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@alitasnim

@dylanmulvaney
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@sciencewithana

@iben_ma

@naomihearts

I creator che non esitano 
ad esprimere le loro 
opinioni per difendere 
gli altri, sostenere una 
causa o farci scoprire 
qualcosa di nuovo. 
Propongono contenuti 
educativi, sostengono 
e promuovono il 
cambiamento e 
condividono la loro 
cultura: con i loro video 
insegnano qualcosa di 
nuovo ogni giorno e 
ispirano gli altri a farlo, 
per rendere il mondo un 
luogo migliore.
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“Io cerco di contrastare
    i pregiudizi, informando,
           condividendo e 
rispondendo alle domande 
                       della community.”

@alitasnim

Tasnim Ali

Nata ad Arezzo e cresciuta a 
Roma, Tasnim Ali condivide in 
modo divertente e creativo con 
la community la sua eredità 
culturale. La sua personalità 
schietta e ironica spicca 
quando risponde in video alle 
domande sulla sua cultura e 
tradizioni, sfatando i pregiudizi 
sulla sua religione.

“TikTok mi ha cambiato completamente. 
Grazie a TikTok, ho una voce. Avere un 
pubblico così vasto che ascolta ciò che 
ho da dire non è sempre facile. Ora 
sono consapevole che ogni singolo 
contenuto che creo può influenzare 

La frase che ti guida nella vita: 

“Mio padre mi diceva 
sempre: ‘La vita è 
un’esperienza. Tutto 
quello che succede, 
succede per una ragione 
e ti può solo arricchire’.”

Descriviti in tre parole: 

“Positiva, allegra, 
spensierata.”

changemaker

Roma, Italia

qualcun altro. Questo 
ha cambiato il mio 
modo di vedere il mondo. 
Essere stata selezionata 
come Changemaker 
è qualcosa a cui non 
riesco a credere. È un 
risultato enorme per me. 
Cerco di combattere i 
pregiudizi informando, 
condividendo e 
rispondendo alle 
domande della mia 
community. Questo 
risultato significa 
che il mio messaggio 
si sta diffondendo e 
sta avendo una certa 
risonanza”. 
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“Io non ho mai paura 
               dello sporco. 

    È lo sporco che ha 
            paura di me.”

@aurikatariina

Auri 
Kananen

Auri Katariina è una 
professionista della pulizia che 
condivide i segreti del mestiere 
con il mondo: “più è sporco, 
meglio è”, è il suo motto. Spesso 
si offre di fare gratuitamente le 
pulizie per persone che vivono 
in condizioni di disordine e non 
sicure a causa di un disagio 
mentale.

“È grazie a TikTok 
se sono diventata 
un’imprenditrice. Prima 
ero responsabile del 
servizio in un’impresa 
di pulizie ma, grazie al 
successo su TikTok, oggi 
posso permettermi di 
fare anche qualcosa 
per gli altri, pulendo 
gratuitamente una casa 
a settimana. Sono felice 
di aver creato contenuti 
capace di appassionare 
le persone all’arte della 
pulizia e sono grata che 
il mio impegno venga 
riconosciuto, dando 
visibilità non soltanto 
alle mie capacità 
professionali, ma anche 
alla mia attenzione verso 
la salute mentale.”

La frase che ti guida nella vita: 

“Più è sporco, meglio è! Io 
non ho mai paura dello 
sporco. È lo sporco che 
ha paura di me.”

Descriviti in tre parole: 

“Entusiasta, allegra, 
empatica.”

changemaker

Finlandia

13
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“Non immaginavo che 
       avrei aiutato così tante
 altre persone a scoprire 
        il loro io più autentico.”

 @dylanmulvaney

Dylan 
Mulvaney

Dylan Mulvaney è un’attrice, 
comica e content creator trans.  
La sua serie “Days of Girlhood”,  
un documentario sul suo percorso 
di transizione, ha superato 
il miliardo di visualizzazioni. 
Prima della pandemia Dylan 
ha interpretato l’Anziano White 
nel musical di Broadway “Book 
of Mormon”, subito dopo essersi 
diplomata al Conservatorio di 
Cincinnati. Oggi Dylan vive a Los 
Angeles, dove spera di poter dare 
più visibilità possibile media alle 
storie delle persone trans.

“TikTok mi ha permesso 
di realizzare molti dei 
miei sogni! Per questo 
è davvero un grande 
onore per me essere 
nominata in questa lista. 
Quando ho iniziato la 
mia transizione, non 
immaginavo che avrei 
aiutato così tante altre 
persone a scoprire il loro 
io più autentico.”

La frase che ti guida nella vita: 

“La bellezza di una 
donna non sta negli 
abiti che indossa, il suo 
portamento o la sua 
acconciatura. È nei suoi 
occhi, perché sono la 
porta del cuore, dove 
vive l’amore. In una 
donna, la vera bellezza è 
un riflesso dell’anima.” - 
Audrey Hepburn 

Descriviti in tre parole: 

“Frizzante, insolita, 
stilosa.”

changemaker

California, USA

15
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@hunterprosper

Hunter
Prosper

Hunter Prosper è un infermiere 
di terapia intensiva che 
condivide su TikTok le storie 
della gente che incontra. 
Nei suoi video coniuga 
la sua capacità d’ascolto 
con il piacere di incontrare 
persone sconosciute, facendo 
raccontare a ognuna la sua 
storia. A tutti Hunter rivolge 
domande profonde, che fanno 
emergere quanto le persone 
siano più simili di quanto 
pensiamo

“TikTok mi ha aperto 
gli occhi su quanto 
sia grande il mondo e 
quanto ciascuno di noi 
conti. Come infermiere, 
la mia responsabilità 
principale è stare dalla 
parte dei pazienti 
e assicurarmi che 
la loro voce venga 
ascoltata. Nei miei video 
porto questo stesso 
impegno. Oggi è più 
importante che mai 
che ci ascoltiamo l’un 
l’altro, perché ognuno 
di noi ha una storia da 
raccontare.” 

La frase che ti guida nella vita: 

“Ogni sconosciuto ha una 
storia.”

Descriviti in tre parole: 

“Empatico, 
compassionevole, 
paziente.”

“Ogni sconosciuto 
ha una storia.”

changemaker

Pennsylvania, USA
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@iben_ma

Iben
MA

Iben MA ha conquistato molti 
follower su TikTok affrontando 
numerose sfide sociali che poi 
ha documentato attraverso 
i suoi video. In particolare, 
utilizza la piattaforma per 
condividere esperienze 
divertenti ed esperimenti 
sociali in tutto il mondo.

“Prima di TikTok facevo 
l’avvocato e il mio 
lavoro non mi ha 
permesso di viaggiare 
per quattro anni. 
Da quando sono su 
TikTok, invece, viaggio 
in tutto il mondo 
ed è l’esperienza e 
l’opportunità più 
incredibile che abbia 
mai avuto. L’onore di 
essere selezionato tra i 
Changemaker significa 
molto per me. Mi piace 
condividere su TikTok 
le mie esperienze ed 
esperimenti sociali e 
voglio che il mio profilo 
racconti la grande 
diversità che esiste nel 
mondo.”

La frase che ti guida nella vita: 

“Vivi la vita al massimo”

Descriviti in tre parole: 

“Pronto a tutto.” 
     “Vivi la vita     

         al massimo”
changemaker

Tangerang,  
Indonesia

19
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“Voglio usare il mio
tempo sulla terra per 

promuovere l’empatia.”

@lima

Osito
Lima

Osito Lima è un content creator 
peruviano che promuove l’empatia 
creando video che danno visibilità 
ad azioni filantropiche. I suoi 
contenuti si concentrano sull’aiutare 
le persone che vivono per strada, far 
comprendere cosa stanno passando 
e dar loro forza grazie a parole piene 
di gentilezza e di attenzione come 
“Sei importante, ti voglio bene”.

“TikTok ha messo le ali 
ai miei sogni e mi ha 
permesso di mettere in 
pratica la mia missione, 
diffondere empatia. Il 
progetto Osito Lima si 
ispira ai miei genitori, che 

La frase che ti guida nella vita: 

“Sei importante, ti voglio 
bene.”

Descriviti in tre parole: 

“Amore, gentilezza,
perseveranza.”

changemaker

Lima, Peru

sono partiti da condizioni 
di povertà estrema e hanno 
lavorato duro per dare una 
vita migliore a me e ai miei 
fratelli e sorelle. Hanno 
lottato contro le avversità, 
hanno sofferto la fame 
e vissuto l’abbandono e 
molte altre difficoltà. Per 
questo voglio usare il mio 
tempo sulla terra per 
promuovere l’empatia.  
A volte la vita può essere 
molto dura, ingiusta e 
triste: dobbiamo aiutarci 
l’un l’altro, dire al mondo 
che ci importa degli altri. 
Dobbiamo abbracciarci 
e dirci ‘ti voglio bene’ 
più spesso, dobbiamo 
rappresentare al tempo 
stesso l’equilibrio e il 
cambiamento. Essere 
inserito nella Discover List 
aiuterà la mia missione di 
toccare sempre più cuori, 
con l’aiuto di tutti.”

21
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@mndiaye_97

Mamadou
Diaye

Mamadou Ndiaye coniuga il suo 
amore per tutto ciò che riguarda 
gli animali con un pungente 
umorismo e tante battute. 
Appassionato di zoologia da 
quando aveva tre anni, oggi la 
condivide con i suoi 15 milioni di 
follower su TikTok.

“TikTok mi ha permesso 
di trasformare la mia 
più grande passione 
e il mio amore per il 
mondo animale in una 
professione e mi consente 
di connettermi, ogni giorno, 
con milioni di persone. Mi 
emoziona sapere che 
un percorso iniziato da 
una chiacchierata sugli 
animali e qualche battuta, 
utilizzando il microfono 
dei miei auricolari, mi 
abbia portato così 
tante opportunità e 
riconoscimento. Ma la 
cosa più importante è che, 
grazie alla piattaforma, 
posso far nascere – o 
rinascere – l’interesse 
verso il mondo della 
natura in persone con le 
più diverse esperienze di 
vita. Ricevo messaggi di 
apprezzamento per i miei 

La frase che ti guida nella vita: 

“Ne ho due: ‘Sii il 
cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo’ e ‘Sii 
l’adulto di cui ti saresti 
fidato da bambino’.”

