca; questa volta però con i suoi 

insieme a lui. Ripensa all’ultima quarantena passata con loro: un ritornello di domande sugli esami ancora 

da dare, di responsabilità di cui non era nemmeno a conoscenza, e poi il «Perché non ti cerchi un lavoretto 

intanto?», oppure «Hai già pensato a un dottorato? O a uno stage dopo la laurea? Manca poco, non puoi ri-

schiare di rimanere senza nulla da fare». Per Riccardo non mancava poco, e l’unica cosa a cui aveva pensato 

era che, di certo non era nei suoi piani quello di continuare gli studi.

«Mi ospiterai vero? Sai che i miei tornano, e la casa è un casino, meglio se non mi faccio vedere per un po’… 

almeno quando tornerò se ne saranno già dimenticati».

Lapo risponde con un cenno, indifferente, poi si guardano ed è uno di quei rari momenti in cui riescono a 

leggersi la stanchezza e lo sconforto l’uno nell’altra. 

*****
«No, no, no! Un altro lockdown! Proprio ora?! Non potrò allenarmi, rimanderanno tutto, il balletto, il pro-

vino di venerdì…dici che chiuderanno anche l’accademia? Beh, in ogni caso come ci arriverei? I mezzi 

saranno bloccati». È passata la mezzanotte, Matilde è sul divano a casa della sua amica che cerca di prende-

re sonno: l’allarme alla stazione, il treno perso, poi lo spettacolo nella piazza, sua madre… no, non era sua 

madre, o almeno di questo vuole convincersi. Ora l’avviso del lockdown, solo dieci giorni, ma l’accademia? 

Nonna Mimì? Intanto lei è nel bel mezzo di Milano, troppo lontana da entrambe. Scrive ad alcune ragazze 

dell’accademia: dicono che resterà aperta per chi potrà raggiungerla.

Ne ha bisogno, sa che di nuovo chiusa in casa impazzirebbe; sente tutto sfuggirle di mano, l’ansia che la 

assale. Respira, calma. Francesca si preoccuperebbe.

Passa tutta la notte a pensare a una soluzione, finché dopo qualche ricerca trova dei piccoli appartamenti in 

affitto nella zona dell’accademia: non è ovviamente un quartiere economico, ma se si tratta davvero di solo 

una decina di giorni… Annota il numero del proprietario riportato sull’annuncio ed esausta si lascia sprofon-

dare con la testa sul bracciolo del divano.

Quando si sveglia trova Francesca già al lavoro: una pila di libri sul tavolo, la penna che si muove sulle pagine 

dei suoi schemi senza staccarsi un attimo, e l’odore del caffè che immagina in una gigante tazza nascosta 

da tutti quei manuali. Per un attimo pensa di rimanere lì, ancora non pensa a niente se non agli occhi che si 

stanno per chiudere di nuovo, poi nota il telefono e un post-it giallo di fianco a lei…

«Che ore sono???»«Le… undici e mezza. Come stai?»

«Sì… non lo so, un po’ stanca. Non volevo disturbarti, scusami, cambio stanza. Anzi, prometto che ora trovo 

il modo di tornare a casa, o comunque di non restare qui, hai un esame a breve e di certo non sarei una 

grande compagnia».
Francesca tenta di rispondere, ma quando si gira vede solo la coperta accanto al divano e il passo leggero di 

Matilde scomparire dietro la porta della cucina. 

Matilde riprende a guardare il sito con i vari annunci trovati la sera prima, cercando di convincersi che sia 

l’unica opzione possibile al momento. Chiama nonna Mimì: sta bene, è ovviamente preoccupata per lei, ma 

la rassicura che non c’è bisogno di tornare, sarebbe rischioso data la distanza e comunque lei avrà le vicine 

che la aiuteranno se necessario. 

Mimì sa che Matilde non è preoccupata solo per lei, ma preferisce aspettare che sia lei stessa a parlarle 

dell’accademia e di come continuerà in questi giorni. Sa che ha bisogno di pensarci, parlarle ora non farebbe 

che alimentare la sua ansia al riguardo.

