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La comunicazione digitale al giorno d’oggi è la principale forma di strate-

gia utilizzata dai brand e dalle aziende per arrivare ad un pubblico vasto. 

Attraverso l’insieme di tutte le attività di produzione e diffusione dei con-

tenuti (testi, immagini, video) si può comunicare un messaggio preciso 

per un target mirato. I vantaggi sono tanti: la multimedialità, ovvero l’uso 

di diversi linguaggi di comunicazione, e i molteplici strumenti con cui 

l’utente può fruire il contenuto (pc, tablet, smartphone). 

Con questo incontro organizzato dal Roma Web Fest indagheremo le 

strategie per una comunicazione digitale efficace, attraverso le parole di 

registi, attori, scrittori e content creator. 

 
 
 



 

 

 

 

 Silvia e Laura Squizzato 
Blogger, attrici, scrittrici 

 
Silvia e Laura Squizzato sono le gemelle del 

giornalismo italiano: attualmente inviate del 

programma I fatti vostri condotto da Giancarlo 

Magalli ogni mattina su rai due,  le  gemelline 

“tutto pepe” come ama definirle il grande regi-

sta Michele Guardì, sono volti rai da ben 12 

anni: dopo aver condotto Vivere il mare ed 

Aprirai, affiancato Milo Infante a Insieme sul 

due, per anni hanno descritto le bellezze cul-

turali ed enogastronomiche della nostra bella 

Italia per Mezzogiorno in famiglia nelle stagioni condotte da Amadeus.  

Blogger, attrici e scrittrici (nel 2015 è uscito per Mondadori Doppia vita il linguaggio segreto 

dei gemelli) le Squizzato amano sperimentarsi sempre in nuove avventure professionali, 

cercando di moltiplicare ogni esperienza per due raddoppiandone l’energia e il risultato!  

 
 

Relatori 

 

 Christian Marazziti 
Regista, attore, sceneggiatore, produttore 

 
Christian Marazziti, attore, regista, sceneggiatore, produttore. 
Il suo ultimo film di successo come regista e sceneggiatore: 
Sconnessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderatore 



 

 

 
 
 

 

 Geppo 
Comico 

 
Simone Metalli in arte Geppo Show nasce a Roma il 19 

dicembre del 71. 

Il nome Geppo nasce dalla passione di Simone per il pro-

tagonista di un fumetto molto famoso nato negli anni 60' e 

portato al successo per quasi 40anni. Abilità di interpreta-

zione, minuziosa cura dei particolari accompagnata da 

una spontanea e genuina gestualità ed espressione, rap-

presentano gli ingredienti principali di questo artista e bar-

zellettiere che ha fatto dei social network il suo primo ca-

nale di intrattenimento, riuscendo a coinvolgere e divertire un pubblico di tutte le età. Da qui 

nasce il suo motto 'Ridi è gratis' che simboleggia la passione e dedizione di Geppo di rega-

lare una sana risata giornaliera, anche se per pochi minuti, postando il suo infinito repertorio 

di barzellette sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Geppo Show. 

 

 

 

 

 

 Max Giovagnoli 
Transmedia Storyteller e Scrittore 
 

Max Giovagnoli è il principale transmedia storyteller 

italiano. È autore di romanzi per ragazzi e serie tv. 

Collabora con major del cinema (Warner Bros. 20th 

Century Fox, The Walt Disney Pictures) ed è con-

sulente editoriale di festival di animazione e cinema 

per ragazzi (Romics, View, Cartoons on the bay). 

Oltre all’entertainment, ha realizzato progetti tran-

smediali per l’educational e il cultural heritage. Ha 



 

 

creato serie e campagne per ragazzi per Red Bull TV, The Space Cinemas e Universal 

Pictures, e i suoi saggi sul transmedia sono pubblicati in Italia, UK e USA. È un esperto di 

fan culture e dirige la Scuola di Arti Visive, Cinema and New Media dell’Istituto Europeo di 

Design di Roma.  

 
 
 
 
 

 

 Lele Sarallo 
Vocalist, attore, creator 
 

Lele Sarallo nasce a Latina ma vive a 

Roma da molti anni.  È un vocalist, at-

tore ed intrattenitore italiano.  Nel 2016 

è stato premiato come Miglior Vocalist 

Italiano ai Dance Music Awards. 

Ha recitato in diversi spettacoli teatrali e 

da 3 anni con i suoi contenuti è un crea-

tor sul web, scrive produce ed interpreta 

insieme ad altri attori video ironici che affrontano anche temi sociali su Youtube dove conta 

circa 20 mila iscritti e sulla pagina Facebook dove ha quasi 70 mila seguaci. 

Alcuni format hanno superato diversi milioni di visualizzazioni come “Mamma anni 90 vs 

Mamma di oggi “– “Mamma e la tecnologia “- “Nella vita reale” (Parodie di Temptation Island, 

Alessandro Borghese; Cristiano Malgioglio).  La parodia “It a Roma “oltre al grande suc-

cesso nel web è andata in onda anche su canale 5 nel programma Supercinema a cura di 

Antonello Sarno. 

è molto vicino a diverse fondazioni benefiche con cui contribuisce a raccogliere fondi attra-

verso partite di beneficienza con la nazionale del mondo della notte e con la nazionale social 

e webstars. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Antonio Opromolla 
Ricercatore presso Link Campus University 

 
 
 

Antonio Opromolla è docente di Semiotics and Visual Communication 

e co-docente di Interaction Design presso Link Campus University. È 

dottore accademico di ricerca in Interaction Design e prende parte in 

quanto assegnista di ricerca della Link Campus a progetti di ricerca 

europei e nazionali sulle tematiche del civic engagement e dell’open 

government, con l'obiettivo di creare città e territori che incontrino biso-

gni e necessità delle persone applicando gli strumenti propri del design 

thinking e dello urban interaction design. È valutatore di progetti euro-

pei nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020. 

 


