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È on air la nuova campagna Krumiri
Bistefani, ideata dall'agenzia Enfants
Terribles e prodotta da FilmMaster.
Tre i soggetti di cui sono protagonisti i
testimonial d'eccezione Gad Lerner e
Vittorio Feltri, che con ironia apostrofano a
distanza due ben riconoscibili personaggi
politici con osservazioni bonariamente
provocatorie.
Nel soggetto Bici Vittorio Feltri scrive a
"Romano" invitandolo a rilassarsi man-
giando un Krumiro, anche se la sua "bici
sbanda troppo a sinistra". Gad Lerner
risponde a tono nell'episodio Sondaggi,
rassicurando "Silvio" che, anche se i "son-
daggi non sono più quelli di una volta", ci
si può sempre consolare con un Krumiro.
Infine, il terzo soggetto riunisce i due gior-
nalisti, che davanti a una tazza di tè si
pongono sorridendo la fatidica domanda
"ma i Krumiri sono di destra o di sinistra?" 
La campagna, che presenta un sensibile
cambiamento di toni rispetto a quelle del
passato, conferma la vocazione del

Krumiro a pasticcino "scacciapensieri" da
consumare in qualsiasi occasione, ma
soprattutto quando ci si vuole ritagliare un
momento di serenità o ci si vuole dedica-
re a se stessi.
Lo shooting è stato coordinato dall'execu-
tive producer di FilmMaster Monica Rossi
(producer Veronica Bottanelli), per la
regia di Ricky Tognazzi. L'agenzia creati-
va è Enfants Terribles. 
Vittorio Feltri e Gad Lerner hanno devolu-
to in beneficenza il compenso ricevuto per
la partecipazione alla campagna. Gad
Lerner, particolarmente affezionato al ter-
ritorio del Monferrato, e per i quale si è già
prodigato in diverse occasioni, ha girato
l'intero importo al Gruppo Abele di
Murisengo (AL). Vittorio Feltri ha scelto
invece due diverse associazioni: la
Cooperativa Sociale di Promozione
Umana di San Giuliano Milanese e
l'Associazione Amici di Dino Ferrari di
Milano.

La nuova campagna per HP sviluppata da
Publicis per il mercato italiano esalta la tec-
nologia di notebook e palmari HP.
Il  concetto  chiave  della  creatività  è l'as-
senza di limiti, la mobilità dell'utente  e le
infinite possibilità che HP apre al mondo
delle piccole e medie  imprese  e  ai  suoi
protagonisti.  Infatti,  i  prodotti HP per la
mobility garantiscono sicurezza, produttivi-
tà, efficienza per il business.
Per  raggiungere  questo  tipo  di  target,  la
campagna è in affissione in questi giorni
negli aeroporti di Linate e Fiumicino.
Sotto  la  direzione  creativa di Alasdhair
Macgregor-Hastie, alla campagna hanno
lavorato  Valeria  Romeo  (Art Director) e
Ugo Tonelli (Copywriter).
Client  Service  Team:  Rossella  Gasparini,
Federico  Vincenzi,  Cristina Gerbino.
Il  centro  media  è  ZenithOptimedia.  Per
il  cliente,  Carlo  Vitella è Advertising
Manager.

Feltri  e  Lerner  sono  Krumiri
I due noti giornalisti nel nuovo spot di Bistefani

Publicis
per  HP



di Paola Mangiagalli
Idee, immagini e suoni che, come in
un caleidoscopio, si rinnovano e cam-
biano. Una passerella per menti crea-
tive, provenienti dall'intero globo per
mostrare in modo inconsueto le pro-
duzioni di artisti, registi cinematogra-
fici e fotografi contemporanei.
Un'idea, quella di coinvolgere il
mondo dell'arte, che già ha visto
l'adesione di altri grandi player del
mondo della fotografia e della stampa
a grande formato. L'originalità del
progetto è nel modo in cui è stata pro-
posta. Emilio Piva, vice presidente e
general manager Imaging & Printing
Group Hewlett-Packard Italiana e
Stefano Colombo, direttore creativo di
Publicis, hanno sottolineato la filoso-
fia dell'evento: dare possibilità di
espressione ad artisti anche scono-
sciuti.
Dall'inaugurazione in
poi, la galleria inizial-
mente vuota sarà pro-
gressivamente riempita
con le opere di creativi,
giovani e non. Il conte-
sto è dinamico: il
costante tournover dei
lavori esposti consente
il passaggio di un ele-
vato numero di opere
che potranno essere
viste direttamente nel
momento dell'esposi-
zione e di seguito nella
galleria virtuale sul sito della mostra.

