
IconMedia “sposa” FatWire Software 
La nuova partnership strategica per l’eTravel Market mira ad 
ampliare l’utenza on line nei servizi travel.       
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Collezioni autunno- inverno di 
Caractére: in rete con L.O.G. 
La digital agency milanese ha curato  il restyling totale del sito Web 
di uno fra i più importanti fashion brand della Miroglio  
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Fox si tinge di giallo. 
Nasce FoxCrime. On air il 31 ottobre 

Nasce  il primo canale 
televisivo dedicato al gial-
lo, dopo Foxlife parte la 
seconda "creatura" intera-
mente realizzata dallo staff 
italiano di Fox internatio-
nal channels, FoxCrime. 
Il battesimo del nuovo 
canale lunedì 31 ottobre 
alle 21.00 con "Delitti" una 
produzione tutta italiana 
realizzata in collaborazio-
ne con l'Istituto Luce ed il  
settimanale l' Europeo. 
Il programma affronterà i 
casi più ecclatanti di cro-
naca nera del secolo scor-
so. Esperti e giornalisti 
come Francesco Bruno ed 
Enzo Rava ricostruiranno 
in ambienti quasi teatrali 
le varie fasi dei crimini. 
400mila euro è la cifra 
investita nella campagna 
pubblicitaria. La pianifica-
zione dedicata al nuovo 
canale è firmata da Am 
Newton 21 e pianificata da 
Mediacom. 



IconMedialab, società internazio-
nale leader nella consulenza e 
nello sviluppo di applicazioni user 
centered per tutti i device digitali, 
e centro di competenza in Italia 
per l’interattività sul canale televi-
sivo, comunica l’accordo di 
partnership siglato con FatWire 
Software, società leader nello svi-
luppo di soluzioni di content 
management per la gestione di 
incentive site e applicazioni con-
tent-centric, con un’offerta com-
pleta e integrata di soluzioni per 
l’eMarketing riservate al mercato 
Travel & Tourism  italiano. 
L’offerta integrata FatWire e Icon-
Medialab desidera supportare le 
aziende attive in Italia nel settore 
Travel & Tourism nello sviluppo di 
incentive site, per incrementare la 
transizione da semplici visitatori a 
consumatori on-line, aumentando 
la customer loyalty e diminuendo i 
costi. 
L’intento di IconMedialab è pro-
gettare e sviluppare servizi volti 
all’integrazione della soluzione di 
eTravel Accelerator di FatWire, 
proponendosi congiuntamente alla 
società partner presso le aziende 
del settore Travel, per supportarle 
nella realizzazione di progetti di 
comunicazione on-line che garan-

tiscano il rapporto qualità – prez-
zo, mediante la produzione di con-
tenuti attrattivi, integrati e con of-
ferte mirate e personalizzate ri-
spetto al target di utenza, così da 
accrescere la migrazione dell’u-
tenza, trasformandola da visitato-
re incostante a cliente assiduo. 
L’offerta integrata IconMedialab - 
Fatwire si fonda sull’approccio 
progettuale e comunicativo conso-
lidato negli anni da IconMedialab, 
nel rispondere in maniera mirata a 
qualsiasi tipo di esigenza espres-
sa dagli attori nel mercato Travel. 
Travel B2B: Operatori – Agenzie 
di Viaggio. Per ridurre l’utilizzo 
del supporto cartaceo e aumenta-
re l’utenza verso l’offerta on-line, 
IconMedialab estende e sviluppa il 
livello della relazione con il consu-
matore finale, col monitoraggio 
dell’esperienza on-line e l’attua-
zione di programmi di incentiva-
zione e fidelizzazione. 
Travel B2C: Agenzie di Viaggio 
– Consumatori/Operatori – Con-
sumatori. Per accrescere la 
brand awareness, la relazione 
diretta con il cliente finale e la di-
sintermediazione all’acquisto, I-
conMedialab offre soluzioni inte-
grate – siti Web, e-mail marketing, 
permission marketing, Web 

