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Pubblicità
Nestlé Cheerios in tour

Un’esplosione di colore e gusto è pronta a investire 
l’outlet di Serravalle Scrivia per fare divertire bambi-
ni e adulti con tutta la bontà e 
la dolcezza di miele e cereali 
integrali. L’evento “Cheerios 
Ape Car in Tour”, realizzato in 
collaborazione con l’agenzia 
di comunicazione integrata 
Mai Tai, ha iniziato il suo viag-
gio a Caserta, passando da 
Castel Romano fino ad arriva-
re all’Outlet di Serravalle: dal 
30 novembre al 6 dicembre, 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00, 
un programma di divertimen-

to e bontà per tutti! Un’Ape Car carica di deliziose 
ciambelline offrirà a tutti la possibilità di entrare nel 

mondo della simpatica Ape 
Bee, provando il gusto dei 
Cereali Cheerios e facendo-
li giocare al gioco “Centra il 
pungiglione”: Cheerios gi-
ganti sfideranno l’abilità di 
grandi e piccini a centrare il 
pungiglione e a mettere alla 
prova le proprie capacità. E 
per tutti, confezioni di Che-
erios in regalo, per provare 
anche a casa tanto gusto e 
divertimento!
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Private Outlet,  ha affidato a MediaHook l’incarico di sviluppare le attività di pubbliche relazioni per l’Italia.
L’agenzia affiancherà l’agenzia francese Conseils2Fee, che si occupa di coordinare le attività di RP nei diversi 
paesi.

MediaHook fa shopping con Private Outlet

Bifire affida a Meridian Communications la propria comunicazione.
 Meridian si occuperà della brand identity di un nuovo prodotto di Bifire, allo stato top secret, che si proporrà nel 
2011 sul mercato dei pannelli termo isolanti con caratteristiche tali da porlo al vertice del suo settore.
Oltre al lancio del nuovo rivoluzionario prodotto, Meridian Communications gestirà integralmente ogni aspetto 
legato alle relazioni stampa di Bifire.

Meridian Communications comunica Bifire
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Pubblicità
Per Carpisa una valigia luminosa in 3D 

Carpisa ha realizzato un maxi-impianto luminoso 3D 
- installato in Viale Forlanini nell’area del Linate par-
king e perfettamente visibile in entrambi i sensi di 
marcia.

La scelta di questo impianto è la chiara dimostrazio-
ne di come Carpisa sia una società da sempre attenta 
all’innovazione, alla cura dei particolari e alle forme 
di comunicazione non convenzionale capaci di stupire 
il pubblico al pari della bellezza delle sue collezioni. 

Il manufatto 3D svetta da un’ altezza di oltre 15 me-
tri. L’impianto fa seguito ad una precedente instal-
lazione di DEFI Italia per il cliente in Corso Buenos 

Aires nel cuore dello shopping meneghino. 
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Web
Online il nuovo sito di Meetweb

La web agency Meetweb continua 
ad innovare e rinnovarsi. Dopo il 
restyling del corporate blog che 
parla a CEO e Marketing Mana-
ger di web, comunicazione e 
marketing, è online il nuovo sito 
dell’agenzia ricco di novità al ser-
vizio del cliente. Web Application, 
Web design , Web Marketing e 
E-Commerce le sezioni principali 
che spiegano nel dettaglio tutte 
le soluzioni web (personalizzate 
o pacchettizzate) che Meetweb 
offre alle aziende. Ma non solo.

“Il nostro precedente sito era an-
cora un ottimo sito ma il suo ciclo 
di vita era ormai giunto al mas-
simo sviluppo possibile – spie-
ga Luigi Chinese, Responsabile 
Marketing di Meetweb - e questo 
nuovo sito rappresenta un salto 
di qualità almeno in 2 direzioni: il 
contributo al business attraverso 
la Lead generation e la possibilità 
di un dialogo più ampio con i no-
stri clienti attraverso il Lifestre-
am al quale contribuiscono tutti i 
membri del nostro team”.
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Editoria
The World in 2011

È ora disponibile in edicola The World in 2011, la 
25esima edizione della raccolta annuale delle previ-
sioni dell’Economist sull’anno che verrà. I giornalisti 
dell’Economist, insieme a importanti figure del mon-
do dell’economia, della finanza, della politica e dello 
sport, presentano le proprie ponderate previsioni su 
cosa porterà il nuovo anno. Tra i tanti hanno contri-
buito Hilary Clinton, David Cameron, Sebastián Piñe-
ra, Nasim Taleb e Usain Bolt.

The World in 2011 individua i temi e gli eventi che 
definiranno l’agenda del prossimo anno, dalla Cina 
che sorpassa l’America nella produzione industriale 
fino ai nuovi approcci al cambiamento climatico, il 
2011 sarà “la storia di due economie: “un mondo ric-
co, alle prese con una ripresa debole che non produ-
ce nuova occupazione, e un mondo emergente, con 
una crescita quattro volte più rapida.“

Gli articoli principali riguardano: 

• Il cambiamento nel ruolo dello stato
• La nascita dei multinationimble – business vincenti 
che uniscono le dimensioni di una multinazionale alla 
struttura più snella delle aziende più piccole
• Che cosa dobbiamo fare con i super ricchi?
• La sostenibilità di un mondo sempre più popolato – 
sette miliardi di persone destinate a crescere ancora

The Economist celebra la 25esima edizione di The 
World in scrutando i prossimi 25 anni fino al mondo 
nel 2036. Jamie Oliver guarda al cibo che mangere-
mo, mentre Usain Bolt si domanda se ci sarà qual-
cuno in grado di correre i 100 metri in nove secondi 
spaccati. 

Ogni sezione comprende anche uno speciale chiama-
to “Just possibly…” nel quale sono presentati eventi 
che probabilmente non si verificheranno nel 2011, 
ma forse lo faranno, come ad esempio “l’invenzione 
un semiconduttore a temperatura ambiente, che ri-
voluzionerà l’elettronica e la trasmissione di energia.”

