
E’firmata da Publicis la nuova campagna di 
Mag2 di Sanofi Aventis, il farmaco OTC a 
base di magnesio pidolato che permette di 
ristabilire il livello di magnesio. 
La comunicazione descrive i principali distur-
bi causati da una carenza di magnesio  at-
traverso una chiara quanto attenzionale vi-
sualizzazione. Nello spot la  difficoltà di vive-
re la giornata con sintomi come stanchezza, 
irritabilità  e notti disturbate da crampi è resa 
da scritte, veri e propri blocchi di cemento a 
forma della parola, con cui tre diversi prota-

gonisti si trovano a dover convivere,  soppor-
tandone il peso e affrontando il disagio di 
portarli con sé. Reintegrando  magnesio con 
Mag2 ci si può liberare da questi sintomi, e 
così faranno anche i protagonisti dello spot 
che, dopo aver assunto Mag2, potranno dire 
addio ai loro disturbi, salutando i blocchi di 
cemento che vengono portati via dal robivec-
chi mentre riprendono a vivere normalmente 
e con serenità. 
Nella  campagna stampa e affissione saran-
no invece due donne, una in cima a un  molo 
e l'altra sulla banchina di una stazione, a 
salutare i disturbi: 
stanchezza, irritabilità e notti disturbate da 
crampi (sempre scritte come blocchi  di ce-
mento, ma questa volta enormi) vengono 
portati via lungo il fiume da un  convoglio di 
chiatte o, nel secondo soggetto, da un treno 
merci. Le due  protagoniste salutano con 
sollievo i sintomi che, grazie a Mag2, vedono 
allontanarsi dalla loro vita. 

L’avventura inizia da Oltremare 
È iniziata la stagione 2007 di Oltremare, il parco tematico di Riccione. L’attività di co-
municazione è stata affidata a The Ad Store Italia che, oltre ad essersi aggiudicata la 
pianificazione media, le attività di pr e di ufficio stampa nazionale, firma la nuova cam-
pagna del 
Parco: in 
un’atmosfera 
fantastica, 
dal forte ri-
chiamo 
“Neverending 
story”, un 
affascinante 
nuovo mo-
stro, un po’ 
delfino e un 
po’ coccodril-
lo, aquila e 
cavalluccio marino, accompagna “sulle ali dell’avventura”  i bambini, alla scoperta del 
Parco, guidato dal nuovo amministratore delegato Francesco Soressi. La direzione 
creativa della campagna è di Natalia Borri: con l‘art director Michelangelo Minchillo e il 
copy writer Simone Nencetti, Ad Store ha guidato l’illustratore Victor Togliani nella 
creazione della nuova chimera, e ha collaborato con l’agenzia di Rimini Multimedia, 
diretta da Leonardo Grassi che si è occupata degli adattamenti.       continua a pag. 2 
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Mag2 di Sanofi 
Aventis risolve 
la carenza 
di magnesio 

McCann Erickson lancia oggi la nuova 
campagna Yomo Desiderio: “Lo yogurt 
sano, buono come un dessert”. La cam-
pagna sarà on air in tv, cinema, internet, 
(1x30’’ e 3x15”). E’ inoltre prevista una 
pianificazione su stampa, radio e nei 
punti vendita. 
Il lancio di Desiderio inaugura la nuova 
firma del brand “Yomo: Il piacere di star 
bene” con una campagna dai toni dolci e 
golosi. Una successione di dessert e 
torte compaiono sullo schermo per com-
porre la frase “Non sarebbe bello se le 
cose che ti piacciono di più ti facessero 
anche bene?”. Al termine dello spot, con 
tanta malizia e una soddisfazione evi-
dente, una giovane donna dall’aspetto 
solare e sereno assapora il suo Yomo 
Desiderio fino all’ultima goccia di yogurt 
rimasta sul coperchio. 
La campagna illustra le due caratteristi-
che del nuovo Yomo Desiderio: golosità 

e salute. La golosità delle nuove ricette 
di Yomo Desiderio è evocata dalla suc-
cessione di meravigliose onde di yogurt 
che travolgono gli ingredienti: panna e 
fragola, vaniglia e granella di nocciole, 
limone e meringa. La salute –Yomo è 
ricco di benefici fermenti lattici - è rappre-
sentata da una ragazza acqua e sapone, 
dolce e femminile.   continua a pag. 2 

Yomo Desiderio, sano e buono come un dessert 

“Tutte le donne della mia vita”  
e il product placement dell’agenzia 
Top Time: Tognazzi, Izzo e Tenna  
ne parlano con Spot and Web 
        a pag.3       
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segue dalla prima… Dal punto di vista 
del media, l’incarico affidato ad Ad Store 
riguarda un investimento di 1.500.000 
euro. “Per il 2007 abbiamo previsto insie-
me ad Ad Store un media mix integrato 
più ricco rispetto a quello degli anni pas-
sati - sottolinea Claudio Villa, direttore 
generale di Oltremare -. Questo ci garan-
tirà una visibilità sicuramente maggiore”. 
L’investimento comprende una pianifica-
zione media che, da aprile a settembre 
2007, interesserà prima una campagna 
di affissioni nelle principali città italiane 
del centro-nord e, a seguire, spazi pub-
blicitari su stampa periodica, radio e tv.  
Anche quest’anno gli spot televisivi sa-
ranno realizzati in co-marketing con la 

famosa azienda dolciaria Dufour, con cui 
Oltremare ha attivato una partnership già 
da alcuni anni. 
L’ufficio stampa di Ad Store Italia è già al 
lavoro seguendo un’articolata strategia di 
pubbliche relazioni. 
La divisione dell’agenzia, guidata da 
Daniela Vignoli, sta operando in sinergia 
con il reparto media e la direzione creati-
va. Sono state studiate azioni di comuni-
cazione per rispondere in modo comple-
to alle esigenze di Oltremare sia sul pia-
no istituzionale che su quello di prodotto. 
I progetti speciali e gli eventi previsti in 
calendario da Oltremare saranno oggetto 
dell’intensa attività di supporto dell’ufficio 
stampa Ad Store. 

L’avventura inizia da Oltremare 
segue dalla prima… Lo spot ha per colonna 
sonora “Wouldn't it be nice" dei Beach Boys: 
un brano che sa di sole e di amicizia, che 
rispecchia il senso di allegria e di vivacità 
della campagna. 
Credits: 
Direttore Creativo/copywriter:  
Chiara Castiglioni 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Dario Neglia 
Art director: Bob Michel 
Producer: Andy Carpigo 
CdP: Parco Film 
Regia: Michael Bindlechner 
Centro media: Vizeum. 

Yomo Desiderio 
buono come... 
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Le migliori produzioni BBC in mostra al MIP 2007 
BBC Worldwide fa rotta verso il MIP con 
un vasto range di nuovi format e con team 
di produzione locale saldo e in cerca di 
collaborazioni a livello mondiale. In testa 
all’elenco è presente Baby Borrowers di 
Love Production, un esperimento sociale 
molto ambizioso che vede 5 coppie di 
adolescenti che per la prima volta si tra-
sferiscono con bambini di altre persone, 
per scoprire se sono adatti a svolgere il 
compito di genitori. People’s Quiz (Fever 
Media) cerca la nazione per gli sfidanti 
migliori per la prova finale. Fiduciosi parte-
cipano alle audizioni nel paese, e solo i 
migliori partecipano al rush finale. Get Me 
The Producer di Princess Production vede 
invece un senior broadcaster che fa da  
consigliere a 12 giovani e speranzosi pro-
duttori in sfida tra loro per la realizzazione 
delle loro idee. Il vincitore si assicura 12 

mesi di contratto con una delle maggiori 
aziende di produzione. Panic Room è 
una produzione BBC che aspira a guarire 
da fobie, per serpenti, ratti, piedi o ragni. 
Ogni settimana, tre fobici affrontano le 
loro paure utilizzando un esercizio e una 
terapia fornita da esperti. Wayne Garvie, 
direttore contenuti e produzione BBC 
Worldwide, ha affermato “Le produzioni 
locali e i format sono la chiave dei nostri 
piani di crescita. Con la vasta offerta di 
programmazione BBC Worldwide esisto-
no opportunità fantastiche per estenderla 
a versioni locali non soltanto con format 
entertainment ma anche con dramma e 
commedia. Il nostro network in crescita di 
collaborazioni internazionali e di  produ-
zione, insieme con la nostra expertise nel 
settore, ci dà l’abilità di creare per intero 
nuove produzioni per il pubblico interna-

zionale”. Anche il format di maggior suc-
cesso firmato BBC Worldwide arriverà a 
Cannes, Dancing with the Stars, con cir-
ca 30 broadcaster in tutto il mondo che 
producono lo show e la maggior parte di 
essi lo hanno prodotto in  edizioni multi-
ple. Just the Two of Us la gara di cantanti 
di BBC sta registrando un interesse sem-
pre crescente e di recente ha fatto il suo 
debutto in Cina (Hunan TV), così come in 
Australia, Belgio, Olanda e Turchia.  In 
Australia quest’anno BBC Worldwide ha 
siglato accordi con un partner di produ-
zione locale Freehand per sviluppare 
nuovi format; anche in Europa, America 
Latina e India si cercano collaborazioni 
simili. In UK BBC Worldwide sta valutan-
do di collaborare con i produttori indipen-
denti al fine di sviluppare contenuti per 
l’export internazionale.  
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Domani arriva in 600 sale italiane il film 
“Tutte le donne della mia vita”, per la regia 
di Simona Izzo, con la partecipazione di 
Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Mi-
chela Cescon, Lisa Gastoni, Rosalinda 
Celentano, Elena Bourka e con Ricky To-
gnazzi. Il film rappresenta il debutto dell’a-
genzia di comunicazione Top Time nel pro-
duct placement. Legalizzato dal decreto 
Urbani nel 2004, ancora poco esplorato nel 
nostro Paese, il product placement rappre-
senta oggi una risorsa per le produzioni 
cinematografiche e una grande opportunità 
per le imprese. Permette alle aziende di 
aumentare la brand awareness e di raffor-
zare la brand identity dei prodotti raggiun-
gendo il pubblico attraverso canali alternati-

vi rispetto a 
quelli dell’a-
d v e r t i s i n g 
tradizionale. 
Top Time, 
guidata da 
Paolo Tenna 
insieme a 
Simona Izzo, 
Ricky To-
gnazzi e 
R i c c a r d o 
P e s s a n a , 
i n t e r p r e t a 
queste esi-
genze e si 

propone alle aziende con un prodotto deci-
samente innovativo e competitivo, offrendo 
loro un’attività di product placement pene-
trante e mirata, ma non invasiva nei con-
fronti della pellicola. Parliamo di questa 
operazione con Paolo Tenna. 
Come sono state coinvolte le aziende 
nel product placement? 
“Dodici aziende del settore food and beve-
rage sono state coinvolte in maniera molto 
selettiva perché il protagonista, Luca Zinga-
retti, è uno chef legato all’eccellenza culina-
ria. Quindi abbiamo scelto aziende anche di 
nicchia pur di conservare l’indirizzo di ec-
cellenza voluto dalla regista Simona Izzo. 
L’esperienza è stata importante perché 
abbiamo dato l’opportunità ad aziende che 
non investivano in comunicazione di farlo 
attraverso il product placement. Queste 
aziende hanno creduto nel product place-
ment e nel nostro modo di veicolare questa 
forma di comunicazione. 
Per quanto riguarda il largo consumo ab-
biamo avuto la partnership con Alfa Romeo 
che ha fornito l’auto guidata da Luca Zinga-
retti e l’abbigliamento Caractère del Gruppo 
Miroglio. Quest’ultimo era un placement 

mirato perché inserito nella trama del film in 
un punto cruciale della narrazione”. 

