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Giocattoli. Ma neanche tanto
Bambole senza casa, bambole da allattare,
bambole da amare e da imitare.
Specchio dei tempi o semplici giocattoli?

di Anna Tita Gallo a pagina 2 e 3

Se questa è l’Italia…

di Serena Baronchelli a pagina 2

Polizia e YouTube
insieme contro i cretini
Progetto intelligente ed utile alleanza
di Francesco Pira a pagina 3

Notizia, quanto mi costi?
Desidero tornare sul discorso legato alla
ricerca commissionata dall’Ordine dei
giornalisti della Lombardia e realizzata da
AstraRicerche. Nel corso tavola rotonda di
giovedì scorso alla Statale si è discusso del
valore da assegnare a una notizia.
Non tutti gli interlocutori concordavano, ma
la linea di indirizzo è sembrata essere quella
che occorre cogliere al volo la propensione
del 21% del campione di internauti disposti
a pagare, anche poco, per avere informazione
quando entra in Rete. Questo perché,
eticamente, una notizia a pagamento assume
un valore di autenticità certificata.
Onestamente, sarà perché Spot and Web è
una Free Press e ritengo che le nostre notizie
valgano quanto quelle delle testate più
blasonate, l’idea che la correttezza, la
veridicità e il valore passino dall’esborso di
quattrini mi suona male.
Sarà che il web 2.0 con i suoi blog e il
Citizen Journalism ha scompaginato, per
così dire, le regole e il giornalismo on-line
(ma non solo) e c’è chi ne è uscito ferito
nell’orgoglio, ma una notizia è valida e buona
indipendentemente dal fatto che venga
pagata 1,20 euro in edicola o la si legga
gratuitamente in un portale.
Chissà perché questo discorso non viene
fatto per la TV o la radio: queste ultime sono
gratuite, mentre la quasi totalità delle testate
televisive non prevedono costi di accesso.
La TV deve avere un regime e una
valutazione diversa della Rete? Davvero il
passaggio da utente fruitore a utente
creatore di contenuti può rendere meno
valida l’informazione? Oppure la presenza di
tanti piccoli esperti non può che migliorare il
campo e fornire spunti e conoscenza in più?
Siamo tutti globali e di nicchia, siamo tutti
cittadini del mondo, ma quando si tocca il
nostro orticello guai!
Il buon giornalismo si mette in atto raccontando
la verità con etica e oggettività, sia che si
chieda oppure no l’obolo giornaliero e quanto
a sincerità, in TV piuttosto che in edicola, ne
sento e leggo davvero poca: e voi?
Salut
fabio.muzzio@spotandweb.it
http://fabiomuzzio.wordpress.com/
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Giocattoli. Ma neanche tanto
Bambole senza casa, bambole da allattare, bambole da amare e da imitare.
Specchio dei tempi o semplici giocattoli?
di Anna Tita Gallo
Bambola: ‘pupazzo che riproduce le fattezze di una
bambina o di una donna, usato come giocattolo’.
E’
la
definizione
del
De
Mauro
(http://
old.demauroparavia.it/12013). Ma è un ago in un pagliaio
rispetto alle idee di bambola che abbiamo in testa.

Beppe Severgnini, qualche giorno fa, invitava dalle pagine
virtuali di Corriere.it a riflettere su una nuova trovata
made in USA: una bambola senzatetto. Solo un gioco?
Il problema, in realtà, è a monte. Le bambole – e i giocattoli
in generale – servono a tenere i bambini distanti dai
problemi del mondo reale, o dovrebbero educare anche
mostrando loro le scomodità della vita?
Di sicuro, ad ogni bambina che si troverà per le mani una
bambola senzatetto si sarà scatenato il gene della
solidarietà, il che non può che far piacere. I bambini sono
buoni, si sa, ma se un giorno tornassero a casa con un
clochard appena recuperato su una panchina del parco
giochi? Carini, nessun dubbio. Una scena da film natalizio.
Ma… mamme, voi che direste?
A dire il vero, anche questo è un ago nello stesso pagliaio.
Soprattutto, è nulla in confronto alla carrellata di bambole
che l’industria mondiale di giocattoli offre da decenni.
Le bambole di oggi sono diventate sfrontate, indossano
tacchi e minigonne, vanno a party esclusivi e viaggiano in
Limousine. Nulla a che vedere con le bambole di una volta,
fatte di pezza, talvolta dalle nonne con vecchi stracci
inutilizzati.
A partire dalla Barbie, le bambole sono diventate miti.
E allora gustiamoci uno spot al sapore di merletto ingiallito.
Bionda o bruna, in qualsiasi versione la si scelga, lei è
sempre magra e perfetta, con il suo corredo di vestitini e
accessori raffinati, da sogno e da diva.

