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STELLINA
NASCENTE
Classe 2008,
Charlotte Moccia,

in arte Charlotte

M, è una influencer

su YouTube

e TikTok dove
supera il milione

di follower. lIa già

scritto tre libri,

da uno dei quali c

tratto Charlotte M

- tt filar Flamingo

Party, fi►ntdi cui
è protagonista,

in uscita nel 2023.

♦PAGHERO

L' AMERICA
COS~ 111

A vviso per i genitori: non sottovalutate mai un
nativo digitale. Potrebbe stupirvi mostrandovi
che stabilire il giusto equilibrio tra vita reale

e virtuale è strano ma possibile. Di nativi digitali che
hanno successo sul web è pieno il Millennio. Il caso
di Charlotte M, all'anagrafe Charlotte Moccia, nata a
Firenze e cresciuta a Serravalle Pistoiese, è uno tra questi.
A otto anni, con l'aiuto dei genitori, ha pubblicato il suo
primo video su YouTube in cui si tinge una sirena. In poco
tempo ha raggiunto 200mila visualizzazioni.

Oggi, che di anni ne ha 14 e oltre un milione di
follower su YouTube e TikTok, Charlotte ha all'attivo
due romanzi, un fumetto; brani musicali, collaborazioni
con svariati brand, una propria collezione di sneakers. il
doppiaggio del nuovo film d'animazione Lo Schiaccia-
noci e il Flauto magico e un film da protagonista in uscita
nel 2023, dal titolo Charlotte M - Il film Flamingo Party,

ispirato al suo primo romanzo. Come intenda capitaliz-
zare l'oggi per programmare il futuro ce lo ha spiegato
lei stessa.

23 NOVEMBRE 2022

SUI SOCIAL È 
CHARLOTTE M:

14 ANNI, UN 
MILIONE DI FOLLOWER,

UNA FAMIGLIA CHE 
LA SEGUE

NEI SUOI PROGETTI. 
E ALLA QUALE

HA DIMOSTRATO 
CHE CONCILIARE

VIRTUALE E REALE SI PUÒ

di Alice Politi

Il segreto per gestire tutto?
«Sono molto organizzata: ogni domenica pomeriggio pre-
paro l'agenda della settimana».
La sua giornata tipo?
«Sveglia alle 6.30 o alle 5.30 se devo ripassare. Colazione,
scuola, rientro per pranzo e poi 30 minuti di riposo. Dopo,
guardo l'agenda, registro per TikTok, scatto delle foto op-
pure pubblico una story. Quando finisco vado in palestra
e la sera leggo o studio».
Come la vedono i professori?
«In prima media ho avuto una brutta esperienza con una
professoressa di matematica. Studiavo tanto, la sua mate-
ria mi piaceva, ma lei diceva: "Torna a fare quei filmini'.'
Ho dovuto cambiare scuola. Oggi frequento il liceo scien-
tifico e, anche se a volte mi assento per giorni, vado bene
in tutte le materie. Sono determinata e i professori non mi
danno buoni voti a caso: vogliono il mio impegno».
Tanti pubblicano quotidianamente video e storie. Per-
ché lei ha avuto un successo così grande?
«Penso per la spontaneità: gli amici mi dicono: "Nei video
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Vanity Fenomeni

sei uguale alla realtà!"I social sono il modo in cui mi sfo-
go: metto in pausa la realtà e accendo TikTok e poi, vice-
versa, metto in pausa TikTok e rientro nella realtà».
In questo percorso, mamma e papà che ruolo hanno?
«Mi seguono da sempre in ogni cosa. Mia mamma, per
me, è una dea: sa darmi i consigli giusti, mi ha aiutata ad
affrontare certi momenti no, mi ha introdotta allo yoga e
alla meditazione, facendomi capire che staccare la men-
te ti ricarica di energia positiva. Poi c'è mio papà, super
dolce, che mi riempie di attenzioni. Ho dei genitori che
vogliono la mia felicità. E se vedono che io sono felice con
questi progetti, mi aiutano».
Cosa direbbe ai genitori che, invece, guardano con diffi-
denza alle attività dei figli sui social?
«Credo che i social non siano un posto sicuro al 100 per
cento, però possono diventare utili se gestiti bene ed è
questo che un genitore dovrebbe fare: supportare il figlio
e guidarlo sulla strada giusta».
Nei suoi video mostra situazioni di vita che ogni adole-
scente sperimenta. Che cosa vuole trasmettere?
«Soprattutto gioia e divertimento. Mi piace trattare ar-
gomenti significativi ma che al tempo stesso facciano

BEATA ADOLESCENZA
Diretto da Emanuele Pisano, interpretato da Charlotte
Moccia (nella foto a destra) e distribuito da Notorius
Pictures, Charlotte M - Il filai. Flamingo Party racconta
la storia di una ragazzina alle prese con il primo anno
di liceo e con l'uragano dell'adolescenza.

sorridere. L'obiettivo è far star bene le persone che mí
guardano. Anche la scrittura ha il suo peso: la mia gene-
razione non legge, c'è chi pensa "se leggi sei uno sfigato'.'
Io cerco di abbattere certi luoghi comuni, spiegare che
leggere significa provare emozioni vere. Per questo ho
scritto due romanzi e un fumetto. Risultato: agli incontri
i fan portano sempre i libri da autografare e mi chiedono
quando uscirà il prossimo».
Riceve anche tante proposte commerciali, il suo nome è
diventato un brand. Che rapporto ha con i soldi?
«Il guadagno non è il mio interesse principale, però lo
tengo in considerazione nell'ottica di poter realizzare in
futuro i progetti a cui tengo, come andare a studiare negli

Stati Uniti. Mi piace molto anche fare beneficenza, per
le persone e per gli animali. Aiutare gli altri mi fa sentire
bene. Penso di essere sul web anche per questo».
La recitazione è un'esperienza importante alla sua età.
Che cosa ha significato per lei girare un film?
«Recitare è sempre stato un mio obiettivo. Da piccolina
andavo a Roma ogni sabato per studiare recitazione. Mi
faceva sentire a casa. Sul set di Flamingo Party mi so-
no sentita apprezzata e ascoltata. Mentre giravo il film
ho anche trovato un'amica fantastica. Quando recito mi
sento mc stessa c ho scoperto anche un mio persona-
lissimo modo per farlo: non seguo delle regole e uso la
muscolatura del volto per fare delle espressioni strane,
diverse, che colpiscono».
A che cosa ha dovuto rinunciare per la popolarità?
«Ho qualche difficoltà a trovare persone sincere, da
lasciare entrare nella mia vita».
Desidera mai momenti di privacy totale, lontano dai
genitori, dalla videocamera, dagli impegni social?
«Si, soprattutto adesso. Questo mese mi sono detta: ogni
volta che avrò un attimo libero voglio stare sola con mc
stessa, immersa nella natura, per conoscermi meglio.
Sono ancora piccola, non so bene chi sono, che cosa mi
piace fare davvero. E sento il bisogno di scoprirlo. Poi è
importante trovare anche solo dieci minuti al giorno per
pensare agli aspetti belli della propria vita. Ogni sera,
prima di andare a dormire, prendo un quadernino che
si chiama "il diario dei 5 minuti" e scrivo le cose per cui
sono stata grata in quella giornata».
Oggi per che cosa sarà grata?
«Per il cibo che ho mangiato, per aver finito i compiti di
matematica, per aver tosato e profumato il mio adorato
cagnolino, Fiocco. E, non da ultimo, per aver rilasciato
questa intervista».

