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Fashion, Music, Trend, Dance

Dante Jonathan
Gerlo
Content

Dante ha 29 anni e ha studiato danza presso l’Accademia di Pinerolo 
del Teatro Nuovo di Torino.

Oggi lavora come ballerino professionista e coreografo presso la
scuola di "Amici di Maria De Filippi". È specializzato in Electro dance 
e ha partecipato alla realizzazione di diversi videoclip musicali.

309.000 follower

1.880 iscritti

1.200.000 follower 

https://www.instagram.com/dantejonathangerlo/
https://www.youtube.com/channel/UC5zN_KNgT6SmVszzLVgbC6A
https://www.tiktok.com/@dantejgerlo
https://www.tiktok.com/@dantejgerlo


Melissa ha 26 anni ed è nata a Roma. 

La sua essenza da romana verace e la sua ironia vengono fuori dai
video che realizza: brevi clip divertenti che narrano luoghi comuni della
vita quotidiana.

Recentemente, ha collaborato con Witty Tv interpretando uno dei
protagonisti nella serie "Pink Life" e partecipato a Zelig come "Comedy
Content Creator".

Comedy

Melissa
Bianco
Content

210.000 follower

932.800 follower 

https://www.instagram.com/che_te_devo_di/
https://www.tiktok.com/@chetedevodi95?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@chetedevodi95?lang=it-IT


Antonio è un Content Creator solare e ottimista la cui più grande
passione è il make-up. Tramite i suoi lavori ama sperimentare, stupire e
provare nuove tecniche.
.
Attraverso i suoi contenuti riesce a trasmettere gioia, regalare sorrisi e
fornire interessanti consigli sul make-up e i prodotti del mercato beauty.

Make-Up

Antonio
Di Matteo
Content

32.500 follower

416.200 follower 

https://instagram.com/itsantoniodm?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/@itsantoniodm?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@itsantoniodm?lang=it-IT


Rebecca è una giovanissima Content Creator di 21 anni. La sua grande
creatività e le sue doti artistiche la contraddistiguono sia nella vita, che
in tutti i suoi contenuti. 

Una delle sue specialità è il make-up transition, che le ha dato la
possibilità di liberare la sua fantasia e di spopolare sui social grazie ai
suoi trucchi coloratissimi, studiati e articolati.

Beauty, Make-up

Rebecca
Franchini
Content

21.600 follower

924.800 follower 

https://www.instagram.com/rebbamakeup/
https://www.tiktok.com/@rebeccaamakeup
https://www.tiktok.com/@rebeccaamakeup


Gabriel è un giovane artista poliedrico, in grado di trasformare in arte
tutto ciò che tocca: fogli, pareti e persino pezzi di cartone.

Proprio la passione per l'arte, ha spinto il nostro Talent a scoprire e
approfondire altre discipline, come la fotografia, la moda e la musica,
attraverso cui intrattenere e conquistare i suoi follower.

Entertainment, Art

Gabriel
Giunta
Content

124.000 follower

562.600 follower 

https://www.instagram.com/gabrihel8/
https://www.tiktok.com/@gabrielgiunta
https://www.tiktok.com/@gabrielgiunta


Arnold Cardaropoli, 20 anni, vive in provincia di Reggio Emilia. 
Da quando ha concluso le superiori studia Economia e Marketing
Internazionale e lavora cercando di mantenere la sua passione,
ovvero il calcio.
Da sempre è un amante di teatro, comicità e interpretazione,
passioni sempre presenti nei suoi contenuti social, dove alterna
scene comiche di quotidianità a temi di interesse sociale. 

Trend

Arnold
Caldaropoli
Content

17.500 follower

644.700 follower 

https://www.instagram.com/_4rnol4_/
https://www.tiktok.com/@4rnol4
https://www.tiktok.com/@4rnol4


Riccardo Vanin ha 22 anni e vive a Treviso. Ama la recitazione e si è
diplomato a Roma presso lo Studio Cinema International. 

Nel 2021 si è messo in gioco sui social intrattenendo la sua Community
tramite contenuti ironici.

Riccardo 
Vanin

22.400 follower

500 iscritti

1.500 follower

582.900 follower

Trend, Lifestyle
Content

https://www.instagram.com/riccardoovanin/
https://www.youtube.com/channel/UC_3EbafMB-rP2RikANdOuRQ
https://www.twitch.tv/riccardoovanin
https://www.tiktok.com/@riccardoovanin?lang=it-IT


Nicola, meglio conosciuto come Nicpatanas è un ragazzo classe '02 e
frequenta il corso di infermieristica all'Università.
Prendersi cura delle persone è il suo obiettivo. Milioni di follower lo
adorano, grazie alla sua capacità di trasmettere dei valori sui propri
canali social, spesso strappando dei sorrisi. 

Dategli qualsiasi cosa e Nicola la trasformerà in parodia, un po' come la
sua stessa vita.

Entertainment

Nicola
Cuomo 
Content

71.400 follower

1.100.000 follower 

https://www.instagram.com/nicocnxx/
https://www.tiktok.com/@nicpatanas
https://www.tiktok.com/@nicpatanas
https://www.tiktok.com/@nicpatanas
https://www.tiktok.com/@nicpatanas


Luca è uno studente di biologia che ama diffondere tips scientifici
attraverso un linguaggio comprensibile a tutti.

Sui suoi social, Luca racconta il favoloso mondo della natura,
focalizzandosi principalmente su squali e animali marini. Il risultato? In
breve tempo, il nostro Talent è riuscito ad appassionare migliaia di
utenti, che lo vedono come un vero e proprio punto di riferimento per
scoprire i diversi esemplari presenti nel mondo.

Entertainment, Culture

Luca
Bellagamba
Content

31.200 follower

493.100 follower 

https://www.instagram.com/luca__bellagamba/
https://www.tiktok.com/@luca_bellagamba
https://www.tiktok.com/@luca_bellagamba


Biagio è un Content Creator con la passione per la tecnologia, l'innovazione e il
mondo digital. 

Produce video e contenuti per aiutare le persone a comprendere meglio tutto
ciò che riguarda questi argomenti e offrire il suo contributo nel processo di
digitalizzazione del Paese.

Tech

Biagio
Gabriele
Content

139.000 follower

196.000 follower 

https://www.tiktok.com/@gbr.tech?lang=en
https://www.instagram.com/gbr.tech/
https://www.instagram.com/gbr.tech/


Angelo Saturnino, 18 anni, vive a Catania. È un ex ballerino agonistico, ha
fatto attività di clown therapy e si è occupato di mansioni ricreative per
il dipartimento DSM della sua città. 

Nei canali social pubblica contenuti incentrati sulla vita quotidiana,
reinterpretando ogni situazione rendendola comica. La creatività è il suo
punto forte ed il suo motto è: “rendilo divertente.

Trend, Comedy

Angelo 
Saturnino
Content

8.000 follower

624.900 follower 

https://www.instagram.com/angelosaturnino/
https://www.tiktok.com/@angelosaturnino?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@angelosaturnino?lang=it-IT


Salvo Marino è uno studente di 18 anni che vive a Catania. 

Sui canali social racconta tutto ciò che gli viene in mente con
leggerezza, mettendo un po di sé in ogni singolo contenuto.

