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Aspettando XFactor

Tele Osservazioni

Per tutti noi che seguiamo il programma fin 
dalla prima edizione, è stato senza dubbio 
uno degli argomenti da ombrellone (o forse 
da ombrello visti i tempi meteorologici degli ultimi 
giorni) più interessanti di questo inizio Giugno. Sto 
parlando del toto nomi relativo ai giudici 
che prenderanno posto sugli ambitissimi sgabelli 
della prossima, quarta, ed attesissima edizione 
di XFactor. Smettetela di fare i vaghi o i supponenti. 
Anche voi avete letto gli articoli e fatto i vostri 
commenti. Facciamo una breve carrellata di tutti 
i nomi che, alcuni per giorni, altri per ore, altri ancora 
per minuti, sono stati dati come prossimi a sedersi 
nel tavolo della giuria. 
Si è ritornati a parlare dell’ ipotesi Platinette, senza 
alcun dubbio soggetto molto in grado di gestire 
una situazione di questo tipo e che molti spettatori 
avrebbero gradito, ma ahinoi anche troppo legata 
al contratto e alle opportunità che le arrivano 
dalla scuderia Defilippica. Giudice Plati, archiviato.
Come già fu dopo la prima puntata della terza 
edizione, in tanti hanno sperato e in molti hanno 
scritto, che fra i giudici di XFactor sarebbe tornata 
Simona Ventura. Questa candidatura è sembrata più 
vera, ma alla fine non se ne è fatto nulla e SuperSimo 
ha dichiarato che il suo impegno per l’autunno/inverno, 
oltre al solito Quelli che il calcio, sarà con la televisione 
spagnola. Come fu per la Carrà. Giudice SuperSimo, 
archiviato.
Visto che è vero che cambiare fa bene, ma anche che 
chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che 
perde, ma non quello che trova, nonostante 
la discussissima e non strabiliante performance 
dello scorso anno, è tornata nel balletto dei nomi 
anche Claudia Mori. Qui i gli XFan hanno probabilmente 
trattenuto il fiato come si fa prima di mandar giù 
una medicina che non piace, ma comunque fa bene. 
Claudia Mori, però, si è troppo esposta in difesa 
del reietto Morgan e allora, addio anche a lei. Il motivo 
ha forse fatto arrabbiare gli stessi XFan di cui sopra, 
comunque questo ha deciso Mamma Rai o Magnolia, 
e quindi amen. Giudice ragazza della via Gluck, 
archiviato.
Dato che in Italia sembrava difficile trovare giudici 
adeguati, si è provato ad andare all’estero, fino 
in Spagna, dove la proposta è stata fatta 

