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Medicine per anima e corpo:
video che a mente e cuore fan sempre bene
Internet sta cambiando il nostro intero modo di vedere e
di vivere: è una considerazione che ormai sentiamo ogni
giorno. E YouTube si inserisce a pieno titolo in quelle
innovazioni che mutano il nostro intero universo personale,
soprattutto quando passiamo ore collegati al sito e cerchiamo
in esso rimedi a ogni nostro dubbio o problema.
Così, può capitare addirittura che si cerchi una cura o un
consiglio medico su YouTube. Non esiste ancora un canale
dedicato esclusivamente alla medicina, anche se si può
facilmente trovare quello intitolato “Scienze e tecnologie”,
che può risultare utile anche per ricerche scientifiche
elementari o visione di esperimenti e prodotti.
Ma nel motore di ricerca sono molte le indicazioni che si
affiancano al termine ‘medicina’ e che rimandano alla
medicina generale o a medici senza frontiere, a medicina
33 a medicina legale.
Ovviamente, non tutti i video che vengono proposti sono
inerenti al campo medico: molti ritraggono le performance
di comici e i video di canzoni; alcuni sono anche la
trasposizione in digitale di incontri con il Papa o con
Vescovi sul tema.
Ma qualche consiglio utile lo si può trovare.
Per esempio, un video che indica una medicina come
pericolosa e portatrice di vari effetti collaterali, spiegati
in sette minuti da un paziente, ha aperto una vera e
propria discussione (oltre 17 mila commenti e 3 video di
risposta) riguardo ad altri farmaci e a prescrizioni mediche.

e tragica, anzi.
La maggior parte delle volte YouTube può diventare un’efficace medicina per il nostro umore e la nostra anima.
Non solo per gli appassionati che seguono i corsi giornalieri di yoga e meditazione (10 minuti la durata di ogni
video), ma soprattutto per chi ha bisogno di distrazioni
ed evasioni dalla propria quotidianità.
E come già si sa, ci si può dedicare ai programmi televisivi già andati in onda e di cui si trovano in rete pezzi
divertenti; oppure seguire persone che non si conoscono
fisicamente ma che si fanno conoscere parlando a una
webcam. A tal proposito, propongo l’esempio di Laura
Scimone, una ragazza palermitana che ha iniziato a
caricare video una settimana fa e che di giorno in giorno
aggiunge fans, commenti e risposte ai suoi contributi;
tanto che in 5 giorni 209 video appaiono a suo nome,
compresi una ventina di contributi che rispondono alla
ragazza e la sostengono. Si è creata da sola un vero e
proprio fan club dunque, di coetanei e ragazzini più
giovani: anche perché non sta solo davanti alla webcam
della sua scrivania come nel video di presentazione
(1 minuto e 10 secondi, 305 visualizzazioni), ma balla e
canta, imitando icone di ieri e di oggi, da Lady Gaga a
Raffaella Carrà.
Qualcuno la chiama già ‘talento incompreso’, prendendola

Chi è interessato al tema può CLICCARE QUI
Inoltre, si possono prendere informazioni su varie
terapie, scuole di pensiero e ricerche: in questo modo,
YouTube diventa una sorta di enciclopedia, virtuale e che
spiega non usando solo parole ma anche immagini, suoni
e dimostrazioni architettate da esperti del settore.
Per esempio, molti miti sulla chirurgia estetica e plastica
vengono sfatati negli oltre 4.000 video ad essa dedicati,
che mostrano la preparazione e il post delle operazioni a
naso, seno, addome, orecchie e gambe.
Pur apparendo utile – se si ha la pazienza di vagliare un
po’ di contributi – non tutto è attendibile e non tutto è
alla portata di chiunque. Infatti, alla voce ‘medicina legale’ si trovano centinaia di video, ma sono numerosi quelli
che non possono essere visualizzati: prima dei più
cruenti e specifici appare infatti l’indicazione “Questo
video potrebbe contenere materiale inappropriato per
alcuni utenti, come segnalato dalla community di YouTube”.
Alla faccia di chi non crede che la rete compia tentativi di
proteggere da immagini inadatte a un pubblico generalista.
GUARDARE PER CREDERE...
Ma la medicina non deve essere solo una questione seria

in giro in un video che la vorrebbe in manicomio.
Ma il fenomeno ormai è partito e potrebbe essere la cura
per qualche malumore o per chi si sente solo e davanti a
un anonimo pc cerca un po’ di svago.
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Ragazzi/studenti/universitari. Da ascoltare
Dr.Jekyll&Mr.Pod, Unis@und, Radio Onde Quadre,
EfferveScienze, Radio Bue, Poli.Radio sono solo alcuni.
E dietro a questi nomi le più importanti università italiane,
perché ormai le trasmissioni sono iniziate.
Era il 2006 quando è nata ufficialmente RadUni
(www.raduni.org), associazione delle radio universitarie
di tutta Italia. Ai quei tempi c’era più o meno una radio a
far presenza. “Oggi i numeri sono cambiati: sono 35 le
esperienze radiofoniche, dalla Bocconi alla Ca’ Foscari,
da Catania a Tor Vergata”. Così dice Gioia Lovison,
presidente di RadUni, che ha visto il rodaggio e la crescita
di questi studenti che si schiariscono le voci, chiariscono
le idee e vanno in onda.

In due parole, internet è naturale per gli studenti e
il computer ormai un hub digitale? “È necessario stare
al passo con i tempi. Anche se la trasmissione via
internet non è di alta qualità, tu hai il vantaggio di poterla
sentire in giro, dove vuoi. Se poi scopri qualcosa di interessante,
musica interessante, ormai sai come muoverti per
andarla a cercare, per approfondire il discorso”.

Radio universitarie: un enorme potenziale per
formare ed informare? “Sì, secondo me è un po’ come
un Erasmus, una stellina in più sul cv. Si impara un
metodo di lavoro e si creano programmi. Programmi
tarati su chi ascolta, perché non vogliono essere la brutta
copia delle radio pubbliche o commerciali: si rischierebbero
qualunquismi grandi come una casa. Sono convinta che
gli studenti possono parlare con autorevolezza dei loro
temi e degli argomenti che conoscono meglio. Più che le
radio libere degli anni ’70, forse ricordano un po’ le
student radio americane degli anni ‘50. E al di là della
libertà di informazione, qui la libertà è soprattutto
possibilità di creare format, linguaggi. Di inventare”.

