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L
o sconosciuto di suc-
cesso, il mai sentito
famosissimo, il volto
misterioso che cono-
scono tutti. Fatto un

veloce sondaggio per strada e
tra amici e parenti il suo no-
me non d i ce
niente a nessu-
no. Eppure Rug-
gero Pasquarelli
è il personaggio
i t a l i a n o d e l
mondo del lo
spettacolo più
seguito sui so-
cial network.
Tra Instagram,
F a c e b o o k e
Twitter arriva a 12,2 milioni di
follower, numeri che se fosse
un partito vincerebbe subito
le elezioni.
L’Osservatorio Social Vip ha

stilato la classifica combinata
dei personaggi più popolari
sui tre social network. E Rug-
gero Pasquarelli raggiunge la
cima grazie ai 6 milioni di fol-
lower su Instagram, ai 5 mi-

lioni di mi piace su Facebook
e agli 1,2 milioni di seguaci su
Twitter. Al secondo posto si
piazza la regina dell’apparen-
za, il contenitore che prevale
sul contenuto, il corpo extra-
comunitario che ruba il lavoro
ai corpi italici: Belén si ferma
a 11,7 milioni di follower.
Chiude il podio Laura Pausini
che totalizza 11,6 milioni di
fan.
Ma la vera sorpresa è Rug-

gero Pasquarelli. Nato a Città
Sant’Angelo (Pescara) il 10
settembre 1993, ha studiato
chitarra, pianoforte e canto.
Un percorso che ha la sua na-
turale conclusione nell’ufficio
di collocamento televisivo più
frequentato: il talent. Nel 2010
partecipa a X Factor (nella
squadra di Mara Maionchi)
ma viene eliminato senza la-
sciare particolari tracce.
La sua sliding door si chia-

ma Disney, è così che arriva al
successo. Tutto merito (o col-
pa, a seconda dei punti di vi-
sta) delle telenovelas made in

Argentina per adolescenti:
prima Violetta come compri-
mario, poi Soy Luna come
protagonista, classica storia
per teenager, amori, amicizie,
tradimenti di un gruppo di ra-

gazzi che hanno il grande so-
gno del pattinaggio. Così si
spiegano anche i suoi numeri
incredibili: la grande platea
sudamericana gli consente di
pescare in un bacino allargato

di fan rispetto a chi si muove
solo in Italia.
Travolto da un inaspettato

successo nell’azzurro mare
dei social, il ragazzo che se
fosse una città farebbe a gara
con Mumbai, vola con i piedi
per terra: «Vivendo in Argen-
tina, lontano da casa, uso i so-

cial network per parlare con i
fan italiani. Sono i miei com-
pagni di avventura: se non ci
fossero loro io non sarei qui.
Vivo lamia vita come al solito,
continuo a frequentare gli
stessi posti e cerco di vivere
con calma. Questo è solo un
lavoro come un altro. Dobbia-
mo essere umili e comportar-
ci in modo che le nostre fami-
glie siano fiere di noi».
Dunque non ha ancora

svalvolato come è successo a
molti «prodotti» usciti in se-
rie dalla fabbrica Disney (da
Britney Spears a Miley Cyrus),
ma ha solo 24 anni e tempo
per rimediare.

Renato Franco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANapoli
Arbore, in una mostra
50 anni di carriera
tra musica e ricordi

Cinquant’anni e più di carriera e di passioni raccolti in una mostra
omaggio: Renzo Arbore (foto), pugliese di nascita ma napoletano
doc d’adozione, è il protagonista di una esposizione a Palazzo Reale
di Napoli (da oggi al primo maggio) dal titolo «Neapolitan Memories
and Songs by Renzo Arbore and his tv shows and absolute
inutilities». Organizzata dalla Scabec, la mostra è un viaggio
nell’allegria, nella musica e nei colori dello showman con un
allestimento diviso nelle sezioni musica, tv, cinema, radio, viaggi,
collezionismo, amici, design, moda e per i visitatori si tratterà di un
vero spettacolo a cui poter assistere con filmati, musica e interazioni.

