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La bellezza del tempo

La bellezza è l’unica cosa contro cui la forza 
del tempo sia vana. Ciò che è bello è una gioia 
per tutte le stagioni, ed è un possesso per tutta 
l’eternità. (Oscar Wilde)

Forse le donne di oggi non leggono Oscar Wilde, ne 
Marcel Proust, ne Goethe, ne Kafka, ne Nietzsche, 
ne hanno letto Seneca. Grandi uomini del passato, 
scrittori, che hanno vissuto in contesti diversi tra 
loro, lontani; che hanno vissuto vite straordinarie, 
che hanno conosciuto donne, amato donne, scritto 
di donne. Questi grandi geni consideravano la bel-
lezza nella stessa ottica, e condividevano almeno un 
assunto di base che oggi sembra esser dimenticato. 
Affidavano le belle donne agli uomini senza fantasia, 
riconoscevano la bellezza più nobile in quella bellez-
za in grado di impossessarsi del cuore lentamente, 
nel corso del tempo; insomma in quella bellezza non 
corporea ma intima, la sola che continua ad affasci-
nare nel tempo. Secondo Seneca una bella donna 
non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma 
quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da 
togliere la possibilità di ammirare le singole parti. 
Eppure le donne di oggi sembrano non condividere 
queste tesi. Molti rimproverano gli uomini, il sistema 
televisivo, la moda, la pubblicità, i media in genera-
le, responsabili di aver creato la donna-oggetto, re-
sponsabili di rappresentare e richiedere un modello 
di donna che nulla ha a che fare con la spontaneità, 
la maturità e la naturalezza. Che tutto punta sulla 
giovinezza, la bellezza, sulla seduzione dell’uomo. 
Una donna giovane sempre seducente e in ottima 
forma.
Io invece scelgo di rimproverare le donne stesse, le 
donne che acquistano creme antirughe, prodotti co-
smetici, che ricorrono alla chirurgia estetica alla ri-
cerca spasmodica dell’eterna giovinezza, che anziché 
curarsi di costruire una propria immagine di sé, ten-
tano di somigliare all’immagine che il sistema media, 

nelle sue articolazioni, propone della donna perfetta. 
Come si può cercare di essere eternamente giovani 
attraverso i prodotti cosmetici, quando si sa che la 
giovinezza è una fase della vita e come qualsiasi fase 
ha un inizio e una fine? Perché perder tempo a co-
struire una propria immagine fisica esteriore anziché 
lavorare alla propria immagine interiore, alla propria 
interiorità. Perché non lavorare su ciò che si è come 
persona piuttosto che sul proprio corpo? Quando ci si 
sente bene con se stessi non è il corpo responsabile 
di questa sensazione ma quello che c’è dentro a quel 
corpo. Che si chiami cervello, anima o spirito non ha 
importanza. Se una bocca è meravigliosamente car-
nosa, rossa, polposa, giovane, è sicuramente attra-
ente . Ma sono le parole che escono da quella bocca 
che affascinano l’altro; se da quella bocca escono 
parole vuote non si può lasciare un segno in altre 
persone. Sono tutti bei discorsi che le donne fanno e 
solo teoricamente condividono, ma poi nella realtà si 
preoccupano più dell’esteriorità. È la società, la pub-
blicità che fa sentire le donne inadeguate se non sono 
più giovani? Si, può essere. Ma è la mentalità il pro-
blema. La mentalità della donna, che non riesce ad 
accettare che la vita è un percorso; c’è un inizio e una 
fine, ogni momento ha la sua straordinarietà, ogni 
fase ha la sua bellezza, ogni fase richiede la sua ma-
turità, ogni donna invecchia nel viso col l’accumularsi 
dell’esperienza di vita. È un bagaglio infinitamente 
straordinario di conoscenze, esperienze che non può 
non lasciare traccia sul corpo. Le rughe di espressio-
ne si chiamano cosi perché sono espressione di mo-
menti di vita. Non incolpiamo i media di costruire un 
immagine sbagliata della donna o la pubblicità per il 
fatto di presentare modelli a cui la donna deve asso-
migliare. La pubblicità dei cosmetici gioca proprio sul 
bisogno di sicurezza della donna, sulla mancanza di 
autostima, sul bisogno di essere ammirata dall’uomo, 
su quelle sensazioni di insicurezza che sono proprie 
di ogni donna. Ed è proprio su queste debolezze che 
la donna deve lavorare. Perché la stima in sé non si 
acquisisce con gli effetti ringiovanenti di una crema 
antirughe ma con il percorso interiore di acquisizione 
di consapevolezza. Consapevolezza di cosa? Che si è 
unici per come ci si sente dentro e non per come ci si 
presenta esteriormente. Come ha scritto  William So-
merset Maugham “Un arcobaleno che dura un quarto 
d’ora non lo si guarda più”. 

di Giorgia Crepaldi 

Classe 51
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Basta un poco di zucchero…

Alcune volte mi chiedo se tutto, ma proprio tutto 
quello che passa sul piccolo schermo sia un male ne-
cessario. Questa settimana e quelle precedenti me lo 
sono chiesto ancora di più quando ho realizzato che 
stava per ricominciare il caravanserraglio della tra-
smissione a mio parere più spremuta e ormai meno 
necessaria che esista: il Grande Fratello. 
In questi anni si è visto passare dalla sempre più 
grande, sempre più vip e sempre meno interessan-
te casa di Cinecittà un pochino di tutto. Si è andati 
dalla bellona disinibita, alla bellona rimbambita (ge-
nere molto abusato). Dal transessuale dichiarato al 
bisessuale sospetto, dall’aspirante attore all’aspiran-
te conduttrice passando per protagonisti di fatti di 
cronaca e tutta una serie di comparse che si sono 
spente nel giro di una stagione televisiva o poco più; 
spesso poco meno.
Questa volta, però, sembra veramente che si sia ra-
schiato il fondo del barile. Già dalla partenza il mix 
dei reclusi (ma ha veramente senso continuare a 
chiamarli così?) è parso molto meno interessante 
e, paradossalmente, l’accendersi della telecamera li 
ha resi ancora meno attraenti per quel pubblico che, 
chissà come mai, li aspettava.