Dal punto di vista finanziario quanto ha 
inciso il product placement sulla produ-
zione ? 
“Il product placement ha inciso per circa il 
15% sul budget totale di sette milioni di 
euro, compresa la valorizzazione del cam-
bio merce che è stata molto importante. 
Basti pensare alle forniture sul set di Acqua 
Sant’Anna e di caffè Vergnano: in tre mesi 
di riprese la troupe ha consumato circa 400 
caffè e 400 litri d’acqua al giorno. Questo 
ha senza dubbio aiutato molto ad alleggeri-
re i costi di produzione del film. E infine, per 
quanto riguarda il Gruppo Intimissimi c’è 
stata l’ampia visibilità del brand senza farlo 
diventare diretto e smaccato”. 
Adesso è il momento di parlare di “Tutte le 
donne della mia vita” con Ricky Tognazzi e 
Simona Izzo. Iniziamo con Tognazzi. 
Cosa comunica “Tutte le donne della 
mia vita”? E’ la continuità delle sue tra-
dizioni familiari? 
“Racconta di uno chef del giorno d’oggi, 
che è anche un grande comunicatore. Il 
binomio amore e cucina è un binomio ado-
rato da mio padre e raccolto da diversi 
grandi film. Ultimamente questo tema non 
era stato esplorato, pur essendo sulla boc-
ca di tutti, se mi si perdona il bisticcio di 
parole…allo stesso tempo il tema era dram-
maturgicamente interessante. Il protagoni-
sta, Luca Zingaretti, seduce anche attraver-
so il cibo. Comunica con gli altri attraverso il 
cibo e riesce ad interpretare le donne della 
sua vita attraverso il cibo, seducendole e 

raccontadole attraverso il suo alfabeto che 
è la cucina”.  
E il suo personaggio? 
“Io sono Rodolfo, il Salieri di questo mondo: 
Zingaretti è tutto genio e sregolatezza men-
tre io sono consapevole di non avere il suo 
genio e vivo con invidia. Divento personag-
gio mediatico e cresco suo figlio. Antagoni-
sta sì ma di grande spessore umano. Un 
personaggio che alla fine raccoglie il favore 
del pubblico”. 
Tre domande per Simona Izzo. 
Come nasce l’idea di “Tutte le donne 
della mia vita”? 
“Chi cucina possiede…E le donne amano il 
talento. Forse perché gli uomini, col talento, 
esprimono il loro amore quando con le pa-
role è difficile farlo. Chi cucina, poi, si occu-
pa delle persone e questo è un sentimento. 
Mio marito è un grande risottaro e questo 
piatto richiede grande pazienza. Di un uo-
mo che ti prepara un risotto ti innamori…Io 
poi sono stata cresciuta da una nonna na-
poletana e da una emiliana e nella mia vita 
ci sono tutti i sapori di queste cucine. Quin-
di avevamo la voglia di fare questo film. 
L’incontro con Ugo, poi, è stato determinan-
te. Ricordo quando non lavorava e si alza-
va presto per cucinare e stava davanti al 
frigo a vetri, che chiamava la cappella di 
famiglia, e vedeva quel che avrebbe prepa-
rato per la moglie o i figli. Abbiamo quindi 
cercato di trasferire tutto questo nel film 
dove Zingaretti, grande mattatore alla sua 
prima commedia, è lo chef circondato da 
donne bellissime”. 
Qual è oggi il rapporto tra cinema e tv 
dal punto di vista dell’offerta qualitativa? 
“Posso dire che in televisione si può rac-
contare Giovanni XXIII ed al cinema no. 
Oggi la tv si occupa della realtà e malgrado 
tutto non trovo che ci siano enormi differen-
ze”. 
L’unica differenza è allora nei reality? 
“I reality sono la nostra rovina. I reality han-
no una loro drammaturgia e vanno a sosti-
tuire la narrazione. L’autore sceglie. Il rea-
lity invece ti dà tutte le volgarità della vita. 
L’autore sorveglia la realtà, il reality no. La 
miseria umana, senza mediazione, è qundi 
casuale, forse pilotata, a volte. Un tempo 
noi guardavamo la televisione: adesso è la 
televisione che guarda noi. Quando ero 
bambina la vita degli adulti non si spiava. 
Credo che non sarei la stessa persona di 
oggi se avessi avuto i reality in televisione. 
Il pericolo per i giovani, secondo me, è pro-
prio quello di avere modelli che non sono 
filtrati da una mente pensante”. 

GianCarlo Mercuri 

Top Time: product placement e cinematografia 
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Nuova iniziativa della 
Poligrafici Editoriale 

Ogni martedì e giovedì, a par-
tire da domenica 15 aprile 
(giorno in cui è previsto il lan-
cio dell’iniziativa) fino al 22 
maggio,  i lettori delle cinque 
edizioni marchigiane de Il Re-
sto del Carlino, 
con il quotidia-
no, troveranno 
in omaggio 
Marchigiando, 
una nuova col-
lana dedicata 
alle Marche. 
Infatti, Marchi-
giando è un 
esclusivo dizio-
nario della cuci-
na marchigiana 
ideato dal vice 
direttore de Il 
Resto del Carli-
no, Pierluigi 
Masini (testi di 
Tommaso Lucchetti e Ugo 
Bellesi e coordinamento edito-
riale di Davide Eusebi), che 
racconta tutte le Marche da 
mangiare, da bere e da gusta-
re dalla “a” alla “z”. Undici vo-
lumetti (più un dodicesimo 
interamente dedicato agli indi-
rizzi utili) per passare in rasse-
gna secoli di storia enogastro-
nomica e salvare dall'oblio 
antiche ricette e notizie sino ad 

oggi tramandate solo a voce. 
Una sorta di prezioso mosaico 
che ridona ordine ad un uni-
verso incredibilmente ricco. 
Tutto viene ordinato in ordine 
alfabetico e raccontato col 

contributo di 
rare fonti biblio-
grafiche. Un'o-
pera ricca e di 
immediata con-
sultazione, da 
leggere e pro-
vare ai fornelli 
della propria 
casa, imprezio-
sita da centinaia 
di immagine 
artistiche e pub-
blicità d'epoca 
(curati da Gior-
gio Mangani), 
che contribui-
scono a rico-

struire anche la vicenda icono-
grafica delle Marche enoga-
stronomiche degli ultimi secoli. 
L’iniziativa è supportata da 
una campagna stampa realiz-
zata da creatività interna con 
avvisi sulle 5 edizioni marchi-
giane de Il Resto del Carlino e 
cartonati presso i punti vendita 
di zona. E’ previsto anche uno 
spot in oda sulle principali e-
mittenti radio locali. 

Campagna di Proposte 
per Stratorino 2007 

“Un giorno straordinario per 
essere di corsa” è il claim della 
campagna di comunicazione 
sviluppata da Proposte per la 
Stratorino 2007. Il soggetto, 
una ragazza che corre con 
sullo sfondo 
la città e le 
montagne, è 
presente da 
alcuni giorni 
sui quotidia-
ni, oltre ad 
una campa-
gna dinamica 
sugli auto-
bus .  La 
Stampa ha 
affidato a 
Proposte la 
realizzazione 
del nuovo 
marchio e la 
comunicazio-
ne dell’even-
to. Il logo, 
per la 30° 
edizione della straccitadina 
(domenica 15 aprile),  è carat-
terizzato da un’interpretazione 
grafica del monumento simbo-
lo del capoluogo e dalle mon-
tagne, nei colori blu e giallo 
della città. A Torino inoltre, 
oltre al gioiello sportivo del 
quotidiano torinese, si corre-

ranno anche la Turin Marathon 
per i professionisti, e la Topoli-
no Marathon dedicata ai bam-
bini. Una giornata di sport spe-
ciale perché quest’anno La 
Stampa ha deciso di affidare 

l’organizza-
zione della 
Stratorino a 
Turin Mara-
thon. Si cor-
rerà inoltre 
anche per 
beneficenza: 
una quota 
dei proventi 
raccolti sarà 
destinato alla 
Fondazione 
Specchio dei 
Tempi. Ai 
partecipanti 
della Stratori-
no, sarà di-
stribuita con 
il kit la ma-
glietta ufficia-

le della Stratorino La Stampa. 
Credits: 
Agenzia: Proposte 
Dir. Clienti: Fernando Pagliaro 
Account Cliente: Nadia Bisio 
Dir. Creativo: Giovanni Carret-
ta Pontone 
Copywriter: Filippo D’Arino 
Art: Luigi Bicco 
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Istituto Marangoni: my world in one object 
Ora immagina che tutto intorno a te scompaia d’improvviso. Qual 
è l’unico oggetto che salveresti e del quale non puoi fare a me-
no? Bene, ridisegnalo! Questo è il pensiero su cui hanno lavorato 
gli studenti di Product Design dell’Istituto Marangoni in occasione 
della 46° edizione del Salone Internazionale del Mobile (dal 
19 al 23 aprile 2007, tutti i giorni, dalle 10 alle 20). Gli stu-
denti hanno espresso le differenze delle diverse  culture di 
provenienza tramite il proprio progetto. Tra i progetti pre-
sentati l’Istituto Marangoni ne ha scelti e prototipati quattro: 
Alex, greco, ripensa la forma della tradizionale moka, inte-
grandola con una tazza perché “non c’è energia senza caf-
fè!”. Candy, da Hong Kong, senza il the non sa stare e pro-
getta una sfera che in realtà include un thermos e una cop-
pia di tazze per un tete à tete davvero speciale. Lama, gior-
dana, fa dell’igiene orale un gioiello da portare sempre con 
sé. Sung, taiwanese, aggiunge tecnologia a un metodo di 
cottura tradizionale e progetta un cuoci riso a vapore ispira-
to al bambù. Quattro oggetti che trasferiscono tre concetti: 

un aspetto umano in cui l’esigenza dell’individuo è prioritaria sull’-
estetica; un aspetto progettuale che rende gli studenti attenti ai 
trend stilistici e alle necessità tecniche; un aspetto ironico, per 
fare design secondo modalità assolutamente libere. 