IlvoltoDisney(italiano)
chesulwebbatteBelén
Pasquarelli di «SoyLuna», oltre 12milioni di follower

Sorriso
Ruggero
Pasquarelli è
nato a Città
Sant’Angelo (in
provincia di
Pescara) il 10
settembre
1993. Ha
studiato
chitarra,
pianoforte e
canto. Nel
2010 ha
partecipato a
«X Factor» (era
nella squadra
di Mara
Maionchi), ma
è stato
eliminato
alla decima
puntata
classificandosi
al sesto posto

I social
«Vivendo in Argentina,
lontano da casa, uso i
social per parlare con i
fan del mio Paese»

La soap

● Ruggero
Pasquarelli è
arrivato al
successo

grazie alle serie
Disney: prima
«Violetta»
come
comprimario,
poi «Soy Luna»
come
protagonista
(nella foto
Ruggero con
Karol Sevilla)

L’inedito
Fedez, canzone a sorpresa per beneficenza
«Ma che Natale è, se tu non stai con me»: esce a sorpresa il nuovo
singolo di Fedez, Le palle di Natale. Un inedito natalizio pensato come
regalo ai fan che si aggiunge all'annuncio del palco a 360 gradi del
suo concerto con J-Ax a San Siro e l’album «Comunisti col Rolex -
Multiplatinum Edition», il repack di «Comunisti col Rolex», triplo
platino. I ricavi della vendita del brano, disponibile in digitale da ieri,
andranno all’associazione Noi per gli Animali Onlus che si occupa,
grazie all'opera di volontari, dell’assistenza e tutela degli animali.

Gli annunci si ricevono
tutti i giorni su:

www.piccoliannunci.rcs.it
agenzia.solferino@rcs.it

oppure nei giorni feriali
presso l’agenzia:

Milano Via Solferino, 36
tel.02/6282.7555 - 7422,

fax 02/6552.436

Si precisa che ai sensi dell’Art. 1, Legge
903 del 9/12/1977 le inserzioni di ricerca
di personale devono sempre intendersi ri-
volte ad entrambi i sessi ed in osservanza
della Legge sulla privacy (L.196/03).

Il Corriere della Sera e La Gaz-
zetta dello Sport con le edizioni
stampa e digital offrono quotidia-
namente agli inserzionisti una
audience di oltre 6,5 milioni di
lettori.
La nostra Agenzia di Milano è a
disposizione per proporvi offerte
dedicate a soddisfare le vostre
esigenze e rendere efficace la vo-
stra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Corriere
della Sera - Gazzetta dello
Sport:
n. 0 Eventi Temporary Shop: €
4,00; n. 1 Offerte di collabora-
zione: € 2,08; n. 2 Ricerche di col-
laboratori: € 7,92; n. 3 Dirigenti:
€ 7,92; n. 4 Avvisi legali: € 5,00;
n. 5 Immobili residenziali compra-
vendita: € 4,67; n. 6 Immobili re-
sidenziali affitto: € 4,67; n. 7
Immobili turistici: € 4,67; n. 8 Im-
mobili commerciali e industriali: €
4,67; n. 9 Terreni: € 4,67; n. 10
Vacanze e turismo: € 2,92; n. 11
Artigianato trasporti: € 3,25;
n. 12 Aziende cessioni e rilievi: €
4,67; n. 13 Amici Animali: € 2,08;
n. 14 Casa di cura e specialisti: €
7,92; n. 15 Scuole corsi lezioni: €
4,17; n. 16 Avvenimenti e Ricor-
renze: € 2,08; n. 17 Messaggi
personali: € 4,58; n. 18 Vendite
acquisti e scambi: € 3,33; n. 19
Autoveicoli: € 3,33; n. 20 Infor-
mazioni e investigazioni: € 4,67;
n. 21 Palestre saune massaggi: €
5,00; n. 22 Il Mondo dell’usato: €
1,00; n. 23 Matrimoniali: € 5,00;
n. 24 Club e associazioni: € 5,42.

