
 
Al di là e al di qua del confine  
In questi giorni difficili per l’Abruzzo abbiamo assistito a un’overdose di informazione che, talvolta, ha rasentato 
l’involontaria comicità, a cui si è aggiunta la ricerca della notizia a ogni costo, compreso lo svegliare chi è costretto a 
dormire in macchina. Esiste un confine? E poi, è giusto fissarlo? 
Ed Hutcheson avrebbe detto “E’ la stampa, bellezza”. Da stabilire, però, se la stampa sia buona o cattiva.  
Il confine non lo hanno apparentemente oltrepassato i politici, uniti come non mai, anche senza pizzini con 
suggerimenti al collega in difficoltà. Diamo tempo al tempo. 
Il confine, su pressione istituzionale e decisione RAI, lo ha superato Michele Santoro, che si è schierato, 
apertamente, chiedendosi se una tragedia possa o meno essere evitata. Lo ha fatto a modo suo: palesemente. 
Lascio decidere a chi legge se l’obiettività esista davvero o se sia meglio continuare a scornarsi sui due fronti del 
pro e del contro, piuttosto che e non “del fatto” punto e basta, come ritengo dovrebbe essere. 
In una fase in cui il pensiero zuccheroso e monocorde contraddistingue la quasi totalità dei messaggi, c’è 
chi vuol uscire dal coro: lo fa Claudio Messora dal suo Blog (ne abbiamo parlato lunedì) che si è chiesto il 
motivo del silenzio sugli immigrati e/o clandestini probabilmente rimasti negli scantinati affittati in nero: 
quelli sono morti che non rientreranno nei conteggi, nelle visite, nei proclami, ma solo nelle lacrime di chi 
non riceverà più notizie in un altro Paese. 
Il confine lo ha superato Giampaolo Giuliani, che dice di poter prevedere i terremoti, ma la scienza “ufficiale” 
non lo considera. 
Il confine lo hanno superato gli studenti che lamentavano crepe e sentivano tremare la loro stanza nella Casa dello 
Studente e che se sono stati fortunati adesso possono raccontarlo.  
Il confine lo ha oltrepassato la satira: le vignette incriminate di Vauro erano sgradevoli, cattivissime, senza pietà, 
fastidiose e non inducevano la risata grassa, mai bonaria, che spesso le contraddistingue. Ed è stato punito. 
E ritorna il solito quesito: ma la satira non deve essere così? E non esiste il rischio censura? 
Il confine lo ha oltrepassato Maurizio Crozza che, da buon comico, ha intuizioni e riflessioni più lungimiranti di molti 
organi di controllo, ha preso in giro il ministro Roberto Maroni e Maurizio Belpietro. La battuta sarà stata cattiva, 
ma i tempi comici erano corretti. 
Lo scorso venerdì Antonello Piroso ha portato nella sua trasmissione "Niente di personale" venti testimonianze di 
altrettante morti bianche: venti pugni allo stomaco che non vedremo mai nelle trasmissioni di chi il confine 
lo guarda con il binocolo della presunta oggettività.       
              fabio.muzzio@spotandweb.it 
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di Chiara Bulatich 
 
La ventiduesima edizione della Fiera Internazionale del 
Libro si terrà a Torino, al Lingotto, da giovedì 14 a lunedì 
18 maggio 2009: il tema conduttore quest’anno è l’Io. 
Tema-guida che nasce dalla constatazione di quanto l’io 
attualmente è malato: incapace di riconoscersi e di 
condividere esperienze con altri, si rifugia in un alter 
ego virtuale che rappresenta non quello che si è ma 
quello che si vorrebbe essere.  
Il Paese ospite d’onore è, invece, l’Egitto: la scelta 
coincide con due eventi culturali a esso dedicato, la 
grande mostra archeologica dei Tesori sommersi alla 
Reggia di Venaria Reale e la mostra in corso a Palazzo 
Bricherasio dedicata ad Akhenaton, faraone del Sole. Lo 
stand egiziano occupa un grande spazio nel cuore del 
secondo padiglione del Lingotto e si annuncia di forte sug-
gestione, con una parte dedicata sia all’antico Egitto che 
a quello moderno.  

A proposito del Paese africano, all’inaugurazione della 
Fiera sarà presente il ministro della Cultura della 
Repubblica Araba Farouq Hosni, che affiancherà 
il Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini. 
Il tema principale sarà declinato in tutte le sue possibili 
forme: dalle neuroscienze (chiedendosi come funzione il 
cervello) alla psicoanalisi; dallo sviluppo nei secoli della 
percezione e rappresentazione del sé al rapporto con il 
diverso; dalla percezione di coloro che appartengono a 
religioni diverse alla percezione di un sé europeo, fino ai 
possibili modi di narrare e scrivere di se stessi 
(attraverso memoriali, opere letterarie, lettere o auto-
biografie). 
La Fiera è ormai un appuntamento atteso e prestigioso, 
a cui partecipano praticamente tutti gli editori italiani e 