Con il passare degli anni ci si è interrogati sulle
controindicazioni del prodotto. Una bambola dalle fattezze
umane, che ha un fidanzato (rigorosamente evirato), degli
amici, un’auto sportiva, una casa di lusso, quali reazioni
può provocare nelle menti di bambine che si affacciano
all’adolescenza? Secondo gli esperti, la Barbie diventa
spesso un’aspirazione con la quale le bambine si
confrontano davanti allo specchio,
mentre il loro corpo si evolve e diventa
più ‘pieno’. Peccato che sia un
confronto impari, soprattutto perché
la Barbie non è affatto perfetta. A otto
anni rappresenta la donna che ci si
appresta a diventare, a dodici un mito
irraggiungibile. Quel ventre piatto, quel seno sodo e rotondo, enorme ma mai cadente, quel corpo apparentemente perfetto potrebbe diventare un’ossessione. Così
dicono.
Così tutti all’attacco della Barbie! Che, per la cronaca, se
fosse una persona reale, sarebbe uccisa dalle sue stesse
proporzioni, tutt’altro che perfette.
altezza 2.19 metri
peso 45.8 kg.
taglia 34.
vita 46cm
misure 98 – 46 – 83
Traducendo, si tratta di una giovane donna dall’altezza
spropositata, che si ostina ugualmente a portare i tacchi,
probabilmente anoressica visto il peso, con un vitino largo
quanto la circonferenza del suo cranio e incapace di
ospitare un apparato digerente funzionante. A questo si
aggiunge che la lunghezza delle cosce è all’incirca pari al
doppio di quella delle braccia e che i piedi sono troppo
piccoli in confronto all’altezza: Barbie volerebbe via e
camminerebbe a gattoni. Naturalmente, non sarebbe in
grado nemmeno di avere figli, il suo ciclo sarebbe
inesistente e il suo apparato riproduttivo non avrebbe lo
spazio di svilupparsi. Nemmeno la testa potrebbe stare al
suo posto, visto il lungo collo da cigno, affascinante solo
su una bambolina di plastica.
D’altra parte, non penso proprio che i creatori della Mattel
volessero creare un modello di perfezione. Di fatto, la
Barbie resta saldamente il giocattolo che ogni bambina
vuole nella sua cameretta. La Universal Picture sta persino
lavorando ad un lungometraggio che avrà come
protagonisti attori in carne ed ossa.
Ma accanto a lei si sono fatte largo altre concorrenti,
diverse per fattezze e stile di vita. Lasciamo da parte le
bambole-cloni delle star di turno di Hollywood o di cantanti idoli delle teenagers. Quella è roba da collezione, tanto
di cappello.
Continua nella pagina successiva
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Giocattoli. Ma neanche tanto
Bambole senza casa, bambole da allattare, bambole da amare e da imitare.
Specchio dei tempi o semplici giocattoli?
Continua dalla pagina precedente
Nel 2001 entrano in circolazione Jade, Cloe, Sasha e
Yasmin. Sono le prime quattro Bratz, destinate a fare
molta strada. Non hanno nulla a che fare con le Barbie,
sono alte più di due metri, hanno occhi e bocche
gigantesche, diventano l’incubo delle mamme che non
sanno in quale armadio riporle.
In poco tempo spodestano la Barbie, ma vengono anche
rimpicciolite e rubano terreno anche alle Polly Pocket,
minibambole che avevano conquistato le bambine qualche
decennio prima. Ma le Bratz, oltre ad avere amiche,
accessori, cani e fidanzati, diventano anche cantanti:
come Rock Angelz incidono un singolo che arriva dritto
nelle hit parade. Le collezioni lanciate sul mercato non si
contano più, oggi esistono persino i Bratz Mobile,
videogiochi e D.V.D. legati alle bamboline, il cui nome in
italiano suonerebbe come ‘monelle’.
Mattel e MGA Entertainment, ideatore delle Bratz,
continuano far la guerra in tribunale, bambole e collezioni
vengono prodotte e ritirate dal mercato di continuo, ma la
realtà è che i mostri sacri adesso sono almeno due, a cui
si aggiungono le italiane Winx, della Rainbow, che sono
prima di tutto un cartoon.
Chi più ne ha, più ne metta. Le bambine di oggi possono
scegliere se giocare con fatine, donne in carriera, dive o
vicine di casa superbelle.

www.winxclub.com
Per quelle che preferiscono giocare ancora a ‘fare le grandi’ c’è un’alternativa che ha scomodato, ancora una volta,
gli esperti. E’ la bambola da allattare. Nulla a che vedere
con Sbrodolina Bollicina, per chi la ricordasse… Stiamo
parlando Baby Glutton, piccola bebè di plastica dotata di
sensori che la fanno piangere quando ha fame e le fanno
persino fare il ruttino dopo la poppata. L’azienda spagnola
Berjuan ha pensato bene di includere nella confezione uno
speciale top che permetta alle bambine di simulare meglio
l’allattamento. Fioccati anche qui i commenti. Molto preoccupati gli psicologi, che temono una voglia prematura di
diventare mamme e un conseguente aumento delle gravidanze precoci.
Infine, non dimentichiamo che le bambole sono anche
sex-toys.
Non fate finta di non conoscerne il funzionamento,
sappiate però che esiste un business di bambole in silicone,
ovviamente più pesanti rispetto a quelle gonfiabili, ma con
fattezze più realistiche. E’ persino possibile ordinarne una
che somigli ad una persona precisa. La tecnica per
realizzarle è quella utilizzata per il cinema. I capelli possono
essere veri, mentre lo scheletro interno è in PVC o metallo,
la pelle è in tessuto speciale e le giunture sono snodate,
in modo che le posizioni assunte siano le più svariate.
Il costo è di 5-6 migliaia di euro, dipende dalla qualità,
regola che vale per ogni prodotto.
A Tokyo, le ‘Dutch Wives’ sono molto gettonate, esistono
addirittura posti in cui è possibile noleggiarne una.