A chi e come parlano le radio universitarie? “C’è un
po’ di tutto: fm, podcasting, streaming, ci sono alcune
radio che si sono trasformate in radio comunitarie per il
territorio. Ma soprattutto c’è l’aspirazione ad essere utili,
interessanti più che popolari. Il contesto universitario è
quello privilegiato ma sono diversi gli ascoltatori, ad
esempio quelli che cercano musica indipendente ed
emergente. E la qualità dei programmi è alta perché ci
Secondo te, quali programmi si sono fatti sentire di
vuole poco a capire che una trasmissione deve essere
più? E per quello che riguarda la musica, come viene
ben fatta, se no nessuno ti ascolta, anche se hai tutte le
fatta la selezione?
idee del mondo”.
lo nazionale è stato premiato un radiodramma fatto da
Verona. Si è classificato bene Romeo in love, un podcast
In effetti basta girare un po’ tra i programmi per accorgersi
glbt, e poi un ciclo di seminari su Dante ed una trasmissione
che chi ci sta dietro punta alla professionalità. Hai voglia
di divulgazione scientifica. Si spazia: spesso ci sono
a parlare di novità… qui semplicemente il nuovo c’è.
anche piccoli format originali e molto carini come Pills of
Grace, con consigli di due o tre minuti.
C’è chi definisce internet una discarica, chi uno
E per la musica c’è molta attenzione a tutto quello strato
scrigno di tesori. Perché spesso le università
tra emergente ed indipendente che appartiene a chi fa
scelgono di essere webradio? “È una scelta precisa,
cose buone, ma magari non è ancora conosciuto. Giusto
non tanto dovuta a vincoli economici. Visti i recenti successi
per capirci: al primo Fru (Festival delle radio universitarie)
anche l’fm non sarebbe sbagliata, ma soprattutto negli
nel 2007 a Padova invitammo i Bastard Sons of Dioniso
ultimi due anni è internet che chiama. Chi vuole
che poi hanno sfondato a X Factor”.
comunicare radiofonicamente non può esimersi dall’avere
un portale, un podcast o un flusso in streaming”.
Allora la radio ci ha visto bene, ed è arrivata prima.
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Minacce a Berlusconi su Facebook:
tutto ormai fa spettacolo
“Ok non uccidiamo Berlusconi, ma un clistere per
Gasparri questo su Facebook si può dire?”
Il popolo di Facebook, sopratutto chi sul social network
va per divertirsi, per ritrovare amici o per trovare
compagnia si interroga dopo questo caso che ha turbato
il Guardasigilli, Angelino Alfano e che ha fatto avviare
un'inchiesta alla Procura di Roma.
Ma non è l'unico caso limite figlio delle nuove tecnologie,
quello del gruppo “Uccidiamo Berlusconi”, perché in Friuli
Venezia Giulia un sms di un consigliere regionale del Pdl
ad un altro autorevole esponente del partito, ha spinto
quest'ultimo a presentare una querela.
Luigi Cacitti infatti si è lasciato andare per sms e Antonio
Martini, già presidente del Consiglio Regionale si è adirato.
Il testo, scritto da Cacitti, riportato dal Messaggero
Veneto si apre a varie interpretazioni: “Ho sempre avuto
rispetto di te e della tua famiglia e vorrei continuare in
quella direzione ma se decidi di andare in guerra sappi
ke non mi risparmierò nel bombardare te e ki ti sta vicino
ke in questi anni non abbiamo mai tirato in ballo. Da
scali ferroviari sbagliati, a discarike bloccate, a ruoli in
casa di riposo, a ruoli di tuoi parenti e in vari enti e
congreghe. Vedi tu cosa fare. Sappi ke se guerra vuoi,
guerra sarà. Mandi”.
Ci viene subito da dire, facendo una piccola analisi del
testo che il consigliere regionale Luigi Cacitti nella
scrivere ad Antonio Martini ha trascurato una delle prime
regole degli sms: occorre essere brevi.
Ed in effetti lui si è dilungato, ha specificato, riferito i
motivi per cui in una guerra Martini si sarebbe potuto
ritrovare. Come gli adolescenti il consigliere regionale ha
utilizzato anziché il ch il k, e questo gli permette di
accreditarsi come persona che fa un uso costante di sms.
E' tipico di chi scrive molti sms e se ne serve per
comunicazioni di vario tipo. Forse invece l'ex presidente
Martini, magari meno avvezzo alle nuove tecnologie, ha
ritenuto l'sms poco opportuno tanto da rivolgersi alla
magistratura.
Così come da un giudice saranno chiamati tutti coloro

che si sono iscritti su Facebook al gruppo per “uccidere
Berlusconi” che sul Social Network ha avuto una replica
i mmedi at a alt retta n to “ v iole nt a” . Il g r uppo i n
contrapposizione si è registrato così “Uccidiamo quelli
che vogliono uccidere Berlusconi”.
Chi ha lanciato il primo gruppo si è già pentito. E' il
ventitreenne coordinatore del Pd di Vignola, che subito si
è dimesso da tutti gli incarichi, ha chiesto scusa. Matteo
Mezzadri, così si chiama, ha sullo stesso mezzo poi
precisato: “Certe cose non si devono neppure pensare,
sopratutto da chi riveste un ruolo pubblico”.
Eppure questo brillante giovane lanciato in politica si era
lasciato andare: “Possibile che nessuno sia in grado di
ficcare una pallottola in testa a Berlusconi?”.
Colpa della velocità con cui sulla rete scriviamo? O anche
l'idea che in questo spazio di libertà, vera o presunta
ognuno di noi si può permettere di dire e fare quello che vuole?
Certo una cosa è inviare un sms ad un compagno di
partito... ed una cosa è aprire una pagina su Facebook
per lanciare minacce al Presidente del Consiglio.
Qualche sera fa sul divano di Serena Dandini, il direttore
del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, ha
sottolineato come quando parlano male di Silvio
Berlusconi all'estero lui prova un certo dispiacere perché
è il Presidente del Consiglio italiano.
Figuriamoci cosa si può provare a ritrovare su Facebook
un appello a “ficcare una pallottola in testa a Berlusconi”.
O pensate cosa ha provato l'ex presidente Martini a
ricevere un sms con una dichiarazione di guerra.
Sms, mail e social network si possono usare in tanti modi.
Questo lo abbiamo scritto più volte. Ed è il buonsenso
che deve dominare il nostro agire. Anche se siamo di
corsa. Anche se è più forte di noi...Tra usare bene questi
strumenti ed usarli male non c'è molta differenza. Ma a
volte si può far del male... e non rendersi conto di come
chi riceve può reagire... con la stessa velocità con cui noi
abbiamo scritto... e l'altro può aver letto.
Fermiamoci un attimo e riflettiamo... Anche questo non
ci costa nulla...
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Blogosfera: oggi l’informazione passa da qui