Nell’editoriale che introduce The World in 2011, il 
direttore Daniel Franklin scrive: “Il prossimo anno 
produrrà esempi eclatanti del potere della tecnologia 
e dell’immaginazione nell’affrontare problemi impor-
tanti della nostra epoca, come affrancare le auto dal 
petrolio e prevenire la diffusione delle malattie…Fa-
cendo previsioni da un quarto di secolo, alcune volte 
abbiamo avuto ragione e altre torto. Ma l’ottimismo 
sul progresso al centro della globalizzazione è stato 
un tema costante e, pensiamo, soprattutto accurato. 
Nonostante il persistente malessere della Grande Re-
cessione, questo senso di progresso resterà vivo nel 
2011”.

The World in 2010 è una pubblicazione straordinaria 
di The Economist con frequenza annuale. È disponi-
bile in edicola al costo di €7.95.
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Pubblicità
“Mad in Italy!” mette 
la camicia di forza agli imprenditori italiani

Valorizzare, promuovere e far conoscere le idee im-
prenditoriali di successo realizzate in Italia, dando 
spazio a tutti coloro che hanno scelto di restare nel 
nostro Paese per dare gambe ai loro progetti, nono-
stante un contesto che scoraggia, anziché favorire, 
l’iniziativa imprenditoriale. 

E’ l’obiettivo di “Mad in Italy!”, la nuova avventura 
web di Mettiamocilatesta.it, la campagna provocato-
ria contro i tagli indiscriminati alla comunicazione di 
qualità che nel 2009 ha fatto il giro del mondo sulla 
rete e non solo. Con “Mad in Italy!”, la community 
di creativi si rimette in gioco con un nuovo progetto 
ideato per dare voce e valore a chi ha scelto di inve-
stire in Italia idee ed energie in un’iniziativa impren-
ditoriale di successo. Alla base della campagna, la 
convinzione che la forza del “made in Italy” siano le 
idee, prima ancora che i prodotti. 

Cos’è “Mad in Italy!”. Il cuore pulsante di “Mad in 
Italy!” è una piattaforma web che nasce con un’anima 
fortemente social. www.progettomadinitaly.it ospita 
il racconto di alcune case history “Mad in Italy!” dalla 
voce dei protagonisti, ma dà anche l’opportunità a 
imprenditori ed aziende di creare un proprio profilo 
presentandosi come imprese “Mad”, dove “Mad” rap-
presenta non solo la genialità dell’idea, ma anche e 
soprattutto la persona che l’ha avuta e che ha scelto 
di realizzarla in Italia con coraggio, lungimiranza e 
quel pizzico di “lucida follia” che sta sempre alla base 
di ogni successo imprenditoriale. Sul sito, inoltre, ri-
cercatori, giovani che si affacciano sul mondo del la-
voro, consulenti e professionisti possono pubblicare 
il loro “Mad curriculum” per far conoscere in maniera 
creativa ed inusuale le loro competenze distintive ed 
entrare in contatto con imprenditori e aziende “Mad”. 
Infine, tutti coloro che si iscrivono possono parteci-
pare direttamente alle attività del progetto commen-

tando i post del blog, pubblicando contenuti “Mad”, 
contribuendo ad una definizione condivisa del “Mad 
in Italy!” in pieno spirito “wiki”.

Come nasce “Mad in Italy!”. “La storia economica 
italiana - spiega Giampiero Cito, direttore creativo 
Milc - è costellata di imprenditori che hanno ottenuto 
successi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
decidendo di dare vita alle loro idee in Italia, nono-
stante l’Italia. 

Il progetto “Mad in Italy!” vuol parlare di loro e con 
loro, raccontando o facendo raccontare le loro storie 
e i loro successi non in termini di prodotti e crea-
zioni, ma di idee di impresa. Il progetto è nato per 
dare spazio a tutti coloro che si sentono “Mad” o che 
hanno una storia “Mad” da condividere”. “Prendendo 
in prestito il termine coniato da Paolo Iabichino, di-
rettore creativo in Ogilvy e sostenitore del progetto – 
continua Cito - potremmo definire “Mad in Italy!” una 
sorta di ‘invertising’, una campagna che fa ragionare 
il pubblico, che cerca con lui una relazione. Nel no-
stro caso, non vendiamo prodotti o rappresentiamo 
un’azienda, vogliamo semplicemente valorizzare chi 
ha deciso di mettere in piedi un’idea imprenditoria-
le vincente nel nostro Paese e difendere il “made in 
Italy” in maniera originale”.

“Storie Mad”. Tra le storie “Mad” già online sul sito 
c’è quella di Paolo Barberis, presidente di Dada, che 
sedici anni fa, ancora studente di architettura, decise 
di avventurarsi insieme a tre compagni di università 
nel mondo del web. Online anche la storia di Simone 
Bachini e di Arancia Film, casa di produzione cine-
matografica indipendente nata dall’incontro di due 
persone e dal coraggioso sviluppo di una loro idea. 
Un altro esempio di “Impresa Mad” è rappresentato 
da Aurelio Barbieri. Dipendente della Frilli Impianti, 
società di distillazione, alla fine degli anni Ottanta, 
prese il timone dell’azienda, quando il fallimento era 
ormai imminente, riuscendo ad invertire la rotta e, in 
seguito, a rilanciare il gruppo a livello internazionale.
“Mad in Italy!” è un progetto ideato da Milc, fotogra-
fie di Bruno Bruchi. I partner di “Mad in Italy!” sono 
Bloop, Comunicazione Virtuosa, Creatives are bad, 
Doctor Brand, Festival della Creatività, Fondazione 
Sistema Toscana, Intarget Group, Intoscana.it, In-
vertising, MagNews by Diennea, Master in Comuni-
cazione d’Impresa dell’Università degli Studi di Sie-
na, pmicamp, Polimoda, Rete Ventures, ToscanaLab 
e TP Pubblicitari Professionisti. 
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Pubblicità
“Cosa cerchi oggi?”

