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UNFLUENCER – chi siamo 

 

 

 
Andrea Nuzzo (@nootso) 
 

Andrea è conosciuto come il papà di Sii come Bill, progetto 

avviato nel 2015 che gli ha fatto raggiungere 

milioni di persone. Dopo l’uscita del Magazine e del 

romanzo, ha deciso di metterci la faccia e iniziare a 

creare contenuti anche sui suoi profili personali: gli piace 

condividere riflessioni sull’attualità (con particolare focus sul 

rapporto tra società e mondo digitale) e curiosità di cui 

pochi sono a conoscenza all’interno del format “TG 7 cose” 

che lo ha reso conosciuto su TikTok e Instagram. 

https://billover.it/posts/andrea-nuzzo/ 

 
 

 

Benedetta Colombo (@benedetta.artefacile) 

 

il progetto di Benedetta ha due punti chiave: lei si chiama 

Benedetta e l'arte è facile. Sulla prima parte non c'è molto 

da spiegare. Il secondo punto è logico: 

come fa qualcosa di così vicino e intimo all'esperienza 

umana a non essere facile? Hanno provato in tutti i modi a 

renderla difficile, con i paroloni e non permettendo di 

scherzarci sopra, ma l'arte è qualcosa di talmente intimo 

all'esperienza di tutti noi che non ci sono riusciti!  

https://billover.it/posts/benedetta-colombo-artefacile/ 

 

 

 

 

Marco Andrea Teti (@iamkangeon) 
 

facevo domande impossibili agli adulti ho avuto la passione 

per la scienza, ed ora vorrei diventare quell'adulto da cui 

avrei voluto una risposta da bambino. Studio Geologia 

presso l'Università di Cagliari e sono sul web dal 2017, quando 

iniziai con un progetto travel vlog in giro per l'Europa. Ora 

sono qui, con la volontà di instillare la curiosità nella mente 

delle persone e farle appassionare alle scienze 

raccontandovi curiosità." 

 

https://billover.it/posts/marco-andrea-teti/ 
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Valentina Pano (@sonomelaidi) 

 

Studia filosofia, è attratta dalle parole di filosofi e poeti, voci che 

viaggiano controcorrente e riescono a penetrare quella realtà 

che definisce “troppo frenetica, tanto da ridurre la vita ad una 

corsa in cui non ci si ferma quasi mai a pensare”. Sui social 

condivide le sue riflessioni, parla di vita ed emozioni ma anche 

di attualità e società, creando uno spazio di riflessione dentro al 

quale potersi confrontare. 

https://billover.it/posts/valentina-pano/ 

 

 

 

 

Giacomo Panozzo (@giacomo.panozzo)  

 
Giacomo è stato da sempre appassionato delle storie, in 

generale. Quelle delle persone, quelle dei luoghi, quelle dei 

libri, quelle vere e quelle inventate, qualsiasi 

storia la deve conoscere, per raccontarla. 

Proprio per questo ora sta studiando la Storia, con la 

S maiuscola, all'università e ne parla sui social in modo 

divertente e coinvolgente 

https://billover.it/posts/giacomo-panozzo/ 

 

 

 

 

Veronica Repetti (@linguisticattiva)  

 
Veronica è amante delle parole, arrogante comunicatrice 

e irriverente accademica. Ha consacrato la sua vita allo 

studio della linguistica, che troppo spesso viene relegata 

all'ambito accademico, 

nonostante la lingua sia una delle facoltà che meglio ci 

caratterizza come umani. Le lingue possono essere ponti o 

muri: lei vuole essere il collegamento tra questa 

materia così specialistica e la realtà di ognuno di noi. 

https://billover.it/posts/veronica-repetti/ 


