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La Sardegna va in onda.  
Dal tribunale 
 
Sintesi e retroscena dell’inchiesta  
che vede anche Soru  
e i vertici di Saatchi e Saatchi rinviati a giudizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Anna Tita Gallo 
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Radiofestival: oggi la premiazione 
 

A partire dalle 14.30 di oggi pomeriggio su radiofestival.it 
sarà possibile vedere la cerimonia di premiazione dei 
vincitori della XVII edizione. La conduzione è di Laura 
Troja e Filippo Solibello di “Caterpillar”. 
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di Anna Tita Gallo 

Molti si saranno accorti di un cambio di look all’interno 
del portale della Regione Sardegna. Il logo è stato infatti 
oggetto di un restyling, che riporta però alla memoria 
vicende parallele, vale a dire quella relativa alla campagna 
istituzionale e ad un’altra campagna, “Sardegna fatti 
bella”, che ci conducono a parlare non di maxi affissioni 
o di spot per promuovere le bellezze sarde, bensì  di un 
procedimento giudiziario che ha coinvolto anche nomi illustri. 
 

Piccola premessa: il panorama è molto ingarbugliato, 
quindi mi permetto di spendere qualche parola per 
ringraziare una figura chiave della vicenda, che 
preferisce rimanere anonima, il cui aiuto è stato prezioso 
per ricostruirne i dettagli e compiere questo breve 
viaggio a posteriori. 
 

Detto questo, torniamo al luglio 2006. In questo periodo 
la Giunta Regionale decide di affidare direttamente alla 
Saatchi & Saatchi la realizzazione della campagna 
“Sardegna fatti bella”, che in pratica si riferiva ai 
finanziamenti ai Comuni per la pulizia dei centri urbani. 
Secondo la relativa delibera, sono stati stanziati 500 mila 
euro, di cui 210 mila sono stati destinati alla creatività 
(quindi a Saatchi & Saatchi). La cifra di 210 mila euro, 
tra l’altro, lievita poi fino a raggiungere il milione di euro. 
Agli atti risulta esserci una lettera di Michela Melis, 
responsabile dell’ufficio comunicazione della Regione (in 
parole povere, era lei che comunicava con Saatchi) nonché 
responsabile del procedimento, se ci riferiamo alla 
campagna istituzionale. 
 

Ebbene, la Melis in questa lettera chiedeva che fosse 
bandita una gara, nonostante dall’Assessorato 
all’Ambiente le comunicassero l’urgenza di far partire 
direttamente l’affidamento per via dei problemi di igiene 
pubblica sussistenti; ma l’Assessore Tonino Dessì, 
ascoltato poi da Mario Marchetti, Procuratore Capo 
aggiunto, ha smentito quest’urgenza, motivo che avrebbe 
appunto potuto evitare una gara a favore di 
un’affidamento diretto ad un’agenzia. 
 

Intanto, nella bozza di contratto inviata dalla Saatchi & 
Saatchi relativa a “Sardegna fatti bella” viene indicata 
una cifra che solleva parecchie perplessità: 57 milioni. 
Se a questa cifra sottraiamo proprio quel milione di euro 
relativo alla suddetta campagna, i restanti 56 milioni 
sono esattamente l’ammontare di un appalto relativo ad 
una seconda campagna, quella istituzionale, il cui bando 
però non era ancora stato pubblicato. Che Saatchi & 
Saatchi ne fosse già al corrente? I sospetti dei pubblici 

ministeri indicano Renato Soru, allora Presidente della 
Regione, e Fulvio Dettori, ex DG della Regione e 
presidente della commissione aggiudicatrice per quanto 
riguarda il marchio e la pubblicità istituzionale, accusati 
di aver giocato a favore dell’agenzia, ignorando le 
norme che regolano gli appalti pubblici e trascurando la 
regola che obbliga a bandire una gara. Dettori, interno 
quindi alla commissione, ne avrebbe pilotato il comportamento, 
seguendo le indicazioni e i gusti di Soru. 
 

A questo punto entriamo nel merito della seconda vicenda, 
quella appunto della campagna istituzionale. Qui gli 
indagati crescono di numero. Citiamo innanzitutto i due 
personaggi che patteggiano quindi ‘si tirano fuori’ dal 
processo: l’ingegner Letterio Barnava (9 mesi) e il 
segretario della commissione aggiudicatrice Carlo Sanna 
(5 mesi e 20 giorni). Accanto a loro sono chiamati in 
causa lo stesso Dettori e Aldo Brigaglia per rivelazione 
di segreti d’ufficio e falso ideologico aggravato in atti 
pubblici, Roberta Sanna, Giovanni Maria Filindeu, Sergio 
Benoni e Marco Benoni (amministratori del consorzio 
Sardegna Media Factory, accusati di avere un accordo 
con Saatchi & Saatchi per un subappalto) e Fabrizio 
Caprara (presidente di Saatchi e Saatchi) per falso 
ideologico aggravato in atti pubblici. 
 

A sollevare il polverone è Brigaglia, pubblicitario mem-
bro della commissione, che ‘esplode’ dopo la vicenda 
della votazione fantasma. Da una prima votazione del 9 
novembre2006, infatti, esce vittoriosa la Saatchi & Saatchi. 
Ma Brigaglia non ci sta. Mentre Dettori punta su Saatchi 
& Saatchi, il pubblicitario preferisce la proposta di un’al-
tra agenzia, la TBWA, per una serie di elementi, tra i 
quali l’idea di chiamare Leonardo di Caprio in veste di 
testimonial e di paladino della difesa dell’ambiente, te-
ma del brief della campagna che puntava a mostrare la 
Sardegna come una sorta di paradiso. La proposta di 
Saatchi, datata maggio 2006 risultava peraltro prece-
dente al bando pubblicato ad agosto, il che lasciava pre-
supporre che il lavoro fosse stato preparato già in pre-
cedenza e concordato con Soru; la creazione di Saatchi 
& Saatchi inoltre non risultava conforme ai requisiti del 
bando, redatto dopo, che nel frattempo aveva specifica-
to la richiesta di elementi aggiuntivi, che le altre agen-
zie in gara erano state attente a ideare. 
 

Senza contare le rivelazioni riguardanti lo svolgimento 
delle votazioni: se Dettori non avesse votato in modo 
anomalo, la proposta di Saatchi & Saatchi non avrebbe 
vinto con così tardo margine, o non avrebbe vinto 
affatto, cedendo il primato alla TBWA.  
 

La Sardegna va in onda. Dal tribunale 
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Brigaglia minaccia le dimissioni dalla commissione, il 
che conduce ad una seconda votazione, che poi si 
scoprirà non essere mai stata messa a verbale, la 
famigerata votazione fantasma, da cui Saatchi & Saatchi 
non risulta però vincitrice. Ma c’è di più. Carlo Sanna 
riferisce di una telefonata di Dettori (non è noto il desti-
natario) in cui diceva animatamente che avrebbe fatto 
saltare tutto se fosse stato confermato l’esito di questa 
seconda votazione. Esito che però non è stato confer-
mato; anzi, si decide per l’annullamento stesso della 
votazione, tornando al verdetto della prima, vale a dire 
confermando il primo posto di Saatchi & Saatchi. E’ a 
questo punto che dalle pagine della stampa locale si 
alza il polverone. Scoppia lo scandalo e viene nominata 
una commissione d’inchiesta dal Consiglio Regionale. 
 

Il resto è cronaca recente. Il prossimo 11 giugno gli 
imputati dovranno presentarsi davanti al gup Giorgio 
Altieri, che deciderà se gli elementi raccolti siano 
sufficienti a spedirli in tribunale o meno. 
 

Ma non è tutto. L’altra vicenda che s’incastra alle 
precedenti è relativa al logo. Approfondiremo la vicenda 
con un’intervista ad Alberto Soi, che ha curato varie 
campagne istituzionali per la Regione Sardegna. 
 

In breve, è stato fatto un bando 227 studi di grafica a 
progettare il ‘sistema di identità visiva’ della Regione. 
L’accusa rivolta nei confronti di Dettori (anche in questo 
caso presidente della commissione) è, in sintesi, quella 

di aver firmato il 3 maggio 2006 un’attestazione in cui 
si affermava che nessuno degli elaborati fosse idoneo, 
anche se tre di questi avrebbero potuto meritare un 
compenso di 10 mila euro, un rimborso spese. Ma nel 
verbale di gara Neo Lab di Sassari, Sinergia Comunicazione 
e Design di Lanusei e Bcpt Associati di Perugia 
risultavano vincitori ex aequo. Alla fine a beneficiare 
della situazione è la Pentagram, esclusa all’inizio per 
vizi di forma (il nome dell’agenzia era in bella vista), ma 
essendo i verbali, secondo l’accusa, falsati, ottiene l’in-
carico. Ma la questione è anche politica. Neanche in 
questo caso, a quanto pare, Soru voleva bandire una 
gara. Convoca alcuni grafici in veste di consulenti e 
decide di adottare un segno grafico senza le adeguate 
procedure burocratiche, ragione impugnata dalla giunta 
Cappellacci, succeduta intanto a quella di Soru per 
tornare al logo precedente. 
 

Piccola considerazione: la Saatchi & Saatchi è l’agenzia 
di Tiscali, a cui la Pentagram ha invece ridisegnato il 
marchio. Altro sospetto dunque: il denaro della Regione 
non sarà finito in canali un po’ troppo legati a Soru, 
fondatore ed ex Presidente dell’azienda? L’idea di un 
conflitto di interessi è venuta a parecchi… 

Da parte nostra, non attendiamo che ‘la Sardegna si 
faccia bella’ perché lo è già; attendiamo che qualcuno le 
permetta di mostrare quella bellezza e di attirare gli 
sguardi ancora meglio di quanto già faccia. E noi di Spot 
and Web attendiamo anche un eventuale commento dei 
protagonisti diretti delle vicende. Politici, creativi, sardi 
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I mori hanno gli occhi coperti. Per fortuna? 
 