RICHIESTE SPECIALI
Data Fissa: +50%
Data successiva fissa: +20%
Per tutte le rubriche tranne la 21
e 24:
Neretto: +20%
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Neretto riquadrato negativo: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tablet: + € 100
Tariffa a modulo: € 110

Per i tuoi annunci rivolgiti alla nostra agenzia di Milano in Via Solferino 36
tel. 02 6282.7555 oppure 02 6282.7422 - agenzia.solferino@rcs.it

Su troverai proposte
per le tue vacanze da sogno!
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IRAN MAI VISTO
Sogno

di Medio Oriente

AUSTRALIA
Lo spettacolo

del Queensland

PARCHI USA
Dove il West
è ancora vero

VIETNAM
Sulle spiagge

del nuovo relax

GERUSALEMME
Ritorno alla

Terra Promessa

ABU DHABI
Dune, natura

e grandi musei

NORVEGIA
On the road tra
i fiordi più belli

PATAGONIA
Obiettivo

Capo Horn

BOTSWANA
Nelle savane

del popolo San

CILE
Il futuro abita

a Santiago

10 VIAGGI DA FARE
UNA VOLTA NELLA VITA
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ACCOUNT commerciale, segretaria,
responsabile acquisti, pluriennale
esperienza offresi Milano.
339.84.86.145 - elena1959@hot-
mail.it
AIUTO contabile, impiegata commer-
ciale con pluriennale esperienza offre-
si full/part-time. 340.59.89.168
AMMINISTRATIVA trentenne, ge-
stione personale, referenziata, pac-
chettoOffice,As400,Photoshop,prin-
cipali sistemi operativi esamina pro-
poste. Disponibilità immediata.
392.05.34.846
AMMINISTRAZIONE laureato con
ventennale esperienza nella gestione
del personale, esamina proposte di la-
voro presso aziende. 348.59.45.600
ASSISTENTE /segretaria, pluriespe-
rienza, diplomata, cerca impiegopres-
so aziende in Milano. 340.79.53.099
ASSISTENTE direzione, pluriennale
esperienza multinazionali, ottima au-
tonomia organizzativa, affidabilità,
fluente inglese. Milano e provincia.
339.45.65.783
CAPO contabile, 52enne, laureato
economia offresi ad azienda medio/
piccola in Milano o hinterland nord-
ovest per contabilità, iva, bilancio, am-
ministrazione, adempimenti fiscali.No
commercialisti. Part-time: 9-13.
349.59.01.004
CAPOCANTIEREesperienzaplurien-
nale nel residenziale, industriale, in-
frastrutture, tracciamenti, coordina-
mento fornitori e squadre, preposto si-
curezza. 338.25.24.574
CONTABILE esperta, adempimenti
fiscali, dichiarativi, pratiche interme-
diario fiscale, inglese, francese. Tel.
347.92.54.821

CONTABILE esperta, pluriennale
esperienza valuta proposte anche part
time - zonaMilano est e limitrofi. Qua-
lificata, precisa, affidabile, riservata ed
autonoma. 328.72.26.98
CONTABILE pluriennale esperienza
consolidata inmultinazionali, bilancio,
dichiarazione Iva. Valuta proposte an-
chepart-timeMilano/MilanoNord.Af-
fidabilità, precisione. 349.58.72.839

EDILIZIA promoter gestione proget-
tisti ed utilizzatori, offresi Lombardia.
milanoarch22@gmail.com
EXPORT promoter, contatti primordi-
ne Euroest - Medio Oriente - Usa, ac-
quisizione prodotti nuovi negozi - cen-
tri commerciali - impianti industriali.
info@interfreezone.org -
348.26.26.905

ADDETTO custode portiere guardia-
no, pratico, affidabile, referenziato,
lingue, disponibile trasferimento, of-
fresi. 334.23.96.434

ATTESTATO assistente familiare, pa-
tente B, offresi italiano, referenziato,
esperienza, flessibilità, responsabilità.
346.80.67.735
AUSILIARIA - socio assistenziale: da-
ma di compagnia. Milano - Monza e
provincia e territorio nazionale.
331.33.62.964
BADANTE srilankese offresi, lunga
esperienza, referenze, automunito, ot-
timo italiano. 388.85.39.386
BADANTE srilankese, referenziato,
pluriennale esperienza, cucina, auto-
munito. Part/full time. 340.62.45.923
COLF srilankese, badante, stiro, espe-
rienza ventennale, ottimo italiano,
part-time, Milano. 389.63.91.412
COLLABORATORE familiare umbro
referenze ventennali, pratico camerie-
re, cuoco, lavori domestici, autista of-
fresi. 339.26.02.083
COLLABORATRICE domestica ita-
liana offresi presso famiglia dal lunedì
al venerdì. Part/full-time.Milano adia-
cenze metrò. Telefonare 14.00/19.00
- 347.58.36.106
COLLABORATRICE domestica, ita-
liana, massima serietà, referenziata,
offresi part/full-time presso Milano e
zone limitrofe. 333.79.61.743
COPPIA con bimba cerca lavoro come
badanti , domestici. Full time, Lombar-
dia. 331.14.55.909
COPPIA italiana offresi per assistenza
anziani o sorveglianza bambini.
333.35.70.745 - ngkjord@libero.it

