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Sono convinto che di notte le idee nascono più facilmente 
che nella razionalità del giorno; sarà che si avvicinano ai 
sogni, o forse perché tante volte, di notte, si è da soli o 
al massimo con poche persone. Spesso  con estranei 
incontrati per la prima e unica volta e, quasi per magia, 
nasce una intimità, una confidenza, una complicità  che 
con molti non si è mai raggiunta in anni di conoscenza. 
Come se il buio potesse escludere dalla nostra vita chi 
non ci è vicino in quel momento.  Non si parla, ci si 
incammina assieme su dei percorsi che sono momenti di 
oscurità, di immaginazione. Di notte non c’e’ bisogno di 
guardarsi negli occhi per farsi capire, fissiamo il buio, le 
fiamme di un camino, un tavolo con un buon bicchiere di 
vino. I sensi si affinano e ci inoltriamo su percorsi di 
fede, religiosa o laica che sia, manifestiamo la nostra 
incertezza nei dogmi che ci guidano di giorno, ci spogliamo 
per essere noi stessi. Di notte le idee sono  sincere, pulite, 
spontanee,  forse per questo coloro che comandano, 
quelli da cui dipendiamo, dedicano  al pensiero solo il 
giorno. Di giorno si può pensare di far male ad una 
persona, di notte no. Ma, soprattutto, nella notte i nostri 
pensieri riscoprono la sincerità e i valori che stanno alla 
base della nostra vita. 
 
L’altra notte ero seduto davanti al camino acceso, 
affascinato dalle fiamme e dalla musica del loro crepitio. 
Osservando il fuoco si impara ad ascoltare, si capisce 
che il miglior modo di imparare è quello di ascoltare  
bene, l’arte dell’attenzione è la cosa più semplice e più 
importante della vita e non è strano che questo pensiero 
torni prepotente nel silenzio della notte; in fondo di giorno 
siamo troppo impegnati ad ascoltare la nostra immagine 
costruita per dare ascolto a noi stessi. Dobbiamo 
imparare a comprendere la vastità del nostro vivere, 
quello  che i nostri ricordi hanno plasmato;  questo 
comporta la necessità di conoscere certamente gli altri, 
ma soprattutto chi spesso ci è più estraneo: noi stessi. 
Di notte, nella solitudine riusciamo finalmente ad 
assaporare la felicità e l’infelicità della nostra esistenza e 
soprattutto il loro ineluttabile legame.  L’infelicità ha 
molti livelli, nella vita ci siamo imbattuti in molte cose 
terribili, ma proprio questo contesto di tante esperienze 
ci permette di capire come l’infelicità vissuta è poca cosa 
in confronto alla felicità, ma questa va condivisa e 
soprattutto non è qualcosa che arriva o che dobbiamo 

aspettare. Dobbiamo cercarla e proprio il sapore di questa 
conquista la rende intima compagna delle nostre notti, di 
giorno godiamo di ciò che ci arriva addosso, di notte di 
ciò che raggiungiamo. 
Per molti la realtà della notte ha un altro aspetto, quello 
negativo dove balzano alla mente i problemi non risolti, 
le cose lasciate a mezzo; forse è la paura ancestrale che 
molti di noi hanno del buio, dei mostri che lo popolano. 
Un  bambino non ha paura di entrare in un locale buio, 
non ha paura di aprire una porta, perché non pensa che 
possa esserci il male. Noi si, perché il buio è pieno di ciò 
che ci fa più paura: i nostri limiti, il nostro non credere.  
 
Per me la notte è la semplicità, è la vita da riempire con 
i sogni che come le fiamme del camino  si  formano, si 
alzano con un guizzo per poi ricadere, ma non ci rattrista 
la loro fine  perché subito ne rinasce un’altra e poi un’al-
tra. Ecco la vita assume il suo aspetto di irrazionalità, di 
estemporaneità, che ci permette di capire veramente 
cosa valiamo mettendoci perennemente alla prova . E 
allora dalla notte nasce la fiducia in noi stessi, quella che 
viene dal cuore. Se nella vita abbiamo fatto esperienze 
positive, e soprattutto se le abbiamo apprezzate, se 
abbiamo colto la loro importanza nel formarci,  diventiamo 
persone forti e sicure. Chi ha imparato ad avere fiducia 
non ha paura, ha il coraggio di darsi da fare, di amare, di 
protestare quando viene fatto qualcosa di spregevole, di 
cattivo. Ha il coraggio di esserci quando  si ha bisogno di lui.    
 
Poi il fuoco si spegne lentamente portandoci piano piano 
verso il giorno: verso quella linea immaginaria che unisce 
quello che si ha a quello che si vorrebbe avere, quello 
che si è a quello che si vorrebbe essere. Facendoci 
dimenticare che la grandezza dell’uomo sono i suoi 
pensieri, la sua cultura, non la sua ricchezza. 
 
“Dolce e chiara è la notte e senza vento, e queta sovra i 
tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontan rivela 
serena ogni montagna”. 
 