~► TEMPO DI LETTURA: 5 MINUTI
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Charlotte  
Moccia

«La mia vera  
forza sono  

i miei amici»

Un corretto stile di vita e una diagnosi 
precoce possono salvare la vita

Reni sani

Pressione alta 
Quando i farmaci 
non servono

Dentista   
Come vincere 
la paura

Allattamento  
Latte materno: 
un vero tesoro 

Colazione   
salata  
Perché è meglio  
di quella dolce 

Psicologia  
Dipendenza 
da serie Tv

In viaggio  
Trieste: ponte 
tra mille culture

In famiglia
Nell’era digitale 
contano sempre 
i legami veri

TRE RICETTE  
PRIMI  

GUSTOSI 
MORDI  

E FUGGI
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 benessere@stpauls.it

Charlotte M.
«A farmi stare bene 
sono i miei amici»

di Agnese Pellegrini

A 14 anni, è già una star  
con milioni di follower.  
Ma il segreto del successo, 
per questa adolescente piena 
di energie, è una famiglia 
unita, un gruppo di compagni 
affiatato e giusti consigli  
per alimentazione e sport...

a appena 14 anni – è nata 
a Firenze – ma ha inizia-
to con i video già a 8 anni 
e ora è una star di Youtu-

be e TikTok, con milioni di follower 
(lo scorso febbraio, ad esempio, ha vinto il 
Golden creator award di Youtube, una targa 
che celebra il raggiungimento del milione 
di iscritti al suo canale). 

Charlotte M. (che sta per Moccia), stu-
dentessa al liceo scientifico e influencer, ha 
scritto tre romanzi e recentemente ha an-
che pubblicato un fumetto da lei realizza-
to La mia vita segreta e altre storie a fumetti, 
dove lei stessa, appunto, diventa un’illu-
strazione; nei mesi scorsi ha doppiato Lo 
schiaccianoci e il flauto magico, per la regia 
di Vikor Glukhusin, dallo scorso 3 novem-
bre al cinema (dà la voce a Marie, la giovane 
protagonista). 

Al suo attivo, questo peperino di ragazza 
ha anche quattro brani musicali in due an-
ni, da lei scritti e cantati. Il primo gennaio, 
è uscito il film Charlotte M. – Il Film Flamin-

go Party prodotto e distribuito da Notorious 
Pictures, che racconta la storia di questa 
teenager, e descrive la vita reale degli ado-
lescenti, affrontando tematiche come l’a-
micizia, intensa e imprescindibile, i primi 
amori, quelli che sembrano farti esplodere 
il cuore, ma soprattutto l’accettazione di se 
stessi con l’enorme impegno che un simile 
percorso comporta.

Eppure, nonostante questo successo, 
Charlotte rimane una ragazza dolce e timi-
da. Quando ci parla, l’adolescente che è in 
lei è predominante: i compiti da fare («Non 
posso stare troppo tempo al telefono per 
l’intervista, domani devo andare a scuo-
la…»), l’affetto per i genitori che la seguono 
con attenzione, costanza, pur senza tarpar-
le le ali («La mia alimentazione? La decide 
la mamma…»), i sogni per il futuro («Voglio 
laurearmi, continuare a studiare»). Insom-
ma, una ragazza della sua età, catapultata 
dentro un sogno. Che sa vivere ogni giorno, 
però, con i piedi ben ancorati nella realtà.

Il tuo primo video su Youtube a 8 an-
ni… Da dove nasce questa vocazione?

«Da molto lontano! Già da quando avevo 4 
anni ho iniziato a cantare e ballare, mi ap-
passionava il mondo dello spettacolo e del 
cinema. A 8 anni, vedevo i video che posta-
vano su Youtube e ho preso spunto da essi; 
da lì, il passo per realizzarne uno mio è stato 
breve… Ovviamente, non ho fatto tutto da 
sola: ho chiamato mia madre perché mi ri-
prendesse, e così è nato il mio primo video».

I tuoi genitori come l’hanno presa?
«Inizialmente non capivano il mio desiderio 

H Certificato medico

Charlotte è alta 1,70 
metri, pesa 50 chili.  
Di scarpe, calza il numero 
39-40. La skincare, 
nella sua routine quoti-
diana, è fondamentale. 
Spiega: «Ogni mattina 
detergo il viso, uso  
un siero, poi una crema 
contorno occhi distinta 
da quella idratante, 
che sarebbe troppo 
pesante, poi ancora  
un altro siero per le ciglia,  
un burro cacao per  
le labbra, la crema anti 
imperfezioni e quella 
solare. La sera, doppia 
detersione con deter-
gente, struccante, 
tonico per richiudere 
i pori, crema a base 
di lumaca, siero per 
ciglia, contorno occhi  
e due giorni a settimana 
uso una maschera viso 
in tessuto. Per i capelli: 
maschere sia naturali, 
a casa, sia professio-
nali, dal parrucchiere. 
Non li lavo tutti i giorni 
per non sciuparli.  
Li asciugo con il phon  
e creo dei boccoli oppure 
passo la piastra». 

Essere  benessere | Intervista

di esibirmi, ma piano piano hanno visto che 
mi divertiva, che per me era un gioco, e so-
no stati dalla mia parte».

Sei ancora un’adolescente: che tipo 
di infanzia hai avuto?

«Bellissima, perché ho trascorso molto tem-
po a giocare, con le bambole soprattutto, e 
con i peluche. Sono molto socievole, quan-
do andavamo in vacanza impiegavo pochis-
simo tempo a creare un gruppo di amiche, e 
con loro mi divertivo tanto».

Si dice che l’adolescenza è il periodo 
peggiore… tu come la vivi?

«È il periodo più strano che abbia mai vissu-
to (ha solo 14 anni, del resto, ndr.), perché 
non capisci che cosa avviene nel tuo corpo, 
vivi cambiamenti e trasformazioni, ma non 
sempre sai decifrarli. Così, secondo me è 
essenziale trascorrere tempo con se stessi, 
per riconoscere le proprie emozioni, lotta-
re contro quelle negative. Tuttavia, è anche 
un tempo meraviglioso, perché alla mia età 
sperimenti sensazioni nuove, che si trasfor-
mano nei ricordi che avrai da adulto».

Che rapporto hai con i tuoi compagni 
di classe?

«Bello, alcuni sono miei fan e seguono i miei 
successi. Del resto, sono socievole e mi tro-
vo bene con i ragazzi della mia età».

Riesci a vivere dei momenti di svago 
con i tuoi coetanei?

«Sì certo, alcuni di loro compaiono nei miei 
video… Tuttavia, mi piace anche trascorre-
re del tempo da sola, per capire che cosa 
penso e che cosa mi piace fare».

Quali hobby segui nel tempo libero?
«Amo dipingere, seguo i social e pratico yo-
ga. Ovviamente, studio molto. Mi piace tra-
scorrere più tempo possibile nella natura, 
scrivere per esprimere le mie emozioni. 
Ho poi un gattino e un cagnolino, trascorro 
molto tempo anche con i miei amici a quat-
tro zampe».

Ti piace studiare? E in che cosa sei 
particolarmente portata?

«Avendo frequentato la “primina”, sono 
iscritta al secondo anno del liceo scientifico 
tradizionale, una scuola abbastanza tosta, 
ma riesco a cavarmela. Matematica e italia-
no sono le mie materie preferite, ma mi pia-
ce molto anche la storia».