Credo sia inutile parlare della scelta di avere nel 
“cast” il figlio di un camorrista; una trovata ad effetto 
che in tutta franchezza offende. Non si cerchi di dire 
che le colpe dei padri non devono ricadere sui figlio. 
Questo lo sappiamo e lo condividiamo, ma non con-
dividiamo che le colpe dei padri siano il motivo per 
cui i figli vanno in tv e magari, per un quarto d’ora 
diventano celebri.
Se un merito questa edizione del Grande Fratello la 
ha, è quella di aver risollevato la stima di tutti noi 
uomini con qualche chilo di troppo. Se c’è realmen-
te qualcuno disposto a pagare per il più improbabile 
escort che la storia della prostituzione (ops, accom-
pagnamento di signore) mondiale abbia mai genera-
to, allora tutti noi ci sentiamo un pochino più Brad Pitt 
di prima, e anche George Clooney dovrebbe guar-
darsi le spalle; un’orda di pretendenti rinfrancati si 
appresta a conquistare la sua bella Elisabetta, grazie 
al Grande Fratello.
Alessia Marcuzzi è brava, senza se e senza ma; l’uni-
co “ma” forse è proprio la trasmissione. Ormai stan-
ca, stanchissima e decisamente lontana dai fasti che 
visse all’epoca in cui era una vera grande rivoluzione 
mediatica.
Poi sono arrivate le Melite Toniolo, le Cristine del Bas-
so e poi sempre più giù, in un circo di luci e trenini 
che, per fortuna, ormai dura sempre meno. Ma co-
munque ancora troppo.
Eppure continuano a propinarcelo anno dopo anno, 
speriamo che, per dirla con Mary Poppins, con un 
poco di zucchero anche questa pillola vada giù. GLOM

di Andrea Polo

Tele Osservazioni
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I Campioni dell’A.C. Milan in pista con Audi
Per la quinta stagione consecutiva, Audi ha rinnovato 
l’accordo che la lega al prestigioso Club A.C. Milan in 

qualità di Top Sponsor e Auto Ufficiale della Squadra.

Giovedì all’autodromo di Monza, questa unione è sta-
ta suggellata in modo ufficiale. Giuseppe Tartaglio-
ne, Presidente di Volkswagen Group Italia e Adriano 
Galliani Amministratore Delegato e Vice Presidente 
Vicario del Club hanno firmato il nuovo contratto che 
lega le due Società fino al 30 giugno 2012, alla pre-
senza di Michael Frisch, Direttore Audi Italia e Miche-
le Migliorini, Direttore Marketing Audi Italia. 

Per l’occasione, è stata creata una Audi A1 davve-
ro speciale. L’esemplare unico, sviluppato sulla base 

della versione 1.4 TFSI S tronic, è stato apposita-
mente realizzato in vista di questo accordo ed è ca-

ratterizzato da una livrea forte-
mente ispirata ai colori sociali e 
ai simboli della squadra. La A1 
A.C. Milan farà bella mostra di 
sé allo stadio di San Siro, a Mi-
lanello e in svariate occasioni di 
rappresentanza del “Club più ti-
tolato al mondo”.

Sempre sul circuito di Monza, 
sono state consegnate le vet-
ture che resteranno in dotazio-
ne al Milan per tutta la stagione 
agonistica. Manager e calciato-
ri hanno potuto quindi sceglie-
re liberamente all’interno della 
gamma Audi, decidendo colori 
e personalizzazioni interne. Tra 
le più gettonate figurano le su-
persportive RS 6 Avant e RS 5, 
i SUV Audi Q5 e Q7 e le versatili 

A4 allroad quattro. Complessivamente Audi metterà 
a disposizione della squadra ben 65 vetture.

L’autodromo brianzolo è stato poi teatro di una gara 
cronometrata, che ha visto sfidarsi i Rossoneri ac-
compagnati dai piloti e dagli istruttori della Audi Sport 
Italia. I Campioni, al volante dei modelli più sportivi 
della gamma, hanno messo in mostra la loro abilità 
tra birilli, accelerazioni e frenate calibrate. Al vincito-
re, il difensore Massimo Oddo, è stata data in uso una 
fiammante Audi A1, perfetta per muoversi agilmente 
nel traffico di Milano, con la sicurezza, l’eleganza e la 
sportività che sono tipiche di ogni Audi.

FederSalus si affida ad AIDA Partners Ogilvy PR

FederSalus, Federazione Nazionale Produttori Pro-
dotti Salutistici, ha affidato ad AIDA Partners Ogilvy 
PR la gestione della comunicazione istituzionale. 

“Divulgare la conoscenza delle proprietà, delle ca-
ratteristiche e delle avvertenze di assunzione dei 
prodotti salutistici è uno degli impegni prioritari che 
FederSalus si è assunta dalla sua costituzione” ha 
dichiarato Germano Scarpa, Presidente FederSalus. 
”Oggi più che mai è essenziale che il nostro setto-
re comunichi in modo univoco, trasparente e conti-
nuativo con tutti i suoi interlocutori, ed è per questo 

che ci siamo affidati alla consulenza di AIDA Partners 
Ogilvy PR.” AIDA Partners, agenzia di comunicazione 
d’impresa affiliata al network internazionale Ogilvy 
PR, assume la gestione delle attività di ufficio stampa 
e il coordinamento sulle iniziative di comunicazione 
istituzionale della Federazione. “Collaboreremo con 
FederSalus comunicando i contributi forniti dalla ri-
cerca scientifica e l’impegno verso un’informazione 
completa e trasparente al consumatore propria delle 
aziende che operano nel campo dei prodotti salutisti-
ci” commenta Alessandro Paciello, Presidente di AIDA 
Partners Ogilvy PR.
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In seguito al successo del lancio della app per iPhone 
del Circolo Golf Bogogno a fine maggio, 77Agency, 
in partnership con iMobileYou, società di sviluppo di 
mobile apps multipiattaforma, è lieta di annunciare il 
lancio della versione per Blackberry.
La app per iPhone, scaricata da circa un terzo dei 
membri del Circolo, offre l’accesso:
• alle notizie del club 
• alla lista dei corsi disponibili 
• alla Golf School 
• al Calendario Gare 
• alla webcam live che mostra le condizioni meteo sul 
circuito in tempo reale. 

La versione Blackberry include tutte queste funzio-
nalità e verrà offerta gratuitamente ai membri del 
Circolo.