Spesso Matilde si chiede se la nonna capisca, se sappia interpretare tutti i suoi silenzi e preferisca darle il tem-

po di elaborare, o se semplicemente creda davvero che, quando non dice nulla, vada tutto bene.

*****
Per Lapo e Riccardo la giornata inizia a mezzogiorno inoltrato, svegliati dallo squillo del telefono di Lapo: 

sconosciuto. Ancora troppo assonnato per leggere il nome sul display, sporge un braccio dalle coperte, alza il 

telefono da terra e risponde: «Sì…?»

«Pronto? Chiedo scusa, chiamo per l’annuncio degli appartamenti in affitto in via Borromei, a Milano… è 

lei il proprietario vero?».
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Il libro a staffetta
Avete presente quei momenti in cui tutto sembra fermarsi? I suoni si fanno ovattati, le immagini sfocate, la 

mente vuota? Stavate pensando a qualcosa di ben preciso, così preciso che neanche ve lo ricordate più.

Lì, in quella piazza, in mezzo al caos, le sirene, le spinte, Riccardo che la tira per la mano. Matilde lo guarda 

negli occhi: non cerca di trasmettere nulla, ma non sa cosa fare, si sente incapace di muoversi, perché qualco-

sa la sta chiamando dietro di lei: si volta ancora, un’ultima volta, devo rivederla, non può essere mia madre, 

pensa. Ci prova e riprova, finché le sembra di avere la vista annebbiata e ad occhi chiusi si lascia trascinare 

dal ragazzo ai margini della piazza, dove possono fermarsi e prendere fiato.

«Che facciamo? Dove devi andare? Come torni?»

Un attimo, calma. Lascia stare, non era nessuno. Fermati, pensa: Francesca abita abbastanza vicino, ora 

saluti, ti allontani e raggiungi casa sua, prima di trovarti in un altro allarme. 

Matilde, ancora con gli occhi stralunati e una voce per nulla convincente, prova a rispondere: «Mmh… da 

qui… sì sì, sono solo due fermate di metro per arrivare a casa della mia amica». Dà uno sguardo al telefono: 

le 21.30. «È anche tardi… mi aspetta da un po’, devo proprio andare. Grazie per la passeggiata, e lo spettacolo di pri-

ma, sai…». Viene interrotta dalla suoneria del telefono di Riccardo: è Lapo, troppo pigro per usare i mezzi 

e per aspettare l’amico, è saltato su un taxi e sta tornando a casa.

«Dove sei finito? Se vuoi mi faccio portare dove sei tu e possiamo restare insieme da me. I tuoi tornano do-

mani vero? Non ti farà male prolungare di qualche giorno la tua libertà». 

Ora è Riccardo che si blocca: ovviamente non aveva realizzato che il ritorno dei genitori fosse così vicino: 

le giornate davanti al foglio bianco avevano completamente offuscato il reale scorrere del tempo: sembrava 

tutto così lento, da non vederci una fine, in quel tempo. 

Guarda Matilde, pensa a Lapo e a quello che avrebbero fatto a casa sua: nulla, forse parlato un po’ delle 

solite cose, con una pizza davanti perché nessuno dei due avrebbe mai avuto voglia di prendere in mano 

una padella per fare qualcosa di diverso, per finire con la solita canna prima di sprofondare nella noia e in 

qualcosa che poi non avrebbe più ricordato. Non voleva questo, o almeno non più: era andato a casa di Lapo 

per staccare, nella speranza di un’ispirazione da cogliere da qualche parte, poi però c’è stata Matilde, una 

conoscenza inaspettata e decisamente particolare, ma in effetti era stato proprio lui a cercarla. 

Meglio tornare a casa, magari sistemare il salotto che dalla partenza dei suoi era diventato un campeggio, 

giusto per temporeggiare e ritardare il momento in cui poi si sarebbe seduto davanti al computer per conti-

nuare a fissare il foglio bianco. 

