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La scelta:"Progetto
Happiness" si affianca
a BuyBuyBirds per farsi

raccontare cosa sia la felicità
La piattaforma di e-commerce
creata da Early Birds Adv,
da questa settimana ha una
nuova web Star nella sua
galassia di creator coinvolti

Si chiama "Progetto Happiness" l'iniziativa di

Giuseppe Bertuccio D'Angelo, 30enne mi-

lanese, che sta compiendo un vero giro del

mondo chiedendo a uomini e donne di farsi

raccontare la loro personale idea della felici-

tà. Dagli abitanti dei villaggi in Asia ai ricerca-

tori in Antartide, dai profughi siriani agli emi-

ri del Kuwait, a tutti Giuseppe ha posto dieci

domande, formulate insieme agli esperti di

Psya Italia, per comprendere cosa ci rende fe-

lici. Il risultato è stato un vero reportage con

contenuti divertenti e spontanei, che ha avu-

to un grande seguito sui social media. Oggi

il canale YouTube Progetto Happiness con-

ta 316.000 iscritti, la pagina Instagram vede

72,5K follower e 11.000 sono i"mi piace"su Fa-

cebook. Iniziato nel 2019, il progetto sareb-

be dovuto durare un anno, ma ha allunga-

to i suoi tempi per la pandemia e generato

uno spin-off dedicato all'Italia che ha svilup-

pato ulteriormente i contatti nel nostro pa-

ese. Nello spirito di Early Birds che vede nel-

la creatività un mezzo di condivisione, oggi

BuyBuyBirds ha voluto commercializzare una

linea capace di rendere evidente l'apparte-

nenza alla grande community che sostiene

Progetto Happiness. Su BuyBuyBirds (https://

buybuybirds.comtcollections/orogetto-hao-

oiness) troveremo, quindi, cappellini, fel-

pe magliette e mascherine tutti loggati con

una piccola, semplice ed efficace frase: "be

fuc**ing kind' ovvero "sii fo**utamente gen-

tile".. BuyBuyBirds è una vera e propria piatta-

forma per garantire un prezioso strumento in

più ai creators del web, nata dall'osservazione

delle tante nuove tendenze che pandemia e

lockdown hanno accelerato o addirittura fat-

to nascere ex novo. Ne fanno parte alcune

delle realtà più innovative della rete per lin-

guaggio e contenuti, come Le Bimbe di Giu-

seppe Conte, Dinosauri Onesti Kotiomkin,

Stay Serena e II Morandazzo.
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