advertising e search engine mktg, 
progettazione di community, viral 
marketing, programmi di fidelizza-
zione, monitoraggio e CRM. 
L’eTravel Accelerator fornisce un 
notevole vantaggio competitivo 
nella gestione dell’offerta on-line, 
a fronte di un numero sempre al-
talenante di acquirenti, che co-
stringe una grande parte dell’offer-
ta Travel - hotel e resort, agenzie 
di trasporti e di viaggio, tour 
operator – a focalizzarsi sulla tra-
sformazione dell’utente da osser-
vatore a compratore. Ciò nono-
stante, il livello di conversion rate 
resta basso, i costi per l’acquisi-
zione di nuovi clienti elevati, la 
concorrenza intensa e il livello di 
fedeltà e affezione del cliente su-
scettibile di profonde oscillazioni . 
Con l’ eTravel Accelerator di Fa-
tWire, la forza vendita del settore 
Travel ha l’opportunità di attrarre 
un maggior numero di acquirenti 
on-line, incentivandoli a finalizzare 
la procedura di prenotazione. Agli 
attori del mercato è dedicata Con-
tent Server, la soluzione di FatWi-
re che riunisce le caratteristiche di 
piattaforma di content 
management e le funzionalità del-
le applicazioni dinamiche, content 
– centric e promozionali. 

IconMedia e FatWire Software per l’eTravel Market  
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La trasparenza è firmata 
Burgo 
 
Translucency è l’ultimissima nata 
nella famiglia Burgo Distribuzione. 
Si tratta di una invidiabile gamma di 
carte trasparenti prodotta da Shoel-
lershammer che viene commercia-
lizzata in esclusiva per l’Italia da 
Burgo Distribuzione. 
Ancora una volta Burgo Distribuzio-
ne sceglie un prodotto contraddi-
stinto da un’elevatissima qualità, da 
grande tradizione e professionalità, 
valori che condivide con la casa 
produttrice di Tranlucency. 
La gamma è composta da carte 
naturali, riciclabili, senza acidi e 
resistenti all’invecchiamento. 
La caratteristica è la trasparenza in 
tutte le sue possibili declinazioni,  
da Glama Basic, di colore bianco in 
diverse grammature, a Glama Wi-
zard White sofisticato grazie ad una 
eccezionale  brillantezza, alla spe-
ciale Glama Perga bianca dall’effet-
to pergamenato fino alla  coloratis-
sima Fresh & Fruity con tonalità 
vivaci dall’effetto jelly.  
Translucency gioca in tutte le sue 
forme con le altre superfici cartacee 
a cui si accompagna: è l’ideale per 
il creativo che può divertirsi a inven-
tare i più bizzarri abbinamenti di 
colori, materiali e profondità di tra-
sparenza. 
Le migliori performance di Translu-
cency si esprimono in buste, inviti, 
brochures, shoppers, ed ogni svi-
luppo dove sia importante il valore 
aggiunto della trasparenza e del 
colore allegro e dalla forte persona-
lità. 
Translucency è un materiale ottima-
le anche per gli stampatori, infatti è 
una linea adatta alla stampa offset, 
tipografica, serigrafia  e flessografi-
ca ed ad una infinita serie di lavora-
zioni. 
Ancora una volta la ricerca e l’espe-
rienza di Burgo Distribuzione ha 
trovato un partner originale e  un 
contenuto nuovo per il mercato ita-
liano. 
 Translucency darà ancora più pre-
stigio al servizio che Burgo Distribu-
zione offre al propri clienti. 
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Per il terzo trimestre 2005, ad 
pepper media ha registrato dati 
positivi che evidenziano notevoli 
miglioramenti di tutti gli indicatori 
importanti. La società compie in 
tal modo un ulteriore passo avanti 
dopo un rallentamento nella prima 
metà dell’anno e un trimestre esti-
vo generalmente calmo per motivi 
stagionali. La tendenza positiva è 
dovuta solo in parte alla recente 
acquisizione di Nedstat Basic che, 
come previsto, comincerà a mo-
strare risultati tangibili nei prossimi 
trimestri. 
ad pepper media pubblica il rap-
porto provvisorio ai sensi degli 
International Financial Reporting 
Standards (IFRS). I risultati dell’-
anno precedente sono stati adat-
tati di conseguenza. 
Con un ricavo di 6.604 kEUR, ad 
pepper media ha registrato un 
aumento del 34 percento del fattu-
rato nel terzo trimestre 2005 
(anno precedente: 4.936 kEUR). 
Allo stesso tempo, il margine lordo 
è aumentato del 48 percento ed è 
ora pari a 3.265 kEUR per il trime-
stre (T3/2004: 2.213 kEUR). Mal-