www.bratz.com

Bambola: ‘pupazzo che riproduce le fattezze di una
bambina o di una donna, usato come giocattolo’.
Siete convinti che basti solo questo?
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Se questa è l’Italia…
Il nuovo tsunami alle Samoa? L’alluvione a Messina?
Ovviamente no, l’argomento che divide l’Italia a metà è
la trasformazione delle Veline in simbolo della donna in
tv. In tv, sui giornali e sul web spopola la polemica a
distanza tra Gad Lerner e Antonio Ricci, definito sul blog
di Lerner «Il vero papi delle ragazze tv», mosso
solamente dalla voglia di premiare il suo “ego di anziano
mandrillo”. Immediata la risposta della Rete: tutti i riflettori sono all’istante puntati sul blog del giornalista, da lui
stesso denominato “il blog del Bastardo” (www.gadlerner.it).
Il nome richiama il suo libro, Tu sei un bastardo. Contro
l'abuso delle identità , disamina della tendenza del nuovo
millennio a crearsi una nuova identità. Volutamente
provocatoria la presenza nella home page di un cane che
si fa portatore del pensiero del giorno. Nel blog è
presente anche
una
diretta
diramazione
de
“L'Infedele”, il programma di approfondimento di
Lerner, geniale contenitore di interminabili dibattiti su
politica e storia. Viene da domandarsi come sia possibile,
all’interno di un così grande pentolone di argomenti
profondi, che per tornare agli onori della cronaca sia
necessario estrarre dal cilindro i soliti Alfonso Signorini e
compagnia cantante… In effetti, senza volersi schierare
dalla parte di nessuno, non si può negare che la notorietà
immediata e i consensi facili fanno gola a chiunque; c’è,
forse, un fondo di verità nelle parole di Ricci, quando

afferma che l’uso improprio delle donne sia stato
strumentalizzato da Lerner per ottenere un picco d’ascolti (obiettivo centrato per altro). speriamo non sia
vero che la tv è lo specchio dello stato generale dell’Italia!
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Polizia e YouTube insieme contro i cretini
Progetto intelligente ed utile alleanza
di Francesco Pira
Li abbiamo visti tutti, ma ne avremmo fatto volentieri
almeno, i bulli scatenarsi sulla rete.
Registravano le loro bravate e poi le caricavano su
YouTube, e diventavano magari video tra i più “clikkati”.
Ne abbiamo visto di tutti i colori. Ormai qualsiasi cretinata,
più o meno utile alla società, anzi spesso molto inutile
finisce su YouTube. E negli ultimi mesi è stato caricato di
tutto.
Dal padrone di casa che registra i ladri che rubano e li
schiaffa sul social network, ad amministratori che vogliono
far conoscere il bilancio, a pessimi scolari che insultano
gli insegnanti e che poi scoperti vengono puniti.
Ma da qualche giorno chi si è divertito a registrare video
e a scaraventarli su YouTube pensando di diventare
famoso, senza frequentare nessuna isola o il confessionale
del Grande Fratello, avrà vita dura.
Infatti è partita l'iniziativa “Non perdere la bussola”,
progetto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e ricerca, promosso dalla Polizia di Stato e
YouTube, rivolto a giovani, ma sopratutto a genitori e
insegnanti.
L'iniziativa vedrà insieme i responsabili del social
network e quelli delle istituzioni produrre workshop
formativi nelle scuole a titolo gratuito per quegli istituti
che ne faranno richiesta.
Il senso dell'iniziativa, davvero lodevole, ci permettiamo
di dirlo si può comprendere attraverso le informazioni
contenute su www.youtube.com/workshopscuole o
indirizzando una mail a polizia.comunicazione@interno.it
Ci auguriamo che questo progetto funzioni e che ci sia la
giusta formazione/informazione per genitori e studenti
per spiegare che cosa accade se diffondi video senza
senso, ma che possono provocare danni ad altri, in rete.
Meglio tardi che mai, parte dunque un progetto utile, ma
da inserire in un dettagliato percorso formativo che

