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di Anna Tita Gallo

Numeri - Quanti amici avete su Facebook? In molti non

lo ricorderete nemmeno. C’è stato un periodo in cui avete

aggiunto chiunque bussasse alla vostra porta virtuale, un
po’ come per le figurine Panini; poi avete dato un attimo

di tregua alla vostra parte socievole e avete magari iniziato
ad eliminare un paio di facce del tutto sconosciute, le

stesse che due giorni prima avevate accolto per far salire
il vostro contatore. Ebbene, se ne avete più di 150,

il vostro cervello è messo a dura prova. Negli anni
Novanta le relazioni umane on-line non erano così

sviluppate e fondamentali come oggi, ma è stato fissato

il Numero di Dunbar, che fissa i limiti della neocorteccia
cerebrale: più di 150 amici non sono gestibili, né posso

rappresentare rapporti duraturi. Dunbar è antropologo
alla Oxford University e conferma oggi la sua teoria. Quel

numero non è cambiato, anzi. La vita sociale on-line si è
espansa per tutti noi, ma gli individui con cui essere in

contatto non possono essere certo quei 1500
a cui Facebook ci permette di arrivare.

Affidabilità - In Rete viaggiano migliaia di informazioni,

riportate su siti autorevoli ma anche su blog, scritte da

giornalisti di lunga esperienza ma anche da giovani menti
senza senno. Come fare a distinguere la buona e la cattiva

informazione ai tempi di Facebook? Se lo chiederanno
anche i cinque giornalisti (un canadese, un belga, uno

svizzero e due francesi) che hanno deciso di rinchiudersi
dall’1 al 5 febbraio in una fattoria del Perigord, in Francia,

per discutere e – si spera – uscire con rivelazioni bomba
sulla qualità dei dati che viaggiano e si riproducono sui

social network. Facebook e Twitter saranno le uniche fonti

di informazione accessibili permesse dall’esperimento,
denominato ‘Huis clos sur le Net’, in cui i cinque concorrenti

– per dirla alla GF – avranno a disposizione soltanto la
Rete per aggiornare il pubblico attraverso i loro programmi

radio, un blog gestito in comune e un account Twitter.

E non dimentichiamo un’altra domanda chiave a cui si

cercherà di dare una risposta: l’informazione gratuita,
quella che circola liberamente sul Web, è attendibile?

Ispirazione - Facebook non è solo un compagno di vita,

che riempie gli spazi lasciati liberi dalla vita reale. Dallo
streaming delle notizie e degli aggiornamenti,

dai commenti stupidi o dal nostro modo di vivere on-line
si può anche trarre ispirazione. E così dalla Rete nascono i

tormentoni, aiutati dal passaparola, proprio come per le
hit estive o quelle del Festivalbar. Cinquemila contatti

dopo soli 48 ore dalla messa in onda è il risultato

dei Flaminio Maphia, romani de Roma, che con ‘Quelli
che…’ si sono divertiti a mettere in rima la serie infinita

di gruppi e pagine che iniziano con le due paroline magiche.

>>>>>

Amici a inutili, informazioni vaganti,
tormentoni e parodie

http://www.youtube.com/watch?v=EVrgNu1M0T8
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Parodie Ci sono applicazioni che ci rubano le ore
e anche il cervello, isolando dagli amici chi decide di non

entrare nel tunnel. Ma c’è anche si prende gioco del gioco,
come in questi due casi, in cui Farmville e Mafia Wars

vengono additati per ciò che sono realmente.
Guardare per credere.

Record - Sarà Prineville, in Oregon, il luogo

in cui Facebook piazzerà il suo data center.
45 km quadrati ospiteranno i server, per una spesa di 188

milioni di dollari. Dovrebbero trovare un impiego 200
persone per almeno un anno di lavori preliminari.

Poi, saranno 35 i dipendenti a tempo pieno che
si prenderanno cura dell’enorme massa di dati contenuti,

concentrata così in un unico posto di proprietà,
il che dovrebbe far risparmiare parecchio

in quanto a costi di gestione.

Mister Facebook - Anche le donne vogliono rifarsi

gli occhi. Così, dopo le varie reginette incoronate
dal popolo della Rete, è toccato anche ad un maschietto.

Si chiama Andrea Ghirelli, ha 27 anni, fa il web designer
e il fotografo, è di Forlì e ha incantato il mitico Piper con

le sue doti.
Non è nuovo a quel mondo che ruota intorno

alla bellezza: nel 2008 è stato eletto Mister Romagna e ha

già prestato le sue grazie in alcune campagne pubblicitarie.