Pratichi sport?
«Sì, da sempre mi cimento in varie discipli-
ne: palestra, almeno tre volte alla settimana, 
corsa, e poi yoga, che mi aiuta a calmarmi».

Quanta capacità di concentrazione 
ci vuole per realizzare i traguardi cui 
sei arrivata?
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 benessere@stpauls.it

Charlotte M.
«A farmi stare bene 
sono i miei amici»

di Agnese Pellegrini

A 14 anni, è già una star  
con milioni di follower.  
Ma il segreto del successo, 
per questa adolescente piena 
di energie, è una famiglia 
unita, un gruppo di compagni 
affiatato e giusti consigli  
per alimentazione e sport...

a appena 14 anni – è nata 
a Firenze – ma ha inizia-
to con i video già a 8 anni 
e ora è una star di Youtu-

be e TikTok, con milioni di follower 
(lo scorso febbraio, ad esempio, ha vinto il 
Golden creator award di Youtube, una targa 
che celebra il raggiungimento del milione 
di iscritti al suo canale). 

Charlotte M. (che sta per Moccia), stu-
dentessa al liceo scientifico e influencer, ha 
scritto tre romanzi e recentemente ha an-
che pubblicato un fumetto da lei realizza-
to La mia vita segreta e altre storie a fumetti, 
dove lei stessa, appunto, diventa un’illu-
strazione; nei mesi scorsi ha doppiato Lo 
schiaccianoci e il flauto magico, per la regia 
di Vikor Glukhusin, dallo scorso 3 novem-
bre al cinema (dà la voce a Marie, la giovane 
protagonista). 

Al suo attivo, questo peperino di ragazza 
ha anche quattro brani musicali in due an-
ni, da lei scritti e cantati. Il primo gennaio, 
è uscito il film Charlotte M. – Il Film Flamin-

go Party prodotto e distribuito da Notorious 
Pictures, che racconta la storia di questa 
teenager, e descrive la vita reale degli ado-
lescenti, affrontando tematiche come l’a-
micizia, intensa e imprescindibile, i primi 
amori, quelli che sembrano farti esplodere 
il cuore, ma soprattutto l’accettazione di se 
stessi con l’enorme impegno che un simile 
percorso comporta.

Eppure, nonostante questo successo, 
Charlotte rimane una ragazza dolce e timi-
da. Quando ci parla, l’adolescente che è in 
lei è predominante: i compiti da fare («Non 
posso stare troppo tempo al telefono per 
l’intervista, domani devo andare a scuo-
la…»), l’affetto per i genitori che la seguono 
con attenzione, costanza, pur senza tarpar-
le le ali («La mia alimentazione? La decide 
la mamma…»), i sogni per il futuro («Voglio 
laurearmi, continuare a studiare»). Insom-
ma, una ragazza della sua età, catapultata 
dentro un sogno. Che sa vivere ogni giorno, 
però, con i piedi ben ancorati nella realtà.

Il tuo primo video su Youtube a 8 an-
ni… Da dove nasce questa vocazione?

«Da molto lontano! Già da quando avevo 4 
anni ho iniziato a cantare e ballare, mi ap-
passionava il mondo dello spettacolo e del 
cinema. A 8 anni, vedevo i video che posta-
vano su Youtube e ho preso spunto da essi; 
da lì, il passo per realizzarne uno mio è stato 
breve… Ovviamente, non ho fatto tutto da 
sola: ho chiamato mia madre perché mi ri-
prendesse, e così è nato il mio primo video».

I tuoi genitori come l’hanno presa?
«Inizialmente non capivano il mio desiderio 

H Certificato medico

Charlotte è alta 1,70 
metri, pesa 50 chili.  
Di scarpe, calza il numero 
39-40. La skincare, 
nella sua routine quoti-
diana, è fondamentale. 
Spiega: «Ogni mattina 
detergo il viso, uso  
un siero, poi una crema 
contorno occhi distinta 
da quella idratante, 
che sarebbe troppo 
pesante, poi ancora  
un altro siero per le ciglia,  
un burro cacao per  
le labbra, la crema anti 
imperfezioni e quella 
solare. La sera, doppia 
detersione con deter-
gente, struccante, 
tonico per richiudere 
i pori, crema a base 
di lumaca, siero per 
ciglia, contorno occhi  
e due giorni a settimana 
uso una maschera viso 
in tessuto. Per i capelli: 
maschere sia naturali, 
a casa, sia professio-
nali, dal parrucchiere. 
Non li lavo tutti i giorni 
per non sciuparli.  
Li asciugo con il phon  
e creo dei boccoli oppure 
passo la piastra». 

Essere  benessere | Intervista

di esibirmi, ma piano piano hanno visto che 
mi divertiva, che per me era un gioco, e so-
no stati dalla mia parte».

Sei ancora un’adolescente: che tipo 
di infanzia hai avuto?

«Bellissima, perché ho trascorso molto tem-
po a giocare, con le bambole soprattutto, e 
con i peluche. Sono molto socievole, quan-
do andavamo in vacanza impiegavo pochis-
simo tempo a creare un gruppo di amiche, e 
con loro mi divertivo tanto».

Si dice che l’adolescenza è il periodo 
peggiore… tu come la vivi?

«È il periodo più strano che abbia mai vissu-
to (ha solo 14 anni, del resto, ndr.), perché 
non capisci che cosa avviene nel tuo corpo, 
vivi cambiamenti e trasformazioni, ma non 
sempre sai decifrarli. Così, secondo me è 
essenziale trascorrere tempo con se stessi, 
per riconoscere le proprie emozioni, lotta-
re contro quelle negative. Tuttavia, è anche 
un tempo meraviglioso, perché alla mia età 
sperimenti sensazioni nuove, che si trasfor-
mano nei ricordi che avrai da adulto».

Che rapporto hai con i tuoi compagni 
di classe?

«Bello, alcuni sono miei fan e seguono i miei 
successi. Del resto, sono socievole e mi tro-
vo bene con i ragazzi della mia età».

Riesci a vivere dei momenti di svago 
con i tuoi coetanei?

«Sì certo, alcuni di loro compaiono nei miei 
video… Tuttavia, mi piace anche trascorre-
re del tempo da sola, per capire che cosa 
penso e che cosa mi piace fare».

Quali hobby segui nel tempo libero?
«Amo dipingere, seguo i social e pratico yo-
ga. Ovviamente, studio molto. Mi piace tra-
scorrere più tempo possibile nella natura, 
scrivere per esprimere le mie emozioni. 
Ho poi un gattino e un cagnolino, trascorro 
molto tempo anche con i miei amici a quat-
tro zampe».

Ti piace studiare? E in che cosa sei 
particolarmente portata?

«Avendo frequentato la “primina”, sono 
iscritta al secondo anno del liceo scientifico 
tradizionale, una scuola abbastanza tosta, 
ma riesco a cavarmela. Matematica e italia-
no sono le mie materie preferite, ma mi pia-
ce molto anche la storia».

Pratichi sport?
«Sì, da sempre mi cimento in varie discipli-
ne: palestra, almeno tre volte alla settimana, 
corsa, e poi yoga, che mi aiuta a calmarmi».

Quanta capacità di concentrazione 
ci vuole per realizzare i traguardi cui 
sei arrivata?
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Essere  benessere | Intervista  benessere@stpauls.it

In questo mese, ricorre la festa degli innamorati. 
Io farò tanti regali a tutti coloro cui voglio bene, 
come mamma e papà e i miei amici...