grado le spese straordinarie so-
stenute nel terzo trimestre 2005, 
l’EBIT ha mostrato un aumento 
sostenuto, raggiungendo 231 
kEUR nel terzo trimestre 2005 
(T3/2004: 2 kEUR). Nel trimestre, 
la società ha così ottenuto un ri-
sultato di gruppo di 417 kEUR al 
lordo delle imposte (T3/2004: 414 
kEUR) e di 397 kEUR al netto del-
le imposte (T3/2004: 414 kEUR). 
A livello cumulativo, nei primi nove 
mesi dell’esercizio fiscale 2005 ad 
pepper media ha aumentato il fat-
turato del 22 percento, raggiun-
gendo 18.466 kEUR (anno prece-
dente: 15.111 kEUR), mentre nel-
lo stesso periodo il margine lordo 
è aumentato del 21 percento fino 
a 8.340 kEUR (anno precedente: 
6.882 kEUR). L’EBIT per i primi 
nove mesi del 2005 era pari a - 
269 kEUR, contro 52 kEUR nello 
stesso periodo dell’anno prece-
dente. Il risultato cumulativo di 
gruppo è di 274 kEUR (anno pre-
cedente: 981 kEUR). 
Al 30 settembre 2005 la liquidità, 
comprensiva di titoli di capitale 
fisso a breve termine e contanti 

vincolati, era pari a 17,1 milioni di 
EUR. 
Il rapporto completo per i 9 mesi 
sarà pubblicato il 23 novembre 
2005 e potrà essere scaricato a 
partire da tale data dal sito 
www.adpepper.com. 
Inoltre, ad pepper media presen-
terà i dati relativi ai 9 mesi dalle 
9.45 alle 10.30 del 23 novembre 
2005 nell’ambito di una conferen-
za per gli analisti che si terrà du-
rante il German Equity Forum di 
Francoforte sul Meno. 
 
 
Topolino on air… 
Per promuovere la nuova iniziati-
va del settimanale "Topolino", che 
dal 2 di novembre allegherà per 
cinque settimane un pezzo per 
costruire "La casa di Paperino", 
Saatchi & Saatchi hanno realizza-
to uno spot di trenta secondi che 
sarà on air dal 30 ottobre sulle reti 
nazionali. Saverio Buono ne ha 
curato la regia per la Quicksilver 
Productions. Pierpaolo Andolfi e 
Sara Moretti sono gli ideatori della 
campagna. 

Performance positiva per ad pepper 
Le prime anticipazioni del rapporto sul terzo trimestre 2005. 
In forte crescita fatturato, margine lordo ed EBIT.  
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Il progetto di L.O.G. è stato ritenu-
to il più coerente nel rappresenta-
re il concept del marchio per l’au-
tunno/inverno 2005 tra le dieci 
proposte avanzate da altrettante 
agenzie web italiane. Una 
proposta, quella di 
L.O.G., scelta dalla Miro-
glio poiché ritenuta in gra-
do di interpretare al me-
glio lo spirito e la filosofia 
di Caractére. 
Sono nate così le nuove 
p a g i n e  d i 
www.caractere.it, svilup-
pate interamente con tec-
nologie Macromedia 
Flash per creare un format flessi-
bile, fluido nella navigazione e il 
più possibile coinvolgente sotto il 
profilo del design, che esaltano i 
capi e gli accessori esclusivi della 
nuova collezione autunno-inverno 
2005. 
La nuova struttura proposta e vin-
citrice della gara, rispetto al sito 
precedente, non apporta modifi-
che radicali a sezioni e contenuti. 
L.O.G., piuttosto, ha focalizzato 
l’attenzione su concept creativo e 

