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MODULO 4 “DIGITAL MARKETING”
INTRODUZIONE ALLO “STORYTELLING”
1. LO STORYTELLING: CENNI GENERALI SULLE ORIGINI
Lo Storytelling è una tecnica, un'arte, in realtà molto antica che precede la scrittura. Oggi è
molto diffusa in politica (gli “spin doctors”), in economia (marketing) e in pedagogia. Il
termine è composto da due parole inglesi: “story” (storia) e “telling” (raccontare, narrare).
Come si raccontano le storie allora? Una volta solo oralmente, perché non c'era ancora la
scrittura o se c'era apparteneva a pochi eruditi, dato che molti erano analfabeti. Pensiamo
all'antica Grecia, all'Iliade di Omero: le sue gesta venivano raccontate oralmente.
Tutte le “civiltà arcaiche” o le “culture orali” utilizzavano questa pratica per tramandare
valori, raccontando le gesta di eroi, dei e quant'altro: dagli aborigeni agli indiani d'America,
ancora oggi in molte tribù dell'Africa ecc. Spesso le storie erano accompagnate da rituali,
danze, musica. Nel Medioevo avevamo i cantastorie, i giullari, i menestrelli: erano tutti
narratori che dovevano intrattenere, emozionare e far divertire i regnanti. La narrazione
orale riguardava miti e leggende, come in Svizzera per esempio quella di Guglielmo Tell o
del “Ponte del Diavolo” tra Uri e Ticino. Nella civiltà contadina il racconto orale era
importante: per esempio in Ticino la regione del Malcantone era ricca di leggende che
venivano narrate oralmente e tramandate alle nuove generazioni. C'era dunque il
narratore e l'ascoltatore, ma c'era un problema: quale? La memoria, che ha un limite.
Possiamo dunque definire una prima regola dello Storytelling? La semplicità, la brevità.
Servono infatti storie facili da capire e da ricordare, e brevi perché sappiamo che la nostra
capacità di attenzione non è infinita. L'uso del linguaggio per narrare distingue noi umani,
infatti siamo tutti degli “Storytellers”! Lo facciamo naturalmente e sin da bambini.
Pensiamo a quando raccontiamo una bugia o una barzelletta. Lo Storytelling (orale), se ci
pensiamo bene, lo si applica già nelle scuole dell'infanzia a fini pedagogici. Lo spiega
bene in questo video questa insegnante di inglese (fonte: “Lezione di Storytelling alla
Scuola Primaria”, canale “Scuola Europa”):
https://www.youtube.com/watch?v=iD1tuLIbuvk
L'avvento della scrittura e la sua democratizzazione, unitamente all'invenzione della
stampa, hanno contribuito ampiamente all'arte del narrare storie raggiungendo un pubblico
sempre più vasto e variegato. Le storie venivano scritte e condivise in tutto il mondo,
diventando così universali: le fiabe per bambini ne sono un buon esempio.

2. STORYTELLING NEL MARKETING: DIFFERENZE DI BASE
Per anni (ma ancora oggi succede) il marketing si limitava a degli spot pubblicitari
incentrati su degli slogan e sul “branding”: si associano aspetti psicologici (emotivi) al
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marchio. Per esempio: “Dove c'è Barilla c'è casa”. La pasta Barilla non solo è la pasta che
si mangia a casa, ma rimanda al focolare, al concetto di amore, unità, sicurezza, piacere
ecc. Insomma, associare “casa” a “Barilla” veicola molti più significati del solo marchio.
Ora, possiamo dire che la principale differenza di marketing con lo Storytelling è che nel
Branding NON si dice/mostra mai niente di negativo sul prodotto, al contrario, si cerca di
fare in modo che sia il migliore (più buono, sano, veloce, bello ecc.) di tutti, grazie a un
simbolo, una figura, un particolare assemblaggio, facile da ricordare, pronunciare,
riconoscere ecc. Si usano simboli senza un vero significato come la conchiglia della
compagnia petrolifera “Shell”, che tutti conoscono; oppure il nido di uccelli della “Nestlé”
che allude alla cura, all'alimentazione ecc.
Ecco quindi degli esempi di cosa NON è Storytelling, ma marketing, branding, slogan, spot
autopromozionale ecc.:
(RSI) https://www.youtube.com/watch?v=IAHCr-wlN5o
(SUPSI) https://www.youtube.com/watch?v=Ns4ZXa24wDc
(Scuola della Polizia cantonale) https://www.youtube.com/watch?v=W3NiKvApz98
Che cosa abbiamo visto? Discussione...
In questi casi si tratta di messaggi promozionali di un'azienda o di un servizio, che mettono
in avanti pregi, vantaggi, positività ecc., per convincere, orientare. Ma non c'è nessuna
storia, nessun racconto, personaggi, trama ecc. Ci si limita a una serie di immagini
montate e assemblate che definiscono il prodotto.
Una sorta di Storytelling è invece questo altro spot della RSI (fonte: canale Youtube di
Michele Genini, RSI la tua storia):
https://www.youtube.com/watch?v=vbAWPJCgxxk
Qual è la differenza rispetto agli spot di prima? Discussione...
La RSI ha integrato nel suo slogan il concetto di “La tua storia” non a caso: si è scelto di
puntare sulle storie di ciascuno di noi, in questo caso di un cittadino normale: è lui il
protagonista dello spot e attraverso la narrazione dei suoi ricordi risveglia emozioni, nelle
quali possiamo riconoscerci e identificarci. Si mescola la psicologia alla narrazione
esperienziale.