a Miguel Bosè. Lui si è detto disponibile 
e ha presentato il suo cachet. Giudice Super 
Superman, archiviato.
Se non riuscite a trovare qualcuno voi, avranno 
pensato, ci proponiamo noi per fare i giudici. 
Ad autocandidarsi sono stati l’ex parlamentare ed ex 
vincitrice dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria, che 
lo ha fatto anche a mezzo stampa sia tramite ANSA sia 
tramite i microfoni di R101, e un’altra naufraga (anche 
se con data di scadenza); Valeria Marini; almeno così 
si dice. L’appello (o gli appelli), sono comunque rimasti 
inascoltati. Giudici con la sabbia dell’Isola dei famosi 
fra i capelli, archiviati.
Messo nel libro dei ricordi Marco Castoldi, alias 
Morgan, gli autori hanno provato comunque a pescare 
fra i nomi dei cantautori italiani. Hanno provato 
con quelli meno controversi e logorroici (e meno 
indomabili) rispetto all’ex leader dei Bluvertigo, 
ed allora ecco che nella ridda dei nomi spunta 
il Professor Roberto Vecchioni. Lui, ormai in pensione 
dal suo liceo, ma tutt’altro che a riposo, rilascia 
timide dichiarazioni d’intenti alla stampa che ansiosa 
lo interroga. Dice che suoi figli amano il programma 
e che tramite loro anche lui ha imparato ad amarlo. 
Tutto sembra essere sicuro, ma proprio come 
nella sua Samarcanda, qualcosa di improvviso accade 
e si rovesciano i piani. Giudice hop hop cavallo, 
archiviato.
Morto (metaforicamente, per carità), un cantautore 
se ne fa un altro e allora ecco che dal cilindro 
degli autori e della produzione viene fuori il nome 
di Francesco Renga. Fan in visibilio, tutti contenti, 
ma lui, da vecchio lupo di spettacolo, frena subito 
gli entusiasmi; dice che il programma gli piace 
e che ha avuto un incontro con gli autori per esprimere 
un suo punto di vista (!), ma non c’è nulla di definito 
né di definitivo. Alcuni già ipotizzano una coppia sul 
tavolo di XFactor e anche Ambra Angiolini viene 
data fra i papabili giudici di questa edizione, 
ma evidentemente il punto di vista di Renga 
e degli autori non era lo stesso. Giudici della famiglia 
Renga - Angiolini, archiviati.
Tutti i giornali e i blog di spettacolo titolano felici: 
fumata bianca, ecco il nome dell’ultimo giudice: 
è Syria. La cantante, compagna di Pierpaolo Peroni, 
l’uomo con la bombetta del Processo ad XFactor 
e amica dichiarata di uno dei partecipanti 
delle scorse stagioni, Giops, si guadagna così grandi 
titoli e numerosi articoli sui giornali. 

di Andrea Polo
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Aspettando XFactor

Tele Osservazioni

Tuttavia lei non commenta, non conferma 
e non smentisce, ma bastano 24 ore e la fumata torna 
nera. Giudice limitrofo al cast precedente, archiviato.
Alla fine, da qualche giorno i nomi sono ufficiali. 
I nuovi giudici per la quarta edizione sono Elio (senza 
le Storie tese), Enrico Ruggeri ed Anna Tatangelo.
Il primo era dato per certo quasi da subito, non 
appena è stato chiaro che Morgan non avrebbe fatto 
parte del cast. Anche qui tutti contenti, fan di Elio 
e di XFactor. Musica perfetta fino alla nota stonata 
con cui Elio ributta la palla in tribuna, dicendo 
alla stampa che non era deciso nulla perché la sua 
partecipazione al programma avrebbe comportato 
uno stop prolungato per la band. Caro Elio, questa 
volta ci hai deluso, ma ti perdoniamo e ben arrivato 
nella tribù di XFactor. Giudice con i piedi di balsa, 
approvato.
Enrico Ruggeri, in assoluta conformità al suo splendido 
stile, ha giocato la partita senza troppo clamore. 
Questo novello Oriali della musica e della televisione 
italiana ha giocato onestamente. Mediaset ha affidato 
la creatura ruggeriana di Mistero al ballerino 
Raz Degan (una prece per la trasmissione che fu)? 
Lui non si perde d’animo e segna un gol che vale 
la partita, o almeno il primo tempo. Giudice con vita 
da mediano, approvato.