Solo uno scrittore come Leopardi poteva trasmetterci 
una così singolare felicità , annunciata da quegli splendidi 
versi  che introducono con limpida grazia visiva uno 
scenario notturno immerso nella quiete. Sta a noi non 
lasciar cadere tanta serenità. 
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Tempo di crisi? Il settore sociale resta comunque priorità 
per le aziende. In Italia, infatti, oltre il 65% delle imprese, 
nonostante le difficoltà, non rinuncia ad assegnare una 
parte dei propri mezzi alla Responsabilità Sociale (dati 
SWG). In totale, il flusso di risorse destinate a finanziare 
il settore no profit o a supportare opere di solidarietà 
raggiunge ogni anno nel nostro Paese poco meno di 1 
miliardo di euro.  
È quanto emerge da uno studio de L’Albero della Vita 
Onlus, realizzato partendo dai dati ufficiali diffusi in 
passato da SWG e da Confindustria, di cui si è discusso 
in occasione dell’Open Day sulla Responsabilità Sociale 
d’impresa, incontro promosso e coordinato dalla stessa 
Onlus. L’Albero della Vita è l’organizzazione benefica che 
da anni è impegnata nella tutela dei diritti di bambini, 
adolescenti e mamme che vivono in situazioni di disagio 
sociale. 
Ma quali sono i settori di intervento su cui si concentra 
maggiormente l’attenzione delle aziende? Le imprese 
sembrano privilegiare il sostegno umanitario e la 
solidarietà (52%), seguito dalla realizzazione di mostre e 
iniziative culturali (35%) e dall’erogazione di servizi 
specifici per il personale interno, come ad esempio l’ac-
quisto di libri per i figli dei dipendenti (31% - fonte 
SWG). Ma che la responsabilità sociale delle aziende 
rappresenti una risorsa indispensabile per il settore no 
profit è confermato anche da L’Albero della Vita.  
Nel caso della Onlus, infatti, la maggior parte delle risorse 
necessarie a realizzare gli oltre 30 centri e programmi 
attivi in Italia, è rappresentato dal contributo e dal 
supporto garantito da aziende e privati. 
Per Maurizio Montesano, Direttore Generale de L’Albero 

della Vita: “Il ruolo che giocano le aziende nel sostenere 
l’impegno del Terzo settore è indispensabile per rendere 
possibile il successo dei nostri progetti. E’ importante 
che aziende, imprenditori e privati, continuino a 
contribuire con azioni concrete di Responsabilità Sociale, 
così da permettere a tutto il sistema di operare a 
sostegno dei bisognosi e dei meno fortunati. E’ un gesto 
significativo e di civiltà che l’impegno da parte delle 
imprese sia confermato nonostante le difficoltà del 
momento”. 
 Ma le formule di sostegno di cui parla L’Albero della Vita 
non riguardano soltanto un contributo in denaro, che 
comunque rappresenta sempre la forma più utilizzata dai 
loro sostenitori. Da un questionario pubblicato da 
Confindustria risulta che le aziende investono in 
responsabilità sociale anche attraverso iniziative 
alternative, ad esempio: salute e sicurezza sul lavoro 
(78,2%), attenzione verso i dipendenti e la loro crescita 
professionale (70,9%), preoccupazione verso le 
conseguenze ambientali dell’attività aziendale (67,3%), 
coinvolgimento e supporto alla comunità locale (50,9%). 
L’Albero della Vita segnala, inoltre, che l’impegno può 
concretizzarsi in forme diverse. Si va così dall’acquisto 
dei libri di testo per i ragazzi; alla collaborazione con le 
istituzioni locali per il sostegno alle famiglie che vivono 
in condizioni di disagio; dalla possibilità di assumere, 
presso la propria azienda, le madri che vivono nelle 
case-famiglia, fino alle forniture di cibo per le strutture 
della Onlus. L’Albero della Vita realizza progetti e pro-
grammi di intervento ad hoc sull’analisi delle necessità 
sociali nelle differenti realtà, che saranno poi sostenuti 
con il contributo delle aziende che vi aderiscono. 

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

L’Albero della Vita Onlus: 7 aziende su 10 
non rinunciano alla solidarietà 

Anno 5 - numero 167 
mercoledì 7 ottobre 2009 - pag. 3 

On-line il sito Giochi24.it  
 

Giochi24 è la filiale italiana del Gruppo Tipp24, impegnato nelle lotterie on-line, e 
da ieri rende disponibili on-line le più popolari lotterie, SuperEnalotto e 
Gratta&Vinci, oltre a un’offerta di skill game.  
“Giochi24 punta a un pubblico ampio e trasversale che cerca divertimento più 
che azzardo – ha dichiarato Marcus Geiss, amministratore delegato di Gio-
chi24 – Per questo abbiamo scelto di offrire giochi di grande popolarità. In 
particolare, il SuperEnalotto on-line ha enormi potenzialità di crescita e noi 
siamo certi di poterne accompagnare la crescita, forti anche di un’esperienza 
nel settore di oltre dieci anni. La nostra piattaforma di gioco è sicura, 
affidabile, comoda, perché disponibile 24 ore su 24, e ricca di servizi innovativi 
che in altri paesi europei ci hanno fatto preferire a molti gli altri operatori”.  
Quello degli skill game, i giochi di abilità, è un segmento nuovo in Italia.  
A supporto della piattaforma di gioco e intrattenimento Giochi24.it ha 
stanziato un budget ADV di oltre 7 milioni di euro per i prossimi 18 mesi; la 

pianificazione sarà prevalentemente on-line e presenterà due distinti set. Il primo, realizzato da GroupM, si 
focalizzerà sul SuperEnalotto con una creatività che ruoterà intorno al concetto di crescita del jackpot. Il secondo 
set, realizzato internamente, punta ad affermare come star del Web il maialino Jack Pott, mascotte e animatore, 
che presenterà sia il SuperEnalotto che gli skill game.  

ad.zanox.com/ppc/?13419442C666980669T


ASICS festeggia i 60 anni e riporta in vita la tuta USA 
anni 80: stesso design, stessi colori e stessi tagli per 
conquistare la nuova generazione, disponibile in 10 colori 
per uomo, donna e bambino. 
Ha anche riunito una banda di 10 campioni: Antonio Di 
Natale (calciatore), Alex Schwazer (marciatore), 
Antonietta Di Martino (saltatrice in alto), Stefano Baldini 
(maratoneta), Francesca Piccinini (pallavolista), Carolina 
Kostner (pattinatrice di figura), Fabio Grosso 
(calciatore), Mara Santangelo (tennista), Enrico Fabris 
(pattinatore di velocità su ghiaccio) e Wout Wijsmans 
(pallavolista). 
Il progetto parla la lingua della next generation: ecco il 
ritorno della banda ASICS su Facebook. Per diventare 
fan occorre collegarsi al link: http://www.facebook.com/
search/?q=ritorno+della+banda&init=quick#/pages/Il-
ritorno-della-banda-ASICS/106174062193?ref=mf. 
Informazioni sul “Progetto Banda” e sui testimonial sono 
anche sul sito: http://labanda.asics.it. 

