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ALICE RIGAMONTI
Social media manager

“Sesel pou touzour - 

Seychelles per sempre”
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SONIA CHIRICO 
Pallavolista

“Sometimes you win, 

sometimes you learn.”
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“OTTI” CATTANEO 
Pensionata

“L’ombra è incombente ma è 

pur sempre suddita del sole.”
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ZARA
Modella

“I’m in love with Milan! Feel 
the modern and classy city. 
People are so lovely and 
made me feel at home”
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ANITA PANZERI 
Fashion designer

“Always be true to 

yourself, but embrace 

change. Change is 

challenge, challenge is 

growth.”
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JEANINE MORINO 
Sales advisor

“Be the best version of 

yourself, ama te stessa.”
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SAMANTHA SGUAZZA
Infermiera

“La vita incomincia al di fuori 

della tua zona di comfort!”
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MARIELLA GUAGNINI 
Portalettere

“Le emozioni più belle sono 

quelle che non so spiegare.”
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MARIA ALFINITI 
Casalinga e mamma

“Ti darei gli occhi miei per 

vedere ciò che non vedi.”
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MARTINA ORRÙ MOGLIA 
Sommelier (per passione)

“Le bollicine francesi per me significano 

energia positiva, ricercatezza e vitalità.”
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MARIA CHIARA ADORNI 
Studentessa e modella

“Non permettere mai a nessuno 

di dirti che non lo puoi fare. 

Segui i tuoi sogni!”
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CATERINA DI TERLIZZI 
Studentessa

“Sono sempre molto indaffarata 

ad inseguire i miei sogni.”
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ROCCO RADAELLI 
Producer freelance

“Rocco, mano di ferro, 

guanto di velluto.”
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CAMILLA URTITI  
Studentessa

“La felicità è una merce 

favolosa: più se ne dà e 

più se ne ha.”
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LORENZO URTITI  
Futuro avvocato

“Dai a ogni giornata la 

possibilità di essere la  

più bella della tua vita.”
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STEFANO LIONETTI  
Creative director

“I like to design with  
pizza in my mind.”
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OKORO ROMANUS  
Rider

“Amo la Nigeria che è il mio 

paese ma vorrei rimanere 

in Italia.”
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MATTIA SIMONAZZI  
Digital team director

“Dalla cima di un vulcano ai 

fondali di un oceano, da una 

caotica metropoli a una giungla 

incontaminata: un viaggio sa 

sempre regalarti emozioni 

indimenticabili.”
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STEFANO TURCONI  
VFX artist

“Questo lo sistemiamo in post.”
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LUIS ALEJANDRO 
RUBINO  
Financial Controller

“Tante cose belle possono 

nascere anche da piccoli 

pezzi.”
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