Approfondiamo la questione relativa al logo della Regione Sardegna  
con Alberto Soi, autore di diverse campagne pubblicitarie della Regione 
Un nuovo simbolo istituzionale è dunque comparso sulla 
propria home page del portale della Regione Sardegna. 
Fin qui nulla di strano, se non fosse che, come abbiamo 
detto finora, dietro questo cambiamento ci sia una storia 
lunga anni, che si snoda tra vicende secondarie e prota-
gonisti illustri, una storia che ha coinvolto il mondo dei 
creativi ma anche quello della politica. Lo stemma può 
piacere o meno, e su questo punto il dibattito si è già 
infiammato da tempo sui blog dei creativi sardi e non 
solo. Ma, parallelamente, è in corso un procedimento 
giudiziario che coinvolge anche l’ex Presidente della 
Regione Sardegna, Renato Soru, e, come abbiamo visto, 
è del 14 marzo scorso la notizia del rinvio a giudizio per 
gli imputati di quello che viene definito il “caso Saatchi”, 

che riguarda la pubblicità istituzionale della Regione 
commissionata proprio alla Saatchi & Saatchi dopo 
valutazioni, a quanto emerge, poco chiare e, parallela-
mente, la progettazione appunto di un marchio destina-
to a connotare le comunicazioni promozionali. Se per 
questa faccenda aspettiamo il verdetto definitivo previ-
sto per giugno, per quanto riguarda il nuovo simbolo 
istituzionale abbiamo voluto dare la parola ad uno dei 
veterani della grafica sarda, Alberto Soi, autore, negli 
anni, di diverse campagne istituzionali per la Regione. 
Con lui affrontiamo la questione da un punto di vista 
creativo, ma anche ricostruendo brevemente la polemi-
ca che ne è scaturita.  
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Alberto, raccontiamo innanzitutto la storia del 
simbolo della Regione. “Lo stemma della Regione 
Sardegna è molto antico, compare nel 1281 sul sigillo di 
Pietro II il Grande, re d'Aragona. A seguito dell’occupa-
zione aragonese della Sardegna il simbolo dei quattro 
mori passò a identificare l’isola. Nel 1952 la Regione 
compì le operazioni necessarie per ottenere l'attribuzione, 

attraverso la Com-
missione araldica, 
dello stemma e del 
gonfalone, che poi 
è quello presente 
oggi sul sito: d’ar-
gento alla croce di 
rosso accantonata 
da quattro mori 
bendati. Vive così 
fino al 1985, quan-
do io stesso ne ho 
curato il primo 
restyling per la 
Guida Touring che 
entra lentamente 
nell'uso comune e 
nei documenti 
istituzionali, i mori, 

bendati dai primi del ‘900, vengono sbendati e voltati a 
destra nel 2001 per voltarsi a sinistra nel 2004… 
Nel 2004 viene eletto Renato Soru che, molto attento 
all'immagine della Regione, convoca 3 grafici (Stefano 
Asili, me e Francesco Sogos) per un restyling dello 
stemma e la progettazione del manual. Malgrado nume-
rose proposte alla fine lo stesso Soru decide di adottare 

tout court la bandiera con i quattro mori adottata dal 
Consiglio regionale nel 1999, simbolo, a mio parere, 
meno efficace dello stemma dal punto di vista percettivo 
e identitario. Poi Soru perde le elezioni ed entra in gioco 
la Giunta Cappellacci: per la nuova giunta è un atto do-
vuto 'annullare' l'azione di Soru e tornare al simbolo 
precedente. Infatti l'immagine istituzionale utilizzata da 
Soru era fuori legge perché mancante della procedura di 
registrazione: avrebbe dovuto avere l’approvazione del 
Consiglio regionale, quindi della Commissione araldica 
del Consiglio dei Ministri. La polemica sulla questione è 
legata, a mio avviso, al bruciore di una sconfitta eletto-
rale ancora fresca”. 
 
Dal punto di vista creativo lei come giudica questo 
stemma? “La mia conclusione è che comunque lo 
stemma attuale ha un suo senso. È storicamente giusti-
ficato, sedimentato come elemento identitario, presenta 
caratteristiche formali di unicità e riconoscibilità che 
dovrebbero, di dovere, appartenere ad ogni simbolo. 
Proporrei tutt’al più di normalizzarne il disegno in ma-
niera più razionale e adeguata ai molteplici usi richiesti 
dalle attuali esigenze comunicative e di modificare il 
lettering del logotipo, sostituendo al Futura Bold – ere-
dità conservata della precedente immagine – un lette-
ring più formalmente compatibile”. 
 
Ai tempi della Presidenza Soru sono stati rivisti 
vari aspetti grafici della comunicazione istituzio-
nale. “Sì, è stato creato un ufficio grafico interno che 
molto ha contribuito alla chiarezza della comunicazione 
istituzionale. A mio avviso il capolavoro della Giunta 
Soru è il portale della Regione: leggibile, chiaro, acces-
sibile e con una impressionante quantità di contenuti e 
di innovazione”.  
 

Invece il marchio creato 
dalla Pentagram è al centro 
di uno scandalo. Cos’è ac-
caduto? “Ho fatto parte della 
Commissione di gara ma in 
questo momento, con u-
n’ inchiesta in corso, pre-
ferisco rimandare per un am-
pio resoconto dei fatti alla 
lettura dell’articolo 
“Sardignerie” che ho scritto 
per la rivista Progetto grafico  
(www.aiap.it/progettografico) 
e ai numerosi articoli apparsi 
sulla stampa locale”.    
 
 
       (A.T.G.) 
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di Andrea Zulberti 
 
Dallo scorso 25 
aprile è in 
onda, su Rai-
due, ogni gior-
no dal lunedì al 
venerdì dalle 
14 alle 15, e 
ogni sabato 
dalle 14 alle 17 
Italian Academy 
2. Sono stati 
oltre mille i 
ballerini che 
hanno parteci-
pato alle sele-
zioni del pro-
gramma, 96 
sono arrivati 
alle pre-
selezioni, ma 
solo 24 vivran-
no sotto l’oc-
chio vigile delle 
telecamere e 
inizieranno a 

costruire il loro sogno. Studiare danza sotto la guida di 
grandi artisti e professionisti del ballo: Luciana Savigna-
no, étoile italiana diplomata Scuola di Ballo del Teatro 
alla Scala di Milano, che ha collaborato con alcuni dei 
più grandi coreografi di livello mondiale; Raffaele Paganini a 
diciotto anni entrato nel Corpo di Ballo dell'Ente in qua-
lità di solista prima e attualmente di étoile; nel 2006 
fonda la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini, inol-
tre dagli anni novanta è protagonista di numerosi 
Musical e di diversi lavori in teatro; Barbara Alberti è una 
tra le scritrici più note, oltre a essere giornalista e sce-
neggiatrice; Little Phil comincia la sua carriera come 
giovane e promettente membro del famoso gruppo Ma-
gik Force, ha lavorato nei tour dei più grandi artisti mu-
sicali internazionali, da Brandy a Mariah Carey, da Ju-
stin Timberlake a Britney Spears e ancora Backstreet 
Boys. Il tutto è condotto da Lucilla Agosti, lady del Dopo 
Festival di Sanremo 2008, ha all’attivo numerosi lavori 
teatrali e numerose presentazioni di eventi live e conosciu-
tissima VJ.  
In accademia i ragazzi vivranno 24 ore su 24 sia sotto 
lo sguardo sia delle telecamere, che dei docenti, di 
Lucilla Agosti e di Barbara Alberti, la “preside”, che se-
guirà gli allievi più da vicino con i propri consigli e sarà 
un punto di riferimento di Italian Academy 2. 
“Per me – dice Barbara Alberti – è una esperienza tutta 
da scoprire. Ma di certo sarà un ‘bagno’ nella bellezza, 
nell’armonia, nella leggerezza, nella grazia che i ragazzi 

sanno esprimere con la danza. E non è poco, in un 
mondo in cui spesso c’è poco spazio per la bellezza. E 
poi, mi piacciono molto i tre giudici, il loro stile elegante 
e delicato; e Lucilla Agosti, con la sua capacità di 
‘catturare’ l’attenzione”. 
Le giornate degli alunni sono scandite dall’orario delle 
lezioni: dalle 9 in poi, con due ore di pausa pranzo e poi 
di nuovo in pista fino al tardo pomeriggio. 
Le materie fondamentali sono Classica, Moderna e Hip 
Hop, ma ad esse si alterneranno ogni settimana stage 
dedicati ad una quarta disciplina svelata solo nella diret-
ta del sabato. Gli allievi potranno così mettersi alla pro-
va con stili di danza meno celebrati, ma altrettanto im-
portanti per la formazione di un professionista comple-
to: dal tango al tip tap al ballo esotico del cinema di 
Boollywood. 
Ai ragazzi dell’Accademia è richiesto di ottenere ottimi risultati 
in tutte le materie fondamentali e chi dimostra di essere 
carente in uno degli stili, può rischiare l’eliminazione.  
“Gli allievi – hanno affermato gli autori - devono affron-
tare una sfida non certo facile, che li metterà a dura 
prova. I ballerini classici e moderni devono saper ab-
bandonare le loro linee ampie ed eleganti per cimentarsi 
nelle più frenetiche e aggressive movenze dello stile hip 
hop. Viceversa, i ballerini di hip hop devono mettere da 
parte le atmosfere street per piegarsi alla rigida discipli-
na del balletto. Anche il più duttile dei ragazzi può tro-
varsi in difficoltà e gli insegnanti non devono mai essere 
clementi e valutare con severità anche i minimi dettagli. 
Alla fine vincerà chi dimostrerà di avere, oltre al talento, 
una grande capacità di adattamento, un carattere forte 
capace di affrontare emozionanti e dure sfide, ma anche 
umile per accogliere critiche costruttive, indispensabili 
per crescere. Qualità che si dovranno esprimere in tutte 
le discipline”.  
Italian Academy 2 rompe anche i canoni della normale 
interattività tra spettatore e protagonisti del talent-
show. In occasione del programma infatti è stato creato 
www.academy.rai.it, che è il sito ufficiale di Italian Aca-
demy 2, uno spazio virtuale ricco di contenuti disponibili 
sia in streaming sia in modalità video on demand. Tra 
questi da segnalare Academy Web, un “programma nel 
programma” in diretta on-line ogni sabato dalle 14.00 
alle 17.00 condotto da Diego Passoni. Ma Academy è 
anche una web tv visibile sul panorama Web Rai con 
numerose dirette dall’Accademia di danza di Raidue e 
contributi video disponibili su www.rai.tv. 
Italian Academy 2, prodotto in collaborazione con Ende-
mol Italia spa, è un programma scritto da Fosco Gasperi 
con la collaborazione di Eddi Berni, Carlo Bertotti, Elena 
Comoglio, Paolo Mosca, Elena Sanpietro, Elisabetta Va-
lentini -  Basato sul format “Floor Filler” creato da Strix. 
La regia è firmata da Rinaldo Gaspari.  
La finalissima andrà in onda mercoledì 10 giugno 2009. 

