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Montalto delle Marche, 19 dicembre 2022 - Youteller, collaboratorio marchigiano di professionisti del 
settore dell’editoria digitale e dell’intrattenimento, è orgoglioso di annunciare oggi l’uscita del primo epi-
sodio di “Sarò Felice”, serie podcast sulla vita di Papa Sisto V, al secolo Felice Peretti, scritta dal regista 
e sceneggiatore Paolo Consorti, interpretata dalla voce di Fabio Bernacconi, incisa da Francesco Sardella 
presso il pinkhouseLab di Monsano (AN) con la produzione esecutiva dell’Agenzia Web Indivi di Fabriano 
(AN) e la supervisione editoriale di Tiziano Marino.

La serie omaggio all’illustre Pontefice marchigiano, di cui nel 2021 è ricorsa la celebrazione del quinto 
centenario della sua nascita, è stata promossa dalla dalla Regione Marche Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con il “Comitato delle Celebrazioni del Quinto Centenario della Nascita di Papa Sisto V” ed 
è composta da dieci episodi, di cui sette di racconto sceneggiato e tre di contributi extra che comprendo-
no curiosità sul personaggio ed interviste istituzionali. Le puntate verranno rilasciate ogni lunedì a partire 
da oggi, senza interruzioni per dieci settimane su tutte le maggiori piattaforme di streaming audio del 
mercato internazionale, tra cui Spotify, Amazon music, Apple Podcasts e Spreaker.

Il racconto inedito di Paolo Consorti e la scelta di distribuzione di questo prodotto in forma digitale, on 
demand e completamente gratuita, permette alla Regione Marche di affermarsi tra le prime istituzioni 
sul panorama nazionale ad aver utilizzato una serie podcast innovativa al fine di comunicare le proprie 
eccellenze storiche e culturali ad un pubblico italiano che, come afferma l’ultimo studio IPSOS, vede una 
continua crescita.

Infine Youteller e tutti coloro che hanno partecipato alla produzione desiderano ringraziare per aver 
prestato la voce in questa serie podcast, Oreste Aniello, Andrea Fiorani, Maurizia Pastuglia, Mauro Mori, 
Federica Petruio, Don Umberto Rotili, Andrea Bernacconi ed il piccolo Jacopo Ascani.

Youteller è un brand di proprietà di Indivi di Tiziano Marino. 
sede legale Via Antonio Fratti, 77 Fabriano AN - sede operativa Via Lamberto Corsi, 46/d Fabriano AN, ITALY 
Vat ID IT02905470429 - info@youteller.it



Locandina web, Youteller “Sarò Felice”, 2022, artwork di Tiziano Marino.


