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Prefazione

di Giovanni Boccia Artieri

Instagram culture
instagram non è solamente un ambiente digitale che offre alle
persone un modo per condividere le loro vite con amici e familiari
attraverso le immagini. Certo lo è. Le persone producono narrazioni
quotidiane sotto forma di post e storie e seguono quelle degli
altri, mantenendo vive le relazioni sociali e costruendone di nuove.
Fa parte del nostro modo di essere “onlife”, come lo chiama Luciano
Floridi, cioè della nuova esperienza di una realtà iperconnessa in
cui non ha più senso chiederci se siamo online o offline.
Ma non è solo questo. instagram è al centro della cultura digitale
da quando, a partire dal 2010, ha portato nella nostra vita
quotidiana pratiche specifiche come l’uso sempre più diffuso dei
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selfie e dei filtri, della cornice instagram, e, per molti, degli hashtag.
È su instagram che abbiamo imparato nuove estetiche visive, che
abbiamo condiviso un modo diverso di concepire la fotografia, in
cui abbiamo assistito all’ascesa sociale degli influencer. realtà
come i ristoranti, i musei, gli spazi della cultura come i cinema e i
teatri, i negozi o gli spazi pubblici cercano sempre più di essere
instagrammabili e vedono nella piattaforma un volano di promozione
del proprio valore. Ma anche i matrimoni, i compleanni e altre celebrazioni – talvolta, anche i funerali – hanno incorporato nella
loro ritualità la condivisione su instagram segnalata da hashtag.
instagram ha insomma cambiato il modo in cui le persone comunicano e condividono, creando allo stesso tempo nuovi approcci
al marketing, alla pubblicità, alla politica, alla cultura, al turismo e
al (re)design di spazi e luoghi.
Questo libro di Andrea Antoni e orazio Spoto ci porta nel cuore
della cultura instagram, là dove ci sono i content creator, utenti
creativi che si prendono cura quotidianamente dei contenuti,
coinvolgendo i propri follower nei progetti che sviluppano e trasformandoli in una comunità di valore.
È un libro che funziona come un dizionario i cui lemmi sono da
leggere tenendo lo smartphone a portata di mano aperto su instagram, pronti a visualizzare quei creator che Andrea e orazio
hanno indicato come esecutori di buone pratiche o quegli
hashtag che ci aprono mondi visuali inediti. Le analisi fatte
dagli autori si traducono infatti in post e storie da guardare
negli account suggeriti o seguendo parole chiave come #caliwings,
#instaspesa che celano le pratiche sociali e culturali condivise
dagli utenti. e in questo passaggio dell’occhio tra “leggere” e
“guardare” c’è tutta la comprensione della ricchezza della cultura
instagram e di come stili e strategie siano di fatto riconducibili
ad una ricetta segreta fatta di due ingredienti: serialità e
costanza. L’occhio scorre variazioni sul tema che danno identità
agli account rivelandone il progetto e ammira la dedizione
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spesso quotidiana nell’essere presenti e prendersi cura della
propria community.
Quando si dice che la nostra è la società dell’immagine c’è sempre
una venatura critica nel tono con cui si esprime la frase, questo
libro ci mostra invece come essere coinvolti nelle culture visuali
sia un modo di partecipare attivamente agli immaginari sociali.
Partiamo da zero
Cos’è Instagram?
instagram è un’applicazione nata per condividere immagini con
gli amici, diventata nel tempo un ecosistema complesso: un vero e
proprio microuniverso.
Le sue funzionalità sono aumentate, così come si è sviluppato il
suo impatto sociale.
i media hanno gradualmente compreso il ruolo che questa applicazione ha nelle vite quotidiane di moltissime persone e, certamente,
lo ha ben capito anche l’azienda che in maniera molto lungimirante
ha acquistato instagram nel 2012: Facebook.
instagram, prima di essere acquisito nel 2012 da Facebook, era
una applicazione pensata per una, chiamiamola, élite di utenti:
prova a pensare che, ai suoi albori, era disponibile solo per
possessori di iPhone. e all’epoca la diffusione dell’iPhone (oltre
dieci anni fa!) era veramente ridotta: in una già ridotta diffusione
degli smartphone, era un oggetto acquistato da coloro che avevano
colto il grande potenziale creativo del “telefonino” targato Cupertino
e da quelli che invece lo vedevano come uno status symbol.
instagram ha alcuni vantaggi, vediamoli:
s porta traffico al tuo sito web o alla tua pagina Facebook
s veicola link
s porta lead
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s è uno strumento di social sharing
s è coinvolgente
s può essere considerato anche come una piattaforma di microblogging
s è ormai anche una piattaforma di e-commerce.

