
Quale sensazione si prova a mostrarsi sul web? Quale 
sensazione si prova a conoscere uno sconosciuto o ad 
accedere alla pagina di un amico che magari rivela un 
segreto o un aspetto della sua personalità che ci è 
sempre sfuggito? Lì si vuol essere se stessi, qualcun 
altro o quello che si vorrebbe o non vorrebbe essere? 
Domande, queste, a cui ho cercato di darmi una risposta. 
E non è facile. In tutta sincerità chi scrive è abbastanza 
alieno dai social network, non per snobismo o per paura 
di rivelarsi troppo. La ragione risiede forse nella 
mancanza di tempo, oppure nel poco interesse verso 
questa opportunità. E se la ragione risiedesse altrove?  
Nel frattempo in questi giorni abbiamo ricevuto diverse 
e-mail dopo l’articolo della copertina che il 23 settembre 
ha scritto per Spot and Web Francesco Pira e che con 
acutezza riprendeva ciò che era comparso sul New York 
Times, analizzando le ragioni per le quali si racconta al 
prossimo. 
Se ciò non bastasse, a testimonianza del fenomeno sempre 

più crescente, il sito Feltrinelli.it ha realizzato una ricerca 
dalla quale si evince che gli italiani sono un popolo di 
internauti, blogger e, per entrare nello specifico del nostro 
discorso, frequentatori di social network: nel 2008, infatti, 
si registrano oltre 8 milioni di utenti attivi su internet che 
pubblicano e commentano su blog e social network, 
hanno delle pagine web personali, scrivono su forum, 
usano feed rss e aggiungono tag alle pagine web o alle 
foto.  
Gli iscritti ai social network sarebbero 4,7 milioni, circa un 
terzo delle persone che si connette alla rete. 
Il dato non è solo interessante a livello numerico o statistico, 
ma pone anche la riflessione sulle potenzialità di questi 
spazi e pone gli interrogativi sia sulla loro effettiva utilità 
che sulle motivazioni per le quali si decide di 
parteciparvi.  

Facce da Facebook 
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di Marta Cerri e Anna Tita Gallo 
 

Emanuele Madeddu -  
direttore creativo di National  
Geographic Channels International  
a Washington 
Ha un profilo su Facebook, MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro?  
“Ho un profilo Facebook da un anno o poco più, dopo 
essermi dilettato con i blog aziendali e privati. Special-
mente ora che lavoro a 8000 chilometri di distanza, è il 
mezzo che uso di più per contattare i miei amici e fargli 
sapere cosa succede. I social network hanno una qualche 
utilità nel lavoro? No, per quanto ne so, a livello persona-
le. Ci sono altri siti specializzati (Linkedin è forse la piat-
taforma più famosa, per far viaggiare le notizie di lavoro) 
e sempre di più ricevo richieste di endorsement (le vec-

chie raccomandazioni) di 
persone che conosco e 
che vorrebbero cambiare 
lavoro. Facebook, cono-
sco poco Myspace, è po-
co utile al lavoro e lo 
vieterei ad almeno una 
decina di persone che 
conosco e che passano le 
ore d'ufficio a aggiornare 
il loro profilo. Invece è 

un ottimo media per veicolare messaggi, eventi e comu-
nicazioni non convenzionali a persone che rispondono a 
certi requisiti. Lo uso sempre di più per promuovere gli 
eventi che succedono sui nostri canali National Geographic 
in giro per il mondo e invito a farlo tutti quelli che lavora-
no con me e che già hanno un profilo in un qualsiasi 
social network”.  
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la tua 
esistenza? La migliora, la espande, o la rende troppo 
pubblica? 
“Utile, un social network? Beh lo è. Posso mandare una 

foto a 250 persone senza inviare 250 e-mail. Ma utile è 
una parola così ampia che faccio fatica a rispondere. Alle 
volte passo quaranta minuti a leggere post, guardare 
foto, fare commenti per pura distrazione. Questo non è 
utile ma ogni tanto è rilassante e mi aiuta a sentimi vici-
no agli amici. Non espande la mia vita né la rende troppo 
pubblica. Bastano pochi accorgimenti per non ridurre un 
network di amici a una pornografica rappresentazione 
della propria vita. A meno che non sia questo l’obiettivo, 
e allora liberi tutti!”.  
 
Gabriella Manerba,   
titolare con Paola Colla di Studio Press 
Ha un profilo su Facebook , MySpace o simili?  
“Sì, sia Facebook che MySpace”. 

E’ utile per il suo lavoro?  
“Per ora non l'ho ancora usato 
per lavoro, ma solo come stru-
mento per ritrovare degli ami-
ci-colleghi. Pensi che dei miei 
amici lo hanno usato come 
punto di riferimento per ricon-
tattare gli iscritti dell'anno '85 
del la nostra università 
(Bocconi) e poi hanno organiz-
zato un incontro (un po' nello 
stile dei college americani)”. 
Pensa che sia davvero un 
fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
“La migliora, la espande, o la 
rende troppo pubblica? In al-
cuni casi penso che sia troppo 
pubblico, anche se ognuno 
decide che informazioni inseri-

re... speriamo che non sia un "grande fratello" cammuffato! 
Utile per ora no. Interessante sicuramente sì. So che de-
gli amici lo usano per contattare delle persone per busi-
ness, ma non è il mio caso”.  

Creativi, comunicatori e giornalisti nella rete, 
tutti o quasi 

Chi meglio dei diretti protagonisti potevano raccontarci l’esperienza in uno o più social network?  

Facce da Facebook 

Dal punto di vista delle preferenze e di spazi ai quali si 
accede la top four dei social network in Italia mostra 
MySpace in cima alle preferenze con il 59,5% degli 
iscritti (2,7 milioni di utenti), Facebook segue al 19,5% 
(900 mila utenti), LinkedIn, la community professionale, 
al 7,7% (300 mila), infine, gli altri network, come 
FlickR, Anobii e Badoo, che insieme totalizzano il 13,3% 
(625 mila persone). 

Visto l’interesse suscitato ci è sembrato naturale realizzare 
una serie di interviste ai professionisti che operano nel 
mondo della creatività o della comunicazione. A partire 
da questa pagina, quindi, troverete un piccolo campione 
di facce da facebook, con le dichiarazioni raccolte da 
Marta Cerri e Anna Tita Gallo. 
I dubbi che mi sono posto e reso pubblici nelle prime 
righe non sono stati fugati, perdonatemi. E lo dico anche 
a chi l’altro giorno mi ha chiesto quando ci sarei entrato 
anche io in questo meccanismo. Non ho saputo dare 
una risposta: ci penserò. Promesso.  

Segue dalla prima pagina  
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Giovanni Pizzigati,  
Art Director Matite Giovanotte 
Ha un profilo su Facebook , MySpace o simili? E’ utile 
per il suo lavoro? 

“Sì, sono da poco presente su 
diversi network, alcuni dedica-
ti ai rapporti di amicizia e altri 
con un taglio più prettamente 
business. Trovo che entrambi 
i tipi di network possano por-
tare a sviluppi legati al lavoro. 
Si trovano e riallacciano con-
tatti e si riprendono le fila di 
possibili collaborazioni. Anche 
con persone che si sono ma-
gari, nel frattempo, trasferite 
all'estero o hanno cambiato 
azienda/agenzia”. 

Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la tua 
esistenza? La migliora, la espande, o la rende trop-
po pubblica? 
“Stare in contatto con persone con cui condivido interessi 
mi piace e lo ritengo importante, magari non l'unico e più 
importante momento di socialità, ma a suo modo utile. 
Espande sicuramente la rete dei contatti, specialmente 
con le persone che non sono geograficamente prossime. 
Per quanto riguarda il rendere più o meno pubblica la 
propria esistenza, ognuno approfondisce i dati che vuole 
diffondere, quindi un certo livello di controllo si può ge-
stire”. 
 
Maurizio Matarazzo,  
socio fondatore di ADV Activa 

Ha un profilo su Facebo-
ok , MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro? 
“Si, ho un profilo su Facebook 
anche se inserito da soli 5 
giorni. L’ho inserito perché 
nel nostro lavoro i contatti 
sono vitali e quindi ritengo 
possa essere utile.  
Lo scoprirò? Nel tempo”. 
Pensa che sia davvero 
un fenomeno utile per la 
tua esistenza? La miglio-
ra, la espande, o la ren-
de troppo pubblica? 
“Tutto ciò che potenzial-
mente crea contatti ritengo 
sia un valido strumento. 
Spero sia soprattutto utile 
ad un’espansione di contatti. 
Magari spero di recuperare 
telefoni ed indirizzi di per-
sone, amici che da troppo 

tempo non sento, non vedo e di cui magari ho perso le 
tracce. Non credo che questo strumento renda la mia 
esistenza troppo pubblica perché non dipende dal mezzo 
ma da me. Come tutte le cose, non abusandone e quindi 
non essendo visibile 24 ore su 24, posso serenamente 
decidere quando andare a vedere se qualcuno mi ha cer-
cato. Personalmente sono esente dalla dipendenza da 
tutti i mezzi tecnologici. Ma all’occorrenza meglio poterli 
usare”.  
 
Mauro Manieri, direttore creativo 
di Lowe Pirella Fronzoni 

Ha un profilo su Facebook, MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro? “ 
Sì. E' abbastanza utile. Contribuisce a mantenere almeno 
"tiepidi" i rapporti che, per mancanza di chances, diven-
terebbero freddi”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
La migliora, la espande, o la rende troppo pubblica? “Non 
posso dare una risposta univoca. Sicuramente è utile e 
migliora un po' la mia esistenza da workaholic. E' corretta 
l'impostazione della sua domanda quando introduce il 
dubbio di un eccesso di "pubblicità" alla propria sfera 
personale. Un'overdose di esposizione dei propri dati, sia 
in termine quantitativo che nel numero delle piattaforme 
su cui li si distribuisce, può rivelarsi un inatteso boome-
rang. Perché, oggi come ieri, con internet o senza 
internet, l'uso di dati, anche apparentemente innocui, 
può finire in database che non ci piacciono o non ci con-
viene alimentare. Inoltre, il reperimento parziale e acriti-
co da parte di terzi delle tracce che seminiamo con leg-
gerezza in contesti di social networking può indurre a 
valutazioni del proprio profilo umano o professionale ad-
dirittura controproducenti. In questi casi, l'assenza di 
interfaccia umana è uno svantaggio. 

Creativi, comunicatori e giornalisti nella rete, tutti o quasi 
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Luca Armari,  
Art Director in Profero 
Ha un profilo su Facebook, MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro?  
“Si, ho un profilo molto attivo su Facebook. Mi sono 
iscritto circa un anno fa su consiglio dei nostri colleghi 
della sede di Londra di Profero che stavano attraversando 
il periodo boom di questo social network. Devo ammette-
re che inizialmente ero un po’ scettico su questo servizio, 
credevo fosse un'altra meteora del web dedicata a una 
certa nicchia, anche perché la presenza degli utenti si 
limitava alle persone che frequento abitualmente e che 
sono più o meno tutti utenti evoluti. La vera potenza di 
Facebook si sta manifestando proprio in questi ultimi 2/3 
mesi, ora che la voce si è sparsa ho visto la mia rete di 
amicizie raddoppiare in pochissimo tempo, raggiungendo 
anche persone di cui avevo quasi del tutto dimenticato 
l'esistenza o che non avrei mai immaginato di trovare sul 
web. Anche sul lavoro sto scoprendo molti vantaggi: fa-
cendosi letteralmente "gli affari degli altri" salta molto 
più all'occhio quali sono le tendenze (vedi creazione di 
Gruppi ed Eventi) e quali sono le preferenze degli utenti 
(vedi applicazione Pagine); in assoluto trovo che que-
st'ultima sia la più esplicita, ogni giorno qualcuno diventa 
Fan di qualcosa, e non di rado si tratta proprio di prodotti 
di consumo. Risulta quindi più facile capire cosa si aspet-
ta un consumatore dall'azienda, a quali brand sia più af-
fezionato o quali addirittura si vorrebbero riportare in 
vita (un classico esempio il succo all'arancia degli anni 
'80, il Billy).  
Il mio profilo di MySpace invece esiste da circa 2 anni e 
lo conosco grazie alla mia passione per la musica, anche 
se onestamente dopo il periodo iniziale l'entusiasmo si è 
un po’ spento, ormai "allo sbando" da parecchi mesi. C'è 
da dire che MySpace va considerato "un classico" che nel 
tempo si è legato in modo molto specifico al mondo mu-
sicale, molte band non hanno più un proprio sito ufficiale 
ma hanno diversi canali ufficiali divisi fra i vari network 
(YouTube, MySpace stesso, Purevolume...), questo, so-
prattutto in Italia, ha portato a uno spostamento di mas-
sa da parte dell'utente singolo proprio su Facebook.  
Personalmente sto aspettando lo sviluppo italiano di 
Twitter, in altri paesi europei se ne sta già sfruttando 
l'enorme potenziale (in UK la gente vive su Twitter) so-
prattutto per il suo utilizzo tramite il cellulare e tramite 
piattaforme video come QIK. Sono convinto che nel mo-
mento in cui le applicazioni legate al Mobile saranno atti-
ve anche nel nostro Paese, considerando anche l'invasio-
ne di iPhone e la penetrazione dei cellulari qui da noi, 
l'Italia del web impazzirà per questo social network. L'im-
portante è farsi trovare pronti. Ma pronti non possiamo 
essere solo noi addetti ai lavori. Anche gli utenti dovreb-
bero evolversi e comprendere meglio le potenzialità di 
certi strumenti. Le faccio un esempio: le tariffe degli ab-
bonamenti per l'iPhone spingono molto sui minuti di chia-
mata e sugli sms gratuiti. Al contrario il traffico internet 
molto basso, indice che i consumatori sono ancorati ad 

un utilizzo "obsoleto" dell'iPhone rispetto alle sue innu-
merevoli potenzialità (vedi anche le sincronizzazioni col 
servizio Mobile Me di Apple). 
Anche in agenzia ultimamente ci confrontiamo di più su 
come trovare il collegamento intelligente tra questo nuo-
vo fenomeno e le esigenze dei nostri clienti. Incontriamo 
regolarmente i colleghi delle agenzie europee e asiatiche 
per scambiarci idee e opinioni su come si svilupperanno 
questi interessanti fenomeni”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza? La migliora, la espande, o la rende trop-
po pubblica?  
“Tornando a Facebook non credo assolutamente che sia 
uno strumento fondamentale per la mia vita; certo, mi 
ha dato la possibilità di rimettermi in contatto con perso-
ne di cui non avevo notizie da moltissimo tempo, però 
esiste anche un altissimo rischio di "suicidio digitale". Mi 
spiego meglio. Conosco persone che si sono lasciate 
prendere dall'effetto "dipendenza" e facendo la classica 
gara di amicizie si sono trovate a doversi confrontare con 
la propria vita reale e quella digitale con esiti spiacevoli, 
e questo non può far altro che portare alla chiusura del 
proprio profilo. Io per esempio sono molto selettivo nel-
l'accettare o richiedere amicizie e presto molta attenzio-
ne alla privacy: molto facile lasciarsi trasportare da que-
ste nuove tendenze ma necessario ricordarsi che prima 
della vita digitale viene sempre quella reale!”. 

