


Come nascono le RISORSE 

 

 
  
Risorsi è nata un po’ per gioco, un po’ per la grande creatività di Archi’s comunicazione che ha saputo trasformare l’intenso percorso 

di studio, che ci ha visto impegnati al fianco di Methos, in un prodotto immediatamente tangibile. Un prodotto, in grado di sintetizzare il 

processo di analisi che ha portato alla definizione del piano marketing appena presentato, e che evidenzia gli aspetti più coinvolgenti 

ed emozionanti.  

Quello che abbiamo fatto è stato quindi traslare le diverse fasi dell’analisi in un percorso iconografico realizzato grazie al materiale 

fotografico messo a disposizione da chi, nel tempo, ha immortalato Nocera.  

Il leitmotiv della mostra sono le tante risorse che Nocera ha a disposizione e sulle quali deve puntare per risorgere dal torpore e nel 

pay off abbiamo voluto esplicitarle: l’acqua e la storia, utili a costruire un futuro di luce. Lo stesso RISORSI è un gioco di parole che 

vede coinvolti termini peculiari dello studio svolto su questa realtà: RISORSE, RISORGERE, SORSI D’ACQUA. 

Il percorso della mostra parte quindi dall’acqua e, parlare di acqua a Nocera, non può prescindere dal nominare Felice Bisleri che, con 

grande lungimiranza e intuito, anticipò i tempi puntando sulla comunicazione come strategia per portare in giro per il mondo il nome 

della città umbra, che ancora oggi in alcuni paesi è sinonimo di acqua minerale, come accade in India.  

Dalla vitalità dell’acqua, siamo passati alla vitalità delle persone, quindi a chi ha fatto la storia di Nocera, animando le piazze e le 

campagne. Abbiamo dato spazio non solo alle molteplici feste di paese che coinvolgevano l’intera comunità – le cacce al tesoro, la 

maratona, la festa delle acque, le gare sportive, i concerti -, ma anche alle persone, ai nocerini, vere anime della festa. 

La spettacolo non è fatto di soli attori, ma anche di scenografia ed è per questo che abbiamo selezionato gli scatti fotografici più 

suggestivi, che ritraggono una Nocera oggi inedita, che si è persa nella polvere del terremoto. Lo step successivo della mostra è 

proprio il terremoto: uno spazio che lascia alla porta d’ingresso la vitalità delle feste, per immergersi nel triste ricordo di quel 26 

settembre 1997, quando la terra tremò portandosi via una quotidianità, oggi non ancora ristabilita. 

Ma con RISORSI e il piano di marketing guardiamo al futuro e abbiamo voluto chiudere la mostra con una distesa di risorse, le forze 

da cui vogliamo ripartire per rilanciare Nocera. Un fiume d’acqua in piena che trascina con se i detriti che inaridiscono il terreno e allo 

stesso tempo lo nutre, lasciando un campo pronto ad essere seminato. Nocera è così, come questo campo, un terreno fertile, pronto 

per essere plasmato da chi ha la volontà e la lungimiranza di costruire un nuovo futuro. Buoni assaggi di risorse!   
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