E’ partita con il primo passaggio in TV dello spot du-
rante la finale di X-Factor, la campagna “Cosa cerchi 
oggi?”, un’iniziativa di coinvolgimento che ha l’obiet-
tivo di avvicinare a Internet un pubblico sempre più 
ampio. Dietro ogni ricerca c’è una storia. Crea la tua. 
Con questo claim la campagna promuove il lancio del 
canale Youtube.com/CosaCerchiOggi che ospita uno 
strumento che permette a tutti gli utenti di realizzare 
video con storie basate sulla ricerca e di condividerle 
con gli amici.

La campagna si articolerà 
su mezzi online fino alla 
fine dell’anno (grandi por-
tali come Libero e Virgilio, 
testate giornalistiche come 
Corriere.it e Repubblica.it, 
piattaforme di videosha-
ring, social network come 
ad esempio Facebook, 
community online e motori di ricerca) e in TV per 
una decina di giorni.
  
Due i soggetti della campagna. La prima storia rac-
conta l’arrivo di un figlio dal punto di vista del neo-
papà – dalla scelta del nome all’arredamento della 
cameretta, dal momento del parto al cambio del pri-
mo pannolino, con un finale a sorpresa. Il secondo 
soggetto racconta di un amore sbocciato durante un 
Erasmus in Spagna. E se dalla Spagna si parte, è in 
Piazza di Spagna che si finisce, al suono delle cam-
pane nuziali. 

Tutti i dati mostrano ancora il ritardo del nostro pa-
ese nell’uso di Internet rispetto alla media europea. 
Tuttavia, il 2010 ha mostrato segnali incoraggianti 

quali una crescita del 14% degli utenti unici rispetto 
all’anno precedente (Fonte Nielsen, ottobre 2010) e 
una crescita degli utenti nelle fasce di età più elevate 
(+17% tra gli oltre 65enni, + 16% nella fascia 50-64 
e +15% nella fascia 35-49; fonte: Nielsen, Ottobre 
2010). E’ in questo contesto che si inserisce l’inizia-
tiva di Google.

“Sebbene i dati mostrino un ritardo del nostro pae-
se nell’uso di Internet, nel 2010 si sono visti segna-

li interessanti di crescita. 
Questa iniziativa intende 
mostrare le opportunità 
offerte da Internet nella 
vita quotidiana anche a 
un pubblico di utenti non 
abituali”, ha dichiarato 
Alessandro Antiga, Count-
ry Marketing Manager di 
Google Italy. “Per questa 

ragione abbiamo deciso di farlo attraverso uno stru-
mento semplice e divertente e di veicolare il messag-
gio con un linguaggio non tecnico e mediante un mix 
di mezzi online e offline. Si tratta di un esperimento 
con il quale vogliamo sfruttare anche noi l’efficacia 
dell’integrazione tra mezzi diversi, in linea con il tar-
get della campagna.”

Cosa Cerchi Oggi prende spunto dall’iniziativa avviata 
negli USA con lo spot Parisian Love - trasmesso du-
rante la finale del Superbowl – che è stata poi estesa 
al Giappone e ora arriva in Europa, con tempi e mo-
dalità interpretative diverse nei singoli Paesi. 

In Italia, la strategia media e la pianificazione sono 
state curate da Isobar.
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Spot
Il natale Balocco si celebra in TV

Dal 28 novembre e per tutto il mese di dicembre 
2010 saranno on air sulle principali emittenti nazio-
nali due nuovi spot natalizi da 15’’ di cui sono prota-
gonisti assoluti il Mandorlato, il classico inconfondi-
bile del Natale firmato Balocco, e il soffice Pandoro.

A fare da sfondo sarà ancora una volta la scenografi-
ca fabbrica d’altri tempi, il luogo che sintetizza la tra-
dizione e l’accuratezza, la passione e la cura mania-
cale che solo il Signor Balocco ha per i suoi prodotti 
e che trasmette benevolmente a tutti i suoi collabo-
ratori, perché ogni prodotto racchiuda in sé la bontà 
e l’amore per questo lavoro che la famiglia Balocco 
conserva da tre generazioni. Per questo, ad ognuno 
dei prodotti che parte per il mondo, il Signor Balocco 
raccomanda sempre, come fossero i suoi figli: “Fate 
i buoni!” che diventa il nuovo claim.

La nuova campagna assume ora un 
tono più divertente e surreale, ma sem-
pre coerente con l’immutato posiziona-
mento della marca, fatto di artigianalità 
familiare, cura e amore per i propri pro-
dotti. La nuova struttura creativa preve-
de la presenza, accanto al Signor Baloc-
co, di collaboratori che “non resistono 
alla bontà dei prodotti”, da loro stessi 
preparati, e che scalpitano dalla voglia 
di farli arrivare a casa di tutti gli italiani.

La campagna è stata studiata e realiz-
zata dall’agenzia Liquid, guidata da Le-
onardo Nicastro, con la creatività di Gui-
do Avigdor. La produzione è di Giorgio 

Risi, con la regia di Guido Avigdor e Giorgio Risi. La 
direzione della fotografia è di Stefano Bini.

I nuovi spot Mandorlato e Pandoro verranno trasmes-
si sulle reti nazionali Rai, Mediaset e La7, oltre che sui 
canali satellitari. La pianificazione è curata da Media 
Italia, con una massiccia presenza in prime time ed 
un investimento previsto di oltre 10 milioni di Euro.