3. COME SI FA STORYTELLING: PRINCIPALI ELEMENTI
Mancano però ancora altri elementi dello “Storytelling”. Per semplificare servono prima di
tutto: una IDEA (cosa voglio raccontare?), un TARGET (a chi la racconto?), dei
PERSONAGGI (se possibile credibili), un DRAMMA (una trama), con delle SITUAZIONI
(non per forza lineari, logiche, ma anche a sorpresa) in cui calare dEi personaggi, una
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ESSENZA e un FINALE. Una storia riuscita è quando EMOZIONA, ci IDENTIFICA, ci fa
SOGNARE ecc. Servono ALTI e BASSI, un CLIMAX. Poi c'è il MEZZO (come la racconto?
E con quali canali: video, audio, su quali Social ecc.)
Già negli anni '80 e '90 si è cominciato a creare storie attorno a un prodotto. Un esempio
famoso è quello del liquore “Amaro Montenegro”, dove accanto al branding c'è uno
Storytelling: c'è una storia di avventura, dei personaggi, una missione, una sfida, delle
emozioni con un finale, che non sono collegati subito al prodotto:
https://www.youtube.com/watch?v=oRcaHy32msw$
Quale sia il prodotto lo si vede solo alla fine: viene citato ma mostrato in chiusura. Il
prodotto diventa quasi “secondario”, perché è la storia che conta!
3.1 Le “10 regole Pixar”
Gli Stati Uniti sono da sempre molto bravi in quest'arte (è il cosiddetto “Soft Power”):
pensiamo ai cartoni animati di Disney o a quelli più recenti della Pixar (quelli del pesciolino
Nemo) ai film di Hollywood ecc. I professionisti dello Storytelling propongono delle regole
per creare una buona storia: c'è chi ne elenca una 20ina, altri solo 10. È l'esempio di
PIXAR:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY6PCL9ylnRSaO608L0ocvzxusr_35XfC
Vediamoli assieme brevemente (fonte: canale Youtube Pixar “10 rules for effective
storytelling”):
1. “Finding Ideas”, ovvero la prima fase, cioè trovare l'idea della storia; c'è un eroe o
personaggio che vive nel suo mondo, poi c'è il CLIMAX, cioè succede qualcosa per
intrattenere lo spettatore (o il cliente), un'avventura, una nuova situazione, che
smuove il personaggio, lo rende triste, felice, in pericolo, lo fa cambiare, lo spiazza
ecc, portandolo in un nuovo mondo;
2. “Characters”, ovvero servono dei personaggi credibili, che hanno loro stessi una
storia personale, provano emozioni (amore, odio, rabbia, felicità ecc.) con cui ci
identifichiamo;
3. “Character Empathy”: l'empatia, collegata ai personaggi del punto precedente, cioè
fare in modo che possiamo capire i personaggi e calarci nei loro panni; se ne
fossero privi ne saremmo indifferenti, quindi Pixar ha la sua formula che può anche
essere universale: DESIDERIO ---> MOTIVAZIONE ---> AZIONE!
4. “Drama & Conflict”: serve un dramma, una drammaturgia, con “alti” e “bassi”, dove i
personaggi si mettono in gioco, rischiano, servono sfide, avventure, sorprese,
perché amiamo, ammiriamo e preferiamo sempre i personaggi che prendono dei
rischi;
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5. “Essence of Structure”: il richiamo è sempre alla classica struttura temporale di ogni
storia (“c'era una volta...”, “un giorno...”, “oggi...”), cioè QUANDO succede? Bisogna
collocare in un tempo preciso la storia. E poi il PERCHE? Il MOTIVO? Ogni storia
ha cause ed effetti; è il concetto del FINCHE'.... del ECCO CHE ...
6. “Believable Characters”: serve una “verità emozionale” altrimenti il pubblico non si
appassiona, lo si perde. Se il personaggio prende decisioni devono esserci delle
motivazioni comprensibili!
7. “Casting Characters”: si fa riferimento alla personalità, all'aspetto dei personaggi, al
loro carattere che deve essere funzionale a quello degli altri personaggi;
8. “Developing an idea”: nella creazione della storia gli autori di Pixar lavorano di
sottrazione, cioè cosa NON deve succedere nella storia... Non si può partire subito
con le idee in chiaro, lo sanno bene molti scrittori e autori, spesso si scopre solo
alla fine come sarà la storia o come va a finire;
9. “Challenging your Characters”: il ruolo delle coincidenze, delle sorprese, delle
scelte legate ad ogni personaggio...
10. “Theme”: il tema universale che contiene la storia, come amore, odio, guerra, pace,
libertà, povertà, ecc...;
Ma ci sono altri modi per spiegare, così come altre 10 regole che riprendiamo da Emma
Coasts, artista storyboard alla Pixar 1:
1. Ammiriamo

