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Oggetto della ricerca

• All’interno della prospettiva teorica della 
“Consumer Culture Theory” (CCT) 
(Arnould, Thompson 2005):

• analisi dei processi di branding in una 
prospettiva socio-culturale (Allen et al. 
2008; O’Guinn, Muñiz 2009; Diamond et al. 
2009);

• brand come “meaning maker”; cultura 
come “brand meaning maker”; i processi 
di produzione culturale come fonte di 
significati (“cultural meaning making”); 
“brand meaning” come processo collettivo
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Metodo: CCT e ... ANT
• La proposta Actor-Network Theory (ANT) (Latour 2005):

• gli aggregati sociali implicati nei processi di branding 
sono una “identità emergente” (non “pre-costituita”) 
(es.: Fournier 1998)

• il “brand-oggetto sociale” è una “istantanea” di un 
processo di “trasformazione” che coinvolge molteplici 
attori i quali lasciano sul campo “tracce sociali” 
attraverso i loro “discorsi” (es.: Diamond et al. 2009)  

• la “natura degli attori che agiscono” è più ampia di 
quanto si sia disposti ad accettare (l’interazione 
coinvolge anche “oggetti artificiali”) (es.: Belk 1988)

• i “fatti contesi” (matters of concern) sono più 
interessanti (le tracce di “sociale” diventano evidenti 
nei “siti attivi”) (es: Kozinets 2001)

• il processo di branding è “riflessivo” (v.: Joy et al. 2006)
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Time line 2007

Fasi del 
coinvolgimento 
etnografico

20092008

Eventi 
principali

Status dei 
ricercatori

Obiettivi di 
ricerca

Coinvolgimento
individuale

Jan May Oct Jan May OctMar Jan May SepMar
Osservazione non-partecipante Etnografia full-time (*)

Coinvolgimento di differenti gruppi di ricerca (**) Osservazione part-time

A. Concettualizzazione 
del progetto; prima 
indagine sulla 
organizzazione V/L e 
sul Festival

B. Primo contatto con il 
contesto culturale di TT

C. Intervista a 
Tony Capuozzo 
(membro Comitato 
scientifico): Perché 
TT a Udine?

D. Costruzione 
questionario 

E. Prima 
inchiesta 
naturalistica e 
questionario 
(**) durante il 
Festival V/L

F. Fase interpretativa (in progress) (*)

E. Sviluppo dell'inchiesta di 
stampo naturalistico durante il 
Festival V/L

"outsiders": 
"turisti 
culturali"

"neofiti": 
"I funs di 
TT" e "NOI"

"evolving insiders": 
durante le inchieste del 
2007 e del 2008

"insiders" rispetto alla cultura di consumo; posizione 
di "insiders/outsiders" rispetto ai prodotti culturali e 
alla cultura organizzativa di V/L

1. Identificazione e 
descrizione cultura 
organizzativa di V/L
2. Analisi "stereotipi" e 
"ideologia" di consumo

3. Primi "incidenti 
rivelatori"
4. Descrizione dimensioni "sacrali" 
processi di consumo TTSC. Processi 
evolutivi socio-culturali

5. I lettori di TT come "oggetto di ricerca": osservazione 
aggregati sociali emergenti. Processi di sensemaking/branding

6. Concettualizzazione dimensione 
interpretativa TTBC: strutture della brand 
community e relazioni tra "attori-membri"

Lettori occasionali 
degli scritti di TT

Appassionati 
"narratori" di TT

Positiva auto-coscienza 
rispetto ai "fun" di TT;

Partecipanti "non-membri"; parziale 
coinvolgimento con la comunità

Fascinazione per il progetto 
culturale di V/L

Auto-coscienza sul progetto Festival 
V/L (cultura organizzativa)

Coinvolgimento parziale con V/L come 
organizzazione culturale

(*) Team di ricerca impegnati: Università di Udine e Università di Trento/Padova: inchiesta naturalistica e fasi interpretative 
(triangolazione); (**)Università di Udine e di Università di Padova: questionario semistrutturato (edizione 2008 del Festival V/L)

G. Ricerca-Azione: evoluzione del 
progetto culturale che ruota sul 
Festival V/L e sulla città di Udine

2010
Jan May

Fase 
interpretativa (*)

G. Action-Research: 
evoluzione progetto 
Festival V/L

F. Fase 
interpretativa (*): 
triangolazione 
materiale di ricerca

Timing del progetto di ricerca
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Protocollo di ricerca
• Il contesto “(n)etnografico” (Arnould, Wallendorf 1994; 

