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Giorgio Nardone 
Psicologo e psicoterapeuta, ha trattato con successo 
oltre 30.000 casi di pazienti affetti dalle più invalidanti 
forme di psicopatologia.  
 
Le sue ricerche e la prolungata esperienza pratica lo 
hanno condotto a formalizzare due originali modelli 
operativi: la Terapia Breve Strategica®, per il 
trattamento di gravi patologie psichiche e 
comportamentali in tempi brevi, e il Problem Solving & 
Coaching Strategico®, caratterizzato dalla capacità di 
fornire interventi dove la razionalità e le tecniche 
ordinarie non sono in grado di ottenere soluzioni a 
problemi personali e interpersonali. È autore di oltre 30 
libri di successo tradotti in più di 10 lingue. Le sue 

ricerche rappresentano una vera e propria “scuola di pensiero”, alla quale si ispirano studiosi e 
terapeuti di tutto il mondo. 

 
 
 

Domenico De Masi 
Psicologo del lavoro, è professore emerito di Sociologia 
del lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma, dove 
è stato preside della facoltà di Scienze della 
comunicazione. 
 
Membro del comitato scientifico della rivista “Sociologia 
del lavoro” e autore di numerosi saggi di sociologia 
dell’organizzazione, ha collaborato con diverse riviste e 
testate, come “Il Punto”, “Tempi moderni”, “Nord e 
Sud”, “Dove” e “Style”. Ha fondato la rivista “NEXT. 
Strumenti per l'innovazione” e ha insegnato in diverse 
università italiane. Accanto all'insegnamento 
universitario, Domenico De Masi ha fondato la 
S3.Studium, scuola di specializzazione in Scienze 

organizzative, che attualmente offre servizi di consulenza e di formazione alle grandi aziende.  
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Daniele Di Benedetti 
Daniele Di Benedetti è autore di Ricordati di sorridere, 
Amati per amare e Fuori dal fango, pubblicati con 
Mondadori. Sono bestseller da oltre 160.000 copie 
vendute. 
 
Ha pubblicato anche La salute è il primo passo verso il 
successo (Mind Edizioni). Esperto di PNL e coaching ad 
alte prestazioni, comunicazione, marketing e storytelling 
d’impresa, Daniele Di Benedetti è ricercatore e autore di 
testi trasformativi. Con oltre 1 milione di follower, 200 
milioni di visualizzazioni dei suoi video e migliaia di 
persone che ogni anno seguono i suoi eventi dal vivo, è 
definito dal suo pubblico un risvegliatore di felicità. 
Attraverso i social e i suoi eventi dal vivo diffonde 

esperienze personali e tecniche comportamentali per aiutare chi vuole dare una svolta alla propria 
vita. 
 
 
 

Matteo Salvo 
Matteo Salvo è autore e divulgatore di metodi di 
memorizzazione e apprendimento.  
 
Tra i suoi risultati un Guinness World Record e il titolo di 
Grand Master of Memory. Primo istruttore europeo 
certificato da Tony Buzan per insegnare le Mappe 
Mentali®, dal 2000 è specializzato nell’insegnamento 
delle discipline mentali presso atenei internazionali. È 
anche il primo e unico italiano a essersi aggiudicato il 
titolo di International Master of Memory ai Campionati 
Mondiali di Memoria 2013. Attualmente dirige Mind 
Performance. Autore di 10 libri con oltre 300.000 copie 
vendute, da più di 20 anni aiuta le persone ad 
apprendere con metodo e strategia in modo da ridurre 

gli sforzi massimizzando i risultati.  
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Richard Romagnoli 
Speaker di eventi di livello internazionali, life advisor e 
autore di best seller, Richard Romagnoli ha ideato il 
metodo C.A.T.C.H. applicando le conoscenze spirituali al 
campo motivazionale. 
 
È anche il promotore dell’Happygenetica, che studia gli 
effetti della felicità a livello epigenetico. Consulente di 
varie aziende e multinazionali, tra cui Lancôme, Nike, 
Fernet-Branca, L'Oréal e Trussardi, è stato insignito del 
titolo di Laughter World Ambassador direttamente dalla 
Laughter Foundation India per la diffusione della Risata 
yogica nel mondo e, recentemente, grazie al suo 
costante impegno per combattere la fame nel mondo, 
del titolo World Food Security Ambassador dalla Onlus 

internazionale Rise Against Hunger. 