un

personaggio

per

aver

tentato

oltre

i

suoi

successi;

2. Semplifica, focalizza, Combina personaggi. Salta le deviazioni. Ti sentirai come se
stessi perdendo cose preziose ma ti libera
3. Cosa è capace di fare bene e con cosa è a suo agio il tuo personaggio?
Confrontalo con il suo opposto. Sfidalo. Come si comportano?
4. Arriva al tuo finale prima di capire come arrivare a metà storia. I finali sono difficili,
fai in modo che il tuo lavoro funzioni in anticipo.
5. Scarta la prima cosa che ti viene in mente, e la seconda, terza, quarta ecc.: togli
l'ovvio. Sorprendi te stesso.
6. Dai opinioni ai tuoi personaggi. Se sono passivi potrebbe sembrarti piacevole
mentre scrivi, ma è veleno per il pubblico.
7. Perché devi raccontare questa storia? Qual è la convinzione che brucia dentro di te
e di cui la tua storia si nutre? Questo è il cuore del lavoro.
1 https://nextbigwhat.com/pixars-golden-rules-of-storytelling/.
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8. Qual è la posta in gioco? Dai una ragione per fare il tifo per il personaggio. Cosa
succede se non ci riesci? Somma le probabilità contrarie.
9. Le coincidenze per mettere i personaggi nei guai funzionano bene! Quelle per farli
fuori è come barare.
10. Qual è l'essenza della tua storia? La cosa più economica è raccontarla? Se lo sai,
puoi costruire da lì.
Altri esperti riducono lo Storytelling a sole 5 regole (fonte: canale “Thefutur”):
https://www.youtube.com/watch?v=UE3OufWmnMY )
1.
2.
3.
4.

I personaggi hanno bisogno di OSTACOLI, SFIDE sulla loro strada;
Serve una frizione tra le ASPETTATIVE SOGGETTIVE e la REALTA' OGGETTIVA
Il flusso da NORMALITA' – a ESPLOSIONE – a NUOVA NORMALITA'
“Allungare” o “dilatare” la storia il più possibile, cioè è come dire subito all'inizio chi
ha commesso il crimine: a cosa servirebbe?
5. Rendere la storia drammatica, crea un dramma: quindi esagerare un po', giocare
coi concetti di VITA/MORTE, SPERANZE/PAURE, ecc..

4. ESEMPI DI STORYTELLING DIGITALE (VISUAL):
Ecco alcuni esempi ben riusciti di Storytelling nel marketing visivo su Youtube. Li
commentiamo brevemente.
4.1 Esempio 1: Supermercato (FR)