In qualche modo attendiamo di verifi-
care se al termine di questa tappa ita-
liana, hype Gallery raccoglierà il tribu-
to del pubblico o se scatenerà un dibat-
tito acceso come quello che ha coinvol-
to artisti, critici e platea francesi.
Tecnologia Hp a supporto
Per comprendere l'impegno di Hp in
questa iniziativa utilizziamo diretta-
mente le parole del marketing mana-
ger Hp Emea, Stefan Bernard, "Hype
gallery è un forum ideale dove inten-
diamo costruire e rafforzare la nostra
relazione con la comunità
artistica...Hp continuerà a sviluppare
tecnologie in grado di stimolare e
incoraggiare i talenti emergenti ..." .
Le immagini in entrata alla Hype
Gallery saranno stampate attraverso
cinque Hp Designjet 5500, a colori e
dotate di tecnologia ink-jet . I suppor-

ti per la stampa, quelli
speciali come i canvas
sono a marchio Hp,
come pure i videoproiet-
tori sui quali i film saran-
no mandati in loop.
Nonostante questo
notevole investimento
Hp è stata una presenza
decisamente discreta
nel corso dell'evoluzio-
ne di hype Gallery.
Una scelta che è stata
premiata dal grandissi-
mo numero di artisti e
fotografi che hanno visi-

tato con assiduità la galleria dandosi

la possibilità di conoscere, alcuni per
la prima volta, e toccare con mano le
possibilità della stampa digitale e dei
suoi supporti.
Due anni in giro per l'Europa
Hype Galery nasce a Londra nel gen-
naio 2004: più di 1200, le opere espo-
ste alla Truman Brewery East Gallery,
oltre 900 quelle pubblicate sul sito .
La "galery" fa tappa a Parigi (novem-
bre 2004) al Palais de Tokyo. Anche
se la critica ha pareri discordanti i
numeri parlano chiaro: più di 3000
opere esposte e 32000 visitatori in un
mese. Poi è la volta di Mosca,luglio

2005. Qui l'affluenza di pubblico è sti-
mata attorno ai 20mila, mentre le
opere sono oltre 1300. 7 novembre
2005: Hype Gallery occupa i locali di
una vecchia stamperia in via Assab, 1
a Milano.(da Digital & Visual
Communications, nov./dic. 2005)
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Arte  e  creatività,  hype  Gallery  a  Milano
La mostra itinerante promossa da HP reduce dai successi di Parigi e Mosca
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Le avventure dei due simpaticissimi pupazzi rossi
protagonisti della campagna pubblicitaria realizzata
da Adda, Lorenzini, Vigorelli, Bbdo per il 1288, servi-
zio di consultazione telefonica s.r.l della società spa-
gnola TPI, che opera sul mercato italiano nel settore
dell'assistance directory continuano sull'onda del
divertimento.
Il nuovo film on air realizzato dall'art Serena Di Bruno
e dal copy Giovanni Chiarelli con la direzione creati-
va di Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo,
punta sui due concetti,come recita il titolo del sogget-
to di "Velocità e cortesia"che sono le due caratteristi-
che distintive del servizio 1288. Nuovo, divertentissi-
mo e irresistibile è il brano cantato dalla voce calda e
suadente di Bobby Solo destinato a diventare, anche
questa volta tra i motivi più fischiettati del momento,
a casa al lavoro a scuola…  