Debutto amaro per il programma di Simona Ventura 
“Colpo di genio”, che ha fatto registrare ieri appena il 
17,64% di share. Il Codacons, in una nota diffusa ieri, 
chiede quanto sia costato alla Rai, e quindi ai cittadi-
ni, questo debutto deludente. L’azienda ha fatto sa-
pere di non aver pagato royalties sul nuovo program-
ma. Ma, domanda l’associazione, gli adattamenti e 
gli aggiornamenti al format originale sono stati paga-
ti? In tal caso, i soldi eventualmente spesi dovrebbe-
ro essere restituiti alla Rai e il contratto con la socie-
tà che ha effettuato le modifiche al format risolto. Il 
Codacons chiede inoltre ai vertici Rai di valutare l’op-
portunità di sospendere la messa in onda della tra-
smissione, qualora anche la prossima puntata faccia 
registrare ascolti inadeguati. 

Delude Colpo di genio,  
Codacons chiede la sospensione 

Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del tour 
nazionale degli Stadio che partirà dal Pala-
dozza di Bologna il prossimo 13 aprile per 
sette tappe. Radio Kiss Kiss  prenota un 
posto “in prima fila” per sessantaquattro 
ascoltatori. Tanti saranno infatti i biglietti 
omaggio messi in palio dalla radio nel corso 
del tour. Per vincere i biglietti basta ascolta-
re la radio e rispondere agli inviti degli 
speaker che andranno in onda a sorpresa. 
L’ascoltatore che per primo telefonerà allo 
081 5461212 e dimostrerà di essere un fan 
degli Stadio nominando in diretta il nome del 
loro nuovo album si aggiudicherà due in-
gressi gratuiti. 

Radio Kiss Kiss 
e gli Stadio 
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Anche Festivalbar, il programma musi-
cale dell’estate, ha il suo spazio ufficia-
le su MySpace (www.myspace.com/
festivalbarofficial). Agli utenti del social 
network saranno proposti contenuti 
multimediali esclusivi, anteprime e spe-
ciali differenti da quelli che si potranno 
t r o v a r e  s u l  s i t o  u f f i c i a l e 
(www.festivalbar.it). Inoltre tutti gli stru-
menti di MySpace saranno utilizzati per 
comunicare tempestivamente gli ap-
puntamenti e le novità più importanti 
relative all’evento live e alle trasmissio-
ni televisive.  
Ma il MySpace ufficiale di Festivalbar 
sarà soprattutto uno strumento per ave-
re un contatto diretto con il pubblico e i 
fans dei numerosi artisti italiani e inter-
nazionali arruolati nel cast 2007. Già 
oggi, a pochi giorni dalla partenza, 
spiccano nella “frind list” Laura Pausini, 
Eros Ramazzotti, Jovanotti, Gianluca 
Grignani, Irene Grandi, Gemelli Diversi, 
Le Vibrazioni, Syria, Francesco Facchi-
netti, Paola e Chiara, Placet Funk, J 
Ax, Mondo Marcio, Finley e altri can-
tanti che hanno abbracciato la filosofia 
del social network per promuovere la 
propria musica. Il layout grafico è la 
gestione sono affidati a Boomer, la web 
agency che dal 2000 segue il sito uffi-
ciale di Festivalbar e che, con questa 
produzione, inaugura la divisione crea-
tiva “Space Booster” dedicata esclusi-
vamente alla realizzazione di profili con 
un forte impatto grafico e una gestione 
dedicata. Attualmente Space Booster 
ha in cantiere il profilo ufficiale di RIN 
Digital Radio, la web radio del gruppo 
RCS, e di alcuni dei più importanti arti-
sti italiani. 

Boomer, Festivalbar su MySpace Class intervista 
Gustavo Zito 

Dal biliardo, il 35enne Gustavo Zito ha a-
vuto tutto: 2 titoli mondiali, 2 World Cup e 3 
Gran Prix di Saint Vincent, per tacere degli 
innumerevoli successi nelle competizioni 
nazionali. Questo mese, dalle pagine del 
mensile “Class”, il fuoriclasse italo-
argentino ha deciso di condividere parte 
degli innumerevoli segreti che l’hanno reso 
il numero uno al mondo, raccontandosi in 
una lunga intervista,  “Se Einstein gioca a 
biliardo”, realizzata dalla penna di Ema-
nuele Elli e vista dall’occhio di Marco Pa-
gani. Dall’incipit fino alla conclusione sono 
state realizzate lunghe pagine di suggeri-
menti, ricordi, spunti e definizioni, in un 
compendio di colpi di stecca corredati da 
immagini sia didascaliche che artistiche. 
Tra quelli descritti, con tanto di formule 
matematiche esplicative, figurano il 
“filotto”, il “rinquarto”, la “garuffa” e il 
“girone”, commentati uno a uno da Zito 
senza remore o mezze verità perché, am-
mette candidamente, “un giorno mi piace-
rebbe che qualcuno dicesse: Io ho impara-
to da Zito”.  “Non nascondo che mi sia di-
vertito parecchio parlando della mia carrie-
ra e di ciò che ho imparato nel tempo – 
racconta il giocatore di Rosario – E ammet-
to altrettanto che non sia stato un lavoro 
improbo, dato che sono abituato a conden-
sare insegnamenti e dimostrazioni durante 
le lezioni private che impartisco abitual-
mente”. Nelle otto pagine dedicate allo 
sport del tavolo verde, una grossa parte è 
dedicata all’importanza della preparazione 
psicologica. “Quello del dominio dei nervi – 
conclude Zito – è il segreto più importante 
per vincere le gare contro gli avversari e… 
contro se stessi”. 

E’ on line sul sito web dell’Aeroporto G. 
Marconi di Bologna LEONARDO – Il volo: 
passato, presente, futuro, una nuova sezio-
ne sul mondo del volo dedicata ai navigatori 
alla ricerca di approfondimenti ed informa-
zioni. Elevata qualità e ricchezza dei conte-
nuti, innovatività, multimedialità sono le 
caratteristiche del palinsesto sviluppato per 
l’Aeroporto di Bologna da ART, società 
indipendente che cura progetti e servizi di 
comunicazione basati su contenuti originali 
per grandi aziende, editori ed istituzioni. 

Tramite l’attivazione della nuova sezione, il 
sito www.bologna-airport.it si candida a 
diventare un vero canale verticale dedicato 
al volo. ‘LEONARDO’ propone a tutti un 
format multimediale interattivo che illustra il 
volo sia attraverso approfondimenti testo e 
immagine sia attraverso animazioni flash, 
per imparare, divertendosi, anche concetti 
di meccanica aeronautica. Affascinanti le 
aree dedicate alla “cultura” del volo  nella 
storia attraverso la leggenda di Icaro, le 
invenzioni di Leonardo e dei fratelli Mon-

tgolfier, i primi tentativi di Otto Lilienthal e i 
successi dei fratelli Wright, fino ad arrivare 
alla conquista dello Spazio e ai giorni nostri. 
In un’altra area, il volo sarà invece il filo 
conduttore di un percorso attraverso le mi-
gliori opere dell’arte e della letteratura, non-
ché del mondo dell’animazione cinemato-
grafica. E chi fosse interessato a lavorare in 
aeronautica civile potrà infine trovare infor-
mazioni preziose su come diventare piloti 
civili, assistenti di volo e personale di terra, 
controllori, tecnici e progettisti. 

Con Art l’Aeroporto di Bologna apre Leonardo 
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Accordo tra Strhold e la canadese Cryptocard per rafforzare la 
presenza del vendor nel mercato nazionale. Si completa co-
sì  l’offerta del Service Added Distributor nel campo della sicu-
rezza aziendale. Alla base dell’accordo la volontà di Cryptocard 
di consolidare ed estendere l’utilizzo della modalità Strong Au-
thentication nelle organizzazioni, assicurando una presenza 
capillare sul territorio nazionale dove l’azienda, prima della 
partnership con Strhold, non era rappresentata. Per Strhold l’ac-
cordo rappresenta un importante tassello che va a completare 
l’offerta in tema di sicurezza dei dati aziendali e che risponde 
alla specifica esigenza di proporre al mercato soluzioni in grado 
di fornire un elevato livello di protezione delle informazioni, sen-
za limitare l’utilizzabilità dei sistemi. La Strong Authentication a 
due fattori è una modalità di accesso alla rete aziendale che 
prevede l’utilizzo di un oggetto fisico di proprietà dell’utente, in 
genere un token o una smart card, e un elemento noto, quale un 
PIN di identificazione personale. Questa tecnica riduce in modo 
significativo la possibilità di accessi non autorizzati alla rete a-
ziendale, poiché l’utente non autorizzato dovrebbe sia rubare il 
dispositivo fisico che conoscere il PIN.  

Accordo Cryptocard-Strhold 
Eutronsec S.p.A., uno dei leader a livello mondiale per lo sviluppo 
di dispositivi di sicurezza per Internet e Software, ed ELMAT 
S.p.A., impresa operante nel settore della distribuzione di prodotti 
Cabling & Networking, annunciano di aver stretto un accordo per 
la distribuzione su tutto il territorio nazionale delle soluzioni per la 
sicurezza aziendale e personale di Eutronsec. L’accordo, che 
nasce anche grazie alla partnership precedentemente siglata da 
Eutronsec con Clavister AB, prevede la commercializzazione 
della gamma di prodotti Eutronsec destinati alla sicurezza delle 
informazioni. In special modo è rivolta all’offerta in ambito di firma 
digitale, crittografia e meccanismi di strong authentication, che 
sono individuabili nelle famiglie di token USB CryptoIdentity e  
CryptoCombo, nel pacchetto per la protezione di laptop e desktop 
ControlSphere, e nella linea dei lettori smart card SIMPocket e 
SmartPocket. Questi ultimi sono prodotti  dalle caratteristiche 
uniche, che permettono di combinare la lettura di carte a 
microchip anche in formato SIM, con una memoria flash high 
speed partizionabile fino a 2GB. La possibilità per Elmat di distri-
buire Eutronsec si configura nella strategia di rendere disponibili 
sempre più prodotti integrabili tra loro e certificati. 