andrebbe proposto in maniera stabile oltre che ai ragazzi
anche ai loro genitori.
Questo perchè, lo ribadiamo, molto spesso non sanno
quanto abili possono essere i loro figli a cacciarsi nei guai
dopo aver fatto una bravata ed averla accuratamente
documentata con immagini ed audio e proposta in
mondovisione sulla rete.
Molto spesso i genitori quando vengono informati delle
bravate dei loro figli rimangono attoniti e spesso non
collegano cosa può aver spinto un ragazzo, magari ben
educato, a realizzare nel dettaglio azioni da considerarsi
poco civili o magari in barba al codice penale.
Si può usare la rete in tanti modi, e ci siamo permessi di
scriverlo e ribadirlo più volte, in maniera utile oppure nel
peggiore dei modi.
Gli esempi di questi ultimi anni ci danno l'idea che i
giovanissimi stanno seguendo pericolose tracce lasciate
anche dalla televisione. Comprendiamo la voglia di far
vedere tutto a tutti, persino quella di mettersi in mostra.
Capiamo che è legittimo per una ragazzina o un ragazzino
fotografare con una macchina digitale o con un cellulare
o registrare momenti della propria vita. E capiamo anche
che un minuto c'è una voglia matta di farli vedere al
mondo attraverso Facebook o YouTube.
Ma c'è un limite a tutto. Attenzione a cosa si registra e
cosa si carica. Da oggi la Polizia controllerà con l'aiuto
dei responsabili di YouTube.
E speriamo che l'idea che esista questa collaborazione
scoraggerà i più impuniti utilizzatori della rete per fini
che nulla hanno a che vedere con il Social.
Siamo fiduciosi che questa può essere la prima di una
lunga serie di buon notizie per farci sentire europei
anche perché attuiamo processi di educazione
permanente all'uso delle tecnologie. Non c'è nulla di
male. Gli altri paesi d'Europa lo fanno da anni. Noi siamo
un attimo in ritardo... Capita all'Italia.
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DLVBBDO firma la creatività di “Barbarossa”
E’ firmata da DLVBBDO la campagna di Barbarossa, il
kolossal d’ambientazione medievale prodotto e diretto da
Renzo Martinelli e distribuito da 01 Distribution, che
porta sul grande schermo la battaglia di Legnano.
Il visual della campagna, realizzata con la supervisione
creativa di Gianpietro Vigorelli, punta su un simbolo, la
spada, che collega i volti di Barbarossa e Alberto da
Giussano, ripresi in un’espressione di forte intensità
emotiva.
Il claim “La libertà non si dona. Si conquista” completa il
visual e sottolinea il valore e epico e sociale del film.
Barbarossa arriverà nelle sale cinematografiche il
prossimo 9 ottobre.
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Luxury Box realizza la nuova campagna Paoloni
Luxury Box, la Unit di McCann Erickson Italia dedicata ai
brand del lusso, firma la nuova comunicazione per la
collezione autunno – inverno 2009-2010 di Paoloni.
La campagna stampa, ideata dal Direttore creativo Paola
Manfrin, mette in scena un businessman dallo stile
impeccabile in un contesto lavorativo inedito e spiazzante:
evoca con un’iperbole creativa la nuova realtà professionale e la durezza del mondo del lavoro.
L’abito si propone così come soluzione trasversale a
qualsiasi environment.
Le immagini sono state realizzate da: Luca Stoppini
come fotografo; Giulio Martinelli, stylist di Vogue Italia;
Will Chalker, modello che ha interpretato al meglio l’uomo Paoloni.
La campagna multisoggetto è pianificata sulle pagine dei
principali periodici e quotidiani nazionali.
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Mitsubishi Outlander si spinge oltre
con Nadler Larimer e Martinelli
E’ cominciata venerdì scorso la nuova campagna
di Nadler Larimer e Martinelli per Outlander, il
suv di casa Mitsubishi. Il concetto di “Suv, e
oltre” sarà il filo conduttore fra i diversi mezzi
su cui è stata pianificata la comunicazione:
pagine stampa su diversi quotidiani nazionali e
radio da 30” sulle principali emittenti nazionali.
La creatività è di Antonino Munafò, copy, ed
Elisabetta Vignolle, art. Direzione creativa di
Niccolò Martinelli e Dario Primache.
Jinglebell è la casa di produzione per la
campagna radio.

Cinehollywood presenta
i D.V.D. a impatto zero
Cinehollywood ha presentato la prima
collana D.V.D. a impatto zero: 10
D.V.D. dedicati alla natura e alla
salvaguardia
dell’ambiente,
consigliati da LifeGate, advisor per lo
sviluppo sostenibile; contribuiranno
così alla creazione e tutela di 2800
mq di nuove foreste per compensare
le emissioni di CO2 generate dalla
produzione dei D.V.D.
La collana sarà presentata il 25
ottobre prossimo nell’ambito di un
evento a Impatto Zero organizzato
presso il Museo di Storia Naturale di
Milano.
I 10 D.V.D. per questa iniziativa sono
stati scelti, in collaborazione con
LifeGate, tra quelli che maggiormente
si accostano ai temi della natura e
dell’ambiente.
Prezzo al pubblico: €14.90 a D.V.D.
(IVA assolta).
Impatto Zero di LifeGate è il primo
progetto in Italia che concretizza gli
intenti del Protocollo di Kyoto: riduce
le emissioni di anidride carbonica e
le compensa attraverso la creazione
di nuove foreste. Grazie alla collaborazione