 

ASICS: 10 campioni per festeggiare 60 anni 
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Alla vigilia della quarantesima edizione della Maratona di 
New York, che si correrà il 1 novembre, ritorna il Pasta 
Party Barilla in Central Park.  
L’appuntamento è il 31 ottobre a Central Park nell’area 
allestita nei pressi del ristorante Tavern on the Green, 
dove 50mila piatti, oltre 10 tonnellate di pasta, saranno 
pronti per essere serviti. 
Sarà anche l’occasione per celebrare i successi di Orlando 
Pizzolato e Franca Fiacconi, campioni italiani in questa 
disciplina che sfidano nuovamente i 42 km della Grande 
Mela. 
Sono 3 le ricette proposte da Lorenzo Boni, chef Barilla:: 
dai Mini Ziti Piccolini con verdure grigliate, ai Cellentani 
con carciofi e pecorino (in onore della romana Fiacconi), 
all’insalata di Tri-Color Rotini, un formato speciale 
venduto negli USA. 
Inoltre, New York sarà il palcoscenico da dove si celebrerà 
l’annuale Giornata Mondiale della Pasta (World Pasta 
Day) il 26 ottobre. Il mondo delle aziende produttrici, tra 
le quali Barilla, azienda leader del settore, e delle asso-
ciazioni di categoria, si è dato appuntamento per una 

serie di incontri e relazioni che hanno per protagonista 
l’alimento principe della dieta mediterranea. Tra i relatori 
del convegno anche Paolo Barilla, vice presidente del 
Gruppo Barilla. 

Il Pasta Party Barilla a Central Park 
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Now Available presenta: Trattorialabufala.com 
“Stanco di leggere le solite news tutte uguali?”.  
“Fai sempre attenzione alle notizie che ci vogliono dare 
a bere”. Sono alcuni dei suggerimenti citati all’interno 
del nuovo progetto on-line realizzato dalla neutral 
agency Now Available. 
Un sito (trattorialabufala.com), firmato dalla testata 
giornalistica Il Fatto, dove poter cambiare le pagine 
presenti nei siti di news attraverso un database che 
trasforma le parole in altre divertenti o surreali.  
Ecco il meccanismo.  
Occorre scegliere una pagina web, copiarne la 
url, incollarla nell’apposito campo di testo in 
homepage e, infine, decidere il tipo di trasfor-
mazione selezionando una delle tre ricette a 
disposizione (“Alla Puttanesca”, “Light” o 
“Fantasia”).  
Oppure scegliendo la sezione “Self Service” e 
decidere a proprio piacimento sia quali parole 
cambiare, sia con quali.  
“Il nostro obiettivo – hanno spiegato il 
direttore Corrado Germinario e l’editore della 
testata Giulio Cosentino – è dimostrare in 
maniera ironica quanto sia facile oggi cucinare 
una notizia e riportare un fatto in mille modi. 
Con questo nuovo progetto on-line vorremmo 
provocare lo spirito critico del lettore italiano, 
sottolineando come non si debba fermare alle 
apparenze o al suono di una sola campana”. 
 

Credit: 
 
direttori creativi Sergio Spaccavento e Stefano Morelli  
art director   Giovanni Meroni 
copywriter  Cristina D'Anna 
direttore produzione web  Seby Fortugno  
web developer Simone Lippolis 
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Zurigo Turismo comunica  
con Ambito5 
Zurigo Turismo ha scelto Ambito5 
per l’ideazione e la gestione di tutte 
le attività di comunicazione per il 
biennio 2010/11.  
L’agenzia si occuperà per l’Ente del 
Turismo della Città Svizzera di ufficio 
stampa, social media, partnership ed 
eventi. L’attività di Zurigo Turismo 
andrà ad integrarsi al lavoro di co-
municazione di Svizzera Turismo, 
partner di Zurigo Turismo in Italia.   
“Perché non Zurigo? È questa la 
chiave della nostra strategia: far ca-
pire agli Italiani, e ai Lombardi in 
particolare, che Zurigo è una meta 
perfetta per gli short-break, anche 
se non ancora adeguatamente presa 
in considerazione – ha dichiarato 
Max Brondolo, AD di Ambito5 - Infatti 
le molte anime della città, dallo 
shopping all’arte, dal wellness al 
design, dalla vita notturna all’anti-
quariato, soddisfano al meglio anche 

