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Luca Bianchini

È nato a Torino nel 1970. Con Mondadori ha pubblicato Instant love 
(2003), Ti seguo ogni notte (2004), la biografia di Eros Ramazzotti, 
Eros – Lo giuro (2005), Se domani farà bel tempo (2007), Siamo solo 
amici (2011) e Dimmi che credi al destino (2015). Nel 2013 le storie 
pugliesi di Io che amo solo te e La cena di Natale di Io che amo solo 
te  hanno conquistato le classifiche e il  cuore dei lettori.  Da questi 
romanzi sono stati tratti due film di grande successo nel 2015 e nel 
2016. Collabora con “la Repubblica” e “Vanity Fair” per cui tiene il 
blog “Pop up”.

Diego Dalla Palma

Icona inconfondibile del mondo della bellezza e dell’immagine made in Italy, è oggi il più 
stimato look maker  italiano nonché conduttore televisivo e scrittore.  Da qualche anno 
scrive  libri  di  successo,  di  narrativa  e  temi  legati  all’immagine  e  alla  bellezza.  Con 
Alessandro Zaltron, ha appena pubblicato Non ho paura di morire (Salani Editore, marzo 
2018).

Paola Maugeri

È  giornalista,  cantante  e  conduttrice  televisiva  italiana,  un  punto  di  riferimento  del 
giornalismo televisivo musicale. Volto storico di MTV, soprannominata Wikipaola per la 
sua cultura musicale, ha condotto programmi su Videomusic, Italia 1, Rai 2 e La 7. Con 
oltre 1300 interviste in giro per il mondo, ha restituito i segreti delle più grandi rockstar, 
ma anche di registi, attori, autori. Conduce, tutte le mattine su Virgin Radio “Paola is 
virgin”. Appassionata di temi ambientali e vegana da oltre vent’anni, è seguitissima su 
Facebook, Instagram e Twitter dove racconta come si può vivere in maniera consapevole 
a  suon  di  Rock.  Rock  and  Resilienza  (2018)  è  il  suo  quarto  libro  per  Mondadori, 
preceduto da La mia vita a impatto zero (2012), Las Vegans (2014) e Alla Salute! (2016).

Matteo Righetto

Matteo  Righetto  vive  a  Padova  e  insegna  Lettere  alle  scuole 
superiori. Ha pubblicato Savana Padana (Zona, 2009) e nello stesso 
anno  ha  co-fondato  il  movimento  letterario  Sugarpulp  con  la 
benedizione di Joe R. Lansdale e Victor Gischler. Bacchiglione blues, 
del 2011, è pubblicato da Perdisa Pop, mentre TEA ha pubblicato nel 
2017 Dove porta la neve.
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