“Italian Academy 2” : su Raidue sbarca la danza 
 
Accanto ai ragazzi, Luciana Savignano, Raffaele Paganini, Little Phil e Barbara Alberti. 
Alla guida del programma Lucilla Agosti 
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"Una delle funzioni della memoria è la collocazione 
spazio-temporale del ricordo: qualunque ricordo avulso 
da questa funzione è privo di logica deduttiva. Per quasi 
tutta la mia esistenza mi sono sforzato di collocare 
esattamente, nel  tempo storico e nel lo spazio 
geografico, Gesù".  

 
 
 
 
Chi scrive non è un teologo o un 
filosofo, ma un medico di Licata 
(in provincia di Agrigento) ex 
sindaco democristiano, laico, 
oggi consigliere comunale di una 
l i s t a  c i v i c a  d i  a r e a  d i  
centrodestra. E' lo stesso 

consigliere che qualche mese fa era stato catapultato 
alla ribalta della cronaca nazionale per aver proposto 
un corso d'italiano per i suoi colleghi che durante le 
sedute “uccidono senza pietà il congiuntivo”. 
Non c'è dubbio che scrivere è la sua passione. E' il suo 
secondo lavoro. Nel primo aveva raccontato la sua 
battaglia contro il tumore (Vivere con il cancro 2002). 
Esce a metà maggio (Sbc editore pagg.  270 Euro 16)  
Il suo ultimo libro "Nel nome del figlio – Le verità taciute 
sull'uomo che cambio il mondo" un testo che desterà 
non poche attenzioni anche da parte della Chiesa. 
Spiega Rinascente:  "tutto il materiale da me 
sottoposto a indagine si è rivelato insufficiente e, per 
alcuni aspetti, contraddittorio, sia quello canonico di 
Santa Romana Chiesa, che quello apocrifo, molto del 
quale giudicato dalla chiesta eretico. La domanda è 
sempre stata una: la figura di Gesù, così come ci viene 
data dai Vangeli, è coerente con i tempi in cui visse?". 
Un romanzo di cui lo stesso autore è molto innamorato. 
Si è misurato con un'opera grande ma che racconta con 
l'orgoglio di chi ha lavorato due lunghi anni per arrivare 
ad un risultato che reputa importante. 
“Nessuna storia mi fornisce concreti fatti e documenti 
che possano suffragare quanto scrivo, ma la possibilità 
di far parlare Gesù,in una sorta di suo Vangelo, è tanto 
affascinante dal farmi cimentare in quest'opera con la 
serenità di chi non vuole oltraggiare la figura di Gesù 
(poiché lo amo sopra ogni cosa) ma vuole restituire a 
questa storia la giusta logica deduttiva che ogni grande 
ricordo merita, incasellandolo nel suo giusto tempo, 
affinché esso non sia solo frutto di una fanciullesca 
rappresentazione collocabile in qualunque tempo perché 
è solo l'apologia di Dio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro il lavoro di Rinascente c'è un accostarsi discreto 
a tutto quanto è stato scritto o detto su Gesù, cercando 
di registrare, romanzandolo, quanto la storia ha scritto 
sia interpretando il pensiero della Chiesa  Cattolica che 
quello di chi fuori ha voluto dare altre spiegazioni. 
Rinascente confessa di non aver avuto disagio nel 
lavorare a questo suo racconto speciale. Che lo ha fatto 
con naturalezza, senza ansie, senza quel timore 
riverenziale che tutti noi avremmo avuto parlando di 
Cristo. Così come rimane singolare, lo ribadiamo, 
questo argomento per un medico, che ama l'arte della 
politica, che è stato amministratore pubblico e che ha 
già avuto una buona frequentazione con l'editoria. 
"Aver voluto caparbiamente manipolare e sacrificare la 
storia della Sua Vita di uomo per far spazio alla Sua 
apologia divina – conclude il dottor Rinascente - è stato 
un grande sacrilegio. Tentare, pur nella finzione 
romanzata, di restituirgli la dimensione di uomo, poiché 
lo fu e grandemente, mi è sembrato bello e doveroso". 
“Nel nome del figlio” è un lavoro da leggere a piccole 
dosi. Sono 270 pagine piene di colpi di scena. Un modo 
diverso per raccontare Gesù. 
Questa volta un medico è stato… in prima linea… per un 
romanzo diverso… su Gesù. 

Politica e fede: quando un ex sindaco Dc 
scrive un romanzo su Gesù 
 
A Licata Angelo Rinascente, medico, consigliere comunale di una civica  
ha pubblicato “Nel mome del figlio” 
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Una bicicletta, una 
penna USB, tanta fan-
tasia. Sembrano tre 
elementi accostati a 
caso, senza il minimo 
filo logico… eppure 
rappresentano tutto il 
mondo di Stefano 
Bruccoleri (nella foto), 
un cittadino senza fissa 
dimora che gira per 
l’Italia da quattro anni. 
L’uomo, che al momento 
abita in una comune 

di Piacenza, sottolinea un aspetto del web che in genere 
si tende a non considerare: “Internet è un valido alleato 
dei poveri e degli invisibili, che altrimenti verrebbero 
raccontati solo da quelli che poveri non sono”. La sua è 
una storia tragica, che in pochi mesi lo porta a ritrovarsi 
senza un tetto sulla testa: facile prevedere le difficoltà 
di una vita trascorsa in un sacco a pelo. Ma, laddove 
tanti avrebbero compiuto gesti estremi o almeno deside-
rato di rivolgersi ad un analista, Stefano sceglie di 
“scendere a patti” con il web: come lui stesso afferma, 
“in cambio della massima sincerità da parte mia, avrei 
avuto una terapia a basso costo”. Via libera, dunque, ad 
un blog (www.senzafissadimoradisuccesso.com) che 
ben presto diventa un vero e proprio punto di riferimento 
per i tantissimi clochard sparsi per l’Italia. Stralci di vi-
ta, distribuiti con leggerezza a ognuno di noi attraverso un 

anonimo Internet Point all’irrisorio prezzo di 1 euro l’ora. 
Alle sempre più numerose interviste, Bruccoleri 
risponde sempre con un sorriso sulle labbra, senza mai 

dimenticare di ricordare quanto il blog gli abbia cambiato 
la vita. Tante nuove conoscenze, tante storie simili alla 
sua, tanti destini incrociati… grazie a loro Stefano ha 
trovato il coraggio di rivelare attraverso un post la sua 
sieropositività alla compagna ed agli amici. Proprio di 
recente dal suo blog è stato tratto anche un libro, “ Via 
della casa comunale n.1”. L’aspetto più curioso di tutta 
questa vicenda, forse, è la tranquilla serenità con cui il 
blogger guarda al suo futuro: “Adesso non ho paura di 
perdere i contatti con le persone. Se mi regalassero una 
casa non accetterei. Semmai mi servirebbe un portatile”. 
E’ancora una volta il caso di dire che se non ci fosse 
Internet bisognerebbe davvero inventarla. 

Eppure un blog ti cambia la vita:  
il viaggio senza fine di Stefano Bruccoleri 

Mi turbano tutti quelli che dicono problematica invece di 
problema perché così si sentono più colti degli altri: 
“la problematica va risolta al più presto”, “è una 
problematica che va studiata”, “ci sono varie problematiche 
che non ci permettono di andare avanti”. Parliamo come 
mangiamo che è meglio.  
Ma forse sta proprio lì il problema o preferisci che dica… 
la problematica? 
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Sono stati designati i vincitori del Premio TP 
“Comunicare la sostenibilità”, nato per rispondere in 
modo fattivo al progetto “Uniamo le energie” promosso 
dalla Regione Piemonte, testimoniando l’impegno della 
nostra associazione di comunicatori nei confronti delle 
tematiche dell’ambiente e dell’eco- sostenibilità, così 
decisive per il futuro di tutti noi. 
 

1° PREMIO 
Campagna: Better Light for better Life 
Agenzia: STZ 
Committente: I. Guzzini Illuminazione Spa 
Motivazione: Migliore campagna advertising, in cui spicca 
una forte creatività declinata nei mezzi tradizionali 
 

2° PREMIO 
Campagna: Come suona il caos 
Agenzia: Ninja Marketing 
Committente: Telecom Italia Mobile 
Motivazione: Piena rispondenza al bando di concorso, 
uso di mezzi e canali alternativi 

3° PREMIO 
Campagna: Nei supermercati Coop e negli Ipercoop 
anche di notte il risparmio continua 
Agenzia: Input Torino 
Committente: Nuova Coop Piemonte 
Motivazione: Trasmette valori legati all’eco-sostenibilità 
e promuove comportamenti corretti 
 
Le 3 agenzie vincitrici saranno premiate durante la 
Convention TP che si svolgerà a San Patrignano 
dal 26 al 28 giugno prossimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Comunicare la sostenibilità”:  
le campagne vincitrici del Premio TP  
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, Wind 
e 3 Italia, d'intesa con il 
D i p a r t i m e n t o  d e l l a  
Protezione civile, hanno 
attivato la numerazione 
solidale 48580 per racco-
gliere fondi a favore della po-
polazione dell'Abruzzo gra-
vemente colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro, che sarà inte-
ramente devoluto al Diparti-
mento 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 
tu t te  l e  i nd i caz ion i  
sull'utilizzo dei fondi raccolti. 
 