 
 
 

Walter Nudo 
Con più di venticinque anni di carriera nello spettacolo, 
Walter Nudo è un ex attore cinematografico e televisivo, 
sia in Italia sia negli Stati Uniti, e l’unico ad aver vinto 
due reality show. 
 
Presentatore e cantante, ha un passato da atleta di arti 
marziali, da pugile e da pilota. 
In seguito ad alcune esperienze sconvolgenti che lo 
hanno portato più volte faccia a faccia con la morte, ha 
rivoluzionato la sua vita. Oggi si dedica a trasmettere 
agli altri ciò che ha imparato, in qualità di scrittore, 
coach e speaker. Nel suo libro La vita accade per te, 
edito da Roi Edizioni, racconta senza filtri il suo percorso 
di rinascita e trasformazione: quattro anni di intenso 

viaggio interiore e fisico in cerca di se stesso e della sua chiamata profonda. 
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Mapi Danna 
Mapi Danna è autrice, conduttrice radiofonica e 
televisiva, imprenditrice e personal writer. 
 
Dopo un'esperienza nel giornalismo, scrive libri per 
bambini, testi scolastici e approfondimenti di lettura 
come strumenti didattici relativi all'educazione affettiva.  
Nel 2013 ha ideato il progetto editoriale Love Books, 
uno storytelling dedicato alle relazioni, che si sviluppa 
anche in radio e in tv. Nel 2019 il progetto arriva al web 
con un Love Tour, che vede protagonisti web star, 
influencer e TikToker. È autrice di Ti amo anche oggi, Da 
Vittorio e Resta l’amore intorno. Nel 2017, insieme a 
Chantal Borgonovo, pubblica per Mondadori Una vita in 
gioco. L'Amore, il calcio, la SLA, con il quale vince il 

premio Zanibelli 2018 e una menzione speciale al premio CONI 2018. 

 
 
 

Patrizio Paoletti 
Fondatore della International School of Self Awareness, 
massimo esperto di autoconsapevolezza, Patrizio 
Paoletti è mentore, influencer e disruptor-coach. 
 
Da oltre trent’anni, attraverso il programma Human 
Inner Design e la School of Self-Awareness, propone 
originali metodiche di training esperienziale la cui 
validità è confermata dalle ricerche in ambito 
neuroscientifico e dalle collaborazioni con scienziati, 
istituti e università internazionali, quali la Bar-Ilan 
University di Tel Aviv, l’Università La Sapienza di Roma e 
l’Istituto di Neuroscienza della Fondazione Patrizio 
Paoletti. Ideatore di Pedagogia per il Terzo Millennio®, il 
suo libro OMM. The One Minute Meditation, tradotto in 

11 lingue, è best seller Amazon. 
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Terenzio Traisci 
Psicologo del lavoro, è autore best seller e speaker 
aziendale per la gestione dello stress e dell’umore. 
 
Unisce le competenze del suo passato di comico 
professionista a quelle di formatore. Autore del libro, 
edito da Mondadori, Tutto il bene che mi voglio, ha 
insegnato Psicologia Positiva all’Università La Sapienza 
di Roma, Personal Branding e Gestione dello Stress per il 
servizio Placement dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, dell’Università di Trento, Rimini e 
Bologna. Esperto di Edutainment, svolge lezioni 
spettacolo sulla gestione dello stress, dell’umore al 
lavoro, della motivazione e del cambiamento e tiene 
corsi di formazione e di Team Building per favorire la 

collaborazione e la coesione di gruppi di lavoro, rendendoli più produttivi. 
 

 

Daniele Vecchioni 
Esperto di corsa e movimento a livello internazionale, è 
autore, imprenditore e ideatore del metodo Correre 
Naturale®, un sistema che ha cambiato la vita e la corsa 
di migliaia di persone. 
 
