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INTRODUZIONE 

 

Il mondo odierno produce una moltitudine di stimoli che contribuiscono          

al delicato processo mediante il quale ognuno costruisce la propria dieta           

mediatica. Molti di questi “input” provengono senza ombra di dubbio dal           

Web, nato nel 1991 e presto divenuto uno sconfinato universo da cui            

poter attingere qualsiasi tipo di dato. Considerando le pratiche         

informazionali sotto il profilo dell’usabilità è subito chiaro il primo          

grande vantaggio di Internet rispetto ai mezzi di comunicazione di massa           

tradizionali: il comfort. Il cyberspazio presenta però una seconda         

caratteristica che lo diversifica in modo massivo rispetto ai media più           

“anziani”, ovvero l’interattività. Con un minimo di conoscenze        

informatiche, in rete ogni utente può costruire il proprio spazio          

personale, creando un microcosmo dove divulgare i propri contenuti         

liberamente: un sito o un blog. La parola blog è una contrazione di             

weblog, che significa letteralmente diario in rete. Così, mentre alcuni blog           

sono concepiti come dei veri e propri confidenti segreti, allo stato attuale            

sono molto frequenti anche i cosiddetti blog tematici, ovvero dedicati a           

un solo argomento scelto dall’autore. A partire dagli anni 2000 i blog            

tematici conoscono un vero e proprio boom in rete: giardinaggio, cucina,           

makeup, politica e arredamento sono solo alcuni fra i topics più gettonati.            

In questo elaborato la mia analisi verterà su una specifica categoria di            

blog tematici: i fashion blog, ovvero quelli dedicati al mondo della moda.  

La tesina è stata suddivisa in due macrosezioni. Nella prima parte si            

prenderanno in considerazione le caratteristiche formali del fenomeno.        

Andrò quindi ad illustrare le caratteristiche che rendono un fashion blog           

tale, per poi esaminare esempi concreti di blogger che più di altri sono             

riusciti ad emergere nel competitivo mondo del world wide web          

ottenendo un buon riscontro con il loro lavoro. A questo proposito ho            

collegato un approfondimento che può originare diversi spunti di         

riflessione riguardante l’egemonia femminile nel mondo dei fashion        

blog. Perché più donne che uomini sono riuscite ad emergere con i loro             

blog? Questo è l’interrogativo che si pone il sottoparagrafo, con l’intento           

di fornire ipotesi supportate da due casi tipo. Per concludere metterò a            

confronto due tipologie di fashion blog, osservandoli tramite gli         
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strumenti semiotici di mia competenza e cercando di far emergere          

differenze,  punti deboli e pregi.  

Nella seconda parte dell’elaborato si esce dalla realtà virtuale per          

inquadrare il rapporto che intercorre fra i fashion bloggers e il loro            

modus operandi con il mondo esterno. Parte fondamentale del successo          

di un blog sono infatti i lettori, senza i quali esso rimane un semplice              

spazio sterile dove poter immettere materiale. Proprio come qualsiasi         

altro oggetto culturale attraverso la creazione di un pubblico consolidato          

un blog si sviluppa, cresce e guadagna maggiore credibilità, elemento          

fondamentale al momento della scelta di consultazione da parte di un           

utente di un determinato sito a discapito di un altro. Questo zoccolo duro             

di seguaci sarà poi studiato per far luce sul processo che porta gli autori              

dei più trafficati fashion blog a diventare dei veri e propri influencer,            

ovvero persone in grado di giocare un ruolo determinante nelle scelte (in            

questo caso nella sfera dei consumi, ma in maniera minore anche dei            

comportamenti e degli ways of life) dei lettori stessi. Metterò in luce            

come questo fenomeno abbia particolarmente incuriosito molte aziende,        

che avendo intuito le potenzialità di questi profili, hanno deciso di           

mettere a punto strategie di marketing ricamate su di essi. Mi occuperò            

poi del microblogging, una nuova forma comunicativa che ha interessato          

e cambiato le modalità enunciative della blogosfera. Il secondo capitolo si           

esaurisce con un paragrafo che illustra come gli esperti del settore moda            

abbiamo recepito il fenomeno del fashion blogging, impreziosito da         

un’intervista alla Direttrice Responsabile della rivista TuStyle Marina        

Bigi. 

Nelle conclusioni andrò brevemente a fare il punto della situazione          

ipotizzando anche il futuro di questa realtà mediatica che da sempre mi            

ha incuriosito e suscitato l’interesse a comprenderne i meccanismi         

d’azione. Io stesso infatti ho aperto nell’Ottobre 2013 un blog personale e            

le ricerche finalizzate al trasformare questo piacevole hobby in un lavoro           

vero e proprio non sono state poche. Chissà, forse questa tesi rafforzerà il             

mio intento.  
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CAPITOLO 1 

Anatomia di un fashion blog 

 

1.1. Che cos’è un fashion blog 

Definiamo fashion blog un blog tematico che tratta argomenti inerenti al           

mondo della moda. La loro comparsa sul cyberspazio risale agli inizi degli            

anni 2000, un periodo di grande fermento per la diffusione dei blog in             

generale. In questo prolifico scenario spiccano alcuni siti come gli          

statunitensi SheSheMe (1999) e The Daily Fashion Report (2002) , che aprono la            1

strada a un numero di pubblicazioni in rete fashion oriented destinato a            

crescere rapidamente e smisuratamente. Nel 2006 il motore di ricerca per           

blog Technorati stima a 2 milioni la cifra di fashion blog attivi,            2

testimoniando l’inizio di un innovativo modo di comunicare che diventa in           

poco tempo un vero e proprio fenomeno culturale. Dopo una fase di            

grande successo durata fino al 2010, al momento attutale il fashion blogging            

sembra essersi leggermente ridimensionato. Una delle cause di questo trend          

negativo è da ricercare nell’avvento dei social network, che hanno          

nuovamente cambiato le carte in tavola nel panorama online, favorendo          

nuovi sistemi comunicativi come il microblogging. Di questo però ci          

occuperemo più specificatamente nel secondo capitolo. Andiamo ora ad         

osservare le modalità di presentazione dei fashion blog. 

 

Chi scrive un fashion blog è definito fashion blogger, appellativo che può            

essere utilizzato per descrivere chi svolge l’attività nel tempo libero o chi,            

tramite una buona gestione del proprio sito, riesce a ricavarne          

un’occupazione. Ogni fashion blog può essere strutturato diversamente, a         

seconda dell’impostazione desiderata da chi si occupa della stesura.         