Trend, Comedy

Salvo
Marino
Content

26.400 follower

588.300 follower 

https://www.instagram.com/salvomarino_/?hl=it
https://www.tiktok.com/@salvomarino3
https://www.tiktok.com/@salvomarino3


Entertainment

Daniele
Platania 
Content

Daniele è un Content Creator siciliano. Sui propri social si occupa di
raccontare i drammi di uno studente medio. Il suo format principale
riguarda la recitazione imitativa, sia in italiano che nella lingua che
preferisce maggiormente: il siciliano.

Al momento sta inseguendo il sogno di diventare un attore di fama
internazionale. 

18.500 follower

576.300 follower 

https://www.instagram.com/danieleplataniaa/
https://www.tiktok.com/@danieleplataniaa
https://www.tiktok.com/@danieleplataniaa
https://www.tiktok.com/@danieleplataniaa
https://www.tiktok.com/@danieleplataniaa


Kevin Ruiz, nasce sul Web come "Il ragazzo del popolo" portando sui
suoi canali social delle esperienze di vita quotidiana. 
Dalle più divertenti a quelle più personali o tragicomiche, che
affronta con grande ironia utilizzandole per lanciare messaggi
positivi alla propria community. 
Le sue origini italo-spagnole, e l’essere nato sotto il segno dell’ariete,
lo portano ad essere un leader per natura e un ottimo conduttore di
ogni situazione. Le sua specialità sono il problem solving e
migliorare l’umore di chiunque.

Entertainment

Kevin
Ruiz
Content

66.100 follower

60.300 follower 179.000 iscritti

https://www.instagram.com/thatkevinruiz/
https://www.tiktok.com/@thatkevinruiz?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@thatkevinruiz?lang=it-IT
https://www.youtube.com/@that.kevinruiz
https://www.youtube.com/@that.kevinruiz


Elisa ha 23 anni ed è nata in provincia di Varese, da una coppia
formata da papà senegalese e mamma italiana.

Ha frequentato il liceo artistico e si è specializzata nel settore della
moda. Attualmente lavora a Milano come illustratrice grafica e Content
Creator, condividendo con la sua fanbase contenuti che spaziano
dall'entertainment al fashion.

Entertainment, Fashion

Elisa
Thiam
Content

4.200 follower

81.700 follower 

https://www.instagram.com/elisathiam/
https://www.tiktok.com/@elisa.thiam?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@elisa.thiam?lang=it-IT


Luna è studentessa di psicologia, solare ed empatica. 

Appassionata di make-up e cucina, ama raccontarsi alla propria
community attraverso contenuti video, mostrando la sua vita e le sue
idee.

Entertainment, School

Luna 
Dell'Acqua 
Content

2.500 follower

88.700 follower 

https://www.instagram.com/lu.cifero/
https://www.instagram.com/lu.cifero/
https://www.tiktok.com/@lunadellacqua
https://www.tiktok.com/@lunadellacqua


Ana è una Creator moldava di 25 anni che vive in Italia dall'età di 8 anni.
Oltre a dedicare molto tempo alla creazione di contenuti, lavora nel
mondo beauty.

Nei suoi canali propone contenuti che includono informazioni su make-
up e capelli ma non solo: crea balletti e realizza gag divertenti. 

Entertainment

Ana 
Veriga
Content

11.500 follower

274.400 follower 

https://www.instagram.com/anaveriga/?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/@anaveriga?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8DthmEHnIz0xmCIBXph%2FgU8A9qs%2B2dW3PGHVzXyu39WrOnDuF%2B1og3%2BVvl66wkm8SiXB4vn0KDJr4VHjkGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAA66mxjgAlQO2NUPcwKS9jAF2NLBx7WK8matdqLba7_rJVd1bsjgjnyIX8Unc_My18&sec_user_id=MS4wLjABAAAAFMOvDNPQ3UuU95mrX3ur_UVloA_5_HHpQla750VRipS2h8w5xyKP9NvXVYxIclS5&share_app_id=1233&share_author_id=6817716852195836933&share_link_id=de593ad2-5f53-47a4-b2b3-7e43f426bd47&timestamp=1642067625&u_code=dmf23i69623cac&user_id=7048976276925875205&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@anaveriga?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8DthmEHnIz0xmCIBXph%2FgU8A9qs%2B2dW3PGHVzXyu39WrOnDuF%2B1og3%2BVvl66wkm8SiXB4vn0KDJr4VHjkGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAA66mxjgAlQO2NUPcwKS9jAF2NLBx7WK8matdqLba7_rJVd1bsjgjnyIX8Unc_My18&sec_user_id=MS4wLjABAAAAFMOvDNPQ3UuU95mrX3ur_UVloA_5_HHpQla750VRipS2h8w5xyKP9NvXVYxIclS5&share_app_id=1233&share_author_id=6817716852195836933&share_link_id=de593ad2-5f53-47a4-b2b3-7e43f426bd47&timestamp=1642067625&u_code=dmf23i69623cac&user_id=7048976276925875205&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1


Chiara Podda, 20 anni, è una studentessa di lingue e ha sempre
usato i social per raccontare la propria vita.

Un giorno ha poi deciso di pubblicare su TikTok un video vlog muto,
semplicemente inquadrandosi le mani.

Ha ricevuto subito un enorme e positivo riscontro, così ha deciso di
continuare a realizzare piccoli video da 60 secondi dove mostra la
sua vita quotidiana.

Beauty, Fashion

Chiara
Podda
Content

3.900 follower

232.900 follower 

https://www.instagram.com/idontreallychiara/
https://www.tiktok.com/@idontreallychiara?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@idontreallychiara?lang=it-IT


Make-up, beauty, ma non solo! Si rivolge ad un pubblico
maggiormente femminile portando recensioni di prodotti, tutorial e
trend make-up con allegria e buona dialettica. 
Nei suoi profili parla anche di temi più importanti e che le stanno a
cuore, spesso condividendo esperienze di vita con la sua
community! 
La sua creatività è la qualità che più rappresenta il suo lavoro da
content creator.
In 3 parole: dinamica, creativa e determinata!

Beauty - Make Up

Alessandra 
Tassone
Content

13.200 follower

44.900 follower 

https://www.instagram.com/lumhiriel/
https://www.tiktok.com/@alessandra.tassone?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@alessandra.tassone?lang=it-IT


Rebecca è una Content Creator di 23 anni, con una forte passione
per il make-up. 
Dopo aver notato che sui social si affronta poco la tematica
dell'acne, in poco tempo ha costruito una community consolidata,
che apprezza la sua spontaneità e segue i suoi consigli.

Sul suo profilo infatti non mancano tips & tricks su come curare
l'acne attraverso la beauty routine, condividendo anche piccoli
segreti del make-up che aiutano a diminuire la sensazione di
disagio e incrementare la fiducia in se stessi.

Beauty, Make-Up

Rebecca
Di Girolamo
Content

2.800 follower

30.700 follower 

https://www.instagram.com/r.byr_/
https://www.tiktok.com/@r.byr?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@r.byr?lang=it-IT


Guia è una ragazza di 20 anni: curiosa, creativa e innamorata del
mondo fashion.

Utilizza i social per condividere tutte le proprie passioni: i viaggi, l'arte, il
beauty e naturalmente la moda. 