Anna Tatangelo, diciamolo, è un pesce strano. 
È innegabilmente una cantante molto brava, 
una che ad XFactor avrebbe potuto partecipare 
e vincere a mani basse. Ai suoi tempi (che detto 
di una ragazza che non ha ancora trent’anni 
fa impressione, ma tant’è) però i talent non c’erano 
e quindi lei vinse Sanremo. Da allora una carriera 
sospesa fra l’esplosione e l’implosione fino all’incontro, 
professionale e di vita, con Gigi d’Alessio. Le sue scelte 
musicali da quel momento sono state decisamente 
discutibili, ma lei è una in gamba e sono certo che 
ad XFactor alla fine farà bene. Nonostante l’uscita 
poco felice che su di lei ha avuto il fu giudice Morgan, 
che contribuisce anzi a farcela sembrare ancora più 
simpatica e una scelta ancora più giusta. Morgan ha 
dichiarato, ironico, che ascolta solo la musica 
della Tatangelo e di Marco Carta. Se lo facesse 
veramente forse, essendo uomo intelligente, capirebbe 
come si fa a vendere qualche disco. Perché anche se 
finge non gli interessi, è questo che fa di mestiere. 
Giudice ragazza di periferia, approvato.
Per l’unica, vera e sola regina del programma, 
comunque, non ci sono da spendere troppe parole. 
Solo grazie Mara, averti ancora nella prossima edizione 
è la vera garanzia che ci divertiremo: e vaffa!
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News dalla terra dei cachi: 
Italia eliminata dal Mondiale 2010.
Ma non dal Web.

Let’s Social

Non sono un patito del calcio, ma lo seguo e certi 
eventi li ritengo impedibili. Che ne so, la finale 
della Champions League, per esempio. O magari 
il derby di Milano che fa sempre fuoco e fiamme. 
Ecco, cose così, partite che segui con interesse 
se ti piace questo sport o sei tifoso. 
Purtroppo c’è qualcosa per cui noi italiani riscopriamo 
il sentimento nazionale. E dico purtroppo perché 
credo che non sia passato inosservato, soprattutto 
quest’anno. Non il sentimento nazionale, eh. 
“Purtroppo” parlo del Mondiale: Sud Africa 2010, 
una case history di insuccesso. 

Lo ammetto, il Mondiale è qualcosa che mi appartiene, 
mi piace proprio, aspetto con desiderio l’appuntamento 
cadenzato per vedere tutto il globo correre e giocare. 
Non mi sento improvvisamente italiano, a me piace 
esserlo sempre, nel bene e nel male: è la Nazione 
dove sono nato e cresciuto, il Bel Paese delle malefatte 
e dei grandi riscatti, è il Quartierino dell’Europa 
Unita. Siamo artisti, macellai, benpensanti, sognatori, 
rivoluzionari, cattolici, filibustieri, atei, pragmatici, 
idealisti… un’accozzaglia di pregi e difetti che non 
si contano più, ma siamo belli così, in fin dei conti. 
Ma in fin dei conti non c’è stato niente di bello in 
questo Mondiale: sofferenza al primo girone contro 
il Paraguay (1-1), latitanza contro la Nuova Zelanda 
(1-1) e terrore contro la Slovacchia (persa 3-2), fuori, 
si torna a casa a testa bassa. Non si usciva al primo 
turno da Germania 1974 e confesso che avrò bisogno 
di almeno altri quattro anni per riprendermi: un anno 
per togliermi il disgusto, uno per fare pace con me 
stesso, l’altro per tornare a tifare l’Italia dopo 
gli Europei e l’ultimo – sempre se non ci siano intoppi 
nel percorso psicologico – per ridare fiducia 
alla maglia azzurra. 

C’è chi non segue il calcio e quindi giovedì 24 è stato 
un giorno come tanti altri, ma la maggioranza 
della gente si è fermata a guardare la partita tra 
le 16,00 e le 18,00: sintonizzati piccoli televisori 
o megaschermi nelle aziende, giovani e pensionati 
al bar o a casa, molti anche al cinema 3D o in piazza. 

Dopo 90 e passa minuti di sofferenza sono subentrate 
la rabbia, la delusione e la vergogna: sono queste 
le tre principali parole chiave con le quali è associata 
la nostra Nazionale: dopo la Stampa e i Telegiornali 
che hanno demolito Lippi e i suoi ragazzi, anche 
il Popolo del Web ha detto la sua. E, diciamocelo, 
non ci sono molte parole di assoluzione.