Eutronsec e Elmat insieme 

Continua il concorso Sfortunati si vince di RAS 
Il progetto SAS, Squadra Anti Sfortuna, 
ideato e sviluppato in collaborazione con 
IconMedialab  e con il famoso fumettista 
Roberto Grassilli, si pone l’obiettivo di 
sdrammatizzare con ironia l’argomento 
“sfortuna” e “assicurazioni“, facendo per-
cepire il mondo delle polizze non più come 
una realtà intricata e deprimente, ma co-
me una forma utile per proteggersi dai 
rischi. In secondo luogo l’iniziativa presen-
ta in maniera originale i prodotti del grup-
po Ras a più larga diffusione, attraverso 
un linguaggio semplice e meno tradiziona-
le. L’utente vivianojackriva è il terzo mem-
bro della SAS. La sua storia “Il giorno che 

mandai a fumo la “National Gallery” di 
Londra è risultata vincitrice del concorso 
organizzato da Ras “Sfortunati Si Vince” 
nel sito www.squadrantisfortuna.it. Il con-
corso, partito il 13 marzo, ha visto la par-
tecipazione di centinaia di cybernauti, che 
hanno condiviso le loro storie di ordinaria 
sventura. La sfortunata storia vincitrice è 
stata scelta tra le 10 storie più votate dalla 
community ed ha permesso a vivianoja-
ckriva di vincere il superpremio finale, il 
corno in argento lungo oltre 30 cm della 
Squadra Anti Sfortuna e di entrare così a 
far parte di questo team esilarante. Per 
sapere chi si nasconde dietro il nickname 

di vivianojackriva occorrerà aspettare 
l’uscita del quinto ed ultimo episodio della 
Squadra Anti Sfortuna, prossimamente 
sul sito. Nel frattempo il concorso conti-
nua fino al 17 aprile; in palio l’assegnazio-
ne dei premi per ciascuna delle categorie: 
in viaggio, in coppia, in compagnia, in 
casa, in generale. La Squadra Anti Sfortu-
na by Ras è composta da Toni (Domenico 
“Mico” Pugliares) 40 anni, Capo della 
SAS e ammiratore di Whyle E. Coyote; 
Mango (Andrea Bochicchio) 22 anni, Fan 
e Aiutante di Toni; Amalthea (Amalthea) 2 
anni, Fornitrice ufficiale di energia ovina 
per la S.A.S. 
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Organizzate dal Centro Studio e Formazione ASSIRM, diretto dal 
prof. A. Claudio Bosio, e dal Comitato editoriale di Mi-
cro&MacroMarketing, il 17 aprile, dalle 14.30 alle 17.30, si svol-
geranno due tavole rotonde  nella sede di via Nirone 15 dell’Uni-
versità Cattolica di Milano. Il tema comune è  “Mercato globale, 
ricerca globale?”, un argomento attualissimo nella prospettiva 
della globalizzazione dei mercati, che ha implicazioni per le ricer-
che sui consumi e sul marketing, che  stanno cambiando nelle 
metodologie e nei processi organizzativi. Su queste nuove pro-
spettive si confronteranno utenti delle ricerche, appartenenti alle 
aziende e alle agenzie di comunicazione, ed esponenti degli isti-
tuti aderenti all’ASSIRM.Il programma prevede due tavole roton-
de: nella prima: “Il punto di vista delle aziende e degli utenti di 
ricerca”  con “Testimonianze dal mondo della comunicazione. 
Nella seconda tavola rotonda esporrà “Il punto di vista degli istituti 
di ricerca”,  con interventi di Paolo Anselmi, GfK-Eurisko - Jenni-
fer Hubber, IPSOS -  Guja Tacchi, TNS Infratest e Ivana Ventura, 
Research International. Quindi, il prof. Renato Fiocca, professore 
ordinario di Marketing all’Università Cattolica di Milano e compo-
nente del Comitato editoriale di Micro&MacroMarketing, farà la 
“Rilettura degli interventi e una proposta di un’agenda setting”. 

Tavole rotonde Assirm 
JWT lancia la nuova versione della Mazda3 con motore diesel 

2.0 da 143 CV attraverso una 
campagna multimediale su 
stampa, radio, TV satellitare.  
La compatta audace e ag-
gressiva della casa giappone-
se torna sulla scena con una 
versione competitiva sul piano 
delle prestazioni, con un valo-
re di coppia migliore in asso-
luto nel suo segmento.   
Nell’annuncio stampa vedia-
mo l’auto che guarda dall’alto 
le sue simili presenti nel par-
cheggio: la posizione è unica, 
tanto anomala quanto decisa.  
L’essere superiore si confer-
ma dotata di poteri speciali e 
ribadisce con sicurezza il suo 

ruolo: il claim recita “Guidate dall’alto in basso”.  
La radio e la stampa sono state realizzate da JWT Roma.  

Nuova Mazda3 di JWT 

On line la nuova release di TrovaLavoro.it 
On line la nuova release di TrovoLavo-
ro.it, il sito di recruiting del Corriere della 
Sera che grazie a nuova grafica e a 
nuove ed importanti funzionalità, sup-
porta ancora meglio candidati ed azien-
de nell’attività di ricerca, massimizzando 
efficacia e qualità del processo di incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro. Il 
restyling grafico, migliorando l’impatto 
visivo e facilitando la consultazione, 
guida ora più facilmente il candidato 
nella ricerca di annunci in modalità sem-
plice od avanzata.  
L’utente può salvare gli annunci di inte-
resse e decidere di riceverli in ogni mo-
mento anche attraverso la nuova moda-

lità RSS, che si affianca agli ormai col-
laudati Agenti Automatici di Ricerca, 
attraverso i quali le offerte di lavoro ven-
gono inviate direttamente alla casella di 
posta del candidato. Con il nuovo Trovo-
Lavoro.it gli utenti possono creare e 
personalizzare fino a cinque diversi pro-
fili, relativi curricula e lettere di presen-
tazione, decidendo con quali di questi 
rispondere alle singole offerte. Grazie al 
servizio “Offerte Personalizzate” il siste-
ma seleziona automaticamente gli an-
nunci pubblicati in base al grado di affi-
nità con i profili caricati, rendendoli im-
mediatamente disponibili nella pagina 
personale dei candidati registrati.  

Ulteriore novità è la possibilità di tenere 
traccia delle proprie candidature grazie 
ad una serie di strumenti statistici e di 
rispondere velocemente alle offerte regi-
strandosi in seguito.  
Razionalizzata e potenziata infine l’of-
ferta di contenuti editoriali per suggerire 
sempre meglio al candidato e giuste 
mosse per avere successo e per tenerlo 
sempre aggiornato sulle evoluzioni del 
mondo del lavoro. Le novità non finisco-
no qui, anche le stesse aziende inser-
zioniste hanno ora a disposizione gli 
strumenti più avanzati per la gestione 
del processo di recruiting grazie a sofi-
sticati filtri di selezione. 
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Buon compleanno: 
Daihatsu 100 anni 

Proseguono i festeggiamenti 
per il centenario di Daihatsu, 
l’azienda giapponese - nata 
nel 1907 dall’impegno di due 
professori dell’Università di 
Osaka - specializzata nella 
produzione di vetture com-
patte, con dimensioni ester-
ne contenute e una grande 
abitabilità. L’articolata cam-
pagna di comunicazione a 
supporto del centenario, 

firmata da Initiative, contem-
pla cinema e TV, stampa 
quotidiana e periodica, affis-
sione e Internet. Il commer-
cial prodotto per Terios, già 
on air sulle tre reti RAI nella 
versione da 30”, arriva - an-
che nella versione da 60” - 
nelle sale cinematografiche 
del Circuito Sipra, dove ver-
rà proiettato fino a metà 
maggio. Realizzato su crea-

tività di PG&W dalla casa di 
produzione Cow & Boys, 
rivela il tocco leggero e sofi-
sticato del regista Luca Luci-
ni e la fotografia calda e 
raffinata di Renato Alfarano, 
raccontando una storia dove 
il legame tra l’uomo e la 
macchina ha la consistenza 
di un sogno ad occhi aperti, 
condiviso da un’intera fami-
glia. Terios, Sirion, Cuore, 

Materia, Copen e 
Trevis sono in 
questa prima parte 
dell’anno una pre-
senza costante 
sulla stampa quo-
tidiana e sulla pe-
riodica familiare, 
maschile e di set-
tore, supportate 
anche da una 
campagna di gam-
ma con formati 
Pagina 4C e ½ 

pagina 4C. Oltre all’affissio-
ne dinamica pianificata per 
Terios e Materia a Milano e 
Bologna, Sirion è presente 
in tutta Italia fino a fine apri-
le in molteplici formati. Per 
quanto riguarda il web, Te-
rios, Sirion, Materia e Trevis 
da quest’oggi sono online 
con una campagna tabellare 
sui principali portali e sui siti 
di settore. 

Reliance con Porsche 
al campionato Sara GT  
Il tour operator milanese 
Reliance scende in pista per 
regalare emozioni uniche 
agli agenti di viaggio.  
All’interno della 5ª Edizione 
del “Sara GT Campionato 
Italiano Gran Turismo”, Re-
liance sponsorizza infatti 
l’auto Porsche 997 GT3 RSR 
del Victor Team e, a ciascu-
na delle 7 tappe del Campio-
nato, regala agli agenti di 
viaggio della zona suoi par-
tner un’occasione imperdibi-
le: partecipare alla gara co-
me spettatori molto privile-
giati! Open Bar all’interno 
d e l l ’ a r e a  r i s e r v a t a 
“Hospitality Porsche”, pran-
zo in stand privato circondati 
da automobili da sogno e 
accesso ai box Porsche so-
no solo alcuni dei privilegi 
riservati ai partner di Relian-
ce, che vuole così premiarli 
per la loro preziosa collabo-
razione. Domenica 1 Aprile 
si è svolta la prima tappa 
della gara nel circuito di A-
dria (Ro) e la Porsche Re-
liance 997 GT, guidata dal 
pilota Raffele Di Bari del 
Victor Team, ha tagliato il 
traguardo seconda soltanto 
alla Ferrari 430 con due se-
condi di distacco: un vero 
successo, ma non solo per il 
pilota.  