«Hey? Amico, ci sei? Il tassista mi sta fissando devo dirgli dove andare, che vuoi fare?». Riccardo esita: dico 

di no? E cosa mi invento? 
«Senti, sei ancora lì con quella ragazza, Matilde? Può venire anche lei, ma mi dici dove ti trovi?» gli dice 

ancora Lapo.Riccardo torna a guardare Matilde, la proposta è assurda, come chiede ora a una ragazza conosciuta due ore 

prima di passare la serata a casa di un suo amico?

«Stazione di porta Garibaldi, ci troviamo lì. Chiamami quando arrivi».

Cominciano ad andare verso la stazione: girano intorno alla piazza, prendono le scale mobili che li porta al 

semaforo davanti alla stazione, nessuno dei due parla. Arrivano all’ingresso della metropolitana, cercano di 

rompere l’imbarazzo salutandosi, Riccardo le lascia il contatto, nel tentativo di non sembrare così impacciato 

come è in realtà.In macchina Lapo parte a raffica con le domande: «Ma che avete fatto? Siete spariti! Non dirmi che…»

«No, no, fermo! Ci siamo fermati in piazza a guardare lo spettacolo della fontana, hai presente no… immagi-

navo non lo conoscesse. Poi c’è stato uno dei soliti allarmi, lei ha preso la metro, andrà da un’amica credo…»

«Per stasera, hai proposte?»
Sì, pensa Riccardo, vorrei solo andare a casa e starmene seduto davanti alla pagina bianca. 

Per tutto il tragitto Lapo è nervoso, non lo dà a vedere, non sarebbe da lui, ma teme di restare di nuovo solo 

per giorni, e non lo ammette nemmeno a se stesso, ma questa prospettiva non lo lascia indifferente. È da 

un po’ che inizia a sentire lo strano peso delle giornate vuote, inutili come pensa lui, passate solo a saltare da 

un’idea all’altra, dal divano al tavolo dove tenta di buttare giù qualcosa, appunti, idee, qualsiasi cosa. È una 

sensazione quasi di fastidio, che sparisce quando è in compagnia di qualcuno, perché non è solo e non sta 

buttando tempo (o almeno, non da solo). In compagnia questo senso di vuoto è colmato dalle chiacchiere e 

dalla presenza, dalla vicinanza di qualcuno che lo fa sentire più presente e qualcuno. Ha bisogno di Riccardo 

Capitolo otto
Il bisogno di qualcuno a cui possa

dimostrare di esserci, di avere idee

15

Alessia Franceschini

La voce dei B.Liver si fa voce di sensibiliz-
zazione anche attraverso progetti speciali 
ad alto livello culturale e mediatico.La na-
tura dei progetti è sempre diversa, ma tutti 
nascono dalla volontà di accompagnare 
da una parte i B.Liver in una elaborazione 

del proprio vissuto e attuare una trasfor-
mazione  attraverso l’azione, l’espressione, 
l’opera artistica e il senso di squadra. 
Dall’altra parte  i progetti sono rivolti a 
creare un impatto positivo sulla società, 
sulle aziende coinvolte e sull’opinione 

pubblica per far riflettere e sensibilizzare al 
superamento di tabù, stereotipi e pregiu-
dizi. Anche nell’anno in cui la pandemia 
ha stravolto le nostre vite, i B.Liver sono 
stati vicini e hanno sviluppato progetti 
importanti.

In questo 2020 costretti a casa, i 
cronisti del Bullone si sono cimen-
tati in un’esperienza di scrittura 
collettiva. Grazie alla guida di uno 
scrittore e formatore professionista, 
Lorenzo Carpanè, ogni mese un 
ragazzo scrive un capitolo, che al-
tro non sarà se non la prosecuzione 
del capitolo precedente. Un lungo 
filo rosso con i medesimi protago-
nisti, la stessa location e la mede-
sima ambientazione temporale. Un 
gruppo di giovani che abitano una 
città, Milano, e vivono il decennio 
che si avvicina al 2030. Spetta ad 
ogni B.Liver arricchire il proprio 
scritto con immaginazione legan-
dosi al finale del capitolo preceden-
te. È un libro aperto, collettivo che 
vedrà la conclusione nel 2021.