«Fondamentale, secondo me, è perse-
guire e cercare di realizzare i progetti che ti 
piacciono, essere te stessa e fare quello che 
il tuo cuore ti dice, con energia, ma anche 
tanta spontaneità».

E quanti sacrifici?
«Tanti, ma se sono fatti per passione non pe-
sano. A volte, in questo percorso, mi rendo 
conto che non è semplice trovare amici ve-
ri, ma il segreto è quello di andare avanti, 
sempre».

A livello fisico, hai sofferto o soffri di 
qualcosa in particolare?

«Sono allergica alle noci. Pratico molto sport, 
e quindi cerco di essere sempre in forma, sia 
fisicamente, sia mentalmente. A volte, i pro-
blemi fisici sono influenzati dal pensare ne-
gativo e dallo stress, per questo cerco di es-
sere ottimista e di buonumore, e il corpo ne 
trae vantaggio. Ho letto molti libri sull’argo-
mento, e credo davvero che il pensiero posi-
tivo verso quello che ci circonda possa aiuta-
re a vincere alcune difficoltà, anche fisiche».

Come ti curi?
«Mia mamma sa sempre che cosa darmi al 
momento giusto. Mi prepara succhi e spre-
mute di frutta, che rafforzano il sistema im-
munitario. Assumo vitamina C in maniera co-
stante e infusi a base di erba per depurarmi».

Com’è la tua alimentazione?
«Mia madre è molto rigida: conosce il mio 
corpo e sa come reagisco. Per questo, mette 
in tavola verdura e frutta per la pelle, anche 
se non mi piace molto. Cerco poi di mangia-
re dissociati i carboidrati dalle proteine, mi 
sento più leggera».

Sei golosa?
«Molto! Amo soprattutto i dolci. Non mi pia-
ce la cioccolata, però amo i macaron e tutti 
i tipi di biscotti».

Quali sono i tuoi sogni?
«Il mio piano sarebbe quello di lavorare 
sempre di più nel mondo del cinema e di 
continuare con i social. Voglio studiare reci-
tazione e doppiaggio, per migliorare le mie 
capacità. Desidero però anche frequentare 
l’università, e laurearmi in Economia e mar-
keting. Certo, i progetti sono tanti… Ma pas-
sa così veloce il tempo…».

Che carattere hai?
«Sono “strana”. Sono socievole e solare, 
sorrido sempre perché voglio essere cari-
ca di energia. Ma poi ho mille contraddi-
zioni: sono permalosa, appiccicosa, dolce, 
voglio costante affetto. Sono anche perfe-
zionista, ho bisogno che nella mia mente ci 
sia ordine e lo rispecchio nella mia came-
ra, dove tutto è al posto giusto. Di positivo, 

c’è però che non mi arrabbio comunque fa-
cilmente: lascio correre».

Che cosa conta nella vita di una ra-
gazza di 14 anni?

«Per ogni persona credo sia diverso. Per 
me, conta molto riuscire a stare bene con 

me stessa, ma anche divertirmi e trascorre-
re del tempo con le persone care».

Hai dei momenti di riflessione o nei 
quali senti il bisogno di pregare?

«Ogni sera, stilo una lista di tutte le cose acca-
dute in giornata per cui sono grata, ho un picco-
lo quaderno in cui appunto ogni evento bello. E 
poi ogni mattina mi pongo degli obiettivi, come 
non essere triste, andare bene a scuola… la sera 
faccio il punto della situazione, e ringrazio per 
quello che ho, per i miei genitori, per un bel 
voto a scuola, anche per questa intervista…».

Si avvicina il giorno di san Valentino: 
come lo trascorrerai?

«Non lo so… Credo sia anche la festa di chi 
ama in generale, non soltanto di chi è fidan-
zato, ma di chi vuole bene ad altre persone, 
come la mamma o il papà… Ecco, forse farò 
regali a tutti quelli che amo»! 

I DOLCI PREFERITI
Charlotte M.  
è una ragazza golosa. 
Preferisce il dolce  
al salato, ma non ama  
la cioccolata. Va però 
pazza per i macaron, 
dolcetti francesi 
composti da due 
cupole di meringa 
unite da crema 
ganache in vari gusti!

Essere  benessere | Iniziative  benessere@stpauls.it

Kit 2.0 è un ampliamento del pro-
getto Kit 1, attivato a inizio pandemia, 
ed è stato attuato attraverso la realizza-
zione di strumenti su tre fronti:

  Il portale www.gemelliart.it 
  Il servizio di messaggistica 

istantanea (ChatBot).
  L’app Kit (Keep in touch)

 «Con questa tecnologia», afferma Il 
professor Vincenzo Valentini direttore 
del Gemelli Art, «è possibile avere un 
monitoraggio continuo del paziente, 
un’ottimizzazione delle comunicazio-
ni con l’ospedale di riferimento e una 
riduzione dell’iper-ospedalizzazione 
in base ai fattori di rischio».

 «I dati raccolti con Kit 2.0 verranno 
integrati ed elaborati da una learning 

machine», continua il 
dottor Luca Tagliafer-
ri, responsabile Unità 
di Radioterapia inter-
ventistica e principal 
investigator del pro-
getto, «che consentirà 
al medico di intercet-
tare criticità nel per-
corso di cura e di in-
tervenire in maniera 
personalizzata sulla 
terapia». 

Arriva il “Kit” digitale   

che avvicina pazienti 
ospedale e territorio 

stato avviato, presso il 
Gemelli Art (Advanced 
radiation therapy) del 
Policlinico Gemelli, il 

progetto Kit 2.0 per l’assistenza 
e il monitoraggio dei pazienti in 
trattamento oncologico. L’inizia-
tiva, nata grazie al contributo di Reale 
Foundation e della Fondazione Voda-
fone Italia, prevede una rete di assi-
stenza che, sfruttando un servizio de-
dicato di telemedicina, Iot (Internet of 
things) e applicazioni mobili, possa se-
guire il paziente presso il proprio do-
micilio. Un approccio integrato attra-
verso le nuove tecnologie con l’utilizzo 
di servizi Web e app. La app mobile si 
chiama Kit, acronimo di “Keep in tou-
ch” e consente al pa-
ziente, di comunicare 
da casa con il medico 
oncologo radiotera-
pista e monitorare la 
propria situazione cli-
nica anche attraverso 
smartwatch che for-
niscono informazio-
ni continue su diversi 
aspetti di salute come 
il battito cardiaco, le 
attività, le calorie. 

È

insieme a

Il Progetto Kit 2.0 è dedicato alle persone in trattamento 
oncologico presso il Gemelli Art e userà le nuove 
tecnologie per assistere i malati anche a domicilio

a cura di Caterina Allegro

 Offrire nuovi servizi ai pa-
zienti e proporre alle nuove gene-
razioni una preziosa opportunità di 
crescita e formazione, all’interno di 
uno dei più prestigiosi ospedali d’I-
talia. È questo in sintesi il progetto 
Tagg, Talento giovane al Gemelli. Il 
progetto è ora alla sua seconda edi-
zione con 20 giovani e un “assetto” 
più multiculturale. Ragazzi che, at-
traverso l’esperienza del servizio ci-
vile attivata dal Gemelli con Unitalsi 
e Auci, accolgono all’ingresso i pa-
zienti e li accompagnano fino alla 
stanza dove li attendono i medici. 