Possiamo trovare quindi: 

1 Nella sua bio su blogger.lookonline.com Ernest Schmatolla nomina The Daily Fashion Report 
(2002) come il primo fashion blog di sempre, nonostante ufficialmente SheSheMe sia stato 
lanciato tre anni prima.  
2 Articolo di Kate T. Corcoran su Woman’s Wear Daily del 6 Febbraio 2006 
(http://images.glam.com/112/5357928-3225643e817df00f30.pdf) 
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● fashion blog sull’ industria della moda ⇒ l’autore esprime pareri          

personali in relazione alle collezioni delle maisons che lo         

appassionano, o condivide con i lettori esperienze legate ad         

importanti eventi a cui partecipa in qualità di insider come le fashion            

week;  

● fashion blog che forniscono consigli riguardo lo stile personale ⇒          

l’autore suggerisce al proprio pubblico capi di abbigliamento da         

acquistare per elaborare mises adatte a svariate occasioni (es. “come          

vestirsi per un colloquio di lavoro” o “il look giusto per un party anni              

‘60” ecc.). Spesso il blogger individua outfit molto costosi indossati          

dalle celebrità e fornisce suggerimenti per poterli replicare a basso          

prezzo; 

● fashion blog autoreferenziale ⇒ l’autore mette in mostra il proprio          

stile individuale e le sue scelte in fatto di moda attraverso racconti,            

fotografie, video e altri contributi multimediali; 

● fashion blog aziendale ⇒ è il caso dei fashion blog redatti dalle            

aziende che si servono dello spazio online per pubblicizzare il loro           

marchio; 

● fashion blog ibridi ⇒ coesistono nel blog più di una delle           

caratteristiche sopracitate. 

 

1.2. Esempi di successo 

A Febbraio 2015 il sito americano Fashionista.com stila la top 20 dei fashion             3

blogger più influenti al mondo. Per redigere la classifica vengono presi in            

considerazione i seguenti fattori: 

● visite ai siti e numero di followers sui principali social media           

(Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, canali YouTube); 

● prodotti creati con il loro nome (linee di moda, accessori, profumi,           

cosmetica ecc.) 

● trendsetting, it factor (questo dato è ricavato contattando insiders del          

mondo del marketing e chiedendo loro notizie sui blogger più          

redditizi in cui investire pubblicità) 

● ricerce sul popolare provider di notizie Google News.  

3 Pubblicata dal network online Breaking Media, Fashionista.com è una rivista di moda 
online che conta più di 2,5 milioni di visitatori mensili. 
(http://fashionista.com/page/about)  
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Nell’introduzione testuale alla classifica il sito specifica che sono esclusi          

dalla chart tutti i blogger che non si occupano esclusivamente di moda e             

stile personale (ad esempio aggiungendo post di lifestyle o fotografia al           

blog). Il risultato appare in questo modo come totalmente attendibile e           

strettamente focalizzato sul fashion world. Andiamo ad analizzarne il         

podio, mettendo in evidenza le caratteristiche che hanno portato le tre           

blogger a questi alti livelli di popolarità mondiale. 

 

1.1.1. Chiara Ferragni 

E’ l’italiana Chiara Ferragni con il sito The Blonde Salad, creato nell’ Ottobre             

2009, a svettare incontrastata in cima alla classifica. Ad oggi i numeri della             

blogger cremonese sono a dir poco impressionanti: 12 milioni di visite           

mensili, 4,5 milioni di followers su Instagram, 50,000 iscritti al canale           

ufficiale YouTube e un totale di 1,5 milioni di fans in contatto con lei              

tramite Facebook e Twitter. Riguardo al suo esordio sul web, la Ferragni            

commenta così:  

 
E’ iniziato tutto con leggerezza, pubblicando i miei scatti sui social network,            
specialmente Flickr. La cosa funzionava; per ogni mia immagine ricevevo          
commenti e continui feedback. Il 12 Ottobre del 2009 allora ho deciso di             
aprire uno spazio mio sul Web, una sorta di casa dove le persone potessero              
entrare, conoscermi, andare e tornare.  4

 

 

4 Intervista al settimanale L’Espresso del 24 Luglio 2014 
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fig. 1: La homepage di The Blonde Salad ad Agosto 2015 
 
 
Dopo solo qualche anno, il repentino successo di Ferragni le conferisce la            

possibilità di accrescere notevolmente la sua popolarità on e offline: dal           

2010 in poi la blogger prende parte a programmi televisivi, collabora con            

marchi di moda e lancia una sua linea di calzature. Ad agevolare la sua              

ascesa nell’olimpo della moda ha contribuito sicuramente il fatto di essere           

stata una first mover, ovvero aver introdotto qualcosa che non c’era (il            

fashion blog) nella rete italiana. Lei stessa nel post “Show your potential” - in              

cui dispensa consigli motivatori ai suoi lettori - ammette: 

 

In Italia, stranamente, prima del mio c’erano pochissimi blog di personal           

style e il fatto di essere stata una delle prime mi ha naturalmente aiutata ad               

essere notata in poco tempo .  5

 

Indubbiamente pioniera del fashion blogging italiano, Chiara Ferragni ha         

centrato una formula efficace che le ha portato in tasca un patrimonio di             

ben 8 milioni di dollari.  

The Blonde Salad è disponibile in versione italiana o inglese e si presenta             

come un sito dal layout accattivante e di facile consultazione. I contenuti            

sono molto eterogenei (si spazia dalla recensione delle sfilate della Paris           

Fashion Week a un excursus sulla storia del denim) e non mancano i badges              

per accedere ai suoi seguitissimi canali social. 

 

1.1.2. Aimee Song 

28 anni, residente a Los Angeles e con un’avviata carriera nell’interior           

design, Song è da sempre appassionata di moda ma non crede di poterne             

ricavare la sua fonte di sostentamento. Tutto cambia nel 2008, quando           

posta sul suo blog personale (inizialmente concepito per postare contenuti          

inerenti al lavoro) foto di suoi outfits: i feedback sono più che positivi e              

spingono Aimee a virare verso il mondo fashion. Una decisione che si rivela             

molto saggia e la catapulta dritta nella tribuna dei blogger più amati di oggi              

con una media di 4,5 milioni di visite mensili al sito, 2,7 milioni di              

5 Per approfondire sulla storia di Chiara Ferragni e sulla sua “formula del successo”: 
http://www.theblondesalad.com/2012/05/show-your-potential.html 
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followers su Instagram, 50,000 followers su Twitter e 41,000 iscritti al suo            

canale ufficiale YouTube.  