Accostando “vergogna” e “delusione” a “Italia” 
su Google, dopo circa 12 ore dalla fine della partita 
contro la Slovacchia, sono venuti fuori oltre 20 mila 
risultati di ricerca per ogni chiave: si tratta 
di un numero spropositato di contatti che 
se paragonato a un caso aziendale porterebbe molto 
probabilmente alla cassa integrazione di tutti 
gli operai e dipendenti. 

Su Twitter la musica non cambia: monitorando 
l’andamento dei riferimenti a #ita, lista riservata 
ai commenti sulla squadra azzurra per il Mondiale, 
venerdì mattina ho registrato circa 400 interventi 
in una sola ora, quasi 7 commenti al minuto da ogni 
angolo della Terra. Uno dei maggiori re-tweet? 
“In 2006, Italy and France met at the worldcup final. 
In 2010 at the airport”: nel 2006 l’Italia e la Francia 
si sono incontrate alla finale dei Mondiali. Nel 2010 
all’aeroporto.

La diplomazia barcolla anche su Facebook, dove già 
nascono gruppi contro il ct Lippi o la squadra stessa. 
Sulla pagina ufficiale della Nazionale azzurra, l’admin 
ha postato in bacheca il messaggio “Siamo fuori 
dal Mondiale, il 3-2 subito dalla Slovacchia è forse 
il punto più basso della nostra squadra da molti anni 
a questa parte arrivando ultimi nel girone”. Erano 
le 17,55 di giovedì. Venerdì mattina c’erano già 1.700 
commenti e pareri discordanti. 
Facendo anche una ricerca con OpenBook, 
la piattaforma che permette di vedere in tempo reale 
gli status update degli utenti, le parole si sprecano. 
C’è chi ringrazia nonostante tutto, chi si rifugia nel bel 
ricordo di Germania 2006 e chi ha ancora molto veleno 
da sputare sulle prestazioni dei giocatori e sulle scelte 
tattiche del commissario tecnico.

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Youtube: addirittura 200 video caricati con il tag 
“Italia Slovacchia”, sempre nelle prime 12 dal termine 
della corsa alla finale mondiale. Un esempio clamoroso 
è il video che ho realizzato in occasione della partita, 
montando scene dalla scorsa competizione tedesca, 
immagini di sofferenza, sì, ma soprattutto di gioia 
e orgoglio popolare. Inserito mercoledì sera, prima 
delle 16,00 di giovedì si contavano una sessantina 
di visualizzazioni: venerdì se ne sono contate oltre 
1.500. Tralascio le battute, visto che il video si 
intitolava “Italia, Mondiale 2010 – Noi ci crediamo…”: 
uso il tempo imperfetto perché ho deciso di cambiarlo 
in seguito. Ora è infatti “Italia, Mondiale 2010 - Noi ci 
credevamo  (teniamoci i bei ricordi).

Appassionati o meno, ci ritroviamo con una Nazionale 
uscita subito dalla maggiore competizione calcistica 
mai esistita. Se ne parla ovunque, anche dove 
in generale non si parla di calcio. Sul sito per gli amanti 
del campeggio (popolo in generale poco attento 
alle tematiche del genere) www.camping.it, c’è chi ha 
aperto un off-topic nel forum: cinque pagine di pensieri 
e di utenti che parlano, scrivono, si confrontano. 
Il sentimento è sintetizzato da un Senior Member: 
“Una squadra che pareggia soffrendo 
con la Nuova Zelanda merita di tornarsene a casa. 
Certo che se uno di noi, comuni mortali, avesse 
prodotto una prestazione lavorativa così sarebbe 
stato licenziato su due piedi”.

