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di Chiara Bulatich

Collegandosi a YouTube a partire da giovedì scorso, molti

di noi si saranno trovati di fronte a una sorpresa, che definirei

piuttosto piacevole.
Nella parte alta della home page, infatti, era in bella vista

l’iniziativa intitolata Action for Women, che invitava a
votare il preferito tra 10 video. L’omonimo canale – sempre

sulla piattaforma – aveva invitato circa sei mesi fa a girare
e caricare un video che fosse testimone del messaggio

chiave “stop alla violenza sulle donne”, in qualsiasi lingua
ed esplicitando un qualsiasi aspetto della questione; una

giuria, dal 15 gennaio ha decretato i 10 video più

rappresentativi e da giovedì scorso essi possono essere
votati su YouTube. Il più votato in assoluto dagli utenti,

oltre a vincere simbolicamente la competizione, sarà
proiettato alla prossima mostra del cinema di Venezia

(29 agosto-8 settembre 2010).

Quasi superfluo notare che la rete e YouTube sono sempre

più centrali nel diffondere simili messaggi positivi e che
quindi è importante che gli utenti si fermino una ventina

di minuti a vedere qualcuno di questi video e a votare,
magari togliendo tempo al caricamento di ulteriori video

che riguardino programmi tv.

Ma torniamo coi piedi per terra e consideriamo come
sempre alcune tendenze della settimana appena passata.

Video che mi sembrano in un certo senso interessanti –
anche se ammetto di non averli visti – sono alcuni che

riguardano l’appena trascorso giorno di San Valentino.

Non è difficile, infatti, imbattersi in contributi dedicati
esplicitamente alla dolce metà, video che spesso contano

zero visualizzazioni: alla faccia della riservatezza,
evidentemente una nuova moda “youtubina” è mettere a

disposizione di tutti le immagini della propria storia d’a-
more. Ho qualche dubbio su quanti visualizzeranno con-

cretamente i vari video e forse la piattaforma
di condivisione non serve proprio a questo, ma vero

è che ormai ognuno condivide il tutto che ritiene

opportuno e quindi ben vengano anche gli album
delle più intime relazioni se fanno piacere ai protagonisti.

Video che al contrario ormai spopolano e contano parecchie
visualizzazioni sono quelli relativi al programma televisi-

vo Io canto: protagonisti assoluti sono i bambini e le loro

doti canore e tale categoria conta oltre 10mila video cari-
cati – quasi esibizione per esibizione. Tanto clamore è ov-

viamente sintomo che non solo la gente ama vedere il
programma in tv, ma desidera anche riguardare le esibi-

zioni preferite e ascoltare un po’ di buona musica.
E i bambini non sono nuovi al protagonismo su internet,

anche perché già su YouTube si contavano a migliaia i
video indicizzati con la stringa “bambini prodigio”. Li

vediamo dunque cimentarsi con un microfono, una chi-

tarra, un pallone, la batteria…
Due dei video più popolari a tal proposito affiancano i

piccoli a due star come Maratona e Michael Jackson: e a
ben guardare le acrobazie non sono equivalenze poi tanto

azzardate.

>>>>>

Bambini prodigio e sostegno alle donne:
su YouTube c’è bisogno di tutti noi

IChiara, YouTube
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<<<<<
Non solo gli adulti dunque amano mettersi in mostra e

far vedere di che cosa sono capaci, ma anche i bambini
imparano sempre più in fretta a far uso dei mezzi

di comunicazione di massa, il più delle volte aiutati
dai genitori stessi: il minuto di celebrità su YouTube,

in particolare, è più alla portata di chiunque che mai!
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su YouTube c’è bisogno di tutti noi
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di Francesco Pira

Prima o poi doveva scoppiare. Come accade sempre in

Italia ci hanno pensato… poi… pochi giorni prima delle
elezioni. Così le soluzioni sono due: o non di cambia nulla

e tutto rimane come prima, oppure arriva il provvedimento

scritto di corsa e approvato tra le polemiche che accontenta
qualcuno e scontenta altri.

E così le parole d’ordine usate da Barack Obama che piacciono

tanto ai politici italiani non sono più di moda. Ascolto,
partecipazione? Ma di cosa stiamo parlando? Aggiungereste

voi… informazione? Lasciate perdere. Vedere sfilare nella
sede della Federazione Italiana della Stampa fior

di conduttori Rai e leggere le dichiarazioni di altri Big
dell’etere, tutti scontenti, per le decisioni della Commissione

di Vigilanza, fa un certo effetto.

E poi la confusione… Emma Bonino, candidata in Lazio a

Presidente con l’appoggio del centrosinistra, è d’accordo
con il centrodestra per questo “ritocco” della par condicio.

Nel centrodestra i partiti piccoli che urlavano contro la
legge, ora sono favorevoli.