 

fig.2: Un post di Song of Style di Settembre 2015 

 

Song of Style riflette le scelte raffinate e chic in fatto di moda dell’autrice, che               

confeziona post con una percentuale molto elevata di immagini e una           

controparte testuale quasi nulla, o a volte inesistente. Una scelta forse           

obbligata, dovuta al relativo poco tempo per dedicarsi con cura al sito            

essendo molto impegnata con l’attività di interior designer, come ammette          

Song in un’intervista a Fashionista.com: 

 

A volte il mio lavoro principale mi impedisce di inserirmi in opportunità            

che potrebbero aiutare il mio blog a crescere. Vorrei fare delle foto migliori             

e programmare meglio il tutto, ma sono molto impegnata su entrambi i            

fronti. Nonostante tutto, sento che avere un lavoro oltre al blog è una buona              

cosa. Aiuta il mio bilancio perché non sono costretta ad accettare ogni            

collaborazione che mi propongono e fa sentire i miei fans più vicini a me              

perché capiscono che c’è altro oltre al blog.  6

 

6 L’intervista di Aimee a Fashionista.com: 
http://fashionista.com/2013/05/song-of-styles-aimee-song-on-keeping-her-day-job-and-
getting-burned-by-competitive-bloggers 
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Song of Style non è un lavoro per Aimee - che continua con passione la sua                

prima carriera - ma un hobby ben coltivato. Questo le permette di essere             

obbiettiva e non cedere alle lusinghe di introiti facili provenienti da           

sponsorizzazioni o collaborazioni non gradite, mantenendo così un        

approccio fresco e genuino sul fashion world.  

 

1.1.3. Wendy Nguyen 

E’ intitolato Wendy’s Lookbook il fashion blog fondato nel 2010 da Wendy            

Nguyen, trentunenne losangelina che catalizza l’attenzione sul web un anno          

dopo caricando nel canale ufficiale YouTube del blog il video 25 Ways to             

Wear a Scarf in 4,5 Minutes. Nella clip la blogger mostra ai followers svariate              

modalità di abbigliare una sciarpa con estrema naturalezza e un sottofondo           

musicale incalzante. Da allora il video viene visualizzato più di 30 milioni            

di volte, contribuendo ad accrescere enormemente la popolarità del canale,          

che ad oggi conta ben 600,000 iscritti, una cifra esorbitante per una            

fashion blogger (ben 550,000 seguaci in più di Chiara Ferragni). E’ infatti la             

piattaforma YouTube quella più curata dalla Nguyen, in cui l’autrice          

pubblica clip creative, originali e girate ad alta qualità; spesso tutorial di stile             

e beauty ma talvolta anche resoconti di viaggi ed esperienze personali. A            

bilanciare questo exploit ben riuscito ci pensa il sito ufficiale, che risulta            

invece decisamente meno elegante e confezionato un po’ frettolosamente.         

Wendyslookbook.com non tiene il passo con i blog che abbiamo sopracitato, e            

appare basico e dimesso, forse utilizzato come semplice punto di partenza           

per gli altri (migliori) canali della Nguyen, soprattutto, come abbiamo già           

detto, YouTube.  
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fig.3: Il successo del video 25 Ways to Wear a Scarf in 4,5 Minutes e il meno curato sito Wendy’s 

Lookbook 

1.3. Un’egemonia femminile? I casi  e Bryanboy e Mariano di Vaio 

Come abbiamo potuto constatare, il podio della classifica è occupato da tre            

donne, ma anche nelle posizioni immediatamente successive il trend         

rimane invariato: è necessario scendere fino al dodicesimo gradino della          

chart per trovare un ragazzo, il filippino Bryanboy. Un interrogativo sorge           

spontaneo, perché i fashion blogger non sono riusciti ad ottenere lo stesso            

successo delle loro colleghe donne? Questo legittimo quesito aumenta di          

validità se pensiamo al fatto che nel mondo della moda gli uomini hanno             

sempre rappresentato una nutrita maggioranza, e per rendersene conto è          

sufficiente osservare la classifica dei cinque stilisti più ricchi al mondo che -             

come unica eccezione il terzo posto di Miuccia Prada - è dominata da             

persone di sesso maschile . Cerchiamo dunque di capire il perchè di questo            7

fenomeno, servendoci anche di due casi tipo che sono riusciti a farsi notare             

come fashion blogger pur non essendo donne.  

 

1.3.1. Bryanboy 

Originario di Manila nelle Filippine, Bryan Grey Yambao è un grande           

appassionato di moda e nel 2004 inaugura il suo blog, Bryanboy. Certo non             

si aspettava di riscuotere un successo planetario dopo il primo post - un             

resoconto di un soggiorno a Mosca - ma questo è ciò che è capitato al               

giovane asiatico, che nel giro di pochi anni conquista la blogosfera con il             

7 La classifica pubblicata dal sito di moda olandese Amayzine: 
http://amayzine.com/en/2015/top-5-richest-fashion-designers/ 
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suo stile eccentrico e sopra le righe. Nel 2007 il magazine The New York Post               

lo nomina una delle 9 celebrità più interessanti della rete, un anno dopo il              

celebre stilista Marc Jacobs produce una borsa in suo onore e nel 2015 è              

testimonial assieme ai colleghi Mariano di Vaio e Rumy Neely della           

campagna pubblicitaria eyewear di  BOSS.  

 

fig.4: Una foto di Bryanboy tratta dal suo blog www.bryanboy.com 

 

Per dare un po’ di numeri, Bryanboy conta 90,000 fans su Facebook,            

540,000 followers su Instagram e 580,000 su Twitter. Dove sono da           

ricercare le ragioni di questo trionfo? Anche lui può essere considerato un            

first mover come Ferragni avendo iniziato a postare nel 2004 e quindi            

relativamente molto presto rispetto all’esplosione del fenomeno, ma la         

qualità che di più ha fatto sì che riuscisse ad emergere in una realtà              

competitiva come la blogosfera è sicuramente il non aver posto limiti           

all’espressione di una personalità irriverente e provocatoria, contornata da         

un’immagine che non corrisponde ai canoni dell’estetica maschile odierna.         