 

ad.zanox.com/ppc/?12086892C1664133301T


Lanciata nell’ottobre del 2007, l’applicazione Facebook 
for BlackBerry ha quasi 5 milioni di utenti attivi. Con il 
lancio della versione 1.5, sarà a disposizione di un 
numero ancora maggiore di persone e supporterà, oltre 
all’inglese, le seguenti lingue: italiano, francese, tede-
sco, spagnolo, portoghese, olandese, polacco, russo, ceco, 
cinese tradizionale/semplificato, giapponese e coreano. 
Facebook for BlackBerry 1.5 permette agli utenti di ave-
re accesso alla gestione della propria lista dei contatti di 
Facebook e integrarla con i contatti provenienti 
dall’agenda del BlackBerry. Gli utenti presenti nella pro-
pria lista contatti appariranno già con la foto del profilo 
così come le info degli utenti, i compleanni e gli eventi 
saranno integrati automaticamente nel calendario del 
proprio smartphone. 
I messaggi e gli aggiornamenti dello stato di Facebook 
sono ora integrati con il proprio BlackBerry, con le con-
versazioni che appaiono nel formato di messaggi di In-
stant Messaging nell’applicazione e nella lista messaggi 
del BlackBerry. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di 
cercare i contatti e le informazioni di Facebook utilizzan-
do le funzioni di ricerca integrate nel BlackBerry.  

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Facebook 
potranno creare un nuovo account e saranno automati-
camente loggati nella versione mobile del sito di Facebook 
direttamente dall’applicazione.  
La nuova versione di Facebook for BlackBerry permette 
anche, quando si è in giro, di scattare foto e caricarle 
sul sito con tanto di didascalia a tag; invitare amici in 
maniera semplice e veloce; gestire i propri eventi, gli 
album fotografici e lo stato.  
Facebook for BlackBerry è scaricabile gratuitamente da 
facebook.com/blackberry o blackberry.com/go/facebook 
o direttamente dagli smartphone BlackBerry da 
m.facebook.com o mobile.blackberry.com. 

 
 

Arriva Facebook for BlackBerry 1.5 
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Zuegg-Frullì  
a Seridò 
Zuegg-Frullì, il succo di frutta di casa 
Zuegg dedicato ai più piccoli, è tra i 
protagonisti di questa edizione di Seridò,  

 

 

 

 

l’evento no-profit dedicato ai bambini, che 
si tiene al Centro Fiera del Garda di Monti-
chiari (BS) fino al 3 maggio. Per festeggiare 
l’arrivo della bella stagione, Zuegg ha in 
programma iniziative per i bambini e le 
loro famiglie presso lo stand Frullì.  
Si comincia con la ‘scuola della prima 
colazione’, in cui i piccoli potranno divertirsi 
preparando il primo pasto della giornata, 
imparando l’importanza di una colazione 
sana e completa, con il giusto apporto di 
frutta. Il divertimento continua con le 
attività ludiche, organizzate dagli animatori 
Zuegg Frullì. 

 

ad.zanox.com/ppc/?11128177C1275946391T
www.humanperformance.it


Rockol: in arrivo  
le nuove Music Widgets  
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Rockol ha rilasciato la 
serie 2009 delle sue Music 
Widgets, moltiplicando 
così gli strumenti di perso-
nalizzazione dei contenuti 
musicali a disposizione dei 

propri lettori. 
Dopo avere sperimentato per alcuni mesi la 

distribuzione delle widget 
dedicate a News e Dischi, 
Rockol ha infatti 
aggiornato questa setti-
mana la propria produzione 
di gadget musicali pubbli-

candone una nuova gamma. 
Nella nuova area dedicata all'installazione 
(rockol.it/music_widgets.php) sono di-
sponibili le nuove Music Widgets dedicate 

alle Top news, ai Concerti in primo piano 
e ai Dischi, cui si aggiungono le nuove 
sulle Photo Gallery degli artisti e sui Video.  
La gamma si estende poi a “MixTape”, 
con la compilation quindicinale in strea-
ming di Rockol, e a “LastFM”, che aggior-
na i lettori in tempo reale su quanto a-
scolta la redazione di Rockol attraverso la 
piattaforma di music sharing; un'intera 
categoria, infine, è stata dedicata a RockOff, 
la community di Rockol che guarda alla 
scena ‘indie’ italiana. 
Contestualmente al rilascio delle nuove 
Music Widgets, è stata aggiornata anche 
l'area degli RSS feed (rockol.it/rss.php), 
anche questi arricchitisi degli RSS dedicati 
a Video e Photo. 

Doria: radio, periodici 
 e in store promotion fino al 30 giugno 

Per la prossima sta-
gione Doria ha scelto 
di concentrare l’atti-
vità promozionale dei 
suoi due prodotti 
storici in tre canali.  
I Bucaneve saranno 
pro tagon i s t i  su 

Radio Deejay e Radio Capital da oggi 
fino al 3 maggio con promozioni 
radiofoniche all’interno di alcuni programmi. 
Per i più piccoli in calendario è prevista 
una campagna pubblicitaria su Topolino 
(in uscita il 29 aprile e il 6 maggio) e 

Winnie The Pooh (il 5 maggio) il cui 
soggetto punta sui Bucaneve.  
Animazione, coinvolgimento e possibilità 
di vincere, invece, con i crackers Doriano, 
protagonisti dal 23 maggio fino alla fine 
di giugno in 30 gallerie dei centri 
commerciali di Piemonte e Lombardia 
con uno stand dove all’attività di 
degustazione e sampling si affianca la 
possibilità, a fronte dell’acquisto di due 
confezioni del prodotto, di vincere una 
del le 100 biciclette in pal io e di 
partecipare all’estrazione finale di 1 
viaggio alle Mauritius. 

Dal cinema  
circa 500mila euro per l’Abruzzo 
Circa mezzo milione di euro è l’incasso netto raccolto ieri, giovedì 23 aprile, nelle 
sale cinematografiche, che sarà devoluto alla Protezione Civile per attività di 
ricostruzione nelle zone dell’Abruzzo devastate dal terremoto. L’iniziativa è stata 
voluta da tutta l’industria cinematografica, esercenti, distributori e produttori, come 
segno di concreta vicinanza con le popolazioni duramente colpite.  
Unanime soddisfazione per il positivo esito della manifestazione di solidarietà, 
alla quale hanno partecipato quasi duemila sale cinematografiche, e compiacimento 
per la significativa cifra raccolta, è stato espresso dai presidenti delle associazioni 
degli esercenti, Paolo Protti (Anec) e Carlo Bernaschi (Anem), e dell’Anica, Paolo 
Ferrari, Michele Napoli (distributori) e Riccardo Tozzi (produttori). 

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=82492&ID=11581&SUB=
www.mcseditrice.it


 

Percentuale di società di servizi 
finanziari che hanno parlato 

di crisi economica in homepage 
del loro sito 

 
 
 

Weber Shandwick: banche e istituti finanziari 
non comunicano adeguatamente la crisi on-line 
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La maggior parte delle società di servizi finanziari, il 66%, 
non ha comunicato adeguatamente sul proprio sito 
internet gli effetti della attuale crisi economico-finanziaria.  
Weber Shandwick ha esaminato su base settimanale, a 
partire da metà ottobre 2008, le homepage di 55 società 
di servizi finanziari, sia americane sia europee, per 
analizzare la comunicazione on-line attivata con il crollo 

dei mercati. Il livello di informazione erogata in homepage 
è gradualmente aumentato da metà ottobre a metà feb-
braio, passando dal 27% al 45%, per poi precipitare bru-
scamente nell’ultima settimana di febbraio, apparente-
mente senza nessuna ragione specifica. Soltanto due siti 
hanno citato la frode di Bernie Madoff nel periodo di 
cinque mesi. 

Le informazioni più citate sono notizie sullo stato dell’e-
conomia generale e relative alla solidità della società 
Quando banche e istituti finanziari hanno comunicato in 
homepage, tre sono state le principali tipologie di 
messaggio veicolate più spesso: aggiornamenti sullo sta-
to dell’economia (dal 19% di metà ottobre 2008 fino al 
33% di febbraio 2009), informazioni sulla solidità e lon-
gevità della società (dal 19% di metà ottobre 2008 al 
25% di febbraio 2009) e, meno frequentemente sebbene 
siano più importanti in questo periodo di crisi, hanno co-
municato messaggi diretti al pubblico dei clienti per ras-
sicurarli sulla propria sicurezza finanziaria (dal 15% di 

metà ottobre 2008 al 
12% di febbraio 2009). 
“Dal momento che le 
homepage dei siti a-
ziendali sono veri e pro-
pri biglietti da visita 
delle società, del loro  
posizionamento e della 
loro reputazione, le ab-
biamo studiate e analiz-
zate, per valutare come 
un’industry sotto pres-
sione e in crisi può vin-
cere la sfida di ricostrui-
re la fiducia in tempi 
difficili - ha dichiarato 
Furio Garbagnati, CEO 
di Weber Shandwick 
(nella foto) - Per le 
società leader di questo 
settore non è sufficiente 
comunicare soltanto in 
tempi buoni.  Sulla base 

della nostra analisi raccomandiamo loro di utilizzare l’ho-
mepage del proprio sito internet, che si rivela una leva di 
comunicazione a basso costo e ad elevato impatto, per 