E l’elettore medio? Non ci capisce nulla. E più tentano

di spiegare le posizioni, più tentano di far capire le ragioni
di quanto sta accadendo, più ci si confonde.

Prendiamo l’italiano medio che ha pagato il canone: lo ha

fatto consapevole che potrà vedere, anche nel mese in cui
si vota per le regionali, i talk show o i programmi

di approfondimento più seguiti. Ma questi non possono

andare in onda, nel senso che non possono star dietro alla
cronaca se non coinvolgono la politica invitando chi è

candidato o leader di partito che hanno presentato le liste
in un quarto dei territori dove è previsto il rinnovo delle

assemblee e giunte regionali.

E quindi obietta durante il suo AnnoZero, Michele Santoro,
che se c’è un’emergenza acqua in Sicilia, lui deve parlarne

in studio con la candidata del centrosinistra Mercedes
Bresso del Piemonte e Renata Polverini che rappresenta

il centrodestra nel Lazio.

Magari non sanno di quello che parlano però, per dire
una frase alla Santoro, solo in quel modo “AnnoZero può

cominciare….!!!”

Oppure il buon Giovanni Floris potrà dire “Olè” solo ed

esclusivamente se si atterrà alle precise disposizioni della

Commissione di Vigilanza.

Ma giustamente sostiene Lucia Annunziata: “durante tutto
l’anno subiamo la Par Condicio.

I nostri inviti devono essere dosati tra centrodestra e cen-

trosinistra”.

Ma se possiamo fare una piccola riflessione la questione
riguarda soltanto le rete Rai.

Di Mediaset, de La 7 o di Sky non si è parlato. Lì anche

nel mese di marzo potrà andare chiunque? Un’altra piccola
domanda: se i talk show Rai sono pollai, dove i politici

litigano, siamo sicuri che il problema non si pone invece
per tutte le trasmissioni anche d’intrattenimento dopo

politici con la faccia sorridente si mimetizzano o si fanno
intervistare con gli altri ospiti?

E poi siamo sicuri che per parlare di politica o di elezioni

bisogna essere necessariamente dei rappresentanti di partito,

oppure lo può fare chiunque?

Esempio pratico: un operaio che sui tetti protesta
per rivendicare il suo posto di lavoro contro il Governo

esprime un parere politico. Allo stesso modo
un protagonista del Grande Fratello, come è già accaduto,

può manifestare cosa vota e quali sono le sue preferenze.

In quello come interviene la Commissione di Vigilanza?
E se per caso all’Isola dei Famosi tutti si mettono a parlare

delle regionali cosa scatta per Simona Ventura?
Cosa prevede la Commissione di Vigilanza.

E se Povia che canta una canzone sull’eutanasia lancia

un messaggio politico che favorisce la Polverini piuttosto

che la Bonino, o la Bresso piuttosto che Scopellitti?

Ha ragione Floris quando con la sua faccia da bambino

furbetto dice che: “siamo davanti all’ingordigia della

politica che si mangia l’editore, l’azienda, i conduttori, i
giornalisti e anche gli ospiti. Oltre, naturalmente,

i telespettatori che pagano il canone”?

Ultimo appunto: e le tribune elettorali saranno ancora
noiose, collocate in fasce orarie impossibili da vedere, e

con la clessidrina virtuale che misura il tempo in maniera
artgianal-digitale?

Ultima domanda: ma non vi sembra tutto un po’ triste?

Per fortuna c’è Sanremo e l’Isola dei Famosi….

Di tutto di più.

Chiudiamo i pollai… in tv. E’ ora di vera par condicio
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di Serena Baronchelli

Allarme Università: è sempre più evidente

che a causa
dei tagli del finanziamento pubblico gli

Atenei italiani riscontrino notevoli difficoltà

nella promozione di iniziative di respiro
internazionale. I corsi di laurea, nel nostro

Paese, tendono sempre più a chiudersi in
loro stessi, atrofizzandosi in una sorta di

“bolla autoreferenziale” che li costringe a
perdere efficacia dal punto di vista didattico.

Quale risorsa più immediata di un blog,
allora, per aprirsi al mondo esterno e favorire

il flusso di saperi? In America questa

tendenza ha preso piede già da alcuni anni.
Per questo motivo, e anche per sopperire

alla svogliatezza degli studenti italiani,
sempre meno intraprendenti nelle ricerche

e impigriti dalla facile reperibilità
di informazioni nella Rete, nasce BlogLab

(www.bloglab.it). Il lampo di genio è stato
di Stefano Epifani, docente in Comunicazione all’Univer-

sità La Sapienza di Roma. L’idea di base sarebbe quella di

spingere gli studenti a una riflessione corale
sugli argomenti trattati a lezione, sapientemente

ammaestrata da alcuni blogger competenti, per altro i più
entusiasti del progetto. Come dice il nome stesso, l’atmo-

sfera che si percepisce è quella di un laboratorio virtuale
che coinvolga blogger e studenti e, perché no, anche i do-

centi stessi. Saranno poi proprio gli iscritti ai corsi a sfrut-
tare tutti gli elementi appresi durante gli studi gestendo

autonomamente un blog, stimolati anche dalla premiazio-

ne finale dei risultati migliori.