i visitatori più esigenti.  
Certo bisognerà lavorare molto per 
smantellare gli stereotipi. I nostri 
connazionali oggi di Zurigo conoscono 
solo il côté business”. 
Per abbattere gli stereotipi, Ambito5 
ha realizzato un progetto per 
promuovere la “Zurigo Low Cost”: lo 
scorso luglio 4 blogger sono stati 
sfidati a visitare Zurigo per due giorni 
con un budget massimo di 150 € a 
testa, viaggio e pernottamento 
compreso. I ragazzi hanno racconta-
to la loro esperienza in diretta e in 
differita sui social networks e attra-
verso un tumblr dedicato. 
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Prima: 8 volte  
con Lorenzo Guarnera Adv 
Lorenzo Guarnera Adv firma nuovamente la campagna abbonamenti e imma-
gine coordinata di Prima ‘10, la rassegna di cabaret con la direzione artistica 
di Gino Astorina che ospiterà artisti come Paolo Caiazzo, Rita Pelusio, Bianchi 
e Pulci, il Gatto Blu e Alessandro Di Carlo. 
“L’edizione 2010 di Prima anche quest’anno si svolge nella Sala Hàrpago di 
Catania – ha affermato il ‘responsabile artistico’ della rassegna - teatro che 
oltre a noi de ‘il Gatto Blu’, ogni anno accoglie artisti che trovano qui l’am-
biente ideale dove “testare” il loro nuovo spettacolo. 50 serate all’insegna del 
divertimento (quello genuino), dell’autoironia (al limite della psicoanalisi) e 
della satira (specchio della società e del costume)”.  
“Siamo legati da una profonda amicizia io, Gino e gli altri ‘gatti’ – ha aggiunto 
Lorenzo Guarnera – un affetto suggellato tra l’altro anche dal grande successo 
di pubblico che ogni anno ‘a scatola chiusa’ riconferma il proprio abbonamento”. 
 

 
 
 
 
Credit: 
 
Direttore Creativo:  
Lorenzo Guarnera 
Art Director:  
Jader Ragusa 
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“Assumi oggi, paghi nel 2010” 

“Assumi oggi e paghi nel 2010”.  
L’agenzia per il lavoro Openjob potrà 
fornire agli imprenditori le Risorse 
Umane che porteranno avanti la 
produzione o l’erogazione dei servizi 
in azienda con il vantaggio, per quest’- 
ultima di saldare il debito con Open-
job entro il 31 gennaio 2010. 
Per la comunicazione di questa 
iniziativa, “Openfido”, giunta alla sua 
seconda edizione, Openjob ha scelto 
di puntare su una campagna pubbli-
citaria sulla prima pagina de Il 
Giornale.  

La creatività, messa a 
punto da un Team di 
Comunicazione interno, 
punta sull’essenzialità del 
messaggio testuale: una 
spiegazione breve e uno 

slogan che ne racchiude il credo: la 
serenità del proprio cliente. 
La finestrella di prima pagina 
comparirà in diverse date per tutto 
il mese di ottobre 2009. 
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UM per il San Raffaele  
Diabetes Research Institute 

“Chiama Dona e Vinci” è il 
concorso a premi nazionale con 
una numerazione telefonica a 
sostegno della ricerca scientifica, 
promosso dalla Fondazione San 
Raffaele del Monte Tabor.  
UM ha curato  il progetto e ne ha 
ideato la strategia di comunica-
zione.  
Il concorso a scopo benefico, 

avvalendosi della numerazione telefonica  895. 898. 95.98, dà la possibilit, 
fino al 30 novembre 2009, di donare e allo stesso tempo di vincere. 
L’iniziativa si tiene in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il 14 
novembre, per sensibilizzare il pubblico a una patologia che sta crescendo 
in tutto il mondo, di cui soffrono bambini e adulti. Chiamando il numero 
suddetto sarà possibile ricevere informazioni sul diabete, donare fondi per 
la ricerca e vincere premi settimanali come notebook, buoni spesa e un 
viaggio con soggiorno per 2 persone a Mauritius come premio finale.  
Il ricavato delle telefonate sarà devoluto al San Raffaele Diabetes Research 
Institute (DRI). 
L’iniziativa è supportata da una pianificazione multimedia on air fino al 30 
novembre: stampa, radio, affissione, web e distribuzione di card.  
La strategia e la pianificazione sono stati curati da tutti i reparti di UM: 
Planning, Unconventional, Digital. 
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Al via la campagna  
"Roma città dell'accoglienza" 
'Chi non gonfia i prezzi, ci gonfia d'orgoglio', 'Fatti furbo, non fare il furbo', 
'Romani buoni e cari? Meglio solo buoni'.  
Questi alcuni degli slogan della campagna di comunicazione "Roma città 
dell'accoglienza" promossa dal Comune di Roma in collaborazione con AtLazio 
presentata ieri in Campidoglio per sensibilizzare i cittadini sulla centralità di 
una corretta e cordiale ospitalità nei confronti dei turisti. La campagna troverà 
spazio sugli autobus, sui taxi, su depliant informativi collocati nelle 
reception in tutti gli alberghi di Roma, in adesivi e su manifesti.  
"E' interesse di ciascun cittadino romano - ha affermato il vicesindaco della 
capitale Mauro Cutrufo - fare tutto il possibile affinché ogni turista trovi 

la più amichevole accoglienza 
e una volta tornato nel suo 
paese, possa parlare con 
entusiasmo della sua vacanza 
romana a tutti i conoscenti. 
Trattare sgarbatamente un 
turista significa trattare ma-
le la propria famiglia, signi-
fica non fare il proprio inte-
resse". 
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FILM.it, testata che offre interviste, anticipazioni, 
recensioni e notizie legate agli appuntamenti più impor-
tanti del mondo del cinema, è media partner della 
prima edizione del Blu-ray Disc Film Festival, evento 
organizzato dall’Associazione Blu-ray con lo scopo di 
promuovere presso il pubblico la qualità del supporto a 
laser blu e far sperimentare l’alta definizione. 
La prima edizione del Festival, con sede a Milano presso 
il cinema Apollo (Galleria De Cristoforis 2) da domani al 
10 ottobre, vedrà una serie di proiezioni di film in 
formato Blu-ray disc aperte gratuitamente al pubblico. 
FILM.IT seguirà la manifestazione con uno speciale 
editoriale on-line a partire da oggi.  