Amici a inutili, informazioni vaganti,
tormentoni e parodie

http://www.youtube.com/watch?v=odBDAcOEKuI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=6kNjC50BzB0&feature=SeriesPlayList&p=5AB4B8F2A335A9F7
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Un unico portale per le istituzioni
pubbliche?

Un portale unico della pubblica amministrazione
sull'esempio del governo britannico. E' questa la proposta

per l'Italia che emerge da un'intervista rilasciata
da Francesco Pira, docente di comunicazione e relazioni

pubbliche dell'Università di Udine che da 10 anni
coordina il monitoraggio dei siti web pubblici,

al giornalista Tommaso De Lungo e pubblicata sul portale

di Forum PA saperi.forumpa.it:80/story/42048/siti-web-
della-pa-troppi-troppo-diversi-e-poco-orientati-al-

cittadino "Vorrei che fosse chiaro - ha spiegato Pira a Fo-
rum Pa - che l'unico obiettivo della ricerca dell'Università

di Udine è quello di venire incontro alle esigenze del
cittadino. Non ci interessa fare l'elenco dei buoni o dei

cattivi, se non per fare emergere alcune debolezze
del sistema o alcuni comportamenti virtuosi da imitare,

come quello del Ministero della Difesa che già nel 2008

pubblicò on line una guida su come realizzare i portali
delle Forze Armate".

Dall'articolo si capisce anche che sull'argomento
è intervenuto il Ministro Brunetta con una Direttiva

apposita, dal titolo "Riduzione dei siti web della pa e
miglioramento della qualità dei servizi e

delle informazioni al cittadino". Nella sostanza, si traduce
in un obbligo per le amministrazioni a registrare sotto

il dominio ".gov" i siti web che intendono

mantenere in vita.
Nella direttiva si fa esplicito riferimento al fatto

che l'iscrizione al dominio governativo non sarà
un esercizio di pura formalità, ma comporterà il rispetto

di alcuni standard di qualità, pubblicati in apposite linee

guida, finalizzati ad assicurare la chiarezza, l'omogeneità
e l'usabilità dei contenuti.

"Abbiamo accolto con piacere la direttiva del Ministro
Brunetta – spiega ancora Pira - perché il fatto che queste

riflessioni che cerchiamo di portare avanti da anni
vengano inserite in una direttiva ministeriale, implica che

c'è sensibilità politica sul tema e, allo stesso tempo,
fornisce uno strumento importante su cui far leva

nei confronti delle amministrazioni meno propense

a comunicare bene. Il vero elemento di cui si sente
il bisogno in questo momento è il coordinamento, e la

direttiva numero 8 va sicuramente in questa direzione
elencando una serie di comportamenti scorretti, ormai

diventati abitudine per molte amministrazioni:
dal proliferare di siti web paralleli a quelli istituzionali,

nati sulla scia di singole iniziative, alla riconoscibilità non
immediata della natura (pubblica o privata) dei vari siti".

Un esempio della mancanza di ordinamento la si osserva

se si vanno ad analizzare i risultati della rilevazione fatta
dal professor Pira rispetto ai tre siti dedicati al Parlamen-

to: senato.it, camera.it e parlamento.it. Mentre i primi due
hanno ottenuto risultati notevoli (il sito del Senato è stato

addirittura segnalato come uno degli esempi da seguire)
il punteggio assegnato al sito del Parlamento

è decisamente inferiore. Quest'assenza di coordinamento
si traduce, dunque, in un disagio per i cittadini dato

che il sito che dovrebbe essere il punto di riferimento

per il cittadino (Parlamento) non offre un servizio di qua-
lità elevata.