La velocità è comunicata attraverso la metafora dei
due pelotti ripresi in versione sprinter all'interno dello
stadio di atletica circondato dai numerosi fan che il
1288 ha saputo conquistare. Un'impresa memorabile
che i due pupazzi rivedono in pigiama davanti alla
televisione comodamente seduti sul divano ma senza
addormentarsi, a simpatica rappresentazione del ser-
vizio 24 ore su 24 offerto dal 1288.
La cortesia è evidenziata dall'operatore(chiamato nel
brano il "gentil giovanotto"), talmente gentile e dispo-
nibile da non lasciarsi indispettire dai numerosi
scherzi dei due pelotti che, in modo affettuoso e
divertente si relazionano a lui, a testimonianza del
rapporto di fiducia e cortesia che lega gli utenti del
servizio agli operatori.

1288  stavolta  “canta”  con  Bobby  Solo
I  pupazzi rossi  protagonisti  della  nuova  campagna  video  di  Bbdo

Anche Blogo.it, società editoriale indipendente,  equivalente dell'inglese nanopublisher, che pubblica un gruppo di siti
tematici che hanno come caratteristica originale l'utilizzo di una particolare piattaforma entra a far parte del network di
Boomer ADV con un accordo di concessione degli spazi on-line non esclusiva.
Blogo si rivolge al pubblico di lingua italiana attraverso una ventina di blog tematici, dai motori alla moda, dalla tecnologia
ai viaggi, che offrono agli appassionati della rete un costante aggiornamento sui loro temi preferiti, la possibilità di intera-
gire senza filtri con gli autori, un'apertura alle novità e alle tendenze che crescono ed emergono sulla rete come nessun
portale e nessun sito editoriale tradizionale hanno mai fatto fino ad ora.
La freschezza dei contenuti, il tono colloquiale e una grafica leggera e frizzante, insieme al dialogo continuo e immedia-
to con il lettore, sono quindi le caratteristiche fondanti che rendono l'esperienza di Blogo unica e originale nel panorama
nazionale italiano. Tanto che dal mese di gennaio Blogo compare in Audiweb (report censurario relativo al mese di dicem-
bre) con oltre 1 milione di browser unici e 4,5 milioni di pagine viste: un successo strepitoso!
Boomer ADV crede fermamente nel futuro dei Blog tematici, sia come canale di informazione che come bacino di investi-
mento pubblicitario, e si lancia in questa sfida insieme a Blogo allargando quindi ulteriormente il proprio network che rag-
giunge in quasi tre mesi già un 1 milione e 500 mila utenti unici (dati RedSheriff) e si avvicina alle venti milioni di pagine
viste. Un network solido e ben targettizzato, che comprende siti come TGM Online, Team World, Match Music e Fantaski.

Blogo.it  entra  nel  network  di  Boomer  ADV
L’accordo  prevede  la  concessione  di  spazi  pubblicitari  non  esclusivi



Tim  rinnova  lo  spot
Il 2006 di TIM parte all'insegna delle conferme e delle
novità: nel filmato in onda da domenica, ancora ideato da
Mortaroli&Friends per sostenere l'offerta TIM Famiglia, si
affiancano al confermatissimo vigile De Sica due nuovi
personaggi, la moglie e la figlia.
Nello spot il vigile Ubano Persichetti, in lieve imbarazzo,
viene sorpreso dalla giovane figlia in compagnia della bel-
lissima Adriana: ne nasce un simpatico siparietto in cui la
ragazza, incurante dei tentativi del padre di far passare
sotto silenzio la cosa, approfitta dell'offerta Famiglia e dei
servizi di videochiamata per informare all'istante la madre
e addirittura farla salutare dalla testimonial brasiliana.
La scena si conclude con la piccola "vendetta" della figlia
che con un richiamo in chiave ironica al precedente filma-
to delle "4 paperelle" cerca di mettere in ridicolo Adiana
Lima. La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola
Brunialti, mentre la produzione è di Buddy Film con la
regia di Daniele Luchetti, la fotografia di Agostino
Castiglioni. Come sempre la colonna sonora dello spot è
"Love Generation" di Bob Sinclar.

