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#UNACARTOLINAVERA
E’ arrivato il momento di coinvolgervi tutti in questa mia idea strampalata (e un po‘
azzardata).
Ve ne parlo ora perché le vacanze sono alle porte, perché è più facile che qualcuno di
noi stia per organizzare un viaggio, perché (forse) abbiamo un po’ più di tempo libero.
Chi mi segue da un po’ sa già che mentre ero a Chicago chiesi (tramite stories) a
chiunque lo desiderasse (sia ad amici che a persone che non conosco di persona ma
che mi seguono sui social) di inviarmi in direct il proprio indirizzo per ricevere una
cartolina.

Una di quelle vere! Mica di quelle virtuali che si mandano tutti i giorni!
Selezionai le prime risposte (ho ricevuto così tanti indirizzi che ho poi spedito altre tre
cartoline anche da New York) ai quali inviai una “cara e vecchia” cartolina, come si
faceva una volta, quando WhatsApp e i social ancora non esistevano.
Cercai le più trash in commercio (ogni tanto il kitsch si impossessa di me) e, se
Chicago mi diede tante soddisfazioni tra glitter e colori sgargianti, non ebbi la stessa
fortuna a New York… li mi accontentai di cartoline decisamente più sobrie.
Tutta questa premessa mi era necessaria per spiegare che cosa mi frulla per la testa e
arrivo al dunque veloce veloce...

MA COME DEVE ESSERE QUESTA CARTOLINA?
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Ovviamente come vi pare!
Le vogliamo da appendere, da collezionare o da usare
come segnalibro.
Sbiadite, brutte, trash e con i glitter.
Oppure belle, scenografiche e con le palme.
Di paesaggi, illustrate o anche disegnate a mano.
Potete scrivere poemi, storie e racconti.
Oppure andare sul tradizionale! “cari saluti da…” andrà comunque benissimo.
Ricordatevi di firmare anche con il nome della vostra pagina IG… almeno sarà più
facile ritrovarvi e vi farete (ri)conoscere!

COME SPEDIRE le CARTOLINE VERE?

Potete condividere la mia storia sui vostri profili.
Potete creare una vostra storia chiedendo ai vostri amici Instagram 3 indirizzi ai quali
inviare la cartolina (ripeto, anche se non andrete in vacanza… qualcuno riceverà una
cartolina dal vostro paese o dalla vostra città e sarà bello comunque!).

… facciamo in modo che ognuno di noi riceva una cartolina?

Potete fare un post per spiegare di cosa si tratta (e invitare altri a fare lo stesso!)

Poco importa da dove arriveranno… se dalle Hawaii, da Rimini o dalla città in cui
viviamo tutto l’anno.
Si tratta di un pensiero, di una cosa che nasce in uno spazio totalmente virtuale ma
che ci ricorda che siamo persone vere.
Che dall’altra parte dell’ IPhone, quando mettiamo un cuoricino, c’è qualcuno in
carne e ossa che sorriderà trovando una bella cartolina e non l’ennesima (ahimè!)
bolletta della luce.

Usate l’ #unacartolinavera
Se volete taggarmi vi aggiungerò alle mie stories…vorrei creare una sezione dedicata
nelle storie in evidenza.

PERCHE’ PROPRIO UNA CARTOLINA?

Perché, prima di tutto, sono un tipo un po’ nostalgico.
Perché anche se ho sempre odiato la filatelia i francobolli mi hanno sempre
affascinata.
Perché trovare nella casella della posta un abbraccio che arriva da lontano invece di
un volantino pubblicitario (di questi tempi) è davvero una bella sorpresa.
Perché tutto sommato (anche se i francobolli non sono proprio economici) con un
piccolo budget facciamo un bel regalo!

Un pensiero, un ricordo, un oggetto da custodire e collezionare.

Una volta ricevuti gli indirizzi andate a comprare le cartoline (magari ne avete già da
parte qualcuna..), andate a comprare i francobolli (si… esistono ancora!) e spedite.
(Non dite al destinatario che è stato selezionato… in questo modo sarà una sorpresa!)
Se volete potete scrivere anche mano sulla cartolina #unacartolinavera

E QUANDO RICEVEREMO #UNACARTOLINAVERA ?

Prima di tutto godetevi questo momento di felicità.

Poi potrete condividere la cartolina appena ricevuta su IG (potete fare un post oppure
farlo nelle stories) taggando la persona che ve l’ha inviata e zuzu_design (non siete
obbligati a farlo… ma mi piacerebbe davvero riuscire a raccoglierle tutte e
ripubblicarvi nelle mie stories)
Usate l’ #unacartolinavera …sara’ più semplice ritrovarvi!