Le future matricole potranno in questo modo apprendere
dalla viva voce degli studenti già frequentanti notizie sulla

città in cui si troveranno a trascorrere la maggior parte
del loro tempo, le modalità di insegnamento e molto altro

(il che non è affatto poco, considerando quanto
“efficientemente” lavorino le segreterie studenti).

Quando si ha a che fare con iniziative di questo tipo, la
speranza è sempre che non si tratti di esperimenti fini a se

stessi ma che i prodotti possano avere un lungo futuro.

Ma, se così non fosse, gli Atenei hanno scoperto nella
Blogosfera una strada alternativa facilmente percorribile

per l’apprendimento didattico.
Le vie dei blog sono infinite….

Blogger da 110 e lode: la blogosfera scopre l’Università

Viaggiando nella Blogosfera
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Nuova campagna per Carglass

Carglass è in tv con la nuova campagna 2010. La creatività

dello spot, in onda sulle reti Mediaset per le prossime due
settimane con tagli da 30’’, 20’’ e 10’’, vede protagonista

Fabio, tecnico installatore alle prese con un cliente con un
danno al parabrezza della sua auto.

L’azienda, come per i precedenti spot, utilizza un format
sviluppato a livello internazionale ed utilizzato da tutte le

business unit del mondo. Realizza le proprie campagne

advertising occupandosi della direzione creativa, scegliendo
come protagonista un “vero” tecnico installatore Carglass,

selezionato attraverso casting interni -per la spontaneità e
capacità di interagire con le telecamere.

Il gelo, protagonista dei mesi invernali, è il
soggetto dello spot. E’ la differenza di tempera-

tura tra l’interno e l’esterno dell’abitacolo il
principale fattore di rischio in grado di trasfor-

mare una piccola scheggiatura del parabrezza

in una crepa, mettendone quindi a repentaglio
l’integrità e la sicurezza. Come ricorda lo spot,

l’intervento tempestivo è fondamentale per
poter evitare la sostituzione che, come recita

Fabio: “…potrebbe costarvi qualcosa”.
La riparazione, come sottolineato dallo stesso

spot, può avvenire nei centri di assistenza oppure
a domicilio.

Lo spot si chiude con Fabio che saluta l’auto-

mobilista soddisfatto del servizio
Carglass e con il jingle “Carglass ripara,

Carglass sostituisce!”.

Credit:

Prodotto: Riparazione parabrezza

Titolo campagna: Frost

Data inizio campagna: Dal 14 febbraio
Direzione Creativa Esecutiva: Carglass

Casa di Produzione: DONE!
Regista: Emiliano Suardi

Direttore della fotografia: Michele Lombardo

Postproduzione: The tune
Centro media: MPG
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Euronics nel Paese delle meraviglie

Euronics Italia ha deciso di sviluppare una serie di promozioni

a supporto dei film in uscita nelle sale.
Per il nuovo film di Tim Burton, Alice in Wonderland,

nelle sale cinematografiche dal 3 marzo, Euronics Italia, in
collaborazione con QMI e Walt Disney Picture ha pianificato

una che si sviluppa intorno a due concorsi: dal 20 febbraio
al 2 marzo a coloro che effettueranno una spesa superiore

a cento euro saranno distribuite in tutti i negozi della catena

delle cartoline “apri&vinci”, che daranno la possibilità di
vincere 1.000 ingressi al cinema, 50 videogiochi per pc e

200 giochi per cellulare.
Inoltre, sulla scia dello spirito di scoperta e di divertimento

del film, i clienti Euronics potranno partecipare al gioco
“Ricerca degli Indizi”, una caccia al tesoro che permetterà

di partecipare all’estrazione di un viaggio a Londra per
due persone e un tv LCD Philips 42” Full LED.

Dal 20 febbraio al 15 marzo, i clienti dovranno risolvere

tre quesiti, cercando i relativi indizi che troveranno sulle
cartoline “apri&vinci” e sul sito, sul cartonato dedicato

all’interno dei punti vendita Euronics e alla fine del trailer
di Alice in Wonderland, proiettato in loop sui tv dei punti vendita.

Trovate tutte le risposte, il cliente dovrà registrarsi sul
sito euronics.it, inserirle nell’area dedicata all’iniziativa,

insieme ai dati dello scontrino effettuato presso Euronics
nel periodo della promozione.

IOLAVORO: a marzo l’VIII edizione

Club Med sceglie IOLAVORO per la propria attività

di recruitment prevista per la stagione estiva 2010 nell’-
ambito dell’iniziativa con “IOLAVORO con”.