Daniele  Fiesoli
La collezione autunno/inverno 2006/2007 di Daniele Fiesoli
è lo scenario della città che non dorme mai (the Sin City)
dove si muovono ganster, pupe e incalliti giocatori qui lo sti-
lista si diverte a vestire gli amanti del rischio con maglie raf-
finate casual ma dallo stile sempre "azzardato".
Anche questa sua collezione è fatta di materiali caldi e con-
fortevoli come il mohair, il cachemire e la lana merino impre-
ziositi da intarsi, lavorazioni rigate e moulinè, capaci di sod-
disfare le esigenze dei più raffinati amanti della roulette, ma
anche dei più giovani sportivi in cerca di fortuna.

Radiofestival
Sono aperte sino a martedì 31 gennaio 2006 le iscrizio-
ni alla XIV edizione di Radiofestival , la manifestazione,
promossa da Sipra in collaborazione con Ferrero
Pocket Coffee e Aranciata Sanpellegrino, che premia la
pubblicità radiofonica più creativa andata in onda a
livello nazionale nel corso del 2005. 
I radiocomunicati finalisti vincono l'iscrizione al Festival
Internazionale della Pubblicità di Cannes, i più votati da
pubblico e operatori il Gran Premio Radiofestival e i
consueti fantastici premi.
Radiofestival  è aperto a chiunque operi nel campo
della pubblicità: copy, agenzie, aziende, case di produ-
zione, free lance, ecc., che possono iscrivere uno o più
radiocomunicati andati in onda nel corso del 2005 su
una rete nazionale. L'iscrizione può essere effettuata
anche on-line direttamente sul sito www.radiofestival.it.
La Giuria, oltre a selezionare i finalisti,  assegnerà
Antenne d'oro, d'argento e di bronzo per ciascuna cate-
goria e il premio speciale della Giuria.

Brevi  -  Brevi -  Brevi  -  Brevi -  Brevi  -  Brevi
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"Le città sono fatte per Micra", questo il claim della cam-
pagna per Nissan Micra, modello city car di punta della
casa automobilistica nipponica, on air con una campagna
tv sulle principali reti nazionali firmata da TBWA Italia.
L'agenzia, parte del Gruppo Omnicom, guidata da Marco
Fanfani, CEO e Fabrizio Russo, CCO ha lavorato alla
campagna che sottolinea come il design  e la manegge-
volezza del modello Micra di casa Nissan si inseriscano
perfettamente nel contesto cittadino, migliorandolo.
La campagna prevede due soggetti da 15" nei quali Micra
è la protagonista incontrastata.
1° soggetto " Beauty Design"
Il film si apre sull'immagine di un muretto cittadino sporco
di graffiti al quale è appoggiato un motorino abbandona-
to. Micra arriva e si ferma coprendo con la propria sago-
ma la scena iniziale, la camera allarga l'inquadratura
mostrando una splendida veduta di Roma. "Fai qualcosa
per rendere la tua città più bella" è il super che appare e
una voce fuori campo aggiunge "Compra una Micra". 2°

soggetto "Easy Parking": alcune auto sono parcheggiate male, c'è un solo posto libero che viene occupato  con una sempli-
ce e agile manovra dalla Micra. "Fai qualcosa per rendere la tua città più bella" è il super che appare e una voce fuori campo
suggerisce "Compra una Micra" Entrambi gli spot si chiudono con il claim "Le città sono fatte per Micra". Hanno lavorato allo
sviluppo creativo Alessio Riggi, copy e direttore creativo associato, Fabrizio Caperna, art sotto la direzione creativa di Fabrizio
Russo, direttore creativo esecutivo di TBWA\Italia. OMD è il centro media che ha curato le pianificazioni della campagna on
air dall'8 al 21 gennaio 2006.