Descriviti in tre parole: 

“Informale, ambizioso, 
sardonico.”

changemaker

New Jersey, USA

video da studenti delle 
medie e delle superiori, 
ma anche da persone 
che hanno anche trenta 
o quarant’anni più di 
me. I miei commenti 
preferiti sono quelli in 
cui mi dicono che li ho 
ispirati a perseguire 
una carriera in biologia 
marina, zoologia, o altre 
discipline. Sono questi 
messaggi che mi fanno 
davvero sentire che sto 
contribuendo a fare la 
differenza. E credo che 
sia proprio a questo 
che dovrebbero servire 
le piattaforme come 
TikTok.”

“Grazie a TikTok, 
posso far nascere 

– o rinascere – 
l’interesse verso il 

mondo della natura”
23
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@naomiheartsxo

Naomi
Hearts

Naomi Hearts è una creator 
Latina, trans e curvy, che si è fatta 
conoscere per la sua capacità di 
trasmettere amore e positività con 
i suoi video comici. Nel 2020 ha 
iniziato il suo percorso sui social 
media, dove ispira gli altri a essere 
se stessi in maniera unica. Di 
recente Naomi è stata nominata 
tra i TikTok Pride Trailblazer 2022 
e ha posato per un’importante 
campagna pubblicitaria. 

“Sono cresciuta in una 
situazione difficile, 
con un genitore single, 
vivevamo per strada o 
dormivamo sul divano 
di qualche amico. 
Quattordici anni dopo 
ho comprato il mio 
primo appartamento 

La frase che ti guida nella vita: 

“Non arrenderti mai”.

Descriviti in tre parole: 

“Sicura di me, bella, forte.”

“Posso contare su una 
piattaforma dove posso 

dimostrare che tu sei bella 
e vali, indipendentemente 

da cosa dice di te la 
società!”

changemaker

California, USA

e un’auto nuova e 
sono stata selezionata 
per tre campagne 
pubblicitarie. Ma la 
cosa più importante 
è che posso contare 
su una piattaforma 
dove posso dimostrare 
che tu sei bella e vali, 
indipendentemente da 
cosa dice di te la società! 
TikTok è uno spazio 
dove si possono davvero 
compiere grandi azioni e 
io sarò sempre grata per 
questa piattaforma. Non 
mi sembra vero di essere 
stata nominata tra i 
Changemaker! Come 
donna trans Latina, non 
avrei mai pensato di 
riuscire a far sentire la 
mia voce, ma l’universo 
aveva altri progetti. 
Questo significa molto 
per me e sono molto 
grata di avere uno 
strumento che aiuta 
ad educare il grande 
pubblico.”

25
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@ohkairyn

Kairyn 
        Potts

changemaker

Kairyn Potts è un creator nativo 
americano della nazione Nakota 
Sioux, originario dei territori Nakota 
del Canada occidentale. È un 
“due-spiriti”, cioè una persona 
che, secondo la cultura dei nativi 
americani, possiede sia un’anima 
maschile sia una femminile. Su 
TikTok Kairyn condivide video sulle 
sue passioni, che spaziano dai 
videogiochi alla recitazione, dal 
beauty al fashion, sostenendo allo 
stesso tempo la causa della sua 
comunità attraverso contenuti 
educativi. 

“TikTok mi consente 
di fare il lavoro che 
mi piace: scrittura, 

La frase che ti guida nella vita: 

“Ridi tanto e fallo spesso.” 

Descriviti in tre parole: 

“Sacro, mortale, 
indefinibile.”

“Uno degli scopi
     principali della mia
          vita è sostenere 
  cause importanti” 

Toronto, Canada

recitazione, attivismo, 
formazione e 
sensibilizzazione. 
Offrendomi una 
piattaforma così vasta,  
mi ha anche fatto 
capire che non sono solo 
nella lotta per i valori 
importanti per me. È un 
ottimo strumento per 
dare rappresentanza 
ai popoli indigeni e 
penso che questo abbia 
cambiato il mondo. 
Essere nella categoria 
dei Changemaker è un 
grande e incredibile 
onore e conferma il mio 
impegno quotidiano a 
condividere, ispirare 
ed educare. Uno degli 
scopi principali della mia 
vita è sostenere cause 
importanti e TikTok 
mi ha dato modo di 
farlo in modo efficace 
ampliando i miei 
orizzonti.”
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@sciencewithana

Ana Laura
Pacheco

Ana è ingegnere chimico di 
professione e divulgatrice 
scientifica per passione. Sul suo 
profilo TikTok condivide fantastici 
esperimenti che rendono la 
chimica più comprensibile ai 
suoi spettatori facendola uscire 
dai laboratori e portandola nelle 
loro case: è impossibile non 
entusiasmarsi per la scienza dopo 
aver guardato i suoi video. 

“TikTok mi ha dato la 
possibilità di fare quello 
che mi piace di più: 
parlare di scienza. 

La frase che ti guida nella vita: 

“Nessuno sa tutto, ma 
tutti sanno qualcosa.”

Descriviti in tre parole: 

“Curiosa, creativa, 
carismatica.”

   “La scienza 
         è per tutti, 
   e ci salva la vita.”

changemaker

Sinaloa, Messico

Mi ha aiutato a 
realizzare sogni che 
sembravano impossibili 
per una giovane 
ingegnere: andare 
in TV, partecipare 
a trasmissioni sulla 
scienza e collaborare 
con persone e istituzioni 
che ammiro da sempre, 
come la NASA. Inoltre, 
mi ha offerto una 
piattaforma da cui 
arrivare ai giovani con 
contenuti scientifici 
educativi e divertenti, 
che possono risvegliare 
la loro curiosità e 
motivarli a diventare la 
prossima generazione 
scienziati. Sto tentando 
di sfatare il mito che 
la scienza sia noiosa o 
difficile. La scienza è per 
tutti, e ci salva la vita.”

29
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@bayashi.tiktok

@samofrais

foodie I foodie sono creatori 
che portano sapore 
nella pagina Per Te. 
Creano nuove ricette e 
insegnano alla community 
come preparare piatti 
incredibili. Non si limitano 
a preparare il cibo, ma 
creano dei veri capolavori. 
L’unica cosa che hanno 
in comune è che tutti 
aggiungono il loro tocco 
creativo alla cucina, ed è 
tutto delizioso.

@sxmplyni

@patriciocarvalho21

@himynameispriya

@abir.sag

@cookingwithshereen

@daenskitchen

@dimsthemeatguy

@mariandcandicee
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@abir.sag

Abir
El Saghir

foodie

Nei suoi video TikTok, Abir El 
Saghir crea un connubio tra 
l’amore per la cucina e la 
passione per il cinema. È una 
chef autodidatta che utilizza la 
piattaforma per condividere il 
processo cinematografico che si 
cela dietro la creazione di nuove 
deliziose ricette. 

“Creare su TikTok mi 
ha aiutata a mostrare 
al mondo il mio amore 
per la cucina e per i 
dolci. Sono molto più 
felice quando posso 

Il tuo cibo sfizioso preferito:

“Il mio cibo preferito 
sono le lasagne. Mi 
piace combinare il ragù 
alla bolognese con le 
sfoglie di lasagna, la 
besciamella e un sacco 
di formaggio. Penso che 
questa unione di sapori 
possa rallegrare la 
giornata di chiunque.”

Descriviti in tre parole: 

“Ambiziosa, creativa, 
attiva.”

 “Creare su TikTok mi    
ha aiutata a mostrare 

al mondo il mio amore 
                    per la cucina”

Bekaa Occidentale, Libano

praticare il mio hobby 
interagendo con gente 
di tutto il mondo e TikTok 
mi ha dato l’opportunità 
di farmi conoscere 
da milioni di persone. 
Essere nominata tra i 
Foodie della Discover 
List significa molto 
per me: è un grande 
riconoscimento per 
tutto il duro lavoro e la 
passione che metto in 
ogni piatto.”
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@bayashi.tiktok

Bayashi

foodie

Originario del Giappone, su 
TikTok Bayashi ha oltre 34 
milioni di follower da tutto il 
mondo. Grazie al ritmo veloce 
e le presentazioni golose, 
infatti, i suoi sorprendenti 
video di cucina hanno presto 
superato i confini del suo Paese 
per intrattenere e ingolosire 
spettatori da tutto il pianeta.

“Le mie conoscenze gastronomiche 
non sono certo quelle di uno chef 
professionista. Per questo nei miei 
video preparo semplicemente quello 
che ho voglia di mangiare e spiego 
in che modo lo faccio, condividendo 
questo piacere con gli altri. TikTok mi 
ha motivato a continuare a pubblicare 
permettendomi di perfezionare la mia 
creatività e crescere come creator. 

Il tuo cibo sfizioso preferito:

“Le fritture, perché di 
solito sono più saporite.”

Descriviti in tre parole: 

“Foodie, goloso, onesto.”

“Nei miei video preparo    
             quello che ho voglia 
     di mangiare e spiego      
          in che modo lo faccio,       
condividendo questo 
                  piacere con gli altri”

Giappone

Nella pagina dei Per 
Te ognuno può trovare 
tantissimi bei video da 
tutto il mondo; quindi, 
cerco di creare contenuti 
che siano distintivi. Mi 
impegno a realizzare 
video accattivanti 
e interessanti fin 
dall’inizio, che facciano 
parlare: in genere ricevo 
molti commenti dopo 
averli pubblicati, una 
cosa che mi fa molto 
piacere e mi motiva a 
crearne di sempre nuovi. 
Quando ho iniziato 
a pubblicare i miei 
video mi chiedevo se 
qualcuno li avrebbe mai 
guardati ma, grazie alla 
community TikTok, il mio 
profilo ha continuato a 
crescere e io stesso sono 
cresciuto come creator. 
Sono molto onorato di 
essere stato nominato 
Foodie, anche se non mi 
considero uno chef di 
professione.”
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@cookingwithshereen

Shereen
Pavlides

foodie

Shereen è una chef professionista 
diplomata e una creator del 
New Jersey che incoraggia gli 
spettatori a cucinare partendo 
da zero. Condivide le sue ricette 
in un percorso passo dopo passo 
in cui inserisce dettagli visivi che 
permettono a chiunque di ricreare 
a casa piatti con la stessa qualità 
e lo stesso aspetto di quelli di un 
ristorante.

“TikTok mi ha aiutato a far 
uscire la mia personalità 
più autentica offrendomi 
una piattaforma dove 
esprimere la mia 
passione per il cibo. 
Sono onorata di essere 
stata selezionata tra i 
Foodie e apprezzo molto 
questa nomina. La mia 
passione mi porta ad 
aiutare i miei follower a 
sentirsi protagonisti in 
cucina e adoro poterla 
condividere con il mondo.”

Il tuo cibo sfizioso preferito: 

“Difficile sceglierne uno. 
Mi appassionano le 
cucine di tutte le culture 
e il valore che i piatti 
rivestono in ciascuna  
di esse.”

