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Ciao,	e	benvenuto	nello	staff	di	Cinque	cose	belle!	
Questa	 è	 una	 breve	 guida	 alla	 scrittura	 di	 articoli	 per	 il	 nostro	 sito.	 Per	 ogni	 domanda	
ulteriore	 puoi	 sempre	 rivolgerti	 a	 info@cinquecosebelle.it	 o	 agli	 altri	 recapiti	 che	 trovi	 in	
fondo	alla	guida.	
	
	
1.	Qual	è	la	filosofia	del	sito?	
La	 nostra	 filosofia	 è	 semplicemente	 quella	 di	 offrire	 una	 sorta	 di	 guida	 alle	 cose	 belle:	 su	
cinquecosebelle.it	capitano	persone	che	vogliono	un	consiglio	sul	prossimo	 libro	da	 leggere,	
sulla	canzone	da	usare	in	un	determinato	momento,	sulle	cose	da	vedere	in	una	certa	città	e	
così	via.	L'idea	di	fondo	è	quella	di	suggerire	una	piccola	lista	–	sempre	di	cinque	elementi	–	di	
cose	che	varrebbe	la	pena	vedere,	 leggere,	ascoltare,	scoprire,	sapere.	Non	devono	per	forza	
essere	cose	"esteticamente"	belle:	si	può	trattare	anche	di	cose	interessanti,	curiose,	comiche,	
anche	se	tenderei	a	escludere	le	cose	morbose	tipo	"I	cinque	più	macabri	omicidi".	Inoltre,	la	
tendenza	è	quella	di	andarci	un	po'	cauti	col	parlare	de	"i	migliori	libri	/	i	migliori	film	ecc.",	
ma	propendiamo	più	per	"cinque	ottimi	libri	/	cinque	bei	film"	e	così	via	(a	meno	che	non	si	
tratti	di	dati	oggettivi,	tipo	"i	cinque	più	alti	grattacieli").	
Infine,	l'obiettivo	è	quello	di	creare	pagine	che	durino	nel	tempo:	un	articolo	scritto	oggi	deve	
poter	avere	un	suo	valore	anche	tra	cinque	anni;	per	questo,	più	che	non	un	articolo	sui	"Più	
bravi	 giovani	 calciatori	 italiani	 della	 stagione	 2013/14",	 è	 preferibile	 un	 articolo	 sulle	
"Straordinarie	promesse	del	calcio	degli	anni	Novanta",	per	fare	un	esempio.	
	
	
2.	Di	cosa	scrivere?	
Il	sito	attualmente	ha	30	sezioni	principali:	
1. Amicizia	
2. Amore	&	Sesso	
3. Animali	
4. Architettura	&	Urbanistica	
5. Arte	
6. Auto	&	Moto	
7. Bambini	&	Famiglia	
8. Bellezza	
9. Cucina	
10. Economia	
11. Fai	da	te	
12. Film	
13. Filosofia	
14. Fotografia	
15. Fumetti	
16. Giochi	&	Videogiochi	
17. Giornalismo	
18. Hardware,	Software	&	App	
19. Libri	&	Ebook	
20. Moda	



21. Musica	
22. Politica,	Società	&	Religione	
23. Programmi	TV	
24. Salute,	Benessere	&	Fitness	
25. Scienze	&	Natura	
26. Scuola	
27. Sport	
28. Storia	
29. Umorismo	
30. Viaggi	
	
In	 sostanza,	 puoi	 scrivere	 un	 articolo	 che	 riguardi	una	 o	 più	 di	 una	 di	 queste	 categorie.	
Infatti	 in	 certi	 casi	 i	 post	 si	 riferiscono	 ad	un	 solo	 singolo	 argomento,	 in	 certi	 casi	 possono	
invece	 abbracciarne	 più	 d'uno.	 Ad	 esempio,	 un	 articolo	 sulle	 colonne	 sonore	 dei	 film	 degli	
anni	Duemila	parlerà	sia	di	film	che	di	musica,	come	un	articolo	sulle	cose	da	vedere	a	Parigi	
toccherà	le	sezioni	di	viaggi,	architettura	e	arte.	Quindi	gli	articoli	devono	essere	riferibili	ad	
almeno	una	di	queste	sezioni.	
Detto	questo,	 a	noi	piacerebbe	anche	 far	partire	 altre	 sezioni	 che	per	ora,	 per	mancanza	di	
conoscenze	specifiche,	sono	rimaste	solo	in	fieri.	Quindi	se	hai	idee	anche	per	altre	sezioni	che	
non	sono	in	elenco,	fatti	sentire.	
	