Beghelli sceglie Sanremo
per presentare i due nuovi progetti

Gruppo Beghelli sarà sponsor del Festival di Sanremo dal
16 al 20 febbraio 2010 con cinque nuove

telepromozioni da 120” ciascuna, realizzate in collaborazione
con Max Information e saranno condotte da Antonella

Clerici, che intervisterà Gian Pietro Beghelli.
Nel corso delle cinque serate della manifestazione canora,

saranno presentati due progetti del Gruppo dedicati alla

salvaguardia dell’ambiente: Un Mondo di Luce a Costo
Zero, che propone servizi di gestione illuminazione basati

sull’uso di apparecchi di nuova generazione a elevatissimo
risparmio energetico, e Tetto d’Oro Beghelli, offerta

dedicata al settore fotovoltaico. Nel corso
delle telepromozioni, porteranno la propria testimonianza

Bristol Myers Squibb, Unieuro, Faber e Henkel.
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Bialetti torna a comunicare
con Aida Partners Ogilvy PR

Bialetti Industrie sceglie Aida Partners Ogilvy PR, che
fornirà la propria collaborazione professionale in materia

di progettazione ed esecuzione di servizi di consulenza
in comunicazione e nella gestione di tutte le attività

di media relation e ufficio stampa prodotto per i marchi
Bialetti, Girmi, Aeternum e Rondine.

L‘obiettivo è mantenere alta notorietà e reputazione dei

marchi commerciali, rafforzando le attività
di comunicazione per tutti i prodotti.

Pago sponsor di “Playdays”

Pago Italia sarà sponsor tecnico, in collaborazione

con Salomon, della seconda tappa della stagione 2009-10
di “PlayDays” che si terrà da domani al 31 gennaio a

La Thuile, ai piedi del Monte Bianco. Con i suoi succhi di
frutta Pago incontra i gusti di giovani amanti dello sport e

delle ultime tendenze. L’evento prevede giornate
da trascorrere su sci, snowboard e telemark e, per chi lo

desidera, anche l’accesso ad un’area relax con piscina,

sauna, bagno turco e centro massaggi.
Per un consumo “on the go” Pago sarà presente, inoltre,

in occasione dell’aperitivo.
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Sorrisi e Panorama presentano
Ferrari Gt Collection

La collezione ufficiale dei modelli Ferrari GT, in scala
1:43, che hanno fatto la storia, in edicola da domani

con Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale diretto da Alfonso
Signorini e Panorama, il settimanale diretto da Giorgio

Mulè. Ferrari California, FXX, F430, 599 GTB Fiorano, 250
GTO, sono alcuni dei 40 modellini che si potranno acquis-

tare con i due settimanali Mondadori.

La prima uscita, Ferrari California, sarà in edicola do-
mani. Con la seconda uscita il modello FXX e, in più,

il raccoglitore porta fascicoli.
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McItaly: il gusto McDonald’s
parla italiano

E’ di TBWA\Italia la campagna di lancio di McItaly, l’e-
vento di McDonald’s che propone i prodotti di dichiarata

provenienza italiana e/o IGP-DOP.
La campagna evidenzia come le caratteristiche di qualità,

tradizione e gusto dei prodotti italiani certificati si possano
sposare con i prodotti McDonald’s, attento alla scelta

degli ingredienti.

Il lancio dei panini è supportato da due diverse
campagne televisive con la regia di Paolo

Genovese e Luca Miniero.
agency.com ha realizzato il restyling del sito

persapernedipiu.info cambiando i colori e
uniformandoli alla campagna adv, ha inoltre creato

anche una sezione dedicata all’evento McItaly.
Lo spot andrà in onda a partire dal 29 gennaio.

La pianificazione è a cura di OMD su televisione, radio,

stampa quotidiana, affissione e materiale POP.

Credit:

Cliente: McDonald’s

Prodotto: McItaly
Direttore Marketing e Comunicazione: Marco Ferrero

Marketing Manager: Emanuela Rovere
Senior Product Manager: Rita Angeletti

Agenzia: TBWA\Italia

Chief Executive Officer: Paul Wauters
Direttore Creativo: Gina Ridenti

Art Director: Elena Pancotti
Copywriter (tv e stampa): Lorenza Pellegri

Direttore Creativo – materiale POP: Raffaele Cesaro
Art Director – materiale POP e stampa: Aldo Capsoni

Copywriter - materiale POP: Stefano Cucinotta

Business Unit Director: Cinzia Franchi
Account Director: Monica Bragagnoli

Account Manager: Marcella Ierna
Account Executive: Vittoria Tenaglia – Elisa Schneider

Senior Strategic Planner: Luca Vergano
Industrial Strange

Head of tv Department: Alessandro Pancotti
Producer: Silvia Congiu

Casa di Produzione: Alto Verbano

Regia: Paolo Genovese – Luca Miniero
Fotografo POP: Francesco Majo

Fotografo stampa: Fulvio Bonavia
Centro Media: OMD

Mezzi: televisione, radio, stampa, affissione, POP
On air: dal 29 gennaio 2010
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In edicola le Disney Cuties Collection

Si chiama Disney Cuties Collection e si compone

di morbide versioni pocket size di 8 personaggi disneyani.