Descriviti in tre parole: 

“Gran lavoratrice, attenta 
ai dettagli, scontrosa ma 
amabile”

 “La mia passione mi porta
ad aiutare i miei follower 

a sentirsi protagonisti 
                       in cucina” New Jersey, USA
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@daenskitchen

Daen
Kelly

foodie

Ispirate dalle sue origini spagnole 
e italiane, oltre che ai suoi viaggi in 
tutto il mondo, le ricette di Daen sono 
pensate per far risaltare sapori forti 
e ingredienti freschi. Generosità e 
accessibilità sono il cuore di tutti i suoi 
piatti. Ama la pasta e l’aglio e l’olio 
d’oliva scorre nelle sue vene.

“Quando i miei primi 
video sono diventati 
virali, per Daen’s Kitchen 
è cambiato tutto. Ero 
entusiasta perché sentivo 
che finalmente tutto il 
mio duro lavoro veniva 
ripagato. Presto i miei 
follower hanno cominciato 
a crescere, tutti 
replicavano le mie ricette 
e ricevevo incredibili 
offerte di lavoro. Sono 
riuscita a trasformare 
Daen’s Kitchen da una 
sorta di secondo lavoro a 
un’azienda che si sostiene 
grazie ai suoi profitti. La 
mia pagina è diventata 
uno spazio protetto per 
chi ha difficoltà con la 
propria immagine o soffre 
di disturbi alimentari e 
contro la cultura tossica 
delle diete. Anche se 
all’inizio questa non era 
la mia intenzione, il mio 
profilo ha preso questa 
piega quando la gente ha 
iniziato a sentirsi in diritto 

Qual è il tuo cibo preferito e perché?:  

“Aglio e olio d’oliva, 
naturalmente! Questi due 
ingredienti sono sempre 
il punto di partenza di 
qualsiasi piatto davvero 
delizioso.” 

Descriviti in tre parole: 

“Motivata, creativa, 
appassionata.”

“Faccio tutto il possibile 
              per creare uno spazio 
protetto e promuovere 
        una relazione positiva 
                                    con il cibo.”

Melbourne, Australia

di commentare quel che 
mangiavo, il mio aspetto 
fisico o la quantità di 
calorie dei miei piatti.  
Ho voluto trasformare 
questa esperienza negativa 
in qualcosa di positivo. 
Quindi ho continuato a 
cucinare e mangiare quello 
che mi piace e ho aiutato i 
miei follower a capire che 
potevano fare lo stesso. 
Io amo il cibo. È parte di 
me, della mia identità e 
della mia eredità culturale 
spagnola e italiana. 
Oggi ho una relazione 
meravigliosa con il cibo 
che voglio continuare a 
condividere con la mia 
community. Faccio tutto 
il possibile per creare 
uno spazio protetto e 
promuovere una relazione 
positiva con il cibo.”
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@dimsthemeatguy

Dimas Ramadhan
Pangestu

foodie

Oltre a essere un content creator, 
Dimas è anche un grande fan 
delle carni. Viene dall’Indonesia e 
ama condividere la sua passione 
spaziando in tutto il mondo delle 
bistecche. La sua visione punta a 
educare le persone alla cottura 
ottimale di una bistecca, a partire 
dalla scelta della migliore fetta 
di carne, per dimostrare che si 
tratta di un’attività divertente 
e stimolante. A partire dalla 
sua esperienza, vuole far 
comprendere a tutti come, con 
un po’ passione e tanta costanza, 
chiunque possa preparare la 
bistecca perfetta.

“TikTok ha cambiato 
radicalmente la mia 
vita. Sono passato da 
essere un semplice 
appassionato di carni in 
una piccola cucina ad 
avere una vera cucina 
professionale e infine ad 
aprire la mia steakhouse, 
un sogno diventato 
realtà. Non avrei mai 
immaginato di ricevere 
questo riconoscimento 
come Foodie. Questo 
dimostra che le persone 
hanno compreso il mio 
duro lavoro e danno 
valore ai miei contenuti.”

Il tuo cibo sfizioso preferito: 

“La bistecca, ovviamente. 
È uno dei sapori più 
complessi e unici e 
richiede l’utilizzo di 
tecniche specifiche per 
ottenere un risultato 
delizioso. Per questo mi 
piacciono così tanto.”

Descriviti in tre parole: 

“Coerente, persistente, 
svelto.”

“Aprire la mia
      steakhouse 
            è un sogno
     diventato realtà” 

Giakarta, Indonesia
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@himynameispriya

Priya
Sharma

foodie

Priya Sharma è una creator 
australiana che ama creare ricette 
uniche ispirate alle sue origini 
indiane, utilizzando il “misto di 
spezie speciale di papà”. Nel 2020 
si è dimessa dal suo lavoro di 
ingegnere ed è andata a vivere 
in un furgone con cui sta girando 
l’Australia, condividendo i pasti che 
prepara ogni giorno nel retro del 
veicolo.

“Grazie a TikTok ho avuto 
la possibilità di lasciare il 
mio lavoro da ingegnere. 
All’inizio pensavo che 
sarei tornata dopo 

“Sento che in molti
       modi adesso sono 
   davvero me stessa” 

Il tuo cibo sfizioso preferito: 

“Tutto il cibo indiano! 
Mi fa stare bene ed è 
delizioso.”

Descriviti in tre parole: 

“Positiva, Foodie, calma”

Sydney, Australia

un anno perché i miei 
risparmi sarebbero finiti. 
Con TikTok, invece, posso 
continuare a rimandare 
sempre di più la data 
di ‘ritorno al lavoro’. 
Sento che in molti modi 
adesso sono davvero 
me stessa. Da bambina 
a scuola mi sentivo a 
disagio quando aprivo 
il pacchetto del pranzo 
portato da casa, perché 
era diverso da quello 
di tutti i miei compagni. 
Oggi, per la prima volta 
nella mia vita, posso 
condividere la mia 
cultura in uno spazio 
protetto come TikTok e 
sentirmi completamente 
accettata. Essere 
nominata è un dono che 
fa stare bene quella 
bambina timorosa.”
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@mariandcandicee

Mari Monet 
& Candice 

Danae 

foodie

Candice e Mari vengono da 
Pittsburgh, in Pennsylvania. Candice 
è la sorella minore che cucina per 
la maggiore, Mari, e si diverte a 
cambiare ogni giorno il modo di 
cucinare e impiattare. Da quando 
è iniziata la serie, Candice ha 
preparato di tutto: dai più tradizionali 
piatti che fanno venire l’acquolina in 
bocca a creazioni mai viste prima.

“TikTok ha cambiato 
profondamente la nostra 
vita. Adesso creare 
contenuti è il nostro 
lavoro e la nostra vita. 
Siamo molto orgogliose 
di poter dire che abbiamo 
dato origine a un trend 
e siamo felici di avere 
lasciato un segno nel 
mondo gastronomico. 
Per noi, essere nominate 
Foodie nella Discover 
List è una cosa pazzesca. 
Siamo ancora scioccate. 
Ci divertiamo molto 
nei nostri video, ma 
lavoriamo anche molto 
per creare i migliori 
contenuti possibili. 
Quindi, questo dimostra 
che il duro lavoro viene 
ricompensato.”

Il tuo cibo sfizioso preferito:  

“È una scelta molto 
difficile. Tra i miei cibi 
preferiti, quello che la mia 
sorellina mi sta cucinando 
in questo periodo sono i 
tacos.”  - Mari

Descriviti in tre parole: 

“Ambiziose, laboriose, 
creative.”

“Siamo felici 
          di avere lasciato 
 un segno nel mondo
       gastronomico” Georgia, USA
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@patriciocarvalho21

Patricio
Carvalho

foodie

Patricio Carvalho si è costruito 
una solida base di follower grazie 
ai suoi video su squisiti barbecue. 
Vive nella foresta e questo gli 
permette di combinare nei suoi 
contenuti la gastronomia con 
la passione per la natura. I suoi 
video sono facili da seguire per 
chiunque e propongono ricette di 
facile realizzazione.

“Mi sento onorato di 
essere stato nominato 
tra i Foodie. Sono 
un entusiasta della 
carne alla brace ed è 
incredibile per me poter 
trasformare questa 
passione in una carriera 
da creator. TikTok 
mi ha aperto molte 
opportunità e ottenere 
questo riconoscimento è 
meraviglioso.”

Il tuo cibo sfizioso preferito: 

“Churrasco. Sono 
cresciuto facendo il 
barbecue ogni fine 
settimana.”

Descriviti in tre parole: 

“Attaccato alla famiglia, 
affettuoso, fedele.”

Brasilia, Brasile

“Sono un entusiasta 
della carne alla brace 
ed è incredibile per me 

poter trasformare questa 
passione in una carriera 

da creator” 
47
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@samofrais

Samo
Frais

foodie

Nei suoi video su TikTok, Samo Frais 
fa incontrare i suoi due grandi amori: 
la cucina e il cinema. Samo usa 
la sua creatività per condividere il 
processo, simile alla produzione di 
in film, che porta a creare gustose 
ricette e piatti facili da preparare.

“Mi piace poter 
condividere la mia 
creatività e la mia 
passione con gli altri, 
dal vicino fino a chi 
vive dall’altra parte del 
mondo. Creare su TikTok 
mi ha anche dato libertà 
finanziaria e la capacità 
di creare e sognare 

Il tuo cibo sfizioso preferito: 

“Il ‘Soul Food’, il cibo 
tradizionale degli 
afroamericani, 
specialmente quello 
delle feste. È con quello 
che mia nonna mi ha 
insegnato a cucinare 
da bambino e adesso le 
sue famose ricette sono 
diventate mie. Per me 
il Soul Food è proprio 
quello che dice il nome: 
cibo per l’anima.”

Descriviti in tre parole:

“Spiritoso, creativo, 
fantasioso.”

“Sharing my passion 
           for food has been 
       life-changing.” Texas, USA

ancora più in grande. 
Questo riconoscimento 
mi ha spinto a ricordare 
quando aiutavo mia 
nonna a preparare la 
cena del Ringraziamento 
e lei cantava in cucina 
mentre mi insegnava a 
cucinare. Condividere 
su TikTok la mia 
passione per il cibo mi 
ha cambiato la vita. E 
questa nomination è la 
ciliegina sulla torta.”
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@sxmplyni

Nigel 
Kabvina

foodie

Nigel Kabvina è famoso per 
aver lanciato per primo il trend 
#BrunchTok nell’agosto 2021. È un 
creator che utilizza arte, musica, 
mixology e teatralità per creare 
un’esperienza gastronomica in 
video da 40 secondi. Si impegna 
costantemente per rendere 
accessibili a tutti le strepitose 
presentazioni dei suoi piatti 
utilizzando oggetti quotidiani che 
abbiamo tutti in casa, rivolgendosi 
non solo ai foodie ma a chiunque 
non sempre riesce a prepararsi 
una colazione come si deve. 
Nella sua bio su TikTok pone solo 
una semplice domanda: “Hai 
mangiato oggi?”