La giornata, infatti, ha incon-
trato l’entusiasmo dei venti  
agenti invitati da Reliance 
che hanno potuto vivere le 
gare dal loro interno, cocco-
lati e viziati in ogni momen-
to, proprio come Reliance fa 
con i suoi ospiti in tutto il 
mondo. La 5ª edizione del 
“Sara GT Campionato Italia-
no Gran Turismo”, competi-
zione riservata alle vetture 
Gran Turismo, vedrà nella 
GT2 la classe regina, con la 
Ferrari F 430 che dovrà di-
fendere il titolo conquistato 
nel 2006 dall’attacco della 
Porsche 997 GT3 RSR, 
sponsorizzata da Reliance 
per Victor Team. Nei sette 
appuntamenti in calendario 
si disputeranno due gare 
della durata di 48 minuti + 1 
giro; per la classifica finale 
saranno validi i migliori dieci 
risultati, con la possibilità, 
quindi, di effettuare quattro 
scarti. Le prossime tappe del 
Sara GT Campionato Italia-
no Gran Turismo 2007: 6 
maggio 2007 MISANO A-
DRIATICO (RN), 3 giugno 
2007 IMOLA (BO), 17 giu-
gno 2007 MAGIONE (PG), 
22 luglio 2007 MUGELLO 
(FI),16 settembre 2007 VAL-
LELUNGA (RM), 21 ottobre 
2007 MONZA (MI).  
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Elie Kanaan è Vice President  
of EMEA Marketing  
di Business Objects 
Business Objects, produttore leader mondiale di soluzioni per 
la business intelligence (BI), annuncia di aver nominato Elie 

Kanaan (foto) alla 
guida delle strategie 
di marketing per la 
crescita e l’amplia-
mento del business 
dell’azienda nella 
regione EMEA.  
In qualità di Vice 
President of EMEA 
Marketing, Kanaan 
riporterà a Marge 
Breya, Chief Marke-
ting Officer, e com-
plessivamente avrà 
la responsabilità 
delle strategie di 
marketing e di bran-
ding di Business 
Objects in tutta Eu-
ropa. Avrà anche il 
compito di gestire le 
attività che genera-
no una crescita in 
termini di fatturato 
da licenza nelle cin-

que aree in cui Business Objects opera: Information Discovery 
and Delivery (IDD), Enterprise Information Management (EIM), 
Enterprise Performance Management (EPM), Global Services, 
e BI per il Mid-Market. 
Prima di entrare a far parte del team di Business Objects, Ka-
naan è stato Vice President of EMEA Marketing di Mercury 
(ora parte di Hewlett-Packard) dove in 8 anni ha contribuito a 
decuplicarne il fatturato europeo. Precedentemente, ha occu-
pato diverse e importanti posizioni in Sybase e Oracle Corpo-
ration come ingegnere, responsabile delle pre-vendita, dello 
sviluppo del business e del marketing. 
“Elie vanta una carriera di successo nello sviluppo e nell’im-
plementazione di strategie volte ad aiutare i clienti in tutta Eu-
ropa,” commenta Marge Breya, Chief Marketing Officer di Bu-
siness Objects. “Miriamo ad ampliare la nostra leadership di 
marketing, attuando la nostra visione di una “Business 
Intelligence per tutti”; l’esperienza di Elie sarà determinante 
per continuare ad essere i leader nel mercato della BI in tutta 
la regione EMEA.” 
“Business Objects possiede soluzioni competitive in termini di 
ampiezza e di ricchezza di funzionalità” sottolinea Elie Kana-
an, appena nominato Vice President of EMEA Marketing di 
Business Objects. “Sono entusiasta di essere entrato a far 
parte di questa azienda in un momento in cui i clienti guarda-

no sempre più alla BI come il più importante investimento tec-
nologico da effettuarsi. Un momento favorevole e ottime pre-
stazioni finanziarie conferiscono a Business Objects una posi-
zione ottimale per consolidare la propria leadership ed io sono 
pronto a cogliere le opportunità che il mio nuovo ruolo mi of-
fre.”  
Business Objects 
Business Objects è il principale fornitore mondiale di soluzioni 
per la business intelligence (BI).  
Business Objects, che vanta oltre 42.000 clienti in tutto il mon-
do, tra i quali più dell’80 per cento delle aziende appartenenti 
alla classifica Fortune 500, consente alle organizzazioni di 
ottenere una visione completa del proprio business, di miglio-
rare il processo decisionale e di ottimizzare le prestazioni.  
BusinessObjects XI costituisce la più avanzata e completa 
piattaforma di business intelligence disponibile sul mercato, 
comprensiva di funzionalità per il performance management, il 
planning, il reporting, query e analisi, e l’enterprise information 
management. BusinessObjects XI comprende la linea di pro-
dotto Crystal per il reporting e la visualizzazione interattiva. 
Business Objects ha inoltre sviluppato la più estesa e variega-
ta comunità di partner del mercato della BI e fornisce anche 
servizi di consulenza e formazione volti ad aiutare i clienti a 
implementare efficacemente i propri progetti di business 
intelligence. 
Le sedi principali di Business Objects si trovano a San José, 
in California, e a Parigi, in Francia. Le azioni di Business O-
bjects sono quotate al NASDAQ con il simbolo BOBJ e sulla 
Borsa Euronext di Parigi con il codice ISIN: FR0004026250 - 
BOB. Ulteriori informazioni sulla società sono disponibili all'in-
dirizzo web www.businessobjects.it.  
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Tecnologia e ricerca scientifica, senso 
artistico e creatività sono aspetti che 
riescono a fondersi creando una perfet-
ta alchimia: quello della fotografia è un 
universo eclettico, che riesce per que-
sta sua caratteristica ad affascinare e 
attrarre moltissimi appassionati, che ad 
oggi animano migliaia di club e circoli 
dedicati.  
Questi circoli sono spesso dedicati alla 
tecnologia di un marchio specifico e 
Pentax, con la 
sua prestigiosa 
storia ovvia-
mente ha il 
suo; la casa 
giapponese è 
davvero orgo-
gliosa di questo 
riconoscimento 
e da sempre lo 
supporta dedi-
candogli atten-
zione, spazi sul 
sito e un even-
to: il Pentax 
Day, giunto alla 
sua XII edizio-
ne.  
La manifesta-
zione combina la presentazione della 
produzione attuale con l’annuale 
convention dell’ Asahi Optical Historical 
Club, circolo internazionale fondato in 
Italia nel 1994, che unisce i collezionisti 
e gli affezionati del marchio giappone-
se, e che ha l’intento di promuovere la 
conoscenza, l’utilizzo e la conservazio-
ne dei sistemi fotografici ASAHIFLEX, 
ASAHI PENTAX e PENTAX. Gli ingre-

dienti di questa giornata sono diversi: 
l’Asahi Optical Historical Club organiz-
zerà un’esposizione di pezzi storici e 
rarità legata al cinquantenario della 
presentazione della fotocamera “Asahi 
Pentax” originale con attacco a vite 
M42x1, presentata nel maggio del 195-
7. L’Asahi Pentax è la prima fotocame-
ra con denominazione Pentax, nome 
che ricorda la grande innovazione che 
portava con sé: il pentaprisma fisso, 

c h e 
t r a c c i ò 
u n a 
s t r a d a 
s e g u i t a 
poi da 
m o l t i 
concor -
r e n t i . 
P e n t a x 
Italia si 
occupe-
rà inve-
ce di 
tutto il 
materia-
le ri-

guardante la nuova produzione: tra i 
pezzi scelti da far provare agli appas-
sionati ci sono le ultime reflex, la K10D 
e la K100D, la gamma di compatte e la 
nuova serie di ottiche DA-Star SDM 
con motore di messa a fuoco ad ultra-
suoni, prodotto che ha sempre testimo-
niato la qualità del marchio Pentax. Ci 
sono poi una serie di iniziative che ren-
dono il Pentax Day un’occasione inte-

ressante per chiunque si interessi di 
fotografia a tutto tondo, per passare 
momenti piacevoli in un’atmosfera ri-
lassata e familiare, atmosfera che solo 
una grande passione sa creare anche 
tra persone che si incontrano per la 
prima volta. Tra le iniziative classiche 
ricordiamo il check-up gratuito per le 
reflex Pentax, la mostra e la presenza 
di diversi set di riprese con modelle e 
vari soggetti, che esaltano anche la 
parte più artistica della fotografia.  
Dopo aver toccato località importanti 
come Firenze e Spoleto, dopo aver 
assaporato l’atmosfera ricca di storia 
del chiostro di S. Francesco di Alatri 
(Frosinone), il XII Pentax Day godrà 
della rinomata accoglienza emiliana: si 
terrà infatti il 20 maggio 2007 presso la 
Casa della Cultura, in Piazza Giovanni 
XXIII ad Angola dell’Emilia (BO). L’ora-
rio è continuato dalle 9 alle 19 e l’in-
gresso è libero. La manifestazione, 
sotto il patrocinio del Comune di Ango-
la dell’Emilia e con la collaborazione 
della Pro Loco, si svolgerà in concomi-
tanza con un tradizionale appuntamen-
to del territorio che ha come protagoni-
sti i “cavalli”: quelli purosangue delle 
prestigiose Scuderie Orsi Mangelli e 
quelli a due e quattro ruote della “terra 
dei motori”, i gioielli di casa Lamborghi-
ni, Ferrari e Ducati. Tanti spunti e sog-
getti da fotografare e apprezzare all’in-
terno del Pentax Day, che avrà come 
sponsor tecnico  Bogen Imaging Italia, 
che allestirà la sala di posa e presente-
rà i prodotti fotografici Manfrotto, Gitzo 
e Sekonic. Informazioni sito http://
www.aohc.it/pentaxday/index.htm. 

XII Pentax Day: la creatività è protagonista 
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RadioTV Forum 2007: 
l’evento annuale  
di Aeranti-Corallo 
per il settore  
radiotelevisivo 
L’evento di Aeranti-Corallo dedicato agli operatori del settore 
radiotelevisivo, si svolgerà a Roma martedì 5 e mercoledì 6 
giugno 2007. Due giorni di convegni, tavole rotonde, seminari 
nonché aree expo per l’intera durata della manifestazione do-
ve verranno presentate soluzioni tecnologiche e servizi per 
l’impresa radiotelevisiva e per l’attività di produzione e post-
produzione. 
Al RadioTv Forum le imprese radiofoniche e televisive locali, 
satellitari e via internet avranno la possibilità di confrontarsi tra 
di loro e con il mondo politico-istituzionale. La “due giorni” 
inizierà con una conferenza di apertura, un incontro con le 
Istituzioni dove Aeranti-Corallo traccerà il punto della situazio-
ne dell’emittenza locale e formulerà le proprie proposte ai rap-
presentanti delle Istituzioni.  Le due giornate saranno poi riem-
pite da ulteriori tavole rotonde e seminari tecnici dove si af-
fronteranno i temi più attuali riguardanti il mondo dell’emitten-
za televisiva e radiofonica. Il calendario di questi appuntamen-
ti è in fase di avanzata realizzazione, e verrà proposto a breve 
sul sito internet dell’evento: www.radiotvforum.it. 

