
BMW serie 3: se non 
avessimo sogni... 

È on air fino al 21 aprile il sog-
getto stampa int i to lato 
“Garage” per la promozione 
della nuova campagna finan-
ziaria per BMW Serie 3 Berli-

na, realizzato dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO. 
Nel nuovo soggetto, realizzato 
dagli art Piergiuseppe Gonni e 
Giuseppe Pizzuto e dal copy 
Lorenzo Crespi sotto la dire-
zione creativa di Giuseppe 
Mastromatteo e di Luca Scotto 
di Carlo, la riproduzione della 
BMW Serie 3 Berlina è dise-
gnata sulla saracinesca di un 
garage, a simboleggiare la 
scelta di ripiego per chi si deve 
accontentare unicamente di 
avere un’immagine di quest’-
auto, non essendone ancora 
proprietario. Per tutte queste 
persone, l’annuncio “Garage” - 

come già accadde per “Teca”, 
dove la Serie 3 Berlina era 
visualizzata come un prezioso 
modellino, un gioiello da am-
mirare attraverso una protezio-

ne di vetro - 
mostra come i 
finanziamenti 
BMW permet-
tano di realiz-
zare il proprio 
sogno: acqui-
stare una vera 
BMW Serie 3 
Berlina. Que-
sto grazie 
all’offerta Ma-
xirata che 
include quat-

tro anni di manutenzione pro-
grammata e quattro anni di 
assicurazione furto e incendio. 
Il concetto è confermato dal 
claim della campagna “Se non 
avessimo sogni, non potrem-
mo realizzarli” che, sulla falsa-
riga di quanto già fatto dal film 
“Limiti” andato in onda lo scor-
so febbraio, suggella il ruolo di 
BMW Serie 3 Berlina come 
testimone dell’impegno dell’uo-
mo nel superare gli ostacoli e 
andare oltre i propri limiti. 
In tutto il mese di aprile, inol-
tre, è on air il radiocomunicato 
sviluppato dall’Agenzia sulla 
stessa idea creativa e pianifi-
cato su emittenti locali. 

Kakà chiede a tutti: 
“Do You Ringo?” 

Sarà in onda da domenica 22 
aprile, su tutti i maggiori 
network televisivi italiani, la 
nuova campagna di Ringo. Lo 
spot, studiato dall’agenzia di 
via Boccaccio, inaugura un 
nuovo corso nella comunica-
zione dello storico marchio, 
che ha scelto come testimonial 
un grande campione dello 
sport: Kakà.  
Il film il cui 
primo on air 
coincide col 
giorno del 
venticinquesi-
mo complean-
no del calcia-
tore brasilia-
no, è stato 
girato a Cape 
Town (Sud 
Africa) e a 
Milano con la 
regia di Mi-
chael Haus-
smann e la 
fotografia di Paolo Caimi. Nel 
primo episodio della serie Ka-
kà ingaggia una partita di cal-
cio, in perfetto stile Ringo Boy, 
con alcuni ragazzi che per 
strada gli offrono il loro ultimo 
biscotto. È proprio dalla confe-
zione “appallottolata” che si 
scatena un palleggio irresistibi-
le; e il gioco coinvolge rapida-
mente tutto e tutti, trasforman-

do la città in un enorme e 
grandioso campo da calcio. Il 
campione brasiliano, celebre 
per il suo bel gioco ma anche 
per il suo sorriso e per il suo 
carattere, socievole e leale, 
diventa così il protagonista di 
un film che invita ad entrare 
nel mondo di Ringo. Kakà, 
oramai un vero Ringo Boy, 