instagram è una applicazione gratuita che ha dalla sua:
a. una community molto attiva
c. una serie di strumenti creati per il photosharing
d. una connessione importante, ma non fondamentale, con altri
social network come Facebook, twitter, Flickr, tumblr. Anche
se come vedremo è sempre più collegato a Facebook e in particolare alla sua applicazione di messaggistica, Messenger.
da anni ormai, il software è disponibile per dispositivi ioS e Android.
La semplicità di utilizzo, la sua interfaccia e la presenza di una
community vivace lo hanno fatto conoscere come un non-luogo
piacevole dove condividere e parlare delle proprie passioni e dei
propri interessi.
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Solo una piccola introduzione

di Andrea Antoni

Ho iniziato ad appassionarmi di grafica e internet nel 1998 quando,
dopo essere entrato nel mondo dei graffiti, decisi di creare la mia
prima homepage utilizzando “Front Page” per pubblicizzare nel
web i miei lavori, vedendo in questa vetrina virtuale un’incredibile
possibilità di visibilità per un ragazzino di una piccola città dell’estremo nord est dell’italia.
da qui gli studi universitari, quelli di specializzazione, l’entrata
nel mondo del lavoro in grandi aziende prima, la libera professione
poi. Crescita personale e professionale si sono sempre intrecciate
ai social network passando di piattaforma in piattaforma, attraverso
tutte le possibilità del momento. Fotolog è stato un grande maestro
di social (anche se all’epoca non conoscevamo questa parola),
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Facebook è la casa-base dei ricordi, su twitter ho avuto modo di
conoscere quasi la totalità di quelli che poi – negli anni – sono diventati grandi professionisti nei più disparati campi collegati al
web. Ma è instagram che mi ha dato notorietà, contatti e collaborazioni con brand di tutti i campi e di tutti i settori. Partendo dall’andare in giro con il tablet nello zaino (non avevo lo smartphone),
è stata un’avventura incredibile di connessioni con persone di
ogni dove, repost da parte di Pantone, finire nei suggeriti di
instagram per due volte, vedere testate giornalistiche e blog di
ogni tipo parlare del mio progetto #StAiLtone. e nel momento in
cui ho pensato che, ormai quasi quarantenne, il mio tempo su
questa piattaforma fosse ormai agli sgoccioli, ecco nascere “Cose
Brutte impaginate Belle” che mi ha portato sulla soglia dei 100mila
follower con stories viste quotidianamente da quasi 25mila
persone. È un social network totalizzante, stressante, che chiede
una presenza e una creatività sempre lucida e attiva, ma incredibilmente appagante.
da anni, ormai, mi viene chiesto di insegnare agli altri quello che
ne so, quella che è stata la mia esperienza e quello che secondo
me è giusto fare per porsi nel modo più adatto per comunicare se
stessi, prima che necessariamente avere tanti follower. Ho sempre
chiamato i miei corsi “instagram Creativo”, perché la creatività,
nel successo di queste piattaforme, viene prima di tutto. Mentre
tanti si arrabattano nel cercare di capire le modalità di lavoro dell’algoritmo, gli hashtag vincenti, il numero e gli orari di pubblicazione
dei post, io ho sempre puntato a migliorare prima la qualità
stilistica dei miei lavori, qualità che poi si riflette su questo social
network.
e ho ottenuto risultati oggettivamente incredibili.
Lo studio della propria materia deve essere sempre prioritario, e
va unito a una buona conoscenza della piattaforma, ma non deve
essere il contrario. Mai. Perché i social network passano, tu resti.
in questo libro, assieme al mio amico di mille progetti online
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orazio, ti parlerò delle mie idee per comunicare e crescere su iG,
accompagnandole con moltissimi esempi di case-history vincenti,
ma sono delle buone prassi e degli spunti validi anche per altre situazioni. Spero di riuscire a fare scattare in te una scintilla che ti
faccia emergere nei social e non solo, l’idea vincente che ti porti a
far sapere chi sei a più persone possibili.
non parleremo di trucchi o tecniche per ottenere finti like e falsi
follower: quello è fumo negli occhi, portato avanti da troppe
persone in questi anni, e ritengo sia il momento di riportare in
alto una cosa che manca e di cui abbiamo disperatamente bisogno.
Lo stile.
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Solo una piccola introduzione