Saranno 100 i colloqui che il team di Club Med svolgerà
il 5 e 6 marzo, presso il Lingotto Fiere di Torino,

sede appunto della manifestazione dedicata all’incontro
tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico-

alberghiero-benessere.

IOLAVORO, inoltre, conferma la mediapartnership
con Lavoro e Carriere e catapulta.it e apre

una collaborazione con TTG.
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DoveTV: la campagna di com.unico

Una donna, immersa in una piscina, osserva il paesaggio

della costa: è come se stesse già guardando DoveTV, nuovo
canale satellitare dedicato ai viaggi e ospitato sul canale

412 di Sky.
E’ uno dei soggetti della campagna stampa creata da

com.unico per la nascita del canale, prevista per il 18
febbraio e che prende spunto dal magazine del settore

viaggio e tempo libero.

Gli annunci stampa mostrano diverse persone di spalle
nell’atto di ammirare uno scenario naturale o un panorama

di città, in una posizione che ricorda gli spettatori della
televisione. E infatti il titolo recita “Sta guardando DoveTV”.

Si tratta quindi di un invito alla visione ma allo stesso
tempo all’esperienza diretta, concetto ribadito dal claim

“Viaggi da vedere e da fare”.
La campagna prevede pianificazione sulla stampa quotidiana

e periodica. com.unico, che segue anche la comunicazione

di Dove magazine, ha realizzato inoltre la campagna radio
con uno spot di 15”, la campagna banner su internet e il

materiale below-the-line.
Con la direzione creativa di Aldo Tanchis hanno lavorato

i creativi Enrico Gazziero, Cinzia Massara,
Lorenzo Casero e Paola Marino.
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Emirates sponsor del Milan

La compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la partnership del valore di oltre

60 milioni di euro in cinque stagioni, in presenza di Ronaldinho,
David Beckham, il capitano Massimo Ambrosini

e l’allenatore Leonardo.
Emirates siglò il primo accordo di sponsorizzazione con l’AC

Milan nel settembre 2007. L’anno successivo la collaborazione si
è ulteriormente intensificata, diventando Emirates Top Institutional

Sponsor. La prestigiosa sponsorizzazione di maglia inizierà a

partire dalla stagione 2010/2011.
Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario e AD del Milan, ha

dichiarato: “Da quando, nel settembre 2007, Emirates è entrata a
far parte dei nostri sponsor, il rapporto che lega le due società ha

continuato a crescere e a evolversi grazie a una comunanza di
visione e di obiettivi. Oggi arriviamo al maggiore traguardo pos-

sibile: Emirates diventa il nostro Jersey Sponsor
e posiziona il suo brand sulle maglie del Club più titolato al mondo. Questa scelta dimostra che la globalità del marchio

Milan e la qualità della nostra offerta continuano ad attrarre le aziende più dinamiche e innovative al mondo”.

Gli altri team sponsorizzati da Emirates sono: Paris Saint Germain in Francia, Hamburger SV in Germania, Olympiacos
FC in Grecia e Arsenal in Gran Bretagna.
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Star in tv con Leo Burnett

Il nuovo spot firmato Leo Burnett per il Gran Ragù Star

racconta la storia di un uomo che prepara le tagliatelle
per la moglie. Nel condire i piatti però, ne prepara uno

più piccolo per il figlio che ancora deve nascere: la moglie
si toglie la voglia di ragù, commossa dalla tenerezza del marito.

Ancora una volta il claim è “Ti adoro gusto italiano”: una
dichiarazione profondamente italiana.

Anche in questa occasione, torna come leitmotiv il Mondo

di Jimmy Fontana, in una versione riarrangiata in chiave
moderna da Flavio Ibba.

Lo spot è on air da ieri e sarà trasmesso fino al mese di
aprile sulle emittenti nazionali e satellitari (Mediaset, Rai,

La 7, Sky).

Credit:

Direzione creativa esecutiva: Sergio Rodriguez

Direzione creativa: Licia Martella
Art Director: Silvia Santarelli

Copywriter: Emiliano Antonetti
TV producer: Veronica Pasi

Regia live action: Andrea Cecchi
Regia table top: Vittorio Sacco

Dop: Leo Carbotta

Home economist: Paolo Sassi
Casa di produzione: Movie Magic

Executive Producer: Debora Magnavacca

iPodisti in marcia per K-run

Potrebbero passare alla storia come i primi “iPodisti” gli atleti

che il prossimo 7 marzo 2010, nell’ambito di eurogamer.it EXPO
2010, decideranno di gareggiare nella marcia non competitiva