con Università italiane e straniere,
Impatto Zero calcola le emissioni di
CO2 generate da qualsiasi attività.
Per realizzare la collana di D.V.D.
sono state utilizzate materie prime a
basso impatto ambientale (confezioni
eco pack, espositori in cartone
riciclato). Per compensare le
emissioni generate dalla produzione
della collana sarà creata e tutelata
una nuova foresta di 2800 mq in
Costa Rica, all’interno della riserva di
Amistad Caribe.
All’interno dei D.V.D. è presente una
brochure per aderire a ZeroE People,
la prima offerta di energia elettrica
rinnovabile e a Impatto Zero rivolta
ai privati: aderendo all’offerta, gli
utenti avranno diritto ad uno sconto
sulla componente energia del prezzo
dell’elettricità.
ZeroE People nasce dalla collaborazione
tra Edison e LifeGate e l’energia
elettrica proviene da impianti che
utilizzano solo fonti rinnovabili e che
quindi per loro natura non emettono
anidride carbonica.
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Fox Channels e Rana insieme
per “La serata perfetta”
Fox Channels Italy ha stretto accordo con il marchio Rana per un progetto
di Brand Entertainment che vede come protagonista il prodotto Lasagne
Pronte. Il linguaggio editoriale si sposa dunque con quello pubblicitario,
con tre filler da 30” dal titolo “La serata perfetta”.La lasagna fresca alla bolognese Rana è adatta per accompagnare ogni tipo di appuntamento: la
serie tv preferita, il dopo partita con gli amici, una cenetta romantica. Ogni
filler è brandizzato con la grafica e il tone of voice identificativo del canale
scelto a seconda del target di comunicazone: Fx per il target maschile e
Foxlife per quello femminile. Gli spot saranno pianificati in concomitanza
con le serie televisive in onda sui
canali Fox: FlashForward su Fox
(canale 110 di SKY) , CSI su FoxCrime (canale 114 di SKY), Dexter
e 24 su FX ( canlae 119 di Sky) Desperate Housewives e Cold Case su
Foxlife (canale 112 di Sky). I filler
sono realizzati da Fox Factory, la
business unit dedicata allo sviluppo
di programmi, produzioni sui nuovi
media e branded entertainment di
Fox Channels Italy.

Quotidiano.net compie 10 anni
e rinnova il sito
Quotidiano.net, l'edizione on-line dei
giornali del Gruppo Poligrafici Editoriale (QN Quotidiano Nazionale, il
Resto del Carlino, La Nazione, Il
Giorno), ha colto l'occasione per
andare on-line in una veste rinnovata:
è stata fatta una riorganizzazione
delle notizie, ora strutturate in cinque aree tematiche, ognuna identificata da un colore e una testata.
"In questi giorni in cui si parla e si
straparla molto di libertà di stampa –
ha scritto il direttore Jacobelli nel
suo editoriale - Quotidiano.net
diventa ancora più grande e scopre
di avere milioni di amici, giornale online di un Gruppo forte, libero e indipendente, guidato dall'unico Editore
puro del nostro Paese. Questa è la
nostra fortuna. E, perdonate la presunzione, anche la vostra".
La raccolta pubblicitaria nazionale è
affidata a Il Sole 24 Ore Websystem,
mentre la raccolta locale è affidata a
SPE, la concessionaria del gruppo
Monrif.
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Campagna per l’Inclusione
sociale degli immigrati
E’ iniziata il 3 ottobre la seconda fase del “Progetto Integrazione”,
campagna integrata di comunicazione istituzionale sull’inclusione sociale
degli immigrati promossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.
La campagna, organizzata da TBWA\Italia e Acciari Consulting, è stata
realizzata per favorire la convivenza nella nostra società tra italiani e immigrati,
promuovendo la conoscenza dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione
Italiana, delle norme che disciplinano l’immigrazione, delle disposizioni di
tutela contro la discriminazione su base etnica e razziale e dell’esistenza
dei percorsi di inclusione sociale dei migranti.
La campagna si propone di diffondere un messaggio pubblicitario (veicolato
su stampa, televisione, radio, affissioni e internet) costruito sul rispetto dei
diritti e dei doveri di ciascun cittadino; di incrementare la conoscenza delle
informazioni utili per intraprendere un adeguato percorso di integrazione
attraverso momenti di coinvolgimento degli immigrati sul territorio; di organizzare incontri incentrati su sport e musica per favorire l’aggregazione e
il coinvolgimento dei soggetti interessati.
Contemporaneamente con un primo flight tv nazionale, partirà la campagna
di comunicazione sulle testate free press delle città coinvolte nel progetto.
Inoltre, sono state organizzate delle affissioni statiche a Milano, Roma e
Torino. Sul web saranno inseriti dei banner sui principali siti di news e sui
più importanti portali generalisti. Infine, il messaggio andrà in onda sul
circuito televisivo delle metropolitane di Milano e Roma.
Accanto alla diffusione del messaggio mass-mediatico, la campagna sarà
realizzata anche sul territorio, tramite il “Weekend dell’Integrazione”,
manifestazione, organizzata dall’Acciari Consulting, in collaborazione di
Alleanza Sportiva Italiana (ASI) e Unione Italiana Sport per Tutti (UISP),
con l’obiettivo di favorire la convivenza tra italiani e stranieri attraverso il
linguaggio dello sport.
Ripartirà poi il ”Tour dell’Integrazione”, evento itinerante che lo scorso anno
ha toccato 14 tra le città con la maggior densità abitativa di stranieri, e che
quest’anno farà tappa a Catania, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Roma,
Torino, Verona.
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Phoenix cura il look di Guardini
C’è aria di novità in casa Guardini.
L’azienda, produttrice di stampi da
forno, ha affidato all’agenzia Phoenix
il restyling del logo. C
ontemporaneamente è on-line una
nuova versione di guardini.com
dedicata all’autunno e alle ultime
novità di prodotto.
La Phoenix ha svolto un’analisi sulla
brand awareness e sulla percezione
che il consumatore finale ha dei
prodotti Guardini, al fine di definire
il posizionamento, l’identità della
marca e avviare il restyling.
Su queste basi è stata rivista l’im-

postazione del logo modernizzando
e addolcendo il carattere. Anche il
colore del logo, un giallo becco d’oca, è nuovo per Guardini.
E’ stato inoltre studiato il pay off,
“La passione prende forma”, che
accompagna il logo.

