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Lepiù viste
di ieri 1 2Guarda tutte le fotogallery

degli eventi suwww.ilgiorno.it
Santo Stefano: turisti
tramercati emusei

Instagram supera Facebook
come social network più
amato dai fan delle star
Prima in classifica nel 2018
ancora Belen Rodriguez
e Ruggero Pasquarelli
ma nel 2018 è boom di Fedez
e Elettra Lamborghini
In forte crescita la Hunziker,
Sfera Ebbasta, Pio e Amedeo
e la «Iena» Nadia Toffa

Classifica Instagram 2018
In cimaancoraBelen
Su Lamborghini e Toffa

CATERPILLARAM in diretta dalla Gal-
leria Vittorio Emanuele, per una serie di
puntate natalizie nel cuore diMilano che si
concluderà stamani. Ieri mattina è stato
ospite della trasmissione su Rai Radio 2
(conFilippo Solibello,MarcoArdemagni e
Cinzia Poli) il direttore del Giorno, Sandro
Neri. Un’iniziativa in collaborazione con il
Comune di Milano e l’assessorato al Turi-
smo. Per tutta la settimana di Natale l’abi-
tuale programma dell’alba è divenuto un
evento che ha acceso contemporaneamente
la piazza milanese e la mattina di Radio2,
coinvolgendo milanesi e turisti in centro.

Ai classici ingredienti del programma - ras-
segna stampa, interviste telefoniche, temi
caldi e buonumore - si sono aggiunte rubri-
che e sezioni pensate per l’occasione, dove
ogni puntata ha una headline speciale: lu-
nedì 24 dicembre la corsa al regalo dell’ulti-
mo secondo, a Natale sono stati scartati in
diretta i regali di alcuni ascoltatori; a Santo
Stefano “Il Riciclone”, una consulenza su
come rivitalizzare doni e cibi poco apprez-
zati; ieri un vademecum sulle gite di capo-
danno. Oggi gran finale con “Ammy
Award”: verrà nominato il personaggio
dell’anno.

L’INIZIATIVA IL PROGRAMMA RAI APPRODANEL CUORE DI MILANO

Caterpillar Am, diretta dalla Galleria

Il direttore del Giorno Sandro Neri, secondo da sinistra, nello studio di Caterpillar

EVENTI Le emozioni
di Inter-Napoli

Secondo l’Osservatorio Social
Vip nel 2018 Instagram supera
Facebook permedia follower
dei primi 100 profili più
seguiti: 1,7milioni Instagram
contro 1,6 di Facebook
Oltre 7milioni di fan
per Belen, Ruggero
Pasquarelli (sopra)
e Fedez (a sinistra)
ma il rapper cresce di più
con 2,7milioni di nuovi fan

Pasquarelli secondo
Boomdi Fedez:
+ 2,7milioni di follower

Irrompe in Top 10 Elettra
Lamborghini (5° posto) ormai
vicina ai 3,8milioni di follower
di Alessia Marcuzzi (quarta)
Per farle posto scendono

in tre di un gradino: Stefano
DeMartino, Melissa Satta

e Cecilia Rodriguez
Stabile EmmaMarrone

(nona), Michelle Hunziker
conquista la decima piazza
In salita Laura Pausini (13°,
+8), Alessandra Amoroso
(14°, +4), Ghali (20°, +5)
E poi Salmo, Annalisa,

Gemitaiz e Tiziano Ferro

LaMarcuzzi regge
maGhali incalza

nella graduatoria social
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