 
 

FILM.IT è media partner della prima edizione 
del Blu-ray Disc Film Festival 

Rinnovamento globale per NBC Universal 
NBC Universal, a seguito di una ricerca mondiale sui 
consumi, ha sostenuto un investimento per il riposizio-
namento del proprio portafoglio chiave.  
Il nome e il logo di ciascun canale sono stati rinnovati 
per poter proseguire in linea con l’eredità della capo-
gruppo Universal.   
A questo si aggiunge un arricchimento dell’offerta con 
contenuti nuovi.   
Universal Channel è un canale di intrattenimento, con 
film, serie TV e show. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13th STREET Universal è il canale dedicato al crimine e 
alla suspense.  
Syfy Universal è il canale dell’immaginazione dove 
trovano posto la fantascienza, il  fantasy, il paranormale, 

il mistero, l’azione e l’avventura. 
Diva Universal è un canale di intrattenimento femmi-
nile, con un mix equilibrato di grande dramma, evasio-
ne e divertimento. 
Studio Universal, è la TV del cinema da chi fa cinema: 
grandi classici di tutti i generi interpretati dai divi del 
grande schermo. 
A completamento di questa operazione, il nome 
della divisione NBCU Global Networks si trasforma in 
Universal Networks International.    
Roma Khanna, Presidente di Universal Networks Inter-
national & Digital Initiatives, ha dichiarato: “Crediamo 
che il grande intrattenimento sia universale. Ci siamo 
impegnati per offrire ai nostri spettatori l’intrattenimen-
to più amato al mondo. Questo investimento e la 
concentrazione su questi cinque brand, assieme a con-
tenuti originali di altissima qualità, darà luogo a una 
potente connessione tra la nostra presenza globale e i 
bisogni dei nostri spettatori a livello locale”.  
In collaborazione con i partner e affiliati locali, i brand 
rinnovati inizieranno a essere attivi sul territorio 
internazionale a partire da inizio 2010; il primo sarà 
Syfy Universal in Francia previsto per gennaio 2010.  
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A fornire l’idea creativa e a curare l’allestimento esterno 
e la regia dell’evento di apertura de La Bella e la Bestia, 
il musical della Stage Entertainment, è stata Piano B.  
All’esterno del teatro è stata proiettata a sorpresa l’at-
mosfera fiabesca del musical. L’idea di Piano B è consi-
stita nell’utilizzare in modo originale il claim del musical 
“Preparatevi a vedere con il cuore”, e nell’integrare l’a-
rea di cantiere in fase di completamento antistante il 
teatro. Avvolta in 1000 metri quadrati di drappi rossi, la 
struttura della pensilina è diventata parte integrante 
della scenografia e un vero e proprio palcoscenico 
dal quale si è esibito un pianista. 
L’audio e le luci proiettate sulla facciata del teatro, 
studiati per dare la sensazione del battito cardiaco, hanno 
contributo a trasformare il cantiere in un cuore pulsante 
a cielo aperto. 
“Volevamo realizzare un allestimento fortemente evocativo, 
in linea con il mood del musical - ha commentato Mario 
Viscardi, direttore artistico di Piano B - Giocando nello 
spazio esterno del teatro, siamo riusciti a sfruttare a 
nostro vantaggio la struttura preesistente, che avrebbe 
potuto rappresentare un ostacolo. E inoltre abbiamo 

coinvolto nell’evento non solo gli invitati, ma anche la 
piazza, regalando alla città un happening del tutto 
inaspettato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit: 
 
Regia:     Mario Viscardi 
Coordinamento produzione:  Sergio Zafferini 
Direttore tecnico:    Matteo Oioli 
Assistente direttore tecnico:  Antonio Tacco 
Ottimizzazione scenica:   Cromantica 

Piano B firma la prima de La Bella e la Bestia  
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On-line il sito rivisitato di infocert.it  
InfoCert, Ente Certificatore per la firma digitale, rinnova 
contenuti e immagine del proprio sito aziendale 
infocert.it. 
La rivisitazione dei contenuti, la riprogettazione della 
struttura e il restyling sono stati realizzati in base ai 
medesimi principi che hanno ispirato, negli ultimi mesi, 
l’azione di InfoCert nel rinnovamento della propria 
organizzazione, dell’offerta e delle strategie commerciali: 
attenzione al mercato, centralità del cliente, chiarezza 
dei messaggi, semplificazione della gamma di soluzioni.  
Imprese, associazioni, ordini professionali, Pubblica 
Amministrazione e professionisti possono trovare sul sito 
informazioni relative a gestione documentale, firma 
digitale, posta elettronica certificata, conservazione 
sostitutiva, fatturazione elettronica, libro unico del lavoro 
e molto altro ancora. Si trovano sezioni descrittive dei 
singoli mercati di riferimento e di casi aziendali, nonché 
aree dedicate al dialogo con i partner e a chi vorrebbe 
candidarsi per una posizione lavorativa. 
Il sito è disponibile in italiano ed è accessibile ai non vedenti. 
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IMIN Holding , società che ricerca, produce e amministra 
sistemi e brevetti basati sulla tecnologia applicata alla 
telefonia mobile – ha partecipato ieri, in qualità di par-
tner, all’Open Day NUANCE, Società americana leader 
nelle tecnologie vocali e soluzioni documentali con cui 
IMIN ha siglato un accordo nel 2008. 
L’intesa tra le due Società, avvenuta nel 2008, ha sanci-
to la fusione della tecnologia di riconoscimento vocale di 
NUANCE con il nuovo motore di ricerca IADI® 
(Immediate Advisor Data Information), network di inter-
connessione ad impulsi in protocollo sms del gruppo I-
MIN, dando vita a IADI VOICE. 
IADI VOICE è il rivoluzionario sistema che permette di 
trovare qualsiasi informazione senza digitare né testo, 
né comporre alcun numero telefonico. L’applicazione IA-
DI VOICE permette, attraverso un’esclusiva esperienza 
vocale, di accedere a tutti i servizi IADI®. Tutto questo 
utilizzando un potente motore di riconoscimento vocale 
fornito da Nuance. 
Nel corso dell’evento è stato possibile provare le applica-
zioni IADI.  