https://www.youtube.com/watch?v=TBUV8O4Jl7w
Discussione: che cosa abbiamo visto?
Qual è la storia? Mangiare sano.
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la storia inizia subito coi dei personaggi (clienti e commessa); (SITUAZIONE)
sappiamo che siamo in un supermercato ma NON quale (nel “branding” lo si
mostrava subito);
amano il “cibo spazzatura”; (SITUAZIONE, EMPATIA)
uno dei ragazzi si invaghisce della bella commessa; (DESIDERIO + MOTIVAZIONE
+ AZIONE!)
la bella commessa non parla (EMPATIA)
gli amici lo prendono in giro; (CONFLITTO)
lui ci torna ogni giorno per lei, vuole impressionarla, ma non sa cosa comprare,
guarda cosa fanno gli altri clienti al banco della frutta e della verdura; allora compra
tanta frutta e verdura...; (EMOZIONE, EMPATIA, COLPO DI SCENA)
a casa gli amici vedono molta verdura e frutta e se ne vanno, lo lasciano solo;
(COLPO DI SCENA)
situazioni nuove/impreviste per il personaggio: impara a cucinare con le verdure,
sbagliando; legge le etichette; fa come il macellaio; ci riesce? SÌ! E cambiano anche
i suoi amici! (NUOVA SITUAZIONE)
decide di dichiarare il suo amore alla commessa! Ma lei... NON c'è! (DRAMMA)
finché... eccola che lo attendeva e se ne vanno insieme a cucinare i prodotti del
supermercato; (FINALE)
solo alla fine compare lo slogan: “vi aiutiamo a mangiare meglio ogni giorno”) e il
nome/brand del supermercato. (ESSENZA)

4.2 Esempio 2: microcamere GOPRO (USA)

https://www.youtube.com/watch?v=CjB_oVeq8Lo
Discussione: che cosa abbiamo visto?
Qual è la storia? Un salvataggio.
Questo è diverso dall'altro Storytelling perché è un video vero di un vero pompiere che è
6
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poi diventato virale. Si usa molto l'intensità emotiva, c'è molto dramma, è commovente no?


la storia è semplice: il pompiere (personaggio/eroe) che salva il gattino (il debole);
(SITUAZIONE, EMPATIA, TENSIONE)



qui non ci sono situazioni anomale per il personaggio, è una storia vera, non
inventata, il dramma è evidente; (EMPATIA)



finale, risoluzione, con “happy ending”: il gatto torna a vivere! (EMPATIA)



il messaggio della storia è: “Be a hero” con GOPRO (Sii un eroe con GOPRO) per
dare forza al prodotto. (ESSENZA)



La microcamera appare solo all'inizio e alla fine del video: non c'era bisogno di
descrivere o elencare le proprietà tecniche: si vedono da sole!

4.3 Esempio 3: Subaru Crosstrek (J)

https://www.youtube.com/watch?v=KAu7hE-AAwg
Discussione: che cosa abbiamo visto?
Qual è la storia? L'amore/la gelosia.


La storia inizia subito coi dei personaggi che si incontrano (SITUAZIONE,
EMPATIA) ;



il marchio dell'auto e il modello si vede solo all'inizio e in secondo piano... ;



si capisce che stanno partendo (DESIDERIO ---> MOTIVAZIONE ---> AZIONE! );



il cane di lei (personaggio di “disturbo”), imprevisto, inatteso... saranno amici o
nemici? (TENSIONE, CONFLITTO)



le proprietà del veicolo NON vengono praticamente mai mostrate, è solo una strada
nemmeno troppo impervia...



tutto ruota attorno ai 3 personaggi: soprattutto il cane di lei (che non raccoglie la
7
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pallina lanciata da lui (TENSIONE, CONFLITTO);


lui che dice al cane che sta mettendo la “sua canzone” ma lui ovviamente non ci
bada (TENSIONE, EMPATIA);



il ragazzo dice a lei “io amo i gatti! Sono meno bisognosi...”: sorpresa ancora una
volta! (TENSIONE, EMPATIA);



lui domanda: “il cane dorme nel tuo letto ogni notte?” E lo si mostra ripreso da
dietro (ANCORA TENSIONE, CONFLITTO, EMPATIA) con humour;



il cane lecca lo spazzolino di lui, il cane occupa il letto con lei, lui dorme quindi per
terra; (ANCORA CONFLITTI, NUOVE SITUAZIONI)



lui le dà la giacca per riscaldarsi, ma teme ancora la reazione del cane
(TENSIONE)



ma ecco che... alla fine diventa suo amico e si accuccia con loro, appoggiando il
muso sul ginocchio di lui... (FINALE, NUOVA SITUAZIONE)



i due giovani stanno finalmente insieme (FINALE)



(“non ci si può fidare mai abbastanza... ecco perché ho una Subaru!”) e lo slogan
“Love is out there!”; (ESSENZA)

