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Chi sonoChi sonoChi sono   

Ciao! Mi chiamo Giulia Engel e sono un'artista
(illustratrice e pittrice) e Creativity Coach.

COSA È IL COSA È IL COSA È IL CREATIVITY COACHINGCREATIVITY COACHINGCREATIVITY COACHING???

CreativitàCreativitàCreatività MarketingMarketingMarketing+++Il mio lavoro consiste nel
fornirti gli strumenti per
facilitare l'espressione artistica
e affrontare le difficoltà del
processo creativo.

Sono specializzata nella
creazione di contenuti
online per aiutarti a
promuovere e valorizzare
la tua arte.

Il tuo sogno creativo ti fa paura?Il tuo sogno creativo ti fa paura?Il tuo sogno creativo ti fa paura?
Lo so, non è facile essere creativi in un mondo che
richiede conformità e omologazione per sopravvivere.
Così l’arduo compito di creare diviene un rischio che
soltanto in pochi sono disposti a correre. Io voglio
sostenerti nel tuo sogno, aiutarti a metterti in gioco ed
esprimerti nel superamento dei condizionamenti ricevuti.



PREMESSA             
Perché abbiamo bisogno di strategie pensate
appositamente per l'arte?

Una nicchia per ogni artista
Come trovare il pubblico e i clienti ideali per la tua arte

Essere costante... in modo sostenibile
Come sfruttare i format di Instagram per essere attivi e
rispettare i cicli del processo creativo

Pianificare senza uccidere la Creatività
Come creare un piano editoriale di contenuti che
sostenga la tua creatività

Non devi fare tutto da solo
Come e perché fare networking

La tua arte non si vende da sola
Come convertire i followers in compratori

CONCLUSIONE
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PremessaPremessaPremessa

Essere artista significa (anche) essere imprenditore;
Nella nostra epoca qualsiasi professionista ha bisogno
di curare la propria presenza online.    

Far conoscere la nostra arte ad un pubblico ampio;
Creare connessioni da cui far nascere collaborazioni
creative e occasioni lavorative;
Trovare il nostro pubblico e costruire una forte
community che possa supportare la nostra arte.

Che tu sia un poeta, pittore, cantante o attore, devi sapere
due cose: 

1.
2.

Ma come si fa? Come si passa da essere "una persona che
crea" ad "artista di professione"...o meglio a divenire un
artista imprenditore?

Questo è uno dei motivi per cui gli artisti e i creativi si
rivolgono a me: trasformare la propria passione creativa in
un lavoro, e per fare questo il ruolo dei social media, al
giorno d'oggi, è fondamentale.

I social media ci danno l'opportunità di:

N.B.: i social media non servono a vendere... almeno non direttamente.
Le persone non passano il tempo su Instagram per cercare professionisti
o oggetti da acquistare, ma soprattutto per svago.

Ma perché ho creato questa guida se esistono già fior
fiore di Social Media Manager e Marketing Specialist che
ci spiegano ogni giorno cosa fare e come fare per
crescere e vendere online?

Te lo spiego subito...
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Perché?Perché?Perché?

Partendo proprio da questa guida:
se vuoi raggiungere un pubblico
più ampio con la tua arte, inizia
subito a leggere, perché nelle
prossime pagine ti spiegherò
5 strategie fondamentali del
Social Media Marketing applicate
alla Creatività per aiutarti a
crescere, promuovere e vendere le
tue creazioni!

Come?Come?Come?

Questa guida nasce dal bisogno di sopperire alla scarsa
(o mancata) capacità di comprendere le dinamiche e le
difficoltà peculiari del processo creativo.

Creare arte, infatti, richiede dei processi a sé stanti, non
paragonabili alla creazione di qualsiasi altro tipo di
contenuto o servizio di tipo intellettuale o manuale,
poiché è fortemente legato alle emozioni e all'interiorità
dell'essere umano.

Quando si crea arte non si parla soltanto di strategie e
soluzioni, si parla prima di tutto di ascolto, introspezione e
indagine interiore.

Ma questo non significa che il Marketing e l'Arte siano
inconciliabili... anzi, l'uno ha bisogno dell'altro!