Gli outfit di Bryanboy mescolano spesso capi appartenenti ai guardaroba          

dei due sessi, dando vita a un look androgino e allo stesso tempo originale              

che gli ha permesso di non passare inosservato nella vita dentro e fuori lo              
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schermo. Si potrebbe dunque affermare che Bryanboy ha saputo sfruttare          

al meglio la forza comunicativa della diversità, quella diversità che al giorno            

d’oggi non va più temuta ma piuttosto considerata un valore aggiunto.  

 

 

1.3.2. Mariano Di Vaio 

Mariano Di Vaio, classe 1989, va ad occupare il polo opposto rispetto a             

quello di Bryanboy. Prima modello, poi aspirante attore, nel 2012 apre           

MDVStyle, un fashion blog personale al quale affida i suoi numerosi           

shooting, consigli di moda e rubriche di lifestyle. Lo stile di Di Vaio è              

classico e rassicurante, lontano dagli eccessi e dalle stravaganze di          

Bryanboy. Attraente, narciso e pienamente consapevole della sua bellezza,         

Di Vaio mette la sua avvenenza al servizio del web, pubblicando sui suoi             

social decine di sue foto (spesso senza maglietta) che lo consacrano come            

sogno proibito delle sue tante e tanti fan. Di Vaio deve gran parte del suo               

successo al suo piacente aspetto fisico, è “il bello”, un esteta sicuro di se che               

piace a molti, un po’ per ammirazione un po’ per desiderio, che tutt’oggi             

dispone di 4 milioni di followers su Instagram, 2 milioni di like sul profilo              

Facebook e 100,000 seguaci su Twitter.  

 

fig.5:La homepage di MDVStyle a Ottobre 2015 

 

Per tirare le somme sull’indagine, si può affermare che le fashion blogger            

donne hanno avuto più successo in virtù del collegamento diretto con il            

loro target. Consideriamo il fatto che sono le donne che più si interessano             

di moda e tendenze. Una ragazza che consulta un fashion blog si aspetterà             
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di vedere, oltre che a recensioni o pareri esperti che può comunque            

reperire in giornali specializzati, il blogger all’opera che “pasticcia” con la           

moda inventando outfit sempre nuovi e, aspetto fondamentale, li mostra          

sul proprio corpo. Questo chiaramente è molto raro che avvenga nel blog            

di un autore di sesso maschile, il quale parte in una situazione di svantaggio              

ed è costretto a doversi inventare, per poter emergere, strategie          

comunicative fuori dall’ordinario -come nel caso di Bryanboy - o sfruttare           

assi nella manica in grado di catalizzare l’attenzione della maggioranza,          

come nel caso di Di Vaio e della sessualizzazione dell’immagine personale.  

 

1.4. Diversi modi di bloggare 

Alla luce di quanto osservato fino ad ora, vorrei porre la mia attenzione su              

due fashion blog diametralmente contrari l’uno all’altro e analizzare i siti           

attraverso gli strumenti della semiotica dei nuovi media.  

 

1.4.1. Fashion Toast: il trionfo dell’immagine 

 

Analisi strutturale 

Fashion Toast è un blog fondato nel 2008 dalla modella Rumy Neely. Nel             

menù immediatamente sotto all’header compaiono nove link strutturali. A         

sinistra abbiamo “Are You Am I”, il link che ci inoltra al sito web della linea di                 

intimo creata da Neely, “Ask Rumy” che consente ai visitatori di inoltrare            

domande dirette alla blogger, e “Contact” che riporta alla sezione contatti. A            

destra vi sono invece i badges per accedere ai suoi social network e il tasto               

cerca. Scendendo troviamo una slideshow orizzontale attraverso la quale è          

possibile accedere agli ultimi cinque post pubblicati, che costituisce lo          

spazio dei contenuti del sito. Segue sotto la bar con il logo di Are You Am I,                 

ulteriore punto d’accesso al sito ufficiale della collezione. Prima         

dell’archivio costituito da finestre a tendina che consentono la ricerca post           

per mese, categoria o tag, troviamo quattro sezioni paratestuali: “Current          

Mood”, “Instagram”, “Top Articles e Rumy’s Curated selection (un insieme di           

prodotti raccomandati dalla blogger) e una sidebar orizzontale che riprende          

la sezione Ask Rumy e il riquadro per iscriversi alla newsletter. Nel footer in              

basso viene visualizzata la dichiarazione di copyright e gli stessi tre link del             

menù in alto. Aprendo un post rimangono fissi header e menù in alto, sotto              
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i quali compaiono in ordine titolo del post, data, immagini, testo, badges            

per i social network e sezione commenti.  

 

fig.6 la homepage di Fashion Toast 

 

 

La disposizione di un post su Fashion Toast 

 

Come possiamo notare, lo spazio dei contenuti è molto minore rispetto a            

quello paratestuale ed entrambi sono caratterizzati dall’assoluta prevalenza        

delle immagini a discapito del testo. Sotto alle foto in un post viene             

solitamente spesa non più di qualche riga per commentarlo.  

 

Analisi enunciazionale 

Rumy Neely crea un blog in cui a regnare sono le immagini, in particolar              

modo i suoi outfit spesso provocanti e studiati ad hoc per mettere in mostra              
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un corpo magro, scolpito, in linea con i canoni della bellezza femminile            

contemporanea (Neely lavora anche come fotomodella). Il sito è concepito          

come una vetrina per mettere in mostra lo stile dell’autrice, perennemente           

alla ricerca della massima beautification. Il rapporto con i fan è freddo e             

distaccato, fatta eccezione per la sezione “Ask Rumy” in cui risponde           

personalmente (e comunque senza troppa enfasi) ai quesiti posti dai suoi           

ammiratori. D’altronde il lettore modello di Neely non si aspetta certo           

confidenzialità, anzi si reca sul blog per compiere una semplice attività di            

contemplazione e ammirazione visiva, finalizzata alla ricerca di qualche         

outfit da copiare o una posa a cui ispirarsi per qualche scatto.  

 

1.4.2. Nicolette Mason: orgoglio curvy a rapporto 

 

Analisi strutturale 

Nicolette Mason, blog dell’autrice statunitense, è stato fondato nel 2008.          

Accedendo al sito troviamo subito l’header accompagnato da un breve          

descrizione del sito, e immediatamente sotto il menù con i link strutturali            

“ABOUT”, “FAQ”, “FEATURES”, “SHOP” e “BLOGROLL”. Scorrendo in        

basso vengono visualizzati tutti i post recenti in ordine cronologico. Vi è un             

buon bilanciamento fra parte testuale e immagini. Lo spazio dei contenuti è            

molto ampio, e prima di ritrovare tracce di paratesto è necessario scendere            

fino alla fine della pagine, dove fanno capolino attraverso una sidebar           

laterale la bio dell’autrice con annessi badges ai suoi social network, le            

categorie del blog, una sezione dedicata allo shop online e l’archivio.           