stile grafico, trasmettendo un’idea 
di novità e di leggerezza e dando 
ampio spazio alle emozioni. Emo-
zioni a “tutto schermo”.    
“Plurale femminile” è la filosofia di 

fondo che apre la stagione Carac-
tére autunno-inverno. Motivo por-
tante è la donna unica nel suo 
essere varia, inserita nel contesto 
dinamico di una moderna città. 
Quattro modelle si alternano sulla 
scena on-line, dando vita a nuove 
interpretazioni: la donna singolare 
diventa plurale, da semplice e-
spressione di se stessa, il suo 
stile diviene specchio del mondo 
che attraversa. Una giacca, un 
cappotto possono trasformarsi in 

un modo di vestire per ogni mo-
mento della giornata. L’originalità 
della comunicazione della stagio-
ne autunno inverno risiede proprio 
in questo: il carattere molteplice di 
ogni capo della collezione. Sfondi, 
colori, immagini del sito richiama-
no questo concetto, portando all’-
attenzione del pubblico le collezio-
ni “Caractére” e “Caractére Aria”, 
oltre agli eleganti occhiali della 
l inea “Caractére.Eyewear” .  
I creativi di L.O.G. srl hanno così 
immaginato una home-page ad 
effetto, che si apre con quattro 
modelle in primo piano, ritratte in 
attività quotidiane: in bici, in uffi-
cio, mentre fanno shopping e vivo-
no una intrigante quotidianità. Le 
immagini mostrano i capi come se 
fossero scatti rubati. una donna 
che scende dal taxi, due ragazze 
nelle vie del centro, e poi un drink 
nel bar alla moda. Ovviamente, 
non può mancare l’eleganza spri-
gionata sulla classica passerella: 
basta cliccare sulla sezione 
“Modelli della collezione” per am-
mirare gli abiti, le borse, gli oc-
chiali nella loro interezza. 

Per il web Miroglio ha scelto L.O.G. 
La digital agency milanese è prima fra dieci agenzie web italiane 
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British Airways ha annunciato le 
novità dell’orario invernale 2005-
/2006 in vigore dal 31 ottobre. 
Vengono potenziati i collegamenti 
con Milano, con l’introduzione di 
un nuovo servizio tra Heathrow e 
Linate (partenza da Londra alle 
11.55, partenza da Milano alle 
15.55) e la conferma del quarto 
collegamento tra Malpensa e Hea-
throw introdotto nello scorso ora-
rio estivo. A questi si aggiungono 
due voli giornalieri tra Malpensa e 
Manchester e Malpensa e Birmin-
gham e un volo giornaliero tra 
Malpensa e Bristol operati da 
Briotish Airways CityExpress 
(sussidiaria di BA) per un totale di 
13 collegamenti giornalieri tra Mi-
lano e il Regno Unito. Diventa i-
noltre annuale il collegamento tra 
Catania e Londra Gatwick con tre 

servizi settimanali. Sono ora 14 le 
rotte operate da British Airways e 
da British Airways CityExpress per 
un totale di 206 voli settimanali. 
Le città servite sono Milano 
(Linate e Malpensa), Roma, Bolo-
gna, Verona, Venezia, Pisa, Na-
poli, Torino, Catania e le destina-
zioni sono Londra (Heathrow e 
Gatwick), Manchester, Birmin-
gham e Bristol. 
“Il consolidamento o il potenzia-
mento di alcuni scali”, afferma 
Mark Moscardini, direttore com-
merciale British Airways Italia e 
Malta, “segue il trend di crescita 
costante (+ 20% di passeggeri 
trasporati nell’ultimo anno) che 
registriamo sulle rotte tra l’Italia e 
il Regno Unito. L’Italia si confer-
ma, inoltre, il secondo mercato 
europeo per importanza al di fuori 

