Ambasciatori dei Rolli

Daniela Massardo, Racconti di viaggio e non solo
Dal 2013, le esperienze di viaggio di una giovane genovese in Italia e nel mondo, i
suoi racconti e consigli intrisi delle emozioni provate in prima persona nei viaggi,
con un focus speciale su Genova e dintorni. Il suo obiettivo è far conoscere e
promuovere luoghi lontani, ma anche e soprattutto le bellezze vicine del nostro
territorio.

Antonio Figari, I segreti dei Vicoli di Genova
Il blog, che ha recentemente ha superato la soglia delle 500.000 visite,
rappresenta il diario personale del viaggio di Antonio Figari alla ricerca dei tesori
della Superba, una breve guida strutturata come una passeggiata alla scoperta di
ciò che dei vicoli colpisce di più ed è poco conosciuto e lontano dai normali circuiti
turistici.

Stefano Bagnasco, Check-in blog
Nato in provincia di Alessandria, nel suo blog racconta dei suoi viaggi in Scozia,
Spagna e Liguria. Sempre alla ricerca di posti da scoprire e di cui parlare, ama
muoversi coi mezzi pubblici per vivere un po' della stessa quotidianità degli
abitanti del luogo.

Flavio Addis, @photoflavio69
Savonese di origine, coltiva fin da bambino una grande passione per la fotografia:
il suo sogno nel cassetto è quello di riuscire a farne qualcosa di serio ed utile. Il
grande amore per la città di Genova e le lunghe passeggiate tra i suoi vicoli e le
sue piazzette sono state negli ultimi anni la naturale valvola di sfogo per questa
passione. Una delle sue immagini scattate durante i Rolli Days 2016 ha vinto il
Contest Rolligram per l’edizione dedicata al decennale dell’iscrizione del Sistema
dei Rolli nella Lista del Patrimonio Unesco.
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Lorenzo Senes, @_lorsen_
Nato a Genova, biologo marino lavora all'all'Acquario di Genova fin dalla sua
apertura. Appassionato di viaggi, musica e fotografia, oggi è uno degli
Instagramers locali più influenti con i suoi oltre 22.000 follower.

Nicolò Leone, @nicoleo__
Nato e cresciuto a Genova, ha vissuto per molto tempo all’estero. Per lui Genova
è l'escursione della domenica mattina per i vicoli del centro, le botteghe chiuse,
la musica di De Andrè in cuffia. Quando fotografa Genova si lascia trasportare
dalle sue parole. Da Milano racconta le bellezze di Genova e della Liguria
raggiungendo i suoi 11.000 fan.

Piero Marasà, @piero2673
Imprenditore genovese appassionato di viaggi e fotografia, ha un account
Instagram da meno di 4 anni. Grazie ai suoi scatti che raccontano di mare e
architettura ha raggiunto la soglia dei 60.000 follower, diventando uno dei più
apprezzati influencer genovesi.
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