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Come avere tanti follower su Instagram come Selena Gomez?

Qual Ã¨ il segreto dell&apos;Instagram di Selena Gomez? Come Ã¨ riuscita a passare dall&apos;essere una star del pop in
cima alle charts mondiali ad essere anche una stella polare del mondo di Instagram? Ma soprattutto: come si puÃ²
replicare il suo successo social?Â 

Chiaramente la formula segreta che garantisca questi risultati non esiste. CosÃ¬ come dietro a un successo cosÃ¬
macroscopico non puÃ² esserci solamente una "buona dose di fortuna". Â Abbiamo quindi provato ad analizzare in maniera
puntuale il profilo Instagram di Selena Gomez, cercando i suoi punti di forza e estraendo delle buone pratiche da applicare.
Punto dopo punto.

Ecco i segreti di Selena Gomez per aumentare i follower su Instagram.Â 

Selena Gomez
Sai da dove arrivi, sai dove vai, sai dove sei. 

Ogni social network ha alcuni elementi peculiari che lo rendono diverso dagli altri. Non stiamo parlando solamente della natura
visiva (Instagram), testuale (Facebook), audiovisiva (YouTube e Tik Tok), bensÃ¬, anche e soprattutto, delle caratteristiche che
riguardano l&apos;utenza. All&apos;epoca dell&apos;arrivo di Selena Gomez, datato 13 luglio 2013, Instagram era nel pieno
della sua espansione massima con un&apos;utenza tra i 18 e i 30 anni perfettamente in linea con target del pubblico della
popstar. Inoltre Instagram aveva, e ancora ha, una natura piÃ¹ "edonistica" e "ludica", votata in maniera quasi totale
all&apos;intrattenimento e all&apos;estetica, molto meno aggressiva e molto meno votata all&apos;infotainment di Facebook.
Questa consapevolezza del target e del mood della piattaforma Ã¨ giÃ  perfettamente presente giÃ  a partire dall&apos;arrivo su
Instagram di Selena legato all&apos;uscita del suo album di esordio: il suo primo post Ã¨ infatti un video in bianco e nero dove i
protagonisti hanno un&apos;etÃ  in linea con l&apos;utente medio (e l&apos;ascoltatore medio di Selena) favorendo, quindi,
una maggiore empatia e un&apos;istantanea immedesimazione.Â 

TIPS: ogni social ha il suo target d&apos;etÃ  e di emozione. Scegli quello che piÃ¹ si sposa con la tua personalitÃ  e ciÃ² che
comunichi.
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Centrale non vuol dire ingombrante. 

A nessuno piace ascoltare chi â€œse la canta e se la suona da soloâ€•. Selena Gomez questo l&apos;ha capito da subito:
Instagram non Ã¨ la piattaforma per diventare oggetto d&apos;invidia ma per trasformarsi in un modello ispirazionale. SÃ¬ al
self branding, no all&apos;ostentazione: il confine, chiaramente, Ã¨ labile e passa anche e soprattutto dalla capacitÃ  che si ha
di raccontare non solo il risultato ottenuto ma a come ci si Ã¨ arrivati con la fatica, l&apos;impegno, le battaglie (tante), le
sconfitte (poche) e le vittorie (sufficienti). Il punto Ã¨ non mostrare solo un bellissimo panorama che si vede dalla cima del monte
in cui siamo arrivati ma voler raccontare anche la fatica della salita.Â 

Certo, si puÃ² anche decidere per una narrazione fatta solo di fuochi d&apos;artificio e fontane di champagne: in fondo anche i
lontanissimi, potentissimi e antipaticissimi dei dell&apos;Olimpo avevano i loro estimatori. Ma tutte altre storie erano quelle di
Arianna, Perseo, Ercole e Andromeda: donne e uomini vulnerabili che, proprio nella loro vulnerabilitÃ , sono diventui eroi, miti e
modelli per l&apos;intera umanitÃ .Â 

TIPS: racconta una storia di successo, non raccontare solo il successo. Â 

I social sono presenza. 