Al servizio di accoglienza si è ag-
giunto anche Gemelli Interpreter: 
giovani di seconda generazione o 
stranieri che aiutano il personale 
medico a comunicare con i pazienti 
che non parlano l’italiano. 

 A novembre, la professores-
sa Evis Sala, dopo una lunga espe-
rienza all’Università di Cambridge, 
ha assunto l’incarico di ordinario 
di Radiologia all’Università Cattoli-
ca di Roma e di direttrice del Centro 
avanzato di Radiodiagnostica del 
Gemelli. Poco dopo è arrivata la no-
tizia di un prestigioso premio asse-
gnatole dalla Radiological society of 
North America (Rsna), l’Honorary 
membership, il più importante con-
ferito dalla Rsna a un radiologo non 
nordamericano. Ricercatrice di fa-
ma mondiale in campo oncologico, 
la professoressa Sala porta avanti 
da anni un programma di ricerche 
che integrano gli studi di imaging 
con la genomica, l’ingegneria e l’in-
telligenza artificiale.  

Servizio civile   
Giovani talenti

Radiologia
Un premio prestigioso

A CASA E IN CORSIA
Un ambiente del Gemelli Art 

(Advanced radiation therapy).

febbraio 2023 |  | 35   34 |  | febbraio 2023

BE_IN002_034_035.pdf              Gennaio 4, 2023          18:51:46



Licia Gargiulo

Licia Gargiulo



pag. 4931 Luglio 2022 - La Nazione (ed. Pistoia-Montecatini)

licia.gargiulo@gmail.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Licia Gargiulo

Licia Gargiulo



Licia Gargiulo

Licia Gargiulo



pag. 3330 Dicembre 2022 - Giornale di Sicilia (ed. TP - AG - CT - EN)

licia.gargiulo@gmail.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Licia Gargiulo

Licia Gargiulo

Licia Gargiulo

Licia Gargiulo



Licia Gargiulo

Licia Gargiulo



Licia Gargiulo

Licia Gargiulo



 
Ciak per il primo film dell'influencer 
Charlotte M. 
Tra amicizia musica e primi amori prodotto da Notorious Pictures 

 
Sono in corso le riprese del primo film della popolarissima YouTuber/TikToker Charlotte M., la 
giovane content creator che dal 2016 spopola sul web, con numeri da capogiro Prodotto da 
Notorious Pictures e diretto da Emanuele Pisano, 'Charlotte M. 

- Il film Flamingo Party', che avrà due nuovi brani musicali interpretati dalla stessa influencer, 
racconta la storia della giovane Charlotte che, al primo anno di superiori, si trova a fare i conti 
con l'adolescenza e non solo. 
    Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all'amatissima oasi di 
fenicotteri vicino alla casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che 
questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi. Allora, 
insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di 
organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l'oasi: un ballo scolastico. Ma non tutto 
sembra andare per il verso giusto e l'arrivo in città di un nuovo ragazzo rompe alcuni equilibri. 
    In linea con i valori e i contenuti portati avanti da sempre dalla giovane influencer, il film 
intende raccontare la vita reale degli adolescenti, affrontando tematiche come: l'amicizia, 
intensa ed imprescindibile, i primi amori, quelli che sembrano farti esplodere il cuore, ma 
soprattutto l'accettazione di sé stessi con l'enorme impegno che questo percorso comporta. 
    Tematiche che, in modo semplice e in linea con il linguaggio dei giovani, vengono trattate 
costantemente dalla nota teenager, tanto nei contenuti social, quanto nei libri e nei fumetti che 
ha scritto e ideato, fino alle sue canzoni. 
    L'enorme successo di Charlotte M. risiede proprio nella sua capacità di restituire squarci di 
vita adolescenziale vera, ponendosi anche come punto di riferimento per quel mondo teen che 
è sempre alla ricerca di modelli a cui ispirarsi. 
    Un'adolescente influencer che non basa il suo successo sull'apparenza ma su contenuti di 
valore che attraversano la musica, la poesia, il canto, la recitazione, la scrittura. 
    (ANSA). 
    



 

 

 

 

Capodanno al cinema, ecco quali sono i 
cinque film che sfidano "Avatar 2" 

Tra questi anche due nuovi cartoon per i più piccoli 
 

Ecco quali sono i film in pista: 

 

"Charlotte M. -  Flamingo Party" di Emanuele Pisano con Charlotte M., Alisa 

Ferri, Eleonora Trevisani, Gabriele Rizzoli, Veronica Gaggero. 

L'amatissima protagonista delle fantasie delle adolescenti di adesso si 

chiama Charlotte e affronta con coraggio i turbamenti della sua eta'. Le 

dàmanforte l'amica del cuore Sofia che ingaggia in un'impresa tutt'altro che 

facile: organizzare un ballo di beneficenza per trovare i soldi con cui salvare 

una comunità di fenicotteri che hanno nidificato vicino alla fattoria di sua 

nonna. Peccato che a guastare la festa ci sia il nuovo ragazzo arrivato a 

scuola che piace a troppe e rischia di far rompere un'amicizia: appuntamento 

obbligato per squadre di teenager.  
 



Da TikTok al grande schermo: la storia 
di Charlotte M. 
31 Dicembre 2022 - 07:30 
Il 31 dicembre uscirà nelle sale italiane “Charlotte M. – Il Film Flaming Party” con Notorious Pictures: la 
nostra intervista alla popolare content creator 
 

 

“Charlotte M. – Il Film Flaming Party” segna l’esordio sul grande schermo – con tanto di 
brani inediti – della popolare content creator, all’anagrafe Charlotte Moccia. In sala a 
partire dal 31 dicembre con Notorious Pictures, il teen romance diretto da Emanuele Pisano 
rappresenta il primo banco di prova per la quattordicenne, una delle più giovani youtuber 
italiane ad aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti nelle sue pagine personali. Di 
questo e di molto altro ha parlato ai nostri microfoni. 

Sei un fenomeno del web e ora passi al cinema. Come hai vissuto questo film? Che 
esperienza è stata? 

“È stata un’esperienza molto bella, il sogno che si avvera. Mi sono ritrovata su un set vero e 
proprio e le emozioni mi hanno travolta. All’inizio mi sono sentita un po’ intimidita ma la 
prima scena per fortuna era una camminata ed è servita per sciogliere il ghiaccio. Ho avuto 
un grande supporto da tutti, dagli altri attori, alcuni dei quali avevano già fatto esperienza 
di cinema, dal regista, che mi ha messo a mio agio ed è riuscito davvero a tirare fuori la mia 
espressività e le mie emozioni e dalla mia coach che mi ha aiutato a impostare il respiro, la 
voce, la postura”. 

https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/star-web-sbarca-cinema-milano-riprese-film-charlotte-m-2054544.html


Sul web il tuo personaggio coincide con la Charlotte della realtà e la sua forza va 
rintracciata proprio in questo aspetto. Il personaggio del film, invece, quanto 
rispecchia la Charlotte della realtà? 

“Mi rispecchia moltissimo. Io sono così: determinata, permalosa, affettuosa, giocosa, a volte 
goffa, mai perfetta! Durante alcune scene mi emozionavo a tal punto da sentire le lacrime 
negli occhi o da provare una gioia molto profonda. La mia migliore amica nel film è diventata 
anche la mia migliore amica nella realtà e questo fa capire quanto la vita reale si sia 
sovrapposta alla sceneggiatura. Mi sono sentita in sintonia con i miei amici nel film e anche 
i conflitti li ho trovati davvero simili a quelli della vita reale. Anche i social li vivo in modo 
simile, sono convinta che possano fare cose straordinarie ma che vadano usati con grande 
cura e prudenza”. 