È anche formatore e speaker, MBA graduate, autore 
best seller Sperling & Kupfer, oltre che triatleta, 
IRONMAN, ultrarunner, preparatore atletico 
riconosciuto a livello internazionale e Master Running 
Coach formatosi con i più grandi esperti a livello 
mondiale. Dottore in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive, si dedica con passione allo studio e alla pratica 
della corsa, della biomeccanica e del movimento 
umano. Ogni anno insegna con successo a migliaia di 

persone come raggiungere forma fisica, benessere e risultati senza precedenti. 
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Andrea Fontana 
Docente universitario e sociologo della comunicazione, 
Andrea Fontana è ricercatore, saggista, esperto di 
corporate storytelling e autore di numerosi testi di 
cultura manageriale e di sociologia della comunicazione, 
tra cui il primo manuale italiano sullo storytelling 
d’impresa. 
 
Insegna Storytelling e Narrazione d’Impresa 
all’Università di Pavia, dove presiede all’Osservatorio 
Italiano di Corporate Storytelling, e Metodologie della 
formazione all’Università di Milano-Bicocca.  
Ha fondato Storyfactory, la prima società italiana nel 
campo della consulenza narrativa d’impresa di cui è oggi 
Managing Director. Ha introdotto in Italia il dibattito 

sulle Scienze della narrazione applicate al mondo aziendale. 
 
 

 

David Mariani 
David Mariani è esperto di attività fisica e prevenzione 
primaria, allenatore, imprenditore e ricercatore. 
 
È uno dei padri fondatori del settore fitness e wellness 
in Italia. Ideatore dell’approccio Healthy Habits, il 
metodo viene adottato come strumento formativo 
dall’ordine dei medici, dei biologi e dalle principali 
società scientifiche Italiane. Dal 1976 studia cause, 
effetti e rimedi della sedentarietà. Nel 2005 ha ricevuto 
un riconoscimento dalla Camera dei deputati per 
l’attività promozionale effettuata a favore dello sport e 
della salute. Il suo best seller, Ventuno giorni per 
rinascere, edito da Mondadori, è stato il più venduto nel 
campo del benessere in Italia nel 2018, tradotto e 

distribuito poi in 22 Nazioni nel mondo. 
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 Giacomo Rizzolatti 
Neuroscienziato e accademico, ha coordinato il gruppo 
di ricerca che ha scoperto l’esistenza dei neuroni 
specchio, individuando le prime basi fisiologiche 
dell’empatia. 
 
Insignito di numerosi riconoscimenti, il suo nome è 
legato a una delle principali scoperte nel campo delle 
neuroscienze degli ultimi decenni. Già presidente della 
European Brain and Behaviour Society e della Società 
italiana di neuroscienze, dal 2002 è direttore del 
Dipartimento di neuroscienze dell'Università di Parma 
ed è inoltre collaboratore presso il dipartimento di 
Computer Science and Neuroscience dell'Università di 
Los Angeles e presso l’Ahmanson-Lovelace Brain 

Mapping Center of UCLA. 
 
 
 

Carlo Cambi 
Giornalista, autore televisivo e radiofonico, collabora 
con Linea Verde e La prova del cuoco. 
 
È editorialista per Libero e scrive di economia, turismo 
ed enogastronomia sul Quotidiano Nazionale. Ha 
lavorato per Il Tirreno come inviato, poi per Repubblica, 
in cui era caporedattore per le pagine economiche. Nel 
1997 pubblica il primo settimanale di turismo in Italia. 
Ha collaborato con testate giornalistiche quali Affari e 
Finanza, Panorama e L’Espresso.  
Ospite fisso nel programma Uno mattina verde e come 
esperto culinario nel programma In viaggio con 
Marcello, in onda su Rai 2 al fianco di Giorgia Fantin 
Borghi e Rocco Tolfa, è anche scrittore, docente e 

autore del best seller IL Mangiarozzo, in cui parla di più di 1000 osterie e trattorie d’Italia. 
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Valerio Rossi Albertini  
Divulgatore scientifico televisivo e fisico nucleare, primo 
ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Chimico-Fisici.  
 