Il libro a staffetta

Cicatrici 2.0

Nel 2020 ha fatto in tempo a volare 
ad Amsterdam ma la pandemia ha 
interrotto le altre tappe del pro-
gramma. Non per questo Cicatrici 
si è fermata, diventando anche una 
mostra digitale che offre la possibi-
lità di immergersi tra le opere dei 
B.Liver grazie ad una Room Virtuale. 
Il progetto si sta inoltre ampliando 
in modo che tutti possano fare la 
propria statua. 

Tutti abbiamo almeno una cicatri-
ce. Chi sul corpo, chi nel cuore, chi 
nell’anima. Sono segni, spesso sol-
chi, che non si vogliono mostrare, 
perché ci fanno apparire più brutti, 
più fragili. Ma non sempre è così. 
Cicatrici è la mostra itinerante e 
incrementale dei B.Liver, esposta 
per la prima volta alla Triennale di 
Milano nel 2018, alla Galleria d’Arte 
Moderna di Catania nel 2019.



IL GIARDINO FIORITO: 
UNA SOCIETÀ ECONOMICA 
E SOCIALE DIVERSA

BILL NIADA

Edizioni

Il Giardino Fiorito: una società 
economica e sociale diversa è 
la prima edizione del Bullone, con 
bellissime illustrazioni tratte dal 
giornale, dove alcuni pensieri di 
Bill sono raccolti in un libretto 
bello e ispiratorio.

Il film Il Viaggio delle Stelle, di 
Alessandro Beltrame girato durante 
l’avventura del 2019, è stato proietta-
to nel 2020 nei cinema di Cortina e 
Treviso suscitando tanti applausi ed 
emozioni nel pubblico in sala.
La proiezione milanese allo Spazio 
Anteo è purtroppo saltata causa lock-
down, ma il Covid non ci ha fermati. 
E il 21 novembre 2020 il film è an-
dato in onda su Canale 5 facendoci 
raggiungere una nuova vetta!

Un progetto per coinvolgere e forma-
re ragazzi che stanno vivendo il difficile 
percorso della malattia attraverso la 
scrittura giornalistica. 
Ogni mese, da casa o dall’ospedale, 
possono contribuire attivamente alla 
creazione del nostro giornale e alle dirette 
streaming, donando il proprio pensiero, 
la propria esperienza di vita, mettendosi 
alla prova  con interviste importanti e 
stimolanti.  Partecipare fornisce loro un 
obiettivo che va al di là della malat-
tia,  li proietta nel futuro e dà loro una 
spinta per ripartire  facendo tesoro 
delle competenze professionali acquisite 
in questo periodo. 

Il giardino fiorito: una società economica e sociale diversa

Il Bullone: giornalisti in corsia

Il Viaggio delle Stelle



CAMPAGNE
Adotta un giornalista in corsia

HugCard

Per Natale abbiamo realizzato delle 
HugCards per permettere alle persone 
di regalare un pensiero unico ai propri 
cari, facendoci ispirare dal nostro pro-
getto Cicatrici. 

Nel mese di aprile è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione 
promossa da Il Bullone, il mensile di Fondazione Near Onlus, diret-
ta espressione dei B.Liver.
Ogni mese i ragazzi contribuiscono attivamente alla creazione del 
giornale, donando il proprio pensiero, la propria esperienza di vita 
e mettendosi alla prova con interviste importanti.  
Partecipare fornisce loro un obiettivo che va al di là del momento 
che stanno vivendo, li proietta nel futuro e dà loro una spinta per 
ripartire, permettendogli di fare tesoro delle competenze professio-
nali acquisite in questo percorso.
«Vorremmo che l’esperienza de Il Bullone entrasse sempre di più 
negli ospedali – afferma Bill Niada, ideatore di Fondazione Near 
Onlus – occupare il tempo, riempire le flebo, liberare le menti. 
Vorremmo che i ragazzi, costretti a vivere nell’attesa, potessero 
volare fuori da quelle mura, sognare un mondo migliore, fare 
un’esperienza lavorativa all’altezza delle loro aspirazioni, ma senza 
attendere che le mura cadano e le terapie finiscano».  
Un patrimonio fatto di menti e di cuori cui Il Bullone vorrebbe 
contribuire a dare un futuro.  
«La malattia, grazie a chi deciderà di aderire alla campagna Adot-
ta un giornalista in corsia devolvendo il proprio 5x1000 o 
abbonandosi al nostro giornale, può diventare un’opportunità per 
diventare giornalisti – continua Bill – liberi pensatori, costruttori di 
futuro, incubatori di speranza. Come i bulloni che tengono insieme 
le viti, così Il Bullone vorrebbe aiutarli a stringere i pezzi della loro 
vita per farne una costruzione solida, capace di reggersi da sola e 
di brillare, accogliere, attrarre».  
La Fondazione, infatti, tramite la rivista, vuole sostenere l’attività 
di formazione giornalistica dei ragazzi, con lo scopo di permettere 
loro di entrare in contatto con una professione e, se lo vorranno, di 
farla diventare la loro. 