Entertainment

Guia
Von Wuster
Content

24.000 follower

64.200 follower 

https://www.instagram.com/guiazz/
https://vm.tiktok.com/ZM8vQ143p/
https://vm.tiktok.com/ZM8vQ143p/


Ciro Vargas ha 22 anni ed è uno studente universitario. 

Trascorre il tempo libero con gli amici ed ama andare in palestra. 
Ha iniziato a postare su TikTok nel 2020, raggiungendo subito grandi
traguardi e coltivando una community di persone interessate 
ai suoi contenuti.

Comedy

Ciro
Vargas
Content

48.000 follower

347.100 follower 

https://www.instagram.com/vargasciro/
https://www.tiktok.com/@cirovargas?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@cirovargas?lang=it-IT


Miriana ha 19 anni ed è un’aspirante parrucchiera che abita in un
paesino in provincia di Caserta. 

Crea contenuti mettendo in primo piano la sua passione per la
recitazione. Infatti, si diletta a creare dei montaggi in cui diventa la
protagonista di qualsiasi serie/film, ma non solo! Mostra la sua routine
giornaliera, coinvolgendo i suoi seguaci nella sua quotidianità. 

Entertainment, Beauty

Miriana
Bianchi
Content

14.600 follower

388.500 follower 

https://www.instagram.com/__mirianabianchi/
https://www.tiktok.com/@__mirianabianchi?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@__mirianabianchi?lang=it-IT


Marlene è una giovanissima Creator di 17 anni che, grazie al make-up,
ha trovato la forza di esprimere i suoi sentimenti e la sua creatività.

Studia al liceo scientifico e vuole trasmettere positività ai suoi follower.
Sui suoi profili parla di beauty e lifestyle in modo sincero e spontaneo.

Beauty, Make-up

Marlene
Panico
Content

4.300 follower

184.200 follower 

https://www.instagram.com/marlene.panico/
https://www.tiktok.com/@marlenepanico?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@marlenepanico?lang=it-IT


Daniele Pennacchio, aka Dany Fiamma, ha iniziato la sua carriera
come imitatore di voci dello sport e dello spettacolo, approdando poi
nel programma radiofonico "Ciao belli" di Radio Deejay. 

Dopo aver preso il diploma da attore, inizia ad appassionarsi sempre
di più alla scrittura di monologhi. Adesso frequenta il laboratorio di
Zelig, dove fa nascere nuove idee e personaggi. 

Entertainment, Comedy

Daniele 
Pennacchio
Content

73.400 follower

165.900 follower 

https://www.instagram.com/dani_fiamma/
https://www.tiktok.com/@dany_fiamma?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8wFuwv3ibTSDaODMlhm7fqg4EHNG0Z%2FeQ0UTFCTW5PCBNdNDXelXLv9vnNNzLz8FEXoTn5EFDsTixyX52GgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAFHz0eB_LAhWl4CwXakzcI7feiT9J9H5Q09-Jjx2xBwbVwj5q-_KVxwUKK7MDAyp-&sec_user_id=MS4wLjABAAAAFMOvDNPQ3UuU95mrX3ur_UVloA_5_HHpQla750VRipS2h8w5xyKP9NvXVYxIclS5&share_app_id=1233&share_author_id=6724424769506771973&share_link_id=603db9a8-9b4e-4671-9209-fcab24307251&timestamp=1641395827&u_code=dmf23i69623cac&user_id=7048976276925875205&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@dany_fiamma?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8wFuwv3ibTSDaODMlhm7fqg4EHNG0Z%2FeQ0UTFCTW5PCBNdNDXelXLv9vnNNzLz8FEXoTn5EFDsTixyX52GgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAFHz0eB_LAhWl4CwXakzcI7feiT9J9H5Q09-Jjx2xBwbVwj5q-_KVxwUKK7MDAyp-&sec_user_id=MS4wLjABAAAAFMOvDNPQ3UuU95mrX3ur_UVloA_5_HHpQla750VRipS2h8w5xyKP9NvXVYxIclS5&share_app_id=1233&share_author_id=6724424769506771973&share_link_id=603db9a8-9b4e-4671-9209-fcab24307251&timestamp=1641395827&u_code=dmf23i69623cac&user_id=7048976276925875205&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1


Alice ha quasi 24 anni e studia danza da quando aveva 3 anni.
Pubblica video e post di ballo coinvolgendo spesso anche il suo
fidanzato Yassine Aghrissa.

Inoltre, realizza gag divertenti sui luoghi comuni delle relazioni d'amore.

Dance

Alice
Mazzoni
Content

23.900 follower

430.200 follower 

https://www.instagram.com/alice_mazzoni__/
https://www.tiktok.com/@alicemazzoni
https://www.tiktok.com/@alicemazzoni


Martina ha 21 anni e vive tra le montagne di un piccolo paesino
piemontese. Fin da piccola, ha sviluppato una passione per tutto ciò
che è correlato all’arte, alla creatività e al mondo di Internet.

È una ragazza curiosa, poliedrica e autonoma, ama viaggiare e aiutare
gli altri, anche soltanto regalando un sorriso.

Fashion

Martina
Beslagic
Content

1.400 follower

43.700 follower 

https://www.instagram.com/fallenhan/
https://www.tiktok.com/@fallenhan?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@fallenhan?lang=it-IT


Marzia è una giovanissima Content Creator di 23 anni originaria di
Roma.
Ha scoperto il mondo del makeup all'età di 16 anni e da quel momento
non ne ha più saputo fare a meno.

Il proprio percorso sui social le permette di esprimere al meglio la sua
passione, con l'obiettivo in futuro di poterla trasformare in un vero e
proprio lavoro nel mondo cinematografico.

Beauty

Marzia
D'Alessio 
Content

4.500 follower

44.800 follower 

https://www.instagram.com/marx.ia/
https://www.tiktok.com/@marx.ia_
https://www.tiktok.com/@marx.ia_
https://www.tiktok.com/@marx.ia_
https://www.tiktok.com/@marx.ia_


Niccolò è appassionato di make-up.

Utilizza le piattaforme social per esprimere la propria arte e mostrare
preziosi tips di make-up attraverso "Nicole", il personaggio drag con cui
ha conquistato la sua community.

Fashion, Beauty, Transition

Niccolò
Cracco
Content

4.100 follower

67.100 follower 

https://www.instagram.com/niccolo.cracco/
https://www.tiktok.com/@niccolo.cracco
https://www.tiktok.com/@niccolo.cracco


Roberta Caponigro è nata a Torino nel 1996.
Ha lavorato come fotografa negli in-store e ai firmacopie dei big della
musica italiana, intraprendendo anche la carriera in TV su GRP.
Diventa Content Creator nel 2016, quando inizia a pubblicare video
comici. Ama intrattenere la sua community attraverso format nuovi ed
unici, ideati interamente da lei. Le piace strappare un sorriso alle
persone con semplicità ed entusiasmo.