Docente di Divulgazione della Scienza presso l’Università 
Roma 2, dal 2005 il suo laboratorio è uno tra i maggiori 
centri pubblici per studi con i raggi X d’Italia. Svolge 
attività di divulgazione in numerosi programmi televisivi 
delle reti nazionali ed è consulente scientifico delle reti 
Rai. Il suo TED Talk sull’auto elettrica e l’inquinamento 
dei grandi centri urbani è il più visto di sempre in lingua 
italiana. Autore di oltre 130 pubblicazioni di fisica, 
chimica e scienza dei materiali, nel 2010 è stato incluso 
nel "Who’s who in the world", che raccoglie le biografie 

delle personalità scientifiche più autorevoli nei rispettivi settori di attività. 
 
 
 

Emiliano Toso 
Biologo cellulare e musicista compositore a 432Hz.  
 
Dopo la laurea in Scienze Biologiche consegue il 
dottorato in Biologia Umana presso l’Università di 
Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari. 
Ha lavorato per 16 anni come Associate Director 
responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso la 
Merck Serono.   
La sua attività di biologo/musicista compositore lo porta 
negli anni a viaggiare nel mondo coinvolgendo migliaia 
di persone e aprendo convegni di personaggi di spicco. 
Le sue composizioni, che mirano a favorire il benessere 
fisico ed emozionale, sono impiegate nei laboratori di 
ricerca scientifica e negli ospedali come il San Raffaele di 

Milano, il Bambin Gesù, il San Camillo ed il Gemelli di Roma. 
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Piero Massimo Macchini 
Piero Massimo Macchini è attore, comico, mimo, 
fantasista e clown. 
 
Autore di libri e progetti multimediali, artista 
internazionale, si è esibito in tutti e cinque i continenti, 
portando i suoi lavori di visual comedy, con il 
personaggio Dolly Bomba, negli spettacoli Brainstorming 
e Fuori Porta. In Italia lavora su diversi fronti: teatro, tv, 
cinema, radio, editoria e web. Dal 2012 porta in scena i 
suoi lavori nel mondo del teatro comico. Nel 2017 
debutta al cinema con il film Tiro Libero, regia di 
Alessandro Valori, e successivamente con il film Appena 
un minuto, per la regia di Francesco Mandelli. Nel 2013 
fonda l’Associazione Culturale Lagrù e il progetto web-

tv-live MARCHE TUBE, Conoscere le Marche senza Capirci un Tube! 
 
 

Cesare Catà 
Filosofo e performer teatrale, Cesare Catà è autore di 
vari saggi di filosofia e letteratura, di traduzioni, di testi 
drammatici. 
 
Monologhista-storyteller, intreccia il teatro di 
narrazione con la divulgazione filosofico-letteraria e 
l’ironia del cabaret. Si esibisce regolarmente con lezioni-
spettacolo, sia in teatro, sia in luoghi inusuali come pub, 
boschi, ristoranti e spiagge. Nel 2015 ha dato vita a 
Magical Afternoon, un format di lezioni-spettacolo con 
cui ha presentato oltre 300 date dal vivo. Ha tenuto 
corsi universitari e attualmente tiene corsi di 
formazione aziendale, specialmente sui temi dello 
storytelling e del public speaking. Si occupa di una 

rubrica letteraria su Huffington Post Italia e collabora come traduttore con diverse case editrici. 
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Ilaria Drago 
Attrice, performer, regista, scrittrice, pedagoga, è una 
delle maggiori interpreti del teatro italiano 
contemporaneo. 
 
Lavora per un teatro profondamente attento al sociale e 
ha pubblicato romanzi, raccolte di testi teatrali e poesie. 
Ha collaborato con alcuni fra i più grandi letterati e 
musicisti contemporanei, tra cui Nanni Balestrini, Paolo 
Fresu, Luigi Cinque e con Roberto Latini in Metamorfosi. 
Ha studiato Riprogrammazione Esperienziale Sistemica 
con Giuliana Strauss, si è formata in Danza Sensibile® 
con il coreografo Claude Coldy e insegna teatro in tutta 
Italia. Con i suoi spettacoli definiti “poesia-scenica”, è 
vincitrice di diversi premi letterari e teatrali ed è fra le 

“eccellenze italiane” del Premio Europa e Cultura 2019 dell’Università La Sapienza di Roma.  
 