Che dire ancora?
Meglio uscire da un Mondiale per incompetenza 
che per manovre strane come quelle capitate 
con l’arbitro Moreno ormai 8 anni fa. Ancora meglio 
sarebbe non farsi eliminare, ma si sa, “non sempre 
si può vincere”. Lasciamo alle spalle i se e i ma, 
i “Lippi avrebbe dovuto portare/mettere in campo” 
e tutti gli spropositi contro una squadra 
che in un totale di 270 minuti di partite ne ha giocati 
veramente 15. Forse, con un po’ di forza di volontà 
e uno slancio di fede, torneremo a sentirci grandi 
insieme ai nostri ragazzi e a lasciarci alle spalle questa 
ingloriosa uscita di scena. Una cosa mi fa paura: 
se Internet non dimentica – e non lo fa mai – come 
influirà nella nostra coscienza collettiva? 
“Il successo nella vita di uomini e donne postmoderni 
dipende dalla velocità con cui riescono a sbarazzarsi 
di vecchie abitudini piuttosto che da quella con cui ne 
acquisiscono di nuove”, ha detto Zygmunt Barman. 
Il web è lo specchio della società: non resta 
che migliorarci, in tutti i sensi. In fondo, il calcio è solo 
un gioco. È solo un gioco?

© Riproduzione riservata
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Seven e lo zaino The Double 
on air anche quest’anno 
con SaffirioTortelliVigoriti

Da domenica  Seven è in TV con lo spot firmato 
da SaffirioTortelliVigoriti dedicato allo zaino 
The Double, e in modo particolare ai modelli 
della collezione 2010. 
Protagonista del filmato è lo stencil che raffigura 
un ragazzo, già protagonista della comunicazione 
dell’anno scorso. Anche questa volta, lo stencil 
prende vita e attraverso una serie di spettacolari 
movimenti da parkourista raggiunge un altro muro, 

sul quale è raffigurato uno zaino The Double. 
Quando il ragazzo lo indossa, il muro circostante 
assume i colori e i disegni delle grafiche 
della nuova collezione.
Le animazioni sono a cura del team 
di Green Movie Visual FX sotto la supervisione 
di Andrea Vavassori: Barbara Alberghini 
ha curato le grafiche e Davis Varolo si è occupato 
del compositing e dell’on line. Matteo Milani 
dello staff di Green Movie Sound Dept. 
ha realizzato editing e mix della colonna sonora.
Per SaffirioTortellVigoriti hanno lavorato 
l’art director Gabriele Goffredo e il copy 
Mara Mincolelli. La regia è di Maki Gherzi 
per Mercurio Cinematografica.
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Fabrizio Macchi apre un blog 
sul portale di Yahoo! Eurosport
 

“PedalAbile”! Da questo simpatico gioco di parole 
tra “pedali” e “disabile”, nasce il primo blog 
di Fabrizio Macchi sul portale sportivo italiano 
Yahoo! Eurosport. All’interno della sezione Ciclismo, 
l’atleta varesino avrà la possibilità, da qui a Londra 
2012, di raccontare a tutto tondo lo straordinario 
mondo paralimpico, riempiendo le pagine di questo 
diario virtuale con storie di personaggi dello sport, 
compagni di squadra, aneddoti di carriera, appunti 

di viaggio ed esperienze personali.  
Online da martedì scorso, il blog si presenta 
con una prefazione molto appassionante 
del direttore di testata Stefano Benzi che 
ha voluto titolare la pagina con la frase 
‘Non una vita normale, ma una vita straordinaria’ 
e arricchirlo con l’immagine di un faro in un mare 
tumultuoso, metafora della vita del Fenicottero 
di Bobbiate. 
Appena sotto la prefazione, appare il primo post 
del ciclista varesino che, in poche righe, riassume 
la sua fine ed il suo inizio: il dolore al ginocchio, 
l’osteosarcoma, l’amputazione a 16 anni 
della gamba sinistra e di una parte del polmone, 
ed infine una rinascita piena di soddisfazioni 
personali e sportive. Dopo poche ore, erano 
già molti messaggi di amicizia ed affetto verso 
il ciclista. 
Oltre a questa nuova importante esperienza 
da blogger, Fabrizio conduce una rubrica 
sulle discipline paralimpiche in onda ogni giovedì 
sera su Sky Sport 24 e ha scritto un il libro 
autobiografico “Più forte del Male – La mia sfida 
contro ogni limite” che ha ispirato tante persone 
a uscire dal guscio della propria disabilità.