di Orazio Spoto

Sono un figlio degli anni ’80: i miei modelli sono i paninari e gli
spot patinati che andavano in onda sulle reti Mediaset sull’onda
della Milano da bere. ero piccolo e non capivo.
Però mi son detto: voglio lavorare nella pubblicità e possibilmente
a Milano. e appena mi sono laureato è andata effettivamente così:
ho cominciato a lavorare in una grande agenzia di comunicazione
nella sede di roma e poi ho proposto alla stessa agenzia di
trasferirmi a Milano, complice il fatto che anche la mia fidanzata,
divenuta poi mia moglie, aveva trovato lavoro lì. Alla grande
passione per la pubblicità ho legato quella per la tecnologia e nel
2000 questi due mondi significavano digital marketing. All’inizio
infatti bisognava saper fare un po’ di tutto, non c’era ancora la rigorosa distinzione di ruoli e funzioni presente oggi.
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Fatta questa doverosa presentazione, ecco il motivo per cui ho
creduto da subito nel grande potenziale di instagram. nel 2009
dirigevo una business unit dedicata allo sviluppo di applicazioni e
quando l’applicazione instagram venne resa disponibile sull’application store di Apple fui tra i primi a saperlo. La sua installazione
e il suo utilizzo furono immediati così come la voglia di creare una
community nella mia città adottiva, Milano, tarandomi su un
modello internazionale che si stava affermando, che era quello
degli instagramers.
Community tutt’ora esistente e di cui sono il coordinatore e presidente nazionale.
Molti degli autori citati li conosco personalmente da molto tempo
e posso dirti che c’è una bella differenza fra un creativo puro e un
fenomeno da like a tavolino.
La creatività, concetto che sta molto a cuore ad Andrea, va
coltivata. il senso di community pure e non deve mai essere considerato un male necessario. Sarebbe infatti un grave errore
pensare che le community siano figlie dell’idea creativa. Conosco
decine di account con alti livelli di creatività che però non sono
stati capaci di creare una community. di conseguenza, l’account
diventa una vetrina bella e popolare (quando va bene) ma la cosa
finisce lì. non sarà in grado di coinvolgere. ed è proprio il coinvolgimento ad essere la chiave per tenere in vita, e in maniera
brillante, un account.
nelle pagine che seguono io e Andrea abbiamo individuato dei
lemmi che riteniamo fondamentali nel linguaggio di instagram. Ai
lemmi abbiamo aggiunto i nomi di almeno un autore che riteniamo
in linea con l’argomento e meritevole di essere citato.
La scelta quindi non è avvenuta per gusti personali o peggio
ancora per simpatia, ma per attinenza con l’argomento. Alcuni
degli autori sono relativamente famosi e se frequenti instagram è
probabile che tu li conosca. Altri lo sono meno e anzi sono delle
vere e proprie chicche.
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Questo libro non ha ovviamente la pretesa di essere un almanacco
degli account più creativi e più community di instagram ma ne
rappresenta una sintesi e una selezione.
Come puoi immaginare il lavoro non finisce qui e anzi avrà un
seguito, probabilmente su instagram, magari proprio nella continua
ricerca di nuovi autori degni di nota.
e siccome ogni scusa è buona per avere follower, ti invito a
scoprire il seguito di questo libro visitando i profili degli autori
@oraziospoto e @stailuan.
Altra cosa che ci tengo a dirti è che non abbiamo voluto esplorare
tutto l’universo instagram, avremmo perso il focus principale del
libro che è e deve restare concentrato su community e creatività.
Per questo non abbiamo affrontato il mondo delle inserzioni, se
non nel glossario e non siamo entrati nel merito della creazione
di uno shop. Abbiamo però citato alcuni progetti interessanti che
prevedono anche lo shop.
infine, l’uso delle parole. Abbiamo tolto le s finali ad alcune parole
ormai di uso comune come influencer, impression e follower. La
parola instagrammer viene riportata con due m quando indica un
utente di instagram, con una sola m quando si riferisce ad un
membro attivo della community del network “instagramers” (un
coordinatore locale o regionale).