che si conferma in crescita negli ultimi anni: i nuovi 
editori presenti nel 2009 saranno 53, tra cui Purple 
Press, :duepunti edizioni, Angelo Colla Editore, Peliti 
Associati, 001 Edizioni, ReNoir Comics; si contano circa 
1.400 espositori, 300.000 visitatori e un’importante co-
pertura mediatica, a cui da quest’anno si aggiunge l’ini-
ziativa di Radio 24. Sul sito fiera libro.it, infatti, si pos-
sono seguire tutti gli appuntamenti in programma; 
anche il canale tematico Booksweb Tv aggiorna siste-
maticamente su ciò che accade alla Fiera, mentre sul 
sito di Radio 24 sarà possibile scaricare i podcast audio 
delle trasmissioni registrate al Lingotto.  
La Fiera si conferma anche punto di riferimento di 
numerose iniziative correlate, tra cui spiccano Lingua 
Madre, format nato nel 2005 che si pone come luogo di 
sperimentazione per scrittori non occidentali chiamati 
ad esprimersi in una lingua europea e quest’anno è 
dedicato al Caucaso meridionale (Armenia, Georgia, 
Azerbaijan); il Caffè Letterario, che propone incontri e 
dibattiti a proposito di recenti misteri; laboratori di tra-
duzione; il Bookstock Village, che organizza 153 incontri 
e molti laboratori per i bambini e i ragazzi delle scuole e 
che ha come tema la strada (la strada del cambiamento 
e la strada della ricerca); il progetto Adotta uno Scritto-
re; due tornei di lettura on-line (Libri in Gioco e PlayBo-
ok); mostre dedicate alla scienza, alla tecnologia e al 
settimanale Topolino; la mostra fotografica 99 Click; 
Comics, ideato e realizzato con Vittorio Pavesio. 
Come ormai di consueto, la Fiera non è confinata al 
Lingotto, ma si estende sul territorio piemontese: 
innanzitutto nella città di Torino, con iniziative e 
spettacoli che si propongono di portare il libro in 
mezzo alla gente, come presenza non episodica e 
straordinaria ma amica e quotidiana. Poi però si arri-
va a Saluzzo, con la terza edizione di Voltapagina, 
iniziativa rivolta ai detenuti della Casa di Reclusione 
Rodolfo Morandi. Confermata anche la partnership con 
Eataly, che sarà promotrice di iniziative culinarie. 
E’ una novità del 2009 invece l’Ibf – International 
Book Forum: si tratta di un progetto business to 
business per lo scambio di diritti editoriali e audio-
visivi e per lo sviluppo di progetti editoriali (che 
potranno poi diventare film, fiction, documentari). 
All’interno saranno organizzati degli incontri tra e-
ditori e librerie indipendenti. 

La Fiera Internazionale del Libro: 
tra narrazione di sé e l’Egitto 
 
A maggio la ventiduesima edizione a Torino: 
letteratura per tutti i gusti e non solo in Fiera 
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L’ho detto sin dall’inizio, Facebook è un mondo a parte, 
con le sue leggi e le sue vicende parallele alle nostre. Ma 
vi siete mai chiesti quanto terreno occuperebbe la sua 
popolazione se la trasferissimo in un continente vero e 
proprio? Alla base di questa curiosità c’è un dato inattac-
cabile: il numero di utenti non smette di crescere. Siamo 
a quota 200 milioni di iscritti, che in pratica si traduce in 
un piazzamento non da poco: un quinto posto in quanto 
a numero di abitanti, dietro Cina, India, Stati Uniti e 
Indonesia. A questo punto mi chiedo: è ancora possibile 
trascurare l’opinione della Rete? Domanda retorica… 
Ma continuiamo con qualche altro dato. +2.700%: è la 
percentuale rilevata da coScore che segna l’aumento dei 
visitatori italiani di Facebook nell’ultimo anno. Se in Italia 
è record, a livello mondiale le cifre restano comunque 
spiazzanti: le visite sono aumentate del 175% e cresce 
anche il tempo speso navigando tra le pagine del 
‘Faccialibro’, che a febbraio tocca il 4,1% del tempo totale 
trascorso in Rete. 
Gli utenti più affezionati, per la cronaca, sono gli inglesi 
(22,7 milioni), seguiti da francesi (13,7 milioni) e turchi 
(12,4 milioni). 
Secondo la stessa fonte però Facebook è battuto su un 
altro piano. I possessori di iPhone negli Stati Uniti gli 
preferiscono infatti Tap Tap Revenge, che è appunto il 
software più scaricato. Ma, dietro ai videogiochi, 
l’applicazione più scaricata è comunque il nostro caro 
vecchio Facebook, al quarto posto. 
Accantoniamo i dati e la loro monotonia per rispolve-
rare una costante del mondo Facebook: la preoccupa-
zione per la privacy. Piccola premessa: chi entra in un 
social network inserisce volontariamente informazioni 
che lo riguardano. Età, sesso, città natale, qualcuno 
osa di più e inserisce anche indirizzo e numero di 
telefono. Detto questo, arriviamo al punto: come 
proteggere la privacy? La Commissione Ue attacca 
nuovamente i social network, ritenuti responsabili di 
eventuali violazioni. La preoccupazione maggiore è 
per i minori, i cui profili dovrebbero essere nascosti di 
default e inaccessibili attraverso l’utilizzo di motori di 
ricerca. Il commissario Viviane Reding annuncia regole 
ad hoc, mentre da più fronti si alzano cori di protesta 
per le impostazioni stesse del sistema, che proprio di 
default permettono a certe informazioni di essere visi-
bili da parte di chiunque. Un esempio? Se tagghiamo un 
amico in una foto, al nostro album avranno accesso 
anche i suoi amici, che noi potremmo non conoscere 
affatto. Ma non solo. Dai motori di ricerca si può arrivare 
ad una pagina in cui sono riportate alcune informazioni 
sul nostro conto: numero di amici, qualche lista con le 
cose che ci piacciono, ultime foto pubblicate. Certo, quel-
le informazioni le abbiamo inserite noi ed è altrettanto 

vero che esistono impostazioni che permettono di oscu-
rarle… ma quanti ne sono davvero al corrente? Insomma, 
a Facebook è lecito chiedere un maggior controllo, ma 
noi dobbiamo diventare più furbetti nello scoprirne i 
congegni.  
Alcuni ricercatori dell'Università di Cambridge hanno speri-
mentato quanto si possa entrare nella rete sociale degli u-
tenti e sono riusciti e ricostruire quella di oltre 250 mila i-
scritti. Ma gli stessi ricercatori ammettono che è un’impresa 
davvero difficile proteggere la privacy degli utenti al 100% 
in un meccanismo come quello di un social network in cui 
ogni vita s’intreccia alle trame di un’altra vita. 
Preoccupati? Se sì vi diamo lo spunto per riderci sopra.  
Carolyn Lorimer è la vittima della settimana, che si è resa 
conto, proprio attraverso alcune foto pubblicate su 
Facebook, dello stato in cui era stata ridotta dagli affittuari 
la sua casa di Folkstone, nel Kent. Festini, birra a fiumi, 
gente che ballava ubriaca sui tavoli, muri sfondati. Tutte 
prove che hanno lasciato Carolyn senza parole ma le han-
no permesso di sfrattare su due piedi gli affittuari incivili. 
Infine, cari lettori Facebook-dipendenti, l’ultima riflessione 
è per incoraggiarvi quando vi sentite un po’ in colpa dando 
una sbirciatina al vostro social network preferito in orario 
d’ufficio.  