Creativi, comunicatori e giornalisti nella rete, tutti o quasi 
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Renato Sarli, Direttore Creativo e 
Strategico di AdConsilia 
Ha un profilo su Facebook , MySpace o simili?  

“Sono presente su Facebook, 
MySpace, LinkedIn e su 
Wayn. Sono costantemente 
connesso.  
Oltre ad avere sempre attivi 
Skype e messenger”. 
 E’ utile per il suo lavoro?  
“Il mio lavoro mi porta a non 
riconoscere perché troppo 
labili, i confini tra sfera lavo-
rativa e sfera privata. Sicura-
mente è utile! Aumenta la 
mia possibilità di contatto. 
Non solo di persone, ma di 
fenomeni. Devo dire che le 
prime volte mi sono accostato 
a questi mondi con scettici-
smo, un po' per curiosità pro-
fessionale. Ora, soprattutto 
su Myspace ho costituito una 
r e t e  d i  c o n o s c e n z e 
(approfondite fisicamente) 
che mi fa piacere frequenta-
re. Soprattutto Myspace e 
Skype (che considero una 
community oltre che un sem-
plice strumento) mi consen-
tono di avere sempre, co-

stantemente in rete colleghi, amici, risorse con le quali 
c'è un forte scambio professionale”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
“Ritengo che sarebbe stupido da parte mia non accedere 
a questi spazi. Il nostro lavoro è fatto di conoscenza e di 
analisi dei diversi fenomeni di comunicazione. Solo per 
questo motivo sarebbe necessario conoscerli. E in realtà 
non si è rivelata un'esperienza utile solo professional-
mente. Esporsi, in questi spazi è un po' come andare dal-
l'analista, mostrarsi, mettersi nudi allo specchio e in piaz-
za. E come quando si inizia una terapia psicoanalitica è 
importante l'approccio. Si può provare a scindere la pro-
pria personalità, mostrarsi diversi da quello che si è, op-
pure spogliarsi onestamente. I risultati sono ovviamente 
opposti. Nel primo caso, l'obiettivo è quello di fottere gli 
altri. Talvolta ci si riesce, talvolta no. Molti nei social 
network cercano di presentarsi diversi da sé per ottenere 
benefici immediati (ad esempio sesso). Esporsi onesta-
mente, invece consente di capire di più se stessi, in 
quanto si hanno feedback dalla rete, in più si possono 
conoscere persone approfonditamente, sensazioni, crea-
tività, desideri, sogni che vanno ad arricchire la libreria 
dalla quale attingere per il mio lavoro di creativo. 
In MySpace ho conosciuto bravissimi musicisti, appassio-
nati di letteratura, poesia, persone dotate di grande 

humor, illustratori, fotografi...stimoli insomma. 
L’esistenza comunque la migliora, la espande, o la 
rende troppo pubblica?  
“Sicuramente bisogna difendersi dall'essere così esposti. 
Ma basta un po' di equilibrio! Certo si potrebbe vivere 
bene anche senza e non sono spazi irrinunciabili, ma è 
un po' come andare al bar o in biblioteca o in un qualsiasi 
altro luogo pubblico. Si possono fare incontri più o meno 
interessanti. Ma se non ci si va, non si incontra nessuno!” 
Cosa ne pensa di chi usa questa forma di comunica-
zione attraverso la rete?  
”E' pieno di millantatori, gente vuota, furbetti, imbroglio-
ni, ma anche di persone stupende. Ripeto è come andare 
in un luogo pubblico. Ci sono persone. E sono persone di 
tutti i tipi. Ma è possibile scegliere e farsi scegliere”.  
 
Simona Falasca, Ufficio Stampa 
del Gruppo HTML.it 
Ha un profilo su Facebook , MySpace o simili? 
“Chiaramente sì, ce l'ho entrambi” 
E’ utile per il suo lavoro?  
“Ni, nel senso che ho la possibilità di comunicare, ad 
esempio, con i blogger parlando il loro linguaggio o 
entrare "in contatto" con qualche giornalista in più, ma 
anche se 2.0, poi anche qui, le dinamiche "di contatto" 
restano quelle””. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza? La migliora, la espande, o la rende trop-
po pubblica?  
”Beh, ne ho fatto a meno per 30 anni e sicuramen-
te  potrei vivere tranquillamente senza. Al momento la 
sto vivendo un po' come mi son vissuta IRC a suo tem-
po: decisamente risucchiata dentro, lo ammetto, ma con 
l'occhio critico di chi vuole anche capire e alla fine solo 
infognandoci  lo capisci veramente ;) ...una sorta di 
osservazione partecipante insomma ;) . E' vero, "ti sputtani" 
parecchio, ops, ti esponi molto, ma come ogni cosa alla 
fine fai vedere quel che vuoi far vedere. Per tornare alla 
distinzione pubblico privato: ti danno l'illusione di 
"entrare nel privato", ma nel momento in cui questo di-
venta "pubblico" si riduce anch'esso ad una delle tante 
maschere quotidiane”. 

Creativi, comunicatori e giornalisti nella rete, tutti o quasi 
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Vicky Gitto, Group Executive  
Creative Director di DDB Italy 
Ha un profilo su Facebook , MySpace o simili?  
E’ utile per il tuo lavoro?  
”Non ho alcun profilo sui suddetti network. Credo che 
siano strumenti divertenti per i giovani, per il lavoro sono 
convinto che i network più credibili siano altri”. 
Cosa ne pensa di chi usa questa forma di comunicazione 
attraverso la rete?  

“Sono piazze virtuali in cui è 
facile conoscersi, scambiarsi 
informazioni e soprattutto 
avere quella visibilità senza 
la quale sembra che oggi 
non si possa vivere. 
Personalmente non amo il 
fatto che chiunque possa 
intrufolarsi nei momenti più 
intimi della tua vita privata.  
La vita in piazza mi diverte 
fino ad un certo punto, poi 
mi piace avere spazi che 
sono solo miei”. 
 

 
Francesco Pira, Consigliere  
Nazionale dell'Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica  
e Istituzionale 
Ha un profilo su Facebook , MySpace o simili?  
“No”. 
Cosa ne pensa di chi usa questa forma di comunicazione 
attraverso la rete?  
“Può essere un'opportunità. Ma se è vero quanto sta 
accadendo in America che i cacciatori di testa indagano 
sulle nostre abitudini attraverso Facebook per capire anche 
come si svolge la nostra vita è l'ennesimo occhio che ci 
guarda nell'arco della nostra giornata.  
Quindi se si è in carriera forse è meglio togliere le tende 
da Facebook o My Space...”. 

Renata Prevost, Presidente  
e direttore creativo  
di Communication Management 

Ha un profilo su Facebook, MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro?  
“Si ne ho ben due, su due network diversi. Mi hanno invi-
tata degli amici ed ho accettato per gentilezza. Non mi è 
per ora servito per il lavoro ma non si può mai dire  certo 
che poi ti ritrovi con un mucchio di gente intorno è un po’ 
come sei gradi di separazione”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
“Utile per ora non saprei, è divertente, è un po’ come 
iscriversi a una cordata o a un gruppo di amici in cerca di 
amici o come una volta o forse anche oggi i gruppi di so-
stegno o ricerca dei cuori simili, c è un guazzabuglio di 
tutti i generi e le età e tu puoi contattare chiunque e 
chiunque può accettare o no ma poichè è tutto pubblico 
c'è una sorta di sicurezza data proprio dal gruppo che ti 
può controllare, fa cadere barriere e gli amici dei miei 
amici sono i miei amici qui funziona, almeno per mail 
dove tutto è possibile e più facile e dove la gente si e-
sprime davvero per quello che è, tanto poi può finire li. 
Sostituisce un po’ la famiglia sempre in giro, tu sai che 
apri lo schermo,ti infili dentro la tua rete,qualcosa trovi, 
non mi sarebbe mai venuto in mente e per un po’ non 
l’ho guardato,poi hanno cominciato a scrivermi in tanti e 
presa ho trovato degli amici. Non migliora,non espande 
ma potrebbe,dipende da te,la rende un po’ pubblica ma 
anche questo dipende da te,da quanto concedi. 
E’ un po’ come ciao sono Giulio e sono un alcolista...Ciao 
giuliooooooo! Ciao sono Giulio e ho bisogno di comunica-
re... Ciao giulioooooo!  Ti senti accolto...Oppure io ero 
una collana ...io ero una collana al collo di una bion-
da...io ero una collana al collo di una bionda vestita di 
blu. Prima pensavo che chi usava questa forma di comu-
nicazione fosse gente sola e un po’ sbarellata, ora penso 
che è una forma di comunicazione virtual-profonda-
leggera, molto attuale e moderna, un  mondo parallelo 
grande e preciso,non si può non tenerne conto; come i  
mondi descritti nella trilogia di laarson 
sono i nuovi barbari di Baricco, assolutamente affasci-
nanti, adoro questi barbari e mi piace confondermi tra 
loro vorrei  anzi diventare un hacker, sapessi dove c'è un 
corso mi iscriverei. Temo il momento in cui i media sco-
priranno questo spazio per ora poco invaso dalla pubblici-
tà, ma io ai miei clienti lo consiglio”. 
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Francesco Roccaforte,  
fondatore e CEO dell’agenzia  
di consulenza musicale  

Ha un profilo su Facebook, 
MySpace o simili? 
 E’ utile per il suo lavoro?  
“Ho un MySpace e sono su Facebook 
e Linkedin. MySpace e Linkedin 
mi sembrano più utili per il lavoro. 
Facebook più per recuperare 
vecchi amori e amici persi”. 
Pensa che sia davvero un 
fenomeno utile per la sua 
esistenza? La  migliora, la 
espande, o la rende troppo 
pubblica?  
“La mia esistenza la migliora più 
la musica che non i social 
network”. 

Cosa ne pensa di chi usa questa forma  
di comunicazione attraverso la rete?  
“Comunicare va sempre bene. Fa benissimo chi lo usa 
anche come succedaneo alla socialità reale”. 
 
Barbara Longiardi AD  
di Matite Giovanotte 

Ha un profilo su Facebook, MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro?  
“Sono iscritta da poco su Facebook e ne sono entusiasta. 

Non so se sia utile al mio lavoro in modo diretto, ma so 
che mi permette di dialogare in modo non convenzionale, 
diretto e creativo, e credo che questo stimoli idee e pro-
getti, di cui poi io vivo insieme ai miei collaboratori”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza? 
“Credo sia un fenomeno divertente, gratificante, liberatorio.   
Relativamente alla mia esistenza non credo la migliori, 
mi sembra eccessivo affidare un impegno di questo ge-
nere alla rete, ma crea un effetto domino nelle relazioni, 
ti permette di ritrovare vecchi legami, contatti andati 
perduti, amici lontani e anche i clienti più attenti e sensi-
bili a questi nuovi strumenti di relazione. Per la foto vi 
allego quella inserita in Facebook. Ovviamente io sono 
quella dietro, in verde”. 
 
Michela Grasso, copywriter  
supervisor di SaffirioTortelliVigoriti 
Ha un profilo su Facebook, MySpace o simili? E’ uti-
le per il suo lavoro? 
“Ho aperto un profilo su Facebook da qualche mese. Lo 
uso in modo ludico e disimpegnato, senza alcun fine le-
gato alla professione. E’ ovvio che l’essere in costante 
contatto con molti ex colleghi mi rende più consapevole 
di prima dell’aria che tira nelle agenzie di pubblicità”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
“Facebook mi è utile prevalentemente per due scopi: 
condividere in tempo reale le foto con gli amici, ovunque 
ci si trovi nel mondo, e andare alla ricerca di persone che 
non vedo più da anni. Non so se tutto ciò migliori o e-
spanda la mia vita. E’ semplicemente una nuova occasio-
ne di contatto. Come tutti i social network, chi accetta di 
partecipare al gioco è consapevole di essere esposto alla 
pubblica “osservazione”. Noto che molte persone richie-
dono la tua amicizia solo per aumentare il numero di a-
mici nella loro pagina. Fanno la collezione. Mostrare di 
avere 754 amici su Facebook fa più figo che averne 12. 
Per questo mi ha molto divertito il nome del Gruppo che 
Francesco Taddeucci ha citato recentemente nel suo 
blog: “Che mi aggiungi a fare su Facebook se poi per 
strada non mi saluti?”.  
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Titti Fabiani, direttore creativo  
di B Communications 
Ha un profilo su Facebook , MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro?  
“No, non avevo nulla, ma quando ho ricevuto l’e-mail di 
Renata Prevost mi sono iscritta. Non è stato facile. Tutto-
ra risulto lavorare in un paio di aziende dal nome ameri-
cano, perché Facebook non ne vuol sapere della mia a-
genzia e B Communications diventa un sacco di altri no-
mi assurdi. Così frotte di persone sconosciute che vivono 
oltre oceano si sono dichiarate colleghi di lavoro  e mi 
hanno chiesto di fare amicizia. Imbarazzante.... 
Sono entusiasta di conoscere persone, ma questo criterio 
senza filtri richiede una disponibilità di tempo che non 
possono aver le persone professionalmente impegnate. 
E' un po' come gli amici di penna di quando ero piccola. 
E naturalmente non capisco come possa servirmi per la-
voro”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
“Poiché il fenomeno ha evidentemente dimensioni plane-

tarie, ci devo pensare, ma sicuramente troverò cosa, ol-
tre ad attenuare il senso di terrore della solitudine, che 
permea la società attuale, può fare di buono questa im-
mensa rete”. 
 