Da tre anni redigiamo Reach, il magazine semestra-
le che racconta gli eventi business di Richmond Italia. 
Con un tono di voce fresco e giovanile, raccontiamo 
una nuova idea di manager grazie ad articoli, inter-
viste e contributi di coach professionisti, ospiti illustri 
e imprenditori che raccontano le proprie storie. 
Storie di vita, storie di business, storie di «inciampi» 
che non li hanno fermati. È qui che Il Bullone entra 
in gioco: per raccogliere spunti ed esempi che siano 
d’ispirazione per il manager del futuro, passando 
attraverso i temi legati al business, ma non solo. 
Nel 2020, inoltre, abbiamo arricchito ogni storia 
manageriale da un commento speciale: quello di 
ben trenta B.Liver, i ragazzi beneficiari della nostra 
fondazione. Ad oggi sono cinque i numeri Reach 

pubblicati. Nel 2019 abbiamo partecipato a ben otto 
eventi Richmond e intervistato più di un centinaio di 
partecipanti, le cui interviste si trovano suddivise 
nei due numeri pubblicati. Nel 2020 il numero dei 
Richmond Forum è stato drasticamente ridotto a 
causa del Covid-19, ma questo non ci ha impedito 
di realizzare anche il quarto numero del magazine 
(settembre-gennaio 2020), partecipando a due eventi 
live e due eventi online. Oltre alla fruizione in forma-
to digitale, dei magazine #01, #02, #03 e #04 sono 
state stampate più di un migliaio di copie, distribuite 
da Richmond a tutti i propri clienti.
A partire dal 2020, inoltre, è possibile sostenere il 
nostro progetto sociale abbonandosi al magazine 
Reach.

La Fondazione Malattie del Sangue Onlus sup-
porta i pazienti dell’Ematologia dell’ASST Gran-
de Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano 
mettendo a disposizione le figure professionali e le 
attrezzature strumentali necessarie a promuovere 
l’eccellenza assistenziale, il progresso della ricerca 
e la più adeguata informazione per le persone e le 
famiglie che si trovano ad affrontare una malattia 
del sangue. 
La Fondazione Malattie del Sangue Onlus ci 
ha scelto per ideare e realizzare la nuova Cam-
pagna di Comunicazione 5x1000 e una multisog-
getto di video interviste ai relatori del Congresso 
sull’innovazione in Ematologia e sull’eccellenza 
della Rete Ematologica Lombarda.

Fondazione Malattie del sangue

AZIENDE E...
Il team creativo Il Bullone, composto da 
professionisti e da ragazzi beneficiari che 
vengono formati per acquisire competenze 
professionali, realizza campagne e progetti 
di comunicazione sociale per raccontare 
sia le attività di sensibilizzazione per Enti 

No Profit, sia le azioni concrete di Responsa-
bilità Sociale d’Impresa (RSI) per le Aziende. 
La Comunicazione sociale ha un alto 
obiettivo di utilità pubblica per diffondere 
esempi virtuosi che possano generare un 
cambiamento. Il nostro scopo è proprio 

quello di informare e sensibilizzare la 
comunità su un argomento ad impatto 
sociale, promuovere l’adozione di un 
comportamento o di uno stile di vita vir-
tuoso, incentivare le donazioni in favore di 
una causa specifica.
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Reach

Lavoriamo per creare i migliori fasteners sul mercato mondiale, 

prodotti ad alto valore aggiunto, 

frutto di una R&D continua e sempre più votata alla ricerca di soluzioni green. 