Top Cruises presenta A-Rosa:
crociere sui fiumi
Arriva nelle agenzie di viaggi il catalogo
“A-Rosa Crociere sui Fiumi d’Europa”
di Top Cruises, nato dalla partnership
con la compagnia di navigazione
tedesca A-Rosa che propone tour sui
fiumi europei con navi 4 stelle.
“Da quest’anno saremo esclusivisti in
Italia per le crociere fluviali della
A-Rosa, confermando il fortissimo
impegno del marchio Top Cruises
come leader sul mercato crocieristico
fluviale – ha annunciato Federico
Costa, Direttore generale Top Cruises
– Con le proposte della compagnia
A-Rosa siamo in grado di offrire un
prodotto davvero unico che reinventa
il senso storico della navigazione sui
fiumi, applicando alle crociere fluviali
una formula più vicina a quella delle
crociere marittime sul piano dei servizi
di bordo e delle modalità stesse di
vivere l’esperienza crocieristica”.
Il nuovo catalogo “A-Rosa Crociere
sui Fiumi d’Europa” contiene una

selezione di itinerari della compagnia
A-Rosa in partenza da marzo a
novembre 2010: le crociere, dai 6 agli
8 giorni, si snodano tra i porti del
Reno, con partenza da Colonia, Danubio e Rodano.
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Huntik Secrets and Seekers:
seconda serie su Raitre
Nasce dalla matita di Iginio Straffi, creatore delle Winx
e fondatore di Rainbow, la seconda stagione di Huntik
Secrets and Seekers. La serie di 26 episodi da 30 minuti
ciascuno, dalla fascia mattutina di Raidue approda al
pomeriggio su Raitre, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 e ha inizio oggi.
Il progetto in meno di un anno ha dato vita, oltre che
al cartone animato, anche a zaini e linea scuola di
Seven, ai 3D figurine collezionabili di Tridimensional,
ai libri, ai D.V.D., alle trading card di Upperdeck.
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Nasce MoMo, il Movimento Morisiano per gli artisti
MoMo è un Movimento artistico che mira a due obiettivi:
offrire un Brand che gli Artisti potranno utilizzare per
presentarsi nel mondo dell’arte e favorire un interscambio
di idee tra più forme d’arte. MoMo è anche un sito web,
dove l'iscrizione e l'utilizzo di ciò che è presente è gratuito;
un progetto ed una community per la young contemporary art e per i suoi estimatori, ma anche una galleria
“multi-artistica” che opera on-line ed off-line.
MoMo (Movimento Morisiano), ha inteso creare un contenitore di accoglienza (www.morisart.com) per coloro che
sono nel mondo dell’arte, della poesia e della cultura,
ritenendo che l’iscritto trovi un aiuto che gli permetta di
esprimere il suo pensiero nella ricerca di visibilità sociale .
Morisart.com ha creato un social network sullo stile
Facebook, riservato al mondo dell’arte, ai suoi protagonisti ed al pubblico che ama l’arte; dall’interazione degli
utenti
possono nascere ad esempio “prodotti finiti” come la
“ poesi a
in
videoscatola”
già
su
You Tu be
(www.youtube.com/movimentomorisiano) e tra breve in
podcast su iTunes.

Per i collezionisti MoMo offre consulenze approfondite e
personalizzate, oltre alla possibilità di scoprire e conoscere
artisti italiani e stranieri .
Per gli iscritti che già operano nel mondo dell’arte in modo
professionale sarà infine prevista una sezione distinta che,
con un contributo economico, consentirà di fruire di tools
dedicati e spazi più importanti o, se lo desiderano, del
supporto per la realizzazione di un loro sito personale .
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Ecco le campagne finaliste
del Premio San Bernardino 2009
Sono stati selezionati i nove spot candidati alla conquista
della settima edizione dell’Oscar della pubblicità
socialmente responsabile. La consegna del riconoscimento,
voluto dal Vescovo Monsignor Giovanni Santucci, è
prevista per sabato 31 ottobre a Massa Marittima (GR)
alla presenza di esperti del settore.
Il Premio San Bernardino 2009 per la pubblicità
socialmente responsabile entra dunque nella fase finale:
tra meno di un mese verrà scelta la campagna pubblicitaria
vincitrice della settima edizione del riconoscimeto che,
ogni anno, premia il messaggio più etico e responsabile.
La selezione degli spot è stata condotta, come ogni
anno, da una squadra di ricercatori ed esperti del
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello
Spettacolo
dell’Università
Cattolica
del
Sacro
Cuore di Milano. Oggetto della selezione sono state le
campagne di contenuto etico e sociale trasmesse in Italia
tra i mesi di ottobre 2008 e agosto 2009 su tv, radio,
stampa e web, distintesi per efficacia comunicativa,
spirito innovativo, responsabilità e valori veicolati dal
messaggio.

- Renault Eco 2 - Lasciare meno tracce, questo è il nostro
impegno;
- Vodafone - Con Vodafone sei sempre più Eco - progetto
Ecoricarica;
Banca Intesa - Progetto Per Fiducia.