La produttività dei dipendenti e la loro concentrazione 
pare infatti che migliori se ogni tanto questi si lasciano 
andare alla tentazione di una capatina nei meandri di 
Facebook e simili. Ma attenzione: solo una pausetta ogni 
tanto. Un bel gioco dura poco, no? 

Facebook è più grande del Brasile.  
E crescono le preoccupazioni 
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Prende il via in questi giorni il progetto pilota di IW 
Bank in partnership con Visa Europe per sperimentare 
in Italia la nuova carta ‘One-Time-Code Card’, l’innova-
tiva carta di pagamento che rende gli acquisti on-line e 
in generale quelli remoti ancora più sicuri. La One-Time-
Code Card si presenta come una normale carta di paga-
mento Visa, capace di combinare il microchip ad una 
tecnologia che genera un codice di sicurezza alfanume-
rico di otto elementi utilizzabile una sola volta e che 
viene mostrato sul display posto sul retro della carta. 
Durante una transazione di acquisto su un sito Verified 
by Visa o di accesso al servizio di on-line banking il tito-
lare si può autenticare in 3 semplici passaggi: 
 
1. Al momento della richiesta della password da parte 
del sito, il titolare di Visa One-Time-Code Card attiva il 
processo di autenticazione premendo l’apposito bottone 
sul retro della carta. 
2. Il titolare inserisce, usando la micro-tastiera presente 
sulla carta, il  codice PIN della carta. 
3. Un codice alfanumerico monouso appare sul display 
di Visa One-Time-Code Card: il titolare della carta lo 
inserirà quindi nell’apposito spazio sul sito per autenti-
care la transazione oppure per accedere al proprio ser-
vizio di on-line banking. 
 
In Italia, il progetto verrà sperimentato su un campione 
di 500 clienti di IW Bank selezionati attraverso specifici 
requisiti. Nella sperimentazione la nuova carta verrà 
utilizzata sia come normale carta di pagamento sia 
come dispositivo di autentificazione token. La sperimen-
tazione di IW bank è diretta quindi a raccogliere in un 
unico dispositivo, la One-Time Code Card , le funzionalità 
di pagamento e quella volta a garantire maggiore sicu-
rezza per tutte le operazioni effettuate on-line. 
La Visa One-Time-Code Card, infatti, garantisce una 

maggior sicurezza nelle transazioni e-commerce e 
quelle che in generale richiedono un’autenticazione grazie 
all’uso del PIN per attivare il processo e la generazione 
di un codice utilizzabile un'unica volta.  
“Lo sguardo comune verso un futuro innovativo e sempre 
più sicuro è l’elemento di 
unione che ha spinto la colla-
borazione tra IW Bank e Visa 
Europe per  testare la  
One-Time-Code Card - ha af-
fermato l’Ing. Pasquale Casale, 
Amministratore Delegato di IW 
Bank - È uno strumento in li-
nea con la nostra vision, che, 
come prima banca on-line ita-
liana, è improntata al telematico 
e caratterizzata da un’altissima 
attenzione per la sicurezza e 
una forte spinta alle novità”. 
Davide Steffanini, Direttore 
Generale Visa Europe in Italia, 
ha commentato: "L’e-commerce è una realtà in conti-
nua crescita e con un alto potenziale in Italia; nel solo 
mese di dicembre 2008 le transazioni con carte Visa in 
Italia sono state oltre 2,2 milioni per un valore di oltre  
€185 milioni, segnando +30% rispetto al volume di spe-
sa dello stesso periodo dell’anno precedente. Siamo 
quindi lieti che IW Bank collabori con Visa Europe 
nell’implementare questo progetto fortemente innovati-
vo e in grado di proporre ai consumatori un livello di 
sicurezza senza eguali nelle transazioni remote  – remote 
banking, on-line, telefoniche, come pure le richieste di 
trasferimenti monetari. Attraverso questa iniziativa stia-
mo offrendo ai titolari di carte IW Bank Visa 
un‘esperienza completamente nuova   che sarà apprezza-
ta per la straordinaria comodità, semplicità e sicurezza". 

IW Bank e Visa insieme in Italia 
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Con quelli che si fanno la lampada soltanto al viso per 
risparmiare rispetto al lettino solare e che quando 
indossano abiti scollati o camicie aperte sembrano 
il surrogato di cioccolato bicolore siate ComuniCattivi! 



Nuova veste grafica e nuovo pay-off identificano il 
restyling dello storico settimanale della casa editrice 
milanese. “Fare il restyling di un prodotto come Stop – 
ha dichiarato Marco Sutter - non è stata cosa sempli-
ce. Dovevamo trovare una formula che non delu-
desse lo “zoccolo duro” dei nostri lettori, ma che 
allo stesso tempo attirasse un target medio/
giovane. Il pay-off, il settimanale della nuova fami-
glia italiana, vuole riassumere i concetti guida del 
nuovo Stop: un prodotto pulito, fresco, che identifi-
chi subito il magazine con la vita sociale di oggi, dai 
contenuti squisitamente familiari. Un prodotto per tutta 
la famiglia, dai bambini ai nonni”. Il “concept” del re-
styling grafico passa attraverso una rivisitazione della 
testata, che è più grande ed inclinata verso il lato de-
stro, rendendola così più impattante e contemporanea. 
La grafica interna è volutamente più luminosa e chiara, 
con un cambio di lettering che facilita la lettura;le foto-
grafie sono il frutto di una scrupolosa selezione. Il mer-
cato pubblicitario ha reagito molto positivamente al 
restyling e il risultato di raccolta pubblicitaria da parte 

della Concessionaria Arcus è stato molto interessante 
sia sul numero oggi in edicola, sia sui numeri successivi. 
Il lancio del Restyling di STOP verrà supportato da una 
campagna pubblicitaria, declinata sui canali Mediaset e 
da una campagna 
radiofonica sulle emit-
tenti Radio Lattemiele, 
Radio Cuore, Radio 
Number One, Radio 
Millennium, Radio Bi-
rikina, Radio Bella & 
Monella, Radio Bruno e 
Radio Kiss Kiss Italia. 
Il media-mix sarà 
c o m p l e t a t o  d a  
un’attività “test” di 
Guerrilla Marketing 
che si terrà a Milano e 
che prevederà la di-
stribuzione di 5.000 
copie del nuovo Stop.  