Le Collection create dagli artisti Disney per il 2010 sono 6,
per un totale di 48 personaggi, e rappresentano

la versione “grafica” dei personaggi Disney, rivisitati
secondo il tipico gusto dei manga giapponesi.

Ogni Cuties è stato realizzato con caratteristiche
che rispecchiano la personalità del personaggio a cui si

ispira. Insieme ad ogni Cuties – acquistabile in tutte le
edicole - sarà abbinato uno speciale mini-magazine,

che permetterà di rivivere su carta la magia dei piccoli

personaggi Disney.

35 anni di Mulino Bianco
festeggiati in tour

Con l’inizio del 2010, è ripartito il Tour di Mulino Bianco,

che toccherà nei prossimi mesi circa 50 città italiane. Il
tour è parte integrante del progetto di educazione che

Mulino Bianco ha avviato lo scorso anno per informare e
sensibilizzare le persone alla corretta alimentazione, con

un equilibrio nutrizionale complessivo che suggerisce di

ripartire i pasti in cinque momenti della giornata e che
valorizza prima colazione e merenda pomeridiana.

L’edizione 2010 del Tour ripropone il modello educativo
dello scorso anno, ampliato e arricchito con i principi che

guidano a gustare ogni giorno una buona e sana
merenda. I visitatori potranno continuare a gustare anche

la prima colazione, offerta da Mulino Bianco sulla base
di un test, utile per riflettere a pieno sulle abitudini del

proprio risveglio quotidiano.

Ai più piccoli, inoltre, sono dedicate un’area allestita al-

l’interno del Mulino e attività di “edutainment”, studiate

per imparare divertendosi. Grazie a un animatore, i bimbi
scopriranno l’origine degli ingredienti, l’orto e le

caratteristiche degli alimenti che trovano sulla loro tavola.
Nel corso dell’anno il Tour sarà anche l’occasione

per scoprire di persona alcuni nuovi prodotti
di Mulino Bianco.

Tra le altre novità, i visitatori della struttura avranno la
possibilità di festeggiare insieme a Mulino Bianco il 35°

compleanno del marchio. Per celebrarlo si potrà votare

all’interno del Mulino il prodotto al quale
si è più affezionati; quello che risulterà più votato sarà

protagonista di una ri-edizione.
Infine, per chi vuol seguire il Tour sul web, alcune tappe

saranno raccontate di persona da Anna Lo Piano, mamma
e blogger, autrice del blog Piattinicinesi, che riporterà

sulle pagine all’indirizzo mulinobianco.it/mulinointour
le storie raccolte nelle piazze che ospitano il Mulino.

Inoltre, Giampietro Agostani racconterà il tour attraverso

le immagini catturate dalla sua macchina fotografica, che
saranno disponibili per il download e stampabili.
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3d’esign communication
al Photoshow 2010

Al via la nuova campagna di comunicazione integrata di
3d’esign communication per l’edizione 2010 di Photoshow,

la fiera italiana della fotografia e del digital imaging. Il filo
conduttore che collega le città che ospiteranno l’evento è

rappresentato dalla passione, il motore della fotografia.
L’immagine, mostra il volto nuovo della manifestazione,

il cui claim ufficiale è “Ogni scatto merita passione”.

Il sito photoshow.it, realizzato da Treeweb, web agency
del gruppo 3d’esign communication, è uno dei punti della

campagna, che prevede una pianificazione outdoor nella
città di Roma, adv on-line e off-line, DEM/newsletter, una

campagna pay-per-click su Facebook e la gestione
di attività di digital pr su blog e social network.

Credit:
Art Director: Giovanni Trabucco

Copy: Vito Luigi Giannoccaro
Web Designer: Riccardo Bonini

Account: Amanda Frascolla

Mediaset Premium On Demand
partner di LBi IconMedialab

Con premiumondemand.it Mediaset Premium accende i

riflettori on-line sul nuovo servizio per vivere il cinema
quando e come si vuole: un catalogo sempre aggiornato,

che può arrivare a 50 film diversi tra cui scegliere
e le ultime puntate delle serie tv americane.