Dopo la visione delle campagne pubblicitarie finaliste, gli
esperti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
ne analizzeranno le caratteristiche motivando la
consegna dei tre premi in palio: il Premio San Bernardino,
il Premio Giovane Consumatore e il Progetto Scuole.
Oltre al vescovo di Massa Marittima-Piombino,
monsignor Giovanni Santucci, ideatore del premio, e al
professor Casetti, direttore del Dipartimento di Scienze
della Comunicazione e dello spettacolo dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, la manifestazione si arricchirà
della presenza di monsignor Domenico Pompili, Direttore
dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della
Cei, di Giovanna Maggioni, direttore generale dell’Utenti
Pubblicità Associati (UPA) e Lorenzo Piazzi, direttore
Le nove pubblicità candidate al Premio San Bernardino creativo dell’agenzia pubblicitaria Erremme Associati.
Non verranno però premiate solo campagne realizzate da
2009 sono:
professionisti ma anche quelle ideate dagli studenti e
- Bulgari - Save the Children;
dedicate ad ENI, sponsor ufficiale dell’evento ormai da
- Nationl Geographic Channel - Think again;
- Whirpool - 6 sense. It takes care of environment; due anni. Le migliori campagne, come già l’anno scorso,
- Ferrarelle - L¹acqua che fa bene - progetto Acqua e igiene verranno successivamente pubblicate su un media nazionale.
Le scuole coinvolte sono l’Istituto Einaudi di Grosseto,
in Eritrea;
l’Istituto Fibonacci di Follonica e l’Istituto Marco Polo di
- Lancia - For a world without;
Cecina.
- Mercedes - Eco stop/start;
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Saatchi & Saatchi e AISM contro la sclerosi multipla
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, torna sabato
10 e domenica 11 ottobre in oltre tremila piazze italiane
per promuovere l’iniziativa “Una Mela per la Vita”, e anche
quest’anno lo fa insieme a Saatchi & Saatchi.
Protagonisti dello spot saranno Gianluca Zambrotta,
giocatore della Nazionale Italiana di calcio e del Milan, e
Andrew
Howe,
atleta
dell’Aeronautica
Militare.
I fondi raccolti serviranno per sostenere la ricerca scientifica
e per migliorare i servizi di sostegno ai ragazzi colpiti
dalla malattia, grazie al programma “Giovani oltre la SM”.
La casa di produzione è Bedeschi Film, con la regia di
Luca Perazzoli.
Per l’agenzia hanno lavorato l’art Michele Sartori e il copy
Mirko Cetrangolo. Direzione creativa di Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi.
La campagna prevede anche stampa, radio, web e attività
below-the-line.
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GREY e Stand Up, Take Action:
annodati contro la povertà
Anche quest’anno, grazie alla rinnovata fiducia de “La
Campagna del Millennio delle Nazioni Unite”, GREY si fa
portavoce della comunicazione a livello internazionale
dello Stand Up, Take Action 2009, la mobilitazione
mondiale contro la povertà e il degrado ambientale e
per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. La campagna
avrà un respiro internazionale, potrà essere infatti
adattata da tutti i paesi che aderiranno all’iniziativa.
GREY si è servita di un nodo, un’idea semplice ed
immediata per tenere insieme i mezzi più diversi e
comunicare alla gente e ai governi il bisogno di stare
uniti contro i problemi che ancora dividono il mondo in
Paesi Ricchi e Paesi Poveri. Per TV, stampa, radio,
gadget e web, un key visual forte attraversa infatti tutta
la comunicazione: un nodo capace di tenere insieme
tutti i continenti contro la povertà. Si parte così da uno
spot dove un atlante viene aperto e, grazie all’appello di
Stand Up, Take Action 2009, tutto diventa possibile.
Le mani che ne sfogliano le pagine improvvisamente
sono in grado di sollevare gli angoli dei singoli continenti
e di stringerli suggestivamente in un nodo che li unisce
tutti verso un unico obiettivo: ricordare ai governi gli
impegni presi. Il tutto è accompagnato dall’intensa atmosfera creata dalla voce di Paola Turci che dà nuova
emozione alla canzone di Bob Marley “Get up, stand up”
sia in tv che negli spot radio.
A fare un nodo saranno anche la stampa, che riprende il
key frame finale dello spot con tutti i paesi del planisfero
uniti tra loro, bandiere, magliette, giochi interattivi e
tutti coloro che aderiranno allo Stand Up, Take Action
2009.
GREY stringe la mano a collaboratori, registi, postproduttori, speaker, musicisti, per la loro disponibilità e
corre a stringere anche il suo nodo. Fatelo anche voi su
campagnadelmillennio.it o standupitalia.it
Credit:
Agenzia: GREY Milano
Cliente: Campagna del Millennio
Brand: Stand up, Take action 2009
Soggetto: “Nodo”
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Copywriter: Francesca Andriani
Art director: Letizia Bozzolini
Tv producer: Monica Cadringher
Regia: Ana Paula Avetti
Direttore della fotografia: Luca Robecchi

Casa di produzione video: Cow&Boys
Post produzione video: EDI
Fotografia e post produzione stampa: Mozart
Musiche: Paola Turci - 30” (Massimiliano Pelan)

Anno 5 - numero 165
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 17

On-air la nuova campagna di CheBanca!
CheBanca!, la banca del Gruppo Mediobanca, torna
on-air con una campagna di comunicazione su televisione,
stampa e web.
La campagna è iniziata sabato con la TV, servendosi di
un film che racconta diverse scene di vita quotidiana
che scorrono in sequenza: un fioraio nel suo negozio in
strada,
una
famiglia in visita
al museo, un
manager
nel
suo ufficio, una
mamma e il
suo neonato in
una
nursery,
una coppia di
anziani
nella
tranquillità della propria casa.
Ognuno di loro,
impegnato nelle
proprie
mansioni, c a n t a u n a p a r t e d e l l a c o v e r - p a r o d i a d i
“Fatti mandare dalla mamma”. Vivi la vita con CheBanca!

