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Monta la tenda

Eccoci alla terza settimana e finalmente ci occupiamo della parte creativa del lavoro su Instagram a 
partire però da un lavoro piuttosto intimo che ha a che fare con quello che sei e che fai per gli altri.

Una delle domande che mi viene posta più frequente riguarda il “come avere una gallery uniforme”. Il 
rischio che vedo io però in questa ricerca di uniformità è quello di cadere nella monotonia: stessi sfondi, 
stessi soggetti, stesso filtro, stessi argomenti (o nessun argomento). Lavorando in questo modo è molto 
probabile che ci ritroveremo incastrati in una forma che è molto riduttiva. Se ci pensi bene infatti in noi 
non c’è uniformità /monotonia, ma piuttosto delle caratteristiche dominanti e una varietà di esperienza 
che possono essere condivise e valorizzate. Per questa ragione il punto non è lavorare su una resa 
estetica della gallery ma sulla nostra identità per trovare visivamente la nostra cifra distintiva.

Per farlo occorre indagare a fondo su due aspetti che già conosci (e quindi la prima parte sarà solo un 
ripasso) per poi tradurli in una chiave visiva che sia tua (e qui ci diamo dentro con la pratica)
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LA MISSION

La Mission è la spinta ideale da cui è partita la nostra 
voglia di fare, di metterci al lavoro e di scegliere proprio 
quel tipo di lavoro. La Mission spiega le ragioni per cui 
il nostro business esiste (attenzione: non i risultati per 
noi, ma il valore che aggiunge alla vita degli altri). Cosa 
vogliamo che gli altri scoprano attraverso quelli che 
facciamo? Ecco questa è la Mission della nostra 
attività. 

La Mission deve essere forte, credibile e condivisibile in 
modo tale che gli altri si sentano davvero partecipi e 
invogliati a sostenerci (ecco perché “diventare ricca” 
non è una mission, ma un risultato che si può ottenere 
offrendo valore agli altri)!

La Mission risponde ad una domanda semplice: “ho 
creato/iniziato questa attività perché voglio che gli 
altri…”. Come sappiamo, il focus della Mission è il valore 
per gli altri.

 

La Vision si inserisce in una visione più ampia che 
abbiamo della nostra vita e ha a che fare con il “cosa 
manca nel mondo” relativamente all’ambito in cui ci 
muoviamo. 

LA VISION

Sembra un discorso da Martin Luther King, ma i piccoli 
business che funzionano hanno ben chiaro che la loro 
Mission - il “perché fai quello che fai” - deve servire una 
visione più grande a cui ciascuno di noi tende. Questa 
che in gergo Personal Branding si chiama Vision è 
chiaramente utopica e realizzabile in un periodo 
piuttosto lungo (normalmente decenni), ma proprio per 
questo può essere la spinta duratura che continua a 
rinvigorire il nostro fare e a farci seguire una linea 
coerente nelle offerte diversificate che prepareremo 
lungo gli anni. 

Cosa c’entra questo discorso filosofico con Instagram? 
Questi due elementi insieme sono quelli che 
caratterizzano la nostra identità, i nostri valori e quelli 
del nostro brand e che quindi una volta identificati 
dovranno costituire la trama del nostro racconto visivo. 

Se ci fai caso, i profili più longevi e vivaci non scelgono 
uno stile “ a priori”, ma hanno una base di valori da cui 
partono e su cui costruiscono il loro racconto per 
immagini. [@1924us è riconoscibile e coerente 
qualunque cosa faccia - il fotografo, l’illustratore, 
l’influencer, il travel blogger o il venditore di antichità - 
perché ha chiari i suoi valori!]
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https://www.instagram.com/1924us/


TRADUZIONE VISIVA DI MISSION E 
VISION
Dopo esserti soffermata su “COSA fai, PERCHÉ lo fai e 
PER CHI lo fai” (nella lezione di settimana scorsa) 
dobbiamo dedicarci al “COME” e finalmente iniziamo a 
parlare di comunicazione visiva e a capire cosa c’entra 
tutto questo discorso con Instagram. 

Il metodo che ti chiedo di seguire è un metodo pratico e 
ha proprio l’obiettivo di gettare delle basi che diventino 
il cuore di tutto il tuo fare e che quindi possano 
accompagnarti nelle inevitabili strade tortuose che 
caratterizzano attività come la mia e la tua. 

Se lungo il corso della tua attività ci saranno dei 
cambiamenti, se ti accorgerai di dover cambiare rotta, 
se scoprirai di doverti dedicare a 
prodotti/servizi/ambiti diversi da quelli con cui sei 
partita, non avrai alcun problema a farlo perché la tua 
identità e i tuoi valori sono talmente chiari per te e per 
chi ti segue che non ci sarà il minimo rischio di 
stonatura e i cambiamenti verranno capiti con 
naturalezza e comprensione.

Tenendo conto di quello che abbiamo detto la scorsa 
settimana e cioè che i contenuti che pubblichiamo su 
Instagram devono avere ben chiara la loro funzione e le 

 

persone a cui ci rivolgiamo (anche dal punto di vista 
espressivo), affronteremo questa parte in forma 
esclusivamente pratica per evitare astrazioni, trend e 
teorie che poi rischierebbero di incastrarti in una forma 
che non ti somiglia.

Quindi vai diretta alla prossima pagina per metterti 
all’opera con gli esercizi (richiederanno parecchio 
tempo e impegno!)

MATERIALE NECESSARIO per gli esercizi:

● Quaderno
● app Preview (o simili, l’importante è che 

permettano di lavorare liberamente sul mosaico 
di foto) - puoi disinstallarla una volta terminato 
questo lavoro
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https://thepreviewapp.com/
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