Eccola qui. La stoccata a tutti i malpensanti che insistono
sullo stato disastroso del mare dell’informazione e sull’imminente e definitivo tramonto della blogosfera che
ognuno di noi aspettava. A nulla è servito porre l’accento
sull’effettivo periodo di splendore concernente il consumo
di notizie, che ci è ormai reso possibile in ogni luogo e in
ogni momento (apparentemente questo elemento sarebbe
sufficiente a spiegare come la situazione abbia solo
margini di miglioramento anziché aprirsi a finali tragici).

Il tribunale dei gufi aspettava i dati; e ora i dati sono
a r ri vati . L' a udie n ce di T h e H u f fi ngto n P ost , il blog/aggregatore di notizie della famosa miliardaria greca
Arianna Huffington, ha superato quella del sito del
Washington Post. Lo confermano i dati di settembre di
Nielsen Online relativi ai siti di informazione americani,
diffusi nei giorni scorsi da Editor & Publisher, che illustrano
anche come, al contrario, Washington Post sia sceso del
29%, contando 9,2 milioni di utenti unici, contro i 9,4 del
blog. E pensare che fu proprio la redattrice radical-chic
Huffington una delle prime a sottolineare come la
possibilità di controllo sulle notizie “sociali” che
consumiamo aprisse in realtà le porte a una nuova era
dell’informazione. Forse il motivo di questa crescita
inaspettata dell’aggregatore di news va ravvisato nella
sua inappuntabile strategia comunicativa. L’ Huffington
Post, infatti, utilizza un sistema curioso per realizzare un
titolo il più accattivante possibile: la redazione realizza
due titoli per ogni articolo e il lettore ne visualizza uno a
caso. Dopo cinque minuti di sperimentazione il sistema
sceglie come titolo definitivo quello che ha richiamato più
utenti al testo del pezzo. Neanche a dirlo, inoltre, lo staff
stabilisce un filo diretto e continuo con gli utenti del sito
attraverso il Facebook Connect. Esemplare dimostrazione,
se ancora fosse necessario, del fatto che a rendere un
pezzo realmente valido molto spesso non è l’originalità
della notizia quanto l’intelligenza (e, in alcuni casi, la
furbizia diabolica) che vi sta dietro.

Un volume per parlare di laicità
E’ uscito per la UBE (Università Bocconi Editore) La laicità vista dai laici.
Il volume, a cura del Direttore di Politeia - Centro per la ricerca e la formazione
in politica ed etica Emilio D’Orazio, propone una serie di saggi sul tema della laicità,
un tema che in Italia vive anche in questi giorni di un dibattito molto acceso.
Riunendo diverse voci di intellettuali laici La laicità vista dai laici rappresenta
un progetto unico nel suo genere.
Competenze ed esperienze diverse concorrono a disegnare un percorso in cui
vengono toccate le tematiche più stringenti: definizioni di laicità, laicità e
cittadinanza democratica, laicità e liberalismo politico, laicità e ruolo pubblico
delle religioni, laicità e bioetica, laicità e diritto penale e civile.
Insomma: Laicità, una, nessuna, centomila.
Il volume accoglie gli scritti di:Antonella Besussi, Patrizia Borsellino, Giuseppe
Casuscelli, Corrado Del Bò, Emilio Dolcini, Maurizio Ferraris, Giovanni Fornero,
Eugenio Lecaldano, Maurizio Mori, Mario Ricciardi, Stefano Rodotà,
Gian Enrico Rusconi, Marco Santambrogio e Gustavo Zagrebelsky.
La laicità vista dai laici, UBE, 272 pagine, € 20,00
(www.egeaonline.com)
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Stop al cyber bullismo: Iannacone
e Gruppo Buongiorno presentano il manuale
Buongiorno SpA (MTA STAR, Borsa Italiana: BNG),
multinazionale italiana impegnata nel mercato del mobile
entertainment, presenta il manuale multimediale "Stop al
Cyberbullismo", un prodotto educativo a cura dello
psicologo Nicola Iannaccone volto a educare i ragazzi e le
ragazze a un uso responsabile della tecnologia.
Il kit didattico, composto da manuale e D.V.D., si rivolge
a docenti e genitori, ma offre spunti e informazioni ai
giovani attraverso il loro linguaggio e toccando il fenomeno
del cyberbullismo da più angolazioni. I filmati presenti nel
D.V.D. sono stati realizzati dagli alunni di alcune scuole
medie inferiori e superiori di Milano, con la collaborazione
e il supporto degli insegnanti.
"Buongiorno ritiene che l'educazione delle diverse fasce di
consumatori, e soprattutto dei giovani, all'uso responsabile
della tecnologia sia un fattore d'importanza crescente per
le aziende che operano nel settore, per prevenire un
utilizzo scorretto di prodotti e servizi – ha affermato
Andrea Casalini, Amministratore Delegato di Buongiorno In qualità di azienda italiana leader nel mondo nei servizi
di intrattenimento digitale e nel social networking,
Buongiorno ha avviato nel 2008 una campagna di
educazione all'uso responsabile e consapevole della
tecnologia e di sensibilizzazione sulla tematica del