Tu sei abituata a lavorare davanti alle telecamere, ma girare un film è una cosa 
diversa. In che modo ti sei preparata? Come hai lavorato con il regista e gli altri 
attori? 

“Mi sono preparata a lungo da sola, prima del film. Sono una perfezionista e volevo arrivare 
sul set molto concentrata. Durante le riprese abbiamo lavorato in modo instancabile, 
considera che era luglio, il primo mese di vacanze scolastiche e noi iniziavamo al mattino e 
finivamo nel pomeriggio inoltrato e a volte facevamo riprese anche alla sera. Dopo le riprese 
a volte mi isolavo un po’ per recuperare, per riposarmi e per studiare il copione. Ascoltavo 
tutto quello che il regista diceva sia a me che agli altri attori, cercavo di non perdere 
nemmeno una parola, non si sa mai, se il futuro mi portasse ad altre esperienze simili tutti 
gli insegnamenti saranno stati preziosi. Con gli altri attori provavamo, ci davamo consigli e 
cercavamo di sbloccarci nei momenti più critici”. 

 

La tua generazione vive soprattutto sul web e va poco al cinema. Credi che questo film 
possa avvicinare il pubblico dei più giovani in sala? 



“Spero tanto di sì. Il cinema è cultura, magia, arte. Qualcosa di simile mi dicono che sia 
successo anche con i libri che ho scritto, mi hanno detto che ho avvicinato i ragazzi alla 
lettura e questo mi ha riempito di gioia”. 

Nel film si trattano diverse tematiche importanti, dal valore dell'amicizia alla cura 
dell'ambiente. Sono tematiche che senti tue? Anche la Charlotte della realtà si 
comporta come il suo personaggio riguardo a questi temi? 

“Certo. Sono temi che meritano l’attenzione di tutti, ma noi ragazzi abbiamo un compito 
importante, quello di fare sentire la nostra voce perché domani i protagonisti saremo noi. 
Siamo noi che dobbiamo dimostrare quanto teniamo ai valori e all’ambiente e che 
dimostriamo, giorno dopo giorno, che possiamo vincere battaglie anche molto importanti, 
come quella per l’Oasi dei Fenicotteri”. 

Su Tiktok hai milioni di follower. Cosa vuol dire per una ragazza di 14 anni essere 
così famosa tra i suoi coetanei? 

“È difficile rispondere a questa domanda perché non riesco nemmeno a ricordare bene una 
Charlotte prima dei social. Mi sento una privilegiata, grazie ai social e alla notorietà ho avuto 
più opportunità di altri per mettere in luce il mio talento e per cercare di fare le cose che 
amo di più nella vita, scrivere, cantare, ballare e recitare. Sono davvero grata a tutti i 
bambini e le bambine prima, e ai ragazzi e alle ragazze ora, che mi seguono e mi consentono 
di avere questa popolarità. Provo per loro profondo affetto”. 

 



 
Charlotte M: «Mi permetto il lusso di 
sognare» 
Di: Patrizia Pertuso 

 
 

CINEMA Ha 14 anni ed è appena uscita da liceo scientifico che frequenta. Charlotte M, star di 
TikTok, Youtube, Instagram e chi più ne ha più ne metta, è in realtà una “piccola donna”. 
Niente panico, nessuna esitazione, tante certezze e tanta organizzazione per vivere una vita 
tranquilla malgrado i suoi mille impegni: «la domenica sera – spiega – organizzo un planning 
settimanale in cui inserisco tutto ciò che devo fare: la prima cosa sono le verifiche e le 
interrogazioni a scuola (frequenta il secondo anno del liceo scientifico, ndr). Poi, tutto il 
resto». 



Oltre ai social lei ha scritto un romanzo, ha realizzato un tour nei teatri, ha lavorato al 
doppiaggio per Lo Schiaccianoci e il Flauto magico e il 31 dicembre uscirà il suo primo 
film, Charlotte M. – Il Film Flamingo Party: insomma, dove vuole arrivare? 
PUBBLICITÀ 

«Per adesso faccio quello che mi piace. Sono tutte passioni che coltivo da quando avevo 4 anni. 
Poi vedrò. Sicuramente continuerò a studiare: vorrei iscrivermi all’università, economia o 
marketing, magari alla Bocconi o alla Luiss o ancora alla Cattolica…». 
Come mai proprio questi tre Atenei? 
«Ho amici che studiano in Bocconi e in Cattolica e si trovano molto bene. Hanno la possibilità 
di proseguire il corso anche all’estero e questa opportunità mi sembra importante. D’altro 
canto, la Luiss è a Roma, una città che mi piace tanto. Vedremo. Mi piacerebbe anche poter 
studiare recitazione». 
Il 31 dicembre uscirà al cinema il suo primo film, ambientato in una scuola… 
«Più che in una scuola, in ambiente scolastico». 
Chiedo scusa. Ma lei è sicura di avere 14 anni? 
«Sicurissima: sono nata il 29 gennaio del 2007, sono un Acquario e sono molto felice di esserlo 
perché mi rispecchio nelle sue caratteristiche al cento per cento» 
Perdoni l’ignoranza: quali sarebbero queste caratteristiche? 
«La creatività, la pazienza, il bisogno di mantenere spazi personali per fare ciò che piace. Sono 
molto affettuosa, dolce, mi piace stare con gli altri, ma sono anche determinata e un po’ 
permalosa» 
Tornando al film, girato in “ambiente scolastico”, come ha vissuto lei, così aperta agli altri, 
il periodo del lock down? 
«In realtà non sono stata male perché ho sfruttato quel periodo per dedicare più tempo a me 
stessa, per arricchirmi, ma per una come me che ha bisogno del contatto con le persone è stato 
difficile. Quando sono tornata in classe, con i banchi attaccati l’uno all’altro sono stata molto 
felice» 
A scuola le è mai capitato di incontrare ragazze o ragazzi che la guardavano male per invidia 
o per gelosia? 
«Essere guardati male rientra nelle cose che capitano a tutti; non bisogna dare importanza a 
certe risatine o battutine che, francamente, non ricordo nemmeno. Non lascio spazio a queste 
cose, accetto volentieri, invece, critiche costruttive». 
Da quelle risatine a volte si arriva ad atti di bullismo: ne è mai stata vittima o testimone? 
«Mi è capitato ed è stato pesante, ma l’importante è parlarne e denunciare subito. Ne ho 
parlato con i miei genitori, ma non essendo una questione gravissima l’abbiamo risolta senza 
interventi esterni. Molti fan mi scrivono di essere vittime di bullismo e chiedono a me cosa 
possono fare. A tutti rispondo che, per prima cosa, devono parlarne con i loro genitori, con i 
professori o con i presidi della scuola. E’ importante che lo facciano subito perché se non se ne 
parla e si fa passare tutto sotto silenzio gli atti di bullismo non finiranno. E se quello che si è 
subìto è grave, invece di parlarne con me, devono andare a denunciare alle autorità». 
Qual è il consiglio o la domanda ricorrente che le pongono i suoi fan? 
«Se ho il fidanzato – e no, non ce l’ho, così stiamo tutti più tranquilli! Mi chiedono consigli su 
trucchi, vestiti o su come gestire una discussione con la migliore amica». 
Abbiamo chiarito che lei non ha il fidanzato, ma cuna migliore amica l’avrà sicuramente… 
«Certo! La mia migliore amica è Sofia, la stessa del film, anche se abitiamo distanti: lei è a 
Roma e in in Toscana». 
Vorrà dire che la raggiungerà quando si iscriverà alla Luiss… Che si aspetta da questo film? 
«Vederlo mi ha fatto provare una grande emozione, mi sono commossa più di una volta. Mi 
aspetto quello che capiterà, accolgo tutto. Intanto sono consapevole di essere riuscita a 
realizzare un altro sogno». 
La prego, Charlotte M, torni bambina almeno per un’ultima domanda: se avesse una 
bacchetta magica e un solo desiderio a disposizione, cosa chiederebbe? 
«Vorrei diventare un’attrice e recitare magari in un bel film thriller e d’azione. Sarà il tempo a 
decidere, nel frattempo mi permetto il lusso di sognarlo». 