Debutta in edicola il nuovo Stop 
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Gli italiani preferiscono  
la birra del Bel Paese 
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Una ricerca ciao.it sulle preferenze in 
tema di birra rivela che è un marchio 
del “Bel Paese” a condurre la classifica 
delle birre favorite dagli italiani, con-
tro la concorrenza straniera.  
La comunità on-line ciao.it, che conta 
in Italia oltre 6 milioni di visitatori uni-
ci al mese, ha stilato la classifica sulla 
base delle opinioni dei sui utenti eleg-
gendo la birra Menabrea come preferita 
e includendo nella top 5 anche la Birra 
Messina. 
Oltre alla vittoria nella categoria di 
“Valutazione Complessiva” la birra 
Menabrea ha ottenuto il 2° posto 
anche nelle preferenze espresse 
per la categoria “Sapore“. Ma è 
nella categoria „Rapporto Qualità/
Prezzo“ che le birre italiane pesano 
in modo significativo rispetto ai 
marchi esteri con ben tre presen-
ze: Birra Messina al 1° posto, Raffo 

al 2°, Menabrea al 4° posto e Moret-
ti al 10° posto. 
Ciao è il sito a livello europeo per la 
comparazione dei prezzi che permette 
a oltre 2,5 milioni di utenti registrati 
d i  comparare più di  6 mi l ioni  
di prodotti (incluse le birre) in 20 
categorie differenti. 
 
 
Top 10 per “valutazione complessiva”: 
 
Menabrea 
Pilsner Urquell 
Chimay tappo blu 
Birra Messina 
Forst Kronen 
Hoegaarden 
Murphy’s 
Paulaner 
Baladin 
Paulaner Weizen 

Animal Planet e WWF  
naturalmente insieme 

Animal 
Planet 
rinnova 
il pro-
prio im-

pegno a favore del WWF contri-
buendo anche per il 2009 alla cam-
pagna di donazioni dedicata ai 
Centri di Recupero Animali Selvati-
ci CRAS. Per tutto il mese di aprile 
adrà in onda su Animal Planet uno 
spot televisivo che racconta l’atti-
vità quotidiana dei veterinari dei 
CRAS. Un cartello per ricordare il 
sostegno del canale all’operato 
dei CRAS del WWF apparirà inol-
tre alla fine di ogni puntata di 
“Animal Cops a Houston”, la serie 
televisiva americana che Animal 
Planet trasmette dal 5 aprile ogni 

domenica alle 23:00. “Animal Cops” 
è il docu-reality di Animal Planet che 
testimonia l’attività delle squadre di 
pronto soccorso veterinario in diver-
se città degli Stati Uniti. Nella serie 
lo spettatore potrà seguire il lavo-
ro della Houston Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals 
HSPCA, che ogni anno si occupa di 
10.000 casi di maltrattamento su 
animali. Affin-
ché anche le 
storie dei tanti 
animali accolti 
nei CRAS ab-
biano un lieto 
fine, Animal 
Planet si impegna in prima linea 
per sostenere questo importante 
progetto del WWF. 

 



 
Forchets riprende il suo impegno sociale con la sua abituale ironia, que-
sta volta contro l’abuso della chirurgia estetica, problematica sempre 
più diffusa tra le donne. 
In edicola la settimana prossima, nuovamente sul settimanale Grazia, 
la campagna ha un grande impatto visivo e un copy che invita a non 
buttare via il proprio corpo e la propria persona. 
Questa è la seconda delle collaborazioni tra l’agenzia creativa e il setti-
manale.  
La prima, pubblicata a febbraio, richiamava l’attenzione sull’abuso de-
gli antidepressivi. 
Hanno lavorato al progetto la copywriter Francesca Salmaso e 
l’art e fotografa Paola Curatolo, sotto la direzione creativa di 
Francesco Montella e Fabrizio Ferrero de Michelis. 
 
 
 

Forchets e Grazia contro 
l’abuso della chirurgia estetica 
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Gl i  operatori di telefonia mobile Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia, d'intesa 
con il Dipartimento della Protezione civile, hanno attivato la numerazione 
solidale 48580 per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Abruzzo 
gravemente colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà con un euro, che sarà interamente devoluto al 
Dipartimento della Protezione civile per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro attraverso chiamata da rete fissa di Telecom 
Italia, utilizzando lo stesso numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà tutte le indicazioni sull'utilizzo dei fondi raccolti. 