Entertainment

Roberta
Caponigro
Content

51.500 follower

23.400 iscritti

130.300 follower 

107.200 follower 

https://www.instagram.com/robertacaponigro/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCIGgIQagIJ0_FywQQo8MRZQ
https://www.tiktok.com/@robertacaponigro?_d=secCgYIASAHKAESMgowWjURjNDHsLfybE7rn25izvNPkmbXg9HxKyLKPbmJuKq3E4JJY6Z%2B%2B9nMQ8SKn49nGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAeJqtFoYeiT_FQxeq12yQe6SonMGcvGe2-8S63H7K3_rjQ0d-R1-s6MeJaxjjUDfU&share_app_name=musically&share_author_id=117846023963582464&timestamp=1608556151&u_code=d4f95el7ahl087&user_id=6654806362595852293&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@robertacaponigro?_d=secCgYIASAHKAESMgowWjURjNDHsLfybE7rn25izvNPkmbXg9HxKyLKPbmJuKq3E4JJY6Z%2B%2B9nMQ8SKn49nGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAeJqtFoYeiT_FQxeq12yQe6SonMGcvGe2-8S63H7K3_rjQ0d-R1-s6MeJaxjjUDfU&share_app_name=musically&share_author_id=117846023963582464&timestamp=1608556151&u_code=d4f95el7ahl087&user_id=6654806362595852293&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.facebook.com/robertacaponigroofficial
https://www.facebook.com/robertacaponigroofficial


Marco Calcagno, aka Marcus.comic, è nato a Vicenza nel 1994.
Nel giugno 2013 ha iniziato a postare video comici sul web per gioco,
diventando subito un fenomeno virale. 
Segni particolari? Divertirsi e far divertire. Alcuni dei suoi contenuti
hanno ottenuto milioni di visualizzazioni in tempi record.

Prank

Marco
Calcagno
Content

16.800 follower

2.400 iscritti

263.400 follower 

292.300 follower 

https://www.instagram.com/marcus.comic/
https://www.youtube.com/channel/UCmLIf5OGCNFLvCpaMK8US_w
https://www.facebook.com/Marcopubblicocalcagno
https://www.facebook.com/Marcopubblicocalcagno
https://www.tiktok.com/@marcus.comic?_d=secCgYIASAHKAESMgowKpJskoFrJmCfG7zOsiYsNCeUU0KArjcc8a%2FaqfikdvZyAIFww8XFv9ZTb05rQi8sGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAuxELehMoQd7xmdC7qJV8ytRjGXgp6vcIULiakdItGzZ0v4ecTbyLU8U3fgXPrVM-&sec_user_id=MS4wLjABAAAAuxELehMoQd7xmdC7qJV8ytRjGXgp6vcIULiakdItGzZ0v4ecTbyLU8U3fgXPrVM-&share_author_id=6535124050186867727&share_link_id=C3566756-4A38-46E0-83C4-B9B3CE067EDE&tt_from=whatsapp&u_code=cm4i50dlbka140&user_id=6535124050186867727&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@marcus.comic?_d=secCgYIASAHKAESMgowKpJskoFrJmCfG7zOsiYsNCeUU0KArjcc8a%2FaqfikdvZyAIFww8XFv9ZTb05rQi8sGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAuxELehMoQd7xmdC7qJV8ytRjGXgp6vcIULiakdItGzZ0v4ecTbyLU8U3fgXPrVM-&sec_user_id=MS4wLjABAAAAuxELehMoQd7xmdC7qJV8ytRjGXgp6vcIULiakdItGzZ0v4ecTbyLU8U3fgXPrVM-&share_author_id=6535124050186867727&share_link_id=C3566756-4A38-46E0-83C4-B9B3CE067EDE&tt_from=whatsapp&u_code=cm4i50dlbka140&user_id=6535124050186867727&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1


Cristina, 23 anni, è molisana. Il suo più grande sogno è quello di
diventare una make-up artist di successo, ma nel contempo ha
una grande passione per la recitazione: sui social si diverte a
interpretare personaggi del web e dello spettacolo.

Entertainment, Beauty

Cristina
di Tella
Content

56.700 follower

265.500 follower 

https://www.instagram.com/crissdite_cdt/
https://www.tiktok.com/@cristinaditellacdt?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@cristinaditellacdt?lang=it-IT


Fedra è nata in Venezuela ma vive in Italia da 10 anni. Il suo hobby preferito è
quello di produrre video ironici per raccontare in maniera comica e divertente
la sua quotidianità. 

La sua innata simpatia l'ha portata ad avere un vasto pubblico sui social, che
la segue con affetto.

Entertainment

Fedra
Contreras
Content

732.500 follower

44.200 follower 

https://www.tiktok.com/@feyyepez?lang=it-IT
https://www.instagram.com/fey.yepez/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/fey.yepez/?utm_medium=copy_link


Maria Elena è una Content Creator specializzata in Armocromia e
condivide con i suoi follower tips e curiosità sull'universo dei colori!

Grazie all'Armocromia, infatti, ognuno di noi può scoprire la palette
perfetta per abbigliamento, make-up o colore di capelli e sentirsi
subito meglio: lo conferma Maria Elena.

Fashion, Armocromia

Maria Elena
Lombardo
Content

14.900 follower

162.000 follower 

https://beauty.thewom.it/trucco/come-scoprire-la-propria-palette-di-colori-test-armocromia
https://www.instagram.com/marionthecloud/
https://www.tiktok.com/@mariontheclouds?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@mariontheclouds?lang=it-IT


Martina è una make-up artist e Content Creator di 25 anni.

Oltre al trucco e al body painting, ama creare protesi e accessori per
arricchire e rendere unici i suoi lavori.

Pubblica contenuti sui social per invitare le persone a esprimere la
propria creatività e le proprie passioni.

Beauty, Make-up

Martina
Erriu
Content

6.800 follower

205.400 follower 

https://instagram.com/martinaerriu_?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/martinaerriu_?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/@martinaerriu_
https://www.tiktok.com/@martinaerriu_


MakeUp

Gaia
Sciauri
Content

Gaia, in arte Sciauri, è una Content Creator che ama esprimere il proprio
carattere attraverso look unici, spesso davvero stravaganti, con
un'attenzione particolare alla sostenibilità.

Cosa ispira la creatività di Gaia? La musica, la moda e la cultura pop.

2.334 follower

83.800 follower 

https://www.instagram.com/sciauri/
https://www.tiktok.com/@sciauri
https://www.tiktok.com/@sciauri


Entertainment

Nicola
Carta
Content

Nicola, è un Content Creator di 19 anni e vive in un piccolo paese della
Sardegna.

È un ragazzo molto vivace e con tanta voglia di fare. Negli ultimi anni si è
dedicato alla passione per la fotografia e per il montaggio video,
creando contenuti all'interno dei propri social. ll risultato? Una
community di oltre 200 mila persone.

8.000 follower

208.600 follower 

https://www.instagram.com/nicoolacarta/
https://www.tiktok.com/@nicoolacarta
https://www.tiktok.com/@nicoolacarta
https://www.tiktok.com/@nicoolacarta
https://www.tiktok.com/@nicoolacarta


Sport, Entertainment

Carola
Rapetti
Content

11.200 follower

57.300 follower 

Carola è una studentessa di "Scienze della comunicazione, media e
pubblicità" presso la IULM di Milano, appassionata di basket nonché
giocatrice del Sanga Basket.

I suoi contenuti hanno l'obiettivo di ironizzare su diversi temi, che
spaziano dalle relazioni alla sfera sessuale, passando per gli stereotipi
sulle bionde.

https://www.instagram.com/raapetz/
https://www.tiktok.com/@raapetz
https://www.tiktok.com/@raapetz


Chiara è di Palermo e lavora nella cartoleria di famiglia.