Marco Corsaro, Managing Director di 77Agency ha 
commentato, “Il responso da parte dei membri sul-
la app per iPhone è stato estremamente positivo, 
al punto da rendere interessante lo sviluppo anche 
per altre piattaforme. Dato che RIM con il Blackber-
ry raggiunge una buona percentuale delle vendite 
mondiali di smartphones, sviluppare la versione per 
Blackberry è stata una logica conseguenza.”

Lanciata la App del Circolo Golf Bogogno
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Evento d’eccellenza: scelto l’autodromo

l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà  nuovamente 
uno degli eventi più autorevoli dell’anno del pano-
rama economico territoriale: l’assemblea di Confin-
dustria Monza e Brianza. Aprirà la giornata Renato 
Cerioli, Presidente Confindustria Monza e Brianza e a 
seguire si vedrà la presenza di ospiti di rilievo come 
il ministro dell’Interno, Roberto Maroni e il ministro 
della Giustizia, Angelino Alfano.
Centro sportivo di fama internazionale, fiore all’oc-
chiello della nuova Provincia di Monza e Brianza e lo-
cation d’eccezione per ospitare grandi eventi, l’Auto-
dromo Nazionale Monza conferma la propria identità 
di STRUTTURA in grado di ospitare GRANDI EVENTI 
meeting, convention,  mostre e manifestazioni d’in-
trattenimento. L’ambiente versatile della struttura 
rendono possibile l’ allestimento di ogni tipo di even-

to e manifestazione. In questa nuova veste, la strut-
tura è accessibile a tutti, non solo agli appassionati 
di motori ma a moltissimi nuovi visitatori. E’ un luogo 
che la comunità può, finalmente, vivere e sentire in 
parte suo. Negli ultimi mesi l’Autodromo Nazionale 
Monza si sta sempre più affermando come punto di 
riferimento per i grandi eventi non solo del territorio 
ma a livello regionale. “L’Autodromo di oggi non vive 
solo di gare, ma di meeting, congressi, presentazio-
ni prodotto, expo – afferma Roberto Bianchi Event 
Manager – Si tratta di una delle location d’eccellenza 
nell’area lombarda e il  nostro obiettivo è far cono-
scere l’Autodromo in questa veste”.
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Fieg: bene la firma del decreto sulle tariffe postali

Torna “Naomo”, per la prima volta insieme al nipotino, 
per lo spot su All Inclusive

La FIEG accoglie con soddisfazione la firma da parte 
dei Ministri Romani e Tremonti del decreto contenen-
te le nuove tariffe postali per la spedizione dei gior-
nali in abbonamento e dà atto dello sforzo compiuto 
da tutti gli uffici coinvolti per accelerare, dopo il pa-
rere positivo del Sottosegretario Bonaiuti, la conclu-
sione dell’iter di approvazione del decreto. 

La vicenda che ha portatoa tale positiva conclusio-
ne, ha preso avvio dopo che FIEG e Poste aveva-
no siglato, ben tre mesi fa, a seguito di una serrata 
e difficile trattativa, un accordo che prevede tariffe 
non più agevolate e quindi senza alcuna contribuzio-
ne statale, ma ridotte rispetto alla tariffa piena. In 
sostanza uno sconto, in considerazione del volume 
delle spedizioni complessivamente effettuate dal set-
tore, rispetto alla tariffa piena che era divenuta im-
provvisamente e imprevedibilmente applicabile dal 
1° aprile 2010 per effetto del decreto di sospensione 
della tariffa agevolata con un aggravio di costi pari al 
120% insostenibile dalle imprese.

 E’ on air il nuovo episodio della campagna Wind che 
segna il ritorno di Naomo, interpretato da Giorgio 
Panariello e protagonista, insieme a Vanessa Incon-

Il decreto, che recepisce i termini di quell’intesa qua-
dro, è un atto senza oneri per lo Stato, che – sebbe-
ne dovuto – contribuisce a rasserenare il clima e a 
consentire agli editori – pur a costi significativamente 
incrementati - di mantenere il proprio impegno nella 
cura e nello sviluppo di un canale di vendita, quel-
lo degli abbonamenti, che è essenziale per il settore 
editoriale e che, se solo vi fossero nel nostro Paese 
condizioni di efficienza analoghe a quelle presenti da 
anni in altri Paesi europei e del mondo, potrebbe es-
sere ben più consistente e solido.

La FIEG, nell’esprimere soddisfazione per la conclu-
sione della vicenda, richiama, ancora una volta il Go-
verno e la stessa Poste Spa ad assumere ogni utile 
misura affinché la qualità dei servizi postali sia, nel 
prossimo futuro, adeguata agli standard dei nostri 
competitori internazionali e più in generale sia data 
alle imprese editrici la possibilità di operare in un si-
stema più favorevole allo sviluppo e più attento alle 
esigenze delle imprese stesse e di tutta la filiera.

trada, di nuovi simpatici sketch. 

Sulla scena appare, per la prima volta, un nuovo per-
sonaggio, il nipotino di Naomo, identico allo zio: ca-
micia con le iniziali giganti ricamate, mini pareo, in-
fradito e occhiali da sole con lenti azzurre. All’interno 
della sontuosa dimora di Naomo, fervono i preparativi 
per la festa del nipotino: i maggiordomi imbandisco-
no le ricche tavolate, mentre palloncini d’oro e festoni 
fatti con le banconote arricchiscono l’ambiente. 

L’esigenza di invitare soltanto qualche amico intimo, 
circa 10-20 mila persone, dà a Naomo l’occasione per 
parlare della nuova promozione dedicata alle offerte 
in abbonamento  All Inclusive, che consente di chia-
mare, mandare messaggi e navigare su Internet a 
partire da 20 euro al mese.
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MSC crociere sceglie BootB per lanciare MSC Friends

CiAl torna in tv con lo spot “Domino”