Kozinets 2006): 
• il Festival vicino/lontano e il Premio Letterario 

Internazionale TT (dal 2005: Maggio, 4 giorni, Udine/
centro storico, 25mila presenze);

• comunità on-line dei “fun” di TT e il forum di 
tizianoterzani.com (dal 1999: 21mila iscritti; 29mila 
messaggi; 1500 post di discussione; 2200 utenti; 240mila 
contatti; 1000 visite al mese)

• il gruppo di ricerca: 4 ricercatori, di cui 1 “sul campo” (parte 
etnografica); collaborazione UniUD/UniTN e UniPD 
(questionario, edizione Festival V/L del 2008);

• il materiale della ricerca (Stern 1998; Belk 2006):
• note etnografiche
• scritti di/su TT; rassegna stampa di V/L; 
• materiale audio/video e fotografico Festival V/L;
• interviste “in profondità”
• materiale on-line su TT e dei/sui “fun” di TT
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Quadro teorico (1)
• Brand come processo di significazione:

• McCracken 1986: i significati culturali del brand 
(prima ancora: Sidney Levy, 1954 - sic!);

• Sherry 2005: “the brand is a principal repository of 
meaning in consumer culture, in both a residential 
and generative sense” (p. 40);

• gestire la dinamica di un progetto di branding 
(Sherry 2005): tre domini (brand image; brand 
essence; brandscape) e sette strategie/pratiche di 
significazione (cosmologize; historicize; 
contextualize; prophesize; tangibilize; customerize; 
evangelize) (Bonel et al. 2009a);

• “a meaning based view of branding” (Allen et al. 
2008)
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Quadro teorico (2)
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• Brand community e processi di branding:

• Muñiz, O’Guinn 2001: le strutture costitutive della 
brand community come contesto collettivo di 
branding/sensemaking (consciousness of kind; 
rituals and traditions; moral responsibility);

• McAlexander et al. 2002: brand community come 
“[...] social aggregation of brand users and their 
relationships to the brand as a repository of 
meaning” (p. 39);

• O’Guinn e Muñiz 2009: manifestazioni/tracce di 
branding o occasioni di socializzazione dei 
significati prodotti (accomodation; negotiation; 
polity; cultivation; rumors; disruption)
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Risultati (1): strutture collettive e 
socializzazione dei processi di branding
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Risultati (2): Il “fenomeno-Terzani” 
e una prospettiva socio-culturale 

per il processo di branding

cosa facciamo con i libri che leggiamo? 
(branding come esperienza di “lettura”) 
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Branding come costruzione di 
un "mondo possibile"

Esperienza estetica
BRAND ESSENCE

Prodotti culturali
BRAND IMAGE

Contesto culturale
BRANDSCAPE

...quello che (NOI) 
pensiamo...

...fino a che (NOI) 
non vediamo...

...ciò che (NOI) 
diciamo?

Come possiamo 
dire...

adattamento continuo
dei significati

materiali estratti 
restrospettivamente

identità plausibile
del/nel contesto

ATTIVAZIONE SELEZIONE RITENZIONECAMBIAMENTO

[sappiamo] quello 
che CERCHIAMO 

[quando]
[se] prima 

SENTIAMO...
...quello che 

LEGGIAMO...
...allora [NOI]
TROVIAMO?

fonte: ns. adattamento da Weick 1979
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Le proprietà del branding 
(“liberamente ispirato” a K.E. Weick 1979/1993)

• Una visione culturale e socialmente costruita del 
brand (Diamond et al. 2009) e la “analogia” con i 
“processi di cooperazione interpretativa” delle teorie 
narrative (Eco 1979); 

• il branding come metafora testuale è un processo 
(Hirschman, Holbrook 1992; Stern 1998): 

1. costitutivo delle identità [...]
2. [...] di attori socialmente coinvolti [...]
3. [...] ad istituire retrospettivamente [...]
4. [...] un ambiente di consumo dotato di senso [...]
5. [...] sulla base di un flusso di esperienza [...]
6. [...] continuamente selezionato [...]
7. [...] in modo plausibile più che accurato
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Conclusioni
• Allen et al. 2008: “Co-creation, collaboration, 

complexity, ambiguity, dynamism, loss of control, 
multivocality: such are the tenets of the new 
marketing world to which our brand theories 
must be held responsible. We have argued that 
on its own, the dominant branding paradigm 
cannot contend with the realities of this new 
branding world” (p. 814). 

• un brand manager alle prese con la governance 
dei processi socio-culturali e con la catena:
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processo di 
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