Nasce www.Sanostiledivita.it

Un’alimentazione non equilibrata e la troppa 
sedentarietà costringe l’84% degli italiani, come 
dimostrato da recenti ricerche, a comportamenti 
contrari ad uno stile di vita funzionale. Per questa 
ragione FederSalus ha deciso di lanciare 
una campagna per promuovere 
il “Sano Stile di Vita” attraverso il sito online 

www.sanostiledivita.it, dove vengono raccolti 
i consigli e i pareri di esperti e nutrizionisti, 
le linee guida dei principali organi internazionali 
e le ultime ed innovative ricerche sulla salute 
e l’alimentazione. Da oggi, dunque, tutti gli 
italiani che vorranno condurre un sano stile di vita 
potranno finalmente contare su un sito internet 
sempre aggiornato e all’avanguardia, punto 
di riferimento gratuito e alla portata di tutti.
“L’idea di un sito internet come 
www.sanostiledivita.it nasce con lo scopo 
di aumentare nei cittadini la consapevolezza 
della necessità e dei vantaggi che comporta per 
la qualità della nostra vita uno stile basato su 
un’alimentazione equilibrata, coadiuvata 
da una giusta dose di attività fisica – dichiara 
il Dottor Germano Scarpa, Presidente di FederSalus 
– Il sito web costituisce il perno centrale 
nella divulgazione di contenuti e informazioni 
utili per condurre una vita sana, oltre anche 
a fornire studi internazionali innovativi a riguardo. 
Supporteranno e affiancheranno nel tempo 
www.sanostiledivita.it anche iniziative e campagne 
di informazione volte a promuovere un sano stile 
di vita, coinvolgendo i diversi attori 
del settore. Dall’impegno nelle scuole 
alle newsletter informative: tutte le iniziative 
avranno l’obiettivo di sviluppare una coscienza 
personale nei confronti del proprio benessere”. 
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Un milione di utenti per la diretta Italia-Slovacchia sul web RAI

Oltre un milione di utenti unici hanno seguito Italia-Slovacchia sul web della Rai (RaiSport e Rai.tv). 
Si tratta del miglior risultato di sempre nella storia dello streaming web in Italia. Il dato equivale infatti 
a circa il quintuplo rispetto ai picchi precedenti, registrati nel corso delle Olimpiadi di Pechino 
(il 22 agosto del 2008) e in occasione di altri eventi. La punta di traffico è stata raggiunta nel secondo 
tempo, con 1,4 milioni di pagine viste e 500mila utenti unici connessi in contemporanea.

Sul web la Corea è lontana 
e Quagliarella è l’unico 
che si salva
 
Peggio questa sconfitta o quella del ‘66 contro 
la Corea? Mentre sui mainstream media il paragone 
è d’obbligo, online gli utenti, forse troppo giovani, 
non ricordano la sconfitta del ‘66 e anche 
in una conversazione come quella attiva da ieri su 
Yahoo! Sport, intitolata proprio Mondiali 2010 - 
SI SCRIVE SLOVACCHIA, SI LEGGE COREA, 
pensano e discutono soprattutto il presente.
Scusate. Per favore qualcuno mi spiega il significato  
del titolo? (alberto su Yahoo! Sport). Il buzz 
sulla nazionale italiana è cresciuto ieri 
nel dopopartita, quando gli utenti hanno tentato 
di fare un bilancio delle situazione e un processo 
ai responsabili della disfatta. Le pagelle stilate 
dagli utenti dei social media sono chiare: bocciati 
Iaquinta e Pepe, e naturalmente bocciato Lippi. 
Promossi invece Pirlo e siprattutto Quagliarella, 
vera nota positiva di questa performance mondiale, 