Di  chi  sono  le  città  ?  Di  Micra,  ovvio...
La  nuova  campagna  di  TBWA  Italia  punta  sull’agilità  della  vettura

VViiddeeooggaammee  ee  MMeeddiiaa  WWoorrlldd::  aaccccoorrddoo  ssuullllaa  vveettrriinnaa  vviiddeeooggiioocchhii
Videogame.it ha raggiunto un accordo con la catena Media World, per la creazione di una vetrina dedicata al digital delivery
di videogiochi. Frutto dell'accordo è il sito Net-game, visibile all'interno del portale Media World, attraverso il quale gli utenti
potranno scaricare numerosi videogiochi per Pc in prova per un periodo limitato di tempo.
I giochi forniti da videogame.it seguiranno il principio del try & buy e, gli utenti interessati, potranno procedere all'acquisto del
prodotto dopo averlo provato, questo permetterà a tutti di scegliere il videogioco più adatto ai propri gusti a partire da € 4,99.
Sulla vetrina creata da videogame.it, lo spazio è in continuo aggiornamento per offrire una vasta gamma di prodotti, e inizia-
tive personalizzate per tutti i clienti Media World!
Come certificato da Nielsen/Ratings ,Videogame. it continua a scalare la  classifica dei siti più visitati nel mondo del video-
gioco, oltre 7.000.000 di pagine viste mensili e 360.000 visitatori unici posizionano Videogame. it come sito di riferimento ita-
liano per gli appassionati di games sul territorio italiano.
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Sarà Pasta Garofalo ad accompagnare
sulle piste e, naturalmente, nelle cucine,
i grandi Chef che si sfideranno nella
seconda edizione della Chef's Cup
Sudtirol.
Dopo il grande successo dello scorso
anno, la manifestazione enograstrono-
mica Chef's Cup Sudtirol ospiterà nuo-
vamente oltre 100 fra i migliori Chef
internazionali che avranno Pasta
Garofalo a disposizione per le loro crea-
zioni di alta cucina.
Organizzata da Norbert Niederkofler,
uno dei protagonisti della nuova genera-
zione di Chef, la manifestazione riunirà
esperti di cucina e di vino a San
Cassiano, in Alta Badia, dall'8 al 10 gen-
naio, in una tre-giorni all'insegna non
solo del gusto, ma anche dello sport e
del divertimento.  Inoltre, l'edizione di
quest'anno sosterrà la raccolta di fondi a
favore dell'associazione "Aiutiamo la
Paraplegia - Clay Ragazzoni Onlus". 
La partecipazione di Pasta Garofalo alla
manifestazione si iscrive nella costante

attenzione dello storico Pastificio di
Gragnano nei confronti di chi ha fatto e
continua a far crescere la cucina italiana
dentro e fuori i confini del nostro Paese:
gli Chef, affermati ed emergenti. 
Non solo: Pasta Garofalo, da sempre
sinonimo di qualità "made in Italy" in
tutto il mondo, sarà anche la "madrina"
del  "pasta party" che si terrà al termine
della gara in cui alcuni dei più importan-
ti chef italiani ed internazionali si sfide-
ranno sulle piste con il cappello da
cuoco al posto del casco.
Unita alla Chef Cup Sudtirol, Pasta
Garofalo rinnova il suo impegno nella
salvaguardia della cultura enogastrono-
mica italiana e si conferma un marchio
di eccellenza, fin da quando, alla fine
del '700, il Consiglio delle Municipalità di
Gragnano assegnò al Signor Garofalo
una concessione esclusiva per la produ-
zione della pasta. 
Da allora, lo storico pastificio seleziona
le migliori semole e le lavora con le tec-
niche più avanzate, in modo da conferi-

re alla pasta un carattere inconfondibile,
che si riscontra nella consistenza unica
e nel gusto così particolare al palato.