comunicare in maniera più diretta e personale con i loro 
stakeholders, fornendo informazioni e risposte alle preoc-
cupazioni dei clienti e degli investitori”.  
Le società EMEA sono state più tempestive nella comuni-
cazione. Nonostante il numero più basso di società Euro-
pee/EMEA incluse nell’analisi, una buona percentuale di 
esse (38%) è stata più tempestiva nel comunicare in 
homepage, rispetto alle società americane (30%). Le 
società europee potrebbero aver trovato la molla a rea-
gire più rapidamente quando le banche hanno vissuto il 
crollo delle capitalizzazioni in settembre, cercando fondi 
dal governo e dagli investitori Mediorientali. Le compa-
gnie americane, comunque, hanno raggiunto e sorpassa-
to le europee nel comunicare via homepage nel corso dei 
5 mesi analizzati. 
Fino ad oggi, le società del settore finanziario quotate 
sono state le più propense a trattare l’argomento della 
crisi nelle proprie homepage aziendali.  
Tutte infatti (il 100%) lo hanno fatto almeno una volta 
entro fine febbraio 2009. Le banche commerciali non 
sono state invece così sollecite all’inizio del periodo esa-
minato, ottobre 2008, ma hanno iniziato a comunicare in 
maniera più incisiva a partire dal mese successivo. 
I più comuni format di comunicazione utilizzati dalle 
società considerate sono annunci societari, commenti 
e report (che raggiungono il 34% in febbraio 2009 
contro il 19% di metà ottobre 2008) e video, audio-
cast e webcast (14% contro il 10%). I format di 
comunicazione che trovano minore applicazione in 
homepage sono comunicati stampa, newsletter e 
dichiarazioni dirette dei manager. 
 

Continua nella pagina successiva 

www.risoscotti.biz/eshop
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Quando si è parlato di crisi economica in homepage, in 
alcune occasioni è stato inserito un link a messaggi di  
manager aziendali, nella maggior parte dei casi si trattava 
del CEO/Presidente (passando dal 13% di metà ottobre al 
24% di febbraio 2009) anche se, a volte, sono stati utilizzati 
come portavoce altri manager. La scelta del CEO o del 
Presidente di comunicare attivamente sui media potrebbe 
essere stata perseguita con l’obiettivo di articolare al 
meglio un messaggio sull’impegnativo scenario economico. 
In ogni caso, quando il top management è comparso in 
homepage, ha contribuito a umanizzare la crisi e a offrire al 
pubblico un volto riconoscibile. 
Furio Garbagnati, CEO di Weber Shandwick ha concluso: 
“L’elevato grado di ansia generale ha indubbiamente 
portato molte persone a cercare informazioni rassicuranti 
sulla salute di banche e società a cui hanno affidato 
risparmi e investimenti o con cui fanno affari regolarmente. 
In molti casi i siti internet sono uno dei primi luoghi a cui 
si rivolgono clienti e investitori in cerca di informazioni e 
rassicurazioni”.  

Weber Shandwick consiglia alle società finanziarie di 
includere le seguenti informazioni sulle loro homepage 
aziendali: 
• Riportare informazioni utili e di pronto utilizzo per 

tutti gli stakeholder – un glossario di termini tecni-
ci frequentemente menzionati sui media, FAQ, nu-
meri verdi attivi, recapiti di persone da contattare 
possibilmente corredati da fotografie, effetti di 
eventuali misure a tutela dei clienti; 

• confezionare messaggi che creino empatia e pos-
sano fornire risposte concrete alle preoccupazioni 
e alla confusione dei consumatori: riconoscere con 
obiettività la difficile situazione del mercato e le 
motivazioni di una eventuale perdita di fiducia da 
parte del cliente, identificare specifici prodotti sicuri; 

• Fare uso dei più efficaci strumenti di social media: 
podcast, webcast, blog, forum di discussione dei 
consumatori che possono coinvolgere gli stakeholder 
e rendere il rapporto con l’utente più personale e 
interattivo. 

Continua dalla pagina precedente 

Viaggio “Open air” della Peugeot 308 CC  
con Euro RSCG Milano 

 
 
Porta la firma di Euro RSCG Milano la campagna dedicata 
al lancio della nuova Peugeot 308 CC, l’auto per i veri 
amanti delle coupé cabriolet. L’agenzia milanese del 
gruppo Euro RSCG si è aggiudicata la creatività interna-
zionale con uno spot e una campagna stampa, on air, 
oltre che in  Italia, anche in Europa, Asia (Hong Kong e 

Cina), Australia, Nuova Zelanda. Un viaggio in-
solito ed estremamente affascinante è quello 
raccontato nel film internazionale, pianificato in 
vari paesi europei oltre che in Italia. Una donna 
lascia la città e, invece di prendere le solite 
strade sceglie di fare un percorso diverso, più 
“naturale”. La vediamo attraversare paesaggi 
naturali bellissimi a bordo della sua 308 CC, as-
saporando le fragranze e i profumi di ogni luo-
go. Il contatto con l’aria e i suoi profumi, è reso 
possibile, nonostante la stagione fredda, dall’-
Airwave. Una volta giunta a destinazione in una 
bellissima casa al mare il suo uomo la accoglie 
con un abbraccio assaporando tra i capelli di lei 
le fragranze lasciate dai luoghi attraversati. La 
spot, a 45”, 30” e 15”, on air in Italia ai cinema 
e in tv sui canali Publitalia, Sky, Sportitalia, Fit 
TV e la 7, è stato ideato dai direttori creativi 
Francesca De Luca e Laura Trovalusci (anche 
copy e art della campagna) con il coordinamen-

to di Remi Babinet, direttore creativo esecutivo worldwi-
de. Casa di produzione La Pac, regia di Michael Haussman.  
Completa la campagna un annuncio stampa, veicolato su 
stampa periodica, specializzata, quotidiani e maxi affis-
sioni a Milano e Roma, raffigurante l’auto in versione 
cabriolet in un paesaggio innevato completa la campa-
gna. La fotografia, scattata in Francia, è stata affidata a 
Paul Wakefield.  



L’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO, dopo aver 
curato nel mese di ottobre 2008 la 
comunicazione per il posizionamen-
to di rete, firma la campagna di 
lancio dei programmi del palinsesto 
primaverile 2009 de LA7. I nuovi 
“Victor Victoria - Niente è come 
sembra”, “La Gaia Scienza” e 
“Tetris” da quest’anno promosso in 
prima serata. La nuova campagna 
multimediale è ora on air su affis-
sione, affissione dinamica, radio e 
internet. 
In continuità con il primo flight la 
promessa della campagna è espres-
sa con il pay off “Esclusivamente per 
tutti”. Un ossimoro, un vero e 
proprio paradosso retorico, che vuole 
far riflettere i telespettatori su come 
tutti, nessuno escluso, abbiano diritto 
a una programmazione di qualità.  
Alla luce di questo posizionamento i 
tre programmi sono raccontati 
attraverso pensieri apparentemente 
contraddittori: “solo per chi non ha 
s e m p r e  l a  s t e s s a  f a c -
cia”, ‘esclusivamente per chi nell’H2O 
si bagna’, ‘solo per chi sa distinguere 
la destra dalla sinistra’. Testimo-
nial della campagna sono i condut-
tori stessi dei programmi: Victoria 

Cabello, Luca Telese e l’improbabile 
quanto inedito abbinamento tra 
Mario Tozzi e Trio Medusa. I 
conduttori si sono cimentati anche 
nel ruolo di speaker per i soggetti 
radio, dimostrando doti non ancora 
note al grande pubblico. 
Hanno lavorato sul progetto la 
coppia creativa Luca Menozzi (art 
director) e Luca Bartoli (copywriter) 
con la direzione creativa di Stefania 
Siani e Federico Pepe. Il Fotografo è 
Andrea Melcangi, mentre i soggetti  
radio sono stati prodotti con Josè 
Bagnarelli per Eccetera. 

 
 
 
 
 
CREDIT 
Cliente: La 7 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO 
Direzione Creativa:  
Federico Pepe e Stefania Siani 
Art Director: Luca Menozzi 
Copywriter: Luca Bartoli 
Account director: Chiara Niccolai 
Fotografo: Andrea Melcangi  
Casa di Produzione: Eccetera 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO: 
La7 è “Esclusivamente per tutti” 
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Philips sponsor  
dell’Anno della Salute 2009  
 

 
 
 
 
 

Philips è sponsor all’interno dell’Anno 
della Salute 2009, iniziativa promossa 
dall’Assessorato alla Salute e dal 
Comune di Milano. All’interno del 
road show sulla città di Milano relativa 
all’anno della salute, che vedrà il suo 

on air fino a dicembre 2009, Philips 
concentrerà le proprie  iniziative nei 
mesi di giugno e luglio, dedicati ri-
spettivamente alla diagnostica  e 
alla alimentazione e benessere, con 
dei touch point e personale dedica-
to  che, oltre a distribuire materiale 
informativo con visione ed experience 
diretta dei prodotti, permetteranno 
ai cittadini milanesi di usufruire di un 
s e r v i z i o  d i  d i agnos t i c a ,  tra-
mite ecocardiogrammi gratuiti, ero-
gati  da medici professionisti presso 
il truck itinerante dell’Anno della Sa-
lute con l’utilizzo di macchinari Philips.  
Il mese di luglio invece, caratterizza-
to dalla sana alimentazione, ve-
drà  la distribuzione di salutari be-
vande e centrifugati a tutti gli inter-
venuti, sempre tramite l’utilizzo di 
tutta la gamma prodotti cucina Philips. 
L’attività è stata ideata e implemen-
tata attraverso Global Sponsorship 
Solutions società di below the line ed 
event marketing del Gruppo Aegis 
Media in partnership con MenCompany. 
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I l  cana le  de l  So le  24  ORE,  
motori24.com a un mese dal lancio 
propone un concorso on-line che 
offre ai propri utenti l’opportunità di 
vincere una giornata di guida sicura 
con il team Audi.  
Per partecipare occorre iscriversi al 
sito. Tra tutti coloro che lo faranno 
saranno estratti quattro vincitori che 
si aggiudicheranno un corso di guida 
Audi, studiato per insegnare le 
principali tecniche di sicurezza grazie 
ad approfondimenti teorici e prove su pista. 
La partnership con Audi si estende 
anche sul fronte dei servizi agli 
utenti. Grazie all’accordo con Audi 
Prima Scelta :plus - il programma 
della Casa automobilistica studiato 

specificamente per la certificazione 
delle vetture usate - , Motori24 
ospita all’interno della nuova sezione 
“Usato per motori24” la selezione di 
vetture usate di ogni marca garanti-
te dalla Rete di Concessionari Audi 
Prima Scelta :plus, sottoposte alla 
rigorosa Verifica "110 punti" e 
accompagnate da una serie di servizi 
di assistenza. 
Gli utenti, quindi, potranno effettua-
re la propria scelta ideale di una vet-
tura usata attraverso un motore di 
ricerca che consente di selezionare il 
modello per tipologia, prezzo, stato 
d’usura, dettagli tecnici, area geo-
grafica e Concessionaria. 