Da anni Partner Mediaset nella comunicazione multi

canale, LBi IconMedialab aiuta l’utente a scoprire
i vantaggi e le sorprese di Premium on Demand:

introduzione al servizio Premium On Demand
e agli aspetti chiave relativi al suo funzionamento,

come il caricamento progressivo dei titoli, i tempi
di aggiornamento del catalogo, il controllo

sulla proiezione; guida semplificata delle azioni
da compiere per poter usufruire del servizio; anteprime

dei film e delle serie tv di punta disponibili con il servizio

On Demand, schede di approfondimento e trailer;
creazione di una demo interattiva del servizio

con percorso semi guidato.

Sulla neve con Parah

Parte la stagione delle settimane bianche in montagna e

Parah sfilerà al tour invernale di Radio 105 che
dal domani al 7 marzo 2010, raggiungerà le stazioni

sciistiche allestendo un villaggio con dirette radio, musica
live, spettacoli e animazione. Per l’occasione, sfileranno

anche alcune anticipazioni

della linea per la prossima
primavera-estate 2010.

Parah sarà inoltre presente
con un proprio gazebo al-

l’interno del villaggio, per
tutte le giornate di tappa.
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Pioneer Investments e Olà! a vele spiegate

Pioneer Investments, società di gestione del risparmio di

UniCredit Group, torna sul web con una campagna firmata
da Olà!. La comunicazione on-line, sviluppata dalla società

guidata da Nicola Mauri sotto la direzione creativa di
Stefano Rho e Paolo Guaitani, è dedicata a “Pioneer

Funds Emerging Markets Bond Local Currencies”, il nuovo
fondo di investimento per i mercati emergenti.

Il copy della campagna sottolinea l’importanza
di diversificare gli investimenti puntando sui nuovi

mercati. Tuttavia, considerando la complessità

che caratterizza le economie dei Paesi in via di sviluppo,
il “fai da te” non è consigliabile. Meglio affidarsi dunque

alla professionalità di Pioneer Investments che dispone
delle competenze necessarie per prendere decisioni

efficaci senza correre rischi.
La comunicazione di prodotto diventa l’occasione per

riaffermare i valori della società: professionalità,
affidabilità e orientamento al cliente.

La creatività fa riferimento al mondo della vela, simbolo

di Pioneer Investments, creando un parallelo fra i valori

di questo sport e quelli del mondo finanziario.
La campagna, infatti, ha per protagonista proprio una

barca a vela che naviga all’interno di una mappa nautica.
Tutto questo per dire che si possono esplorare nuovi

mercati come quelli emergenti, prendendo
in considerazione nuove rotte, in tutta sicurezza.

La campagna banner, che prevede leaderbord 728x90 e
box 300x250, è pianificata su quotidiani finanziari on-line.
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Casa.it: gli Italiani sognano
una “Casa Verde”

Il 63% desidera un’abitazione costruita secondo principi
di ecosostenibilità e il 57% ha già previsto interventi

di ristrutturazione energetica, secondo un’indagine di
Casa.it.

Qual è il grado di eco-compatibilità degli edifici del Bel

Paese e come dovrebbe esser la casa ideale degli Italiani?
La survey di Casa.it ha analizzato atteggiamenti e tendenze

in fatto di ecosostenibilità e risparmio energetico mettendo
in luce l’anima verde dei cittadini italiani.

La dimensione ecologica dei prodotti risulta essere
sempre più importante ai fini delle scelte di acquisto: il

43,6% del campione considera infatti fondamentale
la caratteristica dell’ecosostenibilità, che rappresenta un

fattore determinante insieme al prezzo/risparmio,

decisivo per il 53% degli intervistati.
Quanto è verde il panorama immobiliare del nostro Paese

e com’è la casa ideale degli Italiani?
La maggioranza degli intervistati (58,4%) non vive

al momento in edifici ecocompatibili, solo il 32,8% abita
in case parzialmente o integralmente costruite secondo

principi di eco sostenibilità. Tuttavia il 56,8% del campione
prevede operazioni di ristrutturazione energetica, di cui il

17,5% già portati a termine.

A che punto siamo con certificazioni e incentivi?
Sempre secondo l’indagine condotta da Casa.it risulta

che sono ancora poche le case che hanno già ricevuto la
certificazione energetica, obbligatoria da luglio 2009 per

gli immobili in vendita: solo il 19,4% (alla maggior parte,
28,8%, è stata assegnata la classe A, legata a un consumo

inferiore ai 30 chilowatt per metro quadro all’anno
e ai 3 litri di gasolio per metro quadro all’anno).