Con i nuovi spot natalizi si completa l’evoluzione 
strategica della comunicazione Balocco in televisio-
ne, un processo avviato la scorsa estate con gli spot 
dedicati alla linea dei frollini e che consolida la scelta 
dell’azienda di puntare sull’artigianalità e garanzia di 
qualità della famiglia Balocco.
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Subway-Letteratura si prepara 
a festeggiare il suo Decennale

Sono aperti fino al prossimo 28 febbraio i nuovi ban-
di di concorso Subway-Letteratura, Premio Speciale 
Università IULM Under19 e Copertine al Tratto.
Per Subway-Letteratura il 2011 si prospetta ricco di 
novità e festeggiamenti in concomitanza al suo deci-
mo anniversario. È infatti dal 2002 che la manifesta-
zione letteraria, ideata e curata da Davide Franzini e 
Oliviero Ponte di Pino, promuove le creatività e pre-
mia il talento di scrittori, poeti e illustratori esordien-
ti pubblicando e distribuendo gratuitamente le loro 
opere in tutta Italia.
Nata a Milano quasi per gioco, Subway-Letteratura è 
diventata negli anni una grande manifestazione na-
zionale. Unica nelpanorama italiano, oltre a stimolare 
la creatività giovanile e invitare alla lettura, svolge 
anche un altro compito: è infatti una sonda sensibile 
nell’universo giovanile, poiché capta gli slanci creativi 
degli under 35 ed esplora l’immaginario delle nuove 
generazioni.
Non da meno il suo ruolo di talent scouting. Subway-
Letteratura ha spesso rappresentato un ‘trampolino 
di lancio’ che ha avviato giovani esordienti a una pro-
mettente carriera nel campo della letteratura. Molti 
vincitori delle scorse edizioni – tra cui Michelangelo
Cianciosi, Andrea Cisi, Paolo Cognetti, Rossella Cane-
vari, Simona Dolce - hanno infatti pubblicato propri 
romanzi e/o raccolte di racconti con importanti case 
editrici.
Per partecipare a Subway-Letteratura 2011, gli auto-
ri – rigorosamente esordienti e under 35 – dovran-
no inviare i propri racconti o le proprie poesie entro 

e non oltre il 28 febbraio 2010 (farà fede il timbro 
postale) a: Subway Edizioni, Piazza Cadorna, 10 - 
20123 Milano (Tel. 02 8054324).
 Tutte le modalità di partecipazione sono indicate
nel bando, scaricabile gratuitamente dal sito www.
subway-letteratura.org.
Tra maggio e novembre 2011 i libretti contenenti le 
opere vincitrici potranno essere prelevati gratuita-
mente da uno dei 160 Juke- Box Letterari che ver-
ranno installati nelle città di Bologna, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Treviso e Venezia. È prevista la di-
stribuzione di 19 volumettti per una tiratura comples-
siva di 5 milioni di copie, stampate su carta riciclata 
al 100% da postconsumo.

Pubblicità

Trend Group, ha affidato all’agenzia di relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa Aida Partners Ogilvy PR la 
gestione delle sue attività di ufficio stampa corporate e prodotto.
 “Trend è un ingresso particolarmente gradito nel nostro portfolio clienti” dichiara Gianna Paciello, Vice Presidente 
di Aida Partners Ogilvy PR, “perché la nuova filosofia eco-sostenibile di questo marchio si trova perfettamente in 
linea con il percorso intrapreso dalla nostra agenzia, sempre più sensibile al tema della sostenibilità ambientale”.

Trend Group sceglie Aida Partners
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Web
“ScuolaCheFarete.it - docenti insieme:  
per informare, formare, partecipare”

Di fronte a una platea di oltre 280 insegnanti è stato 
presentato oggi a Milano dal Presidente dell’Osserva-
torio Permanente Giovani – Editori Andrea Ceccheri-
ni, dal Presidente di Telecom Italia Gabriele Galateri 
di Genola e dall’editorialista del Corriere della Sera 
Beppe Severgnini il progetto nazionale “scuolache-
farete.it – Docenti insieme: per informare, formare, 
partecipare” nato per offrire a tutti i docenti che par-
tecipano all’iniziativa “Il Quotidiano in Classe” e, più 
in generale, a qualsiasi insegnante italiano, l’oppor-
tunità di avvalersi di un nuovo strumento informativo 
e didattico per condividere notizie ed esperienze, in 
modo intuitivo e dinamico.
L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e Telecom 
Italia hanno condiviso l’importanza di questa iniziati-
va e si sono alleati, mettendo in campo le rispettive 
competenze, per offrire all’universo docenti un valido 
strumento di educazione digitale di informazione e 
formazione scolastica. 
Gabriele Galateri di Genola ha dichiarato: “La cultura 
digitale è una fondamentale risorsa della moderni-
tà sia in chiave di sviluppo collettivo sia in chiave 
di libertà, crescita e benessere individuale. Telecom 
Italia è impegnata a sviluppare infrastrutture e ser-
vizi d’avanguardia ma anche a cooperare con tutti 
coloro che intendono contribuire a diffondere questa 
cultura, quindi anche con il mondo dell’insegnamen-
to. C’è bisogno in Italia di una buona scuola e di bravi 
insegnanti chiamati a formare e educare le nuove ge-
nerazioni che vivono già nell’era digitale. Un compito 
non facile e che necessita oggi anche di una forte 
padronanza delle nuove tecnologie, delle loro poten-
zialità e dei loro luoghi di condivisione. Per questo 
Telecom Italia e l’Osservatorio Permanente Giovani 
Editori hanno deciso di affiancare, attraverso il porta-
le scuolachefarete.it, i docenti italiani nell’educazione 
dei giovani alla cittadinanza digitale”.
 
“Il portale scuolachefarete.it – ha spiegato Andrea 
Ceccherini, Presidente dell’Osservatorio Permanente 
Giovani - Editori - si rivolge ai tanti insegnanti italiani 
che hanno voglia di fare: fare comunità, fare “rete” 
oggi, per fare insieme la scuola di domani”.
“A questi docenti, che sono i moderni eroi di questo 
nostro tempo – ha concluso Ceccherini - vogliamo 
offrire uno spazio per unirsi e riunirsi in una commu-

nity che li veda assoluti protagonisti di una scuola che 
insieme vogliamo e possiamo cambiare.”