Semplicemente dobbiamo imparare a coniugare le
regole del Marketing con la sensibilità dell'Arte.



Ricorda:Ricorda:Ricorda: la tua arte non è per tutti! la tua arte non è per tutti! la tua arte non è per tutti!

Quali temi trattiamo 
Quali valori e sentimenti vogliamo trasmettere
A chi ci rivolgiamo e chi vogliamo coinvolgere

Trovare la propria nicchia per un’artista è sicuramente
meno immediato rispetto a qualsiasi altro professionista
o content creator. Perché?

Perché se per un SMM la propria nicchia è ovviamente
quella del Social Media Marketing, per un pittore non
sarà semplicemente quella dell’arte o della pittura...
È necessario scavare più a fondo!

Infatti, conoscere la propria nicchia non ha a che fare
soltanto con Instagram; piuttosto significa avere
chiarezza riguardo questi tre aspetti della nostra arte:
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Una nicchia perUna nicchia perUna nicchia per
ogni artistaogni artistaogni artista

Il primo tassello del tuo progetto:Il primo tassello del tuo progetto:Il primo tassello del tuo progetto:

Sono sicura che avrai già sentito parlare della fatidica
"nicchia", per questo motivo non starò qui a spiegarti
cos'è, ma voglio aiutarti a definire la tua, per la tua arte.

Quante volte ti sei sentito dire:
"Ah che bello, ma non è il mio genere."
E quanto ti ha fatto demoralizzare ogni
volta questa risposta?
Ti capisco: è successo anche a me ed
è proprio per questo che voglio aiutarti
a non commettere lo stesso errore.



La soluzione:La soluzione:La soluzione:
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Definire la tua nicchia per massimizzare i risultati del tuo
impegno e far arrivare la tua arte a chi ne ha bisogno.

Lo scopo della nicchia, infatti, è il TARGET: quindi
raggiungere le persone che possano essere interessate
ai tuoi contenuti e la tua arte.

Come? 
Rispondi a queste domande per scoprire la tua nicchia!

#1:#1:#1:      Che tipo di artista sei?Che tipo di artista sei?Che tipo di artista sei?

Sembrerà una domanda scontata, ma in realtà non ci
soffermiamo spesso ad esprimere con chiarezza che tipo
di artisti siamo: e no, dire "sono un fotografo" non basta.
Voglio sapere che tipo di fotografo sei: ti occupi di ritratti
o di paesaggi? Hai uno stile Bohémienne o surrealista? 

Insomma, rispondi dettagliatamente per chiarire -
innanzitutto a te stesso/a - che tipo di artista sei e quali
sono gli elementi caratteristici della tua arte.

#2:#2:#2:      Qual è il perchè la tua arte?Qual è il perchè la tua arte?Qual è il perchè la tua arte?

Se stai creando arte, è perché hai qualcosa da esprimere:
dunque, metti nero su bianco il tuo perché! 

Dimmi di quali temi tratta SOLITAMENTE la tua arte:
crescita personale, visione politica, romanticismo, critica
sociale, spiritualità, etc.?

Identificali con precisione, perché questi rispecchiano i
tuoi bisogni emotivi e i tuoi valori fondamentali.

https://www.facebook.com/BohemienneRoma/


#3: Per chi è il tuo messaggio?#3: Per chi è il tuo messaggio?#3: Per chi è il tuo messaggio?

creare contenuti incentrati
sulla tua nicchia
interagire e collaborare con
profili che trattano temi    
 simili o affini
utilizzare gli hashtag adeguati

In quelle parole chiave (grassetto)
si rivela la tua nicchia!

Adesso non ti resta che: 

Rispondendo a queste domande dovresti ottenere un
risultato come questo esempio:
"Sono una fotografa specializzata in ritratti di donne. Le
mie foto hanno un carattere vintage, il cui tema
principale è l'esaltazione della bellezza naturale, con lo
scopo di rompere i canoni imposti dalla società per
aiutare le donne ad amarsi ed apprezzarsi di più."

IL RISULTATO DELLE TUE RISPOSTE:IL RISULTATO DELLE TUE RISPOSTE:IL RISULTATO DELLE TUE RISPOSTE:
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C'è qualcuno che ha bisogno di ascoltare il messaggio
della tua arte: il tuo compito è recapitarlo a più persone
possibile e per farlo dovrai innanzitutto capire a chi ti
vuoi rivolgere davvero.

