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PREFERITI

«Cara Donna Moderna, mia figlia Em-
ma ha 11 anni ed è pazza di Luì e Sofì, 
i protagonisti di Me contro te. Adora i 
loro video blog (vlog) e sarebbe felicis-
sima se un giorno potesse incontrarli». 
Lorenza, Milano

Cara Lorenza, 
quel giorno è finalmente arrivato! Em-
ma conoscerà Luigi Calagna e Sofia 
Scalia, la famosa coppia di fidanzatini 
teenager siciliani di Me contro te (me 
controte). I due video blogger hanno 
già scritto un libro, Divertiti con Luì e 
Sofì, che ha venduto oltre 60.000 copie. 
Ma presto ne presenteranno un altro. 
S’intitola Entra nel mondo di Luì e Sofì 
e uscirà il 30 aprile, con ElectaJunior. 
Molti dettagli dell’attesissimo evento, 
in programma a Milano, sono ancora 
top secret, ma tu ed Emma vi parteci-
perete come inviate speciali. Sul loro 
canale youtube, Luì e Sofì hanno più di 
3,3 milioni di follower, a cui raccontano 
ogni giorno la loro vita, in compagnia 
dei due chihuahua Kira e Ray. A piace-
re così tanto ai più piccoli è il loro stile 
genuino, sempre allegro e divertente. Il 
vlog è stato premiato anche dal Moige 
(Movimento dei genitori) perché è edu-
cativo e stimola la fantasia dei bambini.  
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Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì.

A Camogli (Ge), 
dal 12 al 15 settembre, 
c’è il Festival della 
comunicazione. Tra 
gli ospiti di punta 
spiccano molti 
youtuber, oltre a 
blogger, vlogger, 
influencer, giornalisti 
del web e della carta 
stampata. Hai tempo 
fino al 24 giugno 
per candidarti come 
volontario (festival 
comunicazione.it). 

Se ti appassiona il 
marketing digitale, 
partecipa ai Digital 
innovation days, a 
Milano, dal 17 al 19 
ottobre. Qui puoi 
incontrare e 
confrontarti con 
professionisti, oltre 
ad ascoltare case 
history di speaker di 
grandi aziende, 
da Google a Microsoft 
(digitalinnovation 
days.com). 

Vuoi diventare anche 
tu una youtuber di 
successo? Impara 
l’arte seguendo i corsi 
della Buzzoole 
influencer academy, 
realizzati con 
l’università telematica 
Pegaso. Sono online e 
ognuno è focalizzato 
su un aspetto diverso, 
dal videomaking al 
fashion (unipegaso.it/
website/buzzoole-
influencer-academy).
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