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ROMA - Facebook e
Twitter hanno i loro re.
E sono cantanti. E se
Vasco primeggia per
numero di fan, Jovanot-
ti stacca tutti per nume-
ro di follower. I vip del-
lo starbiz italiano si
contendono i fan non
solo nella hit parade,
ma anche sul web, a
colpi di tweet e mi pia-
ce, determinati a con-
quistare le piattaforme
sociali.

Sul trono dei social
network Vasco Rossi
guarda tutti dall’alto
dei suoi 2 milioni
700mila fan su Face-
book, seguito da Liga-
bue e da Jonny Groo-
ve, il comico Giovanni

Vernia che al grido di
Ti stimo fratello ha col-
lezionato un pugno di
fan in più di Belen Ro-
driguez, seguita da un
milione e mezzo di
fan.

Nel mondo dei cin-
guettii, invece, è Jova-
notti il nuovo re, a quo-
ta 387mila follower. Ha

spodestato Laura Pausi-
ni dal trono di Twitter,
ferma a 371mila. Fiorel-
lo è al terzo posto,
344mila follower, con
un’altra showgirl nella
top ten: Michelle Hun-
ziker, salita al 7˚ posto
con 160mila follower.

A farla da padrone
nella top ten delle star

della musica o della tv
di gennaio, stilata dal-
l’Osservatorio social
vip del blog Pubblicode-
lirio.it, sono i cantanti.
Su Facebook occupano
7 posizioni. Su Twitter,
invece, sono le star del-
la televisione a essere
più seguite.

Vasco Rossi consoli-

da il suo primato a gen-
naio conquistando
25mila nuovi fan, con-
tro i 63mila like di Liga-
bue. Il comico Checco
Zalone, al 5˚ posto, è
tallonato da Laura Pau-
sini, seguita da Eros Ra-
mazzotti, Fabri Fibra,
Alessandra Amoroso e
Jovanotti.

Ma le vere sorprese
arrivano da Twitter: Jo-
vanotti con 164mila
nuovi follower ha scal-
zato dalla vetta Laura
Pausini. L’osservatorio
segue post e tweet di
382 vip. Cantanti, con-
duttori e comici hanno
imparato a cavalcare
l’onda social, mentre
gli attori, per ora, sono
fermi al palo.

Nel mondo

Ma Lady Gaga
è un fenomeno
da 17 milioni

Quasi tre milioni di fan per il Blasco su Facebook. Spopolano anche i comici come Vernia e Zalone

NEW YORK - Nel
mondo Twitter i
numeri dei fol-
lower delle star so-
no ben altri. I can-
tanti Lady Gaga,
Justin Bieber e Ka-
ty Perry, ad esem-
pio, hanno rispetti-
vamente 17, 15 e
13 milioni di fol-
lower, mentre i se-
guaci di Laura
Pausini, Jovanotti
e Fiorello si aggira-
no mediamente in-
torno ai 350mila.

Vasco re social
ma Belen insegue
Cantanti al top. Jovanotti star di Twitter

I Vip 
più social

Nome

Vasco Rossi
Ligabue
Giovanni Vernia
Belen Rodriguez
Checco Zalone
Laura Pausini
Eros Ramazzotti
Fabri Fibra
Alessandra Amoroso
Jovanotti

Fan

2,708,596
2,006,166
1,561,763
1,529,744
1,298,477
1,295,718
1,055,759

941,099
822,676
781,864

Nome

Jovanotti
Laura Pausini
Fiorello
Ligabue
Trio Medusa
Sabina Guzzanti
Michelle Hunziker
Luca Bizzarri
Benny Benassi
Nicola Savino

Follower

386,915
371,927
344,439
237,551
208,726
173,694
160,452
158,447
155,652
152,969
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