cyberbullismo, che è proseguita nel corso del 2009 e ha
portato alla realizzazione del manuale a cura dello psicologo
Nicola Iannaccone. L'iniziativa conferma l'impegno di
Buongiorno, quale promotore e sponsor, nel mettere a
disposizione le proprie competenze e quelle degli esperti
con cui collabora per aiutare i più giovani ad agire
consapevolmente e in sicurezza anche con il cellulare e
Internet, e valorizza un'ampia esperienza sviluppata sul
mercato degli Stati Uniti al fianco di National Consumer
League e in Europa con Teach Today. Si tratta di una serie
di progetti che abbiamo affrontato con grande entusiasmo
perché siamo coinvolti con la nostra attività educativa
quotidiana non solo a livello aziendale, ma anche a livello
personale come genitori di giovani adolescenti".
Il manuale consente a scuola e insegnanti di attivare
interventi efficaci di contrasto sia in termini reventivi sia
per rispondere alle emergenze.
"Stop al Cyberbullismo" a cura di Nicola Iannaccone è
pubblicato nella collana Partenze delle Edizioni la Meridiana,
e ha prezzo di copertina di 14 Euro. Il Gruppo Buongiorno
devolverà tutti i proventi dei diritti d'autore che derivano
dalla vendita del volume al primo ambulatorio in Italia per
le vittime del bullismo, presso la Divisione di Pediatria
dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Pantha si affida a Locomia
Pantha ha scelto Locomia per promuovere realizzazioni di strutture e
progetti di design di interni ispirati al concept dell’“abitare l’albergo”.
Tutte le attività di Pantha rivolte ai media saranno gestite dal team di Locomia
specificamente dedicato al settore turistico.
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STAR: la nuova brand architecture
è firmata Vittorio Mancini & Associati
STAR si presenta in una nuova veste, grazie a un lavoro
di riposizionamento del brand studiato e realizzato con
Vittorio Mancini & Associati.
La nuova brand architecture di STAR esprime la volontà
dell’azienda di essere identificata come una marca in
grado di offrire prodotti buoni e naturali.
Gusto, italianità, naturalità, autenticità e attenzione ai
bisogni dei consumatori sono infatti i messaggi chiave
che Vittorio Mancini & Associati ha tradotto in una
rivisitazione completa, volta a conferire all’intera
gamma dei prodotti STAR un’immagine più moderna,
coerente e coordinata.
Le sfumature del verde, che si conferma il colore
istituzionale dell’azienda, e il lettering vogliono rendere
il brand e i suoi prodotti immediatamente riconoscibili.
I trattamenti fotografici delle ricette preparate e degli
ingredienti contenuti puntano a conferire ai nuovi pack
un maggior food appeal.
Ancora, emerge sulle confezioni la dichiarazione degli
ingredienti utilizzati e delle modalità di preparazione dei
prodotti. Ne è un esempio la rivisitazione della linea dei

sughi pronti che, nei nuovi pack, affianca al logo STAR il
sub brand “Fatti Così”, evocando la stessa semplicità e
cura con cui sono preparati i sughi fatti in casa.
Sul retro delle confezioni sono inoltre riportate le ricette,
così da fornire al consumatore una descrizione del
processo produttivo.

La campagna più irritante di Draftfcb
Bausch & Lomb torna a comunicare con SofLens daily disposable.
Si tratta di una campagna per un prodotto con un target giovane e giovanissimo.
Una comunicazione basata su titoli che irritano chi li legge, ma solo per
comunicare con ironia che le lenti non irritano gli occhi. I messaggi sono
calibrati a seconda del target e dei diversi media, che vanno dalla stampa
(free press quotidiana, settimanale, mensile)
alla radio, dall’affissione
(anche in metropolitana) alle cartoline. Sul Web, un sito dedicato e una
campagna web adv. Creatività di Draftfcb Italia con Art Director Anna
Cairanti e Fabio Mazzucchelli, Copywriter Gianluca Belmonte e direzione
creativa di Roberta Sollazzi. Pianificazione media a cura di Initiative Media.
Affissioni e promocard sono resi ancora più irritanti perché posizionati
in università, metropolitana, locali.
Anche in questa occasione un ruolo importante riveste l’on-line: accanto alla
campagna adv, con banner su portali e siti fashion&style ma anche sport,
attività di e-mailing profilato, window live messenger e keyword advertising
su google.
E’ stato inoltre creato nonirritarti.it, sito esterno al sito ufficiale Bausch &
Lomb, con l’Irritometro, le cartoline “Irrita chi vuoi” e la collection Most
Irritating Things”, il tutto condivisibile in Facebook.
E’ inoltre previsto materiale P.O.P per gli ottici che aderiscono all’iniziativa.
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Saatchi&Saatchi firma la campagna affissioni
per Pasqua Vigneti e Cantine

“I nostri vini nascono dall’amore di una famiglia”.
E’ questo il claim della nuova campagna affissioni ideata
per Pasqua Vigneti e Cantine dall’agenzia
Saatchi&Saatchi, sotto la direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana, con Riccardo Gianangeli come
art director e Paola Morabito come copywriter.
La campagna affissioni è stata pianificata da oggi al 9
novembre nelle principali vie di Milano, su circa 40
poster dalle dimensioni di 6x3 metri.
La campagna è ambientata all’interno di una cantina,
dove appaiono due file di lettini da neonato che “cullano”
alcune bottiglie di vino.
La campagna, inoltre, ha previsto l’inserimento del logo
dell’azienda “Pasqua, a family passion” che spicca sullo

sfondo nero del margine.
La campagna focalizza l’obiettivo su uno dei prodotti di
Pasqua Vigneti e Cantine, il Valpolicella Superiore Ripasso,
della linea Villa Borghetti. “Lo scopo di questa campagna è comunicare il concetto di famiglia in modo inedito,
più sofisticato ed emotivo di quanto fosse stato fatto fino
ad oggi in un settore austero come quello del vino – ha
affermato Filippo Cassabgi, Responsabile Marketing di
Pasqua Vigneti e Cantine – Il risultato è una campagna
stampa, dove la vocazione di azienda familiare viene comunicata mettendo l’accento sul valore aggiunto che
comporta nella produzione vinicola. Perciò il vino Pasqua è come se fosse un rampollo di famiglia, allevato e
curato come un bambino”.