	
3.	Come	procedere?	
Una	scaletta	ideale	delle	cose	da	fare:	
• Pensare	 ad	 un	 possibile	 tema	 per	 una	 cinquina	 (a	 questo	 proposito	 può	 essere	 utile	

anche	una	lista	di	temi	già	pronti	che	puoi	avere	contattando	il	curatore	del	sito).	
• Comunicarlo,	prima	di	iniziare	a	lavorarci,	sempre	al	curatore	(info@cinquecosebelle.it)	

per	 verificare	 che	 lo	 stesso	 argomento	 non	 sia	 già	 "prenotato"	 da	 qualcun	 altro	 ed	
eventualmente	delineare	meglio	il	tema.	

• Scegliere	le	cinque	"cose"	su	cui	costruire	l'articolo.	
• Scrivere	il	testo	dell'articolo,	organizzandolo	così:	

• un	paragrafo	introduttivo	del	tema;	
• un	paragrafo	per	ogni	punto	della	cinquina;	
• tieni	presente	che:	

o non	 c'è	 una	 misura	 standard	 per	 gli	 articoli,	 ma	 indicativamente	 ognuno	
dovrebbe	essere	compreso	tra	le	1.100	e	le	2.000	parole;	

o ogni	 paragrafo	 della	 cinquina	 andrà	 accompagnato	 da	 una	 delle	 seguenti	
cose	(una	scelta	esclude	in	genere	l'altra):	

§ una	 fotografia	 (perfetta	 quando	 si	 parla	 di	 una	 persona	 o	 una	 cosa	
singola);	

§ una	 gallery	 fotografica	 (ad	 esempio	 di	 3	 foto,	 usata	 soprattutto	
quando	si	parla	di	città,	opere	di	un	artista	e	così	via).	

o le	 foto	 e	 i	 video	 di	 solito	 li	 troviamo	 noi	 in	 redazione	 (bisogna	 che	
abbiano	determinate	misure,	che	siano	liberi	da	copyright	o	comunque	
liberamente	utilizzabili	ecc.),	ma	se	vuoi	puoi	suggerirli	indicandone	il	
link	al	termine	del	relativo	paragrafo,	in	modo	da	semplificarci	un	po'	
il	lavoro.	

• Una	volta	che	l'articolo	è	pronto,	spedirlo	al	curatore.	Provvederà	poi	lui	ad	avvertirti	
quando	sarà	pubblicato	(in	genere	nel	giro	di	un	paio	di	giorni).	

	



	
4.	Cos'altro	devo	fare?	
Prima	 di	 veder	 pubblicato	 un	 proprio	 articolo	 c'è	 un'operazione	 preliminare	 da	 compiere.	
Come	avrai	notato,	in	fondo	ad	ogni	articolo	c'è	un	box	con	il	nome	dell'autore,	una	sua	foto,	
una	breve	biografia	e	 i	 link	ai	suoi	profili	sui	social	network.	Quindi	abbiamo	bisogno	che	ci	
mandi:	

• il	nome	con	cui	intendi	firmare	gli	articoli	(il	tuo	vero	nome	o	uno	pseudonimo,	per	noi	
è	indifferente);	

• una	 foto	 quadrata	 (o	 ritagliabile	 in	 forma	 quadrata)	 con	 la	 tua	 faccia	 o	 un	
simbolo/avatar	che	vuoi	usare	al	posto	della	faccia;	

• una	breve	biografia,	seria	o	ironica	a	tua	scelta	(sotto	ai	500	caratteri);	
• il	tuo	nick	Twitter	(se	desideri	condividerlo);	
• il	link	al	tuo	profilo	su	Facebook	(se	desideri	condividerlo);	
• il	tuo	link	a	Google+	(come	sopra);	
• il	tuo	eventuale	sito	personale	o	blog	(come	sopra).	

	
	
5.	Benissimo,	e	cos'altro	posso	fare	per	aiutare	il	sito	a	diffondersi?	
La	stragrande	maggioranza	del	nostro	traffico	arriva	da	Google	e	dagli	altri	motori	di	ricerca.	
Ciononostante	ci	sarebbe	molto	utile	espandere	la	nostra	base	sui	social	network,	soprattutto	
su	Facebook.	Quindi	un	modo	semplice	ed	efficace	è	condividere	lì	i	post	del	sito	che	tu	stesso	
hai	scritto	o,	meglio	ancora,	consigliare	ai	 tuoi	amici	di	mettere	 il	 "Mi	piace"	alla	pagina	del	
sito	(è	di	gran	lunga	il	metodo	più	efficace	e	veloce	per	aumentare	la	propria	"base	sociale").	
Basta	 andare	 all'indirizzo	 https://www.facebook.com/cinquecosebelle	 e	 cliccare,	 sulla	
sinistra,	su	«Invita	i	tuoi	amici	a	cliccare	su	"Mi	piace"	su	questa	Pagina».	
	
	
I	CONTATTI	
Mail:	info@cinquecosebelle.it	o	ermannoferretti@gmail.com		
Twitter:	@scrip	o	@cinquecosebelle	
Facebook:	https://www.facebook.com/scrip	