a detta di molti l’unico ad averci messo il cuore, 
ma lasciato troppo spesso in panchina.
“Quello che ci resta dei mondiali è l’orgoglio 
napoletano!!! Quagliarella re d’Italia!” 
(AC su Facebook)
“Pirlo: 7: con lui in campo si è notata eccome 
la differenza Quagliarella:, 8.5: Grinta, cuore, 
corsa...1 gol respinto da skrtel sulla linea, 
un gol annullato, un gol capolavoro...grandissimo” 
(remondo2 su Forum Sky) 
“Lippi è un allenatore orribile il peggiore insieme 
a domenech.....quagliarella lo fa giocare 45 minuti 
dell’ultima partita e fa 1 gol 1 gol in fuorigioco 
e l’azione del gol. ma a lippi non poteva venire 
in mente di non metterlo prima al posto di quella 
merdaccia di iaquinta o pepe (bel gol sbagliato 
al 90)” (matte996 su Yahoo!Answers).
Proprio a lui su Facebook sono dedicate alcune 
pagine, nelle ultime ore pittosto frequentante: 
TUTTI GLI ITALIANI IN UNA SOLA PAGINA PER 
ONORARE FABIO QUAGLIARELLA! 
“ FABIO “MASANIELLO” QUAGLIARELLA “



Pubblicità

9

Anno 6 - numero 109 - lunedì 28 giugno 2010

Le vacanze partono 
con un pieno di metano e gpl

Landi Renzo e Piano hanno pianificato 
una campagna on line ideata da Olà!. 
La campagna banner realizzata da Olà!, l’agenzia 
di adv del gruppo, darà visibilità in rete 
ad un’offerta promozionale che permetterà 
ai clienti di istallare sulla propria auto un impianto 
gpl o a metano a partire da 990 €. 
Al fine di veicolare la comunicazione sugli strumenti 
a maggior penetrazione sul target i banner, 
nei formarti tabellare, viral e marketing, sono stati 
pianificati sui siti di auto: omniauto.it, infomotori, 

autoscout24, michelin.it e su Virgilio.it
Obiettivo della campagna è creare brand awarness 
in modo da accompagnare gli utenti all’interno 
delle officine Landi Renzo, sfruttando il periodo 
estivo da sempre caratterizzato dai grandi 
spostamenti in auto. 
lI visual dei banner ideati da Olà!, utilizzando colori 
e forme che richiamano l’estate, sfrutta infatti 
l’idea dell’auto in viaggio verso le vacanze.
Le headlines sottolineano la possibilità, offerta 
dagli impianti Landi Renzo, di disporre facilmente 
di un’auto che fa risparmiare e rispetta l’ambiente. 
La promozione di Landi Renzo con Brand Portal 
trova visibilità anche attraverso una serie 
di affissioni pianificate nelle zone di ristoro situate 
lungo le autostrade, nonchè in uno spot radio, 
trasmesso su Rtl 102,5, Radio 101 
e Radio Kiss Kiss. 
Lo spot radio diffuso a copertura nazionale 
è basato sui vantaggi che l’automobilista può trarre 
dall’istallazione di un impianto Landi Renzo tra cui: 
l’aiuto dato all’ambiente, il risparmio e la libera 
circolazione anche con i blocchi del traffico. 

