
MILANO. Non ce ne vogliano i
benemeriti accademici della
Crusca,ma il profluvio di paro-
le inglesi che il lettore troverà
in quest’articolo è assoluta-
mente necessario. Perché la
promozione turistica 2.0 pas-
sa inevitabilmente da quegli
strumenti di comunicazione
che vanno sotto il nome di so-
cial network. Ed è un passag-
gio quanto mai urgente, per-

ché la conquista di nuovi mer-
cati e nuovi clienti, ossigeno
per la nostra economia turisti-
ca, non può essere condotta
brandendo le armi tradiziona-
li.

Blog e Instagram. Il percorso è
in atto da tempo, una visita al-
la Bit 2016 non fa che avvalo-
rarlo. In un mondo sempre
più connesso la fiera del turi-
smo inevitabilmente perde
spazi ed espositori nei padi-
glioni. E in quegli stessi stand,
accantoa brochure epubblica-
zioni varie, insieme ai contatti
diretti tra gli operatori prove-
nienti da oltre 100 Paesi, l’ap-
proccio social si fa sempre più

avanti. Anche gli enti pubblici
ne sono consapevoli, chi più
chi meno.

La Regione Lombardia, in
particolare, si lancia nell’ago-
ne con un progetto specifico,
chiamato #inLombardia365,
che farà scoprire le bellezze
del territorio a blogger di viag-
gio, testimonial, ambasciatori,
instagramer per un anno inte-
ro. In dieci diver-
se tappe (due nel
Bresciano, una
tra città e Garda,
l’altra tra Iseo,
Franciacorta e
Valcamonica)
questi «influen-
cer»raccoglieran-
no e movimente-
ranno informazioni ed imma-
gini relative alla Lombardia,
per poi diffonderle attraverso i
loro canali ad un pubblico più
vasto, a livello internazionale.

«Figlio» di Expo. «Il progetto -
spiega l’assessore regionale al-
lo Sviluppo economico, Mau-
ro Parolini - mira ad andare a

trovare i turisti a casa loro. Per
farlo servono fantasia, buona
conoscenza dei meccanismi
del web e la volontà di integra-
re un’offerta che sinora è stata
troppo dispersa e frammenta-
ta. Raccogliendo alcuni degli
spunti emersi dagli incontri
del Tourism Act organizzato a
soli 19 giorni dalla conclusio-
ne di Expo, abbiamo messo in
campo, insieme alla società
Explora, questa iniziativa. Ab-
biamo individuato le reti più
importanti di blogger e in-
fluencer, abbiamo coinvolto il
territorio ed ora faremo in mo-
do, peraltro con un impiego li-
mitato di risorse, che questi
"ospiti" possano fare un’ap-
profonditaconoscenza del no-
stro territorio, che ha risorse
magnifiche in parte non valo-
rizzate, per poi raccontarlo at-
traverso i loro canali».

Le community. A presentare il
progetto ieri alla Bit c’erano il
coordinatore degli influencer,
Keith Jenkins (ceo di i-ambas-
sador), e quello degli instagra-
mer, Orazio Spoto, che pone
l’accento su un altro punto di
forza dell’iniziativa: «L’intento
è di far capire nel mondo che

la Lombardia non è
soloMilano,matan-
te altre città e locali-
tà. Per farle cono-
scere uno strumen-
to come Instagram
(che pure non è
l’unico) è preziosis-
simo. Prevediamo
la partecipazione di

instagramer provenienti un
po’ da tutto il mondo, ma an-
che il coinvolgimento di tante
communitylocali,che sulterri-
torio hanno come missione la
scoperta e la documentazione
fotografica degli aspetti più
belli,quellipiù noti equellime-
nonoti,a portatasiadi visitato-
re sia di abitante». //

/ Trismoka e mondo della
scuola.Unbinomioche,da die-
cianni,sirafforza nelsegnodel-
la formazione dei giovani edel-
la diffusione della cultura del
caffè.

Anche quest’anno infatti la
torrefazione di Paratico guida-
ta dal patron Paolo Uberti ha
rinnovato il proprio impegno
al fianco delle scuole del setto-
re alberghiero e della ristora-
zione con attività di diverso ti-

po che si snodano da ottobre
fino a maggio e che non com-
portano nessun costo per gli
istituti.

Gli obiettivi sono quelli di av-
vicinaree sensibilizzare gli stu-
dentirispetto al mondo delcaf-
fè e alla figura del barista e ac-
compagnare i ragazzi verso il
mondo del lavoro attraverso
un percorso pratico e formati-
vo. Non solo. Le competizioni
sono in questo caso utilizzate
come strumento di crescita sia
personale che professionale
aderendo ad un programma
formativo riconosciuto a livel-
lo internazionale.

A fare da cornice alle iniziati-
ve è il centro di formazione in-
terno dell’azienda nella prima
fase e poi il centro fiera del Gar-
da di Montichiari dove si svol-
gono le fasi finali del Campio-
nato italiano barista caffette-
ria:nellospecifico laprima par-
te prevede la presentazione
del progetto ai docenti referen-
ti per ogni istituto; in seguito
questi insegnanti individuano
un gruppo di ragazzi per ogni
scuola che vengono inseriti nel
progetto del campionato.

Tutti i ragazzi partecipano
poiall’allenamento in vista del-
le selezioni di Trismoka e i cin-
que studenti più meritevoli po-
tranno sfidare il campione in
carica,Daniele Ricci,nelle fina-
li in programma ad Aliment
dal 27 al 29 febbraio. //

/ Inaugura domani pomerig-
gio alle 17, nella Pieve di Urago
Mella, la personale della pittri-
ce bresciana Liliana Rossini,
curata dalla storica dell’arte
Adriana Conconi Fedrigolli.
Dopo due settimane di esposi-
zione aBergamo, le tele dell’ar-
tista arrivano in città, dove sa-
rannoesposte fino al28febbra-
io con ingresso gratuito (Ora-
rio: 16-19.30 nei giorni feriali;
10-12 nei festivi). La pittura
espressionista di Liliana Rossi-
niè contraddistintada unama-
teria pastosa e da una cromia
accesa, con cui indaga la psi-
che, sua e dei personaggi che

ritrae. Accanto ad alcuni dipin-
ti di animali, appartenenti a un
ciclo pittorico precedente, in
mostra sono presenti soggetti
dal tema religioso,oltre a ritrat-
ti di personaggi celebri. I sog-
getti sono meditati con estre-
ma attenzione, dopo un pun-
tuale studio della loro storia in-
dividuale, per meglio riuscire a
introiettarsi nell'analisi psico-
logica. I visi, volutamente de-
formati e carichi di materia e
colore, celano enigmi e lacera-
zioni. Chiude l’esposizione la
serie degli «Attimi», raffigura-
zioni quasi del tutto astratte di
istanti, ricordi e pensieri, fer-
mati immediatamente sulla te-
la. È la materia cromatica stesa
a grandi campiture la vera pro-
tagonista di queste tele. // F. R.
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L’assessore
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