L’abc di Instagram
instagram è un’applicazione in costante cambiamento, non a caso
quando è nata (6 ottobre 2010) le sue funzioni erano poche e
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semplici: proprio questa sua facilità di utilizzo è stata la sua
fortuna, anche se nel tempo l’applicazione si è evoluta e ha
aggiunto numerose funzionalità, opzioni, oltre che diversi formati
immagine andando ad affiancare al formato unico quadrato degli
inizi, quello verticale e quello orizzontale. Attualmente possono
essere condivisi anche video e, ultima implementazione, anche
dei mini-video da 15 secondi chiamati reel. Come starai intuendo
dietro al semplice nome “instagram” si cela quindi un mondo dinamico e “frizzante” che non permette di fermarsi un attimo,
perché costantemente innovato e rinnovato per permettere una
sempre migliore e più completa condivisione dei propri contenuti.
Anche per questa ragione abbiamo pensato di lavorare su un dizionario di instagram: le parole sono quindi organizzate in ordine
alfabetico. Se nella spiegazione dovesse esserci un rimando ad
una parola presente nel dizionario, questa sarà riportata in
grassetto.
Però visto che sei all’inizio del libro troviamo corretto dirti che la
prima parte contiene un elenco alfabetico un po’ particolare, non
organizzato in base alle lettere ma alle parole chiave. Le abbiamo
selezionate e contestualizzate con esempi e indicazioni e con un
gran numero di autori anzi creator che ti raccomandiamo.
nella parte finale del libro troverai invece un vero e proprio
glossario con le “parole obbligatorie” di instagram riportate nel
testo e questa volta sì, in rigoroso ordine alfabetico.
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Parte 1
Imparare per parole chiave e per autori

ARTE
L’arte su instagram ha sempre trovato un grande spazio.
infatti data la sua vocazione tipicamente orientata alle immagini,
questo social network ha permesso a bravi autori, sia artisti già
fatti e finiti sia a figure creative già accreditate nel mondo dell’arte,
di far conoscere il proprio talento. Con il vantaggio di aver
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contribuito alla democratizzazione dell’arte avvicinandola alle
persone.
e come non citare figure che sono poi diventate competenti in
ambito artistico coniugando la loro passione per la materia e la
loro capacità di condivisione?
Sotto il termine “arte” possiamo sicuramente includere l’account
di Maria Vittoria Baravelli (@mariavittoriabaravelli), storica
dell’arte originaria di ravenna. La sua dote sta nel raccontare
mostre, artisti, musei usando in particolare instagram. Si definisce
“art sharer” perché il suo obiettivo è condividere la sua conoscenza
e le sue impressioni con il pubblico che la segue. Fra i suoi canali
privilegiati, ci sono le storie, rapide, grafiche e in linea con il
pubblico di nuova generazione che apprezza queste caratteristiche
in un contenuto.
Ma instagram e arte possono legarsi anche in azioni trasversali
ai profili, creando o partecipando a progetti di promozione
turistica per il rilancio del territorio dopo il grave crollo dei
visitatori registrato in tutte le città d’arte d’italia a causa delle
misure di contenimento attuate per arginare la pandemia da coronavirus. È il caso del “tour Cinico”: un progetto attuato da
Cristina Fogazzi (nota come @estetistacinica su instagram) a
sostegno del patrimonio artistico italiano. organizzate nel pieno
rispetto delle norme anti-Covid, le tappe di questo tour offrono
alle partecipanti dei tour gratuiti delle città, creati in collaborazione
con guide turistiche locali, andando alla scoperta dei luoghi di
interesse, dei cibi locali e condividendo ovviamente tutto tramite
post e stories.
«Non so se la bellezza salverà il mondo ma sicuramente può aiutare
noi a guardarlo con occhi nuovi. Ho passato una serata indimenticabile ai Musei Vaticani accompagnata dal Clavigero che mi apriva
porte sulla meraviglia. Viviamo in tempi incerti, ci muoviamo in
città tanto vuote da essere destabilizzanti ma possiamo almeno
apprezzarne la bellezza in maniera più intensa. I musei vaticani