Quando crei la tua arte a chi speri di arrivare? Chi speri
di ispirare, aiutare, divertire e intrattenere?

N.B. Ovviamente, il tuo messaggio potrebbe arrivare a
chiunque, ma è importante avere un'idea di chi può
essere il nostro pubblico ideale per iniziare.

Non ti sembra già tutto più chiaro?Non ti sembra già tutto più chiaro?Non ti sembra già tutto più chiaro?

Nei prossimi capitoli ti spiego come!
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La costanza è un'ingrediente fondamentale, sia quando
crei la tua arte, sia quando sei online.

Molti esperti di Instagram consigliano di pubblicare un
nuovo contenuto nel feed dalle 4 alle 6 volte a settimana...
e lo so che leggendolo ti sei messo le mani nei capelli!

Se per un content creator è complicato pubblicare nuovi
post ogni settimana, per un artista lo è ancor di più!

Perché? Perché solitamente pensiamo così:

Dipendentemente dal proprio mezzo creativo, produrre
nuove opere ogni settimana, è impossibile! E non
dobbiamo dimenticare che: per la salute fisica e mentale
di un artista è fondamentale rispettare ed onorare le fasi
del processo creativo. Non siamo fabbriche!

Sfruttare tutti i format che Instagram offre, ovvero
Post singolo, Carosello, Reel, Video, Live e Stories, per
presentare sul tuo profilo una varietà di contenuti che
valorizzino ogni sfaccettatura della tua arte.

Ti spiego subito come:

Nuovo contenuto = Nuova opera?? 😰Nuovo contenuto = Nuova opera?? 😰Nuovo contenuto = Nuova opera?? 😰
Non deve essere così!Non deve essere così!Non deve essere così!   

Essere costante... inEssere costante... inEssere costante... in
modo sostenibilemodo sostenibilemodo sostenibile

La soluzione:La soluzione:La soluzione:

Ma che significa essere costanti?Ma che significa essere costanti?Ma che significa essere costanti?
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Le persone vogliono conoscerti!
Utilizza le foto non solo per mostrare il tuo nuovo dipinto,
libro o album, ma sopratutto per condividere cosa stai
vivendo o cosa hai vissuto. Questo è uno dei modi migliori
per far interessare le persone al tuo progetto creativo.

POST FOTO: per presentare chi sei e cosa creiPOST FOTO: per presentare chi sei e cosa creiPOST FOTO: per presentare chi sei e cosa crei

CAROSELLI: per spiegare e raccontare storieCAROSELLI: per spiegare e raccontare storieCAROSELLI: per spiegare e raccontare storie

Premessa: non è obbligatorio creare caroselli grafici e
informativi. Tutto dipende da come imposti il tuo profilo e
quali temi scegli di trattare. 
Puoi utilizzare questo strumento per: mostrare i vari step
del processo creativo, raccontare il backstage del tuo
ultimo spettacolo o lavoro, mostrare le tue opere
disponibili, oppure spiegare un tema riguardante il tuo
lavoro d'artista. 

ESEMPI:ESEMPI:ESEMPI:

ESEMPI:ESEMPI:ESEMPI:

https://www.instagram.com/p/CZei2SaMham/
https://www.instagram.com/p/CcknWSbNlra/
https://www.instagram.com/p/CYizC95MZST/
https://www.instagram.com/p/Cam_vlFNMZb/
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VIDEO: per performance... ma è meglio evitare!VIDEO: per performance... ma è meglio evitare!VIDEO: per performance... ma è meglio evitare!

REEL: per intrattenere ed emozionareREEL: per intrattenere ed emozionareREEL: per intrattenere ed emozionare

È  il format meno utilizzato e meno rilevante: al momento
sconsiglio di utilizzarlo, piuttosto preferiamo i Reel!
Se proprio devi, ricorda: punta a creare un forte impatto e
tenere lo spettatore incollato al contenuto.

È il format migliore per mostrare ciò che fai, raccontare le
tue esperienze e raggiungere un ampio pubblico. 