Rosanna Orlando:  
Direttore creativo Profero 
Ha un profilo su Facebook, MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro? 
“Ho un profilo su Facebook, che ho aperto per curiosità 
professionale e anche per gioco (ci ho messo la foto del 
mio cane ). E’ stato utile a livello conoscitivo ed esplorati-
vo, dopodiché sono mesi che non ho il tempo di entrarci…  entro 
un po’ più spesso in LinkedIn che invece è utile e interes-
sante per creare una rete con i professionisti del mio 
stesso settore”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
La migliora, la espande, o la rende troppo pubblica? Pen-
so che il social networking sia estremamente utile e po-
tente in certe circostanze: vedi le elezioni danesi dello 
scorso anno, il premier Rasmussen , alla vigilia del vo-
to,  lanciò un invito agli amici virtuali di MySpace: verre-
ste a fare jogging nel porto di Copenaghen? Arrivarono 
tremilaseicento persone. Non poche, per un paese come 
la Danimarca. Un altro caso, forse ancora più sorpren-
dente, è quello americano: Barack Obama ha vinto 
le  primarie del partito democratico contro Hillary Clinton, 
anche grazie a un uso efficace e strategico del Web 2.0 e 
del social networking. Con grande abilità, ha saputo inne-
scare attraverso Internet un circolo virtuoso; anzi, tanti 
circoli virtuosi di sostenitori che si sono autoreplicati dan-
do vita ad altri circoli in moltissime zone d’America. In 
pratica, attraverso il social networking, Obama  ha fatto 
in modo che i suoi simpatizzanti facessero la campagna 
elettorale al posto suo. Casi del genere, in cui il social 
networking viene utilizzato con una strategia e un obiet-
tivo precisi, sono destinati a moltiplicarsi. 
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Marcello Crotti, Esperto di  
comunicazione, marketing,  
tecnologìa Internet e telecomunicazioni 
 

Ha un profilo su FaceBook , 
MySpace o simili?  
E’ utile per il suo lavoro?  
“Si lo è, ma i social networks 
sono utili a prescindere, non 
solo per il lavoro: sono il fe-
nomeno più evidente della 
rivoluzione web 2.0 e degli 
USGs, gli user generated 
contents che hanno ridato 
slancio all'uso della rete da 
parte di tutti. Già da tempo, 
mantengo 2 profili attivi, uno 
su FaceBook ed uno su Linke-
dIn. I social networks sono 
diventati strumenti necessari 
nel bagaglio di attrezzi sociali 
che oggi si debbono avere 
per rimanere in contatto con 
il proprio mondo sociale, u-
mano, ludico e lavorativo. 
LinkedIn rappresenta il mio 
lato professionale, FaceBook 
espone il mio lato personale, 
entrambi sono i due lati di 
ogni persona, come nella vita 

reale. Se li definissi in altro modo li descriverei come i 
miei due specchi portatili, con l'enorme vantaggio che 
tutti possono sapere di me anche quando non ci sono. 
Diverse persone con cui ho lavorato mantengono i loro 
profili attivi quotidianamente su FaceBook e LinkedIn e 
posso sapere velocemente come stanno e se hanno qual-
che notizia da darmi. Il social networking permette di 
rimanere in contatto costante con persone in aziende 
diverse e separate fisicamente. Molti miei ex colleghi so-
no negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Norvegia, non sa-
rebbe possibile mantenerne le tracce senza  l'utilizzo di 
questi "aggregatori" sociali e relazionali Tutto ciò favori-
sce sicuramente lo scambio informativo interprofessiona-
le: i muri che separano le persone in uffici diversi, diven-
tano sottili fino a scomparire se si mantengono profili 
attivi e gruppi. 
A volte è anche divertente, la mia amica Laura manda in 
onda su FaceBook i filmatini  della sua gatta Zoe. Questo 
è un'altro risvolto del social-networking: ciò che io defini-
sco come le banalità interessanti della vita normale, den-
tro al tuo network  assumono rilevanza sociale e fanno 
notizia sulla quale il gruppo interagisce continuamente. 
Vi racconto un antefatto, da tempo progettavo di riunire i 
miei compagni di avventura nelle telecomunicazione degli 
anni '70 ma con alcuni le relazioni sociali non erano più 
attive da tempo. Un classico oblio da tempo trascorso. 
Con un effetto valanga incredibile,  tramite facebook e 

linkedin ho organizzato la convention annuale di Eurotech 
Italia dove ho lavorato venticinque anni fa, con persone 
in arrivo da tutta Italia. Senza la possibilità di fare river-
bero mediatico con un po’ di social marketing non sareb-
be stato possibile riunire a Milano tutte le decine di per-
sone alla nostra convention annuale. Molti di loro oggi 
sparsi in diverse aziende delle telecomunicazioni non a-
vrebbero avuto modo di saperlo, senza essersi registrati 
a loro volta dentro uno di questi due social networks. 
Prima del web 2.0, per l'uso della rete che si faceva si 
veniva considerati un po’ dei  rocket scientists, con un 
sapore di elitismo di gruppo che stava tra l'invidia e l'an-
tipatia. Oggi per fortuna, anche grazie ai networks sociali 
si è spostato l'uso della rete a portata di tutti e soprattut-
to i paradigmi comunicativi introdotti permettono a molti 
di annullare gli spazi fisici che li separano. Ciò che è 
scritto chiaramente in sociologia comportamentale nella 
teoria delle reti sociali è stato fino a ieri solo osservato su 
mezzi di comunicazione non digitali. 
Oggi i social networks stanno rivoluzionando il concetto 
di gruppo sociale orizzontalizzandone l'accesso a tutti, in 
modo da abbattere le barriere fisiche, censuarie e sociali 
ed oggi che l'ADSL è diventata l'ombelico del mondo, o-
gnuno può dire la sua in modo molto più diretto e oserei 
dire democratico”. 
Pensa che sia davvero un fenomeno utile per la sua 
esistenza?  
La migliora, la espande, o la rende troppo pubblica? Più 
che di fenomeno oramai parlerei di strumento, nel senso 
di un dispositivo comunicativo importante come lo sono 
oggi i telefoni cellulari da usare con le stesse precauzioni. 
La generazione digitale delle persone di oggi ha l'enorme 
responsabilità di gestire gli strumenti di comunicazione 
senza farsi gestire da loro. 
E' senz'altro utile l'utilizzo ragionevole dei questi mezzi 
per migliorare la capacità relazionale di ognuno: nel mio 
profilo su FaceBook si trovano le immagini dei quadri di 
alcuni dei miei pittori preferiti, oltre che le notizie su al-
cuni avvenimenti nel mondo o della mia vita. 
L'uso dei social networks migliora ed espande la propria 
memorabilità verso gli altri a patto di non trascendere 
dall'educazione. Un buon cittadino digitale, rispetta il bon 
ton come nel mondo reale, per cui sconsiglio a chi si avvi-
cina alla questione, di iniziare collezionando infinite se-
quenze fotografiche di tutti i momenti della propria vita, 
evitando di cadere nel concetto di "vita fotocopiata". An-
che nei social networks la scarsità crea valore: possiamo 
decidere se entrare a supporto della campagna di Barack 
Obama come nel mio caso e pubblicare il filmato sulla sua 
campagna presidenziale, ma non credo sia bene persegui-
re l'allargamento del  proprio gruppo sociale per il gusto di 
avere centinaia di "amici" ai quali non fare sapere più nul-
la. Il livello di pubblicizzazione della propria vita è ragione-
volmente variabile da persona a persona, ma consiglio di 
chiedersi prima di esporre un proprio lato personale  su un 
social networks, se tale lato debba meglio essere custodito 
nel diario moleskine  che usiamo tutti i giorni”. 

Creativi, comunicatori e giornalisti nella rete, tutti o quasi 

Anno 4 - numero 164 
venerdì 26 settembre 2008 - pag. 9 

www.mailup.it


Festival Cinema, presentante due sezioni  
della kermesse romana 

 

Al Fiamma un’anteprima della rassegna cinematografica  
in programma dal 22 al 31 ottobre 

di Laura Caputo  
e Silvano Spanarello 

 
Roma. “Ho costruito una piccola ar-
chitettura in completa autonomia per 
elaborare scelte in piena libertà”. Ha 
voluto esordire con queste parole il 
presidente del Festival internazionale 
del cinema di Roma, Gian Luigi Rondi, 
presentando due delle sezioni che 
animeranno la rassegna romana a 
fine ottobre. “L’altro cinema/Extra” e 
“Occhio sul mondo/Focus” sono le 
due sezioni presentate al cinema 
Fiamma da Rondi e dai due direttori, 
Mario Sesti e Gaia Morrione.  
Un calendario ricco di iniziative e 
programmi per i due eventi che a-
vranno diverse sedi: Auditorium, 
Teatro studio, Studio 3 e Casa del 
Cinema per “L’altro cinema” e 
Auditorium-Parco della Musica, quel-
lo della Conciliazione, Studio 3, Sala 
Cinema Ikea per “Occhio sul mondo”. 
Film, premio Marc’Aurelio, omaggi, 
incontri, Roma doc e mostre questi 
gli appuntamenti del contenitore 
“L’altro cinema” che animerà il Festi-
val dal 22 al 31 ottobre. 
Ventisei film nella sezione “L’altro 
Cinema” di autori diversi che arriva-
no da 16 nazioni differenti: dal Bel-
gio all’Argentina, dall’Iran all’Austra-
lia, dalla Spagna alla Danimarca. 
“Caratteristica della sezione - spiega 
Sesti - è la versatilità. L’ampiezza 

dell’escursione, da un genere all’al-
tro, è la mia idea di qualità”.  
Ed ecco che accanto al thriller firma-
to da Jean Claude Van Damme si 
trovano film d'autore iraniani o israe-
liani, tutto in una rassegna che vedrà 
“una bella competizione Europa - 
Stati Uniti” conclude Sesti. Al Pacino, 
invece, ritirerà personalmente il Mar-
c'Aurelio alla carriera, un omaggio 
che Roma dedica all’Actor Studio, a 
cui è riservata una retrospettiva di 
film, e al suo direttore. Si passa poi 
agli omaggi che come aveva già an-
nunciato Rondi in luglio “in questi 
anni abbiamo vuoti di personalità”, 
saranno dedicati a Nino Manfredi, 
Alida Valli, Dino Risi, a Steno e a Flo-
restano Mancini, recentemente 
scomparso.  
Quest’anno, poi, la collaborazione 
con la Film Foundation di Martin 
Scorsese porterà a Roma la versione 
restaurata di “Pandora and the flying 
dutchman” di Albert Levin del 1951. 
E ancora una giornata dedicata a 
Fabrizio De Andrè con la proiezione 
di “Amore che vieni, amore che vai” 
di Daniele Costantini tratto dal ro-
manzo che il cantautore scrisse poco 
prima di morire. Per “Gli incontri” si 
potrà dialogare con attori e registi 
del calibro di Oliver Assayas, Micheal 
Cimino, David Cronemberg, (che 
porteranno al Festival, il primo una 
lezione sulle scene di ballo più belle 

della storia del cinema e il secondo 
una mostra fotografica - a Palazzo 
delle Esposizioni - di scatti presi sui 
set dei suoi film), Toni Servillo e Car-
lo Verdone. “Roma doc”, invece, rac-
conterà la città attraverso l’occhio di 
registi italiani indipendenti fra i quali 
Giulio Base che presenterà “Cartoline 
romane” con il più lungo piano se-
quenza della storia del cinema. Infi-
ne la sezione dedicata alla sperimen-
tazione audiovisiva che analizzerà, 
per il 2008, il legame fra cinema e 
staticità dei singoli fotogrammi. E poi 
l’apertura ai cineclub della città: Al-
phaville, Officine, Detour e Nuovo 
Cinema Aquila. 
Sarà in concorso all’edizione del 
“Festival Internazionale del Film di 
Roma” per la sezione “L’altro Cinema 
- Extra” anche l’Università Roma Tre 
che parteciperà con il film documen-
tario “L’ora d’amore”. “’L’ora d’amo-
re’ - spiega una nota dell’Ateneo - è 
stato prodotto dal dipartimento di 
comunicazione e spettacolo dell’Uni-
versità Roma Tre e da Andrea Appe-
tito e Christian Carmosino, responsa-
bile tecnico del laboratorio audiovisi-
vi di Roma Tre. Il film è stato girato 
a Rebibbia e racconta l’impossibilità 
di vivere una relazione amorosa a 
causa di barriere profonde e insor-
montabili, che in carcere sono visibili 
ma, nel profondo, sono presenti nella 
vita di tutti noi.  