https://www.youtube.com/watch?v=nQFnIYyLn3M


 

FLAMINGO PARTY DI CHARLOTTE M.: IN ANTEPRIMA 
ESCLUSIVA, IL VIDEOCLIP DEL BRANO 

 
Charlotte M., creator da milioni di follower, sbarca al cinema con il suo primo 
film: Charlotte M. Il Film: Flamingo Party, un invito a essere sempre se stessi. TheWom.it 
vi offre in anteprima esclusiva il videoclip di Flamingo Party, uno dei due brani inediti di 
Charlotte M. che compongono la colonna sonora. 

• LA TRAMA DI CHARLOTTE M. IL FILM: FLAMINGO PARTY 
• SIATE VOI STESSI 
• CHARLOTTE M. IL FILM – FLAMINGO PARTY: LE FOTO 
• IL VIDEOCLIP DI FLAMINGO PARTY IN ESCLUSIVA 

Il mondo di Charlotte M. e di tante adolescenti come lei, spontanee e creative, arriva al 
cinema dal 31 dicembre grazie a Charlotte M. Il film: Flamingo Party, prodotto e 
distribuito da Notorious Pictures. Diretto da Emanuele Pisano e sceneggiato dalla stessa 
Charlotte M. con Beatrice Valsecchi, Charlotte M. Il film: Flamingo Party contiene anche 
due brani inediti della stessa Charlotte M., i cui numeri sui social sono impressionanti: 1,02 
milioni di iscritti su YouTube, 144mila follower su Instagram e 1 milione di follower 
si TikTok. 
Il poster di Charlotte M. Il Film: Flamingo Party. 

https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/flamingo-party-di-charlotte-m-video-canzone-film#latramadicharlottemilfilmflamingoparty
https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/flamingo-party-di-charlotte-m-video-canzone-film#siatevoistessi
https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/flamingo-party-di-charlotte-m-video-canzone-film#charlottemilfilmflamingopartylefoto
https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/flamingo-party-di-charlotte-m-video-canzone-film#ilvideoclipdiflamingopartyinesclusiva
https://notoriouspictures.it/
https://www.youtube.com/c/CharlotteM
https://www.youtube.com/c/CharlotteM
https://www.youtube.com/c/CharlotteM


LA TRAMA DI CHARLOTTE M. IL FILM: FLAMINGO PARTY 
Fiorentina, classe 2008, Charlotte M. in Charlotte M. Il Film – Flamingo Party interpreta 
Charlotte, un’adolescente impegnata nell’organizzazione di un ballo scolastico per 
raccogliere i fondi necessari a salvare l’oasi naturale dove ha passato i momenti più belli 
della sua infanzia. 
Per avere successo nell’impresa, Charlotte cerca in ogni modo di mostrarsi perfetta agli 
occhi di tutta la scuola, ma in questo modo finisce per perdere la propria sincerità, 
rovinando la sua storia d’amore con Davide (Gabriele Rizzoli) e, soprattutto, il rapporto 
con la sua migliore amica, Sofia (Alisa Ferri). Per ritrovare le cose che contano davvero, 
Charlotte dovrà prima riuscire a ritrovare sé stessa. 
“Nel film si tratteggiano le grandi decisioni che un adolescente si trova ad affrontare e 
gli obiettivi che la vita inizia a mettergli davanti gli occhi”, ha commentato Emanuele 
Pisano, il regista di Charlotte M. Il film: Flamingo Party. “L’intento è quello di raccontare 
la vita reale degli adolescenti contemporanei, rendendola aspirazionale per un pubblico 
più piccolo (8-12 anni) che è alla continua ricerca di qualcosa da scoprire”. 
Nel film, traspare infatti il ritratto di una gioventù che vuole crescere per dare risposta 
alle proprie domande. “Ci sono tutti gli aspetti che toccano la vita di un ragazzo: la 
scoperta di un mondo nuovo come il liceo, lo studio dei meccanismi social, la prima 
cotta, l’inimicizia, i legami familiari ed affettivi, i problemi scolastici e gli amici di sempre. 
Tematiche universali che consentono una piena identificazione con i personaggi e le 
situazioni raccontate”, ha aggiunto Pisano. 
Gabriele Rizzoli e Charlotte M. in Charlotte M. Il Film: Flamingo Party. 

SIATE VOI STESSI 
“Siate voi stessi, senza paura di timori o giudizi”, è questo il grande messaggio che 
emerge da Charlotte M. Il Film: Flamingo Party. 
Charlotte, la protagonista, ha da poco iniziato la prima superiore ed è una ragazza vitale, 
piena di iniziativa e creatività, che tuttavia non è ancora del tutto consapevole di quanto 
vale. Teme che il suo essere fuori dagli schemi la faccia sembrare inadeguata e per 
questo si sente piuttosto insicura, finendo per rintanarsi spesso nel piccolo mondo 
composto da lei e dalla sua migliore amica Sofia. A volte invidia un po’ le ragazze 
convenzionali e popolari, come la reginetta della scuola Sabrina o la propria cugina 
“perfettina” Matilde, ma lei non è così, non può farci niente. 
Nel tentativo di conquistare il cuore di Davide e di salvare l’oasi di fenicotteri dove ha 
passato i momenti più belli della sua infanzia, Charlotte finisce però per smarrire la 
propria autenticità e trasformarsi nella sua peggior nemica, cercando a tutti i costi di 
apparire perfetta e impeccabile a chi le sta intorno. 
Rischierà così di perdere non solo Davide ma anche l’amicizia di Sofia fino a che non 
riuscirà a trovare il coraggio di accettare e abbracciare ciò che la rende unica: le sue 
imperfezioni. 
 