Se sei un ARTISTA VISIVO avrai notato che esistono infiniti
trend che puoi sfruttare, ma ricorda che non tutti i trend
sono adatti al tuo brand, quindi sceglili con cura. 
Utilizza i Reel per mostrare il processo creativo e il
risultato finale in modo coinvolgente! 

Se sei un ARTISTA NON VISIVO utilizzali per far conoscere
la tua musica, le tue canzoni, le tue poesie, il tuo libro...
oppure le tue doti recitative (anche in questo campo ci
sono molti trend!)

Ricorda sempre di puntare su emozioni forti,
intrattenimento e impatto visivo/auditivo.

ESEMPI:ESEMPI:ESEMPI:

https://www.instagram.com/reel/CapGU9Xs-rQ/
https://www.instagram.com/reel/CbPNYRFgfB3/


Spesso vengono condivise senza alcun senso, ma il vero
scopo delle storie è: dialogare con la tua community.

Con le storie puoi raccontare le tue giornate,
condividere riflessioni e informazioni, mostrare i tuoi
work in progress, etc.

Questo è anche lo spazio ideale per promuovere la tua
arte e spiegare come possiamo supportarti nella tua
attività creativa.

Ricorda: sfrutta gli stickers (sondaggi, quiz e domande)
per coinvolgere la tua community e interagire con chi
segue la tua arte. Questo è il modo migliore per creare
legami profondi e duraturi!

LIVE: per collaborazioni e promozioneLIVE: per collaborazioni e promozioneLIVE: per collaborazioni e promozione   

STORIE: per creare dialogo e vendereSTORIE: per creare dialogo e vendereSTORIE: per creare dialogo e vendere

Lo so, possono far paura, ma sono davvero importanti!
Mostrandoti in Live rafforzi il legame con la tua
community e acquisisci autorevolezza agli occhi di chi ti
guarda!  

Puoi sfruttare le LIVE per collaborare e fare rete con altri
creativi, oppure per anticipare/spiegare le tue prossime
uscite, condividerti nel mentre del tuo processo creativo
o proporre una performance. 

Attenzione a non renderle noiose!
Da evitare le live silenziose in cui mostri cosa fai senza
dire nulla: la parola d'ordine è il coinvolgimento!
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I miei consigli:I miei consigli:I miei consigli:

Le varie fasi dei tuoi work in progress
Le tue esercitazioni e i tuoi fallimenti creativi
Le tue esperienze piacevoli o spiacevoli da artista
Le tue ispirazioni e aspirazioni
La tua storia personale

Oltre alle tue opere finite, ti invito a condividere:

Infine, dipendentemente dal tuo obiettivo, ti consiglio di
pubblicare tra le 2-5 volte a settimana, ma tieni a mente
che essere costante non significa essere attivi tutto il
giorno, tutti i giorni: l'importante è trovare la tua misura.

Ma prima di tutto: RENDI CHIARO IL TUO OBIETTIVO.

Nel prossimo capitolo ti spiego come strutturare i tuoi
contenuti ogni mese, in modo sostenibile: senza

esaurire la tua creatività e senza annoiare chi guarda!
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Perché pianificare è fondamentale per un artista?Perché pianificare è fondamentale per un artista?Perché pianificare è fondamentale per un artista?

Pianificazione = Gabbia per la Creatività 😓Pianificazione = Gabbia per la Creatività 😓Pianificazione = Gabbia per la Creatività 😓
E se invece potesse essere il contrario?E se invece potesse essere il contrario?E se invece potesse essere il contrario?

La soluzione:La soluzione:La soluzione:

Pianificare senzaPianificare senzaPianificare senza
uccidere la Creativitàuccidere la Creativitàuccidere la Creatività

Ora che conosciamo come sfruttare ogni format per
presentare i nostri lavori artistici, dobbiamo creare un
piano di azione per condividerli con il mondo!

tendiamo a distrarci con più facilità, proprio perché
produciamo un importante afflusso di idee;
la nostra attività creativa può richiedere molto tempo
ed energia, lasciandoci poco spazio per il resto.