Alto risparmio energetico, scarti di produzione al minimo, 

basse emissioni e ridotto impatto ambientale: 

sono questi i capisaldi dell’ecological footprint di Fontana Gruppo, 

naturale naturale evoluzione di un’azienda made in Italy, 

dalla grande tradizione ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

www.gruppofontana.it

Fontana Gruppo

Il Bullone è il nostro strumento di pensie-
ro. Lo è anche di azione. Deve iniziare a 
diventare anche di sostegno. Perché per 
realizzare un pensiero ci vuole energia 
mentale, fisica, economica.
Il Bullone però deve rimanere un pen-
siero libero, che vola alto, senza legami, 
costrizioni, vincoli e deve raccontare storie 
belle, che emozionino e facciano riflettere. 
Storie utili a cambiare paradigmi e finalità 

e che facciano da esempio. Per tutti. Ecco 
perché ci faremo sostenere, di volta in 
volta, da un’azienda che ha belle storie 
da raccontare, pratiche virtuose, esempi 
che possano essere di stimolo ad altri che 
hanno il desiderio e la forza di guardarsi 
dentro e farsi guardare dentro.
Una nuova avventura senza ipocrisia né 
chiaroscuri. Siamo orgogliosi di inaugura-
re questo spazio con Fontana Gruppo.



ATTIVITÀ

A Dicembre 2020 il Bullone ha organizzato il Corso di Digital 
Journalism in collaborazione con Google News Lab, un corso 
intensivo sulle migliori tecniche per fare informazione sfruttando il 
digitale. Al corso hanno partecipato più di cento persone tra B.Li-
ver e giovani appartenenti a realtà con cui il Bullone collabora.

Google News Lab

Effetto wow

Cosa si nasconde in un’inquadratura? 
Quante informazioni invia alla nostra mente, quante alla nostra 
pancia?
Quanti significati sanno comunicare i primi tre minuti di un film?
In questo viaggio nel linguaggio cinematografico ci avviciniamo 
alle ferite dell’eroe... e forse anche alle nostre.

In collaborazione con:
Giovanni Covini: regista, Premio David di Donatello, Story Ana-
list, Docente presso la Scuola di Teatro Paolo Grassi e la Scuola di 
Cinema Luchino Visconti di Milano

Popcorn virtuali
Il cinema come non lo abbiamo mai guardato!

Diverse le domande sul tavolo, con 
cui interrogare due professioniste 
che si occupano di comunicazione e 
selezione del personale. L’obiettivo 
è stupire e interessare coloro che 
incontreremo nel mondo del lavoro.
Come posso valorizzare al meglio 
il mio profilo professionale? Come funziona 
LinkedIn? come uso LinkedIn per trovare 
lavoro? Ma serve davvero? 
E soprattutto: durante un colloquio cosa 

APETÌ, A DIFFERET CITY TOUR
«Per conoscere veramente qualcosa devi sentirti a casa. Parte di 
una famiglia, attenta ai tuoi desideri, gusti ed emozioni, che ti 
accoglie e coinvolge in una comunità». «Spesso è andando fuo-
ristrada e cambiando punto di vista che riesci a gustare l’essenza 
delle cose, delle belle storie di Milano», Team Apetì.
Apetì vuole essere un’esperienza vera della città attraverso posti, 
persone, prodotti e storie rigorosamente non convenzionali, asso-
lutamente originali. Un servizio che unisce tour personalizzati e 
gastronomia: il giro in luoghi suggestivi e/o poco conosciuti della 
città in Apecar, abbinato ad uno stop culinario in un locale tipico 
milanese e, nei mesi caldi, ad un pic nic prelibato. Nel 2020 sono 
state effettuate le prime prove sul campo, completati 3 percorsi e 
script, messi a punto altri, identificati e incontrati alcuni partner 
del settore, sviluppata la brand e visual identity con un’agenzia 
di branding, abbiamo partecipato e vinto un bando che ci ha 
permesso 6 mesi di incubazione.