Attraverso l'esperienza 
vocale, si possono trova-
re informazioni relative 
a: carburanti (prezzi e 
distributori), ristoranti, 
bar, farmacie, alberghi, 
meteo, motor service e 
altri servizi di pubblica 
utilità. 
Gaetano Rizzi, presiden-
te di IMIN,  ha dichiara-
to: “IADI ha orizzonti 
globali. Entro pochi anni, 
attraverso le varie reti 
wireless esistenti e futu-
re, contiamo di attivare 
IADI in tutto il Pianeta”. 

Imin Holding presenta Iadi®, l’innovativo 
motore di ricerca per telefonia mobile 
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Sport di SKY visibile a tutti con 1861united 
SKY, dopo aver reso visibile anche ai non abbo-
nati del pacchetto sport la sfida tra Inter e Bar-
cellona, le prove e le gare del Gran Premio di 
Formula Uno, ha comunicato una nuova offerta 
di sport.  La campagna prevede affissioni e 
grandi formati speciali vicino agli stadi, nelle 
stazioni ferroviarie, metropolitane e nelle prin-
cipali vie di Milano, Roma e Torino.  I soggetti 
sportivi riguardano il basket, il rugby e il calcio.  
Così 1861united, con la direzione creativa di 
Giorgio Cignoni e Federico Ghiso, l'art director 
Paolo Perrone, il copy Emanuele Accurli Abe-
nante e il lavoro di editing fotografico a cura di 
Germano Finco, interpreta lo sport di SKY: come 
sfide epiche. La direzione creativa esecutiva è 

di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. La pianificazione è a cura del centro media Mediacom. 

Gaetano Rizzi 

ad.zanox.com/ppc/?13419442C666980669T


Prende il via la collaborazione tra Nostrofiglio.it, il 
portale per famiglie e genitori di Gruner+Jahr/
Mondadori, e Idexè, marchio di abbigliamento per bambini. 
Sabato 10 ottobre, durante l’inaugurazione del nuovo 
store Idexè a Milano, Nostrofiglio.it organizzerà un 
casting moda rivolto ai bambini da 0 a 14 anni; le foto 
saranno pubbl icate nei  g iorni  successiv i  sui  
Nostrofiglio.it e il bambino e la bambina più votati dai 
lettori faranno da modelli per la nuova collezione 
primavera-estate della casa di abbigliamento.  
Inoltre, chi si iscriverà alla community del portale ed 
entrerà a far parte del gruppo Idexè, avrà diritto, grazie 
ad un coupon valido solo per l’inaugurazione di sabato, 
ad uno sconto del 10% sull’acquisto di tutti i prodotti. 

Nostrofiglio.it partner di Idexè 
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RCS Quotidiani porta e in edicola la prosecuzione del 
gioco AGE- the Amazing Goal Era: AGE 2 - Battaglie del 
tempo, dopo il gioco di card collezionabili proposto lo 
scorso febbraio.  
130 card che potranno anche essere usate insieme alle 
vecchie carte e fantastiche miniature dei personaggi 
sviluppati in 3D raffiguranti i capitani di ciascuna delle 
Casate superstiti. 
La collezione di card AGE è veicolata attraverso lo Starter 
kit, un raccoglitore con il necessario per cominciare a 
giocare e le bustine. 

A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna 
pubblicitaria declinata a mezzo tv e stampa realizzata 
dall’agenzia Zampediverse, che ha anche collaborato 
nello sviluppo del progetto e dell’atwork. 
AGE 2 – Battaglie del Tempo sarà anche a Lucca in 
occasione del Lucca Comics & Games 09, dal 29 ottobre 
all’1 novembre. 

AGE 2 – Battaglie del Tempo:  
il mondo fantasy incontra quello del calcio 
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A partire da ieri all’indirizzo youtube.it/agoseducato, è 
on-line il progetto “I finanziamenti che fanno scuola - Il 
credito consapevole”, un canale educativo ideato da 
Agos e Ducato dedicato agli utenti interessati ai prodotti 
finanziari. Grazie alla realizzazione di contributi video 
creati ad hoc e fruibili sulla piattaforma YouTube, Agos e 
Ducato forniscono uno strumento nuovo allo scopo di 
promuovere una maggiore consapevolezza riguardo al 
credito al consumo. 
“Il canale educational “I finanziamenti che fanno scuola - 
Il credito consapevole” rappresenta un modo innovativo 
e inesplorato di rivolgersi al pubblico, uno strumento e-
voluto e semplice che rende disponibili informazioni utili 
in modo spontaneo e facilmente comprensibile per l’u-
tente – ha dichiarato Enza Gioia, Direttore  Relazioni E-
sterne, Comunicazione  e  Immagine  di Agos - Abbiamo 
per questo scelto di avere una presenza importante su 
YouTube, un mezzo attuale e largamente diffuso, in 
grado di garantire immediatezza e semplicità. L’obiettivo 
è quello di contribuire alla formazione di un approccio 
consapevole al credito, improntata a criteri di correttezza 
e chiarezza. Attraverso YouTube ci apprestiamo quindi 
ad aprire un canale diretto con gli utenti, per continuare 
ad alimentare un progetto di educazione finanziaria che 
Agos e Ducato decidono di avviare e sostenere attraverso 

