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Tik Tok, il social network più utilizzato dai millennials, ha totalmente rivoluzionato il mondo 

web. 

Fino a qualche anno fa eravamo abituati a vedere foto di vita quotidiana o video di concerti 

e particolari eventi, invece con l’avvento di Tiktok nel 2016 e ancor prima di Musically nel 

2014 , tutto è cambiato. 

Attraverso brevi video, di media 10-15 secondi, con sottofondi musicali di ogni genere, gli 

utenti diventano i soli ed unici protagonisti del video ,creando delle coreografie con mosse 

equivalenti al testo della canzone e applicando svariati filtri o effetti speciali per rendere il 

tutto più interessante possibile. 

Durante il panel, insieme al rappresentante di Tik Tok, si parlerà del cambiamento dello 

storytelling grazie alle nuove piattaforme come Tik Tok.  

Inoltre, durante l’incontro, i top influencer dell’app premieranno i migliori 3 video che 

interpreteranno al meglio l’hashtag #iltuofilmin30secondi. 



Moderatore 

Hermes Greco 
Comico, intrattenitore, speaker radiofonico e autore 

Hermes Greco comincia la sua carriera nei  villaggi turistici, 
prosegue gli studi nel teatro  per poi approdare sul web nel  2014 
dove riscuote enorme successo come attore comico fino ad 
arrivare nel 2016 ad Italia1 nel noto programma " COLORADO ". 
Attualmente è impegnato come speaker Radiofonico ed autore 
del programma " I TELETROMBATI " su RID96.8 fm 

Relatori 

Federica Scognamiglio 
Tiktoker, studentessa 

        

Federica Scognamiglio, nata a Napoli 18 anni fa, si appassiona 

sin da piccola al mondo dell’arte in tutte le sue sfaccettature, 

studiando musica e cinema. Attualmente, divenuta una 

famosissima tiktoker , si è trasferita a Barcellona per 

proseguire i suoi studi nel campo del design. 



Leonardo Marchetti 
Tiktoker, studente 

Leonardo Marchetti, classe ’97, è nato a Colleferro in provincia di 

Roma. Tre anni fa ha iniziato la sua avventura nel mondo di Tik 

Tok; i suoi video sono simpatici e divertenti e raccontano aneddoti 

della sua vita. 

Oltre che popolare tiktoker, è uno studente di Disegno Industriale 

all’Università La Sapienza di Roma. 

Francesco Vigliotti 
Tiktoker, studente 

 
Francesco Vigliotti, ventunenne, studia Cinema e Arte a Salerno. 

Grazie alla sua innata creatività realizza video per l’app Tik Tok; 

nel 2017 vince la muser battle come miglior videomaker, 

diventando così creator verificato per l’applicazione. 



Andrea Materia 
Greater Fool YouTube MCN (CEO), FilmIsNow Network Ltd (Co-Founder), 
Costruttore di ponti tra gli YouTuber e il Mercato 

CEO e Fondatore del Multi-Channel Network Greater Fool, 

nonchè co-fondatore di FilmIsNow Network, il più grande hub 

di canali YouTube in Europa dedicato al cinema. Con 2,5 

miliardi di views l'anno, Greater Fool è la nuova piattaforma 

distributiva italiana di punta su YouTube per la serialità web. 
Giornalista ed esegeta della "geek culture", dopo una lunga 

esperienza in consulenza strategica media & content, negli 

ultimi 15 anni Andrea Materia ha ideato, gestito e spesso 

condotto trasmissioni TV e radio per RAI su tutti i volti delle tendenze web e social. Il suo 

prossimo libro, "Influencer TV", sequel del fortunato "Social TV" del 2012, è in uscita a 

metà 2019. 

Francesco Colangelo 
Regista 

 
Nato a Foggia, dopo studi di Giurisprudenza all’Università di 

Bologna, attualmente vive e lavora a Roma. Ha lavorato alla 

scrittura collaborando con autori come Marco Bellocchio e 

Andrea Purgatori.  Ha vinto un Nastro D’Argento con il suo 

corto La Decima Onda (Miglior attore dell’anno: Giorgio 

Colangeli).  Scrive Sit-Com, serie TV, Format TV, Film di 

Lungometraggio.  Ha scritto numerosi cortometraggi, 

documentari pluripremiati in tutto il mondo. 