Garofalo  sulle  piste  di  Chef’s  Cup  Sudtirol
Lo  storico  pastificio  di  Gragnano  prosegue  l’impegno  per  la  cucina  italiana

JJWWTT  ggiiooccaa  aa  ggoollff  ccoonn  MMaazzddaa  66
E' in onda su TV, Stampa e Radio la campagna pubblicitaria a cura di JWT per il lancio della nuova Mazda6.
L'ammiraglia della casa giapponese torna sulla scena con una strategia di comunicazione aggressiva che punta a conferma-
re la sua presenza nell'establishment dell'auto con uno stile distintivo e unico. Quello di chi non si uniforma alle regole deci-
se dagli altri e non perde occasione per riscriverle. Nello spot una Mazda6 entra spavalda nel più classico dei Golf Club. Il
ragazzo alla guida della Mazda6 viene guardato con una certa diffidenza dagli "incalliti" giocatori presenti, per via del suo
modo di fare sfrontato e dell'abbigliamento poco consono allo stile del club. La storia si chiude con un suo swing rocambole-
sco e vincente sotto lo sguardo attonito degli avversari. Il claim nell'ormai classico tono di voce irriverente Mazda, recita
"Nuova Mazda6. Veni, vidi vici." Lo spot è stato realizzato dal network europeo JWT e adattato da JWT di Roma - Art Maria
Francine L'orange, copy Sara Del Signore con la supervisione del vice direttore creativo Alessandra Amigoni e la direzione
creativa di Paolo Ronchi.
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Prima di essere l'insegna della GDO
leader in Italia, Coop è una marca forte,
responsabile e da sempre schierata per
la tutela dei consumatori.
Le iniziative attraverso le quali essa
esprime questo modo di essere sono
innumerevoli e spaziano in  ambiti diffe-
renti, fra cui quello della salute.
E proprio su quest'ultimo tema continua
il significativo impegno di Coop che,
dopo la "denuncia" del caro prezzi dei
farmaci, si fa promotrice di un'iniziativa
di grande impatto. 
L'insegna infatti, inizierà fra pochi giorni,
all'interno dei punti vendita, a raccoglie
le firme per presentare al Parlamento
uno specifico Progetto di Legge di
Iniziativa Popolare che permette la libe-
ra vendita dei medicinali da banco ,
quelli per cui non è necessaria la pre-
scrizione medica. 
Solo in questo modo i prezzi dei farma-
ci stessi potranno scendere sensibil-
mente.
Per dar voce a questa importante inizia-

tiva e incentivare il pubblico a sottoscri-
vere la proposta, Lowe Pirella ha realiz-
zato un annuncio stampa e due sogget-
ti radio.
Key visual dell'annuncio, semplice ed
immediato, è una "penna/termometro"
che invita esplicitamente alla sottoscri-
zione della proposta. 
Il titolo recita:"Per avere farmaci meno
cari ci metteresti la firma? Mettila". 
La creatività radio, che utilizza un lin-
guaggio ironico, veicola il messaggio
attraverso due situazioni "tipo" (una dal
dottore, l'altra in farmacia) in cui il
paziente/cliente si trova vittima del caro
farmaci. 
La pianificazione, effettuata da Initiative,
prevede uscite sui quotidiani, alcuni
periodici e principali emittenti radio.
Credits
Direzione creativa:
Umberto Casagrande
Art: Paolo Montanari
Copy:  Diego Fontana
Fotografia:  Davide Bodini

Farmaci  nei  supermercati:  firma  con  Coop
La  GDO  si  muove  in  prima  persona  per  la  proposta  di  legge

L’Italia  e  la  banda  larga:  ancora  poco...
Una recente ricerca di Point Topic pone l'Italia tra i primi 10 paesi al mondo per abbonati a servizi broadband.
Il nostro paese è nono, dietro al Canada e prima della Spagna. Meno positiva, però, la classifica sulla cresci-
ta della banda larga nell'ultimo trimestre del 2005: l'Italia è decima, dietro a Turchia, Spagna e Brasile. l'Italia
registra una crescita relativa del 23.84%, un trend inferiore al 32.18% della Francia ed al 45.25% del del Regno
Unito. Percentuali di crescita astronomici si riscontrano invece in Turchia, 132%, Russia,59%,  e Polonia,
+57%. Nel nostro paese ci sono inoltre 4 milioni di connessioni che con la banda larga hanno poco a che fare
in quanto hanno una velocità massima di 640 kbt/s. La normale definizione di banda larga, infatti, prevede una
capacità di trasmissione di 1,5 - 2 Mbit/s.