Un altro prestigioso marchio decide di legare il pro-
prio nome a BootB: MSC Crociere per il lancio della 
sua prima community virtuale, decide di aprire un 
gara online su BootB. MSC Crociere, per un lancio 
originale e di sicuro impatto di MSC Friends, chiede 
ai creatIvi di BootB di realizzare un video virale evo-
cativo, emozionale, in grado di catturare ed incurio-
sire l’utente. 
Un progetto innovativo che non poteva che affidarsi 
alla creatività senza limiti di BootB. Il vincitore della 
gara è un giovane designer freelance italiano che, 
con un video originale, si è aggiudicato il budget 
messo a disposizione da MSC Crociere e che verrà 
premiato nel corso di un evento esclusivo a bordo di 
una splendida nave della flotta.  
MSC Friends è il primo progetto di community svilup-
pato da un Brand che combina le logiche del social 
networking e della realtà virtuale. La grande novi-
tà, che distingue MSC Friends dalle altre communi-
ty, è la possibilità di esplorare la terza dimensione 
su un’intera nave MSC Crociere costruita in 3D da 
vivere virtualmente attraverso il proprio avatar. Gli 
potranno vivere l’esperienza di una crociera incon-
trando altri passeggeri e socializzare. Potranno ad 
esempio cambiarsi di abito nella propria cabina, par-
tecipare ad una delle tante attività ludiche presenti a 

CiAl torna on air con lo spot “Domino” firmato Indu-
stree. La campagna istituzionale del Consorzio Na-
zionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in 
Alluminio è in programmazione con tre flight da una 
settimana su LA7 (e il digitale LA7 D) a partire da ieri 
e con un flight anche su Dahlia Sport.
Il 30” è stato sviluppato da Industree interamente 
con la tecnica dell’animazione 3D complessa: i pro-
tagonisti sono una serie di oggetti in alluminio di uso 
comune (lattine, tubetti, scatolette, vaschette)  coin-
volti un “effetto domino” che li concatena l’uno all’al-
tro in una perenne trasformazione. 
Il messaggio di sensibilizzazione per il pubblico è 

bordo e così accumulare punti che daranno la possi-
bilità di vincere premi e sconti per viaggi in crociera.
BootB e’ un sito internet che permette ad aziende e 
agenzie di soddisfare le loro necessità  creative at-
traverso una piattaforma al 100% online. BootB rap-
presenta anche una grande opportunità per gli oltre 
23.000 creativi da 154 Paesi al mondo che rispondo-
no ai diversi brief a portata di click secondo il nuovis-
simo modello del crowdsourcing. 

chiaro ed efficace: l’alluminio, duttile, pratico e leg-
gerissimo, è un materiale riciclabile al 100% e all’in-
finito, senza mai perdere le sue proprietà, e il suo 
riutilizzo favorisce un grande risparmio energetico.

La tecnica 3D e l’ispirazione al mondo dei cartoon 
sono scelte quasi naturali che Industree – specializ-
zata nella comunicazione della sostenibilità ambien-
tale – ha adottato per rispondere con efficacia alle 
esigenze di comunicazione di CiAl.
La raccolta differenziata e il riutilizzo dei materia-
li costituiscono infatti tipici esempi di attività a cui 
ogni cittadino responsabile è chiamato a partecipare, 
ma è evidente come attraverso i codici ludici e viva-
ci dell’animazione sia più semplice conquistare an-
che la sensibilità delle generazioni più giovani, target 
imprescindibile per una campagna sociale di questo 
genere.

La pianificazione su LA7 e LA7 D proseguirà fino al 20 
novembre articolata in tre flight spalmati su diverse 
fasce orarie. I passaggi su Dahlia Sport sono invece 
previsti nel weekend del 22-24 ottobre in occasione 
degli appuntamenti calcistici di serie A e B program-
mati dall’emittente pay-per-view.
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CheBanca! lancia Conto Deposito Business

Ford sceglie National Geographic Channel

CheBanca! torna on air per lanciare un nuovo pro-
dotto: Conto Deposito Business, dedicato esclusiva-
mente alle aziende e ai soggetti con Partita IVA. 
La nuova campagna, dal titolo “Business”, proseguirà 
fino al 5 dicembre coinvolgendo TV, Cinema, Radio, 
Stampa e Web.
Il nuovo spot TV, dedicato al mondo dei professio-
nisti, mostra alcuni momenti di vita professionale di 
diverse categorie di lavoratori: imbianchini, avvoca-
ti, idraulici, commercianti, parrucchieri, architetti, 
ristoratori. La macchina da presa, attraverso sug-
gestivi passaggi ad effetto da una scena all’altra, li 
riprende intenti nelle proprie attività.
L’atmosfera è allegra e carica di energia positiva. 
Anche il messaggio dello speaker, accompagnato da 
una base musicale cover-parodia di “Quelli che…” di 
Enzo Iannacci, è sereno e rassicurante nel sottoline-
are la possibilità di aprire il nuovo Conto Deposito 
Business per chi possiede una partita IVA.
Il nuovo film, anche in questo caso affidato alla cre-
atività dell’agenzia casiraghi greco&, è stato girato 

Animali, persone e automobili. Tutti in movimento per 
un viaggio speciale. Domenica 31 ottobre alle 21.00 
su Nat Geo Wild (canale 405 di Sky) e in HD su Na-
tional Geographic Channel (canale 402 di Sky) parte 
GREAT MIGRATIONS, la più importante serie di do-
cumentari mai prodotta e dedicata alle grandi migra-
zioni animali. Proprio in occasione di questo grande 
evento Ford ha scelto National Geographic come tv 
brand esclusivo per comunicare in anteprima, at-
traverso un’iniziativa speciale, il lancio della nuova 
FORD MONDEO.

L’iniziativa speciale declinata sul concetto del viaggio 
è stata creata e prodotta da FoxFactory, la business 

a Praga dal regista Mehdi Norowzian, già noto per 
il film Leo (2002) e Killing Joe, cortometraggio per 
il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar 2002.
Il cast è ricco, composto da 10 protagonisti e 70 
comparse, impegnati in ben 8 diverse scene.

