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LA CAMPAGNA #TIRACCONTOLITALIA

Pizze al vitello tonnato
castelli e professori
TikTok è piemontese

di Carlotta Rocci

Profuma di bunet e ravioli al ra-
schera il Piemonte raccontato su
TikTok. Il "cerea" di Aurora Cavallo,
20 anni, cuneese, appassionata di ci-
bo e ricette, vale 107mila visualizza-
zioni sulla pagina di Cookergirl che
la giovane studentessa dell'Universi-
tà del gusto di Pollenzo ha creato
due anni fa per raccontare i segreti
della cucina sabauda. Cucinano, in-
segnano, fanno sorridere i video
pubblicati da ogni angolo della re-
gione che popolano il social del mo-
mento e a cui TikTok ha voluto dare
uno spazio virtuale con la campa-
gna #tiraccontolitalia, che ha l'obiet-
tivo di valorizzare le culture locali
del paese.

L'hashtag lanciato una settimana
fa per il Piemonte è #TikTokPiemon-
te, vuole dare spazio alla creatività
di chi riempie di contenuti il social
cinese. Sandro Marenco vive ad Ales-
sandria ed è stato uno dei primi pro-
fessori a sbarcare su TikTok. Con il
suo slogan #ripartiamoinsieme ha
creato una classe di 300 mila studen-
ti in cui insegna inglese, la sua mate-
ria, ma racconta anche in modo iro-
nico la vita in classe, la dad e il ruolo

Un esercito di star
del web sull'onda

di Khaby, da Chivasso
il più seguito in Italia

con cinquanta
milioni di follower

di educatore. Ludovica Sannazzaro
pubblica i suoi contenuti dalle sale
di un castello, quello della sua fami-
glia, il castello di Sannazzaro appun-
to, a Giarole, nell'Alessandrino. Ai
suoi 508mila follower racconta la vi-
ta del castello con abiti d'epoca e
scorci da Elisa di Rivombrosa. I libri
antichi della libreria del castello so-
no i più amati dai frequentatori dei
social che la seguono.
Per qualcuno il successo è stato

inaspettato e fulminante come Kha-
bane Lame, Khaby, balzato in cima
alla classifica dei tiktoker italiani in
poco più di un mese con 50milioni
di follower. Il giovane ventenne cre-
sciuto nelle case popolari di via To-
gliatti a Chivasso è diventato un fe-
nomeno virale e quasi un caso di stu-
dio. Il successo che arriva su TikTok
a volte esce dal social come nel caso
di Momo e Raissa — Raissa Russi, 24
anni, laureata in scienze dell'ammi-
nistrazione e consulenza del lavoro,
e Mohamed Ismail Bayed, 27 anni,
nato in Marocco — sono una coppia
di fidanzati che combatte il razzi-
smo con i video ironici in rete ma da
poco ha pubblicato un libro "Di mon-
di diversi e anime affini", edito da
Deagostini.

La pizza al vitello tonnato di Ales-
sandro Scuderi è diventata quasi un
tormentone e il pizzaiolo alessandri-
no ha ormai oltre 40mila follower.
«Che cosa fa un pizzaiolo se si sve-
glia con la voglia di vitello tonna-
to?», si chiede e in pochi minuti sfor-
na una pizza che è piemontese fin
nell'impasto. La musica è un campo
in cui i piemontesi tiktoker sono
quasi dei professionisti e non soltan-
to perché possono contare sulla pre-
senza del torinese Gabry Ponte che
è anche uno dei giudici del concor-
so Ti racconto Italia, o il trapper Sha-
de. Emanuele Aloia è una delle rive-
lazioni pemontesi di TikTok. l giova-
ne cantautore che si è esibito anche
nella sala del Botticelli agli Uffizi è
uscito a fine aprile con il suo primo
disco, "Sindrome di Stendhal" in cui
tutti i brani hanno il nome di un'ope-
ra d'arte.
Non serve essere dei creator qua-

si professionisti per dare spazio ai
luoghi più amati della regione, dalle
panchine giganti di Chris Bangle, ai
portici di Torino o il lago Serrù, tutti
scorci che sono entrati a far parte
della campagna lanciata da Tiktok
che durerà venti settimane.
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In cucina e a scuola
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Vent'anni, studentessa
all'Unversità di Pollenzo,
Aurora Cavallo vanta oltre
400 mila seguaci
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Sandro Marenco, prof
alessandrino, insegna inglese
a 300mila studenti online
con #ripartiamoinsieme

n i

joh

Shinai Ventura, ballerina
di Torino, parla della cultura
giapponese a 455mila
follower su TikTok

I'izzc al vitcllo tounato
castelli e prufé,ori
TikTok piemnmese
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