Ha iniziato il suo percorso sui social creando contenuti ironici sui clienti
più strani e bizzarri.

Le piace molto viaggiare e raccontare aneddoti alla fanbase tramite vlog
e video brevi.

È una ragazza grintosa e piena di voglia di fare, è molto legata alla Sicilia
ma si riserva sempre la possibilità di partire ed esplorare nuovi posti.

Comedy 

Chiara 
Macaluso
Content

10.000 follower

135.000 follower 

https://www.instagram.com/sicilianstronglady/
https://www.tiktok.com/@sicilianstronglady?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@sicilianstronglady?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Eleonora ha 26 anni e ama condividere tips e curiosità sul mondo del
make-up e del beauty, le sue più grandi passioni.

Il suo più grande sogno è quello di lavorare in questo settore e creare
una linea tutta sua.

Beauty

Eleonora 
Mancuso
Content

79.900 follower

1.400 follower 

https://www.tiktok.com/@ellleon_
https://www.instagram.com/elleon_/
https://www.instagram.com/elleon_/


Terry Lozano è nata in Colombia e si è trasferita a Verona in tenera età.

Ha iniziato il suo percorso professionale come hairstylist ma oggi crea
contenuti originali e divertenti con un tocco di umorismo
sudamericano che la caratterizza!

Beauty

Maria Teresa 
Lozano
Content

3.800 follower

284.400 follower 

https://www.instagram.com/terrylozano_/?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/@terry.lozano
https://www.tiktok.com/@terry.lozano


Music, Entertainment

Maria Sterpeta
Barile
Content

Maria Sterpeta, in arte Esther, è una giovane Creator pugliese
appassionata di musica. Ama suonare il pianoforte e cantare davanti a
migliaia di persone: ben presto, questo suo talento si è trasformato in un
lavoro. 

Esther, infatti, ha pubblicato diversi brani che contano ad oggi più di
600k di stream totali. Nel suo tempo libero, invece, le piace raccontare le
vicissitudini della propria vita sui suoi social preferiti: Instagram e TikTok

12.300 follower

173.300 follower 

https://www.instagram.com/esther__real/
https://www.tiktok.com/@esther__real?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@esther__real?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@esther__real?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@esther__real?lang=it-IT


Alessia Gatto ha 18 anni e vive di musica. Adora ballare e recitare, 
ma la sua più grande passione è il canto. 

È una ragazza molto determinata e testarda: ottiene sempre 
ciò che vuole.

Music

Alessia
Gatto 
Content

7.500 follower

202.000 follower

https://www.instagram.com/alessiaagatto/
https://www.tiktok.com/@alessiaagatto


Caterina Cioli Puviani, è una ragazza molto determinata, curiosa, 
piena di energia e creatività. 

Ex nuotatrice agonista, oggi insegna nuoto ai bambini ed è laureata in
Scienze della Formazione Primaria. 

Sta intraprendendo la carriera da attrice, partecipando a corti e film
horror. Sui social intrattiene la fanbase con contenuti comici, che fanno
spiccare la sua sottile ironia.

Comedy, Dubbing, Acting

Caterina
Cioli Puviani
Content

11.000 follower

62.900 follower 

https://www.instagram.com/caterinacioli/
https://www.tiktok.com/@caterinacioli?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@caterinacioli?lang=it-IT


Alex Fusaro è un cantautore e prof di Musica delle scuole superiori di
Verona. Ogni giorno è in classe con centinaia di studenti ed è sempre
al passo con i trend del momento!

Comunica con musica di ogni genere, ha 6 lauree di Conservatorio,
scrive, produce... ed è autore della nuova canzone sulla Maturità!

Sui social la community lo segue per contenuti musicali e sul mondo
scuola che spaziano tra canzoni, intrattenimento e interrogazioni!

Entertainment, Cantautore

Alex
Fusaro
Content

8.100 follower

45.000 follower 

https://www.instagram.com/alexfusaro.official/
https://www.tiktok.com/@alexfusaro?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@alexfusaro?lang=it-IT


Luca è uno studente di grafica con una vera e propria passione per il
mondo dei social e per tutto ciò che ruota attorno alla psicologia.

Esprime la sua personalità attraverso contenuti divertenti e ironici.

Entertainment

Luca 
Righini
Content

10.200 follower

51.500 follower 

https://www.instagram.com/lucarighinii/
https://www.tiktok.com/@lucarighini?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@lucarighini?lang=it-IT


Matteo, alias ke0pe, è un ragazzo di 21 anni costellati di comicità,
dedizione alla recitazione e puro no sense. 

Aspirante attore non conformista, ke0pe arriva al cuore delle persone
attraverso la propria spontaneità e ama far ridere chi lo ascolta,
trasformando tutto ciò che lo circonda in commedia.

Entertainment

Matteo
Ferronetti
Content

1.900 follower

56.600 follower 

https://www.instagram.com/ke0pe/
https://www.tiktok.com/@ke0pe?_d=
https://www.tiktok.com/@ke0pe?_d=


Davide Mogavero è un cantante e musicista.

Il suo percorso è iniziato all’età di 17 anni con la partecipazione a
XFactor, dove si è posizionato come secondo classificato. 

Ha poi proseguito la sua carriera in TV partecipando ad Amici nel 2015.

Da sempre amante dell'intrattenimento, ha iniziato a realizzare
contenuti comici su TikTok senza mai tralasciare il suo percorso
professionale e artistico nel mondo della musica.

Music, Comedy

Davide
Mogavero
Content

61.500 follower

131.900 follower 

https://www.instagram.com/davidemogavero/
https://www.tiktok.com/@themogs1
https://www.tiktok.com/@themogs1


Manuel è un Content Creator di 22 anni. 

Appassionato di lingue straniere e social media, svolge un
lavoro che gli consente di stare a contatto con il pubblico e
creare contenuti ironici per intrattenere e divertire.

Entertainment

Manuel
Ughetti
Content

5.200 follower

98.000 follower 

https://www.instagram.com/manuel.ughetti/
https://www.tiktok.com/@manuel.ughetti?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@manuel.ughetti?lang=it-IT


Travel

Ivan
Gagliano
Content

IIvan è un Content Creator e Travel Influencer che ama raccontare, da
un punto di vista personale, tutti i viaggi e le esperienze vissute. 

La sua avventura parte nel lontano 2015 su Instragram: fin dai primi
contenuti pubblicati, il nostro giovane Creator ha ottenuto un grande
consenso da parte dei suoi follower, che seguono la sua crescita
personale e professionale.

79.300 follower

35.800 follower 

https://www.instagram.com/ivan_twal/
https://www.tiktok.com/@ivan_gagliano4
https://www.tiktok.com/@ivan_gagliano4
https://www.tiktok.com/@ivan_gagliano4
https://www.tiktok.com/@ivan_gagliano4


Entertainment

Noemi
Silipo 
Content

Nata e cresciuta a Roma, Noemi è una ragazza di 27 anni e fin da
quando era una bambina ama far sorridere le persone che la
circondano. 

La sua arma più potente è il sarcasmo, in grado di ironizzare ma anche
far riflettere, grazie al quale, nel corso degli anni, ha raggiunto milioni di
utenti.