 
 

Selene Calloni Williams 
Psicologa, antropologa e autrice bestseller, ha scritto 
numerosi libri e documentari su psicologia ed ecologia 
profonda, sciamanismo, yoga, filosofia e antropologia. 
 
Relatrice internazionale e scrittrice di successo, i suoi 
libri, tradotti e pubblicati in diversi paesi del mondo, 
hanno fortemente contribuito alla diffusione della 
psicologia immaginale e alla conoscenza del fenomeno 
sciamanico. Ha insegnato in diversi atenei e tiene 
regolarmente conferenze in varie lingue. È stata 
chiamata in qualità di keynote speaker da numerosi 
atenei, tra cui l’Università di Varese e l’Università di 
Padova. Allieva dello psicoanalista James Hillman, ha 
fondato la scuola l’Imaginal Academy ed è l’iniziatrice 

del “metodo simbolo-immaginale”. È portavoce degli sciamani ereditari buriati. 
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Josefa Idem 
Ex canoista e politica, è stata campionessa mondiale e 
olimpica nel kayak individuale con 38 medaglie. 
 
È l’atleta femminile con più giochi olimpici disputati in 
assoluto e nella sua attività di formatrice accompagna e 
facilita processi di cambiamento sia a livello aziendale, 
sia individuale. Ha rivestito il ruolo di Assessore allo 
Sport ed è stata Senatrice della Repubblica. Laureata in 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, collabora 
come consulente con l’Area Psicologica del Settore 
Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio. È autrice dei libri Controcorrente 
(Sperling&Kupfer) e Partiamo dalla fine (Mondadori). È 
stata insignita nel 2000 del titolo di Commendatore 

della Repubblica e nel 2008 del titolo Grande Ufficiale della Repubblica. 
 
 
 

Sara Farnetti 
Sara Farnetti è specialista in Medicina Interna e PhD in 
Fisiopatologia della Nutrizione e del Metabolismo. 
 
È impegnata nella ricerca nel campo della nutrizione 
funzionale e dell’effetto dei cibi sul metabolismo 
umano, l’equilibrio ormonale, l’espressione genica e 
l’infiammazione. È autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche e divulgative, tra cui Alimentazione 
funzionale e sovrappeso corporeo (CESI) e Tutto quello 
che sai sul cibo è falso (BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 
2012). Assistant Professor presso il Diabetes Research 
Institute (University of Miami Miller School of 
Medicine), recentemente le è stato conferito honoris 
causa il Ph.D. in Chimica e Sicurezza degli Alimenti 

dall’Università degli studi di Messina. 
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Erica Francesca Poli 
È medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor.  
 
Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA, 
ISTDP Institute e OPIFER, annovera un’approfondita 
formazione psicoterapeutica che le ha fornito la 
capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla 
spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro 
interdisciplinare e psicosomatico. Esperta in 
psicotraumatologia e vittimologia, è perito presso il 
Tribunale di Milano e consulente per il Pool Stalking e 
Mobbing. Collabora in qualità di psichiatra e 
psicoterapeuta dal 2019 con il Centro La Torre di Torino. 
Dopo aver fondato Es Medica srl e aver presieduto alla 
direzione scientifica fino al 2012, nello stesso anno dà 

vita con la sua équipe di lavoro a EFP Group™. 
 
 
 

Armando Siri 
Giornalista, formatore, scrittore, politico, è autore di 
numerosi saggi su temi politici, economici, sociali e di 
crescita personale. 
 
Nel 1995 pubblica La Beffa, nel 1997 Il Sacco all’Italia, 
nel 2010 L'Italia Nuova - L'Inizio, nel 2013 La luce e 
l'ombra - consapevolezza e responsabilità dell'Uomo 
all'alba di una nuova epoca, nel 2014 il saggio 
economico Eurokrazia - Le origini e la via d'uscita, nel 
2016 Flat Tax- La Rivoluzione Fiscale in Italia è possibile, 
nel 2019 Flat Tax – Fase II. Dal contribuente al reddito 
familiare e nel 2020 il saggio politico-filosofico Dipende 
da te – Pensieri e appunti su una nuova società. Nel 
2018 viene eletto al Senato della Repubblica nelle liste 

della Lega e ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti. 
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Martina Colombari 
Attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, è stata 
eletta Miss Italia nel 1991. 
 