“Questi brevi momenti su 
TikTok riescono sempre a 
stupirmi e sono grato per 
ognuno di essi. 

 “Il meglio deve 
ancora arrivare.”

Il tuo cibo sfizioso preferito:  

“Il vietnamita. Ogni piatto 
ha il sapore di un caldo 
abbraccio della nonna. 
Sa di amore e buon 
tempo andato.”

Descriviti in tre parole: 

“Curioso, appassionato, 
eccentrico.”

Manchester, Regno Unito

Mi scalda il cuore 
ricevere commenti e 
messaggi, privati o 
pubblici, da giovani 
che mi dicono di avere 
problemi a mangiare, 
ma che guardare i miei 
video li incoraggia a 
fare uno sforzo in più e 
cucinare per se stessi. 
Di recente ho scoperto 
di essere uno dei Food 
Creator neri più seguiti 
non solo su TikTok, ma 
su Internet in generale, 
e questo mi ha lasciato 
senza parole. Sono 
sopraffatto dal senso di 
responsabilità di onorare 
ogni singola persona 
che mi segue e che 
condivide con me e con 
i miei cari così tanti bei 
momenti dedicati al cibo. 
E il meglio deve ancora 
arrivare.”
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@nicholas_flannery

@artbydemarcusshawn

@fabiola.baglieri

@sejsejlija

icon Ecco dei creator del 
momento. Li riconosci 
subito scorrendo i 
tuoi Per Te: sono loro 
che lanciano i trend 
e ispirano tanti altri in 
tutto il mondo, dentro 
e fuori la piattaforma. 
Vivono sempre immersi 
nella cultura TikTok 
e la rappresentano 
totalmente, ispirando gli 
altri a fare lo stesso.

@francis.bourgeois

@fannita

@ox_zung

@jimmyjan

@linhbarbie

@drewafualo
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@artbydemarcusshawn

DeMarcus 
Montgomery

icon

Grazie all’esperienza maturata 
come attore comico, DeMarcus 
ha raggiunto in breve tempo un 
grande successo su TikTok con 
i suoi sketch in cui tutti possono 
identificarsi facilmente. Il suo 
sguardo divertito sulla vita, 
unito a uno stile di comicità 
senza tempo, ne ha fatto un 
personaggio riconosciuto dentro 
e fuori la piattaforma. Originario 
di Chicago, oggi DeMarcus è 
impegnato ad ampliare i suoi 
orizzonti online ricercando 
opportunità nella moda e la 
recitazione e come autore 
televisivo. 

Un’icona che ammiri:

“I miei genitori. Mi hanno 
insegnato l’importanza 
di essere umile e 
accettare con umiltà 
tutte le cose buone.” 

Descriviti in tre parole: 

“Eccezionale, impacciato, 
spensierato.”

“TikTok mi ha 
completamente 
cambiato la vita. Mi 
sono arrivate così 
tante opportunità 
straordinarie grazie 
al successo sulla 
piattaforma. Essere 
nominato Icon è un 
grandissimo onore e 
significa molto per me!”

Illinois, USA

“Sono arrivate così
          tante opportunità
      straordinarie” 
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@drewafualo

Drew
Afualo

icon

Su TikTok è conosciuta come 
“Crusader of Women”. Si chiama 
Drew Afualo e fa parte della nuova 
generazione di stelle nascenti di 
Hollywood. Grazie a contenuti 
ricchi di spirito e ad un approccio 
autentico, Drew denuncia la 
misoginia con contenuti che 
diventano subito virali, portando 
a un nuovo livello l’empowerment 
femminile con i suoi video.

“TikTok ha cambiato 
la mia vita nel miglior 
modo possibile, un modo 
che prima avrei potuto 
soltanto sognare. Ma la 
cosa più importante è che 
mi ha fatto capire qual è 
il mio vero scopo. Pensavo 

Un’icona che ammiri:

“Mia mamma e mia 
sorella.”

Descriviti in tre parole: 

“Brillante, conflittuale, 
divertente.”

“Sono felice 
         di rappresentare 
le donne e le molte
       altre persone
             che si sentono 
più forti grazie 
          ai miei contenuti.”

California, USA

di essere nata per fare 
altro nella vita, ma 
questa piattaforma mi 
ha mostrato a cosa ero 
veramente destinata. 
Devo tutto a TikTok 
ed essere inserita in 
questa lista ha un valore 
particolare per me. 
Come donna originaria 
delle Samoa, sono 
cresciuta vedendo poca 
o nessuna presenza 
della mia etnia nei media 
e oggi mi sembra quasi 
surreale essere onorata 
come creator globale di 
TikTok nella categoria 
Icon. Sono davvero 
felice perché così posso 
rappresentare non 
solo TikTok, ma anche 
le molte donne e altre 
persone che si sentono 
più forti grazie ai miei 
contenuti. Sarò sempre 
grata a questa app per 
avermi consentito di fare 
davvero la differenza nel 
mondo.”
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@fabiola.baglieri

Fabiola
Baglieri

icon

Fabiola Baglieri è conosciuta 
e amata dalla community 
TikTok per la sua capacità di 
realizzare bellissimi make-
up proposti con creatività, 
umorismo, talento e gentilezza. 
Fabiola crede che ognuno 
dovrebbe essere fedele a se 
stesso e nei suoi video punta a 
condividere questo messaggio.

“Sono cresciuta in una piccola città 
dove sono stata vittima di bullismo 
per il mio aspetto e per molto tempo 
ho pensato che questo sarebbe stato 
tutto ciò che avrei vissuto per il resto 
della mia vita. TikTok è stata una luce 
nella mia vita che ha cambiato tutto. 

Un’icona che ammiri:

“Selena Gomez e Kylie 
Jenner.” 

Descriviti in tre parole: 

“Determinata, sognatrice, 
versatile.”

“Resta fedele 
             a ciò che sei”

Milano, Italia

Questa piattaforma 
mi ha offerto nuove 
possibilità, la possibilità 
di condividere il mio 
talento con il mondo 
e di vivere i miei sogni. 
Essere nominata nella 
Discover List è uno dei 
miei più grandi successi. 
In qualità di Icon,  con 
un focus sul mondo 
beauty, sento di avere 
l’enorme responsabilità 
di comunicare quanto 
sia importante accettare 
sé stessi, rimanere 
fedeli a ciò che si è e non 
adattarsi agli standard 
di bellezza. Mi rende 
felice vedere come 
le persone ricreano 
i miei video, provino 
emozioni, reagiscano 
positivamente e 
diffondano questo mio 
messaggio rendendolo 
proprio”.
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@fannita

Fannita
Leggett 

icon

Fannita Leggett è un’attrice comica 
e si autodefinisce “La minaccia 
numero uno nel Paese” per via delle 
sue osservazioni ironiche e risposte 
comiche ai video virali su TikTok. Non 
ha paura di dire quello che pensa 
e grazie a questa sua sincerità ha 
costruito un rapporto molto solido 
con il suo pubblico.

“La mia vita è cambiata 
totalmente in un solo 
anno e non mi sarei mai 
aspettata di fare così tanta 
strada in così poco tempo. 
TikTok mi ha aiutata a 
crearmi una community 

Un’icona che ammiri:

“Issa Rae.”

Descriviti in tre parole: 

“Divertente, carismatica, 
dalla battuta pronta.”

“Sto vivendo il mio 
sogno al massimo”

California, USA

e mi ha dato molte 
opportunità che non mi 
sarei mai immaginata. 
Lungo questo percorso 
ho conosciuto molte 
persone straordinarie e 
ho stretto molte incredibili 
amicizie. Adesso vivo il 
mio sogno al massimo. 
Non ho davvero parole 
per dire cosa significa 
per me essere nominata, 
sono molto felice che i 
miei contenuti abbiano 
avuto un impatto simile. 
Sono grata per questa 
opportunità e per il fatto 
che gli altri riescono a 
vedere anche la parte 
di me che sta dietro la 
telecamera. TikTok è stato 
il catalizzatore del mio 
cambiamento totale di 
vita e io gli sarò sempre 
riconoscente per questo.”
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@francis.bourgeois

Francis
Bourgeois

icon

Francis Bourgeois è il 
“trainspotter” più conosciuto e 
più amato online. Francis ha 
ottenuto un enorme successo 
documentando in modo caloroso, 
motivante e incoraggiante le 
sue avventure di trainspotting, 
diventando per i suoi follower un 
simbolo di allegria spontanea 
e dell’importanza di vivere le 
proprie passioni.

“All’inizio la piattaforma 
era soltanto un modo 
per dare sfogo alla 
mia creatività, ma col 
tempo mi ha dato la 
possibilità di diffondere 
energia positiva e 

Un’icona che ammiri:

“Mamma e papà.”

Descriviti in tre parole: 

“Stravagante, eclettico, 
trainspotter.”

“Non avrei mai pensato 
che i video del mio hobby 

mi avrebbero portato 
dove sono ora.”

Londra, Regno Unito

portare allegria a milioni 
di persone. È un dono 
di cui sono molto grato 
a TikTok, perché la 
piattaforma amplifica 
le passioni di creator 
come me che altrimenti 
resterebbero relegate 
nelle loro camerette, o 
al massimo su un ponte 
della ferrovia. Adesso 
invece la gente che vede 
i miei video mi ferma per 
strada per farsi una foto 
con me o per scambiare 
due chiacchiere! Mi 
sento estremamente 
onorato e sono grato a 
tutti coloro che guardano 
i miei video. Riuscire a 
diventare un trainspotter 
professionista ed 
essere nominato tra le 
Icon della Discover List 
è stupefacente! Non 
avrei mai pensato che i 
video del mio hobby mi 
avrebbero portato dove 
sono ora.”
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@jimmyjan

Jimmy
Jan

icon

Jimmy Jan ha 22 anni ed è 
arrivato su TikTok a gennaio 
2022, condividendo la storia 
dell’incidente di sci che lo ha 
lasciato paralizzato e in sedia 
a rotelle. Ma Jimmy non si è 
fatto scoraggiare da questa 
“piccola disavventura”: nei suoi 
contenuti si presenta sempre 
con un atteggiamento positivo e 
spiritoso verso la vita e continua 
a documentare il suo percorso 
di vita con il sorriso. Non ha 
rinunciato nemmeno a ricercare 
emozioni forti, avventure e nuove 
esperienze, che naturalmente 
condivide su TikTok.