Alla ricerca del benessere perduto
Ogni giorno ci occupiamo,con estrema attenzione, di «mette-
re in carica» smartphone, tablet, computer ecc. Abbiamo cavi 
di alimentazione dappertutto: in macchina, a casa, in ufficio. 
Come ci occupiamo, ogni giorno, di «mettere in carica» la nostra 
energia personale? Siamo, come dice Einstein, «la prima fonte di 
energia».
Se non metto al centro la mia energia, come posso occuparmi di 
quella degli altri o dell’ambiente? Un percorso per sperimentare 
come rendere la nostra energia personale più creativa, rinnova-
bile e sostenibile, attraverso esercizi e tecniche esperienziali da 
diversi punti di vista.

In collaborazione con:
Simona Santiani: CEO & Founder di MyHARA, in cui coniuga 
i principi derivanti dalla tradizione orientale, dal coaching e dalla 
crescita personale, con la ventennale esperienza aziendale di 
imprenditrice e manager.

pensano i recruiter? E cosa pensano della 
mia malattia o del tempo che ho dedicato alle 
cure? Quali accortezze posso usare? Come 
valorizzo la mia esperienza con la malattia? 

In collaborazione con:
Marta Calzavacca: Head of  
Corporate Communications Italy 
per Rodl&Partner
Deborah Gravier: People&Talent 
Acquisition per Lastminute.com



FORMAZIONE

Attraverso un momento di approfondimento e di scambio tra 
Istituzioni e B.Liver, si è riflettuto sul tema della cronicità e su 
quanto abbiamo imparato dall’emergenza sanitaria in un con-
fronto sulle misure che dovranno essere messe in campo nel fu-
turo. I B.Liver, come autentici testimoni, hanno donato le proprie 
esperienze per attivare un confronto costruttivo con le Istituzioni, 
che oltre alle criticità e alle necessità del paziente cronico, ha 
messo luce soprattutto sulle nuove possibilità, sulle nuove strade 
da percorrere.

We are B.Liver: la cronicità
ai tempi del COVID-19

Due eventi online in collaborazione con Janssen Italia

Bill ha portato la propria testimonianza al congresso di Boheringer, 
alla giornata di formazione on line di Lenovys, oltre che in diverse 
scuole, Tv e associazioni, insieme ai B.Liver.

Boheringer & Lenovys

DATI SOCIAL E SITO
Facebook&Instagram

Sito ilbullone.org

LinkedIn

Abbiamo attivato la pagina LinkedIn con i 
seguenti contenuti:
- Interviste grandi personaggi sul Bul-
lone (i.e. Giorgio Armani, Enrico Mentana, 
Isabel Allende)
- I pensieri sconnessi di Bill Niada (opi-
nioni, articoli, interviste ad altre testate e 
partecipazioni ad eventi e programmi tv) 
- Libretto di Bill - Il giardino fiorito: una 
storia economica e sofiale diversa (storytel-
ling)
- Reach Magazine in collaborazione con 
Richmond Italia (anticipazioni e uscita nuovo 
numero)
- Pubblicità ADV sul Bullone (campagna stampa e prima pubbli-
cità di Fontana Gruppo) 
- Interviste a tre grandi imprenditori (Luca Barilla, Alessandro 
Garrone di ERG ed Alberto Zanatta di Tecnica Group) 
- Uscite Bullone e articoli Milano 2030 in linea con target del 
canale
- Il Viaggio delle Stelle in onda su Mediaset

Periodo di attività: ottobre - dicembre 2020

Follower
N. follower ottobre: 189 
N. follower dicembre: 300
Nuovi follower (in organico): 111 (+ 59%)

RASSEGNA STAMPA

L’Italia che fa è un programma condotto da Veronica Maya, 
che racconta storie e desideri di realtà del terzo settore che si im-
pegnano quotidianamente per il bene comune, in onda su Rai2. 
Ospiti, per un’intera settimana da lunedì 27 a venerdì 31 luglio, 
abbiamo raccontato chi siamo, cosa facciamo, quali obiettivi, 
quali persone, quali valori e soprattutto quali storie costruiscono 
il nostro mondo.

