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SCHEDE TESTIMONI 
 
VALERIA CAGNINA  
Valeria è una ragazza classe 2001 della provincia di Milano. A 11 anni costruisce 
da sola il suo primo robot autonomo seguendo i video su youtube all’epoca solo 
in inglese; a 13 anni viene nominata Digital Champion per il Comune di 
Alessandria; a 14 anni è speaker al TEDx Milano Women mentre a 15 anni 
trascorre l’estate al MIT di Boston in qualità di Senior Tester del progetto 
Duckietown. Lì scopre che l’apprendimento può essere divertente e a 16 anni 
apre la sua scuola e nel 2018 è stata nominata tra le 50 InspiringFifty italiane. Nel 
2019 è inserita da Forbes nei 100 Under 30 che cambieranno il futuro. Oggi 
insieme a Francesco Baldassarre, il suo socio, ha un’azienda di robotica educativa 
e insegna a bambini, ragazzi e adulti in maniera divertente e creativa. 
 
DARIO REDA 
Giovane padovano di origini Libanesi, nato da padre musulmano e madre 
cattolica ma non praticante, cresce senza mai avvicinarsi a nessuna religione. 
Semplicemente poco interessato al credo e alla fede. Ma grazie a una forte 
amicizia con una ragazza e al suo idolo calcistico, Adriano, si avvicina al 
cattolicesimo. Il calciatore, infatti, in un goal alza la sua maglietta con il rimando a 
“tutto posso in colui che mi dà forza”, così inizia ad avvicinarsi alla Sacra Scrittura, 
studia e decide di convertirsi. Nel 2011 viene battezzato la notte di Pasqua in 
Cattedrale a Padova. Oggi fa l’insegnante. 
 
LORENZO BAGLIONI 
Giovane toscano classe 86, Lorenzo è un cantante pop della scena musicale 
italiana che al suo attivo ha numerosi video e talk su youtube, ma diventato 
famoso a livello nazionale con la partecipazione a Sanremo nel 2018 con Il 
congiuntivo. 
Il suo primo disco è “bella prof!” e ha condotto un programma per ragazzi su Sky 
Uno. Tra i suoi video più famosi si trovano canzoni “didattiche” che cercano di 
spiegare molti argomenti scolastici a ritmo di rock, pop, reggeatton. 
Un giovane attivo anche nel volontariato con il CSV nazionale e per il quale 
Lorenzo scrive “il ballo del volontario” cercando di sensibilizzare i più giovani a 
essere attivi in questo mondo che ha sempre bisogno di presenze e forze.  