Original Marines apre a Napoli 
C’è spazio per la beneficenza 

Original Marines inaugura un nuovo 
punto vendita nel centro di Napoli, 
diretto della Trader e gestito da 6 per-
sone di cui 4 nuovi assunti, che pro-
porrà un’esposizione su due livelli e 
tre aperture fronte strada. “Questa 
apertura segna una tappa molto im-
portante per la nostra azienda. Grazie 
allo store di via Chiaia Original Mari-
nes completa, infatti, lo sviluppo dei 
punti vendita nel capoluogo campano 

– ha commentato Salvatore Scotellaro, 
presidente della Trader - Per il nuovo pun-
to vendita di via Chiaia prevediamo un fat-
turato stimato intorno ai 900 mila euro nel 
primo anno di vita“. In occasione dell’inau-
gurazione, l’azienda devolverà 10 mila eu-
ro, l’incasso stimato di un giorno, alla Fon-
dazione Cannavaro-Ferrara Onlus per l’ac-
quisto di un macchinario utile al reparto di 
pediatria dell’Azienda Ospedaliera Vincenzo 
Monaldi di Napoli. 
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Rai: raccolte 20mila firme  
per l’abolizione del canone 

 
L’Utelit: “Un rappresentante dei cittadini nel Cda Rai”  

Di Silvano Spanarello 
 
Roma. Oltre 20.000 firme raccolte 
per l’abolizione del canone Rai: è il 
risultato della campagna nazionale 
“La tua televisione” lanciata oltre un 
anno fa dall’Utelit, l’associazione de-
gli utenti televisivi, insieme a Feder-
casalinghe e Conf Lavoratori, presen-
tata stamani a Roma presso l’hotel 
Nazionale di piazza Montecitorio. Le 
firme saranno consegnate al premier 
Silvio Berlusconi in questi giorni. 
“Il canone Rai - ha detto Rocco Mo-
naco, presidente Utelit - è una tassa 
del 1938 che va abolita. In un’epoca 
di indispensabile comunicazione tec-
nologica l’apparecchio televisivo de-
ve essere considerato un bene di 
pubblica ed essenziale utilità. Ora-
mai, poi, il servizio pubblico è svolto 
dall’emittenza locale”. Chiediamo - 
aggiunge Monaco – una tv di qualità 
e anche maggiore attenzione nei 
confronti di categorie di utenti diver-
samente abili, come i non vedenti e i 
sordi, che la Rai trascura”.  
L’associazione degli utenti televisivi, 
oltre alla firme, ha raccolto in un 
“libro bianco” anche gli 8000 com-
menti, considerazioni e sfoghi arriva-

ti sul sito dell’associazione.  
“Il canone è una tassa iniqua che 
viene fatta pagare a tutti i cittadini 
indipendentemente dal reddito - ha 
sottolineato Federica Rossi Gasparri-
ni, presidente di Federcasalinghe -. 
La Rai, come servizio pubblico ha il 
compito di accrescere una coscienza 
collettiva del paese, di qui la sua le-
gittimità. Ma lo ha fatto?”, si chiede 
Gasparrini che rilancia: “Saremmo 
anche disposti a pagare il canone ma 
nel suo vero valore che è di 0,22 
euro, la parte restante è solo un so-
vrapprezzo. Questo – denuncia Fe-
dercasalinghe – è un arbitrio ed è un 
grave attacco all’intelligenza dei cit-
tadini”.  
Sulla stessa posizione l’associazione 
dei lavoratori. “La nostra partecipa-
zione all’iniziativa – ha detto Giusep-
pe Carbone di Conf Lavoratori – è in 
linea con la nostra battaglia contro il 
depuramento continuo di intelligen-
ze, capacità e curiosità”. 
I problemi però non sono circoscritti 
semplicemente alla questione dell’a-
bolizione del canone Rai: “Tra gli 
utenti ci sono quelli beffati due volte 
– dice Monaco –. Parlo degli amici di 
“sordi online” che non solo devono 

pagare il canone, ma non possono 
che usufruire di due o tre programmi 
sottotitolati”. C’è di più: “I ciechi – 
prosegue il presidente nazionale di 
Utelit – non possono più ascoltare 
programmi trasmessi in Fm”. Insom-
ma, la battaglia per l’abolizione del 
canone parte da Utelit, Federcasalin-
ghe e Conf Lavoratori. Anche se c’è 
da dire che Utelit non è l’unica ad 
aver predisposto l’abolizione del ca-
none. Fra i tanti anche Beppe Grillo 
ha parlato di una proposta analoga, 
ma Monaco specifica: “La nostra bat-
taglia è cominciata prima di quella di 
Grillo. Utilizzando il nostro sito lo 
abbiamo invitato ad unirsi a noi già 
da diverso tempo, ma non è arrivata 
nessuna risposta”. Saremmo ben lieti 
– ha aggiunto Gasparrini – di acco-
glierlo tra noi”.   
La questione si spinge oltre, fino al 
nodo della governante in Rai: per 
Monaco “un rappresentante dei citta-
dini dovrebbe sedere nel Cda Rai. A 
costo zero – sottolinea il presidente 
Utelit – non per aggiungere persone 
che abbiano diritto a gettoni di pre-
senza, ma per garantire una parteci-
pazione attiva del cittadino che deve 
poter dire la sua”. 

 “Lanciamo un appello al ministero 
della Salute e alle associazioni spe-
cializzate, affinché promuovano l’uso 
della web tv e del digitale terrestre 
per fare formazione e informazione 
verso tutte le famiglie che hanno in 
casa un malato di Alzheimer”. E' 
quanto affermato ieri dal presidente 
della Fondazione Pubblicità Progres-
so, Alberto Contri, al convegno pro-
mosso dall'associazione Sos Alzhei-
mer presso la Camera dei Deputati. 
“L'unico modo per aiutare le famiglie 
– ha aggiunto Contri - è fornire loro 
un adeguato supporto di formazione 
e informazione. E questo non è pos-

sibile con le pur volenterose campa-
gne sociali, in quanto nello spazio di 
uno spot non si può dire granché, e 
spesso invece si ottiene il paradossa-
le effetto di spaventare la popolazio-
ne. Per questo i nuovi media posso-
no rivelarsi lo strumento ideale per 
fare la formazione a distanza di cui vi 
è un bisogno assoluto. Altra soluzio-
ne non c'è”. Per Contri, “a parte lo 
straordinario impegno dei volontari 
di alcune associazioni, le famiglie 
sono abbandonate a se stesse, né il 
medico di base ha tempo, e spesso 
nemmeno le conoscenze, per fornire 
un aiuto concreto. Web tv e digitale 

terrestre  possono invece fornire tut-
te le articolate informazioni necessa-
rie in questi casi. E' ora di uscire dal-
la trappola del solito spot e applicarsi 
finalmente nell'impiego dei nuovi 
media". 

Pubblicità Progresso:  
nuovi media risorsa contro l’Alzheimer 
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Campania Business Matching:  
a bordo, le aziende locali 

Campania Business Matching è l’evento firmato da Ri-
chmond Italia e interamente promosso dalla Regione 
Campania, che si terrà a  Napoli dal 25 al 27 ottobre. 
Una piattaforma di business a bordo di una nave da cro-
ciera nel Golfo di Napoli si propone di far incontrare la 
domanda e l’offerta di sette differenti settori tematici e 
merceologici. Conferenze, workshop e incontri di forma-
zione per manager delle aziende territoriali sono gestite 
da un software in grado di costruire agende personalizza-
te secondo le esigenze dei singoli partecipanti. 
“Campania Business Matching è un'iniziativa importante, 
utile a promuovere il nostro sistema produttivo attraver-
so l'incontro tra imprese e i diversi attori della filiera pro-
duttiva - ha spiegato Andrea Cozzolino assessore regio-
nale all'Agricoltura e alle attività produttive - In Campa-
nia operano tante piccole e medie imprese, con un baga-
glio di competenze e professionalità che dobbiamo aiuta-
re sempre più a crescere e a consolidarsi sui mercati per 
favorire la crescita economica e dare nuove opportunità 
di lavoro soprattutto ai giovani. Sostenere le nostre ec-
cellenze produttive, vuol dire creare le premesse per uno 
sviluppo economico solido e duraturo. Presenti a bordo, 
le filiere industriali campane, dal settore logistico e aero-

spaziale, alla moda e all’agroalimentare, fino al biotech e 
ai mercati relativi al sistema della casa e alla riqualifica 
del territorio: direttori marketing, della logistica, presi-
denti e amministratori delegati dei vari settori, che parte-
cipano così ad attività e meeting, momenti formativi e di 
interazione con appuntamenti one to one, seminari, per-
sonal consultino e attività di business. 

La serie Happy Days sarà in edicola insieme a Tv Sorrisi e 
Canzoni, da lunedì 29 settembre. Sarà così possibile colle-
zionare le prime 4 stagioni, distribuite in 15 uscite. Il primo 
dvd è in offerta lancio a 3,99€, mentre i successivi saranno 
venduti al prezzo di 8,90€, in entrambi i casi insieme alla 
rivista. A supporto del lancio dell’iniziativa è prevista una 
campagna di comunicazione che prevede spot da 10'' sulle 
reti Mediaset e sul canale Comedy Central, pagine pubblici-
tarie su quotidiani nazionali e su periodici Mondadori, spot 
radiofonici su R101, punti vendita. 

Happy Days  
in edicola con  

Tv Sorrisi e Canzoni 
Infront ha ampliato la rosa dei club di serie A intera-
mente gestiti: in aggiunta a S.S. Lazio e U.S. Città di 
Palermo, già seguite a partire dallo scorso campiona-
to, da questa stagione il Cagliari Calcio sarà assistito 
nella gestione marketing e advertising. La collabora-
zione con la squadra sarda riguarderà anche la consu-
lenza per le strategie promozionali, per la gestione 
degli sponsor e degli eventi 
direttamente organizzati. 
Dalla firma dell’accordo è 
scaturito il legame con lo 
sponsor Groupama Assicurazioni, che farà il suo esor-
dio nel calcio italiano con sei squadre di Serie A (i 3 
club partner di Infront Italy oltre all’Udinese Calcio, 
l’U.C. Sampdoria e l’Atalanta B.C.). “Il fatto che anche 
il Cagliari Calcio abbia deciso di affidarsi a noi per la 
completa gestione degli aspetti legati al marketing e 
all’organizzazione di eventi - ha dichiarato Stefano 
Cagnoni, direttore commerciale di Infront Italy - ci da 
soddisfazione. Questa novità va a rafforzare le nostre 
già numerose attività legate al calcio, in Italia e nel 
mondo, permettendoci di misurarci ogni giorno con le 
esigenze di primarie squadra di serie A ed essere pro-
tagonisti del settore”. 

Anche il Cagliari  
Calcio nella rosa  

di Infront 
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100% Design 
Londra 2008: vince 
Giorgio Caporaso 

“Software Sociale”,  
il punto di riferimento  

on-line per l’azienda sociale  
Nasce in rete un nuovo spazio 
sui temi delle tecnologie colla-
borative e sociali denominate 
“Web 2.0” ed “Enterprise 2.0”.  
Il progetto “Software Socia-
le” (www.softwaresociale.com e 
www.softwaresociale.it) si pro-
pone di costruire uno spazio 
condiviso e collaborativo in rete, 
con l’ambizione di realizzare un 
portafoglio servizi per le azien-
de e le persone che, attraverso i 
nuovi paradigmi e le tecnologie 
Internet, stanno reinventando il 
loro mondo di essere, di lavora-

re, di  collaborare e di comuni-
care. 
Il portale è aperto alla collabo-
razione e ai contributi di tutti e 
tratta indistintamente di softwa-
re sociali quali YouTube e Face-
book, di Social Networks di tipo 
professionale quali Linked-in e 
Xing, di tecnologie open CMS e 
Wiki per la realizzazione di am-
bienti di lavoro collaborativi, ma 
anche delle molte applicazioni 
rivolte a un uso sia personale 
che aziendale apparse negli ulti-
mi anni.  

Il vincitore del concorso "Tommorow's Design 
Philosophy: “Match-making” - 100% Design 
Londra 2008 è l'architetto Giorgio Caporaso 
con il progetto MORE. La giuria si è espressa 
all'unanimità riconoscendo nel progetto le qua-
lità richieste dal concorso. L’opera è infatti una 
struttura d'arredo  modularmente e illimitata-
mente componibile, che permette quindi infini-
te forme ed una estrema adattabilità ad ogni 
ambiente e situazione. Flessibilità che viene 
incontro alle esigenze di una persona in evolu-
zione in un contesto mutevole. MORE è stato 
esposto alla manifestazione che si appena con-
clusa, in una speciale sezione della fiera dedi-
cata al Concorso organizzato dal British Euro-
pean Design Group - 100% Design Futures. 

Quasi TG vince il premio 
Satira Politica 2008  

Quasi TG si aggiudica il Premio 
Satira Politica 2008 per la sezio-
ne satira multimediale. Rocco 
Tanica ritirerà il premio sul pal-
co della Capannina di Forte dei 
Marmi  domani alle ore 18.oo Il 
Premio Satira Politica, giunto 
quest’anno alla sua 36° edizio-
ne, è attribuito da una giuria 
composta da  Franco A. Calotti, 
Edmondo Berselli, Cinzia Bibo-
lotti, Pasquale Chessa, Pino 
Corrias, Beppe Cottafavi, Bruno 
Manfellotto, Giovanni Nardi. 

Durante la serata di premiazio-
ne presentata da Taiyo Yama-
nouchi, con la partecipazione di 
Enrico Bertolino si  alterneranno 
sul palco altri vincitori di questa 
edizione  tra cui Michele Santo-
ro, Vauro, Riccardo Barenghi 
(Jena), Stefano Disegni e Sergio 
Staino. Quasi TG è scritto da 
Giovanni Tamborrino, Paolo Ca-
nanzi, Luca Bottura e Paolo Fer-
rajolo e prodotto da Vodafone 
Italia e YAM112003 società del 
Gruppo Endemol Italia.  