tutte le attività di comunicazione. Questo è solo il primo 
passo di un progetto più ampio che prevede l’utilizzo 
anche di altri canali, per un piano di divulgazione dell’e-
ducazione finanziaria sistematico e continuativo”. 
All’interno della pagina dedicata ad Agos e Ducato, sarà 
possibile trovare lo storico dei video educational che 
saranno periodicamente implementati. Il nuovo canale è 
composto da tre aree tematiche: l’ambito “consumer”, 
rivolto a chiunque intenda usufruire in modo consapevole 
del credito al consumo; quella “business”, indirizzata ai 
partner commerciali; l’area “contributi esterni”, che 
ospiterà le videointerviste presentate da professionisti 
autorevoli. 
Nell’ambito consumer saranno inizialmente proposti tre 
contributi video: “Il credito al consumo: un approccio 
consapevole”, “Guida alla lettura del disclaimer. Esempio 
di proposta di finanziamento finalizzato all’acquisto di un 
bene” e, infine, “Analisi del disclaimer. Esempio di 
proposta di finanziamento personale”. Per l’area business, 
invece, sarà reso disponibile il video “I documenti per il 
cliente”. Nella sezione dedicata ai contributi esterni 
appariranno infine le videointerviste di Umberto Filotto, 
Segretario generale di Assofin, e di Fabio Picciolini, 
Responsabile Credito di Adiconsum.  

Agos e Ducato  
fanno educazione finanziaria su YouTube 
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Lo spot televisivo di Zimtstern intitolato “Leaves”, ovvero 
Foglie, si ispira alla collezione autunno/inverno 2009-10 
nota come “Wildlife” e nasce dall’idea di usare le foglie 
al posto della neve . Nel novembre 2008 il direttore ed 
il produttore dello spot, Marco Lutz e 
Stean Bircher, insieme ad una crew di 30 persone si 
sono recati nei boschi per quattro giorni di riprese. 
Aiutati dai rider del Pro Team di Snowboard Zimtstern 
Hans Åhlund, Reto Kestenholz, Colin Frei e Simon Abt 
hanno trasformato i boschi in un parco giochi per lo 
snowboard. 
Da pochi giorni lo spot è stato proposto al pubblico sul 
sito ufficiale zimtstern.com/leaves. 

Nuova campagna per Zimtstern  
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Nestlé Italiana: Antonio Carstulovich è DG  
della Divisione Dolciari 
 
Nestlé Italiana ha affidato a Antonio Carstulovich l’incarico di Direttore Generale della 
Divisione Dolciari in sostituzione di Andrea Zambelli, promosso Capo Mercato Nestlé 
Ungheria.  
A lui viene affidata la guida strategica della Divisione in Italia e la gestione di brand 
quali Perugina e Baci, recenti creazioni come Nero Perugina, e i marchi internazionali 
Nestlé del segmento quali Polo, Lion, Galak, Kit Kat e Smarties. Riporterà diretta-
mente al Presidente e Amministratore Delegato di Nestlé Italiana.  
Tra gli obiettivi strategici assegnati al nuovo manager vi sono il consolidamento dei 
risultati raggiunti e la crescita della divisione attraverso la ricerca e l’innovazione di 
prodotto.  
Carstulovich ha iniziato la sua carriera in Nestlé Italiana nel settembre 1995 e in 

questi anni ha ricoperto, in particolare, ruoli nell’area commerciale e vendite. Nel gennaio 2006 viene nominato 
Direttore Vendite. 
 
 
Daniele Ascoli nuovo direttore dell’Holiday Inn Milan Rho Fair 
 
IHG (InterContinental Hotels Group) ha annunciato la nomina di Daniele Ascoli a direttore dell’Holiday Inn Milan 
Rho Fair, la nuova struttura  del polo fieristico milanese. 
 “La gestione di un albergo così speciale con una storia così affascinante, un antico cotonificio del 1902 magistral-
mente ristrutturato mantenendone l’atmosfera retrò contrapposta a uno stile contemporaneo – ha dichiarato 
Daniele Ascoli – in una zona nuova e difficile come il nuovo polo fieristico di Milano, è una sfida che affronto e 
affronterò quotidianamente con grande entusiasmo”.  
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Be|Different pubblica  
il numero 6 di “New Ecology” 
 

E’ on-line il magazine d’arte 
contemporanea a tema New 
Ecology. 
Be|Different pubblica la 7° uscita 
della sua rivista gratuita, che 

descrive il declassamento del rapporto uomo/ambiente 
da dominatore a dominato. E’ raccontato il mondo 
com’è senza particolari ambizioni di cambiamento, in un 
desiderio di ironizzare sulla propria condizione. Alcune 
immagini ricalcano antichi timori nei confronti delle 
forze naturali e di alcune sue creature.  
Partecipano a questo numero: Vanni Cuoghi, Enrica 
Casentini, Francesco Cervelli, Felipe Cardeña, Paolo 
Baraldi, Paco, Gianluca Agresta, Tamara Ferioli, Simone 
Fugazzotto, Loris Dogana. 
 
 

Costa Victoria ospita  
la Scavolini Spar Pesaro Basket 
 
 

Anche per la stagione 2009/10 Costa Cro-
ciere sarà presente al fianco della Scavo-
lini Spar Pesaro Basket.  
In occasione del rinnovo dell’accordo di 
partnership il team di basket è stato o-
spite, domenica 4 ottobre, a bordo di Co-
sta Victoria, nel porto di Ancona.  