I mezzi di comunicazione coinvolti sono:

TV – on air dal 24 ottobre al 5 dicembre su RAI, Me-
diaset, La7, digitale terrestre e TV locali in formato 
30’’, 15’’ e 60’’ (solo per le TV locali), con diversi 
soggetti a rotazione dedicati alle varie figure profes-
sionali.
Cinema – on air dal 1 novembre con un unico sog-
getto in formato 60’’ nei principali circuiti.
Radio – dal 31 ottobre flight da 30” sui principali net-
work nazionali e sui circuiti locali.
Per il mezzo Stampa è stata studiata una campagna 
ad hoc: un soggetto unico caratterizzato dall’imma-
gine sorridente e positiva di sei diverse figure pro-
fessionali, rafforzato dal titolo “EVVIVA” che unisce 
la specificità del prodotto (dedicato ai possessori di 
Partita IVA) e l’espressione di esultanza più comune. 
La pianificazione Stampa vede coinvolti tutti i princi-
pali quotidiani nazionali, regionali, economico-finan-
ziari e alcuni periodici a target, nei formati pagina, 
junior page e “quadrotti”.
Sul canale Web è prevista una declinazione della 
creatività della campagna stampa. Pianificati banner 
nelle sezioni Economia, Finanza e Business dei prin-
cipali portali, sui siti di news, motori di ricerca, siti di 
informazione finanziaria e siti di settore con utenza 
business.

unit di Fox Channels Italy dedicata allo sviluppo di 
programmi, produzioni new media e branded enter-
tainment. La campagna totalmente co-brandizzata 
prevede una fase teaser - con uno spot di 10” in 
coda al promo del documentario -  e una fase reveal 
con uno spot da 30” pianificato in posizione esclusiva 
all’interno di Great Migrations ed in onda su tutti i 
canali della famiglia National Geographic. 

Si tratta di una sponsorship cross media che coin-
volgerà anche il sito web dove la sezione dedicata a 
Great Migrations sarà personalizzata con logo Ford e 
con i film dell’iniziativa speciale.
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I giovani globali credono nel loro potere di cambiare il mondo

I giovani di tutto il mondo credono che questo mondo 
debba cambiare, e sono fiduciosi che i social media 
daranno loro il potere di realizzare questo cambia-
mento. Questo quanto emerso dalla recente ricer-
ca condotta da Euro RSCG Social, la nuova sezione 
interdisciplinare, una nuova arma dei social media, 
di Euro RSCG Worldwide.  Per la generazione con-
temporanea chiamata i “Millennials”, i social media 
rappresentano il più grande agente di cambiamento, 
oscurando così la politica, la società e il potere dei 
consumatori. 

Questi ed altri risultati sono contenuti nella nuova ri-
cerca effettuata da Euro RSCG in cinque diversi paesi, 
realizzata da MicroDialogue nell’estate 2010, che ha 
l’obiettivo di capire come i giovani agiscano sul luogo 
di lavoro, sui mercati di consumo e nella politica. In 
Cina, Francia, India, Regno Unito e Stati Uniti, sono 
state intervistate 600 persone, divise in categorie di 
genere e per età: 100 persone dai 40 ai 55 anni e 
500 di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Il totale dei 
record raccolti è di 3.004. Un punto sul quale le due 
generazioni sono d’accordo è la necessità di un pro-
gresso su larga scala, con il 93% dei giovani e l’84% 
di chi ha tra i 40 e i 55 anni che sono d’accordo sul 
fatto che il mondo abbia bisogno di cambiare. 

Ma c’è di più, l’84% di questi giovani intervistati con-
siderano loro dovere contribuire al cambiamento e 
quasi tutti (l’82%) credono di avere il potere di farlo. 
La ricerca ha anche esaminato l’uso dei social media 
da parte delle due differenti generazioni come mezzo 
di connessione e fonte di intrattenimento e potere, 
chiedendo agli intervistati di identificare le maggiori 
differenze tra le due generazioni. Non sorprende che 
entrambi i gruppi abbiano indicato  che le giovani ge-
nerazioni ne facciano un maggior uso, battendo altri 
parametri di differenziazioni tra i due gruppi come 
l’essere più informati, più connessi o più interessati 
all’ambiente. I risultati ottenuti dai due gruppi per-
mettono ad Euro RSCG Social di identificare nuove 
tendenze: 
- Agire globalmente, agire localmente. I social media 
danno ai giovani un sorprendente potere d’azione. 
Permettono loro di avere una grande influenza sia 
vicino che lontano. I giovani sono la “Open genera-
tion”- qualcuno ha aperto loro il mondo e a loro volta 
hanno aperto le loro vite al mondo. Sapere quello che 
accade nel mondo li ha resi realisti, a differenza del-
le passate generazioni idealiste, e stanno utilizzando 
questa conoscenza per rendere il mondo un posto 
migliore per loro e per gli altri. 
- Legami virtuali più stretti della realtà. Il fascino re-
ale dei social media per la maggior parte degli utenti 
(24 su 7), il fatto che permetta interazioni più fre-

quenti e più intense non solo con estranei lontani 
ma anche con la famiglia e gli amici più vicini. Alcuni 
strumenti stanno diventando il modo più efficace per 
rispondere ad alcuni bisogni umani: rimanere in con-
tatto, conversare e creare un senso di appartenenza 
alla comunità. Il 56% del campione, ha identificato 
nei social network il primo modo di connettersi agli 
amici. 
- Mycasting. Le nuove generazioni creano notizie, 
conversazioni e racconti in modo intuitivo ed organi-
co. I giovani d’oggi non hanno il loro Walter Croniki-
te e non guardano Brian Williams- e non dipendono 
da nessun esperto. Loro sono attivi partecipanti delle 
notizie più che passivi ascoltatori. 

 “La rivoluzione digitale ha reso i giovani d’oggi com-
pletamente differenti da qualsiasi altra generazione “ 
ha spiegato David Jones, CEO di Havas Worldwide e 
di Euro RSCG Worldwide, le maggiori agenzie al mon-
do per numero globale di contatti. “Grazie alla tecno-
logia, i giovani hanno accesso come mai prima d’ora 
a un ammontare di informazioni e materiale che li 
rende incredibilmente aggiornati. E attraverso i social 
media essi hanno una capacità di influenzare e creare 
effetti positive senza pari.”  Per creare una piatta-
forma radicata nei social media per i giovani, Jones 
ha fondato, insieme a Kate Robertson, One Young 
World, che annovera tra i suoi consiglieri Kofi Annan, 
Bob Geldof, Muhammad Yunus, e Desmond Tutu, per 
nominarne alcuni. Durante il convegno inaugurale di 
Londra, nel Febbraio 2010, è stato commissionato 
uno studio globale su più di 15.000 persone di età 
compresa tra i 23 e i 28 anni, come conferma che 
l’opinione globale dei giovani si è coalizzata intorno 
alle tematiche di attualità, in particolare legate al 
business. L’81% sostiene che le multinazionali siano 
obbligate a condurre i propri affari in modo etico e re-
sponsabile. Inoltre, la ricerca evidenzia che i giovani 
credono che il business debba fare qualcosa in più, 
oltre al profitto e sono pronti a censurare le aziende 
non etiche con le loro decisioni d’acquisto. 
Jones aggiunge: “Sono la generazione più responsa-
bile a livello scoiale che sia mai esistita e hanno il 
potere di farsi seguire dai leader mondiali”.