chiede a tutti di partecipare 
chiudendo lo spot con una 
domanda che è il claim istitu-
zionale del marchio e della 
campagna: “Do You Ringo?”. 
La musica che accompagna le 
immagini è la reinterpretazione 
corale di un famoso brano 
degli Steam dal titolo “Na na 
na na, hey hey, kiss him good-
bye” del 1971.  
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Cayenne Italia: + 29% 
Cayenne Italia, l’agenzia di pubblicità milanese guidata 
da Peter Michael Grosser, ha registrato per il 4° anno di 
fila una importante crescita. 
Nel 2006 la crescita è stata legata anche al buon anda-
mento della neonata Wasabi, divisione specializzata in 
comunicazione digitale e visuale, che - in aggiunta all’in-
cremento della capostipite Cayenne (+8%) - porta la cre-
scita totale ad un +29%. Cayenne Italia - sede italiana 
dell’omonimo network europeo che ha come maggiore 
azionista il colosso pubblicitario Dentsu – è stata fondata 
a gennaio 2003 sulla base di una ristrutturazione di una 
storica agenzia locale (CCP). In soli 4 anni ha registrato 
un +80% di fatturato, superando i 4 milioni di euro e ag-
giungendo ai clienti storici Shiseido e Canon marchi im-
portanti quali MediaWorld, Gruppo Volkswagen (marchio 
Skoda), il Consorzio del Prosciutto di Parma, Saturn, 
Saeco (web) e tanti altri.          continua a pag. 2 
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segue dalla prima… “L’obiettivo di 
Cayenne – sostiene Grosser – è quello 
di realizzare strategie di comunicazio-

ne pregnanti e durature, e di tradurle in 
creatività brillante.     Essa può essere 
espressa sui mezzi classici così come 

attraverso attività di guerrilla 
marketing e ambient media. Que-
sti sono i punti di forza di Cayen-
ne; un risultato che mi soddisfa 
ma che, per realizzare una co-
municazione olistica a 360 gradi 
ed essere quindi un consulente 
globale per i clienti, va integrato 
con ulteriori servizi. Per questo 
motivo Cayenne ha creato un 
reparto media interno, ha fondato 
Wasabi per la comunicazione 
digitale, sta per acquisire un’a-
genzia di Media Relation e in 
futuro includerà altre attività si-
nergiche attualmente realizzate 
tramite partner esterni”. 
Per brindare a questo ottimo 
risultato Cayenne organizzerà, 
martedì 8 maggio, una grande 
festa - riservata a clienti e amici 
– in una location suggestiva qual 
è il T35 di Milano. 

Cayenne Italia: + 29% nel 2006. In 4 anni +80% 

Pira e Marrali 
nella Top Ten 

E' entrato nella top ten dei 10 saggi più ven-
duti in Friuli Venezia Giulia il libro scritto dal 
sociologo e giornalista Francesco Pira e dal 
primario emerito di pediatria, Vincenzo Mar-
rali, entrambi licatesi “Infanzia, Media e Nuo-
ve Tecnologie” edito da Franco Angeli. 
Lo rivela il quotidiano Messaggero Veneto 
che pubblica la classifica dei saggi più ven-
duti della settimana redatta in collaborazione 
con le librerie Moderna, Friuli e Ribis di Udi-
ne, Minerva di Pordenone e Libreria Editrice 
Goriziana di Gorizia. “Siamo molto contenti – 
hanno dichiarato i due autori Pira e Marrali – 
e speriamo presto di poter confermare que-
sto importante dato di vendita anche nelle 
altre regioni d'Italia”. Tra maggio e giugno 
sono previste importanti presentazioni in 
molte città italiane. Già fissata quella di Fi-
renze il 25 giugno alla Libreria Martelli, in via 
di definizione le date di Roma e Milano. 

RCS MediaGroup arriva in Cina con Bamboo M 
RCS MediaGroup e la casa editrice Bamboo M. hanno siglato un importante accordo di collaborazione per lo sviluppo, in Cina, di un 
polo editoriale legato all’architettura e all’interior design. La società Bamboo M. fa parte del China Art & Design Publishing Alliance, 
un’alleanza che raccoglie le più autorevoli case editrici in Cina per la pubblicazione di riviste e libri nel campo dell’arte e del design. 
Vittorio Sun Qun, Amministratore Delegato della Bamboo M., cinese, italiano d’adozione, forte di un importante bagaglio di esperienza 
editoriale nel settore, svolge anche un importante ruolo di consulenza per molte aziende italiane che operano in Cina. 
L’accordo prevede la nascita, entro l’autunno 2007, di una joint venture che avrà sede a Pechino, il lancio di tre testate, tra le quali Abi-
tare e Costruire, nonché ulteriori relativi sviluppi sul web ed in ambito fieristico in Cina. Nell’ambito della collaborazione è inoltre previ-
sta la nascita di un centro di eccellenza per supportare le aziende del design e dell’arredamento “Made in Italy” che intenderanno sbar-
care in Cina con i propri prodotti. 