Un grande Expo 
Accanto al momento centrale, di riflessione sugli scenari del 
settore radiotelevisivo in Italia, quest’anno vi è da rilevare an-
che una grande evoluzione della parte espositiva. Dall’elenco 
di aziende del settore che hanno già confermato la loro parte-
cipazione al RadioTv Forum, e da quelle – di cui ancora non 
pubblichiamo i nominativi – che debbono ancora inviare l’ade-
sione formale, ci si aspetta una presenza di una cinquantina di 
società, in rappresentanza di quasi 200 marchi tra i più presti-
giosi e conosciuti a livello mondiale nel settore. E ci riferiamo 

a tutti gli ambiti e i settori che hanno a che vedere con l’intera 
catena del valore audiovisivo, dalla produzione alla post pro-
duzione, dall’audio al video, dall’alta frequenza televisiva a 
quella radiofonica. 
Il RadioTv Forum rappresenta quest’anno un evento unico, di 
interesse primario per i broadcaster, in quanto non solo vi sa-
ranno occasioni di riflessione e di dibattito nell’ambito dei con-
vegni e delle tavole rotonde, ma vi sarà un’occasione oggi 
unica in Italia di incontrare i produttori e i distributori di tutta la 
iù importante tecnologia utilizzata in tutto il mondo dai profes-
sionisti del broadcast. 
Il “RadioTv Forum” quest’anno si svolgerà presso il Centro 
Congressi dell’Hotel Melià Roma Aurelia Antica, in Via degli 
Aldobrandeschi 223, a circa 25 minuti dall’aeroporto di Fiumi-
cino e 30 minuti dalla stazione ferroviaria di Roma Termini, 
vicino all'uscita “Aurelio-Citta del Vaticano”, del grande raccor-
do anulare. È disponibile un ampio parcheggio esterno anti-
stante l’albergo. 
Ricordiamo che la partecipazione all’evento è gratuita. Per 
ragioni organizzative è gradita la preregistrazione dei parteci-
panti all’evento. La stessa potrà avvenire attraverso il sito web 
della manifestazione www.radiotvforum.it. Per informazioni: 
info@radiotvforum.it 

RadioTV Forum 2007: 
le aziende partecipanti 

All’evento del 5 e 6 giugno, promosso da Aeranti-Corallo, hanno 
già confermato la propria partecipazione numerose aziende 
produttrici e distributrici per il settore del broadcast radiofonico 
e televisivo. 
■ ABE Elettronica ■ A&DT ■ AEV ■ Aldena Telecomunicazioni 
■ Astorri ■ Axel Technology ■ CTE Digital Broadcast ■ DB Elet-
tronica ■ Diem Technologies ■ Elber ■ Elca ■ Elenos ■ Elettro-
nika ■ Etere ■ Eutelsat ■ Feel Communications ■ Fischer Con-
nectors ■ Gestitel ■ Gruppo TNT ■ Ianiro Aldo ■ I.RA.S ■ JVC 
Professional ■ Microvision ■ Midiware ■ M-Three Satcom ■ 
MW-N ■ Powerbox Italia ■ ProRadio ■ Rohde & Schwarz ■ 
RO.VE.R. Laboratories ■ RS Comunicazioni ■ R.V.R. Elettroni-
ca ■ Screen Service Broadcasting Technologies ■ SIEL ■ Siel 
Television ■ Sira Sistemi Radio ■ Technosystem ■ Teko Tele-
com ■ Telsat ■ Trans Audio Video ■ Video Signal ■ Winjay 
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E'stata lanciata la  nuova  Guida Novotel. La 
Guida pratica e ricca d’informazioni, è stata 
realizzata  per tutti i clienti che, per affari o 
turismo sono alla ricerca di soggiorni o per-
nottamenti in diverse destinazioni; 398 alber-
ghi e resorts, alberghi 4 stelle  presenti in 58 
paesi  in ben 5 continenti. La nuova versio-
ne, propone tutte le destinazioni  elencando i 
Novotel nel mondo, dove sono garantiti il  
comfort, il  benessere ed un eccellente quali-
tà di servizi. Concepita come un vero stru-
mento di  comunicazione e di vendita, la 
Guida Novotel  è ricca  di importanti novità 
ed invita a viaggiare. La copertina sottolinea 
i nuovi concetti del marchio; ambienti con-
temporanei, spazi  da vivere in assoluta li-
bertà….Novotel  un nuovo mondo fatto di 
sensazioni e di benessere. La prima parte 
della Guida:  « Lo spirito Novotel  » è una 
reale interpretazione visuale della nuova 
firma  «Novotel Designed for natural living » 
ed  evidenzia  l’evolversi del marchio in ter-
mini di prodotto, servizi,  contenuti e grafica. 
La struttura è dinamica, una carrellata di 
immagini e colori; ogni pagina illustra e de-
scrive dettagliatamente  le novità ed invita il 
lettore a  scoprire i differenti universi del 
marchio. La seconda parte della Guida: 
“Novotel nel  mondo”: il viaggio continua alla 
scoperta di circa 400 alberghi , classificati 
per continente, paese e città. Per Novotel il 
cliente è sempre al centro dell’attenzione; da 
qui nasce la volontà del marchio  di fornire 
per ogni paese anche una serie di notizie  
pratiche quali : lingua, moneta, un “colpo 
d’occhio “ sul benessere, calendari degli 
eventi sportivi, ecc. Tutto questo per permet-
tere al cliente di scegliere sempre  il giusto 
albergo dove  trascorrere un piacevole e 
rilassante soggiorno.  

Terracotta con Sourcesense 
Terracotta Inc, fornitore leader di applicazioni innovative per la scalabilità di Java a 
livello enterprise, ha siglato una partnership con Sourcesense, il principale system 
integrator Open Source del mercato europeo. In base a questo accordo, Sourcesense 
integrerà la tecnologia di clustering open source di Terracotta all’interno della propria 
offerta di servizi e di un’ampia gamma di soluzioni applicative Java pensate per i clien-
ti che richiedono alta affidabilità e scalabilità. Negli ultimi quattro mesi, da quando 
Terracotta ha rilasciato la propria soluzione di clustering Java open source, la doman-
da globale è aumentata in maniera significativa. Per soddisfarla, Terracotta sta lavo-
rando a stretto contatto con aziende che vantano grande esperienza nella fornitura di 
soluzioni di livello enterprise basate su componenti open source. Questa strategia 
consente di estendere l’expertise disponibile sulle tecnologie Terracotta, permettendo 
ai clienti di accedere a supporto e servizi tramite realtà locali di fiducia.  La tecnologia 
di clustering lightweight di Terracotta riempie uno spazio di mercato, dato che le a-
ziende sono alla ricerca di alternative competitive e semplici da implementare alle 
soluzioni J2EE proprietarie esistenti. Terracotta si integra facilmente con molti tra i più 
noti application server e permette di rendere scalabili le applicazioni Java. 

Guida Novotel 
Acqua Nestlè Vera, da quindici anni im-
pegnata quotidianamente in iniziative 
benefiche che abbrac-
ciano diverse problema-
tiche sociali, non poteva 
non sposare la causa di 
Avon Running Tour 200-
7 diventando Main Run-
ner del Tour e quindi 
uno dei supporti alla 
sensibilizzazione sulla 
prevenzione e la lotta ai 
tumori femminili. Presente anche dome-
nica 22 aprile nella  tappa di Roma del 
Tour, accompagnerà, dopo le tappe di 
Bari, Napoli e Catania anche l’appunta-
mento al Pincio e a Piazza del Cannone 
a Milano il 6 maggio prossimo.  
Da sempre vicino ai propri consumatori, 
ricordando che una corretta idratazione è 
il tassello fondamentale per il proprio 
benessere, Acqua Nestlè Vera ha deciso 

di diventare partner della corsa delle 
donne per le donne. Oltre ad uno stand 

Acqua Vera, posizio-
nato all’interno dell’-
Avon Running Tour 
Village, il marchio, 
sinonimo di purezza 
e qualità, accompa-
gnerà tutte le donne 
che parteciperanno 
al tour non solo sul 
pettorale della corsa, 

ma anche come mezzo di conforto, di-
ventando l’acqua ufficiale di Avon Run-
ning Tour 2007.  Acqua Nestlè Vera è la 
scelta quotidiana di ben cinque milioni di 
famiglie italiane grazie alla qualità dei 
suoi prodotti, garantiti dal più grande 
gruppo alimentare del mondo, alla con-
venienza senza condizioni tutti i giorni 
dell’anno e al suo storico e rinomato im-
pegno in ambito sociale. 

Avon Tour 2007 con acqua Vera 
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Comunicare nell’ambito della salute sem-
bra sempre più difficile. Per navigare tra le 
strettoie delle normative, i mille linguaggi 
degli specialisti, la spasmodica attenzione 
ai costi sanitari e il confronto con l’efferve-
scente promozione del mass market, non 
basta conoscere bene il prodotto e il mer-
cato del farmaco, oggi servono veri e pro-
pri professionisti della comunicazione. La 
loro formazione nell’ambito della comuni-
cazione in genere e di quella sanitaria, in 
particolare, è il compito che affronta RGB 
McCann Healthcare in un seminario di 5 
lezioni, che si terrà all’Istituto Europeo di 
Design di Milano, all’interno e a conclusio-
ne del corso di specializzazione dal titolo: 
“Marketing, management e comunicazione 
nel settore farmaceutico”, rivolto appunto 
ai futuri manager del mercato farmaceuti-
co. Il seminario affronterà gli elementi teo-
rici della comunicazione per addentrarsi in 
modo sempre più specifico nella comunica-
zione del farmaco, degli stili di vita e del 
benessere. A disposizione dei discenti, gli 
strumenti e l’esperienza accumulata da 
RGB McCann Healthcare in venticinque 
anni di lavoro sul campo, svolto con la pro-
fessionalità indispensabile per restare a 
fianco delle più importanti aziende del set-
tore, delle istituzioni, delle società scientifi-
che e per il lancio di farmaci che negli ulti-
mi anni hanno segnato la storia della medi-
cina e che sono destinati a restare pietre 
miliari del  mercato farmaceutico.  