Anno 5 - numero 180
lunedì 26 ottobre 2009 - pag. 9

Sicurezza stradale: la campagna
di Yokohama e Focus.it
Yokohama annuncia il lancio di una campagna di sensibi- guida sicura su neve offerti da Driving Camp, scuola di
lizzazione alla guida sicura realizzata in collaborazione guida di cui Yokohama è partner.
con Focus.it.
Fino al 7 novembre i lettori di Focus.it potranno infatti
approfondire attraverso test, giochi e video, vari aspetti
legati alla guida su strada: dai dispositivi di sicurezza cui
è dotata un’auto, agli asfalti di nuova generazione, dai
consigli su come impostare manovre di emergenza, alla
scelta degli pneumatici più adatti per la stagione invernale.
Tre gli strumenti su cui si basa la campagna: un test che
propone di rifare in 10 domande l’esame teorico della
patente per scoprire qual è il proprio profilo di guidatore;
un gioco per mettere alla prova i propri riflessi alla guida;
un video corso che svela i piccoli accorgimenti e i
consigli degli esperti per non perdere il controllo anche
nelle situazioni più difficili.
Il progetto di Yokohama sulla sicurezza stradale prevede
inoltre un concorso grazie al quale tutti gli utenti di
Focus.it potranno partecipare all’estrazione di 5 corsi di
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TripAdvisor sostiene l’UNESCO
TripAdvisor ha dato ufficialmente il via alla campagna
per la tutela dei siti Patrimonio dell’Umanità: un’iniziativa a supporto dell’Unesco World Heritage Center che si
svilupperà nei prossimi due anni e che coinvolgerà gli
oltre 25 milioni di visitatori mensili della community nella
salvaguardia dei più importanti siti UNESCO.
Nel corso della campagna TripAdvisor incoraggerà i
viaggiatori a dare il loro contributo all’aggiornamento
delle informazioni sulle condizioni dei siti Patrimonio dell’Umanità, stilando recensioni e opinioni di viaggio. TripAdvisor si è impegnata a donare fino a un milione e
mezzo di dollari a supporto di UNESCO. Parte del contributo
in denaro sarà allocata a favore delle principali iniziative
UNESCO.

I turisti che desiderano contribuire all’iniziativa potranno
trovare tutte le informazioni necessarie visitando il sito:
tripadvisor.it/worldheritage.
Per festeggiare il lancio del progetto TripAdvisor ha
condotto un sondaggio su oltre 2.500 viaggiatori europei
della community.
L’87% dei viaggiatori ha visitato i siti Patrimonio dell’U-

manità, mentre il 69% dichiara di dedicare la maggior
parte del tempo durante le vacanze alla visita di siti di
interesse storico, culturale e naturalistico in tutto il mondo. Il 60% dei turisti europei si dichiara più preoccupato della salvaguardia dei tesori esteri rispetto a quelli del suo
Paese.
In particolare, tre turisti italiani su quattro sottovalutano
il patrimonio d’arte e cultura del Belpaese: il 61% degli
intervistati italiani si dichiara più sensibile alla salvaguardia
del patrimonio culturale e storico dei paesi esteri,
mettendo in secondo piano il patrimonio d’arte e cultura
del Belpaese. Solo il 39% dei rispondenti nostrani darebbe
la priorità alla salvaguardia dei siti e dei tesori d’arte e di
storia italiani.
Nonostante questo interesse, solo uno su cinque
rispondenti (21%) é attualmente impegnato a
supportare o a proteggere questi siti, ed il 70%
degli intervistati dichiara che farebbe di più se
avesse più informazioni su come fare. Fra i turisti
già coinvolti nelle iniziative a supporto del
Patrimonio dell’Umanità, il 69% dichiara di contribuire
visitando le destinazioni da proteggere e donando
un contributo a favore delle comunità locali.
I turisti europei di TripAdvisor hanno espresso una
forte propensione a promuovere un turismo
responsabile e sostenibile: il 62% dichiara di
tenersi sempre informato sulle destinazioni più
vulnerabili e di dedicare particolare attenzione alle
condizioni di questi siti durante le sue visite in loco.
Al tempo stesso, tre intervistati su cinque (60%)
spengono riscaldamento e aria condizionata non
appena escono dalla camera dell’hotel, il 59%
partecipa al programma di riutilizzo della biancheria
e degli asciugamani ed il 45% cammina, usa la
bicicletta o prende mezzi di trasporto pubblici il più
frequentemente possibile.
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Devo comprare qualcosa? Chiedo a Google
I motori di ricerca sono diventati parte integrante dei
processi di decisione e di acquisto degli italiani.
Nove italiani su dieci on-line consultano Google prima di
procedere all'acquisto di un bene o di un servizio,
indipendentemente dal valore di questo e dal luogo (sul
territorio oppure on-line) dove si concluderà la transazione.
Percentuale, l’87% per l'esattezza, che continua a
crescere di anno in anno: nel 2008 si era all’83%.
Così come cresce l'influenza che, di anno in anno, hanno
i contenuti trovati in seguito a una o più ricerche nei motori.
L'88% degli italiani on-line ha acquistato una o più volte
basando la propria scelta proprio sulle informazioni
trovate grazie a Google e agli altri motori. Le informazioni
più influenti, a detta degli intervistati, sono ancora quelle
pubblicate sul sito del produttore di ciò che interessa.
Ma cresce sempre di più il numero di coloro che, prima di
acquistare, cercano opinioni, commenti, recensioni ed
eventuali immagini o video messi online da altri
consumatori su quanto di interesse.
E' il "boom" del cosiddetto "user generated content", a
cui Google tende a dare sempre maggiore spazio nei
risultati di una ricerca.
Prodotti elettronici (58%), telefonia ed accessori (58%),

viaggi (52%) e libri (51%) i prodotti che più frequentemente
vengono acquistati dopo una ricerca nei motori.
A far emergere questi dati è la sesta edizione dell’indagine “Gli italiani ed i motori di ricerca”, commissionata da SEMS ad OTO Research su 2.000 rispondenti
validati.
Due dati sono d’interesse per quanti operano nel mondo
del marketing e dell'advertising.
Il primo è che i motori sono sempre più spesso lo
strumento con cui i consumatori approfondiscono
gli stimoli della pubblicità off-line.
Il secondo è che un utente su cinque acquista on-line da
un computer differente rispetto a quello usato per arrivare
al prodotto di interesse.
Se a questi numeri si aggiungono quanti bloccano o
cancellano i cookie o usano browser differenti sulla stessa
macchina, i numeri possono diventare preoccupanti: di
fatto di 1 acquisto on-line ogni 4 non si può risalire
correttamente alle azioni di marketing e advertising
on-line che lo ha generato, con conseguenti problemi,
per gli inserzionisti, al momento di calcolare i costi di
acquisizione e il ritorno sull'investimento.
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Sony Pictures e SPQR Network:
augmented reality per “2012”
La magia del 3D e della realtà virtuale è al centro del
progetto di comunicazione firmato da SPQR Network,
per Sony Pictures Releasing Italia, in occasione del lancio
del film 2012, che sbarcherà nelle sale italiane dal prossimo 13 novembre.
Per il “disaster movie”, basato sulla previsione Maya di
un’imminente fine del mondo, la struttura romana, guidata
dall’ad Stefano Massari, ha ideato e sviluppato le attività
sul web, speciali cartoline promozionali e un’operazione
di ambient communication nella capitale.
Riprendendo le tematiche della pellicola, la campagna
ruota intorno al concept “2012 experience. Sarà uno
spettacolo, ma non ti piacerà”. Il team di SPQR
Network ha utilizzato l’esperienza dell’augmented reality,
estensione della realtà virtuale che consiste nel sovrapporre alla realtà percepita una realtà virtuale generata
dal computer.
Così, in occasione del lancio italiano del film, il pubblico
troverà in tutto il circuito Promocard speciali cartoline dai
messaggi poco rassicuranti e sarà invitato a utilizzarle.
Accedendo al sito 2012experience.it e guardandolo
attraverso un visore posto proprio sulla card, infatti, si
potranno vedere in 3D gli effetti devastanti dell’arrivo del