Il sito, articolato in tre aree visitabili da tutti che cor-
rispondono ai valori chiave alla base dell’intero pro-
getto, è un vero e proprio strumento interattivo che 
permette agli insegnanti di muoversi su livelli diffe-
renti, ognuno dei quali contraddistinto da un progres-
sivo coinvolgimento ed impegno:
- il livello informativo, con tutte le notizie di attualità, 
ricerche ed indagini sull’universo scolastico. Reporta-
ge, curiosità, fatti di cronaca, esperienze dal mondo: 
partendo dalla lettura dei quotidiani, notizie e spunti 
utili per rimanere sempre aggiornati, da commentare 
e condividere.
- Il livello formativo, con le rubriche destinate alla va-
lorizzazione dei percorsi formativi curate e coordina-
te da autorevoli professori e formatori che metteran-
no a disposizione la propria esperienza per redigere 
materiali didattici dedicati agli insegnanti, e ancora 
approfondimenti sulle priorità dell’universo-scuola e 
sull’istituto scolastico del futuro.
- Il livello partecipativo, con un’area riservata ai son-
daggi, ai forum e alle stanze virtuali che nascono con 
la volontà di fare di questo portale uno strumento 
a disposizione dei docenti per esprimere la propria 
opinione e per condividerla insieme a tanti altri in-
segnanti.
Obiettivo primario dell’iniziativa è fare della grande 
comunità dei docenti italiani un’ampia community, 
per stimolare il loro confronto nell’ottica di migliorare 
la scuola del futuro.
La scuola che “fa rete”, infatti, vuole essere la scuola 
che si mette insieme, per imparare e dialogare sul 
web, stimolando la crescita dell’educazione scolastica 
del domani.

“I giornalisti intelligenti sono quelli che imparano dai 
propri lettori – ha dichiarato Beppe Severgnini - e gli 
insegnanti intelligenti sono quelli che imparano dai 
propri studenti. Gli insegnanti devono quindi farsi ac-
compagnare dai giovani nella conoscenza del mondo 
digitale per poi poterli guidare in questo cammino. 
E’ l’umiltà intellettuale dei professori – ha concluso 
Severgnini - che deve stimolarli verso questo tipo di 
cultura.”
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TV
Nasce Milanow la tv dedicata a Milano 
del gruppo Telelombardia

Il Gruppo Telelombardia, terzo polo televisivo privato 
italiano, leader di ascolti in Lombardia, presenta un 
nuovo canale digitale sul capoluogo lombardo e la 
sua provincia: all news 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
aggiornate in tempo reale, per raccontare al mondo 
ciò che accade a Milano e in 
Lombardia. 
Milanow si ispira ai format 
delle grandi reti informative 
internazionali e affronta la 
realtà milanese con un lin-
guaggio televisivo nuovo: 
semplicità, completezza, af-
fidabilità ed efficacia. 
New York, Londra, Parigi, 
Berlino sono solo alcune del-
la grandi città che fanno ri-
corso a questo nuovo modo 
di fare tv: dinamismo, inno-
vazione e approfondimento 
caratterizzano una program-
mazione sulla città e sui suoi avvenimenti al servizio 
dei cittadini. 
News, sport, cultura, attualità legati a Milano e al suo 
hinterland sono affrontati ogni giorno all’interno di 
canali dal focus esclusivo.
La redazione centrale di Milanow coordina e raccoglie 
contributi di circa dieci troupe presenti su tutto il ter-
ritorio, che permettono di raccontare in tempo reale 
le molteplici facce di Milano con un linguaggio gior-
nalistico semplice, divulgativo e vicino al cittadino. 
I contenuti originali e autoprodotti sono diffusi con 
diversi programmi: ospiti del mondo politico, socia-
le e della cultura intervengono a Qui Milano, in di-
retta gli appuntamenti principali e il riepilogo delle 
prime notizie della mattina con Milano Cronaca, un 
commento degli avvenimenti di cronaca a Milano in 
onda-cronaca e una lente di ingrandimento sugli ul-
timi sviluppi politici della vita cittadina con Milano 
in onda-politica, mentre La grande Milano incontra i 
Sindaci delle principali cittadine dell’hinterland e Mi-
lanight informa su tutto ciò che occorre sapere per 
divertirsi la sera a Milano.
“Con il passaggio al digitale anche la Lombardia ha 
la necessità di comunicare in modo diverso e sempre 
più competitivo – dichiara Davide Boni, Presidente 
del Consiglio regionale della Lombardia - L’opportu-
nità da cogliere è quindi quella di utilizzare al meglio 
i canali a disposizione delle singole emittenti televisi-
ve, in modo da ottenere un’informazione sempre più 
puntuale, che possa soddisfare le esigenze di tutti 
i telespettatori. Sono quindi molto contento di par-
tecipare al lancio di un canale digitale interamente 

dedicato a Milano e alla Lombardia, che possa esse-
re un interlocutore diretto e attento alle esigenze dei 
lombardi”. 
“Complimenti a Telelombardia. Sono molto soddisfat-
ta – ha detto il Sindaco di Milano Letizia Moratti - del 

lancio di questo nuovo canale 
con un focus interamente de-
dicato a Milano, per raccontare 
la nostra città dal momento in 
cui si sveglia fino a tarda not-
te. Approfondimenti e cronaca 
per essere costantemente in-
formati e parte della vita del-
la città. Una lente d’ingrandi-
mento sugli sviluppi della vita 
cittadina, un quadro a 360 
gradi su Milano, dove citta-
dini e istituzioni partecipano 
per conoscere ed esprimere la 
propria opinione, per costruire 
la città che vogliamo”.

“Salutiamo la nascita di Milanow come un evento sto-
rico, che conferma la vocazione internazionale della 
nostra città, e che non può non essere motivo di or-
goglio per le istituzioni – afferma Bruno Dapei, Pre-
sidente del Consiglio Provinciale - La politica guarda 
con attenzione a tutto ciò che consente di aumenta-
re la trasparenza e garantire ai cittadini sempre più 
opportunità di informazione. La Provincia di Milano 
plaude dunque a questa iniziativa perché il sapere è 
sinonimo di consapevolezza e quindi di democrazia”.
“Milanow è la prima e unica televisione interamen-
te dedicata alla città di Milano e alla sua provincia, 
proprio come accade nelle grandi metropoli interna-
zionali – dichiara Sandro Parenzo, Presidente Gruppo 
Telelombardia – Il nostro gruppo si conferma leader 
del mercato in Lombardia e con questa nuova tv offri-
remo ai cittadini un servizio nuovo e unico e In Italia: 
la possibilità di essere informati minuto per minuto su 
ciò che accade in Città con news e approfondimenti 
su tutti i temi, dalla cronaca agli spettacoli, dal meteo 
alla cultura”
 Il Gruppo è già oggi leader di ascolti in Lombardia 
con il 68,2% dell’ascolto medio riferibile alle televi-
sioni locali lombarde. È attivo fin dagli anni ’70, con 
sei reti, oltre 60 produzioni televisive proprie di cui 
la maggior parte in diretta, 10 studi attrezzati con 
tecnologie di ultima generazione e oltre 12mila metri 
quadrati di area dedicata alla produzione. Con le sue 
trasmissioni in digitale, satellitare e web il gruppo in-
tende ora valorizzare ancor di più il suo ruolo di pla-
yer locale, accrescendo lo spazio dedicato alle diverse 
realtà della regione Lombardia.
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Pubblicità
Idee in 5 secondi: un concorso creativo per tutti