K-run. La caratteristica principale è quella di avere con sé per
tutta la durata del percorso un gadget tecnologico. All’atleta

la scelta, dall’iPod al telefonino, sino alla macchina digitale,
passando per l’iPhone. Sono previsti premi di diversa natura per

tutti, ma un attenzione particolare verrà concessa a chi sfrutterà

al meglio il gadget che avrà scelto di portare con se, cimentandosi
per esempio in un foto racconto della manifestazione, in divertenti

filmati oppure in improbabili interviste al resto degli ‘iPodisti’
impegnati nella marcia. E’ inoltre previsto anche un percorso

per bambini, di 1,5km.
L’evento ha anche una finalità benefica: il 20% del ricavato delle iscrizioni andrà infatti all’associazione Abbraccio

Company di Padova, un progetto che vede uniti l’Associazione Onlus Spirit in Dance, il Centro Missionario Francescano
Veneto, Radio Company e Radio 80.

Il progetto sostiene le missioni francescane della Guinea Bissau dove opera come missionario Fra Michael Daniels,

frate fondatore e presidente onorario dell’Associazione Onlus Spirit in Dance, nonché punto di riferimento
del progetto stesso.
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Belén Rodriguez madrina del volley

A partire dal week end appena conclusosi, la battuta d’i-

nizio di tutte le partite del massimo campionato
di pallavolo trasmesse in tv vedrà come madrina Belén

Rodriguez: è infatti la protagonista della nuova sigla
televisiva delle partite della Serie A Tim di pallavolo

come testimonial Tim, sponsor ufficiale della Lega Volley.
Allo spot, girato a Roma, ha collaborato Andrea Giani

come docente di volley: in esso si vede la palla proiettata

da Belén verso il telespettatore, esplodere e infine
ricomporsi nel logo Tim e in quello della Lega Volley.

La nuova sigla accompagnerà le partite televisive della
Serie A1 Tim trasmesse dalla Rai e della Serie A2 TIM

visibili su SNAI Sat, oltre che della rubrica “Volley Time”
in onda sul pool di tv locali della Lega Volley e sul sito

legavolley.it
La creatività è a cura dell’agenzia Lowe Pirella Fronzoni.

Hanno lavorato agli spot il copy Massimo Ambrosini e

l’art Pietro Lorusso, sotto la Direzione Creativa
di Umberto Casagrande e Mauro Manieri.

La regia è firmata Luca Merli, per la cdp IO Production.

L’arte incontra la pubblicità: Lorenzo Marini per Jacopo Bassano

Per celebrare i 500 anni dalla nascita di Jacopo Bassano, il Museo Civico di Bassano del Grappa ha scelto
di affidare la comunicazione e la gestione dell’immagine integrata dell’evento all’agenzia

pubblicitaria Lorenzo Marini & Associati.
Le manifestazioni per il cinquecentenario, della durata di tre anni, si articoleranno in una serie di esposizioni

e convegni a cui farà da apripista la mostra Jacopo Bassano e lo stupendo inganno dell’occhio (Bassano del Grappa,
Museo Civico 6 marzo-13 giugno.

L’agenzia milanese ha ideato una comunicazione integrata che esula dai canoni tradizionali della comunicazione

delle manifestazioni artistiche ed evidenzia non solo la ricchezza culturale dell’evento ma anche le sue relazioni
con la struttura museale ed il contesto cittadino, invitando il pubblico a scoprire e vedere Bassano, artista e città.

Sotto la direzione di Lorenzo Marini, project leader, hanno lavorato la copy Elisa Maino e l’art Paolo Bianchini.

http://as.walmeric.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=604__zoneid=663
http://as.walmeric.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=604__zoneid=663




Freddy va alle olimpiadi
con 1861united

Freddy veste la squadra iItaliana alle Olimpiadi invernali
di Vancouver 2010.

Per celebrare questo traguardo, insieme a 1861united, ha
ideato un ident on air sulla piattaforma SKY.

Il 15 secondi rappresenta l'indole di Freddy alla dinamicità.
Vietato stare fermi, sia con il corpo che con la mente.

E anche una cosa immobile e fredda come il ghiaccio, può

dare vita all'arte del movimento.
Freddy è presente anche sul web con una campagna

banner pianificata su sky.it e gazzetta.it.
La creatività è stata ideata dall'art director Alice Marrollo

e dal copy Emanuele Accurli Abenante.
La direzione creativa è di Giorgio Cignoni

e Federico Ghiso. La regia è di Fabrizio Polpettini,
la casa di produzione è (h)films.

Pago sponsor tecnico
delle Olimpiadi invernali

Pago Italia sarà sponsor tecnico del “Temporary Olimpic
Station” di Salomon in occasione delle Olimpiadi invernali

di Vancouver.
L’obiettivo è di trasformare il locale Cheers di Bergamo

nella “Temporary Olimpic Station”, quale punto
di incontro e confronto per coloro che amano gli sport

invernali.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per condividere le
emozioni delle gare olimpiche, mettendo a disposizione

la professionalità e l’esperienza di maestri, pronti a tenere
lezioni individuali o di gruppo per chiunque lo desideri.