2012. Dal 09 al 15 novembre, poi, l’augmented reality
sarà alla portata di tutti. Presso la Galleria Alberto Sordi
di Roma, infatti, verrà allestita una struttura dove si
potrà vivere dal vivo l’esperienza della realtà aumentata,
con il supporto di personale tecnico addetto e hostess.
Il progetto è stato realizzato sotto la direzione creativa
di Matteo Betori, con copywriting di Daniele Papa.

Anno
Anno 5
5 -- numero
numero 165
180
lunedì
5
ottobre
2009 -- pag.
pag. 13
7
lunedì 26 ottobre 2009

Fondazione Umberto Veronesi e Telecom Italia
insieme per la pace
Prende il via la collaborazione tra Science for Peace, il
movimento internazionale per la pace promosso da
Fondazione Umberto Veronesi, e avoicomunicare, il blog
di Telecom Italia dedicato al dialogo e al confronto.
La videointervista a Veronesi è on-line sul sito
avoicomunicare.it. Ad essa seguiranno le testimonianze
di altri sostenitori di Science for Peace, che racconteranno
il loro punto di vista sui temi della pace e della guerra,
della povertà e dello sviluppo, ognuno portando la
propria esperienza diretta e invitando i visitatori del sito
ad esprimere il proprio parere e aderire al Movimento.
Nelle prossime settimane saranno ospiti di avoicomunicare

Tara Gandhi, la cantante israeliana Noa, l’ex bambino soldato
ugandese Awich Pollar, lo scrittore Sandro Veronesi, l’attore Moni Ovadia, il giornalista scientifico Alessandro
Cecchi Paone, il fisico Carlo Bernardini, l’antropologa
marocchina Rita El Khayat e la giornalista Manuela Dviri
Vitali Norsa. I visitatori del sito sono invitati a partecipare
al dibattito commentando le videointerviste, esprimendo
la propria opinione e alimentando il dialogo e la
discussione attorno ai temi di Science for Peace.
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Restyling per FilmUP.com
FilmUP.com, vetrina on-line del settore cinematografico, compie 10 anni.
Per festeggiare l’anniversario, il sito si presenta ancor più ricco di servizi
per i suoi utenti e con una nuova grafica, studiata per soddisfare le esigenze
di un pubblico vasto e differenziato e per offrire ai clienti uno strumento per
comunicare. Sponsor della proposta della nuova versione è il film ‘UP’ di
Disney Pixar, che ha scelto il sito FilmUP.com per una campagna adv di
promozione, sfruttando così l’assonanza esistente dei nomi. La raccolta
pubblicitaria di FilmUP.com è affidata a LeonardoADV. Tra le novità di
FilmUP.com c’è il Box Zoom, una lente di ingrandimento per non lasciarsi
sfuggire le news e attività del sito. Il menù è stato riorganizzato e nella
sezione Trailer sono state inserite clip nel nuovo formato 21:9.

IAA: Brioschi ancora alla guida
dell’Italy Chapter
Edoardo
Teodoro
Brioschi è stato eletto
Presidente dell’Italy
Chapter dell’International Advertising Association per il periodo 2009-2011.
A seguito del recente
Consiglio
Direttivo,
l’elezione di Brioschi
per il terzo mandato
consecutivo è stata
approvata dall’Executive Commitee
dell’International
Advertising
Association.
Brioschi, che è all’origine dello stesso
Capitolo Italiano essendone Socio fin
dal 1965, si è subito premurato di

definire il programma di attività per i
prossimi mesi, che prevedono l’organizzazione di alcuni eventi e di due
viaggi, l’uno in Cina in occasione del
XVI China International Advertising
Festival e l’altro a Mosca i n o c c a s i o n e d e l l ’ I A A W o r l d Congress.
S a rà a f fia n cato dai d ue Vi ce
Presidenti
Attilio
Redivo,
Amministratore Delegato di Mediacom,
e Domenico Zambarelli, Presidente
di Gruppo Next, mentre Enrico Torrini,
Amministratore Delegato di GTI, ha
ricevuto l’incarico di Tesoriere: tutti
sono stati eletti all’unanimità.
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I salumi sono più buoni
quando sono in campagna
E’ in uscita sulle testate di
categoria
la
campagna
stampa realizzata da L,L&L
Life, Longari & Loman per
Veroni, che
avrà poi nel
2010
una pianificazione
nazionale sulle testate consumer.
E’ ai valori di passione,
intransigenza e dedizione
alla qualità che la campagna
si ispira, raccontando le
regole enunciate dal fondatore
e poi diventate il credo dell’azienda.
5 soggetti a doppia pagina,
con la direzione creativa di
Andrea Concato hanno lavorato l’art director Lisa Querzoli e la copywriter
Valentina Restini. Le bellissime fotografie sono di Armando Rebatto.
Alberto Tivoli, AD dell’agenzia, che coordina il lavoro su Veroni, ha
commentato: “E’ bello lavorare per i grandi marchi, ma credo che una delle
più grandi soddisfazioni che vengono da un mestiere come il nostro sia
accompagnare e aiutare con le competenze e i talenti che noi abbiamo le
aziende in una crescita di rilevanza e di focus sulla loro missione strategica e
commerciale. L’impegno ad ampio spettro che ormai da tempo mettiamo in
campo per Veroni dà senso e gioia al nostro lavoro”.

