
INSTAGRAM 
 

@cristianbragagliio 
Cristian Bragaglio è un artista grafico che 
crea i meme che sono piacevoli da vedere. 
Anche fa delle storie con raccomandazioni per 
dove comprare la moda a basso prezzo. Il suo 
“feed” è molto bello e ha sempre colori 
pastello.  

 

 

@chiaraferragni 
Chiara Ferragni è la influencer più famosa 
d’Italia. È sposata con Fedez, un cantante e 
rapper, e loro hanno un bambino che si 
chiama Leo. Di solito, lei fa dei post con foto 
e video di Leo o contenuto legato alla moda.  



@rivistastudio 
Rivista Studio è l’account di una bella 
pubblicazione italiana che si occupa di 
attualità, cultura, e stili di vita. Il suo stile su 
Instagram è molto elegante, e le sue didascalie 
sono lunghe e sempre piene di informazioni 
interessanti.  

 

 

@colazioneitaliana 
Questo account esiste per ripostare belle foto 
di colazioni italiane. Non c’è niente da 
aggiungere. Vale la pena seguirlo, se non hai 
fame facilmente.  

https://www.rivistastudio.com/


@alfi._____ 
Alfi è un artista emergente che disegna 
immagini grottesche e interessanti. Ogni sua 
creazione è spaventosa a suo modo, e ha una 
sua personalità, che viene descritta nella 
didascalia.  

 

 

@favij 
Lorenzo Ostuni, famoso per il suo account su 
YouTube, è un altro influencer molto famoso 
in Italia. Lui ha un umorismo molto 
accessibile e anche un po’ nerd.  



@uffizigalleries  
Questo è l’account per le gallerie degli Uffizi, 
un museo bellissimo situato a Firenza. Le 
didascalie sono scritte sia in italiano che in 
inglese, e il vibe è molto artistico, come si 
può immaginare. Seguilo per aggiungere 
qualcosa di sofisticato al tuo feed!  

 

 

@lercio.it 
Lercio è un giornale di satira, e il suo account 
di Instagram è simile all’account di The 
Onion, ma in italiano. Seguilo per una 
sfida—è spesso difficile capire l'umorismo 
satirico in un’altra lingua.  



@larepubblica 
La Repubblica è uno dei giornali più 
importanti in italia. Per notizie e opinioni, è 
utile seguire questo account. Attenzione: la 
Repubblica crea dei post spesso! 

 

 

@sunvitalestudio 
Sun Vitale Studio è un negozio online, 
fondato da due laureati di UniBo che hanno 
studiato la moda. Loro creano borse di varie 
dimensioni per portare cose piccole come il 
disinfettante per mani. Le creazioni sono 
molto belle, i loro metodi per promuoverle 
sono divertenti, e l’estetica in generale è 
ottima.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

@pizzasecret 
Questo account esiste per un ristorante a 
Brooklyn che si chiama Pizza Secret. Il 
ristorante cucina delle pizze napoletane che 
sono meravigliose, sia da guardare che da 
mangiare. Il proprietario del ristorante 
mantiene l’account, e quando scrive le 
didascalie in inglese, è molto divertente. 

 



TWITTER 
 

 

Corriere della sera @corriere 
 
L’account ufficiale per il Corriere della sera, un giornale liberale. Seguilo per un po’ d’italiano 
nel tuo feed ogni giorno! 

roccotnl @maroccotnl 
 
Questo è un account che crea post umoristici, che trovo per lo più comprensibile come una 
non-native speaker. Seguilo per i Tweet divertenti. 
 

 

Fabio Chiusi @fabiochiusi 
 
Chiusi è un professore all’Università di San Marino, dove insegna il giornalismo e i nuovi 
media. È interessato a tecnologia, AI, geopolitica, e ovviamente al virus onnipresente. Seguilo 
per notizie e una prospettiva colta e interessante sulla situazione della contemporaneità. 
  

 

https://twitter.com/Corriere
https://twitter.com/maroccotnl
https://twitter.com/fabiochiusi


Samantha Cristoforetti @AstroSamantha 
 
Cristoforetti è un’astronauta che è andata nello Spazio e anche ha scritto alcuni libri sul 
soggetto. Nonostante il fatto che spesso fa dei Tweet in inglese, Cristoforetti ha un account 
interessantissimo e vale la pena seguirla, senza dubbio.  
 

 

Accademia della Crusca @AccademiaCrusca 
 
Nelle sue parole, questo account è il “Punto di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana.” 
È molto utile per uno studente d’italiano sapere un po’ sulla linguistica, e questo account 
potrebbe servire come una buona e facile introduzione. Seguilo per curiosità sulla lingua 
italiana! 

  

https://twitter.com/AstroSamantha
https://twitter.com/AccademiaCrusca


 
Radio LatteMiele @RadioLatteMiele 
 
Questo account rappresenta una stazione radio che suona solo musica italiana. Pubblica spesso 
i Tweet con fatti sconosciuti sugli artisti musicali, e anche gli oroscopi in italiano. Seguilo per 
raccomandazioni di canzoni da ascoltare! 
 

 
 

Marina Catucci @marina_catucci 
 
Catucci è una giornalista che scrive sulla politica americana per Il manifesto. È basata a NYC. 
Seguila per rileggere le stesse notizie che conosci bene, da una prospettiva italiana!  
 

 
 

 

Webboh @webbohit 

https://twitter.com/RadioLatteMiele
https://twitter.com/marina_catucci
https://twitter.com/webbohit


 
 

  

 
Questo “giornale” esiste per provvedere sviluppi sulle vite delle star di TikTok in Italia. Se ti 
piacciono i TikTokkers, questa risorsa è molto utile per saperne di più su quel che fanno 
durante i loro giorni normali. Seguilo per “notizie” così, e anche per altre notizie 
specificamente legate ai social.  

 



TIKTOK 
Per quanto riguarda i TikTok, non ci sono per davvero gli influencers, ma questi 6 account sono 
un buon luogo da cominciare. Se guardi abbastanza, il tuo FYP farà il lavoro di portarti i TikTok 
in italiano. 
 

   

@aboutclementi @silviabotticelli @francesco_baccega 



 
 

   

@mxnuus @rossweit @debbi_blaca 