“Quando ho pubblicato 
il mio primo TikTok non 
avevo idea di quante 
porte questo mi avrebbe 
aperto. Condividendo 
la mia esperienza di 
vita con disabilità sono 
riuscito a costruire una 
community forte, che mi 
sostiene sempre. Non 
avrei mai immaginato 
di poter contare su 
una piattaforma come 
questa, dove posso 
dimostrare a tantissime 
persone che la vita non 
si ferma a causa di una 

Un’icona che ammiri:

“Le mie sorelle.”

Descriviti in tre parole: 

“Resiliente, avventuroso, 
vibrante.”

“La vita non si 
ferma a causa di 

una disabilità. Forse 
diventa diversa, ma 
questo non significa 

che non possa essere 
fantastica.”

Newcastle, Australia

disabilità. Forse diventa 
diversa, ma questo non 
significa che non possa 
essere fantastica. Ed 
è incredibile vedere il 
mio nome tra le Icon. Il 
mio approccio alla vita 
consiste nel focalizzarsi 
sulle cose belle ed 
evitare di restare 
intrappolati in quelle 
brutte e questa è la 
stessa vibrazione che 
porto nei miei contenuti. 
Sono abbastanza stupito 
che questo la gente lo 
consideri ‘iconico’. Non 
pretendo di essere una 
fonte di ispirazione, 
sono solo una persona 
normale a cui capita di 
vivere la vita in sedia a 
rotelle. Ma se mi chiami 
Icon, per me va bene!”
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@linhbarbie

icon

Forte di oltre 18,6 milioni di 
follower, Linh Barbie si è fatta 
conoscere per una vasta 
gamma di contenuti che 
spaziano dai POV ai filmati 
brevi, gli sketch comici, le cover 
di balletti famosi e molto altro. 
Il suo obiettivo è diffondere 
positività creando contenuti su 
TikTok.

“Sono molto felice e 
onorata di essere nella 
lista dei nominati, vuol 
dire molto per me. Da 
quando ho scoperto 
TikTok, la mia vita si è 
rivoluzionata. Adesso 
riesco a esprimermi, ho 
più fiducia in me stessa 
e mi sento a mio agio 
parlando in pubblico, 
oltre ad avere conosciuto 
molte persone che ora 
considero mie amiche. 
TikTok mi ha aiutato 
a diventare un’altra 
persona grazie all’amore 
e al sostegno della 
community. Spero di 
continuare a far arrivare 
energie positive a tutti.”

Un’icona che ammiri:

“L’attrice Zhao Liying 
(Zanilia).”

Descriviti in tre parole: 

“Personalità, senso 
dell’umorismo, 
socievolezza.”

“Spero di continuare a 
far arrivare energie 

positive a tutti.”

Thu Duc, Vietnam

Linh 
Barbie



69

@nicholas_flannery

Nicholas
Flannery

icon

Il comico britannico Nicholas 
Flannery crea divertenti 
parodie di scene classiche della 
cultura pop tratte da film e 
serie come The Undoing e Big 
Little Lies, tra le quali la “Ricca 
signora bianca” o la “Moglie 
che muore all’inizio del film”.

“In un solo anno, la mia vita è 
drasticamente cambiata. Quello che 
mi spinge a continuare è la relazione 
che si è creata con i miei follower, 
in particolare quelli che stanno 
affrontando qualche problema. 
Se un mio video li aiuta a sentirsi meglio 
anche solo per un attimo, allora ne è 

Un’icona che ammiri:

“Serena Williams.”

Descriviti in tre parole: 

“Divertente, simpatico, 
entusiasta.”

“Sarò sempre grato ai 
miei follower per il loro 

supporto” 

California, USA

valsa la pena. Devo 
davvero ringraziarli, 
perché quando avevo 
più bisogno di loro mi 
hanno risollevato con 
il loro attaccamento e 
gentilezza. TikTok è un 
luogo meraviglioso dove 
puoi trovare e creare 
una community affine 
a te, oltre a restare 
in contatto con tutto il 
mondo solo con il tocco 
di un dito. Sarò sempre 
grato ai miei follower per 
il loro supporto e a tutti 
coloro che mi hanno fatto 
stare meglio nell’ultimo 
anno. Far parte di questa 
prestigiosa categoria è 
un sogno che si realizza 
e un privilegio che non 
do per scontato. È un 
onore per me essere 
considerato una delle 
menti più divertenti di 
TikTok.” 
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@ox_zung

WonJeong

icon

“MAMA!” è il suo ironico grido di 
battaglia: WonJeong è famoso 
per il suo senso dell’umorismo 
che si traduce in Stitch creativi 
e divertenti sulla sua vita di 
tutti i giorni. È sbarcato su 
TikTok due anni fa e da allora 
il suo pubblico è cresciuto 
fino a 49 milioni di follower in 
tutto il mondo e continua ad 
aumentare.

“TikTok ha reso diversa 
la mia vita: non mi 
sarei mai aspettato di 
arrivare così lontano 
semplicemente girando 
video per TikTok. Ho 
sempre pensato di fare 
l’ingegnere del suono e 
non mi sarei immaginavo 
di poter diventare un 
creator a tempo pieno. 
Essere nominato tra le 
Icon ha un significato 
enorme per me e 
voglio ringraziare 
i miei follower, che 
hanno reso possibile 
tutto questo. Credo 
che continueranno a 
capitarmi esperienze 
che cambiano la vita, 
perché essere un 
creator ha cambiato 
innanzitutto me come 
persona, oltre a tutto 
ciò che mi circonda, 
e io sono pronto ad 
accoglierle. Continuerò 
a lavorare intensamente 
per creare sempre 
grandi contenuti!”

Descriviti in tre parole: 

“MAMA, simpatia, 
felicità.”

“Essere un creator ha 
cambiato la mia vita”

Seoul, Corea
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@sejsejlija

Cecilia 
Blomdahl

icon

Sette anni fa Cecilia si è trasferita 
a Svalbard, un’isola vicina al 
Polo Nord, con l’intenzione di 
restarci solo per alcuni mesi. 
Invece si è innamorata della città 
più settentrionale d’Europa, ci 
è rimasta, e da lì utilizza TikTok 
per mostrare al mondo com’è la 
vita nell’Artico, la terra del sole di 
mezzanotte e delle aurore boreali. 
Ad esempio, facendo vedere 
come anche un’azione semplice 
come portare a spasso il cane 
diventi qualcosa di molto diverso 
in un posto come Svalbard: devi 
tenerti in spalla un fucile in caso 
compaia uno degli orsi polari che 
popolano l’isola.

community ricca di tante 
diverse persone positive 
che mi incoraggiano 
e mi fanno sorridere 
ogni giorno. Non so 
come ringraziare la 
community di TikTok 
per tutte le possibilità 
che sono nate dalla 
creazione di contenuti 
e che culminano in 
questa nomination. La 
grande forza di TikTok 
sta nella sua capacità 
di aprire il nostro 
sguardo al mondo, 
dandoci l’opportunità 
di entrare in contatto 
con culture diverse e 
sperimentare altri stili 
di vita in maniera molto 
autentica. La cosa che 
conta di più per me 
è riuscire ad avere 
un impatto positivo 
sulla vita degli altri e 
ringrazio TikTok per 
averlo reso possibile.”

“TikTok ha rivoluzionato la mia vita. Non 
solo mi ha dato la possibilità di diventare 
una creator a tempo pieno, ma mi 
ha anche permesso di formare una 

Un’icona che ammiri:

“Cecilie Skoog.”

Descriviti in tre parole: 

“Energica, felice, 
intrepida.”

“La cosa che conta di più per me 
è riuscire ad avere un impatto 
positivo sulla vita degli altri”

Svalbard, Norvegia



@youneszarou

@tra.dang.904

@jarredjermaine

@thefashioncouple

innovator
Aggiungono un tocco unico 
a ciò che significa essere 
un creator. Sono pionieri 
nelle loro rispettive aree di 
competenza e hanno un 
punto di vista nuovo in tutto 
ciò che fanno. Si spingono 
costantemente oltre i 
confini creativi - che si tratti 
di effetti, formati narrativi 
o transition - e non hanno 
paura di sperimentare e 
provare qualcosa di nuovo, 
ispirando milioni di persone 
con le loro creazioni.

@justthenobodys

@shahirazlan

@carolineklidonas

@vikabren.art

@zonosann

@adrianbliss
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@adrianbliss

Adrian
Bliss

innovator

Adrian Bliss è un creator, autore 
e performer di Londra noto su 
TikTok per i suoi sketch in cui si 
prende gioco di qualsiasi cosa: 
dalla storia, alla scienza, alla 
religione. Un’attività che gli ha 
fatto ottenere oltre 11 milioni di 
follower e citazioni su media 
come la CNN, The Guardian e 
Vogue, che l’ha inserito nella 
classifica 2021 degli account TikTok 
più divertenti. Grazie alla sua 
capacità unica di creare scene 
comiche che diventano in breve 
fenomeni virali, è diventato un 
partner di grandissimo valore per 
brand quali Amazon, Dungeons & 
Dragons e BBC. 

“Per me TikTok 
rappresenta la vetrina 
perfetta per tutte le idee, 
dalle più fantastiche 
alle più sciocche, che 
prima vivevano solo 
nella mia testa e che 
non trovavano una 
collocazione. Su una 
piattaforma così ricca di 
persone incredibilmente 
creative e divertenti, mi 
entusiasma essere visto 
come un Innovator nella 
Discover List. TikTok 
continua a motivarmi e 
ispirarmi a creare idee 
nuove e originali che 
spero portino un sorriso 
agli altri.”

“Su una piattaforma 
così ricca di persone 

incredibilmente creative e 
divertenti, mi entusiasma 

essere visto come un 
Innovator”

Londra, Regno Unito

Adrian ha in cantiere anche 
numerosi progetti televisivi 
in varie fasi di sviluppo e di 
recente è stato nominato uno 
dei New Faces of Comedy dal 
programma televisivo Just For 
Laughs. È rappresentato da WME 
e Settebello Entertainment
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@carolineklidonas

Caroline
Kidonas

innovator

Attrice e scrittrice, Caroline 
Klidonas crea parodie basate su 
popolari cliché del cinema e della 
televisione. Dai medical drama, 
alle commedie romantiche 
ambientate in ufficio, fino alle 
serie fantasy in stile a Zodiac 
lunghe quattro stagioni, Caroline 
rimescola le carte tra parodia 
e sincerità, dando vita a trame 
sintetiche da guardare tutte 
d’un fiato e allo stesso tempo 
assolutamente cringe. 