Per parlare del community management di Selena Gomez dobbiamo necessariamente parlare dello stop che si Ã¨
autoimposta dalla piattaforma: l&apos;addio temporaneo ai social Ã¨ stato dettato dalla crescente violenza verbale che aveva
riscontrato all&apos;interno dei commenti e nei commentatori. Chiudendo temporaneamente il profilo e esplicitando con un post
le sue motivazioni, Selena ha mandato tre messaggi di cui uno esplicito e due, piÃ¹ potenti, impliciti.

Il messaggio esplicito Ã¨ riassumibile in: "Non si tollera la maleducazione e la violenza". Una posizione forte, indispensabile nei
tempi del cyber-bullismo ma che racconta solo una parte della storia.

Cosa ci dice davvero la scelta di chiudere il profilo a causa dei commenti?

In primo luogo che Selena legge li spazio dei commenti. L&apos;immagine che questo ci rimanda Ã¨ di lei che personalmente
crea contenuti e mette like e legge tutto ciÃ² che le si scrive. Lei, Selena Gomez, non non un team di tecnici ed esperti della
comunicazione. Questo ci fa quindi pensare a una persona presente sulle piattaforme che dÃ  attenzione a tutti e con cui si
puÃ² dialogare in qualunque momento. Nessun complimento, nessun commento, nessuna parola, insomma, Ã¨ gettata al vento.
Tutto ciÃ² non puÃ² che incrementare la voglia di commentare, le reactions e il volerla seguire davvero.Â 

In seconda battuta, e questa Ã¨ una comunicazione davvero â€œimponenteâ€•, lo stop ci fa dedurre che Selena ha una
sensibilitÃ  che puÃ² essere ferita. Nessuna diva irraggiungibile, algida e superba: Selena Gomez Ã¨ una ragazza come tante e
tanti, che soffre, si arrabbia, si offende e non passa "sopra a tutto" perchÃ© "tanto Ã¨ famosa". Lei sembra esserci per ciascuno
dei suoi 129milioni di utenti: e non importa se tutto Â questo Ã¨ impossibile. Quello che conta non Ã¨ ciÃ² che Ã¨, ma ciÃ² che
viene percepito.

Premiere Of Universal Pictures&apos; "Dolittle" - Arrivals
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Selena Gomez
Axelle/Bauer-Griffin. Getty Images

TIPS: sii presente non solo sui social network ma nei social network. Non avere "follower" ma persone. Lo spazio dei commenti
Ã¨ social tanto quanto il wall.

Il tutto Ã¨ la somma delle parti. E fa la differenza.Â  

Una delle chiavi per avere un successo sui social Ã¨ essere consapevoli non solo di ciÃ² che si fa e dice ma anche di come si
appare. Instagram, infatti, Ã¨ composto da tante singole fotografie ma Ã¨ anche il mosaico che queste immagini creano. Un vero
e proprio moodboard che viene composto giorno per giorno e a cui dobbiamo prestare attenzione. Se osserviamo il Wall di
Selena Gomez, salvo rare e sporadiche eccezioni, siamo di fronte a una palette cromatica molto omogenea virata tutta sui colori
caldi a cui si accompagna una scelta, che a questo punto riteniamo essere ben precisa, di una saturazione non esagerata.

Ai colori brillanti e patinati, Selena preferisce soluzioni cromatiche piÃ¹ morbide senza perÃ² eccedere virando sui colori
pastello. L&apos;effetto d&apos;insieme Ã¨ una scelta cromatica che evoca calore e accoglienza. Poco, anzi pochissimo, oro,
lustrini e paillettes, tutti elementi che richiamano il metallo e il vetro (materiali freddi), largo invece a i legno, erba e terra,
elementi che, per l&apos;appunto, ci raccontano un&apos;essenza vitale, naturale e genuina.Â 

TIPS: la palette cromatica racconta chi sei e descrive come sei percepito. Colori freddi: precisione, distacco, algiditÃ . Colori
caldi: vicinanza, genuinitÃ , presenza.

L&apos;importanza delle trame orizzontali. 

Instagram puÃ² essere vista come una "serie televisiva" e, come nelle serie televisive, Ã¨ composta da trame verticali e trame
orizzontali.