Ufficio stampa Pyrex targato Cantiani

Nuova acquisizione per Cantiani Marketing & Comunicazione:
Pyrex ha infatti incaricato l’agenzia anche nella gestione

pr e ufficio stampa.
Si amplia così il rapporto professionale tra il brand

americano e la maison creativa, da anni consolidato
per ciò che riguarda le attività di promozioni, i progetti

in-store e i materiali below the line.

Diversi i settori di competenza in cui Cantiani Marketing
& Comunicazione si attiverà con l’obiettivo di aumentare

la brand awareness di Pyrex e dei suoi prodotti.
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Visioni d’Italia sul Corriere della Sera

Visioni d’Italia è un viaggio di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella nei luoghi simbolo del Risorgimento: a un secolo e

mezzo dall’unità d’Italia, un’inchiesta sull’Italia di oggi.
La prima tappa è in edicola da sabato scorso:

Il tradimento di Solferino, un giallo.
L’appuntamento settimanale, ogni sabato sul Corriere della Sera, sarà anche l’occasione per rileggere pagine storiche

del quotidiano stesso, selezionate dalla Fondazione Corriere della Sera nell’archivio storico di via Solferino.
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On-line il progetto Crea e adotta un disegno

MySpace, in collaborazione con Soleterre - Organizzazione

umanitaria non governativa - propone una campagna on-line
che coinvolge talent del mondo artistico italiano

per sostenere l’iniziativa ‘Bambino per un giorno’
attraverso la creazione o l’adozione di un disegno che

sarà on-line su MySpace stesso all’interno del profilo
Soleterre, con richiamo sull’home page.

L’inaugurazione del progetto web avviene oggi, in occasione

della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile.
L’operazione prevede la raccolta e la messa on-line sul

profilo Soleterre di MySpace dei disegni dei bambini da
adottare e dei disegni eseguiti da chi contribuisce all’ini-

ziativa che saranno inviati ai bambini oncomalati dei pro-
getti di Soleterre.

Aderiscono all’iniziativa anche volti noti quali Katia Ricciarelli,
Giorgio Chiellini e Fabio Grosso, Cristiano Militello, Marco

Bazzoni, Andrea Pellizzari, La Pina – voce di Radio Dee-

Jay, Roberta Noè, Francesco Salvi e di Marco Della Noce.
All’interno del profilo sarà inoltre presente un video di

Damiano Rizzi, presidente di Soleterre, che spiega agli
utenti come tornare piccoli e portare gioia e serenità ai

bambini di Soleterre e sarà visibile un video sui vip coinvolti
nel progetto.

L’obiettivo di MySpace, in accordo con l’Associazione e
sulla base dei riscontri iniziali ricevuti dalla comunità

artistica, è dare al progetto continuità attraverso regolari

aggiornamenti e nuovi disegni per rimanere costantemente
attivi nella promozione e nel supporto del diritto

della salute dei bambini.

Petpassion.tv sbarca in libreria

Petpassion.tv, il social network creato da Purina

e TheBlogTv dedicato ai “pet lovers” d’Italia, arriva in
libreria, in occasione della sesta edizione di “Tutti matti

per i gatti”, la rassegna culturale dedicata al rapporto
tra libri e gatti, organizzata da La Libreria Mursia

di Milano fino al 19 febbraio, durante la settimana
internazionale del gatto.

Sono previsti incontri, presentazioni e interventi

di esperti del mondo felino che si svolgeranno all’interno
della libreria. Su PetPassion.tv chi non potrà partecipare

dal vivo avrà la possibilità di viverli on-line con interviste
dedicate non solo agli specialisti presenti, ma anche

ai gattofili curiosi che saranno presenti tra il pubblico
in compagnia del proprio pet.

In occasione della rassegna PetPassion.tv presenta
“Un pet tira l’altro” che regalerà ai registrati

su PetPassion social il 25% di sconto su tutti i titoli delle

collane Mursia ‘ArCani & C.’ e ‘Felinamente & C.”.
occorre registrarsi su petpassion.tv fino al 31 dicembre

2010 ed inserire nell’apposito spazio sul form
di iscrizione il relativo codice Mursiapet, reperibile sulle

cartoline e poster in distribuzione durante gli incontri
della rassegna ‘Tutti matti per i gatti’.