21.200 follower

165.000 follower 

https://www.instagram.com/nanny0801/
https://www.tiktok.com/@noemisilipo
https://www.tiktok.com/@noemisilipo
https://www.tiktok.com/@noemisilipo
https://www.tiktok.com/@noemisilipo


Yassin ha 22 anni ed è conosciuto per le sue capacità da ballerino: si
esibisce da anni nelle discoteche di tutta Italia e oggi ha molto seguito
su TikTok, dove pubblica video assieme alla sua fidanzata Alice
Mazzoni. 

Si definisce una persona molto diretta, odia la falsità e la cattiveria
delle persone.

Dance

Yassin
Aghrissa
Content

15.900 follower

224.700 follower 

https://www.instagram.com/yassin_aghrissa_official/
https://www.tiktok.com/@yassin_aghrissa_official?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@yassin_aghrissa_official?lang=it-IT


Nicola Matarazzo, nato nel 2001 a Brescia, è un giovane pizzaiolo che
lavora nella pizzeria di famiglia assieme al padre. 

Ha un grande talento per la pizza acrobatica e si allena ogni giorno
per affinare la tecnica manuale. 

Ha aperto il suo profilo TikTok per gioco e, nel giro di poco tempo, 
è riuscito a coinvolgere più di 80.000 follower. 

Food, Entertainment

Nicola 
Matarazzo
Content

19.400 follower

384.400 follower 

https://www.instagram.com/nicolamatarazzo_official/
https://www.tiktok.com/@nicolamatarazzo
https://www.tiktok.com/@nicolamatarazzo


Federico ha 31 anni, vive in provincia di Novara e ama viaggiare.
È il responsabile di un equipe di animatori con cui organizza svariati
spettacoli.
Grazie alla sua passione per la recitazione, realizza contenuti cosplay,
primo tra tutti quello di Jack Sparrow ,che è probabilmente il più amato
dalla sua fanbase. 

Trend, Cosplay

Federico
De Lellis
Content

19.100 follower

450.800 follower 

https://www.instagram.com/3fedejack/
https://www.tiktok.com/@fedejackdelellis?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@fedejackdelellis?lang=it-IT


Luca è il tradizionale ragazzo romano della porta accanto e lavora in
un’escape room di Milano.

iIl nostro Content Creator, però, nasconde un misterioso segreto: il
"potere del gay" lo trasforma in "LupusDixit", una guerriera Sailor
diplomata in recitazione alla Roma Film Academy che crea contenuti
online per combattere il male, nel nome dell’arcobaleno. 

Entertainment

Luca 
Ferraiuolo
Content

2.900 follower

105.900 follower 2.900 follower

https://www.instagram.com/lupusdixit/
https://www.tiktok.com/@lupusdixit?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@lupusdixit?lang=it-IT
https://www.twitch.tv/lupusdixit/


Alessandro ha 20 anni e frequenta la Facoltà di Economia.

Nato e cresciuto a Milano, all’età di 11 anni si è trasferito a Gallipoli
dove ha continuato gli studi. 

Adora il videomaking, la fotografia, il teatro e la recitazione. Segue
molto il mondo della musica ed è appassionato di sport e motori. 

POV

Alessandro
Perrella
Content

5.200 follower

150.800 follower 

https://www.instagram.com/alessandroperrella.22/
https://www.tiktok.com/@aleperrella_?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@aleperrella_?lang=it-IT


Matteo Terelle, sui social “terells”, ha 21 anni ed è appassionato di
comunicazione, in tutte le sue forme. Studia infatti Comunicazione e
Multimedialità all’università.

Sui social ama condividere esperienze e attività personali, adattando il
proprio linguaggio al contenuto proposto. 

Pratica pattinaggio a rotelle e hockey inline e vorrebbe condividere
anche queste passioni sui propri canali.

Entertainment

Matteo 
Terelle
Content

24.600 follower

313.200 follower 

https://www.instagram.com/terells__/?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/@terells__?_=
https://www.tiktok.com/@terells__?_=


Michael, classe 2022, è un pugile agonista. 

La boxe gli ha insegnato la disciplina e il rispetto. Amante della musica
e della recitazione, studia per specializzarsi in entrambi i settori. 
Ha partecipato al docu-reality di Magnolia "Il Collegio - 1968",
diventando uno dei personaggi più amati del programma. 

È uno dei protagonisti del libro edito da Mondadori "Il sogno continua",
è comparso in svariati videoclip musicali e partecipa al programma
"Say Waaad" di Radio Deejay. 

Entertainment

Michael
Gambuzza
Content

20.500 follower 

264.000 follower

https://www.tiktok.com/@michael_gambuzza?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@michael_gambuzza?lang=it-IT
https://www.instagram.com/michael_gambuzza/


Tommaso, 17 anni, è un Content Creator originario di Palermo.
Ballerino di latino americano, ha iniziato a condividere sui social
contenuti di danza.

Ha iniziato a creare video su TikTok per svago, trovando poi un
modo per far conoscere e diffondere sui social la sua passione.

Dance, Entertainment

Tommaso
Costa
Content

11.300 follower

410.900 follower 

https://www.instagram.com/costa_tommaso_official/
https://www.tiktok.com/@tommicostareal
https://www.tiktok.com/@tommicostareal


Studente della facoltà di Economia, Francesco è un Content Creator
con una spiccata creatività.

Da qualche anno si è appassionato al mondo dell'astrologia,
condividendo con la sua community tips e aneddoti sui segni
zodiacali. Il risultato? Un engagement alle stelle! 

Entertainment, Astrology

Francesco
Gitto
Content

1.800 follower

103.500 follower 

https://www.instagram.com/francesco_gitto98/
https://www.tiktok.com/@francescogitto?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@francescogitto?lang=it-IT


Marco - 24 anni - vive in Umbria, ha frequentato il Liceo Artistico ed 
ha continuato il suo percorso studiando Design della Moda a Perugia.

Nel 2020 ha iniziato a produrre video per il suo canale TikTok,
conquistando la fanbase con contenuti sulla moda, 
il calcio e i videogiochi.

Talvolta produce qualche contenuto insieme alla sua ragazza,
scherzando sugli stereotipi della vita di coppia.

POV, Comedy

Marco 
Tifernati 
Content

2.800 follower

101.900 follower 

https://www.instagram.com/hypetife/
https://www.tiktok.com/@hypetife
https://www.tiktok.com/@hypetife


Francesca ha 19 anni e frequenta Economia alla Cattolica di Piacenza.
Studia recitazione sin dal liceo, attività che l'ha spinta ad aprirsi e a
esprimersi in pubblico.

Le sue sessioni di studio notturno sono diventate ormai un format
virale, ma sui social crea anche contenuti di sensibilizzazione: a 18 anni
ha scoperto di essere diabetica e, da quel momento, condivide
informazioni utili e post di sostegno per tutti i ragazzi che ne soffrono. 