Nel 2020 molti giornalisti si sono appassionati ed emozionati con 
le nostre attivià e i nostri eventi come Checkpoint e L’Italia 
che fa.

La rassegna stampa completa si può trovare sul sito bliveworld.org

Periodo di attività: marzo 2020 - marzo 2021

Utenti: 49.051
Sessioni: 60.444
Visualizzazioni di pagina: 87.325
Tempo medio nella pagina: 00:02:28

 Analytics
www.ilbullone.org

Tutti i dati del sito web Vai al rapporto 

Lingua Utenti % Utenti

1. it-it 32.517 65,77%

2. it 11.804 23,88%

3. en-us 2.364 4,78%

4. en-gb 1.257 2,54%

5. fr-fr 134 0,27%

6. es-es 118 0,24%

7. en 113 0,23%

8. de-de 109 0,22%

9. it-ch 78 0,16%

10. zh-cn 72 0,15%

Panoramica del pubblico

26 mar 2020 - 4 mar 2021

Panoramica

 Utenti

giugno 2020 agosto 2020 ottobre 2020 dicembre 2020 febbraio 2021

500500500

1.0001.0001.000

1.5001.5001.500

Utenti

49.051
Nuovi utenti

48.647
Sessioni

60.444

Numero di sessioni per utente

1,23
Visualizzazioni di pagina

87.325
Pagine/sessione

1,44

Durata sessione media

00:01:06
Frequenza di rimbalzo

83,54%

New Visitor Returning Visitor

10,1%

89,9%

© 2021 Google

Tutti gli utenti
100,00% Utenti Analytics

www.ilbullone.org

Tutti i dati del sito web Vai al rapporto 

Canali principali Utenti Conversioni

Acquisizione Comportamento Conversioni

Panoramica dell'acquisizione

26 mar 2020 - 4 mar 2021

Dimensione principale: Conversione:

Modifica raggruppamento di canali

Per visualizzare tutti e 6 i Canali, fai clic qui.

Canali principali Obiettivo 1: Pagina PayPal

Organic Search
Social
Direct
Referral
Paid Search
(Other)

12,3%

18,5%

66,6%

 Utenti  Pagina PayPal (Tasso di
conversione obiettivo 1)

settembre 2020 gennaio 2021

500500500

1.0001.0001.000

1.5001.5001.500

settembre 2020 gennaio 2021

0,50%0,50%0,50%

1,00%1,00%1,00%

1,50%1,50%1,50%

1 Organic Search

2 Social

3 Direct

4 Referral

5 Paid Search

6 (Other)

Utenti

49.051

Nuovi utenti

48.647

Sessioni

60.444

32.971

9.169

6.064

823

389

70

Frequenza di
rimbalzo

83,54%

Pagine/se…

1,44

Durata
sessione
media

00:01:06

84,98%

86,55%

74,31%

69,64%

96,54%

100,00%

Tasso di
conversione
obiettivo 1

0,02%

Completa…
obiettivo 1

10

Valore
obiettivo 1

1,00 USD

0,01%

0,00%

0,06%

0,00%

0,00%

0,00%

© 2021 Google

Tutti gli utenti
100,00% Utenti

Periodo di attività di Facebook: gennaio 2020 - dicembre 2020

Copertura della pagina: 451.028     107,7% 
Post pubblicati: 428

Periodo di attività di Instagram: gennaio 2020 - dicembre 2020

Copertura della pagina: 133.549      662,7%
Post pubblicati: 362

˿
˿



Anche nel 2020 le attività della Fondazione sono state sviluppate 
grazie a numerosi amici e volontari, e sostenute dalla generosità 
di tanti piccoli e grandi donatori - persone, aziende e istituzioni - 

che credono in noi e al nostro agire per il bene comune.

Grazie di cuore da tutti i B.Liver
e dallo staff della Fondazione

ilbullone.org @ilbullonefondazione Il Bullone

USQUE  AD  FINEM  