Costa Crociere affiancherà il team di basket attraverso 
la presenza sul sito ufficiale del Club, sui materiali di 
comunicazione istituzionale della Scavolini Spar, sui 
backdrop impiegati durante le interviste e sui led 
luminosi collocati a bordo campo. 
Saranno inoltre realizzate una serie di iniziative che 
verranno organizzate e concordate tra le due società. 
 
 
 
T-Immagine diventa Timmagine 

 

Cambio di logo e naming per Timmagine, 
anche se nel segno della continuità: da T-
Immagine si passa infatti a Timmagine. Mo-
difica leggera ma sostanziale nel nome, de-
cisa e radicale nella grafica. Il segno diven-
ta un tratto manuale.  

Cambio d’immagine anche nel sito internet, on-line da 
ieri all’indirizzo timmagine.it.: un portale informativo 
per l’utente. 
Accanto alla nuova identità, Timmagine presenta un 
mezzo nuovo per comunicare: una tecnologia elaborata 
da Philips. WOWvx è infatti un r monitor autostereoscopico 
che consente la trasmissione di immagini e video in 3D 
senza l’ausilio di speciali occhialini.  

Peoplesound offre  
una linea diretta con la fortuna 
 
Peoplesound, il mobile social network di Buongiorno SpA, 
ha inaugurato ieri il nuovo channel “4mila al mese” che si 
affianca ai 100 canali tematici italiani di peoplesound. 
“4mila al mese” è il primo servizio che consente di 
ricevere gratuitamente via SMS o e-mail i numeri vincenti 
di “Vinci per la vita - WinforLife”, il concorso della Sisal 
che offre il miraggio di un vitalizio da 4.000 euro al mese 
per vent'anni. 
Per accedere al nuovo channel “4mila al mese” e seguire 
le estrazioni dei numeri vincenti, basta inviare un SMS 
con la parola chiave “4mila” al numero 338 6738251 
oppure inscrivendosi a peoplesound (peoplesound.com). 
 
 
Radio Italia in diretta  
da Disneyland Paris  
 
Disneyland Paris continua la collaborazione con Radio 
Italia. Domani e venerdì 9, dalle ore 18 alle 20, e sabato 
10 ottobre, dalle ore 18 alle 18.30, in diretta dagli studi 
del Parco Disneyland, la speaker Fiorella Felisatti 
racconterà le emozioni 
vissute in prima persona nel 
luogo dove i sogni diventano 
realtà. Inoltre, nel pomeriggio 
di venerdì, ai microfoni di Radio Italia, sarà ospite la 
cantante Arisa. 
 
 
A MilleEventi le pr di Vichy  
e La Roche – Posay 
 
MilleEventi, agenzia di media relation ed 
eventi del Gruppo Mario Mele & Partners, 
aggiunge al suo portafoglio clienti i brand 
del Gruppo L’Oréal, Vichy e La Roche - 
Posay. 
 
 
 

Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 19 

Anno 5 - numero 167 
mercoledì 7 ottobre 2009 - pag. 17 

clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web  
i lettori di martedì 6 ottobre 2009 

sono stati 81.758 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 
 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-1751768 

Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it 
 
Coordinatrice di redazione: 
Anna Tita Gallo, e-mail: anna.titagallo@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Chiara Bulatich 
 
Opinionisti:  
Francesco Pira, Maurizio Rompani, Federico Unnia 
 
Collaboratori: 
Mara Pizzochero, Serena Baronchelli, Barbara Scarioni 
 

 
Ufficio stampa:  
Studio Barbara Robecchi,   
ufficiostampa@spotandweb.it 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 
del 13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 21 

Anno 5 - numero 167 
mercoledì 7 ottobre 2009 - pag. 18 

Lunedì 5/10/2009 media 
giornaliera 

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 2.120 966 915 3.410 1.845 3.637 6.556 2.029 

share 25,82% 22,41% 25,73% 26,61% 25,41% 25,28% 28,87% 23,35% 

 

audience 904 383 330 1.695 1.178 1.080 2.460 843 

share 11,29% 9,07% 11,45% 15,19% 14,36% 8,58% 9,76% 9,95% 

 

audience 717 324 260 863 857 1.261 2.054 799 

share 6,52% 7,47% 7,01% 6,02% 8,02% 6,44% 5,75% 6,67% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.741 1.673 1.505 5.967 3.880 5.978 11.070 3.670 

share 43,63% 38,95% 44,19% 47,82% 47,80% 40,30% 44,39% 39,98% 

 

audience 1.768 1.129 925 2.394 1.855 4.254 4.416 1.313 

share 15,45% 19,34% 16,67% 16,16% 15,16% 21,62% 13,34% 11,78% 

 

audience 749 327 282 1.399 458 947 2.403 965 

share 8,62% 6,53% 6,35% 9,08% 4,89% 6,80% 10,49% 11,18% 

 

audience 845 411 255 1.364 416 1.825 2.655 867 

share 7,92% 9,02% 5,82% 8,54% 3,85% 10,23% 8,43% 7,75% 

Totale Rai 
audience 3.362 1.867 1.461 5.156 2.729 7.025 9.474 3.145 

share 31,99% 34,90% 28,84% 33,77% 23,90% 38,65% 32,26% 30,71% 

 

audience 322 225 116 359 371 382 1.117 409 

share 3,18% 4,58% 3,25% 2,28% 4,22% 2,62% 3,31% 3,53% 

Altre  
terrestri 

audience 825 532 328 917 746 1.141 2.371 1.154 

share 9,90% 13,21% 10,52% 7,33% 9,47% 8,26% 9,08% 12,45% 

Altre  
Satellite 

audience 135 51 91 151 193 216 321 157 

share 1,96% 1,47% 3,47% 1,40% 3,17% 1,93% 1,58% 2,04% 

ad.zanox.com/ppc/?13419442C666980669T