Lifestyle

Francesca 
Cremascoli
Content

2.300 follower

144.200 follower 

https://www.instagram.com/fraacremascoli/?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/@fraacremascoli?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8yP%2BTilKMyXvLi0ghxUnMfXbFc4y3XYDC6NE%2Fub5DekEA2wfDsTH9v3hg5S8qP3%2FxAYbl3YLpFgpmRjLiGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAArbZ6ui4Ax5mbZHghi8seULxEKXvfzdFS4XjngcvVfhJ7VTRwqozpmUFBI1i_zzQB&sec_user_id=MS4wLjABAAAAUNKMn0YJoxMIEOeelqtPkDYUsjQRz9EMmkPcKS3RO7ZnQVYtLxasK9fX6A8PKhBw&share_app_id=1233&share_author_id=6574684661698625541&share_link_id=9e1ebb92-7720-4bf5-8df6-da9654b9efaf&timestamp=1644492277&u_code=dgh51ef5fbc4gf&user_id=6919514543945794565&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@fraacremascoli?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8yP%2BTilKMyXvLi0ghxUnMfXbFc4y3XYDC6NE%2Fub5DekEA2wfDsTH9v3hg5S8qP3%2FxAYbl3YLpFgpmRjLiGgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAArbZ6ui4Ax5mbZHghi8seULxEKXvfzdFS4XjngcvVfhJ7VTRwqozpmUFBI1i_zzQB&sec_user_id=MS4wLjABAAAAUNKMn0YJoxMIEOeelqtPkDYUsjQRz9EMmkPcKS3RO7ZnQVYtLxasK9fX6A8PKhBw&share_app_id=1233&share_author_id=6574684661698625541&share_link_id=9e1ebb92-7720-4bf5-8df6-da9654b9efaf&timestamp=1644492277&u_code=dgh51ef5fbc4gf&user_id=6919514543945794565&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1


Nicholas ha 21 anni, abita a Verona ed è uno studente universitario di
psicologia.

Esperto di entertainment, ama le feste, la musica, la moda e -
stranamente - anche lo studio. Odia, invece, rimanere in casa a non
fare niente. L'avresti mai detto?

Entertainment

Nicholas 
Minucelli
Content

3.200 follower

67.800 follower 

https://www.instagram.com/nicholasminucelli/
https://www.tiktok.com/@nicholasminucelli?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@nicholasminucelli?lang=it-IT


Entertainment

Wiam
Zakour
Content

Wiam ha 23 anni, è nata e cresciuta in Italia ma ha origini marocchine.

Ha iniziato a creare contenuti per i social circa un anno e mezzo fa, per
gioco, e oggi riesce a coinvolgere la sua fanbase attraverso haul di
moda e ricette di cucina su TikTok e Instagram.

14.900 follower

180.800 follower 

https://www.instagram.com/wiamzakour/
https://www.tiktok.com/@miawalcontrario
https://www.tiktok.com/@miawalcontrario


Ludovica, 23 anni, è una ballerina e mamma della piccola Aurora.

Da sempre appassionata di musica e del mondo dei social, il suo sogno è
quello di diventare una produttrice discografica.

Entertainment

Ludovica
Pastore
Content

34.800 follower

27.600 follower 

https://www.tiktok.com/@ludopastoree
https://www.instagram.com/ludopastoree/
https://www.instagram.com/ludopastoree/


Azzedine è diplomato nel settore meccanico, lavora come
programmatore meccanico per un'azienda e ama viaggiare in giro per
il mondo.

Le sue qualità? Curiosità e ambizione: su TikTok ha lanciato #CapCut, il
format preferito dalla propria fanbase, che supera spesso e volentieri
le 500K views!

Entertainment

Azzedine
Reda
Content

500 follower

195.100 follower 

https://www.instagram.com/azze_reda/
https://www.tiktok.com/@azze_reda?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@azze_reda?lang=it-IT


Sofia è una Content Creator di 15 anni, originaria di Reggio Calabria.
Ha sempre amato il mondo dello spettacolo e adesso realizza
contenuti divertenti per intrattenere il pubblico.

Le piace mettersi in gioco e trattare diversi argomenti in chiave ironica.

Trend, Music

Sofia
Vittoriano
Content

3.600 follower

96.800 follower 

https://www.instagram.com/sofiavittoriano/
https://www.tiktok.com/@sofia.vitt?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@sofia.vitt?lang=it-IT


Genesio Coppola ha 20 anni. Se si dovesse descrivere con tre aggettivi,
probabilmente sarebbero: caparbio, ironico e versatile.
Segue il teatro, ha frequentato dei corsi di recitazione e ha preso parte
a diversi spettacoli. In questo contesto ha capito quanto gli piaccia far
divertire le persone tramite l'umorismo.
La sua più grande passione è il cinema e vorrebbe diventare un attore
professionista.

Trend, Comedy

Genesio
Coppola
Content

2.400 follower

64.600 follower 

https://instagram.com/genesssss?utm_medium=copy_link
https://www.tiktok.com/@genessss?_d=secCgYIASAHKAESPgo8vSJ0vo6o%2BGifcUyNVJ1jZ8nHCvZrfUskggXegHpO1eHqIS3wT1gKC75H4LUnpQAn0jxnEhXZX3v5En76GgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAUYnDmCJBLBfScWsjQots-XClU33FYXlBleV5jHCjUR8bPsBygMJr3EEeMMeCdLFd&sec_user_id=MS4wLjABAAAATlfFABqpZwxag_gAbgG6tLQLWCqNB_Y63uGLAiB0UvIl9QhCbGj3b-7aH6HueezA&share_app_id=1233&share_author_id=6754822331602551814&share_link_id=018f6c20-2128-4680-8af5-a5add757d572&timestamp=1631165443&u_code=dhch8e96l7050a&user_id=6937174825547875333&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@genessss?_d=secCgYIASAHKAESPgo8vSJ0vo6o%2BGifcUyNVJ1jZ8nHCvZrfUskggXegHpO1eHqIS3wT1gKC75H4LUnpQAn0jxnEhXZX3v5En76GgA%3D&language=it&sec_uid=MS4wLjABAAAAUYnDmCJBLBfScWsjQots-XClU33FYXlBleV5jHCjUR8bPsBygMJr3EEeMMeCdLFd&sec_user_id=MS4wLjABAAAATlfFABqpZwxag_gAbgG6tLQLWCqNB_Y63uGLAiB0UvIl9QhCbGj3b-7aH6HueezA&share_app_id=1233&share_author_id=6754822331602551814&share_link_id=018f6c20-2128-4680-8af5-a5add757d572&timestamp=1631165443&u_code=dhch8e96l7050a&user_id=6937174825547875333&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1


Matteo ha 26 anni e lavora da 7 anni al McDonald's di Desenzano del
Garda.

Nel Marzo del 2020, durante il primo lockdown, ha iniziato ad utilizzate
TikTok e a creare video in casa. Una volta rientrato a lavoro, ha poi
cominciato a creare contenuti per svelare segreti e sfatare miti
riguardanti il McDonald's.

Entertainment

Matteo
Ferrari
Content

87.200 follower

14.400 follower 

https://www.tiktok.com/@matteo.ferrari95
https://www.instagram.com/matteo.ferrari95/
https://www.instagram.com/matteo.ferrari95/


Speranza , in arte Speranzablu, è una Content Creator siciliana con un
“cuore nomade” che sensibilizza la sua community al rispetto e alla
tutela del meraviglioso pianeta che ci ospita.

Sui social condivide non solo le sue esperienze "sostenibili", ma anche il
concept del “fare e far bene”: la comunicazione e la tecnologia, infatti,
sono armi potenti e, se sfruttate efficacemente, possono fare grandi
cose. Parola di Speranzablu.

