
Da”SETTE” settimanale del quotidiano “IL CORRIERE DELLA SERA” 

SOCIAL 
 

LE INFLUENCER 
 

di MICHELA PROIETTI 
 

I CUORI VERDI DI INSTAGRAM 

 
Sono seguite dai Millennials, corteggiate dai politici e capaci di 
spostare le opinioni: l’ascesa delle influencer sensibili alle questioni 
ambientali. Ecco qualche nome (anche virtuale) 
 

Mentre Greta Thunberg al vertice Onu 
sul clima rimproverava i potenti del 
mondo, il messaggio rimbalzava sul suo 
profilo Instagram da 4 milioni e mezzo di 
follower. Il messaggio politico che passa 
attraverso i social è sempre più incisivo: il 
Wall Street Journal racconta di come in 
America i gruppi e le campagne di 
advocacy, compresi quelli del presidente 
Trump e dei democratici Kamala Harris, 
Bernie Sanders e Andrew Yang, in vista 
delle Presidenziali del 2020 stiano 
svolgendosi anche a loro. L’«influenza» 
delle webster green è in crescita: i profili 
green sono monitorati e premiati. 
Ai recenti Green Carpet Awards di 
Milano, a Doutzen Kroes, supermodella 
olandese con 6 milioni di follower, è stato  

                                                                             conferito il Social Media Changemaker Award 
 La statuetta le è stata consegnata per le campagna KnotOnMyPlanet, impegnata nelle 
salvaguardia degli elefanti. «L’unico modo per raggiungere i giovani sono i social: sono i  

nuovi outlet», ha detto l’ex angelo di Victoria’s Secret.  
Sempre ai Green Carpet ha sfilato con Sara Cavazza, direttore creativo di Genny e 
portavoce di un lusso virtuoso, Noonoouri, l’influencer avatar con 323 mila follower: 
entrambe indossavano un  abito eco con certificazione GOTS. Il profilo di Noonoouri è 
rappresentativo: vegana e furfree, è un mix di shopping e appelli per l’Amazzonia e 
contro la caccia grossa.  
Il segreto dei nuovi influencer come Julia Restoin Roitfeld, figlia di Carine, ex direttore di 
Vogue Francia, fondatrice di Less is More e attivista nell’educare alla smaltimento dei 
rifiuti della moda, è proprio quello di essere fashion ma credibili. La newsletter Air Mail 
di Graydon Carter sintetizza così la nuova era: «Il cambiamento climatico ha scosso lo 
status quo: queste donne belle e famose stanno cercando di salvare il pianeta». 
 

 

Sopra: Sara Cavazza con la influencer virtuale Noonoouri. 

A sinistra dall’alto: Johanna Maggy coach e scrittrice green; Julia 

Restoin Roitfeld; Doutzen Kroes con Sinead Burke; Lisa Casali, 

attivista food con Ecocucina 