È stato rinnovato l’accordo, scaduto il 
31 dicembre scorso, di convenzione 
tra  AFI ed RNA, relativa al compenso 
economico dovuto per la diffusione 
della musica attraverso le emittenti 
radiofoniche private. 
Le parti hanno anzitutto stabilito 
l’assenza sostanziale di ragioni atte a 
giustificare una revisione della parte 
economica dell’accordo; sia per la 
particolare situazione economica 
in atto, sia per il persistere della 
medesima forma di utilizzo dei fono-
grammi tutelati. L’accordo è condiviso 
dalle due parti, che si ritengono im-
pegnate a valorizzare ed a sostenere 
la produzione discografica italiana. Le 

imprese rappresentate da AFI hanno 
espresso un crescente interesse per 
la radiofonia nazionale privata, che 
considerano uno strumento formida-
bile per la comunicazione al pub-
blico delle opere musicali prodotte 
in Italia. Per il loro Presidente,  
Leopoldo Lombardi “l’accordo con 
RNA rilancerà la diffusione della 
musica prodotta in Italia: non ab-
biamo solo rinnovato un patto e-
conomico, abbiamo rilanciato un’-
alleanza strategica in favore delle 
imprese associate e per la cultura 
italiana”. 
Il Presidente della RNA Eduardo 
Montefusco ha sottol ineato 
l’importanza della musica prodot-
ta nel nostro Paese: espressione 
della cultura nazionale, occasione 
unica e formidabile anche per la 

promozione dei giovani artisti, ed 
ha elogiato la sensibilità di AFI nel 
comprendere la peculiarità del settore 
radiofonico privato.  
“Diversamente dalle multinazionali 
della musica non si è egoistica-
mente pensato al compenso, - ha 
dichiarato il presidente Montefusco 
– si è invece sottoscritto un accordo 
di collaborazione che riconosce a en-
trambi il valore delle proprie aziende, 
il ruolo della musica e quello della 
radio come strumento indispensabile 
per la comunicazione al pubblico. 
Evidentemente gli interessi nazionali 
e l’amore per la nostra cultura, han-
no prevalso sulla logica delle richie-

ste eco-
nomiche. 
Il rinno-
vo di 
questo 
accordo, 
che le 
imprese 
radiofo-
niche 
onorano 
da oltre 
venti an-
ni, ha un 
grande 
valore 
anche 
politico 
e rappre-

senta un segnale chiaro al mercato. 
Non è ipotizzabile, soprattutto in 
questo periodo critico, pretendere 
incrementi economici pur permanen-
do le medesime condizioni di sfrutta-
mento dei diritti; e la discografia non 
può sgravare sulle imprese radiofoni-
che le proprie incertezze. Mentre di 
contro, l’AFI, rende alla radio un 
valore più che positivo, e molto 
vantaggioso per l’intero mercato 
della musica. Ringrazio le imprese 
e gl i  artisti  aderenti all’AFI – ha 
concluso il presidente di RNA - per 
aver accettato di collaborare ad un 
nuovo progetto di diffusione della 
cultura italiana. L’accordo segna il 
primo passo di una strada comune”. 

R.N.A. rinnova l’accordo con AFI  
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Eduardo Montefusco               Leopoldo Lombardi 



Magnum Temptation si affida 
a Lowe Pirella Fronzoni 
L'agenzia ha curato l'adattamento 
dello spot per il nuovo gelato Algida 
“Magnum Temptation”, firmato LOLA 
Madrid. Protagonista dello spot è 
una giovane donna che si ritrova a 
vivere un’incredibile esperienza: 
mentre gusta il suo 
Magnum, il mondo attorno 
a lei si trasforma in una 
vera e propria corte al suo 
servizio. Paggi, dame di 
compagnia, musicisti e 
servitori la circondano e la 
accompagnano ovunque, 
mentre lei li osserva cu-
riosa e divertita da questa 
straordinaria magia. Tutto 
merito dei gustosi e ricchi 
ingredienti del suo nuovo 
Magnum Temptation: 
vaniglia,  bourbon, frutti di bosco, 

cioccolato in pezzi e mirtilli rossi.  
Lo spot termina invitando tutti a 
godersi un trattamento da re.  
Il film è in onda dal 12 aprile su 
canali satellitari e tv generalista con 
la pianificazione di Mindshare .      
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Sport Week il 18 aprile si presenta 
ai lettori con un nuovo formato, 
una rinnovata veste grafica e una 
formula editoriale arricchita di 
nuovi contenuti.  
Il restyling grafico comprende un 
nuovo logo, elegante e ricercato, 
e un innovativo formato più gran-
de di quello attuale. La grafica 
mette in risalto la centralità delle 
immagini con servizi fotografici 
prodotti da Sport Week.  
Dal punto di vista editoriale, il setti-
manale diretto da Matteo Dore si rin-
nova rafforzando la centralità dei 
contenuti afferenti al mondo dello 
sport e arricchendo l’offerta con no-

tizie, servizi e rubriche selezionate 
in base agli interessi e le passioni di 
un pubblico maschile, giovane e 
sportivo. Il lancio del settimanale è 
supportato da una campagna pub-
blicitaria su stampa, radio, web, 
maxi affissioni e bordo campo negli 
stadi e nei palazzetti.  
La creatività è di McCann Erickson 
con due diversi soggetti e con il 
claim “Sport Week.  
Per chi ha un sogno” che sottolinea il 
portato di avventura, evasione ed 
emozioni dello sport raccontato da 
Sport Week.  

Dal 18 aprile Sport Week  
si rinnova con McCann Erickson 



 

Terminal sensibilizza sul diabete  
insieme al San Raffaele di Milano 
 

Terminal contribuisce alla campagna di sensibilizza-
zione per la cura del diabete promossa dall’Istituto 
Scientifico Universitario San Raffaele di Milano. La 
campagna “liberiamo i condannati dal diabete” è stata 
avviata per sostenere la realizzazione del Diabetes 
Research Institute (DRI), centro internazionale per la 
ricerca e la cura del diabete.  
René Richter ha firmato per Terminal uno spot toccante e 
intenso, la cui forza è insita nella ricercatezza e nella co-
struzione dell’immagine ed è stato girato in location a 
Milano con l’ausilio della steadycam in 16 mm. Il film se-
gue una struttura narrativa che, oltre a bilanciare il diffi-
cile concetto di ineluttabilità di questa malattia, esprime 
un messaggio forte di sollecitazione a combatterla.  
La presenza del protagonista è sottintesa, eviden-
ziata dai dettagli, dal sound design.  
Questi gli elementi che accompagnano lo spettatore 
fino alla cruda realtà della malattia: la catena lega-
ta ai piedi di chi ne è affetto. Diviene quindi esplici-
ta anche la necessità di sostenere la ricerca per 
liberare chi è condannato a camminare ogni 
giorno con i l  peso del diabete. 
 