“Condividere i miei 
contenuti mi ha aiutato 
a far crescere la fiducia 
in me stessa e nelle mie 
idee creative. Come 
persona che si è sempre 
sentita in contrasto 
con ciò che si suppone 
si debba fare per 
avere “successo” come 
attore e scrittore, per 
me significa molto che 
oggi il mio lavoro venga 
riconosciuto in questa 
particolare categoria. 
Nei miei contenuti mi 
sono sempre fatta 
guidare dal piacere di 
creare e dalla curiosità, 

Se tu fossi una canzone: 

“One Foot in Front of the 
Other” di Griff

Descriviti in tre parole: 

“Gemelli, Scorpione, 
Ariete.”

California, USA

anche quando dentro 
di me temevo che 
non venissero capiti 
o fossero giudicati 
troppo cringe o troppo 
strani. Spero che i 
rischi creativi che mi 
assumo ispirino altri 
a realizzare ciò in cui 
credono, mettendo 
in pratica le idee di 
cui sognano a occhi 
aperti, fidandosi del 
loro istinto creativo 
e soprattutto 
DIVERTENDOSI DI 
PIÙ! L’innovazione 
diventa possibile 
quanto investiamo 
nell’espressione 
creativa, sia dentro di 
noi sia verso gli altri.”

“Spero che i rischi 
creativi che mi 

assumo ispirino altri 
a realizzare ciò in cui 

credono”
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@jarredjermaine

Jarred
Jermaine

innovator

Jarred Jermaine ha una 
conoscenza della musica 
maturata in vent’anni di 
esperienza nella produzione e 
postproduzione. Gli piace creare 
contenuti in cui può connettersi 
con gli altri grazie alla musica 
pop e alla sua cultura. Su TikTok 
ha raggiunto quattro milioni 
di follower creando contenuti 
che spiegano le origini dei 
brani, presentando canzoni 
con suoni simili e condividendo 
informazioni sul suono. 

“TikTok ha cambiato 
completamente la mia 
vita nel miglior modo 
possibile. Non avrei 
mai immaginato le 
opportunità che mi ha 
offerto la piattaforma 
per aver semplicemente 
creato dei video 
divertenti. Essere 
selezionato tra gli 
Innovator ha un valore 
immenso per me: non 
sono mai stato nominato 
per un riconoscimento 
di questo livello e ciò 
mi incoraggia a fare 
ancora meglio quello che 
sto facendo!”

Se tu fossi una canzone: 

“Blinding Lights” di 
The Weeknd 

Descriviti in tre parole: 

“Creativo, coerente, 
autentico.”

“Questo riconoscimento mi 
incoraggia a fare ancora 

meglio quello che sto 
facendo”

California, USA
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@justthenobodys

Ryan Omoto & 
Daniel Omoto

innovator

Sull’account Just The Nobodys, con 
i suoi oltre 8,9 milioni di follower, 
i due fratelli Ryan e Daniel 
Omoto discutono di cultura pop, 
programmi televisivi, fandom di 
cinema, trucchi per vivere meglio 
e fatti scientifici. I Just The Nobodys 
hanno reinventato i podcast su 
TikTok grazie a contenuti con cui 
trasmettono il messaggio che 
non bisogna per forza “essere 
qualcuno” per fare la differenza 
nel mondo. Questo account, 
infatti, parte dalle proposte 
della community per presentare 
contenuti inclusivi e adatti anche 
alle famiglie, con l’obiettivo di 
rappresentare nuove istanze e 
ispirare le generazioni future a 
perseguire le loro ambizioni e 
creare contenuti positivi senza 
compromettere i propri valori o la 
propria morale.

“Siamo riconoscenti verso 
TikTok e tutti colori che 
guardano i nostri video. 
Non esiste nessun’altra 
app che consente a 
chiunque di essere visto 
da milioni di persone 
grazie alla crescita 
organica: TikTok offre 
a tutti l’opportunità di 
essere visti e ascoltati. 
Grazie alla fantastica 
sezione Per Te, ci 

sentiamo liberi di parlare 
delle nostre passioni e 
siamo in grado di dare 
vita a una community di 
persone con i nostri stessi 
interessi e passioni. Per 
noi di Just The Nobodys 
essere riconosciuti come 
Innovator è qualcosa 
di speciale. TikTok ci ha 
dato l’opportunità di 
lavorare con i brand che 
abbiamo sempre sognato, 
partecipare alle grandi 
prime cinematografiche, 
intervistare gli eroi di 
quando eravamo bambini 
e conoscere fantastici 
nuovi amici. Vogliamo 
ringraziare TikTok 
perché ha cambiato la 
nostra vita in modi che 
non avremmo creduto 
possibili.”

Se tu fossi una canzone: 

“High Hopes” di 
Panic at The Disco

Descriviti in tre parole: 

“Dedicati, resilienti, 
pionieri.”  

California, USA

“La nostra vita è 
cambiata in modi che 
non avremmo creduto 

possibili”
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@shahirazlan

Shahira
Azlan

innovator

Shahira Azlan è famosa per 
i suoi contenuti lifestyle e, in 
particolare, per i suoi bellissimi 
e coloratissimi make-up tutorial. 
Grazie ai suoi video è diventata 
una delle make-up artist più 
richieste della Malesia e sempre 
più spesso le aziende locali la 
cercano per offrirle opportunità di 
collaborazione. Se tu fossi una canzone: 

“Try Everything” di 
Shakira

Descriviti in tre parole: 

“Frizzante e introversa.”

“TikTok ha portato un 
grande cambiamento 
nella mia vita. Adesso 
la gente comincia a 
riconoscere la mia 
arte e il mio talento. 
Essere nominata tra gli 
Innovator significa molto 
per me! Posso diventare 
un esempio per gli altri 
che dal nulla si può 
diventare qualcuno.”

“Dal nulla si può 
diventare qualcuno” Pahang, Malesia
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@thefashioncouple

Sir Bucks &
Janina

innovator

Con i loro video su TikTok Sir 
Bucks e Janina Neoral, alias 
TheFashionCouple, vogliono 
aiutare le persone ad accrescere 
la fiducia in se stesse migliorando 
il loro stile. La coppia condivide 
dei look coordinati, spesso con un 
cappello particolare, che hanno 
catturato l’attenzione di molti. Il 
loro obiettivo è dimostrare che 
etnia e genere non sono una 
barriera quando si tratta di moda, 
amore e unità.

“Per noi, come creator, 
l’innovazione è una dote 
indispensabile. Si può 
sempre contare su di 
noi per creare qualcosa 
di nuovo, mettere in 
pratica le idee e dare 

Se tu fossi una canzone: 

“Power of Love”  
di Celine Dion

Descriviti in tre parole: 

“Creativi, unici, dedicati.” 

“Chi l’avrebbe mai detto 
che camminare su un 
tapis roulant potesse 

essere così cool?” Francoforte, Germania  

vita a nuovi trend. Ad 
esempio, il trend di 
camminare su un tapis 
roulant per mostrare gli 
outfit è nato da noi. Chi 
l’avrebbe mai detto che 
camminare su un tapis 
roulant potesse essere 
così cool? TikTok ha 
portato nella nostra vita 
un cambiamento molto 
positivo. Siamo diventati 
creator a tempo pieno e 
riusciamo a monetizzare 
la nostra presenza 
online, che è diventata 
la nostra principale 
fonte di reddito. TikTok 
ci ha dato l’opportunità 
di mettere in mostra 
talento, passione e 
unicità mettendoci 
a disposizione una 
piattaforma dove 
possiamo essere di 
ispirazione sia per le 
persone più vicine a noi, 
sia per quelle sparse in 
tutto il mondo.”
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@tra.dang.904

Tra
Dang

innovator

Tra Dang realizza contenuti 
trasformativi da oltre sei anni. 
Attualmente conta più di 19 milioni 
di follower su TikTok e si diverte 
a produrre contenuti in cui può 
coniugare le sue due grandi 
passioni: ballare e cantare.

“L’opportunità di creare 
contenuti su TikTok ha 
reso la mia vita dinamica 
e interessante. Sono 
elettrizzata e orgogliosa 
di essere nella Discover 
List di quest’anno. Come 
content creator, mi 
piace mettermi alla 
prova creando contenuti 
migliori per contribuire 
con un impatto positivo 
alla community TikTok.”  

Se tu fossi una canzone: 

“I’m the Best” di 2NE1

Descriviti in tre parole: 

“Coerente, sicura di sé, 
diligente.”Hai Phong, Vietnam

“Creare contenuti 
su TikTok ha reso la 
mia vita dinamica e 

interessante”
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@vikabren.art

Vika
Bren

innovator

Dopo essersi dedicata per molti 
anni al body painting e ad altri stili 
artistici, Vika si è data l’obiettivo 
di creare per TikTok 100 dipinti a 
mano composti da illusioni ottiche. 
Una volta raggiunto l’obiettivo, 
ha continuato a creare infinite 
opere che sfidano la nostra 
immaginazione e la nostra vista.

“Per un’artista come 
me è una grande 
soddisfazione essere 
considerata una 

Se tu fossi una canzone: 

“Imagine” di John Lennon

Descriviti in tre parole: 

“Piena d’amore, creativa, 
libera.”

Israele

“Sono felice che 
il mio stile susciti 

emozioni diverse negli 
spettatori”

Innovator. Quando ho 
cominciato a dipingere 
sul corpo, più di dieci 
anni fa, il pubblico 
non capiva le mie 
opere. Oggi molte più 
persone apprezzano 
l’arte e sono felice 
che il mio stile susciti 
emozioni diverse negli 
spettatori. TikTok mi 
ha aiutato a realizzare 
il sogno della mia vita, 
diventare un’artista a 
tempo pieno, e mi ha 
dato l’opportunità di 
entrare in contatto con 
moltissime persone 
da tutto il mondo. La 
community TikTok mi fa 
sentire a casa perché è 
piena di persone vere e 
interessanti.”
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@youneszarou

Younes
Zarou

innovator

Come si addice ai contenuti 
creativi di un prestigiatore 
moderno, i video di Younes 
sono un mix giocoso di trucchi 
incredibili, effetti coloratissimi e 
tocchi di editing unici che lasciano 
stupito e incredulo lo spettatore. 
Il suo successo però non è 
un’illusione: se molti creator hanno 
il polso della situazione quando si 
parla di novità, possiamo dire che 
lui ne ha ancora di più, al punto 
da ispirare il suo pubblico ad 
attingere alla propria creatività. 
Grazie alla sua creatività e 
positività, Younes ha costruito una 
community ampissima. 