4.4. Esempio 4: supermercato MIGROS (CH)

Veniamo ad esempi più vicini a noi, cosa ci viene a mente di Storytelling che tutti abbiamo
già visto? Per esempio il marketing natalizio di MIGROS: il pupazzetto che vive dentro il
lettore a scansione laser delle casse (fonte: “Migros Weihnachten 2017: Wer steckt denn
da in den Migroskassen?).
https://www.youtube.com/watch?v=UWf3ow0TvLU&list=PLxo6ZMTNIQazBOjZ0fErwSH8QOyEmmbI
Discussione: che cosa abbiamo visto?
Qual è la storia? Stare assieme a Natale.
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Gli autori della storia hanno inventato questi personaggi che “umanizzano” le casse;
(SITUAZIONE);



i personaggi hanno un ruolo, una personalità, delle emozioni, anche perché è
Natale; (EMPATIA)



è sera, si chiude il negozio, il pupazzo esce allo scoperto finalmente e va a fare
compere nel negozio deserto, si crea tristezza, emozione; (NUOVA SITUAZIONE,
EMPATIA)



dalla vetrata scopre il mondo esterno, il clima di felicità, la gente che sta assieme
(DESIDERIO ---> MOTIVAZIONE ---> AZIONE!);



anche lui prova a brindare a “casa” sua, ma non funziona (DRAMMA);



la cassiera torna nel negozio perché ha dimenticato o perso qualcosa (TENSIONE,
NUOVA SITUAZIONE)



si accorge di lui che è triste, che piange, si accorge degli altri pupazzetti e li riunisce
(NUOVA SITUAZIONE, EMPATIA, FINALE);



ed ecco che... ora lo slogan “non lasciamo nessuno da solo... restiamo assieme”;
(ESSENZA)



il marchio appare chiaramente solo alla fine;

4.5. Esempio 5: Salumificio Bell (CH)

https://www.youtube.com/watch?v=9UeVFTtDp4Q
Discussione: che cosa abbiamo visto (fonte: Canale Bell, “TV Spot Samuel Bell 1869
Französisch”)?
Qual è la storia? La fame, l'appetito. Storia semplice, banale, di tutti i giorni anche per
noi.
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la bambina ha fame ma il frigo è vuoto; (DESIDERIO ---> MOTIVAZIONE --->
AZIONE! )
subito c'è un conflitto emotivo tra due personaggi (suo fratellino) che sta mangiando
tutto: invidia, rabbia, ecc.; si rincorrono ovunque, lui la prende in giro ecc.;
(CONFLITTO, EMOZIONE)
poi lei vede altri prodotti sul tavolo, cambia idea e rincorre quel vassoio; (NUOVA
SITUAZIONE)
la bambina continua la sua rincorsa, non è la prima volta, c'è addirittura un nuovo
mondo; (PERSONAGGIO IN UN NUOVO MONDO);
c'è ironia, la bambina riceve baci ma a lei non interessa, lei vuole l'affettato;
ecco che... finalmente lo trova, lo sta per addentare ma di nuovo una NUOVA
SITUAZIONE, colpo di scena, viene spinta e perde l'affettato che finisce in bocca al
cane! (NUOVO CONFLITTO, EMOZIONE);
rincorre il cane nel tempo, si torna indietro nel tempo addirittura! (NUOVO
MONDO);
infine in macelleria ottiene e assaggia il cibo, IERI come OGGI!
E stavolta è il fratellino che la invidia (NUOVO CONFLITTO);
L'ESSENZA di Bell è questa: buoni da sempre! (“Il sapore del passato nel piacere
di oggi”);