del Regno Unito”. British Airways 
si propone a tariffe convenienti a 
partire da 99 euro (tasse escluse) 
e alla conoscenza unica della de-
stinazione che, per la prima volta, 
viene messa a disposizione dei 
viaggiatori. 
Sarà infatti possibile scaricare sui 
telefonini mappe di Londra e con-
sigli su luoghi da visitare. Oltre a 
Internet, la campagna – articolata 
su sei soggetti e realizzata da MC 
Saatchi con l’adattamento di Pu-
blicis – utilizza sia mezzi classici 
quali affissione e stampa ma an-
che radio e cinema. Le città coin-
volte sono Milano, Roma, Bolo-
gna, Napoli e Catania. A Milano  
si realizzeranno attività con Mr. 
Brown, lo stralunato e divertente 
insegnante di inglese interpretato 
da Andrea Pellizzari. 

British Airways potenzia dal 31 ottobre 
i collegamenti Linate - Heathrow  
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www.saporipiemontesi.it è l’unico 
portale di e-commerce italiano, 
voluto dalla Regione Piemonte, 
nato per valorizzare la commer-
cializzazione dei prodotti tipici lo-
cali. 
www.saporipiemontesi.it è un pro-
getto varato nel 1998, realizzato e 
curato dalle Centrali Cooperative 
Confcooperative-Fedagri e Lega-
coop Agroalimentare del Nord-
Ovest, in collaborazione con la 
Regione Piemonte. Obiettivo del 
Progetto è sostenere e valorizzare 
le cooperative agricole ed i loro 
consorzi migliorando la commer-
cializzazione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari e lo sviluppo dell’a-
griturismo. Riccardo Denaro, re-

sponsabile dell’area marketing e 
communication di Enter, ha guida-
to il team che ha sviluppato e rea-
lizzato la pianificazione strategica 
(business plan, benchmarking, 
strategia di marketing e comunica-
zione) e la progettazione del sito, 
sia per la parte content che per 
l’infrastruttura tecnologica. 
Riccardo Denaro commenta così  
il successo dell’iniziativa: “Oggi i 
risultati raggiunti dimostrano che 
aver capito i fattori necessari affin-
ché una iniziativa di e-commerce 
possa avere successo, ed esserci 
dedicati con particolare attenzione 
al commitment relativo all’iniziati-
va, hanno fornito le basi per il 
buon successo del portale”. Riccardo Denaro 

Enter nel web con sapori di Piemonte 



.Spettri, streghe e creature della 
notte sono in trepida attesa. An-
che quest’ottobre Heineken sarà 
lo Sponsor Ufficiale di Halloween. 
Per il quarto anno consecutivo, 
Heineken è protagonista delle ini-
ziative dedicate alla festa di Hallo-
ween, che culmineranno negli ora-
mai tradizionali Heineken Hallo-
ween parties la notte del 31 Otto-
bre. L’operazione Heineken Hallo-
ween Night è partita ufficialmente 
il 2 ottobre con la campagna di 
advertising realizzata dalla sede 
milanese di J. W. Thompson su tv 
e radio, affissione, promocard e 
stampa. La campagna si articola 
principalmente su affissioni, nei 
formati city lights e 6x3, on air dal 

17 ottobre a Milano e Catania e su 
radio, con un nuovo spot on air 
già dal 2 ottobre. Nello spot radio 
si racconta invece di una seduta 
spiritica a cui non risponde alcuno 
spirito, perché tutti impegnati a 
divertirsi alla Heineken Halloween 
Night. Per la tv anche quest’anno 
è on air il diabolico spot “Dracula” 
che dal 2 ottobre viene trasmesso 
su MTV, All Music, e Sky in occa-
sione degli speciali su Halloween 
e a supporto del lancio del nuovo 
canale Sky Crime. La campagna 
stampa è infine pianificata  sulla 
testata free press, Zero, con il me-
desimo soggetto proposto in affis-
sione. L’operazione coinvolgerà 
da vicino anche Radio Deejay, 