Total Bau e Total Miao in radio 
 
Anche quest’anno TOTAL ripropone in radio con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, l’originale iniziativa 
dedicata agli amici a quattro zampe: i clienti delle 400 stazioni di servizio Total aderenti, riceveranno 
in omaggio un kit dedicato al proprio cane o gatto: i kit Total Miao e Total Bau.
Il media scelto per lanciare la promozione è la radio, con due comunicati 30” e 15” che fanno leva 
sull’unico requisito necessario per ottenere in regalo il kit: dimostrare al benzinaio di essere amici 
di un cane o di un gatto. Nel primo soggetto, un uomo raccomanda al proprio cane di aiutarlo 
nell’impresa: gli mostrerà le foto del mare, il cane gli dovrà fare le feste, ma soprattutto dovranno 
superare insieme la temibile prova della pallina. Nel secondo soggetto è una donna che ripete al suo 
gatto come dovrà comportarsi con il benzinaio: racconterà di come si sono conosciuti, del loro amore 
a prima vista… tanto che sono subito andati a vivere insieme.
Sotto la direzione creativa di Stefania Siani ha scritto i radio la copywriter Valentina Amenta. 
Casa di Produzione Eccetera.
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Tonno Consorcio torna in TV

Partita domenica la campagna pubblicitaria 2010 
di Tonno Consorcio firmata da Mauro Biagini 
e prodotta dalla casa di produzione Terminal 
di Bologna. 
Pianificato da UM lo spot di Consorcio sarà 
programmato sulle emittenti televisive RAI, 
sui principali canali satellitari, su alcune emittenti 
locali e nelle principali sale cinematografiche 
italiane. Lo spot di Tonno Consorcio - on air 
con 3 differenti formati da 30, 15 e 5 secondi - 
si apre con una scena sorprendente: il protagonista 
- un giovane sportivo - è “appeso” per i piedi 
ad una trave ginnica. Qualcuno bussa alla porta 
ed interrompe i suoi esercizi quotidiani, entra 
un cameriere, e come da richiesta gli presenta, 
mostrandoglielo, il pranzo perfetto: verdure fresche 
al vapore e tonno Consorcio. 
A chiudere la sequenza un’ammiccante compagna 
che seduta su una sedia high tech invita 
il protagonista a una sessione di allenamento 
del tutto speciale, pronunciando ironicamente 
la domanda “Consorciamo”? 
Un palese messaggio al benessere inteso come 
cura del corpo e della propria alimentazione, 
in una cornice di assoluta eleganza se pur 
nella modernità degli ambienti.
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Elvis in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni

Tv Sorrisi e Canzoni, in collaborazione con 
RBA ITALIA, presenta, dal 29 giugno in 
edicola, la collana Elvis, il Re del rock and roll, 
un’imperdibile raccolta dei più famosi successi 
di Elvis Presley, uno dei più celebri rocker 
di tutti i tempi.
Si tratta di una esclusiva opera da collezione 
che comprende 20 uscite (libro+cd); ogni 
volume, oltre a contenere la biografia di Elvis 
e immagini eccezionali, presenta 4 diverse 
sezioni: nella prima, La registrazione, 
si racconta come è nato il disco, 
la successiva, I musicisti, presenta, tramite brevi biografie, tutti coloro che hanno partecipato 
alla realizzazione dell’album, la rubrica Le canzoni raccoglie i commenti a ciascun brano e infine l’ultima 
La critica, indaga le principali influenze del disco su altri artisti, le posizioni in classifica e i commenti.
La prima uscita, che comprende libro con cd From Elvis in Memphis, sarà in edicola martedì 29 giugno 
a un prezzo lancio di 4,99 euro (rivista esclusa); le 19 uscite successive (libro con cd) al prezzo 
di 9,99 euro (rivista esclusa).

In edicola un soffio 
per la sicurezza stradale

QN Quotidiano Nazionale, 
il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, 
sempre in prima linea per le campagne 
sulla sicurezza stradale, propongono 
ai propri lettori un utile 
etilometro tascabile. 
Il dispositivo, tarato secondo i parametri 
della Comunità Europea, sarà in vendita 
nelle edicole a partire da oggi a soli 
12,90 euro (oltre al prezzo del quotidiano).
Ethyl 03 è un etilometro che può essere 
riutilizzato tutte le volte che si vuole 
verificare il proprio tasso alcolico 
in modo facile e veloce.
A sostegno dell’iniziativa pagine 
pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici 
del Gruppo.
La creatività è interna.