Quali sono le dimensioni ecologiche

tra le mura domestiche?

Significativa la percentuale di coloro che dichiarano di

effettuare costantemente la raccolta differenziata, ben il
67,3%. Importanti anche le quote di coloro che optano per

lampadine alogene o fluoro-compatte oppure led (59,6%),
per elettrodomestici di classe ecologica (56,3%), per serra-

menti ad elevato livello di isolamento termoacustico
(47,4%) e per caldaie a basso consumo energetico

a condensazione (40,4%).
Quali sono le tendenze emergenti in termini di Interior

Design?

L’anima verde degli italiani emerge anche
nelle scelte di arredamento.

Il 50% sceglie elettrodomestici di classe ecologica e sistemi
di cottura a basso consumo e il 29,5% punta su articoli di

elettronica di consumo ecosostenibili. Interessante inoltre
l’utilizzo di tessuti bio per i complementi d’arredo (6,6%),

di materiali riciclati o riciclabili come alluminio, vetro e
plastica (15,6%) e di oggetti verniciati ad acqua e quindi

ecologici anche nel processo di lavorazione (21,3%).

Daniele Mancini, Amministratore Delegato di Casa.it ha
dichiarato: “La sostenibilità rappresenta un tema chiave

oggi al centro del dibattito pubblico e nel corso
degli ultimi anni si è affermata sempre più fino a imporsi

quale priorità per le imprese, per le istituzioni e
per i cittadini. La nostra indagine conferma questa

tendenza e rivela l’importanza dell’impatto ambientale ai
fini delle scelte di consumo delle famiglie italiane.

Il settore edilizio e immobiliare è naturalmente interessato

da questo fenomeno e si sta infatti facendo strada
un nuovo modo di progettare, costruire e arredare

le abitazioni secondo principi di bioedilizia
ed ecosostenibilità, che determinano inoltre l’incremento

del valore degli immobili.
Dopotutto se la casa incarna l’essenza di chi la abita, l’at-

tenzione della popolazione per le tematiche green si ri-
flette inevitabilmente sulle scelte relative alle mura

domestiche e il sogno per molti è proprio quello di una

‘casa verde’”.
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Contenuti Rai per il sociale sul Web:
nasce Eticmedia

“La Rete può rappresentare un punto d’incontro tra
la filosofia laica e il pensiero cattolico sotto un unico

denominatore comune: la comunità solidale”.
Così il presidente di RaiNet, Giampaolo Rossi,

ha commentato la nascita di Eticmedia, la web-tv
socialmente responsabile che vede tra i partner, oltre alla

consociata Rai per il web, anche Rai Cinema, Rai Trade,

Mediaset con Medusa e Mediafriends. Nel corso
del lancio di Eticmedia, Rossi ha annunciato l’impegno

Rai sul progetto: "RaiNet elaborerà e fornirà contenuti
dell’azienda pubblica riguardanti temi sociali e trasmissioni

di servizio studiati per un pubblico giovane, soprattutto
per il target attorno ai 20-30 anni. L’obiettivo è contribuire

a far nascere un contenitore interattivo che valorizzi il
bello e il buono che c’è in Rete, mettendo a disposizione

una funzione – quella di servizio pubblico – determinante

per la Rai, non solo sotto il profilo dell’informazione ma
anche per le responsabilità educative da sempre applicate

al mezzo televisivo e ora sul web”.

Medusa e Coin regalano il film
”Scusa ma ti voglio sposare”

Il 12 febbraio uscirà nei cinema “Scusa ma ti voglio
sposare”, film di Federico Moccia con Raoul Bova e
Michela Quattrociocche, sequel di “Scusa ma ti chiamo
amore”. In occasione dell’uscita nelle sale la Medusa
Film ha deciso di dare vita ad un concorso che ha come
premio finale un soggiorno di sette giorni presso lo
Zitahli Kuda-Funafaru, un resort cinque stelle situato
sull’Atollo maldiviano di Noonu.
Il concorso “Invia un sms e vinci” durerà dal primo al 28
febbraio presso Coin, departement store italiano

che coinvolgerà 41 punti vendita diretti.
Altri premi in palio: instant win, 615 biglietti per andare

al cinema a vedere il film e 100 libri di Federico Moccia.
Ad estrazione finale, il viaggio premio.