20

Abstract tratto da "Instagram Community e Creatività" di A.Antoni e O.Spoto © Dario Flaccovio Editore
tutti i diritti sono riservati

sono vuoti e la loro grandiosa bellezza è ancora più abbagliante.
Fatevi un regalo. Andateci. In tutta sicurezza, con la mascherina,
belli distanziati e con gli occhi pronti ad essere invasi dalla
bellezza»1.
Questo ad esempio è il post scritto da @estetistacinica in seguito
alla sua visita presso i Musei Vaticani: nonostante questo non sia
il suo campo d’azione principale, le sue parole denotano empatia
e trasmettono fiducia. in casi di profili come questo, seguiti da
700mila follower, entrano in campo dinamiche da influencer che
quindi possono essere richieste per far arrivare determinati
messaggi a un pubblico molto ampio, difficilmente raggiungibile
altrimenti. Come nel caso della visita effettuata da @chiaraferragni
agli Uffizi, ci sono state notevoli critiche da parte di molti, sollevando
perplessità sul fatto che sia ormai necessario rivolgersi a personaggi
di questo tipo per promuovere l’arte. Senza voler entrare nel
merito di queste sterili polemiche, la risposta è ovviamente “sì”.
nel 2020 è necessario farlo e, anzi, dato l’engagement di determinate
persone, sarebbe da scriteriati farne a meno. esiste una enorme
fetta di pubblico che non può più essere raggiunta tramite media
tradizionali quali la radio e la televisione, che però può essere facilmente trovata tramite instagram: se per promuovere l’arte
servono azioni di questo tipo, è giusto farle. ignorare la potenzialità
di questo media (e di queste persone) sarebbe banale snobismo
perpetrato più per diffidenza verso nuove modalità di comunicazione
e nel tentativo di non far ulteriormente emergere nuovi personaggi,
chiudendosi nell’idea di un’antica realtà che inizia a non esistere
più.

Discuti e condividi usando l’hashtag #manualegram
Paglionico V., L’Estetista Cinica posa nella Cappella Sistina, è polemica: “Un’estetista
non può andare al museo?”, donna.fanpage.it

1
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BOOKSTAGRAM
Con il termine bookstagram si intende sia l’hashtag che una community fatta di appassionati di lettura e di instagram. Ci sono numerosi account che hanno come punto focale la documentazione
di un libro attraverso, soprattutto, la sua copertina.
Chiaramente questo “movimento” ha anche dei detrattori che ne
criticano il risvolto visuale a scapito di quello critico sul contenuto.
non è obiettivo di questo libro fare chiarezza su un tema che di
suo è controversa e soggettiva.
È invece nostro obiettivo condividere un account che riteniamo interessante per quella che è la sfera dell’editoria. Parliamo di Francesca
Crescentini, alias @tegamini. Francesca ha una specializzazione in
economics for Arts, Culture, Media and entertainment e la sua storia
è quella di un account che evolve nel tempo. Prima account manager
in una agenzia e traduttrice e poi traduttrice e blogger a tempo pieno.
Fra i titoli che ci tiene a condividere sulla sua biografia c’è anche la
nomina come uno dei dieci bookblogger italiani più influenti.
L’account di Francesca è piuttosto vario e rispecchia il suo blog.
L’elemento costante è l’uso del colore, vivo e vivace. Spassose le
sue caption, ironiche e mai volgari. Francesca non disdegna di
farsi vedere in foto e non necessariamente “in tiro”. Parla di libri
ma senza essere pesante e non sempre come chiodo fisso. Una
ispirazione quando si parla della sinergia fra lettura e condivisione
delle proprie emozioni.
Al di là del caso di Francesca, vale la pena soffermarci sul fenomeno
dei bookstagrammer.
Per bookstagrammer si intende un utente di instagram che mette in
primo piano sul profilo da lui/lei creato e gestito la narrazione dei libri.
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