Col patrocinio di ADCI, e la consulenza tecnica di 
DOOH.IT, la IGPDecaux lancia il premio “Cinquese-
condi” che sfida chiunque a realizzare un “moviefe-
sto”, cioè a dar vita a un video-manifesto che ver-
rà utilizzato sul network di monitor digitali installati 
da IGPDecaux nella metropolitana di Milano. C’è un 
tema: il tempo. In cinque secondi. 
Cinquesecondi accetta i progetti creativi fino al 30 
gennaio 2011. 
Possono partecipare tutti e i lavori premiati verranno 
pubblicati, con nome e cognome del vincitore, sulla 
rete digitale di IGPDecaux nel corso dell’anno 2011 
secondo le disponibilità di IGPDecaux.
Si può fare un capolavoro filmandolo con il cellulare, 
ma poi si deve renderne possibile la visualizzazione 
sui monitor HD. Infatti, gli elaborati dovranno esse-
re file video full-HD portrait, cioè con orientamento 
verticale, risoluzione 1080x1920 - 25fps - progressi-
ve, esportati in formato .MOV (codec H264 - bit rate 
minimo di 8.000Kbs) oppure in formato .WMV (codec 
WMV 9 - CBR 1pass - bit rate minimo 8.000 Kbps).

L’Art Directors Club Italiano patrocinia il Contest per 
supportare la diffusione di un formato Outdoor an-
cora poco diffuso in Italia ma che permette soluzioni 
creative molto interessanti, come già si comincia a 
intravvedere dalle prime campagne pubblictarie dif-
fuse con il nuovo strumento.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing



 Quattro Pulsioni per una sola Passione: 
   la Competitività del nostro Paese

InnovazioneQualitàLeadership Leadership di Mercato

I prossimi Convegni Galgano in tema “Leadership di Qualità”
ROMA
25/11 in collaborazione con CASA VINICOLA “Fontana Candida”

CHIETI
29/11 con il Patrocinio della Camera di Commercio di Chieti e delle Associazioni Industriali di
            Chieti e Pescara, con le testimonianze di HONDA ITALIA INDUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

MILANO
30/11 con la testimonianza di AGUSTAWESTLAND
  2/12 in collaborazione con CASA VINICOLA “Nino Negri”

BOLOGNA
30/11 con la testimonianza di GRUPPO HERA

DUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

i” Partecipazione gratuita 

solo su prenotazione: 

tel. 02/39.605.295 

 relazioni.esterne@galganogroup.it

ABBIGLIAMENTO 

FIMMA bottoni a pressione
INDUSTRIES
AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

CANUTI pasta fresca e surgelata
CHIQUITA ITALIA
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
CORSINI BISCOTTI
ESSSE CAFFÈ
GELCO UNIPERSONALE
GRUPPO ITALIANO VINI
LAT BRI
LAVAZZA
MALGARA CHIARI e FORTI
MUKKI
NOSTROMO
PARMALAT
PELLINI CAFFÈ
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI
VEGETAL-PROGRESS
AMBIENTE | BONIFICHE | SMALTIMENTI

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO

BABINI OFFICE
DIVANI&DIVANI BY NATUZZI
EUROMOBIL cucine componibili
FONTANOT scale di ogni tempo
OKITE
SCAVOLINI
STOSA CUCINE
ZALF mobili
ASSICURAZIONI

EUROP ASSISTANCE ITALIA
GLOBAL ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONI

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità
CONFCOMMERCIO
CONFIMPRESE
CONFINDUSTRIA CHIETI
CONFINDUSTRIA PERUGIA
CONFINDUSTRIA PESCARA
CONFINDUSTRIA TRENTO
FONDAZIONE MARCO VIGORELLI
HRCOMMUNITY ACADEMY
THE RULING COMPANIES ASSOCIATION
AUTO

ABARTH
ALFA ROMEO
BMW ITALIA
FIAT
FIAT PROFESSIONAL
LANCIA
MASERATI
PAGANI AUTOMOBILI
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA
RENAULT ITALIA
BANCHE

BANCA AGRILEASING
BANCA C.R. ASTI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANQUE PSA FINANCE
DEXIA CREDIOP
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
ING DIRECT
CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CARTA

IPI Aseptic Packaging Systems
LIC PACKAGING
LUCART GROUP
TECNOCARTA
CEMENTI | LATERIZI

CEMENTIR ITALIA
CHIMICO | FARMACEUTICO | COSMESI

3M ITALIA
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ANGELINI
ARTSANA GROUP
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BRISTOL - MYERS SQUIBB
CIP 4
COSMINT - Cosmetics Manufacturing
ETHICSPORT - Integratori Professionali
per lo Sport
FARMIGEA
FATER
GINSANA

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E IL PATROCINIO DEI MINISTERI: Difesa, Gioventù, Politiche Europee,
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Sviluppo Economico, Turismo

nell'ambito della
16a Settimana Europea 

8-14 novembre 2010  

per testimoniare il ruolo strategico della Qualità a benefi cio del Sistema Italia