 Per maggiori informazioni sulla ricerca “Millennials 
and Social Media” è possibile visitare il sito eurorscg-
social.com, dove è possibile scaricare il “white paper” 
e altro materiale ad essa ispirata, sulle tendenze le-
gate ai social media, dati di mercato, la  “Social Life 
and Social Media”, un blog che riporta contribuiti di 
tutti gli esperti dell’ambito social media di Euro RSCG 
WW nel mondo e una moltitudine di conversazioni su 
queste tematiche. 

Ricerche
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Spot
E’ on air il nuovo spot Lovable

Il Saccoccio Buitoni arriva il nuovo spot

E’ on air fino a fine ottobre il nuovo spot Lovable 
“Washing machine”. 30’’ che raccontano in ter-mini 
ironici e un po’ surreali il comfort di 24H Lift, tan-
to comodo da indossarlo in qualunque situa-zione, 
24ore su 24, al punto da non volerlo togliere per 
nessun motivo. 
Ambientato in una lavanderia automatica un po’ re-
trò e immerso in una atmosfera luminosa che espri-

E’ on air lo spot 30” adattato da Publicis per il lancio 
del Saccoccio Buitoni, il rivoluzionario sistema di cot-
tura per un pollo al forno morbido e succoso.

Protagonisti del filmato sono due bambini che aiuta-
no la mamma a cucinare con il Saccoccio, presentan-
do le diverse fasi della preparazione. Pronto in pochi 
gesti, il pollo sfornato grazie al Saccoccio Buitoni de-
lizierà anche il papà, stupito per la sua morbidezza e 
succosità.
Allegria, spensieratezza e gioiosità sono il mood del 
film che si chiude con il packshot ambientato e il 
claim: Il Saccoccio. La novità Buitoni.

Il tvc sarà affiancato da una campagna stampa che 
vede protagonista il pollo nel piatto. Il pollo è così 
succoso che il titolo nel piatto riassume le 
semplici fasi di preparazione: “Insacchi, infor-
ni, gusti”. 

Credits tv e stampa:

Direttori Creativi Associati:  Marco Maccagni 
(art); Renzo Mati (copy)
Client Service Team: Barbara Pusca, Marella 
Calbiani 
Centro media: Maxus

TV:
TV Producer: Daria Braga 

me visivamente lo spirito ironico e leggero della sce-
neggiatura, lo spot racconta una storia che nella sua 
brevità trasmette il messaggio in modo chiaro e me-
morabile. 
Il concetto di estrema comodità è sviluppato con sot-
tile ironia anche nella campagna stampa usci-ta in 
contemporanea; quest’ultima vede l’immagine della 
testimonial addormentata mentre indos-sa il 24H Lift, 
mentre campeggia a grandi lettere il pay-off “L’uni-
co con cui vorrete andare a let-to”. In questo caso, 
l’iperbole sulla comodità unita all’equivoco (l’oggetto 
del desiderio non è un uomo ma un reggiseno) fanno 
sorridere e rendono indimenticabile la performance 
del reggiseno. 

Realizzato da Auge, con la direzione creativa di Fede-
rica Ariagno e Giorgio Natale, il nuovo video si iscrive 
nel percorso del brand Lovable verso una femminilità 
moderna e ironica, come la donna d’oggi. 

Regista: Manfredo Leteo
Casa di Produzione MAPC The Malta Audiovisual 
Production Centre
Home economist: Giovanna Domanico

STAMPA:
Art: Alessandro Candito
Art Buyer: Stefano Gruarin
Fotografo: Paolo Nobile
Home economist: Giovanna Domanico

Per il Cliente: 
Andrea Fumagalli (Business Executive Manager Bui-
toni Ambient)
Marialoreta Pompilio (Brand Manager Buitoni Am-
bient)
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Nuova gamma Renault Mégane GT Line:
al via la campagna di comunicazione 

A sostegno della recente commercializ-
zazione della gamma Renault Mégane 
GT Line, Renault Italia lancia un’articola-
ta attività di comunicazione declinata in 
una campagna pubblicitaria internazio-
nale (TV, cinema e web) e un Direct Mai-
ling che propone la possibilità di aderire 
all’esclusivo evento Drive Experience GT 
Line. 

La campagna veicolata attraverso il film 
internazionale annuncia l’offerta, valida 
fino al 31 ottobre 2010, di Mégane Spor-
Tour 1,4 TCe 130 cv allo stesso prezzo di 
Mégane Berlina 1,4 TCe 130 cv (15.750 € ). Il film, 
che andrà in onda sulle principali TV e sarà proiettato 
nei maggiori Cinema, prende spunto da un ironico 
incontro di coppia, per esprimere l’estremo piacere 
di guida trasmesso da Mégane GT Line.  

L’azione di Direct Mailing, invece, presenta una van-
taggiosa offerta, valida fino al 31 dicembre 2010, che 
propone Mégane Berlina o Mégane SporTour GT LINE 
1.4 TCE 130cv, allo stesso prezzo (17.500 € ). 

Inoltre, ai destinatari del mailing sarà offerta l’esclu-
siva possibilità di vivere la Drive Experience GT Line: 

ospiti di Renault nel prestigioso autodromo di Monza, 
coloro che aderiranno all’invito testeranno su circuito 
le doti dinamiche e la sportività della nuova gamma 
Mégane GT Line. L’evento alternerà sessioni in aula 
ad emozionanti giri di pista: ciascun partecipante as-
sisterà ad una breve lezione teorica volta a far co-
noscere le caratteristiche del modello nonché alcune 
nozioni utili per una guida sportiva in tutta sicurezza. 
Successivamente, sotto la costante guida di istrutto-
ri qualificati, i partecipanti entreranno nel vivo della 
Drive Experience GT Line diventando protagonisti del 
circuito, a bordo di Mégane GT Line, cimentandosi in 
una serie di esercizi di evitamento ostacoli e handling 
per terminare con divertenti hot laps. 