Presente nel footer in basso la dichiarazione di copyright.  

 

Analisi enunciazionale 

Il blog di Nicolette Mason ha un’impostazione classica a scorrimento          

verticale, e al momento della consultazione apparare ordinato e corente,          

sebbene molto meno elaborato rispetto al ben più complesso Fashion Toast.           

Non solo il blog però costituisce una forte cesura con il sito che abbiamo              

visto precedentemente: la Mason dispone di un corpo formoso ed è fiera di             

esibirlo, non lasciandosi intimidire da quelli che potrebbero essere         

considerati difetti. Il tono dei post - in cui non tratta solo ed esclusivamente              

di moda ma anche di temi sociali, sessualità e body shaming - è caldo e               
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confidenziale, confezionato per mettere a proprio agio il lettore. Per niente           

preoccupata dal risultare fuori luogo la Mason dimostra che anche con           

qualche chilo in più ci si può sentire liberi di amare la moda. Libera dal               

perfezionismo fisico e orgogliosa di essere così com’è, curvy.  

 

 

fig.7: Nicolette Mason (prima da sinistra) esibisce con orgoglio il fisico curvy sul suo blog 
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CAPITOLO 2 

Vita da blogger: il mondo oltre la tastiera 

 

2.1. Il pubblico, la linfa vitale del blog 

Dopo aver analizzato gli aspetti formali dei fashion blog nella prima parte            

della tesina, in questa seconda sezione andremo a prendere in          

considerazione la sfera di rapporti che intercorrono fra i blogger e il mondo             

al di fuori della realtà del cyberspazio. Per poter accrescere le sue            

potenzialità comunicative e diventare più di un semplice spazio sterile dove           

veicolare dei contenuti, un blog necessita di una componente         

fondamentale, il pubblico. Il pubblico di un blog sono i suoi lettori, o per              

meglio dire visitatori, visto che come abbiamo potuto constatare un blog           

non si esprime solo ed esclusivamente attraverso sistemi testuali. Più          

visitatori un blog attrae, più espande la sua viralità, ovvero la capacità di             

diffondersi molto rapidamente. Ciò avviene poichè su Internet un utente          

può essere consumatore e allo stesso tempo produttore di informazioni.          

Apporre un “like”, commentare, ribloggare e condividere un contenuto         

online sono azioni che dimostrano il nostro interesse verso di esso e ne             

amplificano notevolmente la gittata comunicativa, poiché traghettano il suo         

percorso da una rete principale di emissione ad altre reti mediali. Per            

potersi assicurare un seguito consistente, un blogger deve consolidare la          

credibilità che il tipo di pubblico attento a ciò che pubblica - il suo target di                

riferimento - nutre verso il suo operato, cercando di imporsi come esperto            

utilizzando il suo background di conoscenze in quel determinato settore. Se           

questa operazione va a buon fine, un blog inizia ad essere seguito,            

condiviso, commentato e segnalato da molte persone, e in tempi più o            

meno brevi, l’autore si configura come gatekeeper mediale, ovvero una          

figura che, disponendo di uno strumento in grado di comunicare con tanti            

contatti e di un certo livello di autorevolezza, decide cosa veicolare o meno             

al suo pubblico, giocando un ruolo decisivo nello scenario delle pratiche           

informazionali.  
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2.1.2 Influencers 

Poter essere in grado di decidere quali informazioni trasmettere a un           

grande numero di persone implica anche il fatto di avere la facoltà portare             

questo pubblico a compiere determinate scelte riguardanti aspetti più o          

meno rilevanti della sua esistenza, ovvero diventare un influencer. Che          

cosa si intende per influencer?  

 
Gli influencer sono soggetti particolarmente visibili all’interno dei Social         
Media che avrebbero la capacità di influenzare un grande numero di           
persone orientando i consumi verso determinati prodotti a discapito di          
altri.  8

 

Un blogger che è riuscito a diventare influencer è un forte leader digitale in              

cui i visitatori ripongono la loro fiducia, in maniera più o meno evidente.             

Capita così che che i lettori di un foodblogger acquistino i suoi stessi             

prodotti nel tentativo di confezionare gli stessi manicaretti, quelli di un blog            

di un interiorblogger gli stessi mobili per replicarne la disposizione in casa            

propria, e quelli di un fashionblogger gli stessi abiti per emularne gli outfit             

o gli stessi prodotti di beauty care per godere degli stessi benefici sul loro              

corpo. L’autore del blog consolida il proprio status di trendsetter, ovvero           

profilo in grado di creare mode di consumo. E’ questo il punto del processo              

in cui fanno il loro ingresso le aziende, che intravedono il grande potere             

nelle mani dei blogger e avanzano loro proposte mirate a sponsorizzare i            

loro prodotti in cambio di un ritorno economico o di altro tipo (omaggi,             

merce in regalo, pass per partecipare ad eventi esclusivi ecc.). I blogger            

scrivono post che valorizzano la qualità dei prodotti, contornati da aneddoti           

e racconti di episodi attinenti alle loro esperienze personali in modo da            

imbastire uno storytelling efficace, finalizzato alla vendita del prodotto (es.          

“Non avevo mai trovato nulla che contasse veramente per le mie occhiaie, e questo              

piccolo fastidio si stava trasformando in un vero e proprio disagio per me             

considerata la vita che faccio ora constantemente sotto l’occhio vigile dei fotografi.            

Da quando ho provato XXX mi si è aperto un mondo! Credetemi ragazze non              

pensavo di poter trovare la soluzione a questo problema -avevo già comprato di             

8 Chieffi,2014, p.35-36 
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tutto e di più - ma XXX ha funzionato sin dalla prima applicazione! Un vero               

miracolo beauty!).  