Pianificare è importante per tutti, ma lo è soprattutto per
una mente creativa, principalmente per due motivi:

Purtroppo però, molti creativi tendono a pensarla così:

Comunemente associamo la Creatività alla spontaneità,
ma quante volte ci ritroviamo bloccati perché esausti e
senza chiarezza? 
Così pubblicare online diventa un'ansia impossibile!

Creare un Piano Editoriale flessibile e creativo che ti
permetta di: organizzare le tue idee, presentarle con
chiarezza e valorizzare il tuo progetto artistico!

  Ti spiego subito come:

13



14

Al momento la tua priorità è: crescere, aumentare
l'Engagement Rate (E.R) o vendere?
Idealmente entro quando vorresti raggiungere il tuo
obiettivo?

Ogni piano di azione ha bisogno di un obiettivo alla sua
base per poter essere ideato, dunque prova a partire da
queste due domande:

1.

2.

Rispondi il più dettagliatamente possibile alle domande,
e, mi raccomando: SCRIVI TUTTO! 
Cogli l'occasione per chiarire: dove vuoi arrivare e a chi
vuoi arrivare con i tuoi contenuti e, soprattutto, la tua arte.

STEP #1: Definisci il tuo obiettivoSTEP #1: Definisci il tuo obiettivoSTEP #1: Definisci il tuo obiettivo

 In media, quanto tempo richiedono le tue creazioni
per essere portate a compimento?
In media, quanto tempo a settimana puoi dedicare
alla tua arte? E quanto ad Instagram?
Ci sono periodi del mese in cui hai più energie e altri in
cui provi più stanchezza?
Qual è la priorità nella tua vita in questo momento?

Un piano d'azione, per poter essere sostenibile e quindi
duraturo nel tempo, deve essere sostenuto da una buona
osservazione di sé. Prova ad analizzare la tua vita e la tua
esperienza artistica rispondendo a queste domande:

1.

2.

3.

4.

Ricorda che:
Se la tua arte richiede molto tempo (scrittori e musicisti):
punta su contenuti che raccontano il tuo lavoro e portano
il pubblico nel tuo mondo. 
Se hai poco tempo: prepara in anticipo i tuoi contenuti,
ricicla i tuoi vecchi lavori e pubblica i work in progress.

STEP #2: Osserva i tuoi bisogniSTEP #2: Osserva i tuoi bisogniSTEP #2: Osserva i tuoi bisogni



Il numero di post che ritieni sia sostenibile per te
pubblicare ogni settimana (da 1 a 5).
 Lascia spazio all'ispirazione con qualche contenuto
non del tutto programmato.
Utilizza Excel (Numbers per il MAC) o Trello per creare
il tuo PED. Io lo faccio così: ⬇

Ora è tutto pronto per mettere nero su bianco le tue idee!
Per scrivere il tuo Piano Editoriale parti da qui:

1.

2.

3.

E ora non ti resta che passare all'azione!      

15

STEP #3: Pianifica le tue ideeSTEP #3: Pianifica le tue ideeSTEP #3: Pianifica le tue idee

I miei consigli:I miei consigli:I miei consigli:

Non guardare la pianificazione
come un obbligo da rispettare:
questo è il modo migliore per far
fallire il tuo piano d'azione.

Piuttosto considera il tuo PED
come un insieme di linee guida
per sostenere la tua creatività!



Nel mondo dell’arte sono sempre esistite le collaborazioni
e fare networking è esattamente questo: entrare in
contatto con altri artisti, ma anche altri imprenditori e
creativi, per fare amicizia e supportarci, creando una vera
e propria rete di connessioni che ci aiutano a crescere.

Migliora la
targetizzazione del tuo
profilo Instagram
Ti aiuta a crescere
Ti arricchisce come
essere umano
Ti aiuta a migliorare
come artista

Uno degli errori più comuni che noi artisti possiamo
commettere è proprio quello di condividere la nostra
arte in modo anonimo e privo di interazioni.

Ma questa rete di connessioni non nasce per caso:Ma questa rete di connessioni non nasce per caso:Ma questa rete di connessioni non nasce per caso:   
devi metterti in gioco!devi metterti in gioco!devi metterti in gioco!
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Non devi fareNon devi fareNon devi fare
tutto da solotutto da solotutto da solo

Cosa significa fare Cosa significa fare Cosa significa fare NetworkingNetworkingNetworking???