 
Charlotte M. – Il film, Flamingo 

Party: quello che c’è da sapere sul 

film 
scritto da Federica Marcucci 14 Novembre 2022 

 
Charlotte M. si preparara a debuttare sul grande schermo con Charlotte M. – Il film, 
Flamingo Party un teen movie spiritoso e divertente, in cui la giovane YouTuber e TikToker 
si mette per la prima volta alla prova come attrice. Vi mostriamo il trailer in esclusiva. 
Charlotte M. – Il film, Flamingo Party il trailer del film 
Quando esce e dove vederlo 
Charlotte M. – Il film, Flamingo Party uscirà al cinema il 1 gennaio distribuito da Notorious 
Pictures. 
Di che cosa parla il film 
Il film racconta la storia della giovane Charlotte che, al primo anno di superiori, si trova a 
fare i conti con l’adolescenza e non solo. 
Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, 
la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua 
nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per 
chiudere a causa di mancanza di fondi. 
Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di 
organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico. 

https://www.gingergeneration.it/n/author/federica-marcucci


Ma non tutto sembra andare per il verso giusto e l’arrivo in città di un nuovo ragazzo rompe 
alcuni equilibri… 
A proposito del film 
Sempre in linea con i valori positivi che Charlotte M. da sempre porta avanti, il film racconta 
la vitae reale dei giovani affrontando tematiche quotidiane: l’amicizia, l’amore e soprattutto 
l’accettazione di se stessi. 
Un racconto che viene portato avanti con un linguaggio fresco, lo stesso che i fan di 
Charlotte hanno imparato a conoscere, e con due brani musicali inediti. 
Chi è Charlotte M. 
Nata nel 2008, Charlotte Moccia è una ragazza dai mille talenti che ha iniziato a fare video 
un po’ per caso mettendo a frutto le sue grandi passioni: il canto, il ballo, la recitazione, la 
lettura. 
Il risultato sono video divertenti in cui Charlotte racconta la sua vita di adolescente, 
cercando di porsi anche come punto di riferimento positivo. Il suo grande successo risiede 
infatti nella capacità di non basare il suo stile comunicativo sull’apparenza ma su contenuti 
di valore che attraversano la musica, la poesia, il canto, la recitazione, la scrittura. 
 



 

VIDEO | Charlotte M.: «Io e il mio primo 
film al cinema, tra emozioni, sogni e 
ansie…» 
Dai social al cinema: la content creator Charlotte M. racconta su Zoom a Hot 
Corn il debutto in sala 

 
Charlotte M. in una pausa sul set del suo film. 

MILANO – Dai social al cinema, dagli smartphone al grande schermo: uscirà in sala il 31 
dicembre Charlotte M. – Il Film Flamingo Party che vede per la prima volta in sala la 
content creator Charlotte M., già doppiatrice per il bel film d’animazione Lo Schiaccianoci e 
il Flauto Magico. Prodotto e distribuito da Notorious e diretto da Emanuele 

Pisano, Charlotte M. – Il Film Flamingo Party è una commedia teen che racconta la storia di 
Charlotte – ovviamente – studentessa al primo anno delle superiori. In questa 
conversazione via Zoom per la nostra rubrica Zoom Corn, Charlotte racconta ad Andrea 
Morandi emozioni, ansie e del primo film. E le sue passioni. 

https://hotcorn.com/it/


 
10 film formato 

famiglia nel 2023 
di Alessandra De Tommasi 

 

 

 

 

Charlotte M. – Il film 

A Capodanno è arrivato nelle sale il 

film di Charlotte M. dal 

titolo Flamingo Party, che contiene 

due brani scritti e interpretati dalla 

stessa star del web. La storia è ricca 

di emozioni perché ruota attorno al 

desiderio di salvare un’oasi 

naturale di fenicotteri. 

 



 

 

 

 

Film di Natale: 10 imperdibili da 

vedere durante le feste 
 



 

 

CHARLOTTE M.: ‘IL FILM-FLAMINGO PARTY’ 

 

Principesse e supereroi, personaggi di fantasia che 
da sempre fanno sognare il pubblico dei più 
piccoli, da qualche anno devono contendersi lo 
scettro con nuovi idoli, questa volta in carne e 
ossa: gli influencer. Tra i più conosciuti, in pole 
position spicca il nome della 
quattordicenne Charlotte M, il cui cognome è 
segretissimo, seguita da oltre 1 mln e 
100mila follower. 

La web celebrity, paladina dei 
‘fenicotteri’ e idolo della Generazione Z, ha aperto 
il suo canale You Tube nel 2015, nel quale 
pubblica consigli, canzoni, video e post. 

La spontaneità, l’energia e 
la creatività dell’influencer arriva anche 

al cinema dove tutti i suoi fan potranno ammirarla, dal 31 dicembre, 
nel film “Charlotte M. - Il film: Flamingo Party”, che vedrà la ragazza impegnata 
nell’organizzare una festa per salvare un’oasi naturale e a cui è molto legata. Ma per 
riuscire nel suo ambizioso progetto rischierà di perdere l’amicizia della sua 
migliore amica Sofia, l’amore del fidanzato Davide e la sua sincerità. 

 

https://www.quotidianodeibambini.it/


 

Iscriviti alla newsletter 

Cinema: vieni a scoprire i 
film in sala nel primo 
weekend dell’anno 
Cosa c'è di meglio di un bel film al cinema per festeggiare 
il passaggio da un anno all'altro? Ecco le uscite previste 
nel weekend 
 

Durante questo weekend diremo addio al 2022 e saluteremo l’arrivo del 2023. Tra 
un festeggiamento e l’altro, perché non ritagliarsi un paio d’ore anche per andare 
al cinema a scoprire nuovi film? 

C i  s o n o  d e i  t i t o l i  d e s t i n a t i  a l l a  v i s i o n e  c o n  t u t t a  l a  
f a m i g l i a ,  a  p a r t i r e  d a  C h a r l o t t e  M .  –  I l  F i l m  F l a m i n g o  
P a r t y  c h e  v e d e  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  s u l  g r a n d e  s c h e r m o  l a  
c e l e b r e  c o n t e n t  c r e a t o r .  
Imperdibili anche due commedie italiane: Tre di troppo diretto e interpretato da Fabio De 
Luigi con Virginia Raffaele come co-star e I migliori giorni, un film corale diretto da 
Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, che compaiono anche nel ricco cast. 
  
Charlotte M. – Il Film Flamingo Party (dal 31 dicembre) 
Regia: Emanuele Pisano 
Cast: Charlotte M., Alisa Ferri, Eleonora Trevisani, Gabriele Rizzoli, Veronica Gaggero, 
Francesco Petit-Bon, Erik Moretti, Angela Tuccia, Carola Abdalla Said, Arianna Di Claudio e 
Sophie Perazzolo 
Distribuzione: Notorious Pictures 
Trama: Charlotte è un giovane studentessa al primo anno delle superiori che si ritrova a 
fare i conti con l’adolescenza e non solo. Tutto il suo mondo gira intorno alla sua migliore 
amica Sofia e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua nonna. 
Purtroppo, però, Charlotte scopre che questo luogo così speciale per lei sta per chiudere a 
causa di mancanza di fondi. Così, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia 
e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo 
scolastico. Però non tutto sembra andare per il verso giusto e l’arrivo in città di un nuovo 
ragazzo finisce per complicare le cose rompendo alcuni equilibri. 

https://www.silhouettedonna.it/newsletter/
https://www.silhouettedonna.it/news/musica-la-playlist-per-le-tue-feste-di-natale-97688/
https://www.silhouettedonna.it/news/cinema-vieni-a-scoprire-il-film-in-sala-dal-22-dicembre-18628/
https://www.silhouettedonna.it/news/serie-tv-fabio-de-luigi-al-debutto-su-sky-con-ridatemi-mia-moglie-66492/
https://www.silhouettedonna.it/news/serie-tv-fabio-de-luigi-al-debutto-su-sky-con-ridatemi-mia-moglie-66492/
https://www.silhouettedonna.it/news/virginia-raffaele-a-sanremo-2019-si-puo-dare-di-piu-86997/
https://www.silhouettedonna.it/news/edoardo-leo-talento-e-faccia-tosta-18649/
https://www.silhouettedonna.it/