Pubblicità

I AM A BEAN per Defilippis

Sotto la direzione creativa di I Am A Bean, il team 
composto da Davide Pallavicini (direttore creativo), 
Simone Broglia (copywriter) e Veronica Parisi (art di-
rector), ha voluto comunicare la storia del rinomato 
Pastificio Defilippis attraverso il raviolo, simbolo di 
Defilippis e della cucina piemontese. 
La campagna si basa sul concetto di continuità qua-

litativa e artigianale del pa-
stificio: dal 1872 a oggi l’arte 
gastronomica di Defilippis è 
non è mai cambiata. Questo 
valore viene messo in risalto 
grazie anche ad un’impagi-
nazione dal sapore antico. 
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Pubblicità
Saatchi & Saatchi spedisce un messaggio forte al tumore

Parte la campagna tv e radio a sostegno del franco-
bollo pro lotta ai tumori del seno, con sovrapprezzo 
di 30 centesimi interamente dedicati alla causa, su 
tutte le emittenti che hanno donato i loro spazi a 
titolo gratuito.

Questo speciale francobollo creato per la raccolta 
fondi per la ricerca è frutto dell’impegno del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e di Poste 
Italiane, in collaborazione con IPASVI, 
Susan G. Komen Italia, Policlinico Ge-
melli di Roma e la Federazione Italiana 
Tabaccai.

L’insight da cui nasce l’idea della cam-
pagna è che attraverso il francobollo è 
possibile inviare un messaggio al tu-
more del seno.

L’idea dello spot è quindi quella di scri-
vere un messaggio forte destinato al 
tumore, un gesto in grado di spaven-
tarlo e quindi, come una lettera mi-
natoria, il testo recita: TI VOGLIAMO 
ELIMINARE.

Una call to action che sottolinea il ruolo attivo delle 
persone rispetto alla lotta al tumore del seno e le 
potenzialità della ricerca. E’ Maria Grazia Cucinotta, 
testimonial dello spot, a compiere questo gesto sim-
bolico e scrivere la lettera minatoria al tumore.

Uno speaker istituzionale svela l’idea dello spot e la 
dinamica dell’iniziativa. Infine, la voce di Maria Gra-
zia Cucinotta, annuncia il claim della campagna: 

Spedisci un messaggio forte al tumore.
E sull’idea che anche un semplice francobollo possa 
essere molto utile nella lotta al tumore del seno è 
stata ideato anche un spot radiofonico.
Un’anziana e sentimentale signora scrive una lettera 
al suo cane, Carlino, e seppure a molti possa sembra-
re una gesto inutile, grazie al francobollo usato per 
inviarla diventa una lettera davvero utile.

Credits:
Direzione Creativa: Agostino Toscana e Alessandro 
Orlandi.
Art director: Francesca Risolo - Copywriter: Laura Pa-
lombi
Casa di produzione tv: Italian Dreams Factory - Regi-
sta: Roberta Allegrini
Casa di produzione radio: Catsound

E’ on-air il primo dei due maxi schermi digitali HD (5X3) installato sulla pensilina d’ingresso del Teatro Smeral-
do, in P.za XXV Aprile, nel cuore della “Milano by night”, crocevia del fashion entertainment affollato dai molte-
plici locali alla moda alle discoteche più famose. “Vogliamo catturare l’attenzione con servizi di intrattenimento 
per coinvolgere ed emozionare, migliorando la qualità e l’efficienza dei messaggi pubblicitari” dichiara l’ammini-
stratore delegato Antonio Mangone. Il palinsesto dei due maxi schermi alterna alla comunicazione pubblicitaria 
i contenuti del Teatro Smeraldo e del Teatro Ciak Webank.it per promuovere gli spettacoli dei più grandi artisti 
nazionali ed internazionali.

“Siamo felici che City Life sia il primo cliente a scegliere il nostro media nel quale crediamo fortemente e che 
riteniamo rappresenti il futuro della comunicazione esterna” spiega ancora Mangone. City Life, la società di 
sviluppo impegnata nell’omonimo progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera di Milano, è on-
air con 3 campagne spot dove il verde, la tranquillità e l’assenza di traffico sono i concetti base del messaggio 
pubblicitario, quindi della sostenibilità. 

City Life in digital outdoor con BS Urban Adv
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direttore

Valery Gergiev
violino solista

Leonidas Kavakos

Teatro alla Scala
Giovedì 11 Novembre 2010, ore 20

in occasione dei 25 anni dalla fondazione del Comitato Lombardia AIRC

Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo

in favore di

Con la ricerca, contro il cancro

Anatolij Ljadov
Baba Jaga

Op. 56 Poema Sinfonico

Pëtr Il'ič Čajkovskij
Concerto per violino e orchestra in re magg.

Op. 35

Sergej Prokof ’ev
Sinfonia n° 5 in si bemolle magg.

Op. 100
grazie a 

con il patrocinio di

st
af

fb
.co

m

Concerto Straordinario

Per informazioni e per partecipare alla serata:
Tel. 02/7797.223 - 242   
AIRC Comitato Lombardia - Via Corridoni 7 - Milano
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 17
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Pubblicità
Aeternum fa le pentole, casiraghi greco & la campagna

Bialetti Industrie continua ad investire in comunica-
zione con la campagna dedicata alla linea Ceramic 
OK, del marchio Aeternum, brand sempre ai vertici 
di gradimento da parte dei consumatori e leader tra 
i marchi italiani di pentolame.
L’azienda ha dato seguito ad un investimento mirato 
ad affermare un posizionamento di Aeternum come 
player di riferimento nella fascia premium all’interno 
del settore degli strumenti da cottura (acciaio, antia-
derente, ceramica e pentole a pressione).
 
In quest’ottica la gamma prodotti con rivestimento 
in ceramica gode di un posto privilegiato. Infatti, le 
nuove proposte della linea Ceramic OK rappresen-
tano l’innovazione all’interno di un mercato che sta 
crescendo sempre più sia in termini di vendite che di 
apprezzamento da parte dei clienti.  Proprio per que-
sto motivo, si tratta di segmento dove è importante, 
emergere nel modo appropriato.”
Nasce proprio da queste esigenze la scelta di affidare 
il lavoro di implementazione della Brand Image ad 
un’agenzia come casiraghi greco&, specializzata nel-
la creazione e nel lancio di marchi a 360°. L’obiettivo 
di Aeternum è quello di rafforzare la riconoscibilità 
del brand, per creare una barriera verso la concor-
renza, differenziandosi tramite un plus forte per il 
consumatore
 
L’operazione comincia con la nuova campagna stam-
pa per la linea Ceramic OK. A casiraghi greco& è sta-
to richiesto anche di seguire le telepromozioni su RAI 

nella trasmissione “La Prova del Cuoco” e un aggior-
namento dello spot TV della stessa linea in onda in 
questi giorni sui canali nazionali.