Credit: 
regia di René Richter,  
fotografia René Richter,  
produttore esecutivo  Luca Callori di Vignale,  
producer Stefania Gaeta,  
direttore di produzione  Karina Spallatti;  
agenzia Horace Kidman,   
direzione creativa di Marinella Campagnoli  
e Fabio Gasparrini 
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vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 



Spot Acqua Lete: amica del benessere 
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I nuovi spot di Acqua Lete sono on air da questa 
settimana sui principali canali televisivi nazionali; seguirà 
una pianificazione radiofonica, a mezzo stampa e web. 
La nuova creatività, nata dal sodalizio con l’agenzia pub-
blicitaria Arnold Worldwide Italy, esalta la personalità 

della particella, che si esibirà in performance sempre più 
coinvolgenti, e si pone l’obiettivo di rafforzare il legame 
fra marca e consumatori. 
“La campagna pubblicitaria 2009 – ha affermato il Diret-
tore Marketing Gabriella Cuzzone – si distingue non sol-
tanto per l’originalità dei nuovi soggetti, ma anche per 
una particolare declinazione dei format, che sarà valoriz-
zata da una pianificazione ad hoc e che porrà l’accento 
sulla dimensione seriale degli spot. Inoltre l’Azienda ha 
ulteriormente curato, affidandola al Maestro Antongiulio 
Frulio, la composizione delle colonne sonore che, con 
estrema piacevo lezza, 
richiamano le atmosfere tipi-
che dei cartoon”. 
La casa di produzione 
Cow&Boys, supportata da 
Winter per la post-
produzione, ha implementato 
l’animazione 3D. 



Jacuzzi Europe ha scelto The Ad Sto-
re Italia per il suo progetto di rilancio 
e posizionamento nei mercati euro-
pei coerentemente con le nuove ten-

denze del 
mondo del wel-
lness. 
Dopo un con-
fronto che ha 
visto coinvolte 
diverse agenzie, 
la scelta dell’a-
zienda è cadu-
ta su quella 
guidata da 
Natalia Borri e 
parte del 
system inter-

nazionale The Ad Store Italia; in par-
ticolare sarà la divisione “fashion & 
design”, diretta dall’art director 
Rachel Wild e dall’account director 
Michele Febbroni, a creare la nuova 
immagine e i nuovi strumenti di 
comunicazione dello storico brand 

internazionale.  
“L’acquisizione di un nuovo cliente è 
sempre motivo di soddisfazione per 
un’agenzia. L’acquisizione di un 
brand come Jacuzzi (e per di più in 
periodi come questi!) è per Ad Store 
un onore ed una soddisfazione 
meravigliosa – ha dichiarato Natalia 
Borri, Presidente e Direttrice Creativa 
dell’agenzia - Abbiamo messo al 
lavoro una squadra corposa e qualifi-
cata, che dal planning alla grafica, 
sta già tracciando il percorso per 
vincere la sfida che ci aspetta: fare 
di Jacuzzi il marchio espressione 
dell’eccellenza nel wellness, all’in-
segna dei valori del lusso, della 
tecnologia, dell’innovazione, del de-
sign e della tradizione”. 

Jacuzzi Europe  
sceglie The Ad Store Italia  

È on-line da pochi giorni 
www.consorzioarsenal.it, il nuovo 
portale internet ideato da Claim 
Net di Preganziol (TV) per Arsenàl, 
un consorzio che raggruppa tutte le 
23 aziende sanitarie del Veneto.  
L’agenzia ha realizzato un portale 
aperto alle nuove funzionalità 2.0. 
Attraverso la navigazione nel sito, 
i buyer e il personale medico 
acquisiscono in tempo reale infor-
maz i on i  r e l a t i v e  a l  mondo  
dell'e-Health e condividono dati 
riguardanti le nuove applicazioni 
di telemedicina.  
Il portale internet Arsenàl si inseri-
sce nel progetto del ministro Renato 
Brunetta per lo sviluppo della sani-
tà elettronica e più in generale nel 

Piano Industriale per l'Innovazione. 
L'obiettivo dichiarato è riuscire a 
connettere in rete entro il 2010 
medici di medicina generale, pediatri 
nonché certificati di malattia, ricette 
e fascicoli sanitari digitali.  
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Claim Net firma  
il nuovo portale di Arsenàl 





Italiani, popolo di santi, poeti, navi-
gatori e maleducati: sempre pronti a 
suonare il clacson se non fai una 
partenza da Formula1, piede fisso 
sull’acceleratore, fanno lo zig zag tra 
le auto, sorpassano a destra e si las-
ciano andare facilmente a insulti e 
imprecazioni. Questa l’immagine de-
gli automobilisti italiani che emerge 
da un’indagine commissionata all’isti-
tuto di ricerca Nextplora e resi noti 
dal Centro Studi e Documentazione 
Direct Line, compagnia di assicurazi-
oni auto diretta numero Uno in Italia.  
Secondo i risultati emersi dalla 

ricerca, il 65% 
degli automo-
bilisti italiani 
parcheggia la 
sua auto in dop-
pia fila quando 
deve fare una 
commissione 
veloce. In parti-
colare, il 47% 

dichiara di parcheggiare la propria 
auto in doppia fila ma di assicurarsi 
che non blocchi o renda complicato il 
passaggio di altre auto, il 12% dice 
di parcheggiare l’auto in doppia fila 
ma in una posizione in cui sia possi-
bile tenerla sotto occhio per essere 
pronti a spostarla velocemente in 
caso in cui sia da ostacolo ad altre 
auto, infine il 3% ammette di fer-
marsi dove capita ma di inserire le 
quattro frecce oppure di lasciare un 
biglietto con le indicazioni su dove 
trovarlo nel caso in cui le auto bloc-
cate abbiano bisogno di uscire. 
Invece quando, dopo aver girato a 
lungo alla ricerca di un posto libero 