Corsi di guida sicura  
in palio su Motori24 

ad.zanox.com/ppc/?11163039C868153572T
www.risoscotti.biz/eshop


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ partita sabato 25 aprile “Come suonano i sogni”, la 
nuova campagna di comunicazione di TIM ideata da 
Euro RSCG Milano, che racconta la vicenda di tre ragazzi 
che rincorrono un sogno: dare vita ad una band musica-
le. Un format cinematografico con la regia di Gabriele 
Muccino che unisce advertising ed entertainment.  
“Come suonano i sogni” sarà, infatti, introdotto da un 
‘corto’ di 90”, in onda in prime time, al quale seguiranno, 
la prima è andata in onda ieri, puntate da 40” che rac-
conteranno le vicende legate ai tre protagonisti e al loro 
progetto: la ricerca di un tastierista, la scelta del nome 
della band, l’incontro con un agente, i primi concerti, la 
registrazione del primo singolo. Gli strumenti dei ragazzi 
non saranno solo chitarre, batteria e pianoforte, ma 
anche i telefonini TIM che renderanno, grazie alla loro 
tecnologia, l’avventura ancora più avvincente.  
Colonna portante del racconto sarà la voce narrante di 
Alan protagonista insieme a Luca e Marco, e a quelli che 
si aggiungeranno, di “Come suonano i sogni”: sarà lui a 
tenere una sorta di diario di viaggio - ricco di storie di 
amicizia, sentimenti, emozioni - verso il raggiungimento 
del successo.  
Il tema musicale sarà “Con te partirò”, la canzone 
portata al successo da Andrea Bocelli, presentata in un 
nuovo arrangiamento rock di Vittorio Cosma.  
La campagna, realizzata con la direzione creativa di 

Francesca De Luca e Laura Trovalusci - Art Antonio 
Campolo e Copy Luigi Fattore – e pianificata da 
CIA:MediaEdge, si articolerà, oltre che sulle principali 
emittenti televisive, sul web, in radio con azioni virali e 
comunicazione integrata. Una pianificazione ad hoc  di 
“Come suonano i sogni” sarà proposta da Fox Channels 
Italy che, con un progetto di branded entertainment,  
trasforma il corto in un evento tv. L’appuntamento spe-
ciale sarà promosso dal 26 aprile sui canali FOX con un 
promo-spot da 10” e trasmesso in prime time il 29 aprile 
dalle ore 21.00 contemporaneamente su Fox, Fox life, 
Fox Crime, Cult e FX.  
La casa di produzione è Indiana Production, la fotografia 
è di Arnaldo Catinari. 
 
Credit 
 
Cliente: Tim  
Prodotto: Tim premia 
Soggetto Come suonano i sogni 
Data e luogo shooting: Tolfa e Trevignano  
Direzione creativa francesca de luca-laura trovalusci 
Art: Antonio Campolo 
Copy: Luigi Fattore 
Tv Producer: Valeria Zacchi 
Producer Assistano: Daniela Capua 
Account Director: Simone Cresciani 
Account Supervisor: Nicoletta Reina 
Account Executive : Stefania Pappalettera 
Casa Di Produzione: Indiana Production  
Executive Producer: Marco Cohen                                    
Producer: Isabella Spadacini 
Regia: Gabriele Muccino 
Fotografia: Arnaldo Catinari 
Scenografia: Eugenia Di Napoli 
Costumi: Angelica Russo 
Montaggio: Gregorio Sebastio 
Postproduzione: Edi Musica “Con Te Partiro’" (F.  Sarto-
ri/ .Quarantotto) © Sugar S.R.L. / Double Marpot Edizioni Musicali 
Cover Vittorio Cosma  
Sound Track: Music Production 
Durata: 1x2’ 1x90” 1x40” 2x30” 2x15” 
Data Di On Air: 25 aprile 2009 

Euro RSCG Milano e TIM  
per “Come suonano i sogni” 
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Saatchi & Saatchi  
lancia Altro al Fuori Salone 
Il modo migliore per lanciare un nuovo computer 
portatile è lanciarlo davvero. In occasione del Fuori 
Salone, Altro, il laptop U Leader Design, si presenta al 
grande pubblico sotto forma di un frisbee. 
Da mercoledì 22 fino a oggi, alcuni ragazzi girano per 
Milano lanciando frisbee firmati Altro. 

Il frisbee richiama due caratteristiche di Altro: la 
leggerezza e l’irriverenza.  
Hanno lavorato come art William Tattoli e Michele Sartori, 
copy Fabio Padoan.  
La direzione creativa è di Agostino Toscana e Alessandro 
Orlandi. 



Studio Universal 
riparte con  
lo spot “SWAT” 
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Studio Universal (Premium Gallery) 
ritorna dall’8 maggio sul Digitale Terreste 
non solo in TV ma anche sul grande 
schermo con lo spot istituzionale: SWAT. 
Creatività interna e regia di Dario Piana, 
premiato come il quarto tra i registi pub-
blicitari di tutto il mondo al Cannes Inter-
national Advertising Festival 2007, SWAT 
è giocato sulla vena ironica del Canale, 
presentandosi come un vero e proprio 
action movie americano ma dallo stile 
tutto italiano. Jeep, elicotteri, tanti attori 
e stuntmen per raccontare la missione 
quotidiana di Studio Universal: portare il 
grande cinema nelle case degli italiani. 
Di seguito la pianificazione: 
• dal 24 aprile sui canali del digitale 

terrestre di Mediaset; 
• dal 1 maggio sulle reti free Mediaset 

e su La7; 
• dall’8 maggio fino a tutto il mese di 

giugno e le prime 3 settimane di 
settembre presso i cinema del 
circuito OPUS di tutta Italia. 

 
Credit:  
 
Creatività: Luca Federico Cadura;  
Agostino Toscana.  
Regia: Dario Piana 
Casa di Produzione: FilmMaster 

www.omnicomexpo.com
www.mailup.it


È in onda in tv e nei cinema “Moving”, il 
primo soggetto della nuova campagna 
Heineken.  
Il brand ribadisce il suo posizionamento 
di “entertaining beer” già lanciato nel 
2008 con il soggetto tv Concert. L’idea 
creativa si fonda sul principio secondo cui 
nei momenti di amicizia e condivisione 
esiste un insieme di regole non scritte, 
un codice di appartenenza al gruppo che 
riflette un certo modo di vedere il mondo. 
Heineken è il garante di questa filosofia.  
A volte capita che all’interno del gruppo 
qualcuno si sottragga temporaneamente 
a questo codice commettendo una 
“wrong choice”, una scelta sbagliata che 
magari in un contesto “normale” sarebbe 
stata del tutto legittima. 
Quando capita che qualcuno non rispetti 
lo spirito del gruppo, Heineken dà la sve-
glia e chiede, “sei ancora dei nostri?”, 
“are you still with us”? 
Il primo soggetto “Moving” è ambientato 
durante un trasloco in una casa di amici.  
I ragazzi sono intenti a disfare gli scato-
loni dai quali tirano fuori gli oggetti più 
disparati e bizzarri, dalla testa di dino-
sauro da parete, al pesce parlante, al 
totem indiano. Solo uno dei neo-
coinquilini si presenta in casa con una 
lavatrice; è allora che tutti gli altri si 
bloccano per guardare in silenzio il loro 
amico con aria interrogativa. Appare la 
scritta: “Are you still with us?”. 
Poco dopo ritroviamo i quattro ragazzi 
seduti in veranda mentre si godono una 
Heineken ghiacciata. L’inquadratura si 
sposta, focalizzandosi sulla lavatrice posta 
accanto a loro, che è stata trasformata 

dai ragazzi in un “cooler” per le birre 
Heineken. Lo spot si conclude con il 
pay-off: “Heineken. Made to enter-
tain”. 
Ideati dall’agenzia JWT, gli spot da 
30’’ e 15’’ saranno in onda sulle reti 
Mediaset, digitale terrestre, Sky, 
Mtv, Rock tv e All Music e nelle sale 
cinematografiche italiane.  
Intorno alla nuova line “Are you still 
with us?” Heineken svilupperà una 
vera e propria piattaforma di comu-
nicazione integrata declinata su più 
mezzi. Oltre allo spot pianificato su 
tv e cinema, la campagna si svilup-
perà sulla radio e attraverso altri 

mezzi di comunicazione: non solo verrà 
pianificata sui principali siti web e sui 
social network, ma vivrà anche at-
traverso il sito interattivo areyoustill-
withus.com on-line da ieri offrendo la 
possibilità di giocare con la line e condi-
videre questa filosofia all’interno di ogni 
gruppo di amici.  Are you still with us? 
 

