RAP E SOLIDARIETA'

“UNB.LIVEABLE”, IL RAP VINCENTE
DEI RAGAZZI DEL CATTANEO DI
MILANO.
Fondazione Near Onlus e Fondazione Magica Cleme Onlus
presentano il video dei giovani studenti scelti per promuovere il
volontariato, giovanile e non.

“Un bullone come logo, per legarci tutti come il lego..”. Comincia così, con parole semplici e
chiare che vanno diritte al cuore, il rap intitolato UnB.LIVEable e realizzato da alcuni ragazzi
dell’Istituto Carlo Cattaneo, nel cuore di Milano. I protagonisti di questo video, con la complicità di
pochi professionisti rapiti dal loro talento e della loro dedizione (la produttrice esecutiva Antonella
Capella, il direttore musicale di RTI Paolo Paltrinieri, Dino Ceglie di Sonikto, Marco Uberti e
Antonio Petrucci di On Air), hanno infatti vinto un importante concorso volto a selezionare una
campagna non convenzionale per la promozione del volontariato, giovanile e non.
“Perchè una persona da aiutare c’è sempre... E’ bastato raccontare ai giovani studenti del
Cattaneo cosa avrebbero dovuto fare e l’obbiettivo di questo progetto ambizioso per accendere
loro creatività ed entusiasmo e, insieme, come un team di veri professionisti dell’intrattenimento,
inventare il rap vincente. Questo era l’obbiettivo di B.LIVE, programma sviluppato
dalla Fondazione Near Onlus con la Fondazione Magica Cleme Onlus per aiutare i ragazzi
affetti da gravi patologie croniche, i quali, attraverso le visite nelle aziende, gli incontri con gli
imprenditori e diversi percorsi creativi imparano il mestiere della vita e l’arte del fare realizzando
con estrema professionalità e tanto amore dalle collezioni di gioielli alle borse, nonché, perché no,
delle belle canzoni. Perché, tornando al magico rap dei ragazzi del Cattaneo, “bisogna aiutare chi
ha bisogno, lasciandoli entrare in qualche sogno”.
Per informazioni visita..
www.bliveworld.org
Facebook: B.LIVE
Twitter: @BLIVEWORLD
Instagram: #bliveworld

UnB.LIVEable, il rap scritto e cantato dagli studenti dell’ISS Cattaneo di Milano che ha vinto il concorso
«Light up!» del Ciessevi per la promozione del volontariato tra i giovani. I ragazzi della II e IIIB Ragioneria,
con il supporto della Fondazione Near Onlus e di professionisti del settore che hanno lavorato pro bono,
hanno messo in campo talenti, emozioni e solidarietà a favore di B.LIVE, un progetto di Fondazione Near
Onlus e Fondazione Magica Cleme Onlus che coinvolge ragazzi affetti da gravi patologie croniche in
percorsi creativi e professionalizzanti un po’ speciali, che danno vita anche a prodotti di successo che li
rendono orgogliosi (www.bliveworld.org).