Porto Cupecoy comunica 
con AIGO 

Orient-Express Hotels, Trains & 
Cruises ha scelto AIGO, agenzia 
di marketing e comunicazione 
integrata, per la gestione dell’uffi-
cio stampa in Italia di Porto Cu-

pecoy, esclusivo progetto di real 
estate sull’isola di Sint Marteen, 
nelle Antille Olandesi, la cui aper-
tura è prevista per l’estate 2009. 
(www.portocupecoy.com)  
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“Come nasce un “libro d’artista?” Su 
questo tema il 26 settembre a Bolo-
gna,  nell’ambito di Artelibro, Editalia 
organizza un workshop con Mimmo 
Paladino e Ferdinando Scianna, auto-
ri di “Ombre”, l’opera che sarà pre-
sentata in anteprima durante l’evento 
ed esposta con gli altri libri d’artista di 
Mimmo Paladino a Palazzo Pepoli. 
“Ombre” nasce dal genio creativo dei 
due grandi artisti, con il contributo di 
Corrado Bologna, che ha scelto i 
frammenti di testo che accompagna-
no le 42 opere grafiche di Paladino e 
le 30 fotografie di Scianna, e di Ro-
berto Gatti, raffinato e sensibile 
stampatore d’arte. L’opera, edita in 
125 esemplari, rientra in una forma 
espressiva, il libro d’artista, che co-
niuga le arti figurative con la forma 
libro, in cui l’espressione artistica as-
sume la dimensione della narrazione. 
L’arte di fare il libro d’arte, tema gui-
da da quest’anno di Artelibro, vede  
in Editalia un editore storico di riferi-
mento. Marco de Guzzis, ammini-
stratore delegato di Editalia spiega: 
“La forza del libro è proprio nella sua 
forma, che consente all’autore e al 
lettore di definire un percorso perso-
nale ed intimo nella creazione e nella 
fruizione dei contenuti. In questo 
senso, il libro d’artista è la sublima-
zione della forma libro: ci conduce 
lungo il flusso creativo dell’artista 
pagina dopo pagina, ci permette di 
scomporlo e ricomporlo secondo una 
personale esperienza emozionale e 
cognitiva”. 
Il workshop  è un momento per con-
dividere con il pubblico di collezioni-
sti e appassionati del Festival del 
libro d’Arte, il “dietro le quinte” del 
concepimento e della realizzazione di 
un libro d’artista.  
Mimmo Paladino e Ferdinando Scian-
na racconteranno, con Corrado Bolo-
gna ed il critico Enzo Di Martino, co-
me è nata l’idea di “Ombre”, la spe-
cificità del libro d’artista come mezzo 
espressivo, il suo ruolo nella storia 
dell’arte. La partecipazione degli 
stampatori Roberto Gatti e Giorgio 
Upiglio consentirà inoltre di illustrare 
la fase realizzativa e il ruolo dello 

stampatore (a metà tra l’artigianato 
e l’arte) e la sua interazione con l’ar-
tista che tanto si riflette sulla qualità 
complessiva dell’opera, anche attra-
verso filmati della lavorazione e la 
presenza in sala di materiali per l’in-
cisione e la stampa. 
Nello specifico di Ombre, a spiegarne 
la struttura e i suoi significati è lo 
stesso Paladino: “L’abbiamo concepi-
to come una lunga sequenza che 
richiama l’idea del cinema. Fa venire 
in mente una pellicola, in cui le inci-
sioni sono accostate alle fotografie”. 
Un accostamento che, oltre ad esse-
re di notevole impatto visivo, si basa 
su un elemento comune: “In entram-
bi i casi – aggiunge Paladino – l’im-
magine finale passa da un processo 
di stampa. Cambia il supporto: per la 
fotografia è una lastra, per l’incisione 
può variare. Io ho utilizzato il ferro”.  
“Ombre”, che nell’artigianato edito-

riale assume il nome di “leporello”, è 
una sorta di fisarmonica che si svi-
luppa orizzontalmente per 24 metri. 
Grafiche, fotografie e testi sono col-
legate tra loro da tracce, richiami, 
idee; senza un programma determi-
nato, ma incontrandosi fra bianco e 
nero, fra nero e nero e fra bianco e 
bianco, seguendo le tracce recipro-
che su una sottile linea d’ombra che 
trascrive il profilo esatto e onirico 
della realtà.  
Gli autori, “in due percorsi autonomi 
che paiono scanditi da una segreta 
metrica spirituale – scrive Corrado 
Bologna, cui è affidata anche la pre-
sentazione del volume – ritmano u-
n’imbastitura di punti di fuoco, di 
ritorni, in pagine talvolta speculari 
per ermetica consonanza, che condi-
vidono l’inganno lucido del mondo 
fluttuante. Ombre di corpi e di alberi 
senza gli alberi e i corpi.  

Ombre di Paladino e Scianna  
in anteprima ad Artelibro con un workshop  

Continua nella pagina seguente 
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Un uomo con bastone da pastore che 
si avvia, di spalle, verso le montagne 
che continuano nella foto di fronte, 
quasi a raggiungere un asino immo-
bile sotto una palma irrorata di sole. 
Chiome arborescenti che fanno rima 
con un viso di donna dai grandi ciuffi 
di capelli incisi a ghirigoro”.  
Un connubio di indubbia forza e-
spressiva, dunque, sul quale lo stes-
so Paladino ha scommesso senza 
esitazioni: “Prima di tutto perché 
Ferdinando è da sempre un mio 
grande amico, poi perché amo la 
fotografia, il suo linguaggio. Che esi-
ste grazie alla luce, e di conseguenza 
anche grazie all’ombra”. Scianna, da 
parte sua, conferma: “L’idea nasce 
principalmente dal profondo legame 
di amicizia che condivido con Mim-
mo, dal piacere di stare e lavorare 
insieme: è per questo che spero fun-
zioni”. Rapporto umano, quindi. Ma 
anche «comunanza estetica che si 
cala in un oggetto: è su tali basi che 
le pagine di Ombre prendono forma, 
ritrovandosi una accanto all’altra. 
“Da uomo, da fotografo del sud – 
continua Scianna – ho sempre avuto 
un intenso rapporto con la luce. Il 
sole mi interessa perché fa ombra, 
ma anche perché rappresenta l’uni-
verso opposto e complementare a 
quello dell’oscurità. La luce simbo-

leggia un modo di essere che nasce 
da vicende esistenziali e diventa an-
che un modo di guardare il mondo”.  
E’ il secondo progetto del genere che 
Editalia, condivide con Mimmo Pala-
dino: il primo, è stato il  Don Chi-
sciotte, che ha dato vita a un libro 
d’artista (esposto al Museo di Capo-
dimonte a Napoli, al Guggenheim di 
Venezia e a Palazzo Sant’Elia a Paler-
mo), ad una edizione integrale del 
romanzo illustrata dall’artista; ad un 
film, Quijote, presentato al Festival 
del Cinema di Venezia e ad un corto-
metraggio di animazione. 
Proprio Ombre e il Chisciotte, assie-
me ad una selezione degli altri libri 
d’artista realizzati da Paladino, sa-
ranno  protagonisti di una mostra 
promossa da Editalia e dalla Soprin-
tendenza bolognese, a Palazzo Pepo-
li, durante lo svolgimento di Artelibro. 
Nello stand Editalia ad Artelibro, ol-
tre ad Ombre, la casa editrice pre-
senterà le altre opere del suo ricco 
catalogo di edizioni d’arte e numi-
smatica: volumi per bibliofili, opere 
celebrative delle Istituzioni Italiane, 
facsimili di codici miniati e medaglie 
coniate dalla Zecca di Stato. 
Workshop: Come nasce un libro d’artista 
“Ombre” di Mimmo Paladino e Ferdi-
nando Scianna 
Venerdì 26 settembre 2008 

18.30 - 21.00 
Auditorium Enzo Biagi 
Intervengono:  
Marco De Guzzis, A.D. EDITALIA S.p.A. 
Mimmo Paladino, Artista 
Ferdinando Scianna, Fotografo 
Roberto Gatti, Stampatore d’arte 
Giorgio Upiglio, Stampatore d’arte 
Corrado Bologna, Docente Università 
di Roma III 
Enzo di Martino, Critico d’arte 
Mostra: Mimmo Paladino – Libri d’ar-
tista 
Mostra a cura di Editalia - Gruppo 
Poligrafico e Zecca dello Stato 
Promossa dalla Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed De-
moetnoantropologico per le Province 
di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e 
Rimini 
Palazzo Pepoli 
25-28 settembre 2008 
Giovedì 25 settembre ore 19.00-
22.00 
Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 
ore 10.00-21.00 
Stand Editalia 
Palazzo Re Enzo e Podestà 
Palazzo Re Enzo e del Podestà  
Piazza del Nettuno  
Giovedì 25 settembre dalle 19.00 
alle 22.00  
Venerdì 26, sabato 27 e domenica 
28 dalle 10.00 alle 21.00  
Editalia – Gruppo istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato 
Stand 23, 24, 25, 26  E 

Ombre di Paladino e Scianna  
in anteprima ad Artelibro con un workshop  

Segue dalla pagina precedente 

Un atto di solidarietà al passo 
con i tempi: una task force di 
mezzi all’avanguardia da venerdì 
fino a domenica, raggiungeranno 
il cuore dei passanti per le vie del 
centro di Monza a sostegno del 
Trofeo 21. Pubblibici ha deciso di 
investire nella sponsorizzazione e pro-
mozione della prima edizione del Tro-
feo 21, che si terrà lunedì 29 settem-
bre 2008, alle ore 20.30 presso il 
Campo Sportivo Comunale XXV Aprile 
di Carate Brianza (Mi). Il Progetto 

Trofeo 21 offrirà l’occasione ai mezzi 
di Pubblibici di divulgare un messag-
gio volto a fornire conoscenza in me-
rito alla Sindrome di Down: un’abilità 
diversa dalle altre, ma ancora poco 
integrata in ambito sociale e lavorati-

vo. Una triangolare di calcio, i 
cui proventi saranno devoluti 
interamente all'Associazione 
Capirsi Down, nella quale si 
incontreranno tre formazioni 
provenienti da ambiti fortemen-
te eterogenei: cantanti, deejay 

e artisti. Ma tutti gli occhi saranno 
puntati sui veri protagonisti della se-
rata e futuri campioni: ciascuna for-
mazione, infatti, ospiterà atleti dell’-
Associazione Calcistica Dilettantistica 
Down Arcobaleno Onlus.  

Bici della solidarietà:  
un aiuto a quattro ruote per il Trofeo21 
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McCann rigioca al Lotto 
McCann Erickson realizza la campa-
gna stampa della seconda edizione 
del progetto Replay de la Gazzetta 
dello sport, iniziativa realizzata in 
collaborazione con Lottomatica. Si 
tratta della possibilità di rimettere in 
gioco lo scontrino del lotto, rigiocan-
do lo stesso scontrino il lunedì suc-
cessivo all’estrazione dei numeri. Lo 
si rigioca controllando i numeri che 
escono sulla ruota di gazzetta ap-
punto il lunedì mattina. Vecchio 
scontrino, nuova estrazione, nuova 
possibilità di vincere. 
La comunicazione gioca sul concetto 
di non buttare lo scontrino e mostra 
una camera da letto in miniatura in 
cui lo scontrino è coccolato e trattato 
con cura… almeno fino a lunedì. 
La creatività è ad opera del 
copywriter Paolo Chiabrando e dell’-
art director Andrea Vercellino. Dire-
zione creativa esecutiva di Marco 
Cremona e del direttore creativo Ga-
etano Del Pizzo.  
La campagna stampa è on air a par-
tire da metà settembre ed è pianifi-
cata per due mesi su testate del 
gruppo RCS. 

In occasione di Milano Moda Donna Attila&Co torna ad 
occuparsi di visual merchandising realizzando tre ve-
trine presso la sede Coin di Piazzale Cantore. Protago-
nisti sono le creazioni degli otto stilisti che sfileranno 
oggi e domani all’interno di White Club ai Magazzini di 
Porta Genova in Via Valenza 2. L’allestimento prevede 
prototipi presentati su manichini alternati a immagini 
fotografiche dei capi. Un video nella vetrina centrale 
propone le sfilate delle precedenti stagioni e immagini 
dei capi. Credit:Direzione creativa – Manuel Grimaldi, 
Art direction – Angela Trentin e Monika Lukowska, 
Event Producer – Ilaria Pavoncelli. 

Attila&Co  
per White Club  

Dopo oltre sei anni di collaborazione, British Airways ha 
rinnovato l’accordo con bigmouthmedia, per la pianificazio-
ne, implementazione e gestione delle strategie di paid e 
organic search. L’agenzia sarà responsabile sia dell’imple-
mentazione e della gestione delle campagne di  SEM della 
compagnia aerea nel mercato UK sia dell’ottimizzazione per 
l’indice organico dei risultati dei motori di ricerca. 
“Siamo davvero orgogliosi di essere stati confermati da Bri-
tish Airways per la gestione delle strategie di search”, ha 
dichiarato Lyndsay Menzies, Managing Director di bigmou-
thmedia UK, che con il suo team ha ottenuto lo stanzia-
mento e contribuito all'espansione del gruppo. 

British Airways  
conferma la fiducia  
in bigmouthmedia 
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Maxisonno Imetec  
sarà firmato Cayenne 

Cayenne si è aggiudicata la gara 
per Maxiscaldasonno Imetec. 
“Imetec è un’azienda con le idee 
molto chiare riguardo alle proprie 
strategie di marketing e mi aveva 
favorevolmente impressionato già 
ad inizio anno quando eravamo sta-
ti coinvolti, senza successo, in ga-
ra per un’altra linea di prodotti – ha 

affermato Peter Michael Grosser, 
presidente di Cayenne Italia - un 
motivo in più per essere soddisfatto 
ora”. L’incarico riguarda la creazio-
ne di una campagna tv per il lancio 
di Maxiscaldasonno, in onda in Ita-
lia a partire da fine ottobre. Alla 
gara hanno partecipato anche Red 
Cell, Tbwa e McCann Erickson. 

Freebar ha ufficializzato la propria partecipazione ad OpenSocial, il progetto 
internazionale  promosso da Google e Yahoo dedicato alle social networks 
mondiali. Tra i partecipanti, Myspace, Orkut, di proprietà dello stesso Goo-
gle, Hi5 e LinkedIn. Freebar mette a disposizione 
della sua community la tecnologia Open Social che, 
oltre a supportare sin da subito tutte le applicazioni 
dei Google gadgets, permette molte delle funziona-
lità sociali, tra cui la persistenza dei dati e la possi-
bilità di inserire notizie all’interno del news feed 
degli utenti.  Molte realtà del web hanno già rila-
sciato una prima versione del loro container, dai 
più famosi MySpace ed Hi5 fino al giapponese Idtail 
e il cinese Tianya. Le opportunità di business sono notevoli, sia per i con-
tainer, che aumentando la varietà del proprio servizio, avranno maggiori 
probabilità di risultare accattivanti alle varie tipologie di utenza, sia per gli 
sviluppatori, che potranno esporre annunci pubblicitari all’interno dello spa-
zio a loro dedicato (canvas). La raccolta pubblicitaria per freebar.it è curata 
dalla Twenty Below Communication, mentre la promozione da Idea 
Manager. 

