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LABMARK UP

Il primo Flash Mob va in onda 
a New York, da Macy a Man-
hattan nel 2003 e già da qual-

che anno è arrivato nelle nostre 
città. È interessante tenerne con-
to. Pare che nelle intenzioni di 
Bill Wasik, suo ideatore, dovesse 
essere semplicemente una per-
formance inedita e anticonfor-
mista fine a se stessa. Se questo 
fu il primo passo, molti altri so-
no stati i passi a seguire. Si è nel 
tempo affermato come fenomeno 
di comunicazione istituzionale e 
di utilizzo sociale per dar voce a 
cause condivisibili. 

Per aziende
Ha contemporaneamente svol-
tato verso i territori del marke-
ting ed ha polarizzato l’attenzio-
ne delle  aziende. Va in onda in 
luoghi di elevato passaggio e pas-
seggio: stazioni, aeroporti, centri 
commerciali, piazze centrali. Im-
maginate piazza Duomo a Mila-
no o la Grand Central Station a 
New York, in un pomeriggio qual-
siasi: brusio e frenetico corri-cor-
ri di gente che va per la propria 
strada. All’improvviso, uno, die-
ci, cento, duecento di loro si av-
vicinano lentamente uno all’al-

tro, si levano giacche e cappotti 
e, tutti con la stessa T-shirt (ma 
altre volte anche senza l’abbiglia-
mento di riconoscimento), crea-
no un’omogenea macchia uma-
na, proprio in mezzo alla gente 
che va. C’è un segnale di via che  
può essere un fischio, un orologio 
in piazza ad un’ora stabilita, una 
campanella stile inizio lezioni o 
un gesto pattuito di un capofila. 
Parte ad alto volume una colon-
na sonora, scelta strategicamen-
te perché emozionale e ballabi-
le, ma altre volte va in scena il si-
lenzio. Tutti insieme, in ossessi-
va sincronia, i duecento mobbers 
danno inizio a passi precisi ben 
organizzati da una coreografia a 
sorpresa, ma disegnata da accu-
rato backstage. 

Sorpresa
Tutto av viene all ’ improv viso, 
creando curiosità e stupore tra i 
passanti. Nasce all’improvviso e 
all’improvviso finisce. Dura tre, 
cinque minuti o poco più: l’allun-
go dei tempi smorza l’effetto adre-
nalinico dello stupore. Con uno 
strategico ciak-si-gira va in onda e 
con un altrettanto pianificato ciak 
si chiude. Così come si è aggrega-
to, con la stessa naturalezza e in 
tutta calma, ogni flash mobber si 
rimette la giacca e se ne va, da so-
lo, in silenzio. Esce di scena. L’in-
vito a partecipare è tutto virtuale, 
niente di cartaceo: sms, e-mail, so-
cial network, blog, coinvolgimen-
to di community. Gli stessi passi 
vengono illustrati e appresi via 
internet. Vietati volantini e pub-
blicità e vietato l’applauso finale, 
anche se è difficile frenare il coin-
volgimento di chi assiste: musica, 

passi e copione sono  trascinan-
ti. Già, perché, prima ancora del-
la coreografia, ci vuole il copione: 
ci sono i silent flash mob che met-
tono in scena il silenzio, i frozen 
flash mob che congelano e inges-
sano i mobbers come fossero sta-
tue, i flash mob con auricolari dai 
passi silenziosi, ma sincronizzati. 
Più il canovaccio si fa marketing 
oriented, più la sua elaborazio-
ne si fa strategica e su misura del 
singolo messaggio aziendale. Ma 
perché il Flash Mob è strumento di 
marketing per un’azienda? Perché 
sceglie come palcoscenico  luoghi 
e location dove il consumatore fi-
nale  passa il proprio tempo o al-
meno è di passaggio. Fattore cru-
ciale in una società in cui  il con-
sumatore è stanco di promozioni, 
non legge giornali e brochure, evi-
ta la pubblicità in televisione, è sa-
turo, prevenuto, stressato da tele-
marketing, assolutamente non di-
sposto all’ascolto e tanto meno a 
dare il proprio tempo. 

Mobilitazione
Il Flash Mob ha una forza di mo-
bilitazione, aggrega elevati grup-
pi di persone, innerva fierezza 
di partecipazione. Polarizza l’at-
tenzione di migliaia di passan-
ti in un colpo solo e, anche solo 
per pochi minuti, li cattura. La-
scia impresse tracce ed emozioni 
connesse al proprio brand molto 
forti, indelebili. Il Flash Mob parla 
alla gente con un nuovo linguag-
gio,  la sua comunicazione non è 
convenzionale, è nuova, fresca, 
leggera, diversa. E, soprattutto, 
viene filmato, trasferito su inter-
net e ripreso su altri media. Per-
ché non provare?  n

Flash Mob: coreografie
e copioni di marketing

di Annamaria Milesi

l’opinione

Singapore 
- Raffles Place: 
Flash Mob
di Shiseido per
il prodotto 
Global 
Suncare 
Perfect UV 
Protector 


