LATTE, 3A ARBOREA ARRIVA SU INSTAGRAM: STORYTELLER SARDI RACCONTANO L'ISOLA
INEDITA
(CHB) - Arborea (Or), 13 lug 2018 - Non influencer famosi, blogger o youtuber, ma un barista, un architetto, una guida turistica, un ciclista amatoriale e
un insegnante, tutti sardi. Sono loro alcuni dei protagonisti scelti da Latte Arborea, per raccontare su Instagram una Sardegna sconosciuta.
Gli storyteller di Latte Arborea, in sella a una bicicletta gialla, andranno alla scoperta del territorio percorrendo tragitti al di fuori degli itinerari più
conosciuti. Attraverso immagini, video e racconti che verranno pubblicati sul profilo Instagram ufficiale di Latte Arborea, saranno coautori di un racconto
alla riscoperta degli angoli più nascosti dell’isola e delle sue persone.
RACCONTARE LA SARDEGNA SCONOSCIUTA. “Abbiamo scelto di raccontare su Instagram la Sardegna sconosciuta e autentica, quella che non si trova
sulle guide turistiche, nei magazine o nei blog – commenta Stefano Reali, responsabile Marketing di Latte Arborea – perché vogliamo essere sempre di
più ambasciatori del nostro territorio in Italia e nel mondo. La nostra azienda ha radici molto profonde in quest’isola: dietro i nostri prodotti e le nostre
materie prime c’è l’intera Sardegna, i suoi territori, le sue tradizioni e la sua autenticità”.
LA SELEZIONE. I reporter sono stati scelti grazie a una competizione artistica svoltasi sui social a giugno e rivolta agli abitanti della Sardegna, invitati a
condividere su Instagram e Facebook i propri scatti migliori, utilizzando l’hashtag #ArboreaStories. Per i suoi storyteller l’azienda ha predisposto, inoltre,
un manuale di viaggio in cui sono stati riassunti tutti i consigli utili per affrontare l’avventura alla scoperta dell’isola, un vademecum con informazioni e
consigli su cosa fotografare, riprendere, come e perché, seguendo un approccio da viaggiatore e non da turista, volto alla ricerca delle caratteristiche
uniche dell’Isola e dei suoi abitanti.
Info sul progetto al link www.arboreastories.it. (CHARTABIANCA) red © Riproduzione riservata agricoltura imprese
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Avviso ai lettori
La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile
esclusivamente su abbonamento.
Chartabianca è una testata giornalistica indipendente rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi,
liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno strumento di lavoro che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita
sui temi di loro specifico interesse.
Come tutti i servizi di qualità, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.
Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca clicca qui