5. ESEMPI PRATICI PER I PARTECIPANTI
5.1 Settore turismo
Debora - Responsabile Marketing OTR Bellinzonese e Alto Ticino
Natalie - Responsabile Marketing Turismo Locarno
Ecco un classico esempio di classico modo di fare marketing nel vostro settore (fonte:
canale TicinoTurismo).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=ALsPmv07lUs
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Che cosa abbiamo visto? Discussione...
Qual è la storia? Personaggi?
Vediamo che è stato caricato il 4 dic 2018, non c'è nessun commento e soltanto 178
visualizzazioni... cioè niente. È un video che possiamo dire inutile, non ammicca, è di fatto
passato inosservato: l'unica cosa che mi ha emozionato è la musica, ritmata, melodica,
avvincente, ma il resto?
Poi c'è la sezione “Stories” di Ticino Turismo, uno si aspetta una storia, allora andiamo a
vederne una:
https://www.youtube.com/watch?v=3fo8H6XTuoA
Cosa abbiamo visto? Discussione...
Ancora una volta non c'è una storia, è solo un assemblaggio di immagini e a discapito del
titolo “The Paddle Guy”, nel quale uno si aspetta il racconto di un tipo sul paddle, invece
ne vediamo a decine che non dicono niente...
Be', non c'è niente di tutto questo se non il classico montaggio di cose che succedono in
estate un po' ovunque, mica solo in Ticino... Sotto il video c'è addirittura una spiegazione
di quello che uno dovrebbe capire dal video (“Good living on the Lake Maggiore? Sure on
the beach of Ascona. Andrea Pirro spend the day on the SUP in the wild Ascona Delta, at
night prepare cocktails and bbq, when people dance on the beach. “).
Ma lo Storytelling non ha bisogno di spiegazioni: uno che guarda dovrebbe capire da solo,
grazie a personaggi precisi, che hanno un ruolo, un carattere, un motivo di spostarsi da A
a B, che sbagliano, vincono, perdono, si emozionano, e c'è un finale...
Avete capito chi era questo signore Andrea Pirro? Io no.
Magari si poteva raccontare come ha imparato ad andarci (DESIDERIO) sul Lago
Maggiore o sul Ceresio, si mostrano le sue difficoltà, le cadute ecc. (SFIDA!)
magari che si ferma sul lago, sulla sua tavola ci mangia, beve e dorme, perché è casa sua
il lago...
magari la madre o la ragazza che non vuole perché ha paura che affoghi o perché il lago
le fa paura (CONFLITTO)
e magari alla fine il Paddle è solo per usarlo per un altro scopo, che so, andare dall'altra
parte della riva per mangiare in un grotto o visitare qualcuno... (RISOLUZIONE,
SORPRESA!)
si poteva raccontare la storia del signor Pirro, il suo vissuto ecc., col quale poi si promuove
il lago e l'estate locarnese:
IL TERRITORIO E' PIENO DI STORIE, BISOGNA TROVARLE
RACCONTARE (---> è un po' come il lavoro del giornalista).

E

SAPERLE
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Ecco allora un buon esempio (ammetto che non è stato facile trovarne!): la campagna
turistica nazionale del Perù...

https://www.youtube.com/watch?v=cgYD-PUkkrY
Che cosa differenzia questo esempio da quelli precedenti? Discussione...
Qual è la storia? I ricordi, cioè le emozioni (non tanto il Perù).
•

•
•
•
•

Ci si proietta addirittura nel futuro, il personaggio spedisce a sè stesso nel futuro
una chiavetta coi suoi ricordi di viaggio: natura selvaggia, vita semplice
(DESIDERIO e MOTIVAZIONE = AZIONE);
Il personaggio lo vediamo in un mondo (il futuro) ma poi subito in un altro (il
passato): COLPO DI SCENA;
L'uso delle parole: “se ti senti felice spegni questo video”! MOMENTO INATTESO
C'è anche molta retorica: una volta era meglio, l'invecchiamento, un mondo che
forse non c'è più o è cambiato, ma ricordati: del tuo viaggio in Perù!
FINALE: la storia si chiude con lui che vuole ritornare in Perù, tanto è rimasto
emozionato dai ricordi del suo viaggio trascorso.
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•
5.2 Settore bancario
Andrea e Massimo - web manager - Corner Banca
Gabriela - Responsabile Comunicazione Credit Suisse Ticino
Ecco un classico spot, ne ho scelto uno un po' a caso, cioè Banca Stato:

https://www.youtube.com/watch?v=dbnsGGI9fqI
Cosa abbiamo visto? Discussione...
Qual è la storia? L'amicizia? La famiglia? L'infanzia? Non si capisce. C'è una serie di
bambini e di montaggi, non è chiaro chi è il protagonista: i bambini? Ma per raccontare che
cosa? Per dire che BancaStato è un “amico vero”? Sembra la pubblicità dello Zecchino
d'Oro, non di una banca! Benissimo, ma allora perché non fare come questo altro
esempio, che mi pare molto riuscito, di marketing basato sullo Storytelling (fonte: Citizens
Bank, dal canale “IconiQTV”).
https://www.youtube.com/watch?v=fp4aE0CBgIk&index=5&list=PL25D82re8Hl3xuMOAGUagHfVdkZ6bt6t
Cosa abbiamo visto? Discussione...
Qual è la storia? La fiducia. Il personaggio perde il borsellino, arriva a casa e sembra
parlare con chiunque tranne che con la sua banca. Solo dopo lo si scopre... con lo slogan
quasi amichevole “Vi amo ragazzi!”. Infatti la banca si definisce “atipica”. Geniale!
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5.3 Settore mobili/ufficio
Serena - junior marketing manager - mobili ufficio
Fausta - impiegata - IKEA
Ecco un classico esempio di marketing visivo tradizionale, preso dal canale youtube di
“Interio Svizzera”):