Domenica 8 gennaio 2006, le Reti Mediaset si aggiudica-
no la seconda serata con 3.654.000 telespettatori e una
share del 39.42%. In prime time hanno ottenuto 9.729.000
telespettatori, share del 37.12% e nelle 24 ore 4.111.000
telespettatori, share  36.77%.
Prima Serata. Su Canale 5, bene la terza puntata della
fiction "Ricomincio da me" che ha ottenuto con 5.010.000
telespettatori, share 19.80%.
Su Italia 1, record di ascolto medio per la sitcom in prima
serata "Camera Café" che ha raccolto 3.061.000 telespet-
tatori, share 11.45% con un picco del 15% e quasi 4 milio-
ni di spettatori alle 20.58. A seguire prosegue il successo
di "Love Bugs 2" con Fabio De Luigi e Elisabetta Canalis
che è stato visto da 2.548.000 telespettatori, share 9.95%.
Su Retequattro, la nuova serie "24" ha raccolto nel primo
episodio 1.359.000 telespettatori, share 5.12%, nel secon-
do 1.425.000 telespettatori, share 6.24%, e ottiene un otti-
mo risultato nel terzo con 2.104.000 telespettatori, share
15.35%. Seconda Serata. Su Canale 5, il programma
d'attualità "Terra" è stato visto da 1.188.000 telespettatori,
share 9.47%. Su Italia 1, "Controcampo" ha registrato
1.491.000 spettatori, share 15.08%, battendo la
"Domenica Sportiva" di Rai 2 (1.468.000 telespettatori con
il 9.56% di share nella prima parte e 605.000 telespettato-
ri share dell'11.05% nella seconda); nel periodo di sovrap-
posizione dalle ore 22.35 alle ore 24.55 il programma
sportivo di Italia 1 ha  registrato un ascolto di 1.584.000
telespettatori, share  13.5% contro una share del 9.7% e
1.143.000 spettatori del programma di Rai2. Su
Retequattro, il film "Lo scorpione di giada" è stato visto da
561.000 telespettatori, share 11.52%.
Day Time. Su Canale 5, buon risultato per "Aspettando
Buona Domenica" che ottiene il 17.86% di share pari a 3.
486.000 spettatori. "Buona Domenica" nella prima parte
ottiene il 22.63% di share con 4.292.000 spettatori, batten-
do "Domenica In" TV 1° parte fermo al 21.19% di share
con 3.978 mila spettatori. Il programma di Maurizio
Costanzo supera anche "Quelli che il calcio". Nel periodo
di sovrapposizione (dalle ore 14.56 alle ore 17.03) "Buona
Domenica" ottiene il 17.20% di share con 2.924.000 spet-
tatori, mentre il concorrente di Raidue arriva al 16.21% di
share, con 2.753.000 spettatori. "Buona Domenica 2°
parte" (dalle ore 14.59 alle ore18.00) registra il 18.17% di
share pari a 3.011.000 spettatori.
"Serie A" è stato visto nella prima parte da 3.764.000 tele-
spettatori, share 20.61% e nella seconda parte 3.255.000
telespettatori, share 15.77%. Il programma di Enrico
Mentana è leader tra il pubblico tra i 15-64 anni con il
22.5% di share e 2.557.000 spettatori contro il 21.2% di
share e 2.515.000 spettatori del programma di Rai 1
("Domenica in Ieri oggi e domani"). "Mai dire Serie A" con
la Gialappa's ha registrato 3.395.000 telespettatori, share
15.72%.