COPPIA Srilanka offresi come custode
villa, automunito, esperienza, ottime
referenze. 388.85.39.386

ESPERTO contabile neopensionato,
autonomo fino bilancio, adempimen-
ti/dichiarazioni, offresi contabilità pic-
cola azienda. 328.68.59.679

NEOPENSIONATO 59enne, refe-
renziato, offresi part-timeper lavori uf-
ficio o altro. 338.81.38.607

PENSIONATO offresi come autista,
fattorino, consegne domicilio, anche
auto propria, Milano. 335.52.40.220

PERSONAL shopper per pomeriggi,
serate, viaggi di lavoro o svago. Pro-
fessionalità. 339.66.74.640

POLIZIOTTO pensionato, persona di
fiducia automunito motivato serio, va-
luta proposte autista/assistente, man-
sioni varie. Disponibile da fine novem-
bre. 349.42.13.493.

RAGIONIERE pensionato, presta as-
sistenza amministrativa e contabile e
provvede ad aggiornare la contabilità
di medie e piccole aziende. Tel.
02.89.51.27.76

IMPORTANTE azienda Milano ovest
ricerca operaio montatore di pareti di-
visorie in vetro e arredi ufficio richiesta
esperienza nel settore e abitudine a
gestire personale - patente B. Inoltrare
curriculum vitae al seguente indirizzo:
trasportimontaggi2018@gmail.com

S OLFERINO, piano alto 210
mq. con finiture di pregio. Bal-
conate. CE in corso.
info@solferinoimmobiliare.it

RAPALLO, vista mare, Sporting bilo-
cale terrazzo giardino 150.000 trilo-
cale 160.000 trattabili.
335.68.94.589
SANREMO villa antica bifamigliare,
ristrutturata a 1.000 metri dal mare,
composta da 2 appartamenti di circa
60 mq. cadauno più ampia parte ru-
stica, porticati, magazzini, terrazzi,
prato alberato. Comoda posizione.
Vendesi anche frazionata. Affare!!! Te-
lefonare: 349.79.07.892 -
388.58.05.480

LOANO affittasi solo annualmente
monolocale finemente arredato ter-
moautonomo fronte mare. Tel.
346.40.05.696

SANREMO locale commerciale mq
150, euro 325.000,00 affittato euro
24.000,00 annui. 345.86.65.766

NIZZA MONFERRATO proponia-
mo azienda vitivinicola vigneti
D.O.C.G. cantine storiche ottimo fat-
turato. Richiesta 2.500.000.
348.82.60.397/6

Camping Village
INTERNAZIONALE

•AUGURA BUONE FESTE
Sirolo, Riviera del Conero, Marche
www.campinginternazionale.com

DESIDERO
RINGRAZIARE

•PUBBLICAMENTE edesprimere
la mia immensa riconoscenza al
Prof. Luigi Santambrogio, e a tutta
la sua équipe di medici, capo sala,
infermieri e agli operatori socio sa-
nitari del Centro Trapianti Polmo-
ne del Policlinico di Milano per
avermi salvato la vita che sembra-
va già persa e per l'umanità dimo-
strata. Un grande ringraziamento
anche al reparto di rianimazione e
infinitamente grazie a tutti i dona-
tori. Daniela Noceti di Chiavari.

ACQUISTIAMO
Oro, Argento,

Monete, Diamanti.
QUOTAZIONI:

•ORO USATO: Euro 22,75/gr.
•ARGENTO USATO :
Euro 255,00/kg.

•GIOIELLERIA CURTINI
via Unione 6 - 02.72.02.27.36
335.64.82.765
MM Duomo-Missori

ACQUISTIAMO,
VENDIAMO,

PERMUTIAMO
•OROLOGI MARCHE PRESTI-
GIOSE, gioielli firmati, brillanti,
coralli. www.ilcordusio.com -
02.86.46.37.85