Saranno disponibili presso gli store circa 200.000 cartoline

concorso. Coin comunicherà l’attività ed il concorso non
solo all’interno dei suoi punti vendita ma anche attraverso

il sito coin.it. Il Tour Operator Carreblu offrirà i voli
andata e ritorno per i vincitori.



Claim in viaggio con T-Shoes e “Max”

Nuovo concorso a premi on-line promosso

da T-Shoes in collaborazione con la rivista maschile
“Max”, valido fino al 15 luglio 2010. Per Tecnica,

azienda produttrice delle calzature sportive
con marchio T-Shoes, Claim ha curato tutta la grafica

del concorso, sia a livello web che cartaceo, compresi
alcuni banner pubblicitari. Fra le persone che

decidono di registrarsi nel sito T-Shoes, ogni mese
vengono estratti alcuni premi, come paia di scarpe,

abbonamenti semestrali a “Max”,

viaggi in giro per il mondo.
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Seconda edizione
di “Docente dell’anno”

Ha preso il via ieri la seconda edizione di “Docente dell’-

anno”, il concorso organizzato da ANP - Associazione Na-
zionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola – e

Microsoft Italia. L’iniziativa si propone di divulgare una

nuova cultura informatica nell’ambito dell’insegnamento,
spronando i docenti, appartenenti alla community on-line

di Apprendere in Rete, a candidarsi.
I docenti che si sono già registrati o si registreranno al

gruppo Autori della community virtuale di Apprendere
in Rete avranno la possibilità di presentare gratuitamente

al concorso le proprie lezioni o i propri oggetti didattici,
sviluppati con l’aiuto di supporti informatici.

I progetti dovranno consistere in materiali didattici aventi

i seguenti requisiti: presenza di potenzialità tecnologiche
e didattiche e valenza del contenuto. I progetti saranno

caricabili fino al 30 aprile (in formato zip, pdf o qualsiasi
formato Microsoft Office) nella sezione on-line Condividi

e conosci in tre diverse aree tematiche: tecnologica,
umanistica, scientifica.

La redazione di Apprendere in rete pubblicherà
sul portale i materiali inviati e i membri della community

potranno votare i loro preferiti: i 30 che avranno ricevuto

più voti saranno poi giudicati da una Giuria di esperti
che, entro il 20 maggio 2010, stabilirà il vincitore cui verrà

offerta la possibilità di effettuare uno stage presso una
scuola all’estero.

Quest’anno, inoltre, il concorso si arricchisce del nuovo
Premio “Classe Digitale”, che coinvolge il mondo

studentesco. Sarà, infatti, offerta agli studenti la possibilità
di entrare a far parte di vere e proprie classi virtuali per

la realizzazione di progetti insieme al proprio insegnante.
Anche in questo caso, i progetti candidati nelle tre aree

potranno essere votati dai membri della community fino

al 30 aprile e i 10 maggiormente votati saranno vagliati
dalla Giuria di esperti, che stabilirà la classe vincitrice,

alla quale verrà donata una lavagna luminosa.
Nell’ambito del Premio Classe Digitale gli studenti,

inoltre, potranno concorrere per il Premio Speciale Emoticon
Art che verrà assegnato alla classe virtuale che avrà

realizzato il proprio progetto
attraverso nuove forme di linguaggio “creativo”,

creando nuove icone digitali – le emoticon - come strumenti

di rappresentazione e comunicazione. La classe, a questo
scopo, dovrà utilizzare la funzionalità “Gruppi” dello

strumento di messaggistica istantanea Windows Live
Messenger. La classe vincitrice, individuata con le stesse

regole definite per il Premio Classe Digitale, vedrà
realizzato il set di emoticon del progetto (a cui verrà data

visibilità sul Network MSN e Windows Live) e riceverà
quattro Samsung. Maggiori spiegazioni e delucidazioni

sul sito dell’iniziativa al link: apprendereinrete.it/

progetti/Teacher_of_the_Year/
Messenger_Gruppi_per_la_scuola.kl.
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Bioshock 2: la guerrilla
invade Milano e Roma

È partito il conto alla rovescia per l’uscita mondiale il 9

febbraio 2010 di Bioshock 2. Fino a sabato 30 gennaio
Milano verrà invasa e “ricoperta” da migliaia di volantini

dedicati alla “Rapture Experience” abbandonati
e distribuiti nelle strade, sulle auto, sulle moto,

nei parcheggi e nei punti strategici per il target del gioco,

che invitano tutti coloro che ne saranno in possesso
a visitare la città in fondo al mare. La città di Roma,

invece, potrà scoprire e visitare Rapture a partire da oggi
con altre attività in programma. Per poter accedere al

mondo sommerso e scoprire misteri e segreti della città
ormai decadente, dieci anni dopo rispetto agli eventi del

gioco originale, è possibile visitare il sito bioshock2ga-
me.com/it e diventare fan di Facebook nella pagina dedi-

cata al nuovo videogame facebook.com/bioshock2game.

