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 AGGIUNGI UN EVENTO

A “LE DUE TORRI” ARRIVANO I
#VALESPO
03/03

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

Sono la coppia del momento, gli YouTuber maggiormente in ascesa della
rete. Sono i #Valespo, due giovanissimi romani che spopolano tra gli
adolescenti. Si chiamano Valerio Mazzei e Edoardo Esposito, hanno 18 e 19
anni e domenica 3 marzo, a partire dalle 16.30 saranno a Stezzano, ospiti
del centro commerciale “Le Due Torri”, dove rmeranno le copie del libro
#Valespo, edito da Mondadori Electa, da poco meno di un mese nella top
ten delle classi che dei libri più venduti.
Chi acquisterà il volume allo shopping center di via Guzzanica, nella
libreria Ubik, all’Esselunga o da MediaWorld, riceverà un pass prioritario
per poter accedere all’instore.
Ma chi sono i #Valespo? Di cosa parla il loro libro?
Valerio e Edoardo, n da bambini, hanno entrambi la passione per i video
e per i social. Un giorno si conoscono, scoprono questo pallino comune e
iniziano a girare dei vlog (videoblog), creano un canale YouTube e postano
i video su tutti i social network. Nel giro di pochissimo ottengono migliaia
di visualizzazioni, grazie anche alla collaborazione con altri due ragazzi
che si uniscono al loro progetto: Daniele Montani e Alessandro Montesi. In
quattro si lavora meglio, anche perché il gruppo di giovani si impegna
molto in ciò che fa. Per montare un video di una decina di minuti, c’è alle
spalle un lavoro di almeno sei ore. I quattro studiano i programmi, si
tengono aggiornati sulle ultime tendenze degli YouTuber, su ciò che in
quel momento piace maggiormente al pubblico, trovano forme sempre
nuove per rendere originali i loro contenuti.
Sespo e Vale, terminate le scuole superiori, decidono di trasferirsi a
Milano, dove li raggiunge Alessandro. Il loro successo passa anche
attraverso #Valespo, un volume autobiogra co, scritto in forma di dialogo,
dove i due giovanissimi chiacchierano tra loro e si fanno conoscere:
parlano del loro primo incontro, di come hanno mosso i loro primi passi
sul web, di come è nata l’idea della Vlog-House, la casa milanese dove
vivono e lavorano, parlano della loro famiglia, degli amici, dei fans, dei loro
sogni. Nel libro non mancano foto e richiami ai vari video, soprattutto a
quelli che sono stati maggiormente apprezzati dal pubblico

https://www.bergamonews.it/evento/le-due-torri-arrivano-valespo/

Impostazioni sulla privacy
1/2

1/3/2019

A “Le Due Torri” arrivano i #Valespo - BergamoNews

quelli che sono stati maggiormente apprezzati dal pubblico.

«Non siamo mai stati quelle persone che piani cano tutto, anzi.
Apprezziamo i sorrisi spontanei, i gesti inaspettati, le sorprese. E
#VALESPO è proprio questo. Non l’abbiamo inventato noi. È stata una
bellissima sorpresa». Così Valerio e Edoardo descrivono il loro lavoro che
presenteranno domenica a “Le Due Torri” per la tappa bergamasca
dell’instore tour.
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