Le trame verticali sono le storie che iniziano e finiscono in una singola puntata: nelle serie crime, solitamente, le puntate sono
quasi tutte con trame verticali perchÃ©, alla fine, si risolve il caso di puntata.

Le trame orizzontali sono le storie che iniziano nella prima puntata della serie e si Â concludono nell&apos;ultima puntata della
serie (o in altre puntate di intermezzo) come nel caso di Game of Thrones o La Fantastica Signora Meisel.

Per tenere alta l&apos;attenzione sul proprio profilo social Ã¨ necessario riuscire a gestire entrambe le cose: da un lato degli
scatti che raccontino tutto quello che c&apos;Ã¨ da raccontare, dall&apos;altra foto che siano frammenti di una storia in
divenire. Non Ã¨ per forza artificio ma, al contrario, Ã¨ decidere di voler raccontare qualcosa che sta sviluppandosi nel tempo.
Qualcosa di personale e autentico. Possono essere i work-in-progress di un album, il processo creativo che si nasconde dietro
Â a un brano (dalla prima nota alla release) o dettagli piÃ¹ Â personali.

Nel caso di Selena, la popstar con straordinario coraggio e grande volontÃ , ha deciso di raccontare la storia della sua
malattia autoimmune che l&apos;ha portata a un trapianto di reni raccontando tanto il momento dell&apos;operazione quanto
il post operatorio. Una scelta d&apos;ispirazione che perÃ² Ã¨ stata, a sua volta, una sorta di viaggio dell&apos;eroe che ha
colpito, emozionato e commosso i suoi fan. E continua a farlo.

TIPS: oltre a catturare momenti, lascia anche volare delle storie.

Non essere ovunque ma essere una moltitudine. Â  

Osservando lo storico delle pubblicazioni di Selena Gomez si puÃ² dedurre che la popstar crea post solo nel momento in cui ha
qualcosa da dire e ha voglia di dirlo: non c&apos;Ã¨ mai una sensazione di post-riempitivo o frutto di un bisogno di
presenzialismo. Osservando gli intervalli di pubblicazione su vari piattaforme, possiamo facilmente evincere che Instagram Ã¨
diventato di fatto, per Selena, uno strumento istituzionale, con meno post e piÃ¹ calibrati, mentre l&apos;avvento di Tik Tok
ha dato alla popstar nuovi stimoli per contenuti differenti, piÃ¹ immediati, che, per esempio, non funzionerebbero altrettanto
bene su Instagram.Â 

Se infatti essere presente su una sola piattaforma social Ã¨ sostanzialmente controproducente, non lo Ã¨ quanto pubblicare un
solo contenuto, identico, su piÃ¹ piattaforme. Ma soprattutto nulla Ã¨ peggio di una narrazione non genuina, non spontanea e
costruita: il divertimento e l&apos;avere dei contenuti reali Ã¨ piÃ¹ che vitale per avere successo sui social. E non solo in
quelli.Â 

TIPS: lo scopo non e essere ovunque, lo scopo Ã¨ essere l&apos;ovunque.

Creare spazi per ospitare mondi. 

Un profilo Instagram di successo Ã¨ un profilo Instagram che puÃ² diventare anche spazio per altre storie oltre alla propria. La
reiterazione della propria immagine per un numero impressionate di volte sarebbe stato l&apos;incubo lovecraftiano persino di
Warhol e, in effetti, puÃ² diventare inquietantemente ridondante. Lasciare ogni tanto spazio ad altre storie, ad altri volti e ad altre
realtÃ  piÃ¹ che utile Ã¨ necessario.

Â Recentemente, per esempio, Â Selena ha ospitato i volti e le storie di attiviste e attivisti e alle loro iniziative: una scelta che
permette di raccontare un pezzo di piÃ¹ della propria personalitÃ  (magari a partire proprio dai valori e dall&apos;impegno
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sociale), dando profonditÃ  a un profilo che rischierebbe di diventare bidimensionale come la carta da parati di un egomaniaco.

TIPS: gli altri parlano di noi meglio di quanto noi potremo mai fare.
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