radio ufficiale dell’Heineken Hallo-
ween Night, che a partire dal 17 
ottobre metterà in palio per i propri 
ascoltatori centinaia di inviti per la 
festa di Milano. Sono diversi i pas-
saggi radio da 10 secondi che nel 
mese di ottobre permetteranno 
agli ascoltatori di Radio Deejay di 
vincere pass validi per 2 persone, 
senza i quali sarà impossibile en-
trare all’ambita festa di Milano. 
Per partecipare basterà telefonare 
in radio dopo la messa in onda del 
passaggio. Infine, in occasione 
della festa di Milano del 31 Otto-
bre, Radio Deejay seguirà l’evento 
con una diretta dal proprio truck, 
situato nei pressi dell’entrata della 
festa. 

Attila e Heineken per Halloween 2005 
Anche quest’anno Heineken si conferma sponsor ufficiale delle 
feste e degli eventi più spaventosi e alla moda. Campagne su 
Radio, tv e affissione pianificate da J. W. Thompson  
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Per ricordare Ugo Tognazzi a quin-
dici anni dalla sua scomparsa, Top 
Time, la neonata agenzia pubblici-
taria torinese dei soci Tognazzi, 
Pessana, Tenna e Izzo, firma la 
campagna per l’evento “Tutti per 
Ugo, Ugo per tutti”. 
In collaborazione con Radio 
Capital e le città di Roma, Torino e 
Cremona, è stata ideata una mani-
festazione eclettica per conoscere 
le passioni del grande attore “tutto 
italiano”, partendo dai suoi film, 
continuando con la cucina e la mu-
sica. 
Paolo Tenna, presidente e ammini-
stratore delegato di Top Time, 
commenta: “La campagna sarà 
veicolata sui mezzi radio, affissio-
ne, annunci stampa e sul sito web 

http://ugopertutti.it 
 Radio Capital, partner dell’evento 
seguirà la manifestazione, con ap-
profondimenti, per tutta la sua du-
rata dal 27 Ottobre al 14 Novem-
bre”. 
Lo spot radio vede protagonista 
Ricky Tognazzi, testimonial d’ec-
cezione, nel famoso tormentone di 
Amici Miei, Giuppy Izzo per lo spe-
akeraggio ed in chiusura la voce 
d’archivio originale con una battuta 
del grande Ugo. 
Per la creatività rispondono, sotto 
la direzione creativa esecutiva di 
Riccardo Pessana, Elena Rosso 
(art) e Valentina Mannone (copy). 
Gli spot da 30” sono on air su radio 
Capital dal 24 ottobre al 1° novem-
bre 2005. 

Ricordando Ugo Tognazzi 
Ricky Tognazzi e Top Time firmano la campagna 
per “Tutti per Ugo, Ugo per tutti”.  
Eventi a Roma Torino e Cremona e sul web, col 
sito ugopertutti, album, voci e film di Ugo 

hi! comunicazione per 
Famiglia Cristiana 
 
E’ in edicola da ieri con Famiglia 
Cristiana il primo volume de “La 
Storia del Cristianesimo”. 
La campagna multimediale di 
promozione è di Hi! comunica-
zione. Famiglia Cristiana ha pro-
grammato 14 volumi storici sul 
periodo 1878-2005. L’opera è 
curata da Andrea Riccardi, ordi-
nario di Storia Contemporanea 
all’Università Roma 3, Bruno 
Forte, presidente della Commis-
sione Episcopale e dal patriarca 
di Venezia, SE Angelo Scola. 
 