“TikTok ha cambiato 
completamente la mia 
vita. Ho superato i 50 
milioni di follower e sono 
considerato uno dei 
maggiori creator non 
solo in Germania, ma in 
tutto il mondo. Questo 
ulteriore riconoscimento 
come Innovator significa 
molto per me perchè 
corona anni di impegno 
nella creazione dei 
contenuti e dimostra 
che i risultati della mia 
creatività vengono notati 
dalla community TikTok!”“Questo

           riconoscimento 
significa molto
                     per me”

Se tu fossi una canzone: 

“Happy” di Pharell 
Williams

Descriviti in tre parole: 

“Creativo, energico, 
positivo.”

Germania
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@zono.sann

Zonosann 

innovator

Zonosann è un visual artist con 
oltre 2,7 milioni di follower su 
TikTok. La sua arte combina 
incredibili effetti cinematografici, 
animazioni e narrazione per 
coinvolgere gli spettatori in una 
esperienza visiva straordinaria.

“Ormai sono passato 
ad essere un content 
creator a tempo pieno. 
Le persone con cui 
lavoro sono diventate tra 
le migliori che conosco. 
E adesso arriva anche 
il riconoscimento come 
Innovator nella Discover 
List di quest’anno. Per 
me TikTok è diventata 
la vetrina ideale per 
mostrare il mio talento 
artistico alla community 
globale.” 

“Le persone con cui 
lavoro sono diventate 

tra le migliori che 
conosco”

Se tu fossi una canzone: 

“Mood” di 24kGoldn feat. 
iann dior

Descriviti in tre parole: 

“Creativo, felice, positivo.”

Tokyo, Giappone 
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@.janmahavan

@aidafi3

@poppycooks

@meicrosoft

originator
Sono gli autori dei trend 
che ci appassionano 
ogni giorno: i creator 
che lanciano un nuovo 
suono, un’estetica 
particolare e distintiva, 
un balletto virale e molto 
altro. Creator che “sono” 
cultura. Gli Originator 
sanno cosa entusiasma 
la community e 
continuano a creare 
contenuti iconici #PerTe.

@avemoves

@icymahree

@nianaguerrero

@arri.arii

@prettyaxme

@davidvooo



99

@.janmahavan

Jan
Trejo

originator

Jan Trejo progetta la realtà 
aumentata e utilizza la 
piattaforma per condividere i 
numerosi effetti che crea. Gli 
piace realizzare effetti ludici e 
intuitivi che fanno nascere nuovi 
trend sulla piattaforma, tra i quali 
i più noti sono “Who’d You Rather? 
By Jan”, tutti gli effetti della serie 
TapTap, “TapTap ABC by Jan” e 
“Personality by Jan”, che sono stati 
condivisi da milioni di persone 
su TikTok. Il suo stile distintivo e il 
design coerente si notano in tutti i 
suoi effetti.

Quando mi sono fatto 
un’idea più chiara di 
quello che volevo, ho 
deciso di usare Emoji, 
lettere e numeri come 
punto focale dell’effetto. 
È così che sono nati i 
miei primi effetti TapTap, 
che hanno ottenuto un 
riscontro incredibile: 
sono stati condivisi più 
di un milione di volte in 
meno di ventiquattr’ore. 
Da quel momento in poi 
ho migliorato sempre più 
la stessa idea con piccoli 
tocchi diversi, spesso 
basati sui suggerimenti 
che i creator lasciavano 
nei commenti. Mi piace 
il modo in cui gli utenti 
interessati ai tuoi 
contenuti interagiscono 
con te tramite commenti, 
tag, messaggi diretti o 
perfino Duetti: tutto è 
così spontaneo.”

“Essere nominato tra 
gli Originator è più che 
entusiasmante. TikTok 
è la mia piattaforma 
preferita per creare 
contenuti ed è quella 
dove mi sento più 
a mio agio. Volevo 
produrre qualcosa 
che fosse molto 
interattivo e animato, 
in modo che i creator 
potessero realizzare e 
condividere a loro volta 
i contenuti in modo 
facile e divertente. 
Allora ho aperto Effect 
House e ho cominciato 
a giocare qua e là con 
alcuni strumenti del 
software. 

Trend lanciato: 

Numerosi effetti, 
compresa la serie virale 
TapTap.

Descriviti in tre parole: 

“Creativo, appassionato, 
ottimista.”

“I miei effetti sono 
stati condivisi più 

di un milione di 
volte in meno di 
ventiquattr’ore”

Messico
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@aidafi3

Aida
Fitri

originator

Aida presenta al mondo i suoi 
balletti da Banda Aceh, in 
Indonesia. È famosa soprattutto 
per la coreografia della canzone 
“Darari” dei TREASURE che, con 
il suo successo, ha fatto del suo 
profilo una vera star di TikTok. 
A partire da febbraio 2022 gli 
utenti l’hanno replicata sempre 
di più, comprese diverse celebrity 
indonesiane, e la popolarità del 
trend è cresciuta rapidamente. 
La coreografia creata da Aida è 
stata usata dai TREASURE anche 
nei loro concerti.

“Dopo che la danza è 
diventata virale su TikTok 
molti ‘teume’, come 
sono chiamati i fan dei 
TREASURE, mi hanno 
cercato personalmente 
per esprimermi il loro 
apprezzamento per 
la coreografia che ho 
ideato. I commenti erano 
tutti positivi e spesso 
toccanti e quasi non 
riuscivo a credere che 
un balletto creato da me 
potesse essere accolto 
così bene e apprezzato 
dalla community TikTok. 

“Grazie a TikTok posso 
esprimere la mia 

creatività e questo ha 
contribuito a darmi più 

fiducia in me stessa”

Trend lanciato: 

Coreografia “Darari” 
(by TREASURE)

Descriviti in tre parole: 

“Amante della danza, 
cool, innomorata 
di me stessa.”Banda Aceh, Indonesia

Sono ancora più 
entusiasta di quello che 
faccio come content 
creator adesso che 
mi sono resa conto 
dell’impatto positivo 
sulla vita degli altri. 
Inoltre, grazie alla 
visibilità che mi ha dato 

‘Darari’, mi è stata offerta 
l’opportunità di esibirmi 
al recente evento ‘TikTok 
For You Stage’ con altri 
creator indonesiani e 
non. Grazie a TikTok 
posso esprimere la mia 
creatività e questo ha 
contribuito a darmi più 
fiducia in me stessa.”
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@arri.arii

Ariana
Taylor

originator

Ariana balla da quando aveva 
quattro anni e condivide il suo 
amore per la danza creando 
video hip-hop su TikTok che 
ispirano e incoraggiano gli altri 
a ballare. Ha creato diverse 
challenge di danza diventate 
virali e ha ricevuto molto supporto 
e incoraggiamento dalla 
community. 

“Quando creo una 
coreografia decido 
innanzitutto che 
tipo di danza deve 

“Esprimere il mio lato 
creativo mi ha fatto 
capire me stessa più 
di qualunque altra 

cosa”

Trend lanciato: 

Diversi trend di 
danza, tra i quali 
#HomecomingxTWENTY 
e molti altri.

Descriviti in tre parole: 

“Creativa, divertente, 
aperta.”

New York, USA

essere, se una danza 
di tendenza, un mix di 
danza coreografata e 
balletto in stile TikTok, 
per esempio, oppure in 
slow-motion, e così via. 
Una volta definiti questi 
aspetti, si comincia! 
Creare su Tiktok ha 
senza dubbio cambiato 
la mia vita. Esprimere il 
mio lato creativo mi ha 
fatto capire me stessa 
più di qualunque altra 
cosa. Mi aiuta a crescere 
come persona, mi fa 
sentire più sicura di me e 
mi aiuta anche a capire 
meglio le persone che 
mi circondano. Essere 
un Originator, poi, dà 
un senso ancora più 
profondo ai miei obiettivi, 
in modi che non avrei 
mai immaginato.”
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@avemoves

Avemoves

originator

Il marchio di fabbrica di 
Avemoves sono i suoi movimenti 
fluidi e la sua maschera distintiva, 
che rappresenta la capacità di 
raggiungere qualsiasi obiettivo 
indipendentemente da chi sei o 
da dove vieni. Secondo Avemoves, 
l’unica cosa che conta è la 
performance.

“Avete presente quando 
vedete qualcuno fare 
qualcosa e dentro di 
te pensi ‘ma come mai 
quest’idea non è venuta 
a me?’. Mi dicevo sempre 
che se mi fosse venuta 
una grande idea, l’avrei 

Trend lanciato: 

Diverse coreografie e il 
suo look con la maschera.

Descriviti in tre parole: 

“Artista, progressista, 
rilassato.”

“Seguire la propria 
passione è la cosa 

migliore che si 
possa fare” Bremerhaven, Germania

messa in pratica. Avevo 
notato che molte crew 
indossano maschere, 
ma non i ballerini solisti. 
E allora mi sono detto: 
Boom! Ecco l’idea. Ho 
ordinato la maschera e 
ho iniziato a usarla per 
creare i miei contenuti. 
Essere autentici e avere 
fiducia in quello che 
stai facendo è la chiave 
per andare al di là di 
qualsiasi limite tu possa 
immaginare. Siete 
unici e riconosciate 
il vostro valore. Non 
siate come nessun altro. 
Grazie a TikTok sono 
diventato una persona 
più indipendente e 
questo mi ha fatto 
capire che seguire la 
propria passione è la 
cosa migliore che una 
persona possa fare. 
Non esiste nulla di più 
grande.”



107

@davidvooo

David
Vu

originator

David Vu viene da Oslo e nei suoi 
video su TikTok combina il suo 
gusto giocoso per la danza e la 
moda. Insieme alla sua ragazza 
Yasmin Hassan condivide balli 
gioiosi e ispirazioni di moda 
che puntano a far sorridere gli 
spettatori. David fa parte anche 
di The Quick Style, un gruppo che 
quest’anno ha spopolato in tutto 
il mondo con il suo balletto virale 
per un matrimonio.

“TikTok mi ha dato una 
voce che non sapevo di 
avere e una piattaforma 
dove raccontare la mia 
personalità attraverso 
la danza e la moda. 
Riesco a connettermi 
con moltissime persone 
che non avrei mai potuto 
conoscere se non ci fosse 
stato TikTok. Mi sento 
molto onorato di essere 
stato nominato tra gli 
Originator. Ho iniziato 
a usare la piattaforma 
per divertimento, ma 
ben presto è diventata 
un luogo dove mettere 
in mostra il mio stile, sia 
nella danza sia nella 
moda, e non riesco 
ancora a credere che 
così tante persone 
apprezzino i miei 

“TikTok è diventato presto 
il luogo dove mettere in 

mostra il mio stile, sia nella 
danza che nella moda”

Trend lanciato: 

Coreografia “Get Into It 
(Yuh)” (by Doja Cat).