per parcheggiare, finalmente lo tro-
vano, il 7% degli italiani ammette di 
“rubarlo” ad un altro automobilista 
già in attesa di parcheggiare. Inoltre 
quando sono in coda al semaforo in 
attesa che scatti il verde, il 27% degli 
automobilisti italiani suona il clacson 
quando le auto che lo precedono 
nella coda esitano a muoversi. In 
autostrada, le cose non cambiano: in 
fase di sorpasso il 63% degli auto-
mobilisti italiani dichiara di utilizzare 
gli abbaglianti per sollecitare l’auto 
che li precede a spostarsi e un con-
tenuto ma pericoloso 4% ammette di 
incalzare l’auto che lo precede avvici-
nandosi sempre di più e non rispet-
tando quindi la distanza di sicurezza.  
Automobilisti Indisciplinati e maleducati 
dunque, ma quando si trovano di 
fronte ad un altro automobilista che 
gli taglia la strada o che effettua un 
sorpasso azzardato, come reagiscono 
gli italiani? Il 27% si innervosisce ma 
cerca di controllare la propria arrab-
biatura, il 20% suona il clacson op-
pure usa gl i  abbagl iant i  per 
esprimere il proprio dissenso e infine 
il 13% si lascia andare a insulti  e 
imprecazioni.  
“Una guida responsabile, basata non 
solo sulla conoscenza delle regole del 
codice della strada ma anche sul ris-
petto di alcune norme comportamen-
tali basilari, porta ad una riduzione 
dei rischi su strada – ha commentato 
Barbara Panzeri, direttore marketing 
Direct Line - . Sono tante infatti le 
occasioni in cui la scarsa educazione 
e la mancanza di buon senso pos-
sono ridurre il livello di sicurezza 
sulle strade”. 

Italiani: indisciplinati  
e maleducati al volante 
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Durex e Fitness First:  
distribuiti 4.000 preservativi  
Durex e Fitness First hanno deciso 
di promuovere il benessere fisico 
e sessuale. Praticare sport è uno 
degli elementi fondamentali per il 
benessere fisico. Dalla Sexuall 

Wellbeing Global Survey elaborata 
da Durex emerge che anche avere 
una vita sessuale soddisfacente è 
alla base del benessere psicofisico.  
Sono questi gli spunti che hanno 

dato vita alla partnership tra l’a-
zienda Durex e i centri fitness 
Fitness First. Per stimolare l’atti-
vità fisica e incentivare le iscrizio-
ni in palestra, per tutto maggio 
verranno distribuiti gratuitamente 
4.000 preservativi Durex persona-
lizzati per Fitness First.  
I profilattici verranno omaggiati 
all'esterno dei 18 centri Fitness 
First dislocati in tutte le città d’Ita-
lia, in linea con l’intento di prose-
guire nel percorso di prevenzione 
rivolto ai giovani su cui Durex ha 
puntato l’attenzione. In particolare 
agli studenti universitari assidui 
frequentatori di centri fitness.   
L’iniziativa prevede anche l’orga-
nizzazione di feste dedicate, in 
date che verranno comunicate da 
ciascun club, per sensibilizzare 
l’attenzione dei giovani e distribui-
re i preservativi. 

Fila esordisce in tv  
con Adverperformance 
Fila Industria Chimica da due anni 
cliente di Adverperformance, è on 
air con una serie di telepromozio-
ni. La campagna ha co-
me obiettivo quello di far cono-
scere al largo pubblico l'azienda. 
Il prodotto protagonista delle te-
lepromozioni è Fila Salvaterrazza, 
soluzione contro infiltrazioni, muf-
fe e efflorescenze che ripara e 
consolida le terrazze. Fila Sal-
vaterrazza sarà presente nei 
programmi “La ruota della for-
tuna” condotta da Enrico Papi e 
“La mela verde”;  la campagna è 
iniziata alla fine di marzo e si con-

clude in questi giorni. Adver-
performance si occupa anche di 
tutta la comunicazione sulla 
stampa di settore, materiali 
punto vendita e declinazione 
per i mercati esteri. 
 
 
Credit: 
 
Cliente: Fila 
Prodotto: Fila Salvaterrazza 
Agenzia: dverperformance 
Direzione creativa: Michele Moscon 
Art director: Andrea Moretti 
Copywriter: Livia Rodà 



È on air la nuova campagna stampa 
di YAMAHA MT-03, creata da 
1861united, l’agenzia guidata da 
Pino Rozzi, Roberto Battaglia e Nico-
la Belli. MT-03 è il giocattolo che hai 
sempre desiderato, si adatta a ogni 
situazione o superficie. Proprio per 
questo, la moto viene presentata 
all’interno di un garage in muratura 
la cui forma ricorda la confezione di 
un modellino. La head recita: “Il gio-
co più serio che hai mai comprato”. 
La creatività è stata ideata dall’art 
director Nicola Bolfelli e dal copy 
Emanuele Accurli Abenante, sotto la 
direzione creativa di Francesco Po-
letti e Serena Di Bruno. La direzione 
creativa esecutiva è di Pino Rozzi e 
Roberto Battaglia. 

1861united:  
nuova campagna per YAMAHA  
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È WS la vincitrice della gara indetta 
da Chiesi Farmaceutici S.p.A., socie-
tà specializzata nella ricerca, svilup-
po, produzione e commercializzazio-
ne di farmaci etici per malattie re-
spiratorie e malattie rare. WS ha la 

responsabilità 
di progettare, 
realizzare e 
gestire il nuo-
vo sito corpo-
rate del Grup-
po Chiesi. Il 

progetto fa seguito a una collabora-
zione già attiva tra WS e Chiesi Far-
maceutici, che ha permesso nei mesi 
passati di delineare la strategia at-
traverso cui l’azienda costruirà la 
sua presenza in rete, a partire dal 

sito corporate del Gruppo fino alle 
linee guida di un roll-out internazio-
nale dei siti delle filiali estere e dei 
siti di prodotto/patologia. Chiesi ri-
conosce il web come un canale di 
comunicazione strategico per l’a-
zienda in ragione della propria inter-
nazionalizzazione e della rapida dif-
fusione della rete come strumento di 
informazione sul tema della salute 
presso un pubblico sempre più am-
pio e differenziato. Il nuovo sito cor-
porate, per cui Chiesi ha messo in 
gara tre agenzie di portata interna-
zionale, rappresenta dunque un pas-
saggio fondamentale per garantire il 
presidio delle opportunità derivanti 
dalla rete e sarà portato on line da 
WS entro l’estate. 