Lo sconto potrà essere utilizzato a La Libreria Mursia
di Milano e su MursiaPasspartù, il truck-libreria

in tour in tutta Italia.
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Con McCann Erickson Costa Crociere
è in anticipo

McCann Erickson ha realizzato la nuova campagna stampa
per il catalogo Costa Crociere 2011, operazione “trend

setter”, in quanto il catalogo include i programmi
del 2011 e quindi Costa Crociere li potrà presentare

con un anno di anticipo.
In linea di continuità con la campagna stampa per

il mercato Italia, anch’essa ad opera di McCann,

la campagna catalogo ne concetto e visual.
La campagna catalogo prevede due soggetti: il primo

per testate trade, on air da una settimana, il secondo
per testate consumer, on air da oggi, ed è stata ideata

dai responsabili creativi Edoardo Aliata e Paolo Maccarini,
con la supervisione del Direttore Creativo Esecutivo

Marco Cremona.
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Vans e KISS: “Hotter than Hell”

Continua la collaborazione tra Vans e i KISS.

La band rock statunitense ed il brand delle scarpe da
skate hanno unito ancora una volta le forze per celebrare

loro secondo album “Hotter than Hell”.
Il pack, composto dai due modelli classici Slip-On e Sk8-Hi,

riproduce la cover del disco di ispirazione Manga.

Con questo album del 1974, i KISS ottennero consacrazione
e notorietà internazionale, tanto da arrivare in cima alle

vette delle classifiche mondiali con i pezzi "Got to Choose",
" Parasite", "Hotter Than Hell", "Let Me Go, Rock & Roll"

e "Watchin' You.”.
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Telecom: arriva a John

Nel nuovo spot Telecom Italia, on air da ieri, Michelle

Hunziker trova il suo vicino di casa ideale: finalmente
bussa alla porta John Travolta. Sembra un giorno qualunque,

Michelle è impegnata ad allenarsi alla cyclette quando
il campanello di casa suona e andando ad aprire si trova

di fronte, invece del vicino Mario, l’attore americano.
Michelle reagisce richiudendo la porta, ma dopo qualche

secondo di sconcerto, fa entrare Travolta che le annuncia

di voler realizzare insieme a lei un film, meglio lo spot
Telecom Italia. A questa proposta Michelle si lascia

‘travolgere’ da qualche passo di danza, introducendo
l'offerta Telecom Italia Voce Senza Limiti.

La creatività è di Euro RSCG Milano, con la direzione
creativa di Francesca De Luca con cui hanno lavorato

Maria Signorini e Antonio De Santis (art e copy).
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografia

di Agostino Castiglioni.

La casa di produzione è Indiana Production.
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Republic e Ferrero di nuovo insieme

In onda da ieri la nuova campagna televisiva di Duplo.
Realizzata dall’Agenzia Republic, la campagna veicola il

nuovo posizionamento di Duplo.
Protagonista dello spot è una giovane coppia, rilassata sul

divano di casa, che si lascia “trasportare” dai tre piaceri
di Duplo. Al primo morso, infatti, il divano magicamente

si solleva in aria, esce dalla finestra e comincia a volare

morbido e lieve nella notte, sulla città. In un’atmosfera
sognante, scopriamo uno dopo l’altro i tre piaceri che ren-

dono così speciale Duplo: la cialda friabile di wafer, la
morbida crema di cioccolato, la croccante nocciola intera.

L’unicità di Duplo è rafforzata anche dal device visivo del
divano che ha le forme sinuose di Duplo - le inconfondi-

bili tre “gobbe” - e dal claim finale “un piacere tre volte
unico”.

Per l’agenzia Republic hanno lavorato Silvano Cattaneo,

direttore creativo copy e Giorgio Gallotti, art senior, con
la direzione creativa esecutiva di Sandro Gorra. Casa di

Produzione Mercurio, regia di Linus Ewers.
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli

quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale
(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

Mercati: Morningstar, gestori meno
ottimisti per le Borse europee

Nonostante un inizio d'anno interlocutorio per le Borse
internazionali, i gestori rimangono fiduciosi e convinti

che la situazione economico-finanziaria rimanga favorevole
ai titoli azionari. E´ quanto emerge dall´ultimo sondaggio

condotto da Morningstar, tra le principali case di gestione

italiane ed estere che operano in Italia. In particolare ciò
che emerge dalla ricerca è che le Borse europee potrebbero

essere caratterizzate da un andamento laterale nei prossimi
mesi, in quanto se da una parte le valutazioni dei titoli

sono buone e i tassi di interesse bassi, dall'altra la crescita

economica non è omogenea. Inoltre, si percepisce qualche
preoccupazione per la fine degli incentivi nel settore

automobilistico. Così, il numero di gestori che prevede
un apprezzamento nei prossimi sei mesi dei listini

del Vecchio continente è sceso dall´87% di gennaio al 78,9%.

Indesit festeggia il ritorno all'utile nel-
l'ultimo scorcio di 2009
Nel quarto trimestre 2009 l'utile netto è stato di 28 milioni,

contro una perdita di 4 milioni dell'analogo periodo 2008.
Battute le attese di Equita Sim che erano di un utile trimestrale

di 16 mln. L'ebit si è attestato a 53 milioni di euro, in crescita
del 174% rispetto all'analogo trimestre 2008.