Open Social: Freebar con 
Twenty Below Communication 

e Idea Manager 

Corriere Motori, in omaggio con il Cor-
riere della Sera, ritorna in edicola lune-
dì 29 settembre con una cover story 
dedicata a 3 modelli che hanno fatto la 
storia dell’auto: la Golf VI, la Campa-
gnola e la Ford Fiesta. La nuova Ford 
Fiesta si è rifatta il look ed è più dina-
mica e aggressiva; la Golf VI è l’ultima 
serie di un classico di casa Volkswa-
gen; la Iveco Campagnola ritorna sul 
mercato dopo vent’anni con un nuovo 
designe  nuove prestazioni.  
Un ampio dossier è dedicato alle auto 
alimentate a Gpl e a Metano: si analiz-
zano i pro e i contro di questo sistema 
di alimentazione e si passanno in ras-
segna venti modelli con scheda tecni-
ca, prezzi e consumi.  

Corriere Motori 
ritorna  

in edicola 

Corbis ha contribuito allo studio e alla realizzazione della nuova campagna 
pubblicitaria di Telecom Italia, che vede protagonista 
ancora una volta il Mahatma Gandhi con immagini trat-
te dall’archivio Corbis Motion. L’obiettivo è quello di lan-
ciare Avoicomunicare, il progetto di comunicazione inte-
grata che nasce dalla partnership creativa tra Telecom 
Italia e Y&R. “Ci inorgoglisce diventare un  punto di ri-
ferimento per le risorse creative nella realizzazione del-
le campagne pubblicitarie – ha affermato Luca Messag-
gi, sales and service director Corbis Italia -  L’originalità 
e l’innovazione fanno parte del nostro DNA, e contribuire allo sviluppo di 
campagne significative come questa per Telecom Italia non fa che renderci 
molto soddisfatti”. 

Mahatma Gandhi e Telecom 
ancora insieme con Corbis 
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Un nuovo evento caratterizza da al-
cuni giorni la posizione dell’Arengario 
realizzata da Urbanscreen e commer-
cializzata da Big Size Outdoor srl. 
H&M ha scelto infatti di realizzare 
una domination su Piazza Duomo in 
occasione della Settimana della Mo-
da. La domination si compone di 3 
teli in PVC per un totale di 1200 mq 
circa e di uno spot da 15” proiettato 
sulla mediafacciata 80 volte al gior-
no. La pianificazione della campagna 
è di Kinetic. “Che un marchio presti-
gioso come H&M abbia scelto l’Aren-
gario per essere visibile a Milano in 

un periodo cruciale per un’azienda 
della moda – ha commentato Filippo 
Montesi, presidente di Urbanscreen – 
è l’ennesima  riprova del valore di 
questa posizione che da un anno or-
mai le aziende scelgono sempre più 
convintamene per la propria comuni-
cazione. Il connubio “teli più scher-
mo” che all’inizio ha forse disorienta-
to il mercato, si è imposto invece 
come la vera innovazione del merca-
to pubblicitario nel 2008 e siamo 
convinti che convincerà in futuro 
sempre più acquirenti. L’imponenza 
dei tre teli unita alla versatilità e alla 

dinamicità del messaggio video fanno 
di questa posizione un mix perfetto 
per comunicare aziende innovative e 
giovani. L’efficacia massima di que-
sta posizione – ha concluso Montesi 
– si raggiunge quando il messaggio 
statico è unito alla trasmissione di un 
evento sullo schermo. Per questo 
invitiamo le aziende interessate a 
chiederci il calendario degli eventi in 
Piazza Duomo in cui verrà coinvolta 
la mediafacciata o a sviluppare con 
noi progetti di eventi da sottoporre 
all’amministrazione comunale per le 
necessarie autorizzazioni”.  

La Stock ha affidato a Leonardo il com-
pito di disegnare i nuovi astucci di Li-
moncè e Crema di Limoncè. L’agenzia 
triestina ha ripensato entrambi i pack 
in termini di naturalità, freschezza e 
solarità, ridisegnando gli elementi na-
turali del marchio - il limone e la sua 
foglia - per renderli quasi palpabili.  

Il Mestiere di Viaggiare & Cuori Gio-
vani presentano in anteprima al 
N o F r i l l s  d i  B e r g a m o 
“...camminando...”, il nuovo catalo-
go che propone mete e itinerari in 
Italia e in Europa.  
La pubblicazione contiene una serie 
di sentieri e di percorsi (da fare a 

piedi o in bus) in cui si fondono 
passione per il viaggio, fede, avven-
tura.  
Tra i punti di forza del nuovo cata-
logo  c’è il Cammino di Francesco, 
Via Francigena, e il Cammino di 
Santiago e presenta anche un’ante-
prima mare.  

A NoFrills le nuove proposte 
de il Mestiere  

di Viaggiare & Cuori Giovani  

Leonardo  
firma i nuovi  

astucci  
Limoncè Stock 

Kinetic pianifica la nomination di H&M 

Anno 4 - numero 164 
venerdì 26 settembre 2008 - pag. 18 

www.mailclick.it


Parmacotto sbarca 
a Manhattan con Costagroup 

Il Gruppo Parmacotto ha annunciato l’apertura della pri-
ma “Salumeria Rosi” a New York, nell’Upper West Side di 
Manhattan, che permetterà ai cittadini newyorkesi di ac-
quistare salumi e formaggi del nostro Paese e di degu-
starli in un contesto che coniuga vari aspetti caratteristici 
dell’italianità. Lo store si presenta al pubblico americano 
con un cast composto da: Dante Ferretti, scenografo, che 
ha curato la cornice del locale riproducendo una vecchia 
nave dove “galleggia” una grande Italia stile Arcimboldo, 
il mezzo con cui nel secolo scorso arrivavano le specialità 
alimentari italiane; Cesare Casella, chef toscano a New 
York dal 1993, che curerà il menù e la presentazione dei 
prodotti. Il nuovo spazio si apre con un ingresso tra due 
grandi vetrine che espongono i prodotti in una sorta di 
“sfilata” del made in Italy. La vista sulle cucine permette 
di osservare il lavoro che si svolge al loro interno. Infine, 
la shopping experience: un percorso che inizia dalla de-
gustazione, accompagnata da informazioni sui prodotti 
per evidenziarne le caratteristiche nutrizionali, sulle mo-
dalità di consumo e sui possibili accostamenti. “Il proget-
to della Salumeria Rosi consente di rafforzare il presidio 
di Parmacotto negli USA, un mercato molto recettivo, nel 
quale, negli ultimi anni, abbiamo raddoppiato il volume 
delle esportazioni – ha sottolineato il presidente di Par-
macotto, Marco Rosi - Il nostro piano intende seguire la 
strada di valorizzazione e promozione della cultura eno-
gastronomica dei prodotti italiani uniti a un modello cul-

turale e di qualità della vita che rappresentano un uni-
cum nel mondo”. La strategia di espansione di Parmacot-
to prevede l’apertura nel prossimo triennio di altri quat-
tro punti vendita monomarca a Manhattan. Cina, Giappo-
ne, altre città degli Stati Uniti e grandi capitali europee 
saranno, inoltre, le prossime tappe previste dall’interna-
zionalizzazione. La realizzazione, tutta italiana, del primo 
store è di Costagroup. 

E’ on-line il nuovo Virgilio Musica al-
l’indirizzo http://musica.alice.it. Tra 
le novità, “My Music TV”, la piattafor-
ma che propone video musicali, clas-
sifiche, news e approfondimenti su 
musicisti e concerti accanto a conte-
nuti user generated. E’ inoltre attivo 
un nuovo motore di ricerca dedicato 
alla musica. All’interno di “My Music 
TV” è possibile rivedere i propri video 
preferiti e scoprire nuovi talenti; i 
contenuti user generated, completa-
no poi l’offerta attraverso gli stru-
menti MyBlog, OKNotizie e Virgilio 
Genio. Ogni giorno dalla piattaforma 
MyBlog vengono infatti tratte news e 
indiscrezioni dai migliori blog, con 
OkNotizie i navigatori possono poi 
proporre e commentare direttamente 
le news, mentre Virgilio Genio per-
mette di soddisfare le curiosità più 
diffuse grazie alle domande e rispo-
ste pubblicate dagli utenti. Infine, dal 
nuovo canale è possibile seguire le 

novità di “Alice Tutta Un’Altra Musi-
ca”, la sezione che raccoglie contenu-

ti su artisti noti e formazioni indipen-
denti.  

On-line il nuovo canale Virgilio Musica 
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BTicino: il lancio di Axolute  
con La Scuola di Emanuele Pirella 

BTicino lancia la nuova linea civile 
Axolute Nighter e Axolute Whice con 
una campagna stampa firmata da La 
Scuola di Emanuele Pirella. Sono due 
i soggetti che interpretano il fascino 
della tecnologia dalla doppia perso-
nalità: il rigore di Axolute Nighter, 
nel segno del nero assoluto, massi-
ma espressione di stile, e la purezza 
di Axolute Whice, icona di una sensi-
bilità che volge alla discrezione e al 
mimetismo del bianco assoluto. La 
panna montata è accostata al primo, 
mentre il caviale è abbinato al se-
condo. Due stili e due rappresenta-
zioni estetiche dell’essere e dell’abi-
tare che si concretizzano nel titolo 
della campagna: “Axolute High Tem-
ptation”. “Distintività” è la parola 
d’ordine che ha guidato il lavoro cre-
ativo: distintività nel tono ma anche 
nel trattamento.  
La campagna, a cui hanno lavorato 
Francesca Sfalcin e Duccio Pirella con 
la direzione creativa di Lele Panzeri 
ed Emanuele Pirella, si focalizza sul 
rigore dell’unicità della scelta esteti-
ca, sull’austerità del colore, sulla pu-
rezza delle superfici e dei comandi 
“tutto vetro”. 

CREDIT: 
Agenzia: La Scuola di Emanuele Pi-
rellaProdotto: Axolute Nighter e Axo-
lute Whice 
Soggetto: “High Temptation” 
Cliente: BTicino 

Creatività: Francesca Sfalcin e Duc-
cio Pirella 
Direttori Creativi: Lele Panzeri ed 
Emanuele Pirella 
Foto: Stefan Kirchner 
Media: Initiative 

Myspace.com/music: novità on-line 
MySpace Music  ha annunciato la 
nuova offerta musicale della società, 
che va ad arricchire la community 
musicale on-line esistente con fun-
zioni rinnovate per gli utenti e per 
gli artisti. L a prima fase propone un 
“look and feel” completamente rivi-
sto, oltre a un ampio ventaglio di 
nuovi prodotti e funzionalità poten-
ziate, tra cui: un nuovo toolset per-
sonale di gestione della musica 
(“MyMusic”);  audio streaming inte-
grale dei brani, sponsorizzato, gra-
tuito e illimitato; creazione gratuita 
e illimitata di playlist; discografia e 
cataloghi di contenuti gratuiti per 
tutti gli artisti EMI, SONY BMG, UMG 
e WMG; download e acquisto di MP3 
DRM-free tramite Amazon MP3; 
possibilità di acquistare suonerie 
tramite Jamster. Il lancio di MySpa-
ce Music è supportato da 4 major 

discografiche, 4 major editoriali e 
The Orchard. I primi sponsor che 
integreranno i propri messaggi pub-
blicitari sono McDonald’s, Sony Pic-
tures, State Farm e Toyota, marchi 
che daranno la possibilità ai clienti 
di accedere ai nuovi servizi musicali. 
McDonald’s sarà presente offrendo 
una varietà di brani musicali da sca-
ricare gratuitamente; Sony Pictures 
promuoverà la sua nuova commedia 
“Nick & Norah’s Infinite Playlist” con 
skin ispirate al film; State Farm pro-
porrà messaggi pubblicitari a rota-
zione su tutte le pagine dove gli u-
tenti creano e aggiornano le pla-
ylist; Toyota sarà lo sponsor di 
“Toyota Tuesdays”, offrendo ogni 
martedì per un anno download mu-
sicali gratuiti. Tra le novità: la pagi-
na “Featured In Primo Piano”, che 
permetterà di dare uno sguardo a 

che cosa stanno ascoltando gli arti-
sti e le celebrità su MySpace Music;  
il “Player dell’Artista”, che include la 
discografia completa dell’artista 
completamente riproducibile e di-
sponibile per l’inserimento nelle pla-
ylist; il “Player Personale”, che per-
mette di ascoltare e accedere a 
qualsiasi playlist personale; il 
“Player Profilo Utente” per aggiun-
gere canzoni alla propria playlist. E’ 
stato inoltre migliorato il motore di 
ricerca. Con il lancio di MySpace 
Music si inaugura poi un modello di 
monetizzazione a 360 gradi, che 
include campagne marketing e pub-
blicitarie integrate e partnership 
originali, e-commerce musicale 
(vendita brani MP3 DRM-free) e e-
commerce di suonerie. Amazon MP3 
figura come servizio di vendita on-
line esclusivo. 
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Transition VI: in arrivo  
il concorso per gli ottici 

Parte ad ottobre il concorso per gli 
ottici-optometristi, legato alle lenti 
fotocromatiche Transitions VI. In 
palio, una “BMW X6” messa in pa-
lio da Transitions Optical. All’inizio 
del mese i negozi di ottica riceve-
ranno un “Kit-sorpresa Transitions 
VI” che conterrà, insieme a prove-
prodotto, materiale informativo, 
strumenti promozionali, immagini 
e video, anche una cartolina per-
sonalizzata, contrassegnata con un 
numero seriale, con cui accedere 
al sito www.TransitionsVI.it per 
rispondere a 6 domande inerenti il 
materiale contenuto nel kit. Il con-
corso è valido dal 6 ottobre al 15 
novembre. 
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Tuttosport on-line.  
A lanciarlo, i mouse di Orange021  

Farsi notare, informare e interessare, catturando l’atten-
zione con un sorriso: è questa la ricetta di Orange021 
per comunicare la nascita del nuovo sito di Tuttosport. Il 
protagonista della campagna: è il mouse, simbolo di 
internet che prende vita su stampa, affissione, spot e 
radio, in modi diversi, adatti ai diversi media. Nella stam-
pa e nell’affissione i mouse sono attratti da un pallone, 
icona del nuovo sito, come tanti spermatozoi diretti verso 
l’ovulo. Nello spot, i mouse si dilettano praticando diversi 
sport, con un’attrezzatura ricavata dai tipici elementi che 
si trovano su una scrivania. Nel messaggio radio lo 
speaker dichiara che milioni di mouse scappano ogni an-
no di casa, cercando il sito di sport che hanno sempre 
desiderato. “Pensiamo ad un’integrazione continua dei 
contenuti della testata – ha affermato Paolo De Paola, 
direttore di Tuttosport – ma soprattutto intendiamo offri-
re una grande opportunità per dare maggiore completez-
za all’informazione e per fidelizzare i nostri lettori. Confi-
diamo di utilizzare la multimedialità per sollevare temi e 
dibattiti in ogni momento della giornata, senza mai per-
dere di vista l’attualità e la notizia che da sempre con-
traddistinguono il lavoro di tutta la redazione”. 
“tuttosport.com è una grande opportunità per tutti noi – 
ha dichiarato Stefano Sertoli, direttore generale di Tutto-
sport – in grado di generare nuovi lettori alla testata e di 
mantenere desta l’attenzione dei numerosi partner pub-
blicitari. Tutto questo ventiquattro ore su ventiquattro. Mi 
auguro che l’iniziativa sia un successo, ma soprattutto 
che sia gradita a tutti gli sportivi d’Italia per gratificare 
costantemente il loro desiderio di sport in ogni momento 
della giornata con un semplice tocco di mouse. Inoltre, 
con questo prodotto, siamo ora in grado di raggiungere 
costantemente tutti i nostri connazionali all’estero in 
tempo reale, in modo da assicurare loro un costante flus-
so d’informazione”. “Siamo di fronte ad un sito accatti-
vante – ha commentato Domenico Tudini, vice presidente 
e responsabile divisione Attività multimediali di Sport 
Network – di facile consultazione e con una grafica mo-
derna ed ordinata. Le news sono fruibili in tempo reale, i 
contenuti audio, video e fotografici sono di grande effetto 
e tendono a completare l’informazione con scelte mirate. 