ICAP - SIRA
MITENI FutureFluor
NOVARTIS FARMA
POLYNT
RIVOIRA
SANOFI - AVENTIS
SAPIO gas tecnici puri purissimi medicinali
SARGRAFICA 
SIAD
SIGMA - TAU
SIKKENS
SIRCA resine e vernici per legno
SOL GROUP gas tecnici, speciali,
alimentari, medicinali e relativi impianti
e servizi homecare
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
TEVA ITALIA
UNIVAR
ZOBELE GROUP
COMMERCIO

BIANCHI CUSCINETTI
BOTTEGA VERDE
CAMOTER COMMERCIALE selective quality 
recycling machines
PARTESA
PERKIN ELMER ITALIA
ROYAL CANIN ITALIA nutrizione su misura 
per cani e gatti
COMPONENTI AUTO

BRUGOLA OEB INDUSTRIALE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY
COOPERATIVA VOLOENTIERI

DELL’ORTO
DELPHI IT. AUTOMOTIVE SYSTEMS
DENSO THERMAL SYSTEMS
EUROTIRE
INDUSTRIALESUD - Automotive
MAGNETI MARELLI POWERTRAIN
MECCANOTECNICA UMBRA GROUP
MORSE TEC EUROPE 
PIRELLI TYRE
SPEEDLINE (gruppo RONAL)
TEXNO nonwoven solutions
TYCO ELECTRONICS AMP
WEBASTO
EDITORIA | MULTIMEDIA 

ADC GROUP: ADVexpress, NC - il giornale 
della nuova comunicazione, E20, E20express
ANNUARIO QUALITÀ CERTIFICATA
APIM: il Perito Industriale
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 GIORNALISTICA: Agenda del Giornalista
COBALTO: B&G -Business&Gentlemen
DEA EDIZIONI/ECO
ECCELLERE BUSINESS COMMUNITY
EDITRICE LE FONTI
EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI
ESTE
GRUPPO EDITORIALE MONDOLIBERO 
GRUPPO MAGGIOLI
L’IMPRESA
MARIO MODICA EDITORE: Spot and Web
MEGLIOPOSSIBILE.IT 
NETWORK UNIVERSITÀ ITALIANE
NEXT EDITORE - ZeroUno
REED BUSINESS INFORMATION
TECNA EDITRICE: Leadership & Management
TRENTINO INDUSTRIALE

TVN MEDIA GROUP: Pubblicità Italia, 
Pubblicità Italia Today, AdV Strategie di 
Comunicazione, toBE-Lux[R]evolution
VACANZECULTURA.IT: Abruzzo Magazine  
WORK PRESS: Bollettino del Lavoro
ELETTRODOMESTICI

BITRON GROUP
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY
ELETTROTECNICA ROLD
ELICA the hi life company
FABER
IRCA - ZOPPAS INDUSTRIES
VORTICE ELETTROSOCIALI
WHIRLPOOL EUROPE
ELETTROMECCANICO | MAT. ELETTRICO

ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDOENERGIA
BTICINO
IME - INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI
IMESA electrical engineering
WEIDMÜLLER
ELETTRONICO | ELETTROTECNICO

RICOH - NASHUATEC - INFOTEC – GESTETNER
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SELEX SISTEMI INTEGRATI
TRASFOR trasformatori e induttanze
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
ENTI DI FORMAZIONE | UNIVERSITÀ

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
POLITECNICO DI MILANO A.R.S.D.
 SERVIZIO QUALITÀ DI ATENEO

ENTI DI CERTIFICAZIONE

BUREAU VERITAS ITALIA
ENTI PUBBLICI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA
-ROMAGNA
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI SEGRATE
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSORZIO ZAI QUADRANTE EUROPA
ENPALS
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
INAIL
INPDAP
INPS
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato Attività Produttive
REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura
REGIONE UMBRIA
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO POLO
 ROSIGNANO MARITTIMO
FOTO | CINE – OTTICA E COMPONENTI

BARBERINI lenti solari in vetro
LUXOTTICA GROUP
GOMMA | PLASTICA

CROCCO
GOGLIO COFIBOX
MICHELIN ITALIANA
SEALED AIR
SOLVAY PADANAPLAST

GRANDI INFRASTRUTT. | EDILIZIA | MAT.COSTRUZIONE

ALER DI CREMONA
ASTALDI
BRIANZA PLASTICA
COOP. COSTRUZIONI
IMPRESA PIZZAROTTI & C.
PALAZZETTI il calore che piace alla natura
STRETTO DI MESSINA
IMPIANTISTICA | INGEGNERIA | PROGETTAZIONE

CONTINUUS PROPERZI
ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE
GEA Procomac
MAIRE TECNIMONT
SAIPEM
INFORMATICA

CSC
ELSAG DATAMAT
EXPRIVIA
OLIVETTI
XEROX
MECCANICO

BAXI
BIANCHI VENDING GROUP
BREMBOMATIC PEDRALI
ELECTROLUX ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
FAMECCANICA.DATA
FONTECAL
FRANDENT macchine agricole
HARKEN ITALY
HONDA ITALIA INDUSTRIALE
INGERSOLL RAND - AIR SOLUTIONS
IREM

LOMBARDINI
METAL WORK componenti per automazione 
pneumatica
MOTOVARIO
MUSTAD tecnologia delle viti
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI
OPM
OTIS ascensori, montacarichi, scale e 
tappeti mobili
OTO MELARA
RHEAVENDORS GROUP
ROMEO MAESTRI & FIGLI sistemi di cucitura 
a punto metallico
SANDENVENDO EUROPE
SCHINDLER
SCM GROUP macchine per il legno
SLIMPA
SMC ITALIA
SMITH INTERNATIONAL ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI
 CAMPOGALLIANO
SPIRAX - SARCO
TECNOKAR TRAILERS
TEREX
TERZI PROFILATI
VIMEC
VITAVIVA ITALIA
ZUCCHETTI RUBINETTERIA
METALLURGICO

ALCOA
FIAMM
HYDRO ALUMINIUM SLIM
ORSOGRIL GROUP grigliati, recinzioni, 
cancelli e arredo urbano
SAPA PROFILI
TEKFOR
TENARISDALMINE
TVS non-stick cookware
NAUTICA