Cementir: per 2010 previsti dati
in linea con 2009

Non è ancora tempo di ripresa per Cementir. Per il 2010 il
gruppo cementiero prevede dati sostanzialmente in linea

con il 2009. "Al momento non si riscontrano concreti
segnali di un´imminente ripresa", rimarca Cementir che

sottolinea come anche quest´anno proseguiranno le attività
di riorganizzazione finalizzate al recupero di efficienza e

redditività. Infine, informa Cementir, con il completamento

a fine 2009 del nuovo impianto in Cina è terminato il programma
di investimenti straordinari.

Accordo fatto su piano Ue per la Grecia

E´ stato raggiunto un accordo per il salvataggio della Grecia.

E´ quanto si apprende dal presidente della Commissione
europea, Jose Manuel Barroso. L´allarme è quindi rientrato,

come lascia capire anche Mauro Vittorangeli, responsabile

mercati obbligazionari di Allianz Global Investors Italia
SGR. "Le ultime notizie hanno semplificato le cose, ma

l´Italia ha già dimostrato di poter non esser più annoverata
tra i paesi periferici dell´Unione europea". Non mancano

tuttavia i richiami a mantenere alta la guardia nonostante
le misure che oggi i 27 paesi dell´Ue dovrebbero avanzare

da Bruxelles. "L´euro si sta dimostrando una costruzione
forte, che verrà difesa e nel breve - chiarisce Vittorangeli -

l´intervento di sostegno europeo rappresenta una soluzione.

Si resta però in un periodo di incertezza e la volatilità
sul mercato obbligazionario potrà restare alta".

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 2010
var%

settimanale

BUONGIORNO -11,72% ▼ -5,33% ▼

CAIRO COMMUNICATION -8,83% ▼ 0,82% ▲

CALTAGIRONE EDIT 4,50% ▲ 0,28% ▲

CLASS EDITORI -15,59% ▼ -10,80% ▼

DADA -16,74% ▼ -5,64% ▼

DIGITAL BROS -8,12% ▼ -3,52% ▼

EUTELIA -18,80% ▼ -15,18% ▼

FASTWEB -14,76% ▼ -2,76% ▼

FULLSIX N.D. N.D.

GR EDIT L'ESPRESSO -19,14% ▼ -5,57% ▼

MEDIACONTECH -1,36% ▼ 3,99% ▲

MEDIASET S.P.A. -5,25% ▼ 0,82% ▲

MONDADORI EDIT -17,70% ▼ -1,76% ▼

MONDO TV -3,57% ▼ -2,45% ▼

MONRIF 6,70% ▲ -1,78% ▼

POLIGRAFICI EDIT -0,11% ▼ -1,10% ▼

RCS MEDIAGROUP -11,10% ▼ -2,74% ▼

REPLY -4,58% ▼ 0,66% ▲

SEAT PAGINE GIALLE -2,69% ▼ -8,98% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA -12,81% ▼ -4,29% ▼

TISCALI -8,14% ▼ -7,65% ▼

TXT E-SOLUTIONS -1,50% ▼ =
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Sabato 13/02/2010
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 2289 1001 475 2861 3021 3718 6218 2686

share 21.7 19.8 8.5 18.6 25.2 21.1 25.6 23.9

audience 838 345 462 1468 1075 1161 1762 864

share 7.9 6.8 8.3 9.6 9.0 6.6 7.2 7.7

audience 717 226 566 957 973 1227 1699 476

share 6.8 4.5 10.1 6.2 8.1 7.0 7.0 4.2

Totale
Mediaset

audience 3844 1572 1503 5285 5069 6106 9679 4026

share 36.4 31.2 26.9 34.4 42.3 34.6 39.8 35.8

audience 2279 896 937 3096 1797 4156 5967 3202

share 21.6 17.8 16.8 20.2 15.0 23.6 24.5 28.4

audience 871 987 735 1659 916 1090 1479 573

share 8.2 19.6 13.2 10.8 7.6 6.2 6.1 5.1

audience 888 126 474 1709 496 1782 2367 838

share 8.4 2.5 8.5 11.1 4.1 10.1 9.7 7.4

Totale Rai
audience 4038 2010 2146 6464 3209 7027 9814 4613

share 38.2 39.8 38.5 42.1 26.8 39.8 40.4 41.0

audience 272 219 137 414 449 308 566 277

share 2.6 4.3 2.5 2.7 3.7 1.7 2.3 2.5

Altre
terrestri

audience 828 488 615 1094 998 1396 1519 878

share 7.8 9.7 11.0 7.1 8.3 7.9 6.2 7.8

Altre
satellite

audience 1304 661 1016 1760 1926 1985 2270 1266

share 12.3 13.1 18.2 11.5 16.1 11.3 9.3 11.2
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