 

fig.8: La blogger Kristina Bazan promuove sul suo blog Kayture un prodotto di hair-styling 

 

A volte la collaborazione fra brand e blogger non si limita alla sola             

sponsorizzazione di prodotti sui canali online, ma evolve in un vero e            

proprio rapporto lavorativo che lega l’autore all’azienda. A seconda del tipo           

di contratto stipulato, i servizi offerti dal blogger cambieranno, ma in linea            

di massima durante questo tipo di joint venture, il blogger presta la propria             

immagine al marchio, diventandone il brand ambassador per campagne         

pubblicitarie, o crea un prodotto (o linea di prodotti/collezione) per il           

marchio che porta il suo nome e/o il suo contributo artistico.  
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fig.9: La fashion blogger italiana Chiara Nasti nella campagna pubblicitaria Tezenis e 

nell’annuncio stampa della capsule collection realizzata con Maison Espin 

 

Il fashion blogger rappresenta un prezioso punto di incontro fra i marchi e             

il pubblico, una figura in grado di orientare il suo pubblico verso un             

determinato tipo di prodotto con uno sforzo pressoché minimo. Il processo           

è simile a quello che avviene avviene quando una celebrità presta la propria             

immagine a un brand, ma volendo notare delle differenze si potrebbe           

affermare che il potere blogger è più influente - almeno fra i suoi seguaci -               

perché in lui essi ripongono una fiducia scaturita da un processo di            

affezione e fidelizzazione creatosi con il tempo.  

Non solo consumi però, negli ultimi tempi si è molto discusso anche di             

quanto un blogger possa influenzare modi di pensare e comportamenti dei           

suoi seguaci, i loro ways of life. Senza addentrarsi in complicati discorsi            

psicologici, si potrebbe dire che un fan, constatato il successo del suo            

blogger preferito attua un processo di emulazione - consapevole o          

inconsapevole - che lo porta a cercare di assomigliargli il più possibile in             

virtù della profonda ammirazione che prova per lui. Non è raro che -             

considerato che il regno dei fashion blogger è il Web, anche la guerra di chi               

critica questa loro spropositata influenza, prenda piede sullo stesso campo          

di battaglia. Recentemente ne abbiamo avuto una dimostrazione quando la          

giornalista italiana Selvaggia Lucarelli ha lanciato un attacco alla regina          

delle fashion bloggers mondiali Chiara Ferragni servendosi di Facebook,         

social prediletto della smaliziata scrittrice romana, a cui spesso vengono          

affidati suoi pensieri e riflessioni. Lo status, pubblicato il 5 Agosto 2015,            

riporta così:  

Io non ce l’ho con la Ferragni (solo un po’ per il suo gusto orribile per le                 
scarpe) e non voglio utilizzare parole importanti con leggerezza, però siamo           
oltre la soglia della magrezza normale, legittima e sana. Questa non è una             
taglia 40 e nemmeno una 38. Mi piacerebbe che gli stilisti e i brand, per il                
suo bene e per il bene di tutti quelli che la seguono, le dicessero: “Niente pià                
abiti e contratti se non ti fai un panino, grazie”. Sarebbe un bel gesto,              
sarebbe.  9

 

Al post la giornalista allega anche due immagini tratte dal profilo Instagram            

ufficiale della Ferragni, per avvalorare la sua tesi secondo la quale la blogger             

sarebbe decisamente troppo minuta, e la promozione di un’immagine così          

9 https://www.facebook.com/selvaggia.lucarelli/posts/10153114408780983?pnref=story 
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poco salutare sul web potrebbe danneggiare il delicato equilibrio psicofisico          

delle fans desiderose di copiarla in tutto e per tutto. Al di là delle prese di                

posizioni e degli ovvi e differenti punti di vista sulla questione, non si può              

negare il fatto che i fashion blogger (e in particolare le fashion blogger) siano              

ormai oggetto di una mitizzazione da parte del pubblico simile a quella che in              

passato era un’esclusiva di rockstar e divi del cinema.  

 

fig.10: Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la magrezza eccessiva di Chiara Ferragni 

 

 

2.2. Il microblogging 

“Fashion blogger in declino? Ecco come cambia il fenomeno” è il titolo di un              

articolo pubblicato il 15 Gennaio 2015 sul Corriere.it. in cui la giornalista            10

Maria Teresa Veneziani mette in luce come il fashion blogging abbia subito            

negli ultimi anni una battuta d’arresto. Ecco due citazioni significative tratte           

dall’articolo: «Ho come l’impressione che i riflettori sui blogger si vadano via via             

un po’ spegnendo» osserva il designer John Richmond. «Sì, il fenomeno è in             

evoluzione - conferma Andrea Panconesi, CEO dei luxury store LuisaVia          

Roma - le blogger si sono trasformate in azienda. Non importa se scrivi su un blog o                 

su un web magazine, quello che conta sono i contenuti. Ma siamo solo all’inizio di               

una nuova era», dice. Il pezzo non fa altro che predire una verità ormai da               

10http://www.corriere.it/moda/news/15_gennaio_15/fashion-blogger-declino-ecco-come-
cambia-fenomeno-ba8c8f8e-9ce5-11e4-8bf6-694fc7ea2d25.shtml 
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tempo palesatasi: in una società sempre più dinamica come quella odierna           

anche il blog, che nasce come una raccolta cronologica di contenuti, sta            

facendo il suo tempo. La diminuzione del tempo a disposizione, unita alla            

diffusione a macchia d’olio della cultura dell’immagine ha favorito la          

migrazione di molti fashion blogger verso nuove forme di comunicazione          

che potremmo raggruppare in un insieme definibile come microblogging,         

ovvero la pubblicazione regolare di brevi contenuti in rete, siano essi piccoli            

testi, immagini, video o altri contributi multimediali. Conciso, rapido e          

immediato, il microblogging offre la possibilità di condividere e acquisire          

informazioni in in un contesto collaborativo, formando gruppi e comunità          

intorno a un medesimo tema. Questa caratteristica è garantita dalla forte           

sinergia con i social network, che dal loro ingresso nel web nei primi anni              

2000 hanno profondamente mutato il modo di comunicare in rete. Fra i            

più famosi e utilizzati ricordiamo Facebook (2004), Twitter (2006) e          

Instagram (2010). La pubblicazione di uno status su Facebook, di un tweet            

su Twitter o di una foto su Instagram è un’azione che si rivela apprezzata              

anche dai fans soprattutto per due motivi: non e’ necessario accedere           

direttamente al sito per poter gustare il “prodotto” del blogger che si segue,             

e si favorisce - tramite tutte quegli atti di collegamento imprescindibili in            

un social network (commentare, ribloggare, condividere, taggare amici        

ecc.), un tipo di interazione che avvicina maggiormente al blogger stesso. Il            

microblogging è diventato così fondamentale che oggi rappresenta uno         

degli strumenti principali per la pubblicizzazione del blog tramite link e           

collegamenti diretti al post che traghettano i seguaci dal social direttamente           

al sito. Questi contenuti sono una piccola anticipazione di quello che si può             

trovare sul blog: devono perciò essere in grado di dare al lettore un’idea             

precisa di quello che troverà aprendo l’articolo senza tuttavia svelarne          

eccessivamente il contenuto. Andiamo ad analizzarne un esempio,        

aiutandoci con la teoria dell’enunciazione semiotica greimasiana.  
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L’immagine qui sopra è uno screenshot di una foto pubblicata il 7 Ottobre             

2015 sul profilo ufficiale Instagram The Blonde Salad, curato da Chiara           

Ferragni e dal suo staff (che, con 149,000 followers è molto meno seguito             

rispetto a quello personale della Ferragni). Procediamo con la nostra analisi. 