Giorno dopo giorno, appariranno nuovi personaggi, sto-

rie, dettagli ed anticipazioni su Bioshock 2 dal 9 febbraio

2010 su Xbox360, Playstation3 e Games for Windows
Live. I prossimi appuntamenti milanesi con Bioshock 2

sono in programma per febbraio e 2K,
etichetta di Take Two Interactive Software, invita tutti

coloro che vivono, lavorano e studiano a Milano a scoprire
tutte le novità che anticiperanno l’uscita del videogame.



IED: piano di rilancio e nuove nomine

IED, Istituto Europeo di Design, ha iniziato il nuovo anno con un piano di rilancio e nuove nomine.
Al Consiglio d’Amministrazione si affianca il nuovo Amministratore Delegato Carlo Forcolini, in IED dal 2009 in qualità

di responsabile Innovazione e Sviluppo. Massimo Siena è il nuovo Operations Director Internazionale di IED
e si occuperà del coordinamento manageriale di tutte le Sedi del Gruppo nel mondo. Ariel Mafai Giorgi

è la nuova responsabile della Comunicazione Corporate del Gruppo.
Michele Capuani, architetto e designer milanese che in passato ha già collaborato con IED ed è stato direttore del

CRIED, è il nuovo Responsabile della Didattica di Gruppo.
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InTesta realizza il Logo Roma2020

InTesta, società del Gruppo Armando Testa, ha realizzato il logo del Comitato che sostiene la candidatura di Roma
come città ospitante dell’Olimpiade Estiva del 2020.

Il logo è frutto di un’interpretazione grafica di uno dei simboli più riconoscibili della città: l’Anfiteatro Flavio.
Il Colosseo è visto dal suo interno e sembra suggerire un abbraccio. L’abbraccio di Roma 2020, che vuole accogliere

tutto il mondo con un grande evento dedicato allo sport. L’incontro dei cinque continenti si ritrova nei colori utilizzati:
i colori dei cerchi olimpici. I colori utilizzati, le forme e la creatività riportano all’idea stessa dei giochi olimpici:

un evento fatto di sport, accoglienza, amicizia e allegria.

Carlo Forcolini Massimo Siena Ariel Mafai Giorgi Michele Capuani
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Martedì 26/01/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2417 1028 1374 3603 2337 4190 6635 1842

share 22.6 21.1 25.2 23.9 20.0 21.3 23.7 20.9

audience 912 359 412 1619 938 1215 2516 825

share 8.5 7.4 7.6 10.8 8.0 6.2 9.0 9.4

audience 901 328 267 1093 1050 1694 2265 1119

share 8.4 6.7 4.9 7.3 9.0 8.6 8.1 12.7

Totale
Mediaset

audience 4230 1715 2053 6315 4325 7099 11417 3787

share 39.5 35.2 37.7 41.9 36.9 36.2 40.8 42.9

audience 2210 1197 1388 2779 2693 5153 5326 1123

share 20.6 24.6 25.5 18.5 23.0 26.2 19.0 12.7

audience 913 294 383 1844 1113 1206 2599 477

share 8.5 6.0 7.0 12.2 9.5 6.1 9.3 5.4

audience 1039 389 331 1358 562 2162 3381 1088

share 9.7 8.0 6.1 9.0 4.8 11.0 12.1 12.3

Totale Rai
audience 4162 1880 2103 5980 4368 8521 11305 2688

share 38.8 38.5 38.6 39.7 37.3 43.4 40.4 30.5

audience 295 218 130 452 387 451 708 247

share 2.8 4.5 2.4 3.0 3.3 2.3 2.5 2.8

Altre
terrestri

audience 811 560 470 925 823 1272 1836 1002

share 7.6 11.5 8.6 6.1 7.0 6.5 6.6 11.4

Altre
satellite

audience 984 416 592 1119 1448 1906 2118 872

share 9.2 8.5 10.9 7.4 12.4 9.7 7.6 9.9


