MANDA E-MAIL AI NETWORK

Unisciti alle tante altre voci della Anne Nation mandando delle e-mail
ai dirigenti dei vari network chiedendo direttamente di rinnovare il
nostro show. Sei preoccupato/a riguardo cosa dire? O magari
l'inglese non é la tua lingua madre? Non é un problema. Usa il
generatore automatico qui sotto per inviare immediatamente un
messaggio precompilato (meglio farlo dal computer per
ora). Assicurati di cambiare il campo "YOUR NAME" con il tuo vero
nome sulla mail da inviare alla Northwood! Se questo non funziona,
prova a copiare da qui.

UNISCITI AL PARTY SU TWITTER

Segui @BulbsForever e @awaefanprojects per avere le informazioni e
notifiche più importanti! Ricerca l'hashtag #renewannewithane per
trovare dei mutuals e unirti alle conversazioni. Usalo in ogni tuo
tweet.
Cerca di arrivare ad avere almeno 50 followers così che i tuoi tweet
possano contare durante i trending parties. Puoi presentarti nei
commenti di alcuni grandi account e loro ti aiuteranno a raggiungere
velocemente l'obiettivo.
Includi il link della petizione e del sito web della Anne Nation nella
tua bio (anche su Instagram).

FIRMA E CONDIVIDI LA PETIZIONE

Prima di tutto, firma la petizione. Una volta fatto ciò, sei caldamente
invitato a condividerla con altre persone.
Su Twitter: cerca "Anne with an E" o "Chiamatemi Anna" or gli
hashtag (#AnneWithAnE #SaveAnneWithAnE
#AnneWithAnESeason4 etc) e rispondi alle persone che stanno
amando la serie. Condividi il link di questa pagina web e invogliale a
firmare la petizione.
Prova a condividere la petizione nella lingua nativa della persona con
la quale stai parlando! Puoi controllare questo thread per avere degli
esempi o usare Google Translate.

RICHIEDI, RACCOMANDA E GUARDA

Richiedi nuove stagioni di ANNE WITH AN E su Netflix e CBC. Devi
solo completare i campi con "Anne with an E season 4” e “Anne with
an E season 5.”
Raccomanda ANNE WITH AN E a nuovi spettatori. Cerca "What to
Watch" ("Cosa guardare") o frasi simili su Twitter. Rispondi con
ANNE WITH AN E!

Guarda ANNE WITH AN E su Netflix e CBC Gem. Se non abiti in
Canada, dovrai installare gratuitamente un'app VPN per cambiare il
tuo indirizzo IP in uno canadese. Prova Hoxx VPN.