Enunciatore: profilo Instagram The Blonde Salad 

Enunciatario: followers 

Attori: Chiara Ferragni e il sito ufficiale The Blonde Salad 

Tempo: 7 Ottobre 2015 

 

Attraverso il testo della caption l’enunciatore The Blonde Salad innesca un           

débrayage spaziale introducendo due attori estranei al momento e al luogo           

dell’enunciazione: Chiara Ferragni e il sito ufficiale       

www.theblondesalad.com. Gli enunciatari, ovvero i followers, sono invitati a         

raggiungere le piattaforme suggerite per scoprire cosa ha indossato la          

blogger, dopo essersi incuriositi osservando l’immagine proposta.  

L’operazione si rivela efficace prevalentemente per due motivi:  

● Chiara Ferragni viene proiettata al di fuori del mondo The Blonde           

Salad: ne rimane l’emblema ma non è percepita come la persona           

fisica che ha scritto il post (o se lo ha fatto ha volontariamente             
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utilizzato la terza persona). La sensazione al momento della vista del           

post è quella di distacco (intenzionale) fra il blog e l’autrice, che viene             

automaticamente mitizzata, nonostante il seguace sia consapevole del        

legame fra le due entità (il concetto è simile al “Abbiamo paparazzato la             

grande attrice XXX per le vie di Parigi. Guarda sul nostro sito il suo              

meraviglioso outift) 

● L’immagine lascia presupporre che il look sfoggiato dalla blogger non          

sia il solo e che sul sito si possa trovare di più. Se quel che viene visto                 

piace, il passo verso il recarsi sul blog è immediato.  

 

Nonostante queste efficaci strategie in questo post si può notare uno dei più             

grandi limiti del social Instagram nonché una grande restirizione per chi           

desidera convogliare gli utenti verso altri siti: l’impossibilità di impostare          

link diretti fuori dalla piattaforma nei commenti. 

 

2.4. La parola agli esperti del settore 

Ora che conosciamo bene i meccanismi con i quali i fashion blogger            

operano giocando un ruolo chiave nei processi informazionali è lecito          

chiedersi come viene percepito il loro operato dagli esperti del settore ? In             

rete ogni persona può aprire un fashion blog e, con una buona dose di duro               

lavoro o fortuna (questo dipende dai casi) diventare un potenziale          

influencer, magari senza possedere un bagaglio culturale inerente a ciò di           

cui scrive. Per fare un esempio concreto, nessuna delle tre fashion blogger            

più popolari al mondo - facendo sempre riferimento alla classifica di           

Fashionista.com - ha conseguito alcun tipo di studi in ambito moda e le loro              

competenze derivano solo ed esclusivamente da esperienze personali.        

Nonostante questo sono invitate alle sfilate di alta moda, collaborano con gli            

stilisti e firmano linee di abiti e accessori. Designers e giornalisti e profili             

competenti di moda accettano la loro presenza nel sistema convinti del           

valore che apportano alla divulgazione della cultura fashion o         

semplicemente per quieto vivere? A rispondere ad alcuni di questi          

interrogativi ci ha pensato Franca Sozzani - direttrice dell’edizione italiana          

del fashion magazine più autorevole e celebrato del mondo, Vogue - che in             

un suo editoriale del 28 Gennaio 2011 intitolato “Bloggers: un fenomeno e            
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un’epidemia” fornisce il suo punto di vista a riguardo. La Sozzani non            11

denigra i fashion blogger, ma non ne tesse nemmeno le lodi; cerca di             

analizzarli con un approccio razionale e pratico allo stesso tempo.          

Evidenzia debolezze “Non hanno punti di vista, ma parlano solo di se stesse/i e si               

fotografano in abiti assurdi”, “non fanno grandi danni perché la maggior parte di             

loro vive la vita di una falena, una sola notte”, e pregi “tra i fashion bloggers ci                 

sono dei veri outstanding. Ragazzi o ragazze che hanno imposto un loro stile, a volte               

anche circense ma personale. Sono dei veri originali in questo mondo e hanno             

inventato un nuovo modo di fare comunicazione”, esprimendo senza snobismo          

una genuina curiosità verso il loro mondo. 

È comunque un fenomeno interessante, perché cambia l'approccio verso la          
moda. Non solo addetti ai lavori blasé e sempre un po' critici a commentare              
le sfilate, ma anche persone che sono, sicuramente, senza nessun          
background culturale di moda, ma senza neanche condizionamenti dovuti         
alla conoscenza o agli interessi.I loro commenti sono naif ed entusiasti. Non            
hanno un vero peso e un valore per gli addetti ai lavori. Certo che no. A me                 
personalmente però interessa sapere cosa dicono alcuni di loro per capire un            
altro punto di vista e non solo quello dei giornalisti "so tutto io che sono qui                
da trent'anni!". Non avere dei preconcetti a volte aiuta a vedere quello che gli              
addetti ai lavori non vedono più. 

 
Sozzani conclude dicendosi pronta a prendersi del tempo prima di giudicare           

il fenomeno fashion blogger, poichè il relativamente troppo giovane e ancora           

fortemente imprevedibile. Nei molti commenti all’editoriale vengono       

avvalorate le argomentazioni della Direttrice, e da quanto pubblicato si          

potrebbe riassumere affermando che il fenomeno fashion blogging è stato          

accolto positivamente sia da pubblico che da addetti ai lavori ma che entrambi             

tendano a prediligere senza ombra di dubbio gli autori animati da una vera e              

propria passione ma soprattutto da una forte originalità comunicativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 “Bloggers: un fenomeno o un’epidemia” di Franca Sozzani: 
http://www.vogue.it/magazine/blog-del-direttore/2011/01/28-gennaio 
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2.4.1. Intervista a Marina Bigi, direttrice di TuStyle 

Per ampliare la mia conoscenza sul rapporto fra addetti ai lavori e fashion             

blogger ho intervistato Marina Bigi, Direttore Responsabile di TuStyle, rivista          

di moda, stile e tendenze. Ecco ciò che Marina mi ha raccontato a proposito. 