Halloween e Carrefour 
sulle onde di Sky 
 
Fino al 31 ottobre eventi Hallo-
ween nei supermercati Carre-
four con la “complicità” della 
rete tv Sky Italia. “La paura fa 
90. Halloween attraverso gli oc-
chi dei Simpson”, è lo speciale 
in onda lunedì 31 ottobre a par-
tire dalle 16:15 su Fox, il canale 
delle serie tv di Sky. Saranno 
trasmessi nove episodi inediti 
della fortunata serie di cartoon 
con storie horror ispirate a fan-
tascienza e letteratura classica. 
Nei punti vendita Carrefour, fino 
al 31 ottobre, saranno organiz-
zate feste in stile Hallowen lega-
te ad un concorso a premi. I 
consumatori, recandosi nei su-
permercati Carrefour di Roma, 
Milano, Udine, Bari, Torino, Ca-
gliari, Varese, Lucca, Ancona, 
Matera, Venezia, Lecce, Napoli, 
Firenze, Vercelli, Bologna, Ma-
tera, Cosenza e Novara, avran-
no la possibilità di partecipare 
all’estrazione di un viaggio per 4 
persone in Scozia e l’opportuni-
tà di ricevere in regalo un televi-
sore aggiungendo 5 euro ad un 
abbonamento Sky Italia. 
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Video Italia (SKY, canale 712) e 
Radio Italia TV, i canali televisivi 
musicali del Gruppo Radio Italia, 
confermano il rapporto privilegiato 
con i protagonisti del panorama 
musicale italiano e propongono, in 
esclusiva nazionale, tre puntate 
speciali della durata di un’ora, de-
dicate a “O’Scià”, festival laborato-
rio permanente voluto e promosso 
da Claudio Baglioni, svoltosi a 
Lampedusa dal 23 al 25 settem-
bre scorso. 
Il 28, 29 e 30 Ottobre alle 21:00 
su Video Italia (SKY, canale 712) 
e 2, 3 e 4 Novembre  alle 21:00 su 
Radio Italia Tv (canale 858 e ter-
restre), dalla suggestiva cornice 
della Spiaggia di Guitgia, Paola 
Funky Gallo guiderà i telespettato-

ri alla scoperta di un festival fatto 
di musica e parole. Con lei, a sve-
lare i segreti e le atmosfere pre-
ziose della terza edizione di 
“O’scià”, un inedito Claudio Ba-
glioni e una trentina di artisti pre-
senti alla kermesse. Le migliori 
esibizioni, le immagini più sugge-
stive, i duetti con Baglioni e le in-
terpretazioni più toccanti, non solo 
musicali, si alterneranno alle inter-
viste esclusive di Paola Gallo con 
Antonello Venditti, Gianni Moran-
di, Morgan, Marco Masini, Biagio 
Antonacci, Paola e Chiara, Gigi 
D’Alessio, Dolcenera, Povia, Den-
nis, Gianluca Grignani, Alberto 
Fortis, Marina Rei, Paola Turci e 
tanti altri. Media partner esclusivi 
di uno degli eventi musicali e cul-

turali più sentiti e seguiti, Video 
Italia e Radio Italia Tv rafforzano 
ulteriormente il legame con Clau-
dio Baglioni, già testimonial, as-
sieme ad altri grandi protagonisti 
del panorama musicale italiano, 
della campagna stampa e televisi-
va dell’emittente di Mario Volanti, 
in questi giorni in onda sulle reti 
Mediaset, Eurosport, Sportitalia, 
SKY e Italia 7 Gold. 
 
Nuova partnership per 
Radio Italia in Tropicalia 2005 
 
Radio Italia solomusicaitaliana 
sigla un nuovo accordo di 
partnership. 
L’emittente si prepara a compiere 
un viaggio unico ed avventuroso 
dove, affascinanti compagni d’av-
ventura, saranno tucani, pesci 
preistorici, piccole scimmiotte, 
farfalle giganti, iguane, conchiglie 
e serpenti velenosi. L’emittente di 
sola musica italiana veste infatti i 
panni di radio ufficiale di Tropica-
lia 2005, la prima e unica manife-
stazione didattico-scientifica in 
Italia dedicata all’universo esoti-
coin programma dal 29 ottobre al 
20 novembre 2005 al Forum di 
Milano. 
L'appuntamento sarà sostenuto 
da una serie di spot radiofonici e 
televisivi in onda su Radio Italia 
solomusicaitaliana, Radio Italia TV 
e Video Italia (SKY, canale 712). 