È autrice del libro autobiografico La vita è una (edito da 
Rizzoli), scritto in collaborazione con Luca Serafini, con 
sottotitolo Da Miss Italia a volontaria nel cuore di Haiti, 
la straordinaria avventura di una ragazza quasi normale. 
Attualmente porta avanti il suo impegno sociale: dal 
2007 si dedica alla fondazione Francesca Rava NPH Italia 
e nel 2017 partecipa come attivista a Every Child is my 
Child, progetto per il quale Martina è inoltre co-autrice 
dell'omonimo libro. Partecipa attivamente al progetto 
Giochi senza barriere con Bebe Vio e art4sport Onlus, in 
supporto allo sport come terapia per il recupero fisico e 

psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. 
 
 
 

Oscar di Montigny 
Divulgatore internazionale e ideatore dei principi della 
Humanovability®, è Chief Innovation, Sustainability & 
Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e 
Presidente di Flowe. 
 
Founder e Presidente di BYE, è esperto di mega trends e 
grandi scenari, innovative marketing, comunicazione 
relazionale e corporate education. Keynote speaker in 
eventi nazionali e internazionali, sia pubblici sia 
aziendali, dal febbraio 2018 conduce su Radio Italia la 
trasmissione Il tempo dei Nuovi Eroi, da lui ideata e co-
prodotta, diffusa sia nel format radiofonico, sia in quello 
televisivo. Ha ideato e condotto nel 2017 il progetto 
New Heroes, in collaborazione con Red Bull. Ha scritto Il 

tempo dei Nuovi Eroi (Mondadori) e Gratitudine. La rivoluzione necessaria (Mondadori Electa). 
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Daniel Lumera 
Scrittore, formatore, è riferimento internazionale 
nell’area delle scienze del benessere, della qualità della 
vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e 
approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo 
diretto di Gandhi. 
 
È ideatore del metodo My Life Design®, diventato 
sistematico grazie alla collaborazione con Università, 
enti di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale e la 
G.U.N.I. UNESCO, ed applicato a livello internazionale in 
aziende pubbliche e private, nel sistema scolastico, 
penitenziario e sanitario. Nel 2013 è l’unico ricercatore 
italiano selezionato per pubblicare nel Report Mondiale 
sull’Educazione Superiore del Global University Network 

for Innovation dell’UNESCO. È inoltre fondatore della Giornata Internazionale del Perdono. 
 
 
 

Daniela Galliano 
Medico chirurgo in ginecologia, ostetricia e medicina 
della riproduzione, dal 2015 è direttrice della clinica IVI 
di Roma, leader mondiale nella fecondazione assistita. 
 
Ha svolto una continua e importante attività di 
ricercatrice presso i più importanti istituti e centri di 
ricerca nazionali e internazionali, quali l’Institute for 
Cancer Research and Treatment di Milano, il Weill 
Cornell Medical College di New York City e il 
Reproductive Medicine Associate (RMA) del New Jersey. 
Responsabile del Centro PMA IVI di Roma, ruolo che 
ricopre ancora oggi, Daniela Galliano è membro di 
numerose organizzazioni e società nazionali e 
internazionali ed è inoltre autrice di testi scientifici, 

nonché di un brevetto anticoncezionale. 
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Massimiliano Ossini 
Conduttore televisivo, dal 2014 volto di Linea Bianca su Rai1 
 
 

Carlo Cambi 
Giornalista e autore televisivo e radiofonico  

 
 
Marcello Mancini 
Co-fondatore di Life Strategies 
 

 
Sara Pagnanelli 
Co-fondatrice di Life Strategies 
 

 
Michele Riva 
Amministratore delegato di ROI Edizioni 

 
 
Francesca Chialà 
Sociologa, Docufilm Director, TEDx Speaker 
 

 
Raffaele Vitali 
Giornalista professionista 
 

 