 

 

 

Il web è ormai pieno di fashion blogger più o meno competenti. Cosa ne pensa di questi                 

profili? La vostra pubblicazione li ha mai presi in considerazione per servizi e/o             

collaborazioni? 

Sì, i fashion blogger ormai si sprecano. Chiunque si sente autorizzato a            

erigersi maestro di stile o, almeno, a sbandierare ai quattro venti con che look              

esce al mattino e quale clutch mette di sera. Ma sono pochi/e quelli/e che              

possono contare su un seguito di tutto rispetto. In genere sono i più preparati              

(per fare moda ci vuole anche cultura), quelli che, dopo la gavetta alla ricerca              

di followers, hanno conquistato anche i fashion brand per i quali diventano            

testimonial. Qui, al settimanale Tustyle, ci è capitato di lavorare con alcune            

blogger di tutto rispetto, sopratutto su progetti che, oltre al giornale,           

coinvolgevano rete e social network. 

 

Molte fashion blogger sono state accusate di essere ricorse a metodi talvolta estremi per              

migliorare il loro aspetto e perseguire la ricerca della perfezione fisica. E’ veramente             

così fondamentale essere attraenti per potersi occupare di moda? 

No, non è fondamentale essere belli e attraenti per occuparsi di moda, ma             

quello della blogger (parlerò al femminile ma la stessa cosa vale per i blogger              
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uomini) è un "lavoro" on stage. Oltre alla loro esperienza/conoscenza, danno           

in pasto anche la loro immagine. In questo senso, un bell'aspetto aiuta. Ma             

funziona molto bene anche la cifra stilistica, la capacità di crearsi il            

personaggio, l'originalità del look. 

 

Internet ha facilitato molti aspetti della nostra vita quotidiana ma allo stesso tempo ne              

ha complicati tanti altri. Per esempio fenomeni come il bullismo e il body shaming              

hanno preso prepotentemente piede anche in rete. Che possibili soluzioni proporrebbe           

per questi tristi episodi che abbruttiscono una preziosa risorsa come il cyberspazio? 

Non saprei cosa proporre. La rete è completamente aperta e assolutamente           

violabile, bisogna tenerlo sempre presente. Postare immagini e pensieri in          

rete è come mostrarsi sul balcone urlando in un megafono. La maleducazione,            

la crudeltà, la prevaricazione e il cinismo sono vizi del nostro tempo. E il              

nostro tempo è anche pieno di vigliacchi che si nascondono dietro il            

paravento dell'anonimato o del gruppo. Solo l'intelligenza, la sensibilità e la           

conoscenza possono aiutarci a non cadere preda dei vigliacchi. 

 

Che consiglio ti sentiresti di dare a un fashion blogger (o a un qualsiasi ragazzo o                

ragazza) che vorrebbe lavorare nel giornalismo di moda? 

Quella del giornalista è una professione che sta perdendo via via di significato.             

I prossimi saranno anni che vedranno sempre più la specializzazione          

dell'informazione sulla rete. I giornali così come sono ora hanno un po' fatto il              

loro tempo, hanno perso per strada parecchi lettori e, soprattutto hanno perso            

introiti e guadagni perché gli inserzionisti pubblicitari si orientano su nuovi           

canali e cercano nuovi modi di comunicare. Comunque, consiglierei di          

studiare molto (anche le lingue), di essere curiosi, di armarsi di pazienza e di              

pensare alla professione del giornalista in maniera pionieristica,        

abbandonando i vecchi stereotipi e proponendosi con umiltà e molte idee,           

soprattutto al mondo del web e della televisione.  

 

 

 

CONCLUSIONI 

Sebbene disponessi di una conoscenza pregressa del mondo dei fashion          

blogger, questo lavoro mi ha aiutato a comprendere come questi profili siano            
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diventati nell’ultimo decennio un vero e proprio fenomeno mediatico di          

grande portata. Sono sempre stato appassionato al mondo della moda, un           

universo che ho reputo traboccante di creatività e perché no, anche genialità.            

Assistere alla nascita e alla crescita di tante persone interessate a ciò che io              

stesso apprezzo mi ha fatto piacere, e non sono state poche le occasioni in cui               

ho consultato personalmente un fashion blog, a maggior ragione per la           

redazione di questa tesina. Quello che ho potuto constatare, specialmente in           

questi ultimi anni, è un interessamento morboso al mondo della moda, quasi            

insano e in tanti casi - purtroppo - apparentemente finto. Dico           

apparentemente perché per ovvie ragioni non posso essere a conoscenza di           

ciò che spinge una persona a creare un fashion blog, ma da osservatore             

esterno ho avuto l’impressione che il web si stia popolando giorno dopo            

giorno di milioni inguaribili wannabe pronti a fare di tutto pur di ottenere i              

tanto agognati quindici minuti di celebrità warholiani. Ed è proprio alla luce            

di questo fatto che viene a galla ciò che reputo uno dei peggiori difetti del               

fashion world odierno, ovvero l’associazione moda-celebrità. Chi fa parte di          

questa industria della bellezza viene fotografato, seguito, idolatrato ma         

soprattutto profumatamente pagato. Come abbiamo visto, molti blogger        

vengono ingaggiati da famosi brand per sponsorizzare i loro prodotti e           

considerato che determinati autori decidono di fare del blogging la loro           

principale fonte di sostentamento econonomico, molte volte si vedono         

costretti a promuovere prodotti o capi in cui non credono, o semplicemente a             

sacrificare la loro integrità artistica in favore del denaro e della notorietà            

ricevuta dai media. Scorrendo da un blog all’altro ho avuto l’impressione di            

trovare tante copie di un unico prototipo ormai traballante, di          

un’omologazione fomentata da un irrefrenabile desiderio di apparire e di          

urlare al mondo la propria esistenza in cui l’arte e la creatività vengono mano              

a mano soppresse. Mi auguro che questo sistema commerciale tocchi presto           

l’apice della sua produttività e che nuovi talenti inaugurino forme originali di            

comunicazione e di espressione personale, più indirizzate alla condivisione - e           

quindi anche all’abbattimento delle ingiustizie sociali e alla scoperta di nuovi           

orizzonti mediatici - piuttosto che al semplice impulso alla fama e al            

guadagno facile.  
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