Travel, Green 

Speranza 
Rizza
Content

10.900 follower

https://www.instagram.com/speranzablu/


Valentina e Andrea, originari di Palermo, sono una coppia che vive
tantissime avventure divertenti e, a volte, anche un po’ pazze. 

Il loro obiettivo è quello di far sorridere i propri follower.

Comedy, Trend

Vale & Andre
Content

4.400 follower 74.900 iscritti

136.800 follower 256.400 follower 

https://www.instagram.com/valeeandre_official/
https://www.youtube.com/c/VALEeANDRE
https://www.tiktok.com/@valeeandreofficial
https://www.tiktok.com/@valeeandreofficial
https://www.tiktok.com/@valentinacostaofficial
https://www.tiktok.com/@valentinacostaofficial


Alessia Imbrigiotta è una ragazza molto curiosa che, fin da piccola,
si è interessata al mondo dell’intrattenimento (musica, serie tv,
cinema), con focus sui making-of, alla storia degli attori e al
percorso dei registi.

Nel suo canale TikTok trasmette queste passioni, svelando ai suoi
followers svariate curiosità.

Entertainment

Alessia 
Imbrigiotta
Content

7.000 follower

168.800 follower

https://www.instagram.com/alessiaimbrigiotta/
https://www.tiktok.com/@alessiaimbrigiotta?lang=it-IT


Loris ha 26 anni ed è appassionato di comicità. Sui social ama stupire
gli utenti con video nonsense e con la sua spiazzante ironia.

Esprime la sua frizzante personalità mediante outfit stravaganti e gag
divertenti.

Entertainment

Loris
Scutti
Content

309.200 follower

53.500 follower 

https://www.tiktok.com/@loriscutti?_
https://www.instagram.com/loriscutti/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/loriscutti/?utm_medium=copy_link


Entertainment

Hicham
Lemkhanet
Content

Hicham, è un Creator originario del Nordafrica, ma cresciuto in Italia.

La sua grande passione è viaggiare. Ha iniziato a creare contenuti sui
social con l'obiettivo di trasmettere dei messaggi e promuovere le
diversità culturali. La sua particolarità, però, risiede nel forte senso di
ironia che trasmette raccontando la quotidianità.

5.500 follower

120.200 follower 

https://www.instagram.com/walo_hicham/
https://www.tiktok.com/@walo_hicham
https://www.tiktok.com/@walo_hicham
https://www.tiktok.com/@walo_hicham
https://www.tiktok.com/@walo_hicham


Sharon ha 22 anni ed è appassionata di fitness da diversi anni. Si è
diplomata come personal trainer e studia Scienze Motorie
all'università.

Ama anche il mondo della moda ed è ambassador di diversi
brand su Instagram e TikTok.

Entertainment, Fitness

Sharon
Audinino
Content

50.400 follower

120.900 follower 

https://www.instagram.com/sharon.audinino/
https://www.tiktok.com/@sharon.audinino99
https://www.tiktok.com/@sharon.audinino99


Riccardo Bronuzzi (Ricky) ha 23 anni e vive a Verona. Viene
soprannominato “Il Cupido di TikTok”.

Da consigli d'amore e le sue frecce fanno breccia nei cuori dei più
giovani. È specializzato in “relationship” grazie a diverse esperienze
acquisite in passato. 

Comedy, Entertainment

Riccardo
Bronuzzi
Content

234.000 follower

319.100 follower 

https://www.instagram.com/riccardo.bronuzzi_/
https://www.tiktok.com/@riccardo.bronuzzi?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@riccardo.bronuzzi?lang=it-IT


Paolo ha 25 anni e vive a Bergamo. È laureato in Marketing ed ha un
master in editoria e produzione musicale.

Crea contenuti ironici in compagnia di Mary, la sua collaboratrice
domestica e star indiscussa dei suoi canali social.

Oltre alle sue attività personali, Paolo lavora nell'azienda di famiglia.

Comedy

Paolo
Brembilla
Content

50.000 follower

278.500 follower 

https://www.instagram.com/paolobrembilla/
https://www.tiktok.com/@paolo.brembilla?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@paolo.brembilla?lang=it-IT


Francesco, calabrese d'origine, si è poi trasferito a Roma, 
dove vive tutt'ora.
In passato ha lavorato come HR, ma oggi è un Content Creator
professionista. Adora sfruttare l'ironia per comunicare 
con la sua fanbase.
Ha una grande passione per il mondo televisivo, che negli anni gli ha
permesso di approfondire e conoscerne i meccanismi. Grazie a questa
sua grande passione realizza contenuti verticali su programmi televisivi,
raccontando i retroscena e attirando la curiosità dei suoi fan.

Entertainment

Francesco
Garofalo 
Content

92.600 follower

https://www.instagram.com/itsfragarofalo/


Mariadiletta, farmacista, è una Content Creator con la passione 
per la moda. 

Essendo una persona molto creativa, lancia contenuti sempre nuovi,
che spaziano dalla moda alle ricette fit e al beauty.

Adora scrivere, ascoltare musica e viaggiare.

Fashion, Beauty

Mariadiletta
Faiella 
Content

74.500 follower

11.000 follower 

https://www.instagram.com/diletta_allei/
https://www.tiktok.com/@diletta_allei?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@diletta_allei?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@diletta_allei?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@diletta_allei?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Domenico, aka DoppiaD, ha 27 anni ed è originario di Margherita di
Savoia, in Puglia. 

Un giorno, mentre lavora come barista in un albergo del suo paese gli
viene l'illuminazione: diventare Streamer.

Domenico è riuscito in poco tempo a trasmettere la sua passione per i
videogame a una community formata da migliaia di follower. I suoi
giochi preferiti? Fortnite, Stumble Guys e Fifa.

Gaming

Domenico Dellorco

Content

3.590 follower 

3.900 follower

@doppiad1994

https://www.tiktok.com/@doppiad1994?lang=it-IT
https://www.tiktok.com/@doppiad1994?lang=it-IT
https://www.twitch.tv/doppiad1994/videos


NovaPixel è un Creator molto attivo su Twitch, appassionato di
tecnologia, IT e spettacolo. Le sue live spaziano tra Gaming e
intrattenimento con contenuti di alta qualità: Minecraft, Stumble Guys,
giochi interattivi con live chat, video reaction e molto altro. 

La sua community ampia e solida viene coinvolta da contenuti
divertenti e di valore, specialmente con quelli di Minecraft.

Entertainment, Gaming

Giuseppe Giorgio

Content

7.330 follower

@novapixel

2.700 iscritti

https://www.twitch.tv/novapixell/about
https://www.youtube.com/c/NovaPixelsLive/featured


Uno Streamer "matto" che basa le sue live sull'intrattenimento, la
simpatia e un pizzico di competizione da "Rage Moment". Da sempre
definisce la sua community come una seconda famiglia.

Fin da quando era un bambino è appassionato di videogiochi
competitivi e horror, anche se non si spaventa mai. Forse.

Entertainment, Gaming

Mario Leone

Content

10.500 follower

@latanadelleo

https://www.twitch.tv/latanadelleo?lang=it


I nostri

https://www.tiktok.com/@dantejgerlo/video/7046432779092905222
https://www.tiktok.com/@angelosaturnino/video/7013653031736610053?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@alessiodandi/video/7028579681167265026?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@dantejgerlo/video/7057184174804913414
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