Troppe volte siamo convinti di dovercela fare da soli, ma
nella vita, nell'arte e soprattutto sui social non è così:
ognuno di noi ha bisogno del proprio network!

4 motivi per creare il4 motivi per creare il4 motivi per creare il
tuo Network:tuo Network:tuo Network:

Ecco come puoi fare:
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Se vuoi portare la tua arte a più persone possibile, non
puoi sempre aspettare che siano gli altri a venire da te,
ma molto spesso dovrai essere te a compiere il primo
passo: prenditi del tempo ogni giorno (bastano anche
solo 20-30 minuti) per interagire con i contenuti di altri
artisti sulla piattaforma. 
Sii tu il primo a supportare gli altri artisti e fa sì che le tue
interazioni siano sempre genuine: vedrai nascere delle
bellissime amicizie che stimoleranno la tua creatività e ti
doneranno supporto in cambio.

Crea legami: cura l'engagementCrea legami: cura l'engagementCrea legami: cura l'engagement

Le collaborazioni sono in assoluto il modo migliore per
darci supporto a vicenda! Instagram in questo senso offre
tante possibilità: dalle Live, ai Post, ai Reel, possiamo
creare contenuti unici con altri artisti o altri professionisti,
che con le loro conoscenze possono aiutarci ad arricchire
il valore delle nostre condivisioni.

Collabora: dentro e fuori la tua nicchiaCollabora: dentro e fuori la tua nicchiaCollabora: dentro e fuori la tua nicchia

La Community di cui hai bisogno èLa Community di cui hai bisogno èLa Community di cui hai bisogno è
già intorno a te: inizia a nutrirla pergià intorno a te: inizia a nutrirla pergià intorno a te: inizia a nutrirla per

vederla crescere.vederla crescere.vederla crescere.
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La tua arte non siLa tua arte non siLa tua arte non si
vende da solavende da solavende da sola

Il tassello finale del tuo progetto:Il tassello finale del tuo progetto:Il tassello finale del tuo progetto:

una FOTO PROFILO ben chiara: idealmente ci
dovrebbe essere il tuo volto;
una BIO ben caratterizzata: non parlare di te, ma
spiega cosa vuoi offrire con la tua arte;
un LINK IN BIO funzionale: un sito web è essenziale,
ma se non ne hai uno crea una landing page o,
almeno,  inserisci il tuo Etsy Shop, il canale youtube,
spotify o il link per acquistare il tuo libro;
dei CONTENUTI IN EVIDENZA ben strutturati: spiega
chi sei, cosa fai e cosa dicono le persone della tua arte
+ salva i contenuti effettivamente utili e di ispirazione;
un FEED armonico: non devi scervellarti per creare un
feed perfetto, ma cura l'estetica delle tue foto quanto
basta per comunicare al meglio l'emozione che vuoi
trasmettere a chi arriva sul tuo profilo.

La vendita rappresenta il coronamento del rapporto che
si crea tra noi, la nostra arte e il pubblico a cui ci
rivolgiamo: dunque, se la vendita è il tuo obiettivo, tieni
bene a mente che dovrai essere tu a guidare e
accompagnare il tuo pubblico verso questa meta. 

Partiamo dalle cose ovvie: l'ottimizzazione del profilo
Instagram. Già questo rappresenta un mini funnel di
vendita. Ecco cosa devi fare:

Non tutti gli artisti su Instagram vogliono vendere, ma la
maggior parte sì! In questo capitolo ti spiego quali sono le
strategie di marketing più adatte alla vendita dell'arte.

Come? Te lo spiego subito:Come? Te lo spiego subito:Come? Te lo spiego subito:



Ma qual è il metodo più efficace per vendere arte?Ma qual è il metodo più efficace per vendere arte?Ma qual è il metodo più efficace per vendere arte?

Ma fai attenzione a questo errore:Ma fai attenzione a questo errore:Ma fai attenzione a questo errore:

Quando racconti le tue storie,
non parlare soltanto di te.

