
CANZONI E WEB

Sanremo esocial, Lauro

vince la gara dei follower

Quanto vale sui social la presenza al

Festival di Sanremo? Sesi mettono a

confronto i follower dei big su Insta-

gram e Facebook prima edopo l’esi-
bizione al Festival, la vittoria va ad

Achille Lauro, chenei primi tre giorni

della kermesse canora haguadagnato

più di mila follower. — a pagina

Instagram detta legge nell’analisi di Buzzoole: i artisti in gara hanno guadagnato circa mila fan,

contro i soli mila di Facebook. Cresce anche Elettra Lamborghini nonostante sia già al top con oltre milioni

Sanremosocial,
AchilleLauro
vince il festival
dei nuovi follower

Francesco Prisco

Dal nostro inviato

SANREMO

Junior Cally, chi era costui? Vuoi met-

tere con Rita Pavone, l’unica italiana

chesi è esibita all’Ed Sullivan Show?

Michele Zarrillo chi? Ho capito che «è

la notte dei pensieri e degli amori»,

ma quanta gente lo segue? Quanto

«sposta» un suo post? Vuoi mettere

quanto riescea spostare la«twerking

queen» Elettra Lamborghini?

Dialogo tra un boomere un millen-

nial intorno alla esima edizione del

festival di Sanremo. Qualcosa che

probabilmente è accaduto acasavo-

stra, in questi giorni di marasma can-

zonettaro, atelevisore acceso,seavete

figli adolescenti cheneanche hanno

ben presente che forma hanno i gior-

nali cartacei,ma in compenso trascor-

rono pomeriggi interi con lo smar-

tphone in mano. C’è l’Italia dei social

equella dei cosiddetti «media tradi-

zionali». Ci sono due «paesi reali» che

convivono, hanno abitudini, miti eriti

molto diversi eraramente s’incontra-
no su un terreno comune, confron-

tando leproprie visioni del mondo. Il

festival della canzone italiana rappre-

sentaevidentemente uno di questi ra-

ri momenti, almeno agiudicare dagli

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1,11

SUPERFICIE : 60 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Francesco Prisco

8 febbraio 2020



eccezionali dati di audience chestare-

gistrando. Un evento figlio di «Mam-

ma Rai» che nasceper la televisione e

dauna manciata di anni si espande sul

web, con le performance di gara che

vengono viste eriviste sulla piattafor-

me di streaming Raiplay ecommen-

tate sui social network. Senza solu-

zione di continuità. E allora, a poche

ore dalla comunicazione del vincitore

della esima edizione di Sanremo,

vediamo chi ha vinto il festival dei so-

cial echi, invece, ha spopolato a colpi

di citazione sui media tradizionali.

Lo zoccolo duro di Achille

Percapire come sta andando il Sanre-

mo dei social, Il Sole Ore si èrivolto

aBuzzoole, piattaforma che analizza

le performance dei content creator,

chiedendole di misurare nei primi tre

giorni della manifestazione i trend

degli artisti in gara nelle categorie Big

eNuove proposte come se fossero in-

fluencer. Anche perché, in effetti, di

influencer si tratta. Dato interessan-

te: sommando i follower guadagnati

da tutti i concorrenti nei primi tre

giorni sul versante Instagram si arri-

va a quota mila unità, mentre su

Facebook siamo amila. Ennesima

prova di quanto il social network pre-

ferito dai giovani stia scalzando la

prima creatura di Mark Zuckerberg.

Sul gradino più alto del podio, quan-

do parliamo di Instagram, troviamo

Achille Lauro, il ruspante trapper di

borgata chesi atteggia aintellettuale,

alternando citazioni di San France-

sco d’Assisi eDavid Bowie: nei primi

tre giorni di festival, in senso assolu-

to, ha guadagnato più di mila fol-

lower. Al secondo posto c’è Elettra

Lamborghini che,con . seguaci

guadagnati, consolida la leadership

di concorrente del festival con più
follower (siamo oltre quota milio-

ni). Interpretazioni da karaoke, ma

performance da influencer. In terza

posizione i Pinguini Tattici Nucleari

chesui social network hanno fondato

la propria ascesa,passando dalle au-

toproduzioni alla Sony. Nei primi tre

giorni di festival hanno guadagnato

. follower. Stessegerarchie nel-

le prime due posizioni anche per la

media di engagement, mentre al ter-

zo posto si inserisce Elodie. Achille

Lauro, Elettra Lamborghini ePingui-

ni Tattici Nucleari dominano in ogni

caso la classifica di incremento fol-

lower su Facebook.

Effetto teaser

Secondo Vincenzo Cosenza, head of

marketing di Buzzoole, «i cantanti,

soprattutto quelli meno noti, si muo-

vono come influencer appropriando-

si di quel modo di stare sui social. In-

stagram eFacebook sono i luoghi in

cui mantenere un contatto con la

propria community, anche nei perio-

di di minor esposizione mediatica».

La partecipazione a Sanremo, per

esempio, è stata anticipata molti

giorni prima da foto evideo che face-

vano da teasing alla performance o al

nuovo album. Poi durante la settima-

na sanremese sono state usate le sto-

rie per mostrare il dietro le quinte ei

momenti più informali. Lacostruzio-

ne di una community èideale anche

per attività collaterali alla musica co-

me le sponsorizzazioni di brand».

Che oggi, con i « deal», rappre-

sentano sempre di più una fonte di

ricavi per chi fa musica.