Credits per la campagna stampa:

Direttore creativo Cesare Casiraghi
Copywriter Luca Corteggiano
Art Director Emanuele Pezzetti
Fotografo Jacopo Cima

Quotidiano a diffusione gratuita
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 Ceramic OK. 
L’equilibrio perfetto tra gusto e benessere. 

  
Ceramic OK è la linea Aeternum dal design innovativo per creare ricette moderne 

e creative ed avere il massimo risultato con il minimo dei grassi. 
In più è 3 volte resistente, grazie al rivestimento esterno in smalto termoprotetto, 

al corpo in alluminio ad alta conducibilità 
e al primo, vero, rivestimento bianco professionale antigraffi o.

I manici in silicone della linea Black Line consentono anche l’utilizzo in forno.

Con t empo ra r y  Cook i ngCeramic OK Black Line

  Per cucinare in modo sano e naturale, come nel tuo piatto.

225x285_alice_cucina_B.indd   1 30/09/10   16:07
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 L’obiettivo è quello di generare complicità tra il marchio 
dello scooter più famoso e diffuso al mondo e l’utente 
web e dialogare con uniformità creativa attraverso tutti 
i media digitali. Il cuore del progetto è il nuovo sito 
internet vespa.com, studiato per sfruttare il meglio di 
ciascuna tecnologia, al fine di creare una user expe-
rience unica ed emozionale con una particolare cura 
per il dettaglio e l’usabilità attraverso le diverse piatta-
forme. La versione online integra la fluidità di Flash con 
il funzionale CMS Magnolia.
Il codice Flash, mediante l’utilizzo della tecnologia swf 

address, permet-
te il deep linking 
di tutte le pagine. 
L’integrazione tra il 
CMS e Flash, con-
sente un’ottima 
indicizzazione sui 
motori di ricerca. La 
versione mobile in-
vece sfrutta html5 

Una campagna importante, realizzata dall’agenzia di 
comunicazione integrata Pomilio Blumm, che sotto-
linea quanto la Regione Liguria sia vicina ai cittadini 
e alle loro esigenze con progetti concreti. L’idea è 
nata da un input della cittadinanza. La campagna si 
basa infatti su un’indagine preventiva  realizzata  da 
SWG su tutto il territorio regionale  da cui  è emerso 
l’interesse verso una comunicazione incentrata sulla 
persona. Da qui anche il concept creativo che perva-
de la campagna: la persona è al centro del PO FSE 
della Liguria. Gli interventi finanziati dal FSE, infatti, 
puntando sull’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita e sulla qualità delle condizioni e delle prestazioni 
di lavoro consentono a tutti – giovani, donne, inoc-
cupati, disoccupati, persone con disagio/disabilità - 
di valorizzare le proprie potenzialità per costruire il 
proprio futuro nel mondo del lavoro. Mettere in ri-
lievo il capitale umano, in termini di comunicazione, 
significa quindi prima di tutto trasmettere il concet-
to che gli interventi realizzati con il PO/FSE incidono 
sulle persone. Concetti che sono chiaramente ripresi 
dall’headline/visual della campagna “LIGURIA, LA 
PERSONA AL CENTRO” che partirà oggi  e sarà decli-
nata su base regionale sui media istituzionali affissio-
ni, radio e stampa tradizionale. Successivamente si 
proseguirà con campagne mirate che accompagne-
ranno  i progetti regionali e si avvarranno anche di 
altri mezzi istituzionali e innovativi. E’ stato definito 
un piano di comunicazione a breve/medio periodo 
che informerà puntualmente i cittadini circa i proget-

per la visualizzazione e vanta una specifica soluzione, 
appositamente studiata per Iphone,  Ipad e Android, 
inclusa una coerente declinazione creativa di tutti i So-
cial Media. “Il progetto - racconta Max Galli CEO di van-
GoGh - già premiato nella categoria “Creatività per la 
Multicanalità” al MIP Politecnico di Milano, nato dalla 
collaborazione strategica tra il nostro team interactive 
e il team web del Gruppo Piaggio, raggiunge l’obietti-
vo di riposizionare online il brand Vespa sui suoi giusti 
valori migliorandone l’aspetto estetico, la fruizione dei 
contenuti e la sua navigabilità. Gli elementi di innova-
zione, forte utilizzo di video e 3D, le animazioni, il con-
figuratore, si fondono per creare un’intensa e completa 
experience on-line”.  Al progetto, hanno lavorato gli art 
Arnaldo Boico, Leadro Lima, i Flash developer Zulfee-
kar Cheriyampurath, Andrea Rossi, Federico Weber, i 
designer Alberto Pavoncelli, Francesco Rachello, la p.m. 
Sara Novellino, sotto la direzione creativa di Enrico Pen-
zo.  Casa di produzione SoulDesigner, d.o.p. Samuele 
Franzini.  La relazione con il cms Magnolia è stata svi-
luppata in collaborazione con OpenMind.

ti più significativi. Da novembre partirà la campagna 
dedicata all’inclusione sociale, realizzata dalla Regio-
ne Liguria  proprio nel 2010, Anno europeo contro la  
lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Una temati-
ca importante  che prevede anche una tavola rotonda 
nell’ambito della quale oltre all’esame di quanto fin 
qui realizzato saranno date le basi ad un nuovo pro-
getto regionale volto all’inserimento professionale dei 
disabili e delle categorie protette.
L’incontro si svolgerà il 3 dicembre e sarà seguito da 
una serie di  workshop che coinvolgeranno il partena-
riato sociale e le associazioni. E’ già stata program-
mata una specifica indagine sui giovani liguri che 
darà il via a progetti mirati a questo target e a una 
campagna di comunicazione dedicata. Lo stesso per 
il progetto Antichi Mestieri nell’ottica di favorire e in-
centivare l’interscambio generazionale.

Vespa online con vanGoGh

Liguria, “la persona al centro”