https://www.youtube.com/watch?v=Sl_M4ydmjMc
Cosa abbiamo visto? Discussione....
Qual è la storia? Non c'è. Si vede il solito messaggio che non è altro che “bello, di stile,
variegato, design ecc”, il personaggio a questo punto è assolutamente superfluo, cosi
come il catalogo (ma sappiamo che il catalogo Ikea è stato rivoluzionario), che tutti hanno
e tutti fanno nello stesso modo.
Ecco invece un bel esempio che forse Fausta conosce già: è in versione spagnola (fonte:
canale youtube di Ikea Spagna).

https://www.youtube.com/watch?v=jwqhb8QGy6Y
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Cosa abbiamo visto? Discussione...
Qual è la storia? L'ospitalità, direi.
•
•
•
•

•
•

Si comincia in un mondo oscuro, piovoso, triste: tutti e due i personaggi sono tristi,
piove è brutto tempo; persino la sua terrazza non è granché;
lui si impietosisce (CREDIBILITA', EMOZIONI)
nuovo ambiente, torna il sole, l'anatra è ancora da lui, le porta da bere, la ospita e si
affeziona;
l'anatra SMUOVE il personaggio: gli fa la cacca sul pavimento (“sei un'anatra o un
maiale?”), guarda la bella ragazza che annaffia i fiori e invoglia lui a fare lo stesso;
è l'animale che pulendosi lo porta a cambiarsi e a vestirsi un po' meglio;
ancora NON si sa dove ha preso i mobili da terrazzo e le piante;
arrivano gli amici, l'anatra è ospite; la notte lui guarda l'animale che sembra fissare
qualcosa nel buio (DESIDERIO – MOTIVAZIONE (migrazione) – AZIONE!), e lo
stesso vale per il personaggio umano tramite l'anatra;
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5.4 Settore gastro
Simona - Marketing ristorazione
Anche nel ramo della ristorazione c'è chi usa il classico montaggio che illustra i piatti, il
menu, la sala del ristorante e quant'altro, come questo esempio che viene definito di
“Storytelling”) quando in realtà non lo è (fonte: canale “BmobItalia”):

https://www.youtube.com/watch?v=RORL9wwsi9Y
Cosa abbiamo visto? Discussione...
Qual è la storia? Non c'è, non si dice niente, non ci sono personaggi, emozioni, ricordi ecc.
Nel caso della gastronomia bisogna mettersi nei panni del cliente, non del proprietario;
quindi raccontare storie dal punto di vista del cliente: chi è, cosa vuole, perché ci viene,
cosa gli piace ecc. Un po' come in questa pubblicità della catena messicana “Achiote”
(fonte: “Stellory Films & Media):

https://www.youtube.com/watch?v=ULJzciZbqFM
Cosa abbiamo visto? Discussione...
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Qual è la storia? È la storia della cliente Gaby che spiega perché viene in questo locale,
quanto spesso, cosa gli è stato proposto dai proprietari, di sedersi ovunque, e poi si arriva
a mostrare il cibo che si può mangiare.
Un altro aggancio, nel caso di ristoranti a gestione famigliare, può essere quello di questo
ottimo spot che pubblicizza in generale il “cibo della mamma”, l'idea che come a casa non
si mangia da nessuna parte: la storia visiva viene dalla Tailandia (da un grosso produttore
di cibo) e la pubblicità è molto ben riuscita (fonte: canale “Storyteller”):

https://www.youtube.com/watch?v=HGhMzWuJgdI
Cosa abbiamo visto? Discussione...
Qual è la storia? La madre, il suo amore e passione attraverso il cibo. Il bisogno del cibo
che abbiamo tutti.
•
•
•
•
•
•

Vediamo la ragazzina persa senza soldi che ha fame (momento BASSO,
personaggi CREDIBILE, EMOTIVO);
la cuoca sconosciuta che le offre da mangiare (SORPRESA, ci si aspetta il
contrasto, invece no!)
un cibo casalingo che le ricorda casa (RICORDI, FRIZIONI con la madre)
poi si scopre come sapeva la donna che alla bambina le piaceva cucinato così
(momento ALTO)
la madre cerca la figlia (DRAMMA)
è molto emozionale e il finale lo è ancora di più!

