Master Universitario in PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEL MULTIMEDIA
PER LA COMUNICAZIONE – a.a. 2016 - 2017
Titolo della tesi: Storytelling di una startup: la fotografia di
camerachiara raccontata con il linguaggio dei socialmedia
Autore: Sara Mastaglia
Abstract:
Questa tesi si basa su un progetto realizzato sul campo. Lo spazio in
Via della Rocca 37/f a Torino ospita lo studio e la galleria fotografica
di Chiara Gianaria ed è la sede del nostro percorso.
Il progetto prevedeva l’inserimento online di camerachiara tramite
una pagina Facebook e un blog. È importate conoscere l’attività della
quale ci occupiamo e per questo abbiamo seguito una strategia che ci
permettesse estrapolare i punti chiave del progetto al quale abbiamo
preso parte. Il principale ruolo che ci è stato chiesto di ricoprire è stato quello di Social Media Manager, per questo, prima di iniziare il tirocinio, è stato necessario informarsi sull’argomento trattato, cioè la fotografia e cominciare a guardare il comportamento dei competitor online. Per il blog abbiamo deciso di parlare di diversi argomenti

ine-

renti alla fotografia.
L’inserimento di una realtà culturale nel mondo del web è un attività
che richiede molto lavoro. Questo lavoro inizia già molto prima della
reale e fisica presenza online del brand. Difatti, per far sì che la comunicazione digitale sia efficace bisogna prima di tutto conoscere al
meglio il marchio per il quale stiamo lavorando e poi elaborare una
strategia. Questa presa di coscienza nei riguardi del brand avviene
nella stesura della copy strategy, dove si cerca di capire come ci si inserisce nel mercato e quali siano le caratteristiche da mettere in evidenza.
Il nostro obiettivo era quello di far conoscere camerachiara sul web e
siamo partiti dalla stretta collaborazione con la fotografa, in modo da

creare un messaggio che veicolasse la vera essenza di camerachiara
– architettura e fotografia. Dopo di che abbiamo redatto un piano editoriale, che ci aiutasse a dare coerenza al blog e alla pagina Facebook.