 

 

Credit: 
 
On air: 26 aprile 2009 
Prodotto: Birra Heineken 
Mezzo: Spot TV 30” + 15” 
Direttore Marketing: Gianluca Di Tondo 
Group Brand Manager: Roberto Giugliano 
Junior Brand Manager: Daniela Iebba,  
    Dario Gargiulo 
Agenzia: JWT 
Direttore creativo esecutivo: Pietro Maestri 
Vice Direttore creativo e copywriter:  
        Bruno Bertelli 
Art Director: Cristiana Boccassini 
Direttore Clienti: Stefania Savona 
Account Director: Elisa Petrone 
Account Executive: Giada Salerno 
TV Producer: Raffaella Scarpetti 
Casa di Produzione: Filmmaster 
Executive Producer: Ada Bonvini 
Producer: Nicole Lord 
Regia: Erich Joiner 
Direttore fotografia: Robert Richardson 
Arrangiamento musicale: Paolo Re 
Data di Produzione:  marzo 2009 
 

Heineken e JWT:  
“Are you still with us?”  
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La Torino di un tempo è 
il soggetto di una raccol-
ta lanciata da Proposte. 
Firmato dal quotidiano La 
Stampa in collaborazione 
con le Edizioni Capricorno, 
questo lavoro presenta la 
città di Torino tra il 1880 e 
il 1949. La collezione pre-
sentata dalla campagna 
riporta alla storia di que-
sta città, la rende centra-
le, le dona lucentezza, ne 
sottolinea l’importanza. Ad 
ogni uscita – la prima è 
prevista il 30 di aprile –  
 
 

 
 
 
si accompagnerà un astuccio nel quale riporre le cartoli-
ne, uno per ciascuno dei temi trattati. In occasione della 
prima sarà inoltre possibile avere il raccoglitore che con-
sente di contenere tutti e sei i singoli astucci. La campa-
gna di lancio è veicolata sul quotidiano La Stampa e 
sul settimanale Torinosette. 
 
 
Credit 
 
Cliente: La Stampa  
Azione: campagna stampa  
Media: quotidiani 
Agenzia: Proposte 
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro 
Account Cliente: Chiara Salvadori 
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone 

Proposte presenta la Torino  
di una volta in cartolina 
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Yui Group:  
Giuseppe Cilento  
curerà i rapporti 
con i centri media 

Giuseppe Cilento 
entra a far parte 
dello staff di Yui 
Group, il nuovo 
network specializza-
to nella comunica-
zione al target gio-
vane: gli sarà affida-
ta la gestione dei 
rapporti con i board 
dei centri media ed 
il coordinamento 
della rete commer-

ciale esterna. “Sono lieto di offrire la 
mia esperienza ad un network così in-
novativo - ha dichiarato Cilento - spe-
cializzato nel fornire nell’ambito della 
filiera della comunicazione un pacchetto 
di servizi completo e integrato”. Cilento 
ha curato i rapporti con i media per 
conto di Media Company. Ha iniziato 
nel 1982 una carriera in Rcs Pubblicità 
sviluppando, dal ruolo di Direttore 
commerciale a quello di Consigliere 
Delegato, il suo know-how.  

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=82049&ID=12116&SUB=
www.b-bconsulting.it
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Ka facciamo Fiesta ha conquistato la Puglia 
Ka facciamo Fie-
sta! È questo il 
nome della cam-
pagna di comu-
nicazione delle 
due vetture Ka e 
Fiesta realizzata 
nel territorio 
pugliese dalla 
Never Before 
Italia per la Ford 

Notarcar, concessionaria di automobili, dal 27 febbraio al 
27 marzo 2009. 
L’obiettivo: rendere il lancio promozionale locale delle 
due nuove vetture coerente con quello nazionale, 
riposizionando la concessionaria. 
Questa la formula per il l’happy love tour itinerante: 5 
tappe, di cui 4 in alcuni locali pugliesi e una durante il 
super love match di volley femminile di serie A1 tra CGF 
Recycle Flores e Yamamay Busto Arsizio. Durante le 
tappe è stato lanciato anche il contest “Allora me lo dai 
un bacio?”, una messaggeria che imponeva l’uso della 
creatività per conquistare un bacio usando le parole 

“ka” e “fiesta”. In palio ogni sera un iPod shuffle e la 
possibilità di partecipare al concorso finale per l’estra-
zione di un iPod touch. 
Il “kissing contest” e tutto il tour sono stato promosso 
attraverso una campagna radiofonica e una 
guerrilla-marketing: gli specchietti delle automobili 
parcheggiate in strada sono stati “ricoperti” da un 
cartoncino con labbra rosse carnose che esortavano 
“Allora me lo dai un bacio?”. 
La promozione del tour si è svolta anche attraverso i 
media locali e nazionale, con protagonista anche 
internet, attraverso l’apertura di un gruppo su Facebook 
e un web album con tutte le foto scattate durante gli 
eventi (votabili e condivisibili). 
Il Tour Ford è stata anche un’opportunità per 
promuovere la prevenzione e la sicurezza stradale. 
Diffondere soprattutto la cultura dell‘amore per la vita, 
usando la testa quando si è alla guida della propria au-
tovettura, perché si sa che “Chi gioKa con la vita non si 
gode la Fiesta” (questo il nome del depliant informativo-
educativo consegnato a tutti durante gli eventi). È di-
sponibile anche il video della guerrilla promozionale: 
www.youtube.com/watch?v=mD5NNONQJXA 

Studio Universal riparte su Premium Gallery  
NBC Universal Global 
Networks Italia ha annun-
ciato il ritorno di Studio 
Universal, la TV del cine-
ma, all’interno dell’offerta 
Premium Gallery di Media-
set sul digitale terrestre. 
La data di lancio è venerdì 
8 maggio 2009 alle 21:00. 
Il Canale del cinema ame-
ricano classico torna con 
11 film diversi al giorno, 
24 ore su 24, e 150 diver-
si al mese senza repliche 
nella stessa giornata. A 
dare il Ciak d’inizio la sera 
dell’8 maggio sarà Il Gla-
diatore di Ridley Scott 
seguito da Spartacus di 
Stanley Kubrick. Dalla ras-

segna dedicata a James Dean, con titoli come La valle 
dell’Eden, Gioventù bruciata, Il Gigante, all’appunta-
mento con Viaggio nel Cinema Americano che questo 
mese vede come protagonista Milos Forman. E ancora 
Lost & Found, 1 Film 1 Storia introdotto da Giordano 
Bruno Guerri, serie vintage come Johnny Staccato con 
John Cassavetes e reality hollywoodiani come Project 
Greenlight, ideato da Ben Affleck e Matt Damon. Il tutto 
accompagnato da: Mariti e Mogli di Woody Allen, Scar-
face di Brian De Palma con Al Pacino, Un boss sotto 
stress con Robert De Niro, I ponti di Madison County di 
e con Clint Eastwood e Meryl Streep e molti altri ancora. 

Non mancheranno le attività fuori dal Canale: il sostegno 
ai Festival Internazionali di Cinema, gli appuntamenti 
all’Auditorium di Roma con Viaggio nel Cinema Americano, 
i concorsi on-line sul sito internet studiouniversal.it, la 
collaborazione con associazioni ed enti no profit, la 
sponsorizzazione di eventi legati al mondo del cinema.  
Inoltre da domani sulle principali testate di settore la 
nuova campagna pubblicitaria Studio Universal. Il ritorno. 
con la quale la TV del cinema comunicherà la propria 
rinascita venerdì 8 maggio, nell’ambito del pacchetto 
Premium Gallery di Mediaset sul Digitale Terrestre. La 
campagna, ideata da Saatchi & Saatchi, gioca in modo 
ironico con delle classiche icone del cinema, presentando 
il visual come una locandina cinematografica e lavorando 
sul concetto di “ritorno”, come un grande successo al 
botteghino che lancia il suo sequel. Finalmente si po-
tranno vedere e rivedere le migliori pellicole di sempre. 
Proprio quelle che avvolgono la mano di una mummia di 
celluloide che ritorna dall’aldilà per catturare tutti gli 
amanti del cinema e non lasciarli più andare. 
Il Claim recita “Studio Universal. Il ritorno”. 
 
Credit 
Cliente: NBC Universal Global Networks Italia Srl –  
Direttore Marketing Maria Theresia Braun  
Prodotto: Studio Universal  
Mezzi: Stampa  
Agenzia: Saatchi & Saatchi  
Art Director: Michael Medelin 
Copywriter: Mirko Cetrangolo 
Direzione Creativa: Agostino Toscana e Alessandro Orlandi 
Fotografo: Andrea Melcangi 

www.risoscotti.biz/eshop
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Nasce “Zoo Radio”,  
la webradio per i fan dello zoo di 105 

 
Da oggi, cliccando su 105.net o 
unitedradio.it sarà possibile 
ascoltare l’ultima nata nel 
bouquet di webradio prodotte 
in casa Finelco e dirette da 
Beppe Cuva. 
Gruppo Finelco ha voluto 
dedicare un canale on-line in-
tero allo Zoo di 105 e così è 
nata Zoo Radio, la webradio 
più sfacciata del web. 

Partorita dalle menti dei conduttori Marco Mazzoli, Fabio 
Alisei, Paolo Noise, Wender e Pippo Palmieri, Zoo Radio 
propone ogni giorno le gag più riuscite nei dieci anni di 
successo del programma insieme a tante hit musicali. 
Ogni ora, su Zoo Radio si può ascoltare: 
Zoo Best - Le scenette più divertenti degli ultimi dieci anni 
Zoo List - Le 50 canzoni preferite da ciascun protagonista del 
programma 
Zoo Story - Le repliche delle puntate indimenticabili, dal 2000 a oggi 
Come tutte le webradio del Gruppo Finelco, su iPhone 
3G, Smartphone con sistema operativo Symbian e su 
Windows Live Messenger. 
 