O’Scià, il festival di Claudio Baglioni 
Da stasera tre puntate solo per Video Italia e Radio Italia tv 

Halloween a Gardaland 
Streghe, mostri vampiri per l’Hallo-
ween di Gardaland. Dall’8 ottobre 
al 1° novembre il parco divertimen-
ti presenta al suo pubblico un ricco 
palinsesto di eventi da brivido con 
luci laser, effetti speciali e sceno-

grafie. Il settore creativo interno, 
supportato dalla produzione Sam-
ple, ha programmato fino al 28 
ottobre comunicati radio su Hit 
Channel ed RTL e programmi in 
diretta su Radio Pico e le affissioni, 
con Bravo Communications.  
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.Al prossimo World Summit on the 
Information Society in programma 
a Tunisi dal 16 al 18 novembre 
2005 Nicholas Negroponte pre-
senterà il laptop da 100 $ per gli 
studenti del terzo mondo. 
I primi prototipi saranno distribuiti 
da novembre 2005. La linea low-
cost del Media Laboratory del 
Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), parte da un prez-
zo base di 100 dollari USA ma i 
ricercatori non nascondono che 
l’obiettivo è di portare il prezzo a 
50 dollari. 
Gli acquirenti saranno rigorosa-
mente governi e agenzie statali 
dei paesi del terzo mondo ed il 
computer sarà assegnato esclusi-
vamente a studenti e insegnanti. Il 
progetto, nato dal consorzio MIT, 
AMD,Google, NewsCorp e Re-
dhat, ha come obiettivo la lotta 
all’analfabetismo informatico per 
liberare le economie povere dalla 
cronica mancanza di know-how di 
base. Il nuovo laptop sarà inizial-
mente distribuito gratuitamente 
nelle scuole e dovrebbe coprire 
un’utenza di circa 150 milioni tra 
insegnanti e studenti. Le prime 

macchine saranno vendute ai go-
verni di Brasile, Cina, Egitto, India 
e Sud Africa. Il laptop sarà costrui-
to in Cina. L’estetica del nuovo 
portatile è molto spartana. E’ rico-
perto in gomma resistente, a di-
versi colori, con CPU AMD a 50-
0Mhz, tecnologia wireless, quattro 
porte USB e monitor LCD a colori. 
Il software si avvale di uno specia-
le sistema operativo basato su 
Linux RedHat, ideato apposita-
mente per questa macchina. Il 
c u o r e  d i  q u e s t o  l a p t o p 
“comunque-dovunque” è l’alimen-
tazione. In paesi dove la corrente 
di rete è rara o inesistente, la rica-
rica delle batterie può essere affi-
data alla manovella. L’alimentato-
re meccanico può infatti fornire 10 
minuti di funzionamento per ogni 
minuto di ricarica a manovella. 
Il Professor Nicholas Negroponte 
è il fondatore e il direttore del Me-
dia Laboratory del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Il 
Media Lab ha dieci anni di vita, 
gode di budget altissimi ed è o-
rientato esclusivamente allo studio 
ed alla sperimentazione delle for-
me future della comunicazione 

umana, dall’istruzione all'educa-
zione, passando per la televisio-
ne, i sistemi informatici, l’olografia, 
ecc. Enti federali USA e più di 27 
aziende di tutto il mondo finanzia-
no queste ricerche. Negroponte è 
docente al MIT dal 1966, ed era 
già uno dei massimi esperti nel 
disegno computerizzato (CAD). 
Oltre al MIT, Negroponte ha inse-
gnato presso le università di Yale, 
Michigan, e della California a Ber-
kley. Nel 1968 fonda il gruppo Ar-
chitecture Machine Group al MIT, 
un centro studi per l'approccio 
innovativo all'interfaccia uomo-
computer. 

Il laptop da 100 $ al WSIS di Tunisi 
Il progetto di Nicholas Negroponte diventa realtà 
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