Do You Ringo Championship:
fischio d’inizio firmato Nadler
E’ partita la nuova campagna tv e stampa firmata da Nadler Larimer e Martinelli
per promuovere la terza edizione del torneo di calcio di Ringo: la Do You
Ringo Championship 2010. Negli spot “Salta a bordo!”, il pulmino guidato da
Kakà richiama in campo i ragazzi insieme agli ultimi lanci della gamma Ringo:
Ringo Black e Ringo ExtraTime.
On air anche un soggetto dedicato alla parte promozionale dell’operazione,
che grazie ai codici nelle confezioni di Ringo Pavesi regala premi firmati dal
testimonial.
E in sinergia con la tv, tre
soggetti stampa “Adesso tocca
a te”, “Raccogli la sfida” e
“Mettiti in gioco”, pianificati
dall’inizio di novembre sulle
testate kids, che invitano i ragazzi
a tirare fuori la loro voglia di
vincere e di sentirsi protagonisti.
Proprio come i ragazzi delle foto.
Alla campagna hanno lavorato
Michela Sartorio, copy, e Giacomo
Fregni, art, con la direzione
creativa di Dario Primache e
Niccolò Martinelli.
Gli scatti sono di David Zanardi, casa di Produzione BRW Filmland.
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Meeting sul Corriere della Sera
e su Facebook con Opinion Leader
Meeting, brand italiano produttore di abbigliamento
sportivo, porta su stampa i suoi valori sportivi con
Opinion Leader.
Il target sono le persone attive che vivono in modo
dinamico dando la giusta importanza al movimento in
palestra o fuori all’aria aperta. Persone intelligenti che
fanno sport per star bene senza spirito competitivo.
La pianificazione è prevista solo sul Corriere della Sera
tra metà ottobre e fine novembre.
Su Facebook, nella pagina Meeting ogni mese è possibile
consultare le Active News. Curiosità e aggiornamenti per
vivere ogni giorno all’insegna dello sport. Anche le Active
news sono curate da Opinion Leader.
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I Viaggi del Sole è dedicato
a “Cortina e le perle del Veneto”
I Viaggi del Sole, il mensile del Sole 24 ORE, dedica a
“Cortina e le perle del Veneto”, il numero in edicola fino
al 23 novembre in tutta Italia. E a Cortina dal ponte di
Sant’Ambrogio a Pasqua, con una distribuzione dedicata
grazie ad un accordo di partnership tra il Gruppo 24 ORE
e Cortina Turismo, il consorzio di promozione turistica di
Cortina d’Ampezzo.
Si parla di Dolomiti patrimonio dell’Umanità, di discese,
di circuiti di fondo, di rifugi gourmet: di tutte le novità di
stagione sulla neve. E ancora, della mitica Dolce Vita
d’inverno tra hotel, chalet, antiche case, “struscio” e notti
scintillanti tra ritrovi di bon vivant e locali après-ski.
L’uscita è accompagnata da una pianificazione. Stampa:
sulle testate Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera,
Ventiquattro, Dove, la Gazzetta dello Sport, L’Adige e
L’Arena di Verona. Spot radiofonico: su Radio 24 dal 24
al 28 ottobre. Spot: per una settimana nei circuiti delle
sale cinematografiche italiane (circuito OPUS 345 schermi
digitali) per un totale di 9.660 passaggi.
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Fiorello e Fiat di nuovo insieme
con SaffirioTortelliVigoriti
Fiat e Fiorello tornano a parlare di promozioni, con nuovi
soggetti firmati da SaffirioTortelliVigoriti.
L’idea del nuovo format è quella di collocare Fiorello nel
suo contesto più naturale, il palco di un teatro, e girare
gli spot come se appartenessero tutti ad uno unico grande spettacolo live, il Fiat Show. Vedremo infatti Fiorello
inventare ed interpretare di volta in volta ruoli e
personaggi diversi, che gli daranno la possibilità di
lanciare le promozioni Fiat.
Ad esempio nei primi episodi già in onda sulle reti nazionali,
Fiorello veste i panni di un curioso poeta, interamente

vestito di nero, che con un
francese volutamente
maccheronico e con un’aria esageratamente drammatica
esalta le virtù del metano in un caso, i vantaggi del nuovo
finanziamento Fiat nell’altro.
Alla campagna tv, composta da 2 spot da 30”, si affianca
anche una campagna radio, on air contemporaneamente
su reti nazionali.
Gli spot sono stati realizzati dalla BuddyFilm con la regia
di Bosi e Sironi. Per la SaffirioTortelliVigoriti hanno lavorato
il copy Mara Mincolelli e l’art Gabriele Goffredo.

Primissima rientra
nel circuito Warner Village
Da questo mese Primissima è di nuovo in distribuzione presso le 14 Multisala
del Circuito Warner Village Cinemas - Medusa.
Grazie all'accordo con i circuiti di multiplex (Warner Village, Medusa, Giometti,
C i ne cit y, Mo vie pla net , S tell a , C ec c hi G ori ) e l 'a c cordo in es cl us iva
con l'Anec, Primissima può offrire una diffusione sia a livello geografico, con
una copertura completa del territorio nazionale, che a livello di target.

Anno
Anno 5
5 -- numero
numero 165
180
lunedì
5
ottobre
lunedì 26 ottobre2009
2009--pag.
pag.15
19

Wind ancora in onda
con la coppia Panariello-Incontrada
E’ partito il nuovo episodio della campagna Wind d’autunno che vede ancora protagonisti Giorgio Panariello,
nuovamente nei panni della signora Italia, e Vanessa
Incontrada.
Siamo ancora all’interno del nostro salone di bellezza/
parrucchiere e la signora Italia sta leggendo una rivista
di gossip, Vanessa invece naviga su internet, in rete con
chiavetta e computer. La signora Italia non sa cosa
significa “andare in rete” e, pensando che Vanessa si sia
fidanzata con un calciatore, comunica la notizia a gran
voce e con grande “goduria” a tutto il salone.
In realtà Vanessa ha fatto gol con Easy Internet, la nuova
promozione Wind con la quale paghi solo se navighi.
Lo spot prosegue con il tentativo della signora Italia di
gonfiare la chiavetta scambiata per un gommone e i qui
pro quo continuano.
Al centro dello spot la nuova promozione Wind Easy Internet.