Descriviti in tre parole: 

“Creativo, impegnato, 
appassionato.”

Oslo, Norvegia

contenuti. La coreografia che 
mi ha reso famoso è nata quasi 
per caso durante un viaggio in 
auto in Norvegia. Quando la mia 
ragazza ha messo ‘Get Into It 
(Yuh)’ alla radio sono stato subito 
conquistato dal suo ritmo e mi sono 
detto che volevo creare qualcosa 
basato su questa canzone. Ho 

cominciato a pensare 
alla coreografia mentre 
ero ancora in macchina 
e quando siamo arrivati 
a destinazione ho 
mostrato il balletto alla 
mia ragazza Yasmin e 
ai miei due amici Umar 
e Kunal. Come prima 
cosa Yasmin mi ha 
consigliato di rallentarlo 
un po’ mentre Umar mi 
ha spinto a inserire un 
movimento che avevo 
già creato per un altro 
balletto. Poi io, Yasmin e 
Kunal abbiamo trovato 
un punto adatto a 
filmare, con un fiordo 
sullo sfondo, e abbiamo 
cominciato a girare il 
video per TikTok. Il resto 
è storia.”
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@icymahree

Amahree
Carwise

originator

Dalla sua cittadina di Piedmont, 
South Carolina, Amahree ha 
creato innumerevoli trend e suoni 
virali da quando ha scaricato 
TikTok nell’agosto 2019. Usa la 
piattaforma per condividere con 
il mondo la sua personalità e nel 
farlo ha dato origine a molti trend, 
conquistandosi affetto e sostegno 
in tutto il mondo.

“Onestamente non ho 
un processo predefinito 
per creare i miei trend. 
È più che altro una 
questione di stile di 

Trend lanciato: 

Diversi trend e suoni tra 
i quali “Is It A Mango”, 

“You Either Got it Or You 
Don’t”, “Ask Yo Mama” e 
molti altri.

Descriviti in tre parole: 

“Autentico, divertente, 
gentile.”

vita. Lo faccio e basta, e 
dietro non c’è nient’altro. 
Mi fa molto piacere 
essere apprezzato 
e riconosciuto come 
Originator: ho dato 
vita a tante cose su 
TikTok e sono felice di 
essere finalmente visto 
e ascoltato e di ricevere 
attenzione! TikTok 
ha avuto un impatto 
fortissimo su di me e mi 
ha offerto uno spazio 
dove essere me stesso 
e conoscere persone 
nuove. Sono felice di far 
parte della community 
TikTok e non vedo l’ora di 
scoprire cos’altro ha in 
serbo per me.”

“Non vedo l’ora di 
scoprire cos’altro ha in 

serbo TikTok per me” South Carolina, USA
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@meicrosoft

originator

Mei Pang è una malese-
canadese di prima generazione 
e come creator è conosciuta 
per la sua collezione di tatuaggi 
simmetrici che vanno dalla testa 
ai piedi. Si è affermata come un 
punto di riferimento per le nuove 
tendenze nel settore beauty con 
innumerevoli video mega-virali 
su TikTok in cui mostra la sua 
capacità impareggiabile di creare 
make-up d’avanguardia e ispirati, 
eppure accessibili.

“TikTok mi ha permesso 
di sperimentare nuovi 
formati in un momento 
in cui non mi sentivo 
ispirata. Da quando 
mi sono allontanata 
dalle foto statiche, 
in particolare, sono 
riuscita a raggiungere il 
pubblico in maniera più 
autentica e trasparente. 
Per creare il Valentine’s 
Kiss Print ho pensato a 
come potevo utilizzare 
per il make-up i prodotti 
che tutti abbiamo in 
casa. I baci stampati col 
rossetto sono un simbolo 
divertente e riconoscibile 
della festa, e così ho 

pensato di inserirli nel 
look. Ho provato diverse 
alternative, che non sono 
venute bene, e alla fine 
sono arrivata a questo! 
Il trend ha avuto subito 
successo perché bastano 
tre cose: pellicola di 
plastica, rossetto e 
tanta voglia di provare 
qualcosa di nuovo! Mi 
fa un immenso piacere 
essere riconosciuta 
insieme a una 
community di splendidi 
artisti e sono fiera che il 
mio lavoro abbia aiutato 
molte persone a essere 
più audaci nella vita!”

Trend lanciato: 

Valentine’s Kiss Print/Valentine’s Kiss Print/
Bacio stampato Bacio stampato 
di San Valentino. di San Valentino. 
#valentinesdaymakeup#valentinesdaymakeup
Descriviti in tre parole: 

“Sperimentatrice, piena di 
risorse, Vergine.”

Toronto, Canada

Mei
Pang

“Sono orgogliosa che 
il mio lavoro abbia 

aiutato molte persone 
a essere più audaci 

nella vita.”
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@nianaguerrero

Niana
Guerrero

originator

Tra danza e lifestyle, a soli 
sedici anni Niana Guerrero, una 
“ragazza della porta accanto”, 
sta già avendo un forte impatto 
in tutto il mondo perché non ha 
paura di uscire dalla sua zona 
di comfort per condividere con 
coraggio la sua passione per 
la musica e le risate. Con il suo 
incredibile talento per la danza e 
un fantastico senso dell’umorismo, 
Niana continua a conquistare i 
cuori di molti in tutto il mondo.

seguire steps e replicare, 
per permettere a tutti 
gli utenti di provarli. 
Grazie a TikTok, inoltre, 
ho conosciuto tanti nuovi 
amici! Sono grata di 
essere stata nominata e 
di poter rappresentare le 
Filippine. ‘Let’s go!’.”

“Da quando il mio primo 
video è diventato virale, 
sto creando TikTok tutti 
i giorni perché mi aiuta 
a esprimere la mia 
creatività. Mi assicuro 
che le canzoni che scelgo 
per ogni trend che lancio 
siano accattivanti e 
orecchiabili e, quando 
penso alla coreografia, 
faccio sempre in modo 
che i passi siano facili da 

“Mi assicuro che le canzoni 
che scelgo per ogni 

trend che lancio siano 
accattivanti e orecchiabili”

Trend lanciato: 

Diversi trend di danza, 
tra i quali il balletto 

“Booty Wurk (One Cheek 
At a Time)”by T-Pain feat. 
Joey Galaxy.

Descriviti in tre parole: 

“Rilassata, simpatica, 
creativa.”

Manila, Filippine
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@poppycooks

Poppy
O’Toole

originator

Quando Poppy O’Toole ha 
perso il lavoro a causa della 
pandemia, si è iscritta a TikTok per 
mostrare il suo talento in cucina 
alla community grazie a ricette 
semplici e facili da eseguire. In 
particolare, la sua passione per 
le patate ha incontrato i gusti 
del pubblico e le ha regalato 
fantastiche opportunità come 
il lancio del suo libro di ricette, 
un nuovo ruolo come giudice di 
MasterChef e il riconoscimento 
di “Grande Sacerdotessa delle 
patate” da parte dell’iconica 
Nigella Lawson.

“Ho cominciato a creare 
contenuti su TikTok 
mentre ero disoccupata 
e non avevo niente da 
fare perché le cucine 
professionali erano 
chiuse in tutta la Gran 
Bretagna. L’ho fatto per 
distrarmi, ma presto 
questo ha portato a 
molte opportunità che 
non avrei mai pensato 
possibili. Ho coniato 
l’hashtag #PotatoTikTok, 
che oggi conta più di 643 
milioni di visualizzazioni, 
e ho pubblicato il video 
virale ‘15 Hour Potato’ 
che è stato replicato in 
tutto il mondo. Inoltre, 
a metà di un lockdown 

Trend lanciato: 

“15 Hour Potato.”

Descriviti in tre parole: 

“Burrosa, zuccherosa, 
‘amidosa’.”

“Ogni giorno sono 
meravigliata dalla 
grande varietà di 
talenti presenti su 

TikTok”
Birmingham, Regno Unito

di 25 giorni ho creato 
il video ‘Welcome to 
Potato TikTok’, che ha 
fatto crescere la mia 
base di follower da 200 
mila a oltre un milione 
da un giorno all’altro. 
Senza TikTok non sarei 
dove sono ora, con 
tre milioni di follower 
nelle varie piattaforme, 
ospite di programmi 
TV e autrice di un libro 
di ricette. TikTok ha 
letteralmente fatto 
avverare i miei sogni. 
Ogni giorno rimango 
impressionata dalla 
grande varietà di talenti 
presenti su TikTok, quindi 
essere riconosciuta 
come Originator nella 
Discover List insieme a 
un incredibile gruppo 
di creator è davvero un 
onore.”
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@prettyaxme

Prettyaxme

originator

Trend lanciato: 

Suono “That’ll Do It”.

Descriviti in tre parole: 

“Intelligente, talentuosa, 
spiritosa.” 

“Sono onorata 
di contribuire 

positivamente alla 
cultura su TikTok”

Texas, USA

Prettyaxme è una creator di 
talento che ama intrattenere 
con le sue battute spettatori 
da tutto il mondo. È la voce 
che si cela dietro a parecchi 
suoni iconici sulla piattaforma, 
compreso il suono virale “That’ll 
Do it, You Don’t Have to Worry 
About Me, You Do Not Have 
to Worry About Me”, che ha 
ispirato la creazione di oltre 
150 mila video.

“Sono onorata 
di contribuire 
positivamente alla 
cultura su TikTok. 
Il suono ‘That’ll Do 
It’ è nato in modo 
spontaneo. Avevo 
appena cominciato a 
registrare e mi stavo 
divertendo a girare 
video. TikTok mi ha 
permesso di conoscere 
tantissime persone 
nuove e di uscire dalla 
mia zona di comfort.”
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Angella Choe è una fotografa e art director basata a Los Angeles 
e attiva nei settori della moda, musica, sport, tecnologia e lifestyle. 
Ridefinendo il punto di vista della fotografia tradizionale in questi 
settori, il suo lavoro celebra la diversità delle voci nella community, 
l’espressione di sé autentica e gli artefici dei cambiamenti di 
domani. La sua vera passione è fotografare le persone di tutti i 
giorni, amplificando le loro storie e ispirando gioia attraverso il 
suo obiettivo. E adesso si scatta!!!

Fotografata da Reyda Van

@angellachoe

fotografa
Angella Choe