Grandi risultati per Rai e Raiuno la Rete che domenica ha
vinto la prima e seconda serata, l'intera giornata e tutte le
fasce pomeridiane."Gente di mare" ancora la piu' vista con
6 milioni 96 mila telespettatori e il 22.99 di share nel primo
episodio e 5 milioni 582 mila e il 24.48 nel secondo contro
i 5 milioni 10 mila ascoltatori e 19.80 di share della fiction
di Canale 5 "Ricomincio da me". Ottimi ascolti per lo
Speciale Tg1 con il 21.72 di share 2 milioni 273 mila tele-
spettatori che risulta il piu' visto in seconda serata. 
Rai si aggiudica la prima serata con il 44.77 di share con-
tro il 37.12 delle reti Mediaset e l'intera giornata con il
45.46 contro il 36.78 di Mediaset.
Nel pomeriggio la grande vittoria di Giorgio Rocca nello
slalom speciale, in onda su Raidue alle 14.20 e' stata
seguita da 4 milioni 284 mila telespettatori pari al 22.09 di
share. 
La prima parte del programma condotto da Mara Venier
"Domenica in Tv" ha registrato il 21.19 di share con 3
milioni 978 mila telespettatori.Vincente la seconda parte
anche in sovrapposizione con 3 milioni 560 mila telespet-
tatori e il 20.36 di share. 
Massimo Giletti il piu' visto nelle tre parti del suo program-
ma "L' Arena" che hanno ottenuto rispettivamente (in
sovrapposizione con "Buona Domenica") 3 milioni 284
mila telespettatori (19.64 %),3 milioni 23 mila telespettato-
ri ( 18.71%) e 4 milioni 220 mila telespettatori ( 26.81%).
Pippo Baudo sempre leader con il suo "Ieri oggi domani"
che e' stato visto da 5 milioni 72 mila telespettatori pari al
26.29 di share rispetto alle due parti di "Serie A" che
hanno ottenuto 3 milioni 764 mila telespettatori (20.61 %)
e 3 milioni 255 mila telespettatori ((15.77 %) e a "Mai dire
serie A" che ha registrato 3 milioni 395 mila telespettatori
(15.72 %). Per la pagina sportiva su Raidue "Quelli che il
calcio" e' stato seguito da 2 milioni 753 mila telespettatori
con il 16.21 di share. Su Raiuno TG Sport ha ottenuto 4
milioni 847 mila telespettatori con il 18.55 di share. Su
Raitre la prima manche dello slalom speciale maschile in
onda alle 10.27 e' stata vista dal 13.51 di share e 1 milio-
ne 32 mila telespettatori.
In prima serata l'offerta televisiva della Rai prevedeva inol-
tre su Raidue due episodi della serie "Medical
Investigation" che hanno ottenuto rispettivamente 2 milio-
ni 124 mila telespettatori (7.84 %)e 2 milioni 287 mila tele-
spettatori (9.02 %) e su Raitre il programma condotto da
Michele Mirabella "Elisir" che ha fatto registrare l' 11.67 di
share con 2 milioni 845 mila telespettatori. 
Ascolti record sempre su Raitre per la trasmissione di
Fabio Fazio "Che tempo che fa" che e' stata seguita da 4
milioni 513 mila telespettatori pari al 16.89 di share.
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.30 28.87 24.38 25.01 21.55 26.91 22.32 19.71  
Rai 2 11.76 20.03 15.10 16.85 13.79 7.48 8.21 9.48  
Rai 3 10.38 3.33 9.74 7.89 10.39 10.81 14.24 9.92  
Totale Rai 45.46 52.23 49.22 49.76 45.73 45.20 44.76 39.10  
Canale 5 18.02 18.98 13.34 19.06 18.16 19.18 18.91 15.67  
Italia 1 9.95 6.74 11.18 9.69 8.10 8.94 10.78 12.76  
Rete 4 8.80 6.70 11.01 8.03 6.52 11.09 7.43 10.98  
Totale Mediaset 36.77 32.42 35.53 36.79 32.78 39.21 37.12 39.42  
La 7 2.93 1.38 1.91 2.55 3.83 2.98 2.19 3.93  
Odeon 0.22 0.29 0.10 0.19 0.21 0.14 0.32 0.33  
Altre 
terrestri 6.00 5.80 4.87 5.08 6.49 5.40 6.15 7.78  

Altre 
satellitari 7.88 7.17 8.26 5.40 9.85 6.71 8.44 8.11  
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