Comunicare in 
salute: RGB 

McCann e IED 
Polar, leader mondiale nel mercato dei 
cardiofrequenzimetri e degli strumenti 
per il monitoraggio dell’attività fisica, 
rafforza la propria presenza come spon-
sor alla 90° edizione del Giro d’Italia in 
qualità di official heart rate and timing 
supplier. Durante tutte le tappe del Giro, 
Polar permetterà a tutti i telespettatori di 
seguire in tempo reale il timing della 
tappa e la frequenza cardiaca dei corri-
dori. Questa importante sponsorizzazio-
ne conferma l’impegno di Polar nello 
sviluppo di tecnologie sempre più avan-
zate a servizio dello sport ed in partico-
lare del ciclismo. La tecnologia integrata 
nel POLAR CS600, Official Cycling 
Computer del Giro, fornisce agli atleti 
indicazioni relative all’altitudine, al disli-
vello e alla pendenza del percorso e, 
nella versione “Power” con il nuovo sen-
sore di potenza, offre un monitoraggio 
più facile e rapido delle prestazioni attra-
verso il Cycling Efficiency Index, che 
misura l’efficacia della potenza della 
pedalata espressa in Watt. Ad essere 
dotati di questi nuovi Bike Computer 
saranno quest’anno ben 11 squadre del 
Pro-Tour. Oltre al Polar CS600, tutti gli 
amanti delle due ruote potranno regalar-
si un modello unico, creato per l’occasio-
ne: il Polar S725X Edizione Limitata 
“Giro d’Italia”. Caratterizzato da un de-
sign innovativo, cassa in alluminio lucido 
con elementi satinati, pulsante centrale 
nero, pulsanti laterali in gel trasparente 
verde e cinturino bicolore, questo model-
lo presenta il display retro-illuminato per 
garantire la migliore funzionalità in ogni 

condizione d’utilizzo.  “Il Giro d’Italia 
rappresenta uno dei più importanti ap-
puntamenti per tutti i grandi appassionati 
di ciclismo e, dopo due anni di collabora-
zione coronata da successo, Polar ha 
deciso di ampliare la propria presenza a 
questo evento mettendo la propria esclu-
siva tecnologia a servizio degli atleti e 
degli organizzatori – ha commentato 
Matteo Cantieri, marketing manager di 
Polar – la novità nella sponsorizzazione 
di quest’anno consiste nel fatto che, 
oltre alla telemetria per i valori di fre-
quenza cardiaca, Polar fornirà in diretta 
video anche tutte le indicazioni relative 
ai tempi di gara, per le 21 tappe del Gi-
ro. Il rafforzamento della collaborazione 
tra Polar e RCS Sport vuole testimoniare 
il crescente impegno della nostra azien-
da a favore di uno sport entusiasmante e 
popolare come il ciclismo, che coinvolge 
milioni di persone a tutti i livelli: dal sem-
plice amatore al professionista, tutti 
sportivi che cercano strumenti efficienti 
per tenere sotto controllo e migliorare, in 
modo sano, le proprie prestazioni” . Fon-
data nel 1977, Polar Electro Ltd. è il 
principale marchio nella promozione 
della salute fisica e del benessere. Polar 
Electro Italia SpA, fondata nel settembre 
2002, conta attualmente su un organico 
di 15 persone, una rete di vendita com-
posta da 18 agenti monomandatari e 
una rete di distribuzione di 1200 punti 
vendita, distribuiti tra negozi di articoli 
sportivi e specializzati per il ciclismo. Il 
fatturato registrato nel 2004 ammonta a 
6,6 Milioni di Euro. 

Di Polar il timing al Giro d’Italia 
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Xignite e Tibco 
offerta integrata 
Tibco Software Inc., leader nel software 
per la business integration e per la ges-
tione dei processi per realizzare il busi-
ness in real-time, e Xignite, leader nella 
fornitura esclusiva di Web Service a carat-
tere finanziario per applicazioni aziendali 
mission-critical, hanno annunciato la dis-
ponibilità di tibco.xignite.com, una soluzi-
one Web-based ricca di funzionalità che 
dimostra le potenzialità del riutilizzo di 
componenti Ajax (comunicazioni asin-
crone, JavaScript e XML) e Web Service 
per consentire alle organizzazioni nel set-
tore dei servizi finanziari di sviluppare e 
distribuire applicazioni composite velo-
cemente e con facilità. La soluzione inte-
grata abbina Tibco General Interface™, il 
framework di sviluppo basato su Ajax e 
Ria (Rich Internet Application) di Tibco 
con i Web Service finanziari di Xignite. 
“Abbinando le potenzialità e la gamma dei 
nostri Web Service con la funzionalità 
client di Tibco General Interface, le 
aziende non dovranno più creare appli-
cazioni personalizzate ex novo ma 
potranno riutilizzare i componenti esistenti 
risparmiando tempo e denaro”, ha di-
chiarato Stephane Dubois, CEO di Xignite.   
“Questa collaborazione dimostra un ap-
proccio concreto per una sostanziale sem-
plificazione e accelerazione dell'adozione 
e utilizzo delle tecnologie SOA e Ajax”, ha 
detto Ram Menon, Executive Vice Presi-
dent Worldwide Marketing di Tibco. La 
soluzione deriva da oltre 10 anni di esperi-
enza in ambito Web Service, Ria e Ajax.  

Rehau ha ricevuto il “Global Supplier 
Award 2006”, per gli ottimi risultati con-
seguiti a livello internazionale come forni-
tore di componenti esterni per auto. Il 
premio è stato consegnato da Daim-
lerChrysler in occasione della centesima 
edizione del Salone dell'Auto di Detroit. 
Hanno ritirato il premio Veit Wagner (vice 
presidente del Gruppo Rehau), Gerhard 
Riedhammer (responsabile della divisio-
ne Automotive)  e Frank Schellenberg 
(responsabile della filiale auto di Stoccar-
da). L’assegnazione del riconoscimento 
é dipesa dalla capacità di Rehau di otti-
mizzare le metodologie di fornitura dei 
propri materiali, dall’aver saputo svilup-
pare applicazioni innovative, raggiungen-
do un volume d’ordine di almeno tre mili-
oni di euro in differenti settori aziendali 
DaimlerChrysler.  Rehau è uno dei mar-
chi più apprezzati sul mercato delle solu-
zioni in materiali polimerici. Dal 1948, il 
gruppo supporta il settore automobilistico 
fornendo prodotti in grado di coniugare 
design, comfort e sicurezza. Le soluzioni 
Rehau sono impiegate su una ogni tre 
auto prodotte in Europa e su quasi tutte 
le auto ammiraglia. L'azienda fornisce 
materiali polimerici lavorati a DaimlerCh-
rysler, sia per Mercedes Car Group che 
per il gruppo Chrysler. I prodotti e i siste-
mi Rehau vengono utilizzati in quasi tutti 
i modelli di auto prodotte dal rinomato 
marchio automobilistico, dalla Jeep 
Grand Cherokee alla Mercedes classe E, 
fino alla nuova classe C. 

A Rehau il 
Global Supplier 

La soluzione OneSign di Imprivata® Inc., 
leader nelle appliance per l’access man-
agement e l’autenticazione enterprise, 
rappresenta il complemento ideale del 
SISS, il nuovo sistema informativo socio-
sanitario della Regione Lombardia per 
rendere più trasparenti ed efficienti i ser-
vizi sanitari. Il sistema SISS semplifica la 
comunicazione e la condivisione delle 
informazioni tra tutte le persone coinvolte 
nel sistema sanitario, automatizza i proc-
essi amministrativi e migliora il servizio al 
cittadino. Imprivata OneSign supporta 
nativamente la carta SISS e permette di 
risolvere tutte le problematiche legate alla 
gestione di password e accessi, e di ris-
pettare la conformità alle normative. Infatti, 
grazie a Imprivata OneSign, la smart card 
integrata nella carta SISS a disposizione 
del personale sanitario può essere utiliz-
zata per accedere alla rete e alle appli-
cazioni, oltre che per visualizzare le infor-
mazioni dei pazienti. La soluzione con-
sente di effettuare sia l’autenticazione di 
rete che la gestione delle password appli-
cative a livello enterprise, rafforzando la 
sicurezza,  che passa dalla semplice 
password a una strong authentication 
basata su card e pin, e garantendo la con-
formità alle normative in vigore.  La piatta-
forma Imprivata OneSign è una soluzione 
modulare, appliance-based di gestione 
degli accessi e delle identità che permette 
alle aziende di utilizzare la tessera SISS e 
altri metodi di autenticazione  senza modi-
ficare directory o applicazioni. 

OneSign  
per carta SISS 
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Polyedra ha pubblicato la nuova edizione 
del Campionario n. 6, intitolato “Colorate e 
Manifesto”, un’ampia raccolta di carte colo-
rate per le più svariate applicazioni e di 
carte monolucide per affissione. Evoluzione 
del precedente volume, il nuovo Campiona-
rio n. 6 è ricco di novità esclusive, che am-
pliano ulteriormente l’universo delle possibili 
applicazioni, senza porre limiti alla fantasia. 
Il Campionario n. 6 fa parte della raccolta di 
Campionari Polyedra, vera e propria 
“enciclopedia della carta”, che si articola ad 
oggi in 13 eleganti volumi suddivisi per fa-
miglie di prodotto: Cast Coated; Marcate e 
Comunicazione 1 e 2; Labels ed Ecologi-
che; Manilla e Imballo; Colorate e Manife-
sto; Naturali, Riciclate, Editoria; Cartoncini; 
Cartoni; Patinate; Adesive e Sintetiche; 
Creative; Edizioni di pregio. Attraverso il 
Campionario, Polyedra presenta la propria 
gamma di carte per le arti grafiche, aggior-
nando ed integrando costantemente cia-
scun volume con tutte le novità inserite in 
gamma. Queste le novità presenti nella 
raccolta: Coimbra (il  brand Polyedra di car-
te e cartoncini colorati si arricchisce di nuo-
ve finiture), Burano (la gamma di carte e 
cartoncini i cui colori delicati, uniformi e 
vivaci, si ispirano a quelli delle case dell’iso-
la di Burano, presenta oggi 7 nuovissime 
tonalità), Adavision “O” (un nuovo brand per 
la carta monolucida da manifesto). La nuo-
va edizione del Campionario n. 6 “Colorate 
e Manifesto” riconferma, inoltre, le gamme 
Notturno, Signaset, Sunifluo, Schedografia, 
Schedario e Parade Prima. 