Significa semplicemente raccontare una storia.
Troppo spesso vedo artisti che condividono le proprie
opere (che siano canzoni, poesie, dipinti, etc.) senza
aggiungere una caption, se non per scrivere il titolo e
qualche altra parola di circostanza. 
Questo è l'errore più grande che tu possa fare: le persone
vogliono scoprire il significato e il valore di ciò che hai
creato. Permetti a chi guarda di entrare nel tuo mondo,
perché è soltanto grazie alla forza delle emozioni che
riuscirai a vendere la tua arte.

Quindi, prova a raccontare da dove hai preso ispirazione,
da quale esperienza è nata, quali emozioni ci hai messo
dentro e quali sfide hai dovuto superare per realizzarla.

Cosa è e come si fa lo storytelling?Cosa è e come si fa lo storytelling?Cosa è e come si fa lo storytelling?
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Abbiamo parlato di nicchia, condivisione, costanza,
networking: questi sono tutti fattori che contribuiscono al
successo del tuo progetto creativo, ma manca ancora un
fattore fondamentale...

il potere dello STORYTELLING!il potere dello STORYTELLING!il potere dello STORYTELLING!

Mantieni il focus sul tuo
pubblico: le persone si
emozionano quando si
sentono coinvolte. Quindi
racconta la tua storia per
ispirare, motivare, arricchire
gli altri... così si sentiranno
connessi alla tua arte!
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ConclusioneConclusioneConclusione

Fare chiarezza in te stesso/a riguardo chi sei, dove
vuoi arrivare e cosa vuoi comunicare, come essere
umano e come artista;
Essere disposto/a ad esporti nella tua vulnerabilità e
nelle tue capacità, non solo per catturare l'attenzione,
ma per donare ciò che di più vero e prezioso è in te.

Per crescere con la tua arte online, hai bisogno di:Per crescere con la tua arte online, hai bisogno di:Per crescere con la tua arte online, hai bisogno di:

Soprattutto ricorda questo:Soprattutto ricorda questo:Soprattutto ricorda questo:

Quello che crei è unico, non c’è nessuno che lo possa
creare allo stesso identico modo in cui lo fai tu. 
Devi crederci tu stesso/a!
Il vero segreto per promuovere la tua arte sta nel modo in
cui trasmetti e comunichi il valore di ciò che crei.

Per essere un artista devi credere che ciò che crei abbia
un valore, se non lo credessi non continueresti a creare.
Se, invece, pensi davvero che la tua arte non abbia valore,
allora chiediti qual è il motivo...
in quel motivo troverai ciò
di cui hai bisogno per
continuare a crescere,
nell'arte e nella vita.

Fine.Fine.Fine.



Contattami senza problemi! 
Scrivimi su:
Instagram: @giuliaengel
E-mail: info@giuliaengel.com

Inizia il tuo percorso diInizia il tuo percorso diInizia il tuo percorso di
Creativity Coaching con meCreativity Coaching con meCreativity Coaching con me!!!

Vorresti ricevere unVorresti ricevere unVorresti ricevere un
aiuto in più?aiuto in più?aiuto in più?

A metterti in gioco al 100% per dare una
possibilità concreta al tuo sogno creativo?

Sei pronto?Sei pronto?Sei pronto?

Ti aiuto a creare la tua presenza online
per dare alla tua arte e alla tua creatività

il valore che merita!
 

P.S. il primo incontro è gratuito

https://giuliaengel.com/creativity-coaching-individuale/


GRAZIEGRAZIEGRAZIE   

Grazie per aver scaricato e letto la guida, spero ti
sia stata d'aiuto! Ti va di restare in contatto?

CONTATTICONTATTICONTATTI
Sul mio profilo Instagram troverai tanti
contenuti per supportare la tua Creatività:
CLICCA QUI

Sul mio sito troverai i miei Servizi e i
Feedback degli artisti che ho aiutato:
CLICCA QUI

Se vuoi ricevere nel tuo inbox contenuti
d'ispirazione per la tua creatività:
 CLICCA QUI

«La tua Vita è un’opera d’arte.«La tua Vita è un’opera d’arte.«La tua Vita è un’opera d’arte.
Osservala, onorala e vivila come tale.»Osservala, onorala e vivila come tale.»Osservala, onorala e vivila come tale.»

https://www.instagram.com/giuliaengel/
https://giuliaengel.com/
https://giuliaengel.com/newsletter/