Contiamo, poi, di fidelizzare il nostro utente con un at-
tento lavoro di squadra nella scelta di argomenti per i 
blog e nella conseguente formazione di una numerosa 
community, all’interno della quale incontrare, discutere, 
avanzare suggerimenti su tutti gli argomenti di attualità”. 
“Abbiamo realizzato un prodotto per stampa, radio, tele-
visione ed internet – ha sostenuto Nicola Morello, diretto-
re creativo di Orange – una serie di messaggi comple-
mentari uniti dallo stesso protagonista, il mouse. Una 
campagna di cui siamo particolarmente orgogliosi, che 
non sarebbe nata senza la collaborazione e la condivisio-
ne in tutti i suoi passaggi del cliente, cui vogliamo rivol-
gere il più sentito in bocca al lupo per la buona riuscita 
dell’operazione editoriale”. 

Samsung Electronics Italia alla  
“Race for the Cure” 

Prosegue la collaborazione tra Samsung Electronics Italia 
e Komen Italia onlus che opera nella lotta ai tumori del 
seno. Domenica 28 settembre l’azienda scenderà in cam-
po per la Race for the Cure di Bologna, la mini-maratona 
per raccogliere fondi e facilitare un cambio di mentalità in 
positivo nei confronti della malattia. Samsung Electronics 
Italia è Sponsor Nazionale dell’evento ed ha permesso di 
realizzare attività quali il “Villaggio della Prevenzione”, 

uno spazio ideato per offrire gratuitamente esami mam-
mografici e visite senologiche. 
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Selection firma la nevicata estiva di Golia  
In una splendida giornata di sole e-
stivo all’improvviso si mette a nevi-
care. Non solo, ma si mette a nevi-
care solamente in una zona ben pre-
cisa del vostro giardino, mentre a 
pochi centimetri continua, come se 
niente fosse, a risplendere il sole. E’ 
un po’ esagerato a meno che non ci 
si trovi sul set dell’ultimo spot di Go-
lia Fresca Estate.  
Per rendere visivamente al meglio la 
frattura tra i 2 strati di frutta con in 
mezzo uno strato di xylitolo della 
caramella, l’agenzia Selection con il 
suo International Team ha  pensato 
di realizzare uno spot realmente divi-
so in due.  
Mentre da una parte del giardino 
splende un caldo sole estivo, dall’al-
tra nevica. Lo spot, girato a Los An-
geles, è stato diretto da Henrik Sun-
dgren, di Acne, e sarà in onda da 
domenica 28 settembre.. 
Credit: 
Cliente Perfetti Van Melle S.p.A. 

Prodotto Golia Fresca Estate 
Soggetto Demo 
Direttore Marketing Doriano Zanaletti 
Agenzia Selection Srl 
Art Director  
International Team Selection 
Copywriter  
International Team Selection 
Regia Henrik Sundgren/collettivoAcne  

Producer Casa di Produzione  
Richard Bjorlin 
Casa di Produzione  
Acne Film-Stoccolma 
Post-Produzione Square (Milano) 
Fotografia Jallo Faber 
Location Los Angeles ( 
città di San Ferdinando) 
Durata 20sec 

“Hai voluto la bicicletta? Adesso pedaliamo noi” è lo slo-
gan con cui è stato lanciato ieri a Monza un nuovo modo 
di far pubblicità, portando il messaggio direttamente dal 
cuore delle aziende agli occhi dei potenziali clienti. La 
definizione appropriata, in un'era informatizzata e digita-
le come la nostra, sarebbe quella di «banner itinerante”, 

a tre ruote. L'idea è stata svi-
luppata dalla Neo Tech, che 
ha fatto sposare le tecnologie 
più avanzate con la bicicletta, 
anche se le ruote sono diven-
tate tre. Lo studio parte dall’-
obiettivo di creare un modo 
per fare promozione tra la 
gente, bypassando schemi 
più collaudati. “Gli imprendi-
tori brianzoli hanno le idee 
chiare – ha dichiarato il re-
sponsabile marketing Ludovi-
co Gilberti - L’esperienza ci 
ha insegnato che la pubblicità 

e gli strumenti per svilupparla si devono adeguare al mo-
mento storico, al gusto dei potenziali clienti, agli stru-
menti offerti dal mercato e, naturalmente all'originalità. Il 
triciclo è stato studiato per entrare in punta di piedi, an-
zi, di pedali, in un mercato molto affollato, ma che ricorre 
da decenni a cartellonistica, spot televisivi e radiofonici, 

distribuzione di volantini”. Il pubblico alla fine matura 
un'assuefazione che si trasforma in una minor penetra-

zione dei messaggi. “Il nostro triciclo, invece, cattura 
l'attenzione del pubblico in modo garbato, in spazi grandi 
e piccoli, al chiuso e all'aria aperta. Garantendo la visibi-
lità del messaggio”. Le caratteristiche di questo mezzo 
sono queste: un triciclo elettrico realizzato dalla società 
Italwin di Padova con  uno schermo LCD 32”, alimentato 
dalle batterie del triciclo. 

Videobike by Neo Tech:  
la pubblicità che pedala 
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“Have a break”  
con Kit Kat, Jwt, Rmg Connect e Maxus 

È firmata JWT, RMG Connect e Maxus 
la nuova campagna di comunicazione 
integrata per Kit Kat con l’obiettivo di 
dare visibilità alla nuova ricetta di 
prodotto. La campagna è intitolata “I 
like to break free” proprio per raccon-
tare il break come un momento di 
libertà, libertà di evasione, di spezza-
re la routine per seguire i propri 
hobby e passioni. Il piano spazia dall’-
off all’on-line, con un orientamento 
digitale per intrattenere un consuma-
tore giovane e attivo, sempre più abi-
tuato a nuove dinamiche di comuni-
cazione e che sempre più rivendica i 
propri spazi. Un impianto di comuni-
cazione che si modella in modo fluido 
secondo le regole di una audience 
evoluta, un piano che rinuncia alla TV 
per concentrarsi là dove il consuma-
tore trascorre il suo tempo: social 
network, contest di creatività, 
community, giochi e sfide on-line, 
MMS, radio e stampa senza tralascia-
re il punto vendita. Le prime attività 
teaser digitali sono on-line da maggio 
mentre il nuovo sito www.kitkat.com/
it è  on-line dal 25 agosto. Un concor-
so mette inoltre in palio 12 card da 
5.000 euro per realizzare il proprio 
break ideale, seguendo i consigli dei 
break expert a disposizione, mentre 
una community permette di trasfor-
marsi in un break hunter, un caccia-
tore di tendenze in fatto di break, e 
pubblicare il proprio contributo in for-
ma di testo immagini o video che po-
tranno essere condivisi, votati e com-
mentati; infine, una sezione dedicata 
al divertimento, ospita la rielaborazio-
ne in stile Kit Kat di alcuni tra i game 
più famosi di sempre. “Il progetto per 
Kit Kat è stato una sfida appassionan-
te: a partire dalle caratteristiche di 
prodotto, abbiamo lavorato alla ricer-
ca di un’idea che ribadisse il legame 
profondo tra Kit Kat e il break - ha 
commentato Jane Reeve, presidente 
e amministratore delegato di RMG 
Connect - Abbiamo puntato sull’espe-
rienza, tutta personale, che ciascuno 
può vivere (o sognare di vivere) nei 
propri momenti di relax, declinandola 
poi su ciascuno dei media prescelti in 
modo che la loro sinergia costituisca 

in sé l’occasione per un break specia-
le”. “E’ l’ennesimo esempio felice del 
nuovo modo di pensare di JWT – ha 
aggiunto Pietro Dotti, presidente e 
amministratore delegato di JWT - a-
perto ai media innovativi senza trala-
sciare un solido supporto strategico. 
Mi piace sempre più pensare a JWT 
insieme a RMG Connect come un’a-
genzia tradigital, che fonde cioè il 
tradizionale pensiero strategico alle 
più innovative forme di comunicazio-
ne. Un approccio nuovo al servizio di 
clienti lungimiranti, come in questo 
caso, che nell’era del web 2.0 sono 
disposti a sperimentarsi e sperimen-
tare nuovi mix di comunicazione”. 
“Bisogna fare i complimenti a Nestlè 
per aver avuto il coraggio di imbocca-
re una strada veramente innovativa 
su un marchio forte come Kit Kat – ha 

commentato Alessandro Campanini, 
presidente di Maxus - Questo è stato 
possibile grazie alla condivisione del-
l’impianto strategico tra tutti gli attori 
coinvolti che hanno lavorato insieme, 
sin dall’inizio, come un vero team”. 
“Abbiamo trovato in JWT e RMG Con-
nect, con Maxus la nostra agenzia 
media, degli ottimi interlocutori per le 
nostre esigenze di comunicazione - ha 
dichiarato Susanna Fiorucci, direttore 
marketing divisione Dolciari di Nestlé 
- Fin da subito il nostro intento è sta-
to quello di andare a colpire il target 
di Kit kat con un approccio innovativo 
e sinergico sia in termini di strategia 
di comunicazione che di utilizzo dei 
mezzi. Crediamo di avere intrapreso 
un nuovo percorso per la marca che 
non lascerà indifferente il nostro con-
sumatore”. 
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Oggi a Torino la terza edizione  
della Notte dei Ricercatori 

Oggi si tiene la terza edizione della 
Notte dei Ricercatori 2008, l’evento 
di divulgazione scientifica program-
mato contemporaneamente in oltre 
200 città europee, tra le quali  Tori-
no, in piazza Vittorio Veneto dalle 15 
alle 24. Creativa, impresa di comuni-
cazione di Torino, oltre ad essere 
partner nel comitato promotore dell’-
evento, insieme a Università degli 
studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e Centro Scienza, ne ha 
curato l’immagine per il terzo anno 
consecutivo. “La ricerca è una pas-
sione da giocare, un gioco serio e 
divertente, che si può sviluppare an-
che attraverso tecniche di comunica-
zione innovative con nuovi linguaggi” 
… dichiara Roberto Amarotto, A.D. di 
Creativa. Per dar prova di questa 
affermazione, l’agenzia Creativa do-
menica scorsa ha ideato e organizzato 
un intervento flash mob di “guerrilla 
marketing” presso la Shopville Le Gru 
di Grugliasco, uno dei più grandi Cen-
tri  Commerciali d’Europa. Più di 90 
partecipanti si sono “bloccati” nella 
loro posizione in assoluto silenzio per 
2 minuti in mezzo alla folla, scatenan-
do reazioni di stupore e di coinvolgi-
mento. 
Terminato il “blocco”, al pubblico che 
si dimostrava partecipe e divertito, è 
stato distribuito un volantino che sve-
lava il concept dell’operazione attra-

verso il claim “La ricerca non può fer-
marsi” con l’invito a recarsi alla notte 
dei Ricercatori, per conoscerne lo sta-
to dell’arte. 
Questa azione è stata filmata e diffu-
sa attraverso i social network 
(http:// i t .youtube.com/watch?
v=1vfBYWw7U_k) e sarà proiettata 
durante la manifestazione torinese 
per generare  un passaparola virale. 
Inoltre grazie al supporto di una cam-
pagna su Google e all’organizzazione 
di un concorso fotografico, Creativa 

ha promosso la sensibilizzazione dei 
cittadini sul tema della ricerca e dei 
ricercatori, usando canali non conven-
zionali e low budget. 
“Abbiamo concepito una strategia 
innovativa e capillare – conclude A-
marotto - coerente con le linee guida 
del consorzio Orchextra - Italian 
Communication Network, al quale 
partecipiamo come soci fondatori, 
condividendo con i partner la stessa 
passione e la stessa attenzione per i 
nuovi linguaggi della comunicazione”. 
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Per Recarlo nuova immagine e nuo-
vo volto, quello di Maria Sole Brivio 
Sforza, all’interno della nuova cam-
pagna pubblicitaria curata di Un-
branded. Lifestyle, fotografato dall’-
obiettivo di Giangiacomo Feriozzi 
con la direzione creativa di Gianluca 
Ghezzi, è indossato da una nobildon-
na dei nostri tempi. La strategia di 

comunicazione mira a consolidare il 
marchio nel settore dell’alta gioielle-
ria italiana, facendo leva sui valori 
tradizionali dell’azienda quali la raffi-
natezza, l’eleganza e la ricerca dell’-
eccellenza. La campagna pubblicita-
ria pianificata da Strategy e Media è 
presente su testate nazionali e inter-
nazionali. 

