
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/12/2020

 
Argomento: Think local

Pagina 11
 
EAV: € 1.028
Lettori: 25.449



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

napoli Da Milano a Napoli il passo è breve, nel nome di
quelli che sono stati definiti «gli eroi ...

Anna Paola Merone
napoli Da Milano a Napoli il passo è breve, nel
nome di  quelli  che  sono stati  definiti  «gli  eroi
normali».  È  partita  dalla  Lombardia  una
campagna  a  sostegno  delle  attività
commerciali di vicinato, che utilizza l' universo
digitale  per  accendere  i  riflettori  su  negozi
messi in ombra dagli acquisti on line che negli
ultimi  nesi  hanno  subito  una  impennata.  Si
chiama  Think  Local  la  campagna  che  rende
onore  a  quelli  che  illuminano  le  città  con  le
proprie  vetrine.  Montenapoleone  o  via
Condotti,  ma  anche  via  Filangieri  e  via
Scarlatti  cosa  sarebbero  senza  griffe?  Strade
certamente  buie,  probabilmente  pericolose  e
anche  un  po'  anonime.  «Un'  insegna  che  si
spegne è una città sempre più buia, desolata»
raccontano  i  promotori  del  movimento  che
promuove  gli  acquisti  locali.  Imprenditori,
impiegati, professionisti, cittadini si sono uniti
in una action thank per mettere a disposizione
una  parte  del  proprio  tempo  per  sviluppare
progetti  di  pubblica  utilità  con  un  uso
intelligente  del  digitale.  Ed  ecco  il  ricorso  a
Instagram  per  raccontare  il  negozio  all'
angolo,  dove  il  Sud  avanza  con  immagini  di
botteghe e boutique che arrivano da Paestum-
Capaccio Scalo, da diversi angoli di Napoli, da
Caserta.  Massimiliano  Molese,  ideatore  dell'
action  thank  «Eroi  Normali»,  è  stupito  da

questa  onda  in  arrivo  dal  Mezzogiorno
attraverso  la  quale  il  benzinaio,  il  tabaccaio,
gli  spazzini,  i  giornalai  diventano  protagonisti
di  un  universo  social  e  al  tempo  stesso
fortificano  la  propria  presenza  sul  territorio.
«Effettivamente  la  campagna  non  conosce
regione,  non  conosce  città,  non  conosce
dialetto,  è  italiana»  sottolinea.  Il  profilo
Instagram  sul  quale  postare  le  immagini  con
gli  hashtag  di  riferimento  alla  campagna  si
chiama  «Think  Local»  e  accoglie  l'  immagine
dell'  azienda  agricola  Tommasini,  dal
Salernitano,  che  si  racconta  con  ironia  e
speranza.  Golosa  l'  immagine  proposta  da
Scaturchio,  uno  dei  simboli  della  gastronomia
napoletana  che  già  da  tempo  si  muove  con
disinvoltura  sul  web.  E  mentre  un  signore
propone  di  regalare  per  Natale  un  libro
dedicato  a  Pino  Daniele,  Alberta  Saladino  fa
capolino  dal  suo  spazio  design  in  via
Calabritto.  Fra  le  vetrine  proposte  quella  di
una  enoteca,  di  un  negozio  di  biciclette,  dal
panificio  Molettieri  del  corso  Vittorio
Emanuele.  Una galleria  di  immagini  che fa da
controcanto  all'  appello  lanciato  qualche
giorno  fa  da  Federmoda  Campania  e  dalla
Confcommercio  Napoli  che  hanno  chiesto  ai
consumatori  di  tornare  a  spendere  nei  negozi
per  «riscoprire  l'  emozione  di  un  acquisto  dal
vivo e in assoluta sicurezza».
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