Era il 1888 quando l’acrobata-
funambolo Pocko attraversò le cascate 
del Niagara camminando su una fune. 
Con la stessa grazia spregiudicata PO-
CKO crea, da quasi un decennio, pro-
getti in bilico tra arte e comunicazione. 
Ora, nasce in partnership con The 
Family la sede italiana di Pocko, agen-
zia internazionale specializzata nello 
sviluppo di collaborazioni innovative fra 
creatività e industria e che da anni fir-
ma progetti speciali in bilico fra arte e 
comunicazione. Vero e proprio propul-
sore d’idee, Pocko nasce nel 1999 dal-
la curiosità di Nicola Schwartz, forma-
tosi al Royal College of Art di Londra e 
si consolida come struttura capace di 
pensare a forme di comunicazione ine-
dite, ideando con ironia e una vena di 
poesia progetti speciali, alcuni dei quali 
entrati a far parte delle collezioni per-
manenti di prestigiosi musei internazio-
nali.  Il primo prodotto targato Pocko è 
stato un progetto di brand-
entertainment realizzato per Diesel: 
The Pocko collection, una serie di mo-
nografie di artisti contemporanei. Libri 
innovativi nel formato ed eclettici nel 
contenuto, i Pocko Books sono entrati 
a far parte delle collezioni permanenti 
del MOMA di NY e del Victoria and 
Albert Museum di Londra. Oggi le Po-
cko editions ospitano e producono pro-
getti di grafica, illustrazione, fotografia 
che ripensano l’editoria come strumen-
to di comunicazione per le Aziende. Ma 
Pocko non finisce qui: c’è Pockoville, 
un contenitore on-line di idee e immagi-

ni, una finestra aperta su nuove ten-
denze e controtendenze delle arti visi-
ve. E c’è Pocko People, il clan creativo, 
un piccolo popolo di talenti internazio-
nali: art director, illustratori, animatori e 
fotografi che hanno firmato progetti 
d’immagine e comunicazione per clienti 
come Perrier, Virgin, Selfridges, MTV, 
Marc Jacobs, Comme des Garconnes, 
Aspesi, Alexander McQueen e altri.  
“La nascita di Pocko deriva dal mio 
desiderio di creare una piattaforma che 
raccolga idee fresche e non convenzio-
nali, in qualunque forma esse si pre-
sentino – ha detto Nicola Schwartz – 
dobbiamo avere sempre il polso di 
quello che succede, anticipare le nuove 
tendenze e trovare idee e talenti sem-
pre diversi”. 
 “La partnership con Pocko – ha rac-
contato Lorenzo Cefis, direttore gene-
rale di The Family e presidente di The 
Family Events – è stata fortemente 
voluta da The Family, che ne rappre-
senterà in esclusiva per l’Italia i talenti, 
per due motivi: da una parte la possibi-
lità di avere giovani  registi e animatori 
di respiro internazionale in esclusiva 
per l’Italia, dall’altra la possibilità di 
collaborazione con The Family Events, 
l’altra società del gruppo, nello sviluppo 
dei  progetti innovativi di brand 
entertainment”. “Con The Family c’e’ 
stato un immediato feeling e il poten-
ziale della nostra collaborazione ha già 
fatto nascere nuovi progetti Pocko nel 
campo del design e della televisione” 
ha aggiunto Schwartz. 

The Family porta in Italia Pocko Il campionario 
Polyedra 
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LA7: seconda puntata di Stargate 
condotta da Massimo Manfredi 
Questa sera alle 21.30 va in onda il secondo appuntamento 
con Stargate - linea di confine, il programma di approfondi-
mento storico condotto da Valerio Massimo Manfredi. Dal 
Palazzo di Crosso il conduttore ricostruirà i fasti di quel re-
gno perduto attraverso le leggende che ci ha lasciato: il Mi-
notauro chiuso nel labirinto, Teseo e Arianna. Si cercherà di 
capire la verità nascosta dietro il mito e seguiremo gli indizi 
che legano Creta al ricordo di un’età dell’oro perduta, Atlanti-
de, il continente sommerso. Come scomparve? E’ possibile 
identificare Atlantide con un luogo preciso? Dal santuario di 
Juktas Stargate rivivrà il momento in cui una gigantesca eru-
zione sprofondò l’isola di Santorini nel mare e distrusse tutto 
ciò che c’era nella vicina Creta. Fu la fine di una civiltà evo-
luta e l’inizio di un periodo oscuro, in cui le acque del Medi-
terraneo tornarono pericolose e nuove genti affermarono il 
loro dominio. Un altro mito racconta il risorgere della civiltà: 
un gruppo di nobili, lasciano i loro palazzi e si imbarcano 
sulla Argo, la prima di tutte le navi. Seguendo il leggendario 
viaggio di Giasone Stargate risalirà il filo della storia, fino 
alle origini della civiltà micenea. 

Due imbroglioni e mezzo:  
successo per Bisio e Ferilli 
Martedì sera è andato in onda su Canale 5 il film “Due imbro-
glioni e mezzo” con la “strana” coppia Sabrina Ferilli e Clau-
dio Bisio.Ottimi i risultati:  26.90% di share nel totale indivi-
dui, 27.17% nel target commerciale 15-64 anni.  
Si dichiara soddisfatto Massimo Donelli, direttore di rete che 
annuncia “gli sceneggiatori sono già al lavoro per preparare 
un nuovo tv-movie con i due simpatici imbroglioni. Sarà an-
che questo all'insegna della qualità, del divertimento e del 
garbo. Perchè i produttori, Paola e Fulvio Lucisano, rappre-
sentano una garanzia di professionalità assoluta.  
E Sabrina e Claudio, affiatatissimi, sono entusiasti all'idea di 
tornare a recitare assieme”. 

MTV: Pacifico ospite di Fabio Volo 
Fino al 10 maggio PACIFICO è l’ospite musicale fisso di 
“Italo Francese”, il programma di Fabio Volo che va in onda 
ogni martedì, mercoledì e giovedì, alle ore 22.30, su MTV. 
Nell’ambito della diretta di “Italo Francese” (trasmesso da 
una terrazza di fronte a Monmartre), il cantautore milanese si 
esibisce sia in brani tratti dal suo repertorio, sia in pezzi im-
provvisati sulla base del tema della serata. 

FOX: 3 Libbre in esclusiva  
il nuovo medical drama 
A partire dal 3 maggio, ogni giovedì alle 21.50, arriva su 
FOX (canale 110 di SKY) in prima visione assoluta in Italia, 3 
LIBBRE, il nuovo appassionante medical drama che vede 
protagonista Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada, Shall we 
dance?), l’attore vincitore di un Emmy e due Golden Globes 
per Winchell e Conspiracy. In questa serie, che trae il suo 

titolo dal peso medio del cervello umano, Tucci interpreta il 
dottor Douglas Hansen, un brillante neurochirurgo dal carat-
tere introverso, arrogante e “allergico” ai pazienti.  
Con lui lavora una squadra di medici altamente competente, 
tra cui il neo arrivato Jonathan Seger (Mark Feuerstein, The 
West Wing). I rapporti tra i due risultano da subito difficili e 
controversi: mentre Hansen si concentra sui complessi mec-
canismi che albergano all’interno del cranio umano, Seger 
appare più sensibile alla storia dei singoli pazienti, ai loro 
bisogni psicologici ed emotivi. Nonostante i contrastanti punti 
di vista ed i caratteri profondamente diversi, i due condivido-
no una spiccata curiosità per i segreti del cervello e coltivano 
una sincera stima l’uno per l’altro.  
Nel cast anche Armando Riesco (World Trade Center), nel 
ruolo del dottor Tom Flores e Indira Varma (Roma), l’affasci-
nante collaboratrice Adrianne Holland. 

Markette: stasera Maria Grazia 
Cucinotta Bruno Pizzul,  
Luigi Necco e Tonino Carino 
Questa sera alle 23.35 Markette, il programma di Piero Chiam-
bretti su LA7, si apre con un’anteprima che vedrà ospite l’impre-
sario Dante Zanetti insieme ad alcuni artisti della sua compagnia. 
Ospite di Piero Chiambretti l’attrice Maria Grazia Cucinotta, a 
Markette per promuovere il film Last minute Marocco, che la vede 
protagonista insieme a Valerio Mastandrea. 
In studio anche il cantante Sagi Rei che proporrà il brano Gipsy 
Woman, tratto dall’album Emotional Songs Part 2. 
Per commentare il libro di Marco Giusti Il meglio di 90° Minuto 
sarà ospite di Piero Chiambretti il trio composto dai volti storici 
del telegiornalismo calcistico Bruno Pizzul, Luigi Necco e Tonino 
Carino. In collegamento da Roma anche l’esperto e storico del 
Festival di Sanremo Adriano Aragozzini. 

I medici nella seconda puntata  
de “Il Migliore” su Retequattro 
Su Retequattro questa sera nuovo appuntamento con “Il Migliore” 
di Mike Bongiorno. La seconda puntata ha per protagonisti i me-
dici. I casting sono sempre aperti e chi appartiene ad alcune di 
queste categorie professionali o vuole candidarsi a giocare con 
Mike Bongiorno può telefonare al numero verde gratuito 800 134-
800 oppure cliccare sul sito www.castingmediaset.it. 
Il quiz è tratto da un format inglese della casa di produzione Cela-
dor trasmesso sul canale ITV1, intitolato “Britain’s Brainiest”. In 
Gran Gretagna il presentatore è una donna, Carol Vorderman 
mentre in Italia il testimone è stato raccolto dal mitico Mike. 

Alta tensione al Grande Fratello 
Serata ad alta tensione, quella odierna, al Grande Fratello: dopo 
84 lunghi giorni l’esito delle eliminazioni decreterà finalmente la 
rosa di finalisti in corsa per la vittoria.  
Oltre al concorrente eliminato attraverso l’esito del televoto setti-
manale infatti, un altro concorrente, scelto tramite una nomination 
dei ragazzi, rischia di abbandonare il gioco: sarà il pubblico, attra-
verso una votazione da casa, a decidere se il concorrente rimarrà 
o meno ancora in gara. 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Martedì 10 aprile 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.081 818 490 3.253 1.523 3.812 7.005 2.221 
share 24,06% 23,37% 14,81% 24,11% 21,18% 27,34% 27,02% 21,42% 

Italia 1 
ascolto medio 1.038 313 746 2.183 1.108 1.219 2.205 1.194 
share 12,53% 8,36% 19,17% 17,56% 13,96% 10,12% 9,14% 12,50% 

Rete 4 
ascolto medio 751 209 351 1.670 658 696 2.157 842 
share 6,19% 5,30% 4,45% 9,52% 6,03% 3,36% 5,48% 6,52% 

Totale Me-
diaset 

ascolto medio 3.869 1.340 1.587 7.105 3.290 5.727 11.367 4.258 
share 42,77% 37,04% 38,43% 51,19% 41,17% 40,83% 41,64% 40,43% 

Rai 1 
ascolto medio 1.956 1.263 955 2.683 1.510 4.180 5.476 1.910 
share 18,03% 27,02% 19,28% 17,94% 14,50% 23,60% 16,81% 15,58% 

Rai 2 
ascolto medio 965 384 614 1.787 1.052 864 2.282 1.445 
share 10,46% 7,30% 11,59% 10,95% 12,21% 5,88% 9,61% 14,89% 

Rai 3 
ascolto medio 725 197 310 998 497 1.456 2.465 770 
share 7,40% 4,74% 5,37% 5,91% 4,55% 8,71% 9,92% 7,23% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.646 1.844 1.879 5.468 3.059 6.499 10.223 4.125 
share 35,89% 39,06% 36,24% 34,80% 31,27% 38,18% 36,34% 37,69% 

La7 
ascolto medio 271 145 125 386 438 331 553 372 
share 3,11% 3,72% 3,55% 2,70% 5,67% 2,67% 2,02% 3,69% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 554 144 224 384 562 847 2.227 699 
share 7,52% 5,17% 7,62% 3,65% 8,88% 7,34% 9,82% 7,47% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 313 181 327 426 458 491 557 270 
share 3,31% 4,44% 7,29% 2,57% 5,76% 3,18% 2,09% 2,94% 
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