Unbranded per i gioielli Recarlo 

Monclick: on-line il nuovo sito 
Monclick.it ha lanciato la nuova release, in linea con il con-
testo di crescita e consolidamento dell’azienda. I contenuti 
sono mirati a fornire un'informazione completa sui prodot-
ti, con l’obiettivo di offrire al cliente una vetrina semplice, 
funzionale e sicura per i suoi acquisti on-line. La grafica è 
stata ridotta a pochi elementi per dare maggiore risalto 
alle funzionalità, come quella che permette all’utente di 
confrontare più articoli, oppure il pannello di ricerca, che 
consente di selezionare i prodotti in base alle loro caratte-
ristiche. Tutte le informazioni risultano evidenti grazie al 
design minimale e in ogni fase del percorso di acquisto, 

dalla selezione della modalità di spedizione e di pagamen-
to, all’inserimento dell'indirizzo di destinazione, le date di 
consegna si aggiornano in base alle scelte effettuate. 
“L’esperienza maturata in questi anni ci ha portato a mi-
gliorare ulteriormente il feeling nei confronti dei nostri visi-
tatori e dei nostri clienti - ha dichiarato Federica Ronchi, 
direttore sales & marketing - Monclick con questa nuova 
release vuole confermare la propria linea impostata sulla 
massima trasparenza, completezza delle informazioni e si-
curezza negli acquisti on-line”. Il progetto del nuovo sito è 
stato realizzato interamente dal team interno di Monclick. 

Opodo.it: Daniele Ruggeri  
è il nuovo web product manager  
New entry in Opodo.it: Daniele Ruggeri ricoprirà uno dei 
ruoli strategici all’interno dell’agenzia di viaggi on-line, 
vale a dire quello di web product manager. Ruggeri ha 
maturato un’esperienza presso l’Ente del Turismo della 
Malesia, con le mansioni di relazioni con il pubblico e 
marketing. In Opodo.it si occuperà della gestione e im-
plementazione dei prodotti presenti sul sito, curandone il 
revenue management, le promozioni on-line, le perfor-
mance di vendita, oltre che gestire lo sviluppo del pro-
gramma GATE. Daniele sarà anche il contatto per tutti i 
business partner. 

JWT e i fratellini dispettosi di Philadelphia  
JWT porta in Tv un nuovo soggetto della campagna 
“Prima Volta” di Philadelphia. Il nuovo spot 30”, on air da 
domenica 21 Settembre, sulle principali emittenti televisi-
ve, riprende i dispetti di due fratellini alquanto vivaci, che 
si riappacificano solo davanti alla freschezza e cremosità 
di Philadelphia Kraft. L’idea creativa è elaborata dal team 
JWT, composto da Marco Santarelli, Art Director, Nicolet-
ta Cernuto, Copywriter e  Direttore Creativo Associato, e 
Alberto Citterio, Direttore Creativo Associato responsabile 
per la marca. La supervisione creativa è di Pietro Maestri, 
Direttore Creativo Esecutivo. L’intero progetto è stato 
coordinato da Giovanna Curti, Direttore Clienti, Elisabetta 
Percoco, Account Supervisor e Mariangela Pino, Account 

Executive. La casa di produzione è la New Partners. La 
regia è stata affidata a Javier Blanco. 
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Si conclude oggi il congresso inter-
nazionale Ethicomp 2008 che si tie-
ne a Mantova sotto l’egida dell’Uni-
versità di Pavia, Facoltà d’Ingegne-
ria. Vi partecipano oltre cento dele-
gati da 18 diversi paesi, dall’Europa 
all’Australia, dal Giappone al Brasile, 
agli Stati Uniti e a molti stati euro-
pei. Il tema del congresso è “Vivere, 
lavorare e studiare oltre la tecnolo-
gia dell’informazione”. Questa tec-
nologia, in continua forte evoluzio-
ne, ha pervaso ogni attività dell’uo-
mo, dal lavoro al tempo libero, dall’-
ambiente industriale a quello pubbli-
co e domestico, e sta rivoluzionando 
il mondo degli affari, quello della 
produzione industriale di beni e ser-
vizi, quello della pubblica ammini-
strazione, quello della scuola, del 
tempo libero, dello studio. A questi 
epocali cambiamenti non si sono 
affiancati adeguati aggiornamenti 
del comportamento etico delle per-
sone, delle istituzioni, delle impre-
se; etico nel senso dell’ etica della 
responsabilità verso gli esseri umani 
di oggi e di domani. In questo con-
testo il convegno analizza come sia 
possibile operare affinché la diffu-
sione delle tecnologie ICT corrispon-
da ad una più semplice interazione 
sociale, ad una salvaguardia dell’-
ambiente e ad un migliore benesse-
re per l’uomo. Come ricordava nella 
sua relazione Bruno Lamborghini, 
vice presidente di Olivetti e presi-
dente di AICA, l’associazione italia-
na dei professionisti e studiosi del-
l’informatica, la rapida diffusione di 
Internet e delle innovazioni nel set-
tore ICT, i cambiamenti rivoluzionari 

nel campo delle telecomunicazioni, 
la crescita e l’esplosione della bolla 
dot-com, la cosiddetta convergenza 
digitale negli ultimi dieci anni hanno 
provocato drammatici cambiamenti 
strutturali nel mondo degli affari, 
nei modelli di business, nel decen-
tramento e riaccentramento dei pro-
cessi produttivi, nell’esaltare il peso 
delle prestazioni finanziarie rispetto 
a quelle produttive nelle scelte indu-
striali, nel privilegiare gli obiettivi a 
breve termine rispetto a quelli a 
medio e lungo termine. Molti dei 
gravi problemi anche finanziari di 
questi ultimi tempi, soprattutto in 
Europa e negli Stati Uniti, sono una 
conseguenza inevitabile di questa 
rivoluzione tecnologica non accom-
pagnata da adeguati aggiornamenti 
del comportamento etico degli indi-
vidui e delle imprese. Servono re-
gole nuove, norme aggiornate e più 
puntuali; ma ciò non basta, serve 
soprattutto che una mentalità e un 
comportamento etico responsabile 
pervadano ogni livello di un’orga-
nizzazione, che i valori fondamen-
tali basati su una concreta parteci-
pazione e su una reale cooperazio-
ne siano condivisi da tutti, che esi-
sta una diffusa convinzione  di es-
sere parte attiva di un processo per 
creare  benessere per tutti, che si 
crei uno stretto legame tra un’attivi-
tà produttiva e l’ambiente fisico e 
umano che la ospita, con la creazio-
ne di opportunità di lavoro e di cre-
scita culturale per tutti. E’ questo un 
sogno di un visionario distaccato 
dalla realtà della vita quotidiana? 
Non lo è, è una necessità per fron-

teggiare i problemi posti dalla diffu-
sione capillare delle nuove tecnolo-
gie dell’informazione e dalla rivolu-
zione strutturale da essa provocata. 
Sul tema è intervenuto anche il 
prof. Gianpaolo Azzoni della facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di 
Pavia con una relazione sul tema 
“Social media and regulation”. La 
facoltà d’Ingegneria di Pavia, nell’-
ambito della Scuola di Etica organiz-
zata dall’Almo Collegio Borromeo, 
ha già introdotto anche a Mantova, 
un insegnamento dedicato all’etica 
nella professione dell’ingegnere, 
convinta che nell’esercizio della pro-
fessione egli debba esser una perso-
na responsabile, conscio delle con-
seguenze nello spazio e nel tempo 
per gli esseri umani delle proprie 
scelte e decisioni. Il Congresso si è 
potuto organizzare a Mantova per 
l’attenzione prestata ai suoi obietti 
dalla Fondazione Università di Man-
tova, dal Comune di Mantova, As-
sessorato all’innovazione, dall’IMIS, 
Institute for the Management of In-
formation Systems, dalla casa edi-
trice Emerald e dell’AICA, l’Associa-
zione Italiana per l’Informatica e il 
Calcolo Automatico. I responsabili 
scientifici del congresso sono i pro-
fessori Terrel Ward Bynum, Diretto-
re del Centro di Ricerca su Calcola-
tori e Società della Southern Con-
necticut State University (USA), Si-
mon Rogerson, Direttore del Centro 
di Ricerca su Calcolatori e Respon-
sabilità sociale alla Montford 
University (UK), Ivo De Lotto e Ma-
riacarla Calzarossa dell’Università di 
Pavia. 

Mantova: si parla  
di “etica nella società dell’informazione” 

Il party di Fashion Tv dedicato alla moda 
 Fashion Tv questa sera a partire dalle ore 23.00 organiz-
za un party interamente dedicato alla moda e all’elegan-
za, all’ Eleven - di via de Tocqueville 11 Milano-.  
La discoteca milanese si trasformerà in una virtuale passe-
rella. Gli schermi al plasma del locale, infatti, saranno sin-
tonizzati su Fashion Tv (canale 491 di Sky) e trasmette-
ranno le immagini delle sfilate delle Fashion Week più fa-
mose al mondo: Milano, Londra, Parigi e New York prota-
goniste per una notte del party dell’anno. La serata “Ftv 
Fashion Week Party” avrà inizio a mezzanotte quando le 

porte dell’Eleven si apriranno al pubblico per introdurlo a 
ritmo delle note hip hop, r’n’b, commerciale e house nel 
blindatissimo mondo della Moda. Tra gli ospiti tanti amici 
di Fashion Tv, Top Model e personaggi del mondo dello 
spettacolo. Special guest performance: Ania Jay. A orga-
nizzare la serata il GRUPPO GOLDENBROS - nightlife pro-
moters. Lo staff del gruppo è composto da: Giacomo Ri-
gante, Art director e comunicazione, Jonatas Mautone, 
responsabile contatti agenzie moda internazionali, Manuele 
Thiella, comunicazione, Tommy Chiabra, Pr. 
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Il Novara Gospel Festival, ideato dall’architetto e musici-
sta novarese Paolo Viana e organizzato con il Comune di 
Novara, è ormai diventato l’appuntamento più importan-
te a livello nazionale e di riferimento per molti altri festi-
val europei. La scorsa settimana in alcune riviste di set-
tore britanniche, è stato definito “ ..un appuntamento da 
non perdere nel cuore della fabbrica del riso, la pianura 
padana “ A pochi giorni alle serate evento del Grande 
Gospel giunto alla sua IV°edizione, ha fatto il suo esordio 
già il 13 Settembre al Piccola Coccia con i seminari che 
hanno visto protagonisti Wayne Ellington e Jason Thom-
pson, artisti londinesi di fama mondiale dotati di straordi-
nario talento e di grande spettacolarità scenica 
Wayne Ellington è considerato, tra l’altro, una delle più 
belle voci del Regno Unito capace di spaziare dal Jazz 
fino alla Lirica. 
Gli stage tenuti da Ellington hanno visto la partecipazione 
di una quarantina di allievi provenienti da diverse regioni 
italiane e si concluderanno il 27 Settembre con l’ultimo 
incontro di quest’edizione.  
A rendere importante la manifestazione è l’alta qualità 
degli ospiti che ogni anno vi partecipano e che rappre-
sentano in assoluto i nomi più prestigiosi della Gospel 
Music mondiale. 
Nella passata edizione, ad esempio, l’evento portò in un 

solo week end nella cittadina piemontese oltre 10 mila 
persone. Il main event, in quell’occasione, fu Kirk Fran-
klin (4 Grammy Awards) e si esibiva in Italia per la prima 
volta. Quest’anno Il week-end all’insegna del Gospel pre-
vede tre serate con nomi, anche in questo caso, di rile-
vanza mondiale:  
oggi, il londinesi Kingdom Choir, il coro Gospel più amato 
dalla Regina. Il gruppo è anche testimonial della rete di 
telefonia mobile inglese (Orange); 
domani saranno in scena i The Company, uno dei più noti 
gruppi del Regno Unito, si caratterizzano per un forte 
spirito soul con richiami sl funk ed hip-hop. Sono molto 
amati dal pubblico dei giovani; 
domenica 28 settembre, infine, il main event di questa 
edizione, il concerto spettacolo di Richard Smallwood 
(nella foto), il compositore e musicista americano che ha 
dato un’impronta classica e ritmica nel contempo alla 
Gospel Music contemporanea. Richard Smallwood è an-
che autore di brani di successo eseguiti poi da grandi 
cantanti, tra cui Whitney Huston. 
Le prevendite per le tre serate dei concerti sono partite 
mercoledì 3 settembre presso la biglietteria del Teatro 
Coccia.  
I biglietti si potranno acquistare anche prima dell’inizio di 
ogni concerto fino all’esaurimento dei posti. 

Il grande Gospel in scena a Novara 
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Mercoledì 24/09/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1707 953 860 3345 1636 2868 4143 992 
share 19.1 20.3 22.7 25.6 19.7 18.7 16.3 13.1 

 

audience 1019 487 363 1759 1130 1576 2508 985 
share 11.4 10.4 9.6 13.5 13.6 10.3 9.8 13.0 

 

audience 738 253 321 918 687 1300 1766 1037 

share 8.2 5.4 8.5 7.0 8.3 8.5 6.9 13.7 

Totale 
Mediaset 

audience 3464 1693 1544 6022 3453 5744 8417 3014 
share 38.7 36.1 40.8 46.1 41.6 37.5 33.1 39.7 

 

audience 1979 1394 975 2581 1836 3845 5460 1495 

share 22.1 29.7 25.8 19.7 22.1 25.1 21.4 19.7 

 

audience 898 329 271 1260 631 1581 2956 918 
share 10.0 7.0 7.2 9.6 7.6 10.3 11.6 12.1 

 

audience 701 344 284 1365 493 1527 1833 337 

share 7.8 7.3 7.5 10.4 5.9 10.0 7.2 4.4 

Totale Rai 
audience 3578 2067 1530 5206 2960 6953 10249 2750 
share 40.0 44.1 40.5 39.8 35.6 45.3 40.2 36.3 

 

audience 332 108 96 390 446 427 998 377 

share 3.7 2.3 2.5 3.0 5.4 2.8 3.9 5.0 

Altre ter-
restri 

audience 627 367 203 608 474 880 2313 653 
share 7.0 7.8 5.4 4.7 5.7 5.7 9.1 8.6 

Altre Sa-
tellite 

audience 843 372 395 807 952 1254 2929 690 
share 9.4 7.9 10.4 6.2 11.5 8.2 11.5 9.1 
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