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Instagram Reels: le novità per stories e video originali

Avevamo appena imparato a fare le Stories e a usare la IGTV (la TV di Instagram) ed ecco spuntare Reels, la nuova funzione
che strizza lâ€™occhio al pubblico di TikTok. I reel sono infatti dei brevi video in formato verticale, che ci permettono di
esprimerci su Instagram in modo creativo e inedito. Se con le storie possiamo raccontare attimi di vita mettendoci un poâ€™ di
colore, con reel invece possiamo realizzare dei clip creativi che stupiscano chi guarda. Per esempio: avete mai visto uno di quei
video in cui la protagonista si cambia dâ€™abito con uno schiocco di dita? Ecco quella Ã¨ la classica cosa che si puÃ² fare con
Instagram Reels.

Come fare i reel

La prima cosa da fare Ã¨ cliccare sul â€œ+â€• in alto a sinistra e dal menu a tendina che si apre e scegliere Reels. Da quel
momento quello che vedremo nello schermo sarÃ  ciÃ² che finirÃ  nel nostro video, dopo aver cliccato sul pulsante REC, al
centro in basso. Possiamo girare un video che occupi lâ€™intero reel oppure tanti piccoli clip, da collegare uno allâ€™altro
usando gli effetti speciali che Instagram ci mette a disposizione. Sulla sinistra dello schermo ci sono infatti 6 icone e ognuna
custodisce un segreto che ci permette di rendere piÃ¹ creativo il nostro video. Eccole:

1. Durata. Cliccandoci su possiamo scegliere quanto dovrÃ  durare il nostro reel, se 15 o 30 secondi.

2. Musica. Che video divertente sarebbe senza colonna sonora? Cliccando sullâ€™icona che ricorda una nota possiamo
scegliere la nostra. Beninteso che dovrÃ  durare al massimo 30 secondi, cioÃ¨ il tempo di un reel. Ma la scelta Ã¨ molto
vasta perchÃ© Instagram ci mette a disposizione tutta la sua library. Volendo possiamo anche pubblicare un nostro
brano, semmai sperando che qualcun altro lo diffondaâ€¦

3. VelocitÃ . Siamo noi a decidere a che velocitÃ  deve andare il nostro video. Possiamo rallentarlo o velocizzarlo, a
piacere. Funziona anche sui singoli clip che compongono il video: in questo modo possiamo giocare col tempo
alternando il ritmo (lento/veloce).

4. Timer. Cliccandoci su attiviamo un timer che ci permette di prenderci tutto il tempo per metterci in posa davanti al
telefonino.

5. Effetti. Qui le cose si fanno un poâ€™ piÃ¹ complicate: cliccando su questâ€™icona, accanto al pulsante REC, in
basso al centro, appariranno altre icone colorate da scorrere per scoprire tutti gli effetti che ci mette a disposizione e
Instagram per realizzare i nostri reel. Sono davvero tanti: filtri bellezza, maschere divertenti, effetti surreali. E
lo sfondo verde che ci permette di sostituire la parete alle nostre spalle con un paesaggio a scelta, proprio come fanno
in tv. Cliccando sulla lente dâ€™ingrandimento al termine del catalogo degli effetti, ne possiamo scoprire altri e altri
ancora e provarli in tempo reale.

6. Allinea. Ecco la ciliegina sulla torta. Cliccando su questâ€™icona, che appare a sinistra solo dopo che avremo girato il
primo clip del nostro reel, vedremo esattamente in che posizione si Ã¨ fermato il video precedente per riprendere proprio
da lÃ¬ nel video successivo, semmai dopo un cambio dâ€™abito dando vita a una specie di gioco di prestigio. Non Ã¨
complicato, ma Ã¨ bene prenderci un poâ€™ di confidenza per coglierne il potenziale.
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I segreti di Instagram di Selena Gomez

Un&apos;analisi approfondita sull&apos;Instagram di Selena Gomez, per scoprire (e imparare) i segreti della regina dei social

Condividere i reel

Una volta fatto il nostro reel, possiamo scegliere di condividerlo solo su Esplora, la grande bacheca pubblica di Instagram,
oppure anche sul nostro feed, in modo che lo possono vedere i nostri follower (opzione consigliata dagli esperti). Buona idea
anche metterci un hashtag, cosÃ¬ instagram capisce di cosa tratta il nostro video e lo mostra alle persone interessate.

I trucchi di Dario Vignali, esperto di social media marketing

â€œUn reel per avere successo deve catturare lâ€™attenzione giÃ  nei primi istantiâ€•, spiega Dario Vignali, esperto di social
media e deus ex machina di molti influencer. â€œQuindi consiglio immagini forti o in movimento, mozzafiato, che facciano
nascere curiositÃ  in chi osserva, meglio se con scritte e sottotitoli, visto che câ€™Ã¨ chi li guarda con audio offâ€•. Reels
rappresenta lâ€™avanguardia creativa di Instagram: â€œ Dunque approfittiamone e inseriamo al loro interno elementi creativi
come foto, balletti, scene in movimento, giocando col tempo, timelapse artisticiâ€•, continua Vignali.
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Ogni funzione di Reels, del resto Ã¨ un invito a sperimentare modi inediti di comunicare: â€œLa possibilitÃ  di fare piÃ¹ clip va
sfrutta in pienoâ€•, suggerisce lâ€™esperto. â€œ Meglio non fare un unico filmato ma spezzettarlo, registrando una porzione
per volta. Potremmo per esempio riprenderci mentre camminiamo in posti diversi, allineando i clip per creare un effetto
divertente, che di sicuro mantiene alta lâ€™attenzione di chi ci guardaâ€•. Unâ€™altra possibilitÃ  Ã¨ quella di usare la
frammentazione di Reels per fare delle liste tipo â€œ5 cose cheâ€¦â€•. Ma basta guardarsi in giro per trovarne tante di idee.
Lâ€™importante Ã¨ sapere che i reel non sono le storie, dove basta mostrare quello che facciamo e metterci un adesivo. â€œ I
reel - conclude Vignali - sono contenuti pensati per essere virali e raggiungere sempre piÃ¹ persone, che molto spesso non ci
conoscono: dunque ci tocca essere creativi e non dare nulla per scontatoâ€•.
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