Credit:
Data di lancio: 25 ottobre 2009
Tagli: 30”, 15”, 10”
Prodotto: WIND EASY INTERNET
Testimonial: Giorgio Panariello, Vanessa Incontrada
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: FargoFilm
Musica: Mika “We are Golden”.

Anno
Anno 5
5 -- numero
numero 165
180
lunedì
5
ottobre
lunedì 26 ottobre2009
2009--pag.
pag.15
20

GRUPPO/input per il Consorzio Escaroun
Per il GRUPPO/input è la volta del Consorzio Escaroun
(Consorzio di Tutela dell'agnello di razza Sambucana,
presidio Slowfood). Partiti con un restyling del marchio,
nell'ambito della 24a mostra ovina di razza sambucana di
Vinadio, si è cercato di estendere la presenza del
consorzio all'interno dei ristoranti della valle.
Fino al primo novembre i ristoranti pubblicizzati su
manifesti e uscite su quotidiani e giornali locali
proporranno, all'interno dei loro menu, la carne di
agnello sambucano garantito dal consorzio Escaroun, e
per molti l'accordo continuerà anche a fine manifestazione.
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Wiva Group e GreenCom presentano
la prima lampadina riciclata
Ekò, la lampadina fluorescente a basso consumo e alta
efficienza prodotta con materie riciclate, sarà presentata
il giorno di inaugurazione di Ecomondo (la Fiera
internazionale del Recupero di Materia ed Energia e
dello Sviluppo Sostenibile in programma a Rimini dal
28-31 ottobre 2009).
La lampadina è stata studiata e realizzata da Wiva
Group che per il lancio e la comunicazione dell'iniziativa
si è affidata a GreenCom, la divisione di Diesis Group
che con la collaborazione di AzzeroCO2 realizza e

gestisce progetti di comunicazione ecosostenibili.
Per il lancio di Ekò, GreenCom ha organizzato un accordo
con il FAI (Fondo Ambiente Italiano): i castelli e le ville
del FAI saranno illuminate dalle lampadine riciclate.
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PIAZZA AFFARI
Titolo

var% da
inizio 2009

var%
settimanale

115,10% ▲

-1,92% ▼

CAIRO COMMUNICATION

30,97% ▲

-2,50% ▼

CALTAGIRONE EDIT

-3,13% ▼

-8,82% ▼

CLASS EDITORI

12,84% ▲

-3,23% ▼

5,72% ▲

-5,87% ▼

-11,57% ▼

-3,57% ▼

EUTELIA

62,60% ▲

-3,06% ▼

FASTWEB

-5,39% ▼

1,76% ▲

-26,78% ▼

-2,71% ▼

GR EDIT L'ESPRESSO

68,70% ▲

-9,90% ▼

MEDIACONTECH

64,25% ▲

-1,31% ▼

MEDIASET S.P.A.

16,60% ▲

-2,84% ▼

MONDADORI EDIT

-0,22% ▼

-4,75% ▼

132,49% ▲

-2,55% ▼

MONRIF

-4,34% ▼

-3,05% ▼

POLIGRAFICI EDIT

24,93% ▲

-1,47% ▼

RCS MEDIAGROUP

37,56% ▲

-12,81% ▼

1,36% ▲

2,63% ▲

-53,76% ▼

-4,42% ▼

TELECOM ITALIA MEDIA

43,27% ▲

1,91% ▲

TISCALI

-0,14% ▼

-40,31% ▼

TXT E-SOLUTIONS

41,65% ▲

-1,53% ▼

BUONGIORNO

DADA
DIGITAL BROS

FULLSIX

MONDO TV

REPLY
SEAT PAGINE GIALLE

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 02/01/2009.

L'Espresso: utile trimestrale sceso
dell'84,5%, ricavi pubblicitari -18%
Un calo più contenuto rispetto ai mesi precedenti per i
risultati del Gruppo editoriale L'Espresso. Nel terzo
trimestre dell'anno, la società della famiglia De Benedetti
ha riportato un calo del fatturato del 12,5% a 191,7
milioni di euro, "più contenuto di quello che ha
caratterizzato i mesi precedenti dell´esercizio", grazie a

una contrazione della raccolta pubblicitaria meno grave
(-18%) e a ricavi diffusionali che hanno presentato un
aumento dell'1,1%. L'utile netto è sceso dell'84,5% a
1,1 milioni. I numeri si dimostrano sostanzialmente in
linea con le stime degli analisti di Equita, che avevano
previsto un utile di 1 milione e un calo del fatturato del
12% a 192 milioni.

Telecom Italia: Barclays scende
sotto il 2% del capitale
Dalla sezione relativa alle partecipazioni rilevanti della
Consob si apprende che in data 12 ottobre Barclays Global
Investors Uk Holdings Ltd ha portato la quota detenuta
in Telecom Italia Spa sotto il 2%, dal 2,009% precedente.

L'Espresso: Equita alza tp a 2,25 da
1,45 euro, rating confermato a hold
Sulla scia della trimestrale, gli analisti di Equita hanno
rivisto al rialzo il target price sul titolo L'Espresso,
portandolo da 1,45 a 2,25 euro, mentre il rating è stato
confermato al gradino hold (tenere in portafoglio). "I
numeri del terzo trimestre sono in linea con le attese commentano gli analisti di Equita - Bene il debito netto
migliorato di 41 milioni nel trimestre". Per quanto riguarda il futuro del gruppo editoriale, la sim milanese
decide di migliorare dell'11% la stima di Ebitda e del
30% quella dell'utile "grazie a un maggiore taglio dei
costi e ipotizzando un incremento da 1 a 1,2 euro del
prezzo di La Repubblica a partire dal secondo semestre
del 2010, per adeguarsi ai prezzi degli altri quotidiani".

Google, voci su partnership
con case discografiche per servizio
online di musica
Google potrebbe lanciare presto un nuovo servizio
riguardante la musica. Secondo alcune indiscrezioni
raccolte da TechCrunch, il colosso americano di Internet
ha avviato in queste ultime settimane trattative per
stringere un'alleanza con le principali case discografiche
al fine di lanciare un nuovo prodotto che permetta di
ricercare, ascoltare e acquistare canzoni sul web.
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