Si può anche raccontare la storia del ristorante stesso, basandosi su dettagli, aneddoti,
anche divertenti: dove siamo? Cosa c'era prima del ristorante? Come è nato? Grazie a chi
? Ecc.
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5.5 Settore musica/arte/cultura
Diana - Marketing manager Fondazione Lugano Musica
Secondo molti siamo ancora agli albori dello “Storytelling” in ambito culturale o museale:
non è semplice creare empatia con un museo! O fare in modo che il pubblico si identifichi
a una sala sinfonica. Come fare? Si parla di “museo inclusivo”. Cioè dipende molto dalle
mostre che si fanno: devono essere EMPATICHE (cioè il pubblico ci si deve riconoscere),
EMOZIONALI (cioè uno viene a Lugano al museo e torna a casa con delle storie che
l'hanno toccato, emozionato, commosso, stupito), devono avere uno SCOPO (come le
storie), UNIVERSALI (capaci di includere ognuno di noi), PERSONALI (dall'artista o dagli
artisti famosi bisogna toccare il vissuto dei visitatori).
In genere potremmo individuare almeno 3 applicazioni dello “Storytelling” in questo
ambito:
•

Conoscere meglio il pubblico, attraverso questionari, interviste: che cosa pensa, chi
è, cosa vuole vedere, da dove viene, vuole magari raccontarsi con delle storie
digitali, ecc.? Questo creerebbe EMPATIA, PERSONALIZZAZIONE;

•

Cosa c'è di tipico nella regione, grazie al quale si racconta il patrimonio, il territorio
avvicinando il pubblico al museo? Creerebbe EMOZIONI, CURIOSITA', SOPRESE

•

Bisogna far conoscere e raccontare storie da chi nel museo ci lavora: perché lo fa?
Con quale passione? Anche qui creerebbe EMPATIA, UNIVERSALITA', per
avvicinare questo mondo poco conosciuto a grande pubblico;

Per esempio nel canale youtube di Lugano Arte e Cultura non ci sono questi elementi: ma
solo interviste o conversazioni con artisti ospiti (il che è molto tipico), o di scuole con molti
bambini ecc., ma non ci sono storie. Perché non provare? Il sito https://meltingpro.org/wpcontent/uploads/2018/06/Tre-modi-per-usare-il-digital-storytelling.pdf racconta alcuni casi
di musei nel mondo che stanno applicando lo Storytelling in questo ambito.
GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE!
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6. ESERCIZI PRATICI
Le 5 fasi generali di creazione (fonte: Storycenter di Berkeley, California):
1.
2.
3.
4.
5.

PRE-SCRITTURA (storyboard manuale o PhotoStory)
SCRITTURA
REVISIONE
MONTAGGIO
PUBBLICAZIONE

A coppie, gruppi (max. 4 persone) o individualmente.
Scegliere una foto o immagine (da Flickr) per la storia e cominciare a scrivere, comporre la
storia chiedendosi: BRAINSTORMING
•
•
•
•
•
•

Cosa sta succedendo adesso in questa immagine?
Cosa è successo 10 minuti prima che la scegliessi?
Cosa potrebbe accadere dopo?
Cosa sai delle persone nell'immagine?
Se non ci sono persone, dove sono?
Crea una lisa di aggettivi per descrivere cosa vedresti, sentiresti, odoreresti,
toccheresti o gusteresti se tu fossi NELLA foto!

Possibile rotazione delle storie iniziate dopo un po' tra vari gruppi, dove altri aggiungono
altre immagini, testi, suoni, transizioni ecc.
Ognuno racconta la propria storia al gruppo, fino a quando l'insegnante dice stop! E poi
passa a qualcun altro che aggiunge elementi, momenti, testi, ecc. Il primo che ha iniziato
finisce la storia!
Discussione:
Come è avanzata la storia con l'intervento di ciascuno?
Perché era importante ascoltare bene durante l'esercizio?
La storia finale come riflette l'interesse di ciascuno? Le personalità?
Quali sono stati i benefici di raccontare una storia condivisa?
Scambio di storyboard e continuare a scrivere... fino a che ritorni alla tua storia: segui
attentamente lo sviluppo della storia e scrivine la fine!
Rivedere tutte le storie insieme! Usa le immagini!
Leggi la tua storia alla classe: gli altri possono registrarla (audio/video).
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