Sanremo sui media tradizionali

Com’è andato inveceil festival sui me-

dia tradizonali? Secondo Mediamoni-

tor.it, che analizza oltre . fonti

d’informazione fra carta stampata,

web, radio, tv e blog, Junior Cally ha

raccolto . citazioni questa setti-

mana eAchille Lauro è arrivato aquo-

ta .. Molto più staccate in terza e

quarta posizione Elodie (. men-

zioni totali) eRita Pavone (.). An-

cora qualche ora ecapiremo sespinge

di più l’Italia dei socialo quella dei me-

dia tradizionali.
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INSTAGRAM

ANASTASIO

FOLLOWER

3 FEBBRAIO

3/2 6/2

6 FEBBRAIO

ENGAGEMENT

I BIG

FACEBOOK
3 FEBBRAIO 6 FEBBRAIO

BUGO& MORGAN*

DIODATO

ELETTRALAMBORGHINI

ELODIE

ENRICONIGIOTTI

FRANCESCOGABBANI

GIORDANAANGI

IRENEGRANDI

JUNIORCALLY

ALBERTOURSO

ACHILLELAURO

FACEBOOK 213.155 222.015

823.921 967.390

5.349

165.964

1.416

75.048+17,41%

FACEBOOK 107.536 109.178

573.471 578.465

9.485

52.904

7.766

55.621+0,87%

FACEBOOK 64.557 65.204

441.151 449.448

1.985

22.004

0

16.832+1,88%

FACEBOOK 296.673 297.283

206.127 208.563

1.962

7.350

644

4.496+10,79%

FACEBOOK 27.105 30.101

27.690 39.947

2.388

nd

980

2.576+44,27%

FACEBOOK 732.871 737.213

4.944.550

5.004.313

3.883

403.117

nd

416.006

+1,21%

FACEBOOK 257.988 259.900

1.430.946

1.459.069

3.046

88.858

nd

55.240

+1,97%

FACEBOOK 103.996 104.965

397.785 407.141

3.340

30.632

3.157

25.595+2,35%

FACEBOOK 338.674 339.889

448.509 457.154

6.809

13.587

2.955

10.920+1,93%

FACEBOOK 46.100 46.984

460.664 464.768

3.208

51.979

1.226

42.004+0,89%

FACEBOOK 138.287 139.373

65.730 70.752

2.278

2.972

569

3.036+7,64%

FACEBOOK 12.537 13.050

388.608 398.485

nd

65.777

nd

nd+2,54%

3/2 6/2

FACEBOOK 108.778 109.862

80.635 83.259

2.673

nd

nd

nd+3,25%

FACEBOOK 189.591 191.171

643.853 667.258

3.468

71.047

2.578

42.613+3,64%

FACEBOOK 321.169 322.736

68.526 72.171

4.278

8.790

1.372

5.369+5,32%

FACEBOOK 289.738 289.960

nd nd

nd nd

5.966

nd

1.823

nd

FACEBOOK nd nd

9.095 9.918

nd

411

nd

659+9,05%

FACEBOOK 437.734 438.691

75.268 78.886

7.543

5.663

2.469

5.198+4,81%

FACEBOOK 58.126 61.204

199.165 228.648

5.358

65.578

nd

41.570+14,08%

FACEBOOK 92.904 93.623

123.082 132.927

2.321

27.671

805

20.803+8,00%

FACEBOOK 128.210 129.372

17.408 20.116

633

658

921

891+15,56%

FACEBOOK 309.160 309.358

1.296.284

1.302.460

3.917

52.261

3.553

50.288+0.48%

FACEBOOK 32.422 32.760 820

nd

523

nd

FACEBOOK 19.016 20.795

5.468 8.238

1.948

1.103

502

297+50,66%

MARCOMASINI

FOLLOWER ENGAGEMENT

MICHELEZARRILLO

PAOLOJANNACCI

PIEROPELÙ

PINGUINI TATTICINUCLEARI

RANCORE

RAPHAEL GUALAZZI

RIKI

RITA PAVONE

TOSCA

LEVANTE

LEVIBRAZIONI (FRANCESCOSARCINA)

I follower su Instagram e su Facebook degli artisti del Festival di Sanremo misurata prima della loro partecipazione (3 febbraio) e dopo le loro esibizioni (6 febbraio).

Il dato relativo all’engagement rappresenta il numero delle interazioni (like + commenti + share) diviso il numero di post pubblicati sia prima dell’esibizione, sia dopo

Quanto vale sui social la presenza al Festival
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LE NUOVE PROPOSTE

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

FADI

FASMA

GABRIELLA MARTINELLI E LULA*

3/2 6/2

FACEBOOK 41.196 43.406

78.818 91.104

4.950

25.509

nd

nd+15,59%

FACEBOOK 2.806 3.794

6.122 12.650

234

1.060

239

676+106,63%

FACEBOOK nd nd

85.173 125.750

nd

77.597

nd

15.458+47,64%

FACEBOOK 5.450 6.253

5.183 7.753

1.397

1.663

179

nd+150,63%

3/2 6/2

FACEBOOK nd nd

185.552 212.272

nd

17.670

nd

nd+14,40%

FACEBOOK 4.283 4.902

3.421 6.612

883

nd

1.nd

nd+93,28%

FACEBOOK 1.180 1.639

3.906 9.642

395

2.592

299

1.134+146,85%

FACEBOOK 2.927 3.731

17.945 25.957

364

nd

174

nd+44,65%

FOLLOWER ENGAGEMENT FOLLOWER ENGAGEMENT

LEO GASSMANN

MARCO SENTIERI

MATTEO FAUSTINI

TECLA INSOLIA

(*) Dato aggregato

FONTE: Buzzoole
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