Chiesi affida a WS il nuovo sito 



 

Anno 5 - numero 71 
giovedì  16  aprile  2009 - pag. 18 

Aste Solidali: TUI  
per l’Emergenza Abruzzo 
 
Fino al 28 Aprile l’agenzia di viaggi on-line TUI.it si occupa 
di aste solidali: il ricavato dei pacchetti turistici sarà 
interamente devoluto all’Associazione Italiana Legam-
biente a favore dell’Emergenza Abruzzo. TUI.it ha potu-
to realizzare questa importante iniziativa anche grazie 

al supporto di alcuni tour 
operator italiani, tra cui Pho-
ne&Go, InViaggi, I Viaggi di At-
lantide, Settemari, I.C.I, 
Building Travel, MTM, Polyca-
strum, Sud Italia Hotels, Futura, 
Turistia, Acquario di Genova e 
Un Altro Sole, che hanno rispo-
sto fornendo numerosi pacchetti 

vacanza per varie destinazioni del mondo. 
 
 
MySpace.com porta a dieci  
il numero di brani per i profili musicali 
 
MySpace.com ha annunciato che tutti gli artisti e le 
band presenti sulla piattaforma potranno ora caricare 
fino a 10 brani musicali attraverso il player incluso nel 
loro profilo. Questo strumento, che fino ad oggi inclu-
deva un massimo di 6 brani da condividere in strea-
ming con i propri fan, è stato utilizzato dai musicisti 
per promuovere nuovi singoli o album attraverso MySpa-
ce. Nei prossimi giorni, MySpace prevede un significa-
tivo incremento dei nuovi brani disponibili per l’u-
pload, dal momento che milioni di artisti attivi sul 
portale amplieranno la propria playlist fino a un 
numero di tracce simile a quelle mediamente con-
tenute in un album.  

 

Panini e Hachette firmano  
l’accordo per il D.V.D. di Naruto 
 
The Licensing Machine, divisione di Panini UK che gestisce 
diritti televisivi, home video, promozionali e 
merchandising, e Hachette Fascicoli, la società Italiana 
del gruppo Hachette Livre 
(Lagardere Group), annunciano il 
loro accordo di licenza per il DVD 
partwork collection di Naruto. La 
serie Tv di Naruto è in onda in più 
di 60 paesi e con un programma di 
merchandising che copre tutte le 
categorie merceologiche in 90 pae-
si del mondo. L’accordo con Ha-
chette prevede il lancio del D.V.D. 
(eps. dall’ 1-220) in Italia nel se-
condo semestre del 2009 ed in 
Spagna a partire da Gennaio 2010. 
 
MSC Crociere sceglie  
il Gruppo Europ Assistance  
 
MSC Crociere e il Gruppo Europ Assistance hanno firmato 
un accordo globale per progettare e implementare pro-
grammi personalizzati per i viaggi internazionali. L’accor-
do, centralizzato e gestito da Europ Assistance ed MSC 
Crociere, consentirà di offrire a tutti i clienti, in 16 paesi, 
una gamma completa di opzioni volte alla scelta di un’-
assicurazione di viaggio e di assistenza adatte alle diver-
se abitudini di consumo e atteggiamento dei clienti verso 
il rischio. Il tutto, realizzato in maniera conforme alle 
normative locali di ciascun Paese. Il Gruppo Europ Assi-
stance ha studiato e realizzato soluzioni su misura per 
conto di MSC Crociere. Tale accordo globale rappresenta 
un’innovazione nel mercato delle crociere.  

 

Alitalia, parte il rimborso a metà per gli obbligazionisti 
 
L’avevano detto che l’azienda era stata divisa in due parti. 
E a qualcuno sarebbe capitata quella cattiva... 
 
per la notizia completa clicca qui  

http://finanza.repubblica.it/scripts/cligipsw.dll?app=KWF&tpl=kwfinanza\esperti_dett.tpl&page=dett_articolo&type=C&list=D&Id_esp=99081&ref=rephpsp3


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
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audience 2180 1028 1125 3578 2337 3721 5661 1380 

share 21.9 21.7 21.1 24.5 24.2 23.7 20.9 14.8 

 

audience 1022 363 702 1982 1247 1104 2278 1008 

share 10.3 7.7 13.2 13.6 12.9 7.0 8.4 10.8 

 

audience 746 393 328 993 799 1256 1974 777 

share 7.5 8.3 6.2 6.8 8.3 8.0 7.3 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3948 1784 2155 6553 4383 6081 9913 3165 

share 39.7 37.7 40.4 44.9 45.4 38.8 36.7 34.0 

 

audience 2021 1326 1197 2785 1907 4079 5064 1488 

share 20.3 28.1 22.5 19.1 19.8 26.0 18.7 16.0 

 

audience 1045 314 413 1348 738 1186 3167 1927 

share 10.5 6.6 7.7 9.2 7.7 7.6 11.7 20.7 

 

audience 946 360 287 1412 432 1560 3521 821 

share 9.5 7.6 5.4 9.7 4.5 9.9 13.0 8.8 

Totale Rai 
audience 4012 2000 1897 5545 3077 6825 11752 4236 

share 40.4 42.3 35.6 38.0 31.9 43.5 43.5 45.5 

 

audience 311 196 132 451 385 393 924 263 

share 3.1 4.1 2.5 3.1 4.0 2.5 3.4 2.8 

 
audience 574 332 321 716 496 770 1597 635 

share 5.8 7.0 6.0 4.9 5.1 4.9 5.9 6.8 

 
audience 1020 380 818 1277 1269 1550 2594 861 

share 10.3 8.0 15.3 8.8 13.2 9.9 9.6 9.2 