è anche l’incipit del nuovo spot. Sarà in onda su TV
nazionale, satellitare, digitale terrestre e TV locali, con i
formati 30’’ e 15’’.
Sulla stampa quotidiana continua la campagna “Vivi la
vita con CheBanca!” introducendo nuovi soggetti.
La pianificazione prevede formati pagina, mezza pagina
e junior page, on-air dal 26 ottobre sui principali quotidiani
nazionali, sulla stampa finanziaria, sui quotidiani locali
e sulla free press.
Sul canale Internet è previsto un allineamento nella creatività
con il resto della campagna off-line.
Pianificati banner sui principali portali italiani come
Libero, Virgilio, Yahoo, Tiscali, una campagna su Google
e su siti verticali e tematici.
Credit:
Agenzia: Casiraghi Greco
Direttore creativo: Cesare Casiraghi
Copywriter: Luca Corteggiano
Art drector: Emanuele Pezzetti
Regia: Acne
Casa di produzione: Movie Magic International Srl
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Arcus Pubblicità è la
nuova concessionaria

Il CONTemporary
Showroom di 8 STUDIO

Playboy.it ha una nuova concessionaria: a partire dalla
scorsa settimana il sito è gestito dal Gruppo Arcus
Pubblicità.
Nato come completamento del magazine, playboy.it è
volto a far approfondirne gli argomenti con articoli e
interviste, video, backstage, immagini e download che
arricchiscono i contenuti fruibili all’interno della rivista.

C8 Studio, azienda impegnata nella distribuzione di
abbigliamento di ricerca, ha presentato le collezioni
Spring/Summer 2010 dei suoi marchi all’interno di un
container navale ideato dalla Best Location di Milano.
Il CONTemporary showroom è stato creato con l'intento di sottolineare i valori chiave che costituiscono la filosofia dei marchi.
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Discovery Channel esplora Parte Reattivo,
la follia con “Fuori controllo” il workshop attivo
Dal sabato scorso, ogni sabato alle ore 21:00, sugli
schermi di Discovery Channel (Sky, canale 401, 420 e
anche in HD) sarà in onda otto episodi di “Fuori controllo”,
la serie tv dedicata alla degenerazione delle folle, ai
disastri naturali, alla violenza che può esplodere in
qualsiasi angolo della terra, in qualunque momento della
nostra vita.

Si terrà mercoledì 7 ottobre “L’innovazione nella normativa
delle manifestazioni a premio”, il primo workshop
organizzato da Free Message e Slang Comunicazione
presso la loro sede milanese in Via Savona 97, Loft C3.
Con questo incontro le due agenzie partner inaugurano
una serie di appuntamenti mirati a proporre nuovi
contenuti relativi ai differenti temi del mondo della
comunicazione.
Si parte con i due appuntamenti del 7 ottobre: la sessione
del mattino dalle 9.30 alle 11 e quella pomeridiana dalle
16 alle 17.30. Entrambi saranno tenuti dal Dr. Giuseppe
Oliva, Membro della Commissione Regionale Tributaria
della Lombardia e autore del libro “Le manifestazioni a
premio”, nonché partner di Slang Comunicazione.
L’incontro proporrà temi legati agli ultimi aspetti legali,
amministrativi e fiscali, con riflessioni e valutazioni sulle
nuove modalità di presentazione della richiesta di
svolgimento di un concorso a premio, le nuove sanzioni
e ulteriori considerazioni su case histories attuali.
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Alessandra Ambra entra nel team Sara Novellino: nuovo PM in vanGoGh
Lorenzo Guarnera Adv
Alessandra Ambra è entrata nella squadra di Lorenzo
Guarnera Adv per affiancare lo chief creative director
Lorenzo Guarnera nello sviluppo di attività e progetti
innovativi, sia in ambito di
above&belowe-the-line sia
nelle nuove forme di
m a r k e t i n g - n o n convenzionale. In particolare
Alessandra Ambra, avendo
maturato esperienze manageriali nel marketing fieristico,
aiuterà i clienti della Lorenzo
Guarnera Adv nell’esplorazione di percorsi innovativi
di marketing e P.R..

Sara Novellino è arriva nell’agenzia vanGoGh dopo una
serie di esperienze nel mondo della comunicazione e dell’arte.
Come Project Manager, si
occuperà principalmente di
coordinare il reparto web
dell’agenzia.

Non vede arrivare la moglie e chiama il 113.
La trovano a fare sesso con un senegalese in un'auto abbandonata.
Il più furioso sarà il proprietario dell'auto.
Si starà ancora chiedendo perché finora non gliel'avessero ritrovata
Per la notizia completa clicca qui
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