AZIMUT BENETTI DIV. BENETTI

PETROLIFERO | ENERGETICO

ECOSUNTEK sistemi energetici da fonti 
rinnovabili
EDISON
SANITÀ | DISPOSITIVI MEDICI

A.I.A.S. MELFI - ONLUS
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI
 OSPITALIERI” DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
 MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CLINICA MEDITERRANEA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ACEA
GRUPPO HERA
PUBLIACQUA
SERVIZI SOFTWARE

GMSL software SPC
SANMARCO INFORMATICA - KNOWLEDGE
 COMPANY
SEAC software editoria formazione
T-TECH SISTEMI
SERVIZI VARI

CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA
COOPSERVICE
DEMOSKOPEA
EUROPCAR ITALIA
FONDAZIONE SVILUPPO E COMPETENZE

FRA.MAR l’industria del pulito
MIMESI PRESS & WEB MONITORING
OBERTHUR TECHNOLOGIES ITALIA pro-
duzione e commercializzazione di smart 
card per il pagamento, l’identifi cazione, la 
sicurezza e la telefonia mobile e servizi di 
personalizzazione
SNAI giochi e scommesse
TECNOLOGIE

ROBUR tecnologie avanzate per il
riscaldamento e la climatizzazione
SABIANA comfort ambientale
TELECOMUNICAZIONI

PHONETICA outsourcing nelle comunicazioni
SIRTI
TELECOM ITALIA
TESSILE

BERTO INDUSTRIA TESSILE
LANIFICIO F.LLI CERRUTI dal 1881
NOYFIL - RADICIGROUP
TRASPORTO MERCI – PERSONE 

AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
CARONTE & TOURIST
COTRAL
CTM CAGLIARI
GRANDI NAVI VELOCI
NYK Logistics Italy
SDA EXPRESS COURIER
TURISMO | ALBERGHI | RISTORAZIONE

ALPITOUR WORLD
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
COSTA CROCIERE
FOUR POINTS BY SHERATON Milano
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI - Roma
HOTELPLAN ITALIA
STARHOTELS
VALTUR
VETRO | CERAMICA

GRANITIFIANDRE pavimenti e rivestimenti
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La radio e il design. Forme di un oggetto domestico

Il Centro di Ricerca per la Storia della Tecnica Elet-
trica dell’Università di Pavia propone una mostra che 
suggerisce una lettura storica della radio come og-
getto di design. L’inaugurazione sabato 27 novem-
bre, alle ore 15, al Museo della tecnica elettrica.

Nelle prime decadi del Novecento la radio annun-
ciava la modernità della comunicazione senza fili. 
Il radio ricevitore nelle case degli anni 20 divenne 
ben presto un ospite importante e il nuovo interesse 
del mercato spinse il mondo industriale  a prestare 
una particolare attenzione all’oggetto-radio:  molti 
progettisti, non ancora definiti designers, si impe-
gnarono fin da subito nel coniugare le esigenze dello 
sviluppo tecnologico con quelle di una nuova estetica 
“moderna”, spesso, ma non necessariamente, di lus-
so, con il risultato di una moltiplicazione delle varian-
ti possibili dell’icona di base. 

Per limitarci al panorama italiano, sono particolar-
mente interessanti le proposte di Carlo Mollino, dei 
fratelli Castiglioni, di Franco Albini o quelle emerse 
dal concorso per il progetto di un moderno apparec-
chio radiofonico bandito dalla rivista Domus intorno 
alla metà degli anni Trenta.
A questi primi sperimentatori si affiancarono più tar-
di, soprattutto negli anni del boom economico e alla 
luce dell’evoluzione della tecnologia  (in particolare il 
passaggio dagli apparecchi a valvole alla tecnologia 
del transistor) altri progettisti che consolidarono la 
fama tecnica ed estetica  del prodotto italiano, ba-
sti pensare a titolo di esempio al celebre binomio 
Brionvega-Marco Zanuso.

Nella seconda metà del secolo scorso, infatti, con 
l’avvento del transistor, il radio ricevitore diventò 
portatile, assunse dimensioni sempre più compatte 
e cominciò a diffondersi a bordo delle automobili. 
Anche il costo degli apparecchi ricevitori si abbassò 
a tal punto che si fabbricarono radio come gadgets 
dalle forme più stravaganti. 
Successivamente l’evoluzione di altri mezzi di comu-
nicazione ( televisore, telefono) ha spesso trasfor-
mato la radio in una appendice di un apparecchio 
multimediale più complesso.

La mostra, proposta presso il Museo della Tecnica 
Elettrica di Pavia Via Ferrata 6,  dal 27 novembre 
2010 al 28 gennaio 2011, ruota intorno ad un nu-
cleo centrale di raffinate radio d’epoca prodotte dalla 
casa danese Bang-Olufsen dagli anni Trenta ad oggi 
e prestate da un collezionista privato. A questo nu-
cleo centrale si affiancano radio originali o testimo-
nianze fotografiche che sinteticamente documentano 

l’impegno dei progettisti italiani nel design della radio 
dagli anni trenta agli anni Sessanta del Novecento. La 
mostra è il prodotto del lavoro di un gruppo composto 
da Claudio Gatti, Carlo Pria, Antonio Savini ed Enrico 
Valeriani.

L’inaugurazione è prevista sabato 27 novembre alle 
ore 15. Il calendario di apertura della mostra è il se-
guente: lunedì-venerdì 9-12 e 14-17; sabato 4 e 18 
dicembre 9-12. L’ingresso è libero.
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Totale 
Mediaset

audience 3856 1981 1856 6098 4610 6745 9167 2706 
share 33.7 34.0 35.9 39.8 38.2 33.4 30.8 24.5 

Totale Rai audience 4664 2247 1950 6138 4159 8286 12806 5388 
share 40.8 38.5 37.7 40.0 34.5 41.0 43.0 48.9 

Totale 
altre

audience 2546 1301 1204 2700 2923 4252 6978 2524 
share 22.3 22.3 23.3 17.6 24.2 21.1 23.4 22.9 
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