 
Kalicanthus Entertainment:  
una partnership con Nexway Italia 

 
Kalicanthus Entertainment,  
a z i enda  de l  merca to  
dell’on-line gaming in Italia,  
ha annunciato di aver siglato 
una partnership con Nexway 

Italia, che opera nel settore del download digitale nel 
comparto videogame. L’accordo prevede la pubblicazione 
di un negozio on-line Nexway sul portale Kalicanthus, i 
cui utenti potranno usufruire di particolari offerte su 
alcune tipologie di prodotti. 
 
 
 
Yoga Journal sarà pubblicato  
da Nuov@ Periodici Italia 

 
Nuov@ Periodici Italia ha concluso un 
accordo con Pulsa Srl, per la pubblica-
zione e la distribuzione dell’ edizione 
italiana del mensile Yoga Journal, su 
licenza di Yoga Journal Llc (Stati Uniti). 
Dopo il numero unico di marzo/aprile, il 
nuovo editore ha ripreso la regolare 
pubblicazione mensile della rivista col 
numero di maggio 2009, in edicola dal 
24 aprile. 
La direzione di Yoga Journal continua 

sotto la responsabilità di Guido Gabrielli. 
Yoga Journal non è soltanto un mensile, ma è un sistema 
di comunicazione e divulgazione della cultura dello yoga 
che si integra con un sito web, yogajournal.it. 
 
 
Torna “Una Vita per il Cinema 2009 

 
Medaglie d’Oro – Una Vita 
per il Cinema è Il Premio, 
ideato dal giornalista A-
lessandro Ferraù , giunto 
alla sua XXX edizione, 
nato con l’obiettivo di far 
emergere la cultura, la 
professionalità e i saperi 
del Cinema italiano. Una 
Giuria, presieduta da 
Gian Luigi  Rondi ,  
stabilirà l’attribuzione 

dei Premi e le relative motivazioni. Tra i premiati delle 
passate edizioni: Anna Magnani, Gina Lollobrigida, 
Monica Vitti, Alberto Sordi, Enrico Montesano, Bud 
Spencer, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. 
La serata si svolgerà a Roma il 1° luglio 2009; i premi 
saranno consegnati durante una cena offerta dalla 
Reg i one  Laz i o .  Pe r  magg i o r i  i n f o rmaz i on i :  
info@unavitaperilcinema.it,  unavitaperilcinema.it.  
 
 
Il Buon Riso festeggia i suoi 60 anni 
 
Il Centro Alimentare Buoni Prodotti festeggia i suoi 
sessant'anni di attività. Il lancio del nuovo brand sarà 
supportato da una campagna di comunicazione che 
attraverserà tutto il corso dell'anno, integrando eventi e 
strumenti promozionali tradizionali e innovativi. I nuovi 
risi saranno presentati in anteprima ai giornalisti, 
nel corso di un evento dedicato alla fine di maggio. 
 
 
 
Una campagna radiofonica  
per Croissant Bauli 
 

 
Da oggi e fino al 23 maggio 
riprende la campagna radiofonica 
del Croissant Bauli con il nuovo 

spot “Prenditela Morbida”. 
Spot da 30” negli orari di maggior ascolto per un totale 
di 1500 passaggi che, per tutto il periodo, saranno “on 
air” su tutte le più importanti emittenti nazionali e locali 
garantendo un’ampia copertura sul territorio. 
La programmazione è prevista su RADIO 1 e RADIO 2, 
Radio 105, Radio DeeJay, RDS, R101, Radio Capital, 
Radio Italia, RTL 102.5, Kiss Kiss, Radio 24 e diverse 
Radio locali. 

www.mailup.it
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Auchan e Republic  
“hanno in mente il cliente” 
 

Auchan festeggia i suoi 
vent’anni in Italia con offerte 
promozionali comunicate da 
un’importante campagna 
radio multisoggetto ideata 
da Republic.  
Il filo conduttore degli spot 
radiofonici è il brano “Ho in 

mente te”, le cui parole (Apro gli occhi e ti penso… Io 
lavoro più forte e ho in mente te… Ogni mattina e ogni 
notte, te…) esprimono la mission aziendale. Anche il 

nuovo pay-off “Tutta la passione che 
meriti” vuole sottolineare la dedizione 
al cliente. Il brano è stato arrangiato e 
interpretato in una speciale versione a 
cappella dal gruppo “Alti e Bassi”.  

Autori della campagna sono per Republic, Silvano 
Cattaneo (direttore creativo e copy) e Roberto Scotti 
(art). Direzione creativa esecutiva: Sandro Gorra. 
 
 
Guerrilla marketing  
per il primo flagship store europeo FILA 

 
 
 
Fila realizzerà un proget-
to di guerrilla marketing 
per dare risalto all’aper-
tura del suo primo fla-
gship store europeo, nel-
la cornice di Corso Como 
a Milano. La collaborazio-
ne di Audi all’evento per-
metterà al pubblico di 

conoscere la nuova A5 Cabriolet, nella versione 3.0 TDI 
S tronic quattro 240 CV.  
La vettura presente il 23, 24 e 25 aprile a Milano e il 30 
aprile, 1 e 2 maggio a Roma; negli stessi giorni le “Fila 
Girls” - tre modelle vestite con la nuova linea Fila Vinta-
ge Woman - animeranno gli “happy hours” dei locali del-
le due città. Inoltre, da oggi al 3 maggio, la nuova Ca-
briolet dei quattro anelli resterà in esposizione davanti al 
monomarca Fila di Milano. All’interno del Fila flagship 
store sarà possibile acquistare le esclusive linee Vintage 
e Gold, oltre alla collezione di calzature frutto del co-
branding Fila-Wimbledon. 
 
 

Santal dà un nuovo colore  
alla comunicazione 
 
Parmalat ha affidato a Publicis l’incarico di gestire il 
budget pubblicitario di Santal. L’agenzia è al lavoro sulla 
nuova strategia di comunicazione e sulla creatività che 
sosterrà il brand Santal nei prossimi mesi. 
 

Perchè l'Europa è donna.  
Società civile e parlamentari europee 
si incontrano 
 
Il Parlamento Europeo, nell’ambito dell’attività di divul-
gazione e promozione per una maggiore rappresentativi-
tà femminile e in vista delle prossime elezioni europee, 
organizza, in collaborazione con FERPI, una tavola roton-
da tra le donne e le loro eurodeputate. L'appuntamento 
è per oggi, alle 15.45, presso il Palazzo delle Stelline. 
Alla giornata hanno aderito associazioni femminili ope-
ranti nel Nord Italia: AIDDA Lombardia, Armes Progetti, 
Ancorpari, Federcasalinghe Lombardia, Progetto Vita – Io 
Donna, Women & Tech. Con il pubblico in sala e con le 
associazioni, si confronteranno le europarlamentari: Mo-
nica Frassoni, Commissione giuridica; Pia Elda Locatelli, 
Commissione Diritti della Donna e Commissione Indu-
stria, Ricerca ed Energia; Cristiana Muscardini, Vice Pre-
sidente della Commissione per il Commercio Interna-
zionale; Patrizia Toia, Commissione Industria e Ricerca. 
 

 
Pilsner Urquell  
birra ufficiale del BMW Italian Open  
 
Pilsner Urquell sarà tra i fornitori 
ufficiali del BMW Italian Open 
2009, che anche quest’anno 
aprirà le porte al pubblico in 
tutti i giorni della gara. Alla 
base della decisione di Pilsner 
Urquell di realizzare la sponsorship 
con il BMW Italian Open, c’è la 
piena condivisione dei valori su cui si basa lo sport del 
golf: “eccellenza” ,“qualità”, “purezza”, “autenticità”, 
elementi che si ritrovano infatti nella campagna ADV il 
cui pay off recita “Pure golf, pure Pilsner”. Pilsner Urquell 
sarà inoltre Title Sponsor del Pilsner Urquell Pro Tour, 
ossia delle gare italiane gestite dal Comitato Organizza-
tore Tornei dei Professionisti della FIG, con Donato Di 
Ponziano Presidente e con Alessandro Rogato alla regia 
sul campo. 
 

 
TuttoRally+ ha fatto 300 

 

Il 4 maggio sarà un giorno importante 
per TuttoRally+. Il mensile europeo 
di automobilismo sportivo sarà, in-
fatti, in edicola con il 300° numero.  
La rivista tratta in modo capillare la 
disciplina dei rally con approfondi-
menti che non solo riguardano le 
cronache delle gare, ma anche le 
tematiche e le problematiche di que-
sto mondo. Acquirenti primari di 
TuttoRally+ sono infatti coloro che 

praticano bacino di appassionati agonisticamente i 
rally, le scuderie, i preparatori di auto da competizione e 

gli addetti ai lavori, ma anche il di sport automobilistici. 

www.risoscotti.biz/eshop
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Il futuro di Ibraimovich potrebbe essere lontano dall'Inter.  
"Voglio qualcosa di nuovo", dice il bomber. 
Probabilmente ha già chiamato Adriano per qualche 
suggerimento... 
 
per la notizia completa clicca qui  

 

Brizzi+Riefenstahl Studio  
crea i “door points” di ACEM 
 
Presente per la prima volta al Fuori Salone, ACEM, indu-
stria italiana specializzata nella produzione di porte in 
legno attiva sul mercato nazionale ed estero, per farsi 
notare in una settimana ricca di eventi e novità sceglie, 
oltre ad una location “classica” in via Barbavara 5, una 
multi-installazione intitolata "Il percorso di Petra", che si 
inserisce nell'ambito dell'iniziativa "Design for a better 
life" promosso dall'Assessorato alle Attività produttive 

del Comune di Milano in occasione 
del Salone del Mobile e del Fuori 
Salone. Il percorso consiste in 
a l cuni  totem, ideat i  da  
Brizzi+Riefenstahl Studio, volu-
tamente posizionati nei punti 
nevralgici della città.  

http://www.corriere.it/sport/09_aprile_24/ibrahimovic_adriano_inter_d2c62bc8-30d0-11de-ac52-00144f02aabc.shtml
www.mcseditrice.it