Peter Michael Grosser 

Corriere della Sera e La Gazzetta dello 
Sport hanno selezionato le migliori storie a 
fumetti di "Spider Man" per offrire ai propri 
lettori una collana da collezionare. 
Si parte il 4 maggio con il primo volume: 
“L’arrivo di Venom” che racchiude le mi-
gliori storie di Venom scritte da David Mi-
chelinie e illustrate da Todd McFarlane 
(Spawn) ed Erik Larsen (Savage Dragon), 
per proseguire, l’11 maggio con il secondo 
volume “La sfida di Goblin” che avrà in 
omaggio la copia anastatica del primo 
volume uscito in America di Spider Man. 
Con la terza e quarta uscita ai volumi sa-
ranno allegati anche due poster da colle-
zione. I volumi, sempre in edicola il vener-
dì, si troveranno al prezzo di 8,99 €. Per 
Spiderman è stata realizzata una campa-
gna da ZampeDiverse con un investimen-
to suddiviso in sui mezzi RCS con un inve-

stimento di un milione di euro. L’investi-
mento comprende:mezzi stampa RCS; 
Campagna tv : Rai, Mediaset, Tv Musicali, 
a partire dal 3 maggio; Radio a partire dal 
3 maggio; Cinema dal primo maggio. Lo 
spot pubblicitario è stato prodotto da Zam-
peDiverse e Central Groucho. Pianificazio-
ne: Carat. 
Era il 1962 quando Stan Lee e Steve Dikto 
diedero alla luce uno dei super eroi più 
amati e seguiti nel mondo dei fumetti. Pe-
ter Parker è un giovane liceale, anonimo e 
un po’ asociale, che morso da un ragno 
radiattivo si trasforma in un supereroe, 
quello che sarà ricordato per sempre con 
il nome di Spider Man. Da allora la leg-
genda è diventata spidermania, una pas-
sione che ha coinvolto e generazioni di 
lettori per i quali il supereroe era un perso-
naggio in cui riconoscersi. 

Corriere, Gazzetta e Spiderman 
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500: premiati i creativi 
All’interno dello Spazio Cappellini al Salone del Mobile di Milano, si 
è svolta la premiazione del concorso internazionale Designboom, 
organizzato da Fiat in collaborazione con DesignBoom, Leo Burnett 
e Arc. Un concorso internazionale di design incentrato sulla nuova 
500, suddiviso in tre categorie: accessories (ovvero come immagini 
accessori e personalizzazioni della nuova 500), lifestyle(ovvero co-
me immagini lo stile 500 nella vita quotidiana), ed everywhere 
(ovvero come immagini il mondo della nuova 500).  
In 6 mesi il concorso, lanciato su 500wantsyou (www.fiat500.com), 
la prima piattaforma interattiva e multimediale del settore automoti-
ve, realizzata da Arc e Leo Burnett Italia, ha visto la partecipazione 
di oltre 5000 designer provenienti da ben 97 Paesi e selezionati da 
una giuria internazionale composta, tra gli altri, da Giorgio Armani, 
Luca Cordero di Montezemolo, Gabriele Salvatores e Jasper Morri-
son.  I progetti vincenti sono stati: “La dolce vita” - categoria acces-
sori - realizzato da Nils Kajander, “Vacuum cleaner” - categoria life-
style - realizzato da Evgeny Onutchin, infine“drivin’ cinema” - cate-
goria everywhere – realizzato da Tim Thornton.  
I vincitori, invitati per l’occasione a trascorrere  due giorni al Salone 
del Mobile, sono stati premiati con un assegno di 5000 Euro da Lu-
ca de Meo e Gabriele Salvatores. 

Antica Gelateria del Corso ha affidato al Gruppo Publicis il rilan-
cio a 360° del brand, riposizionato come super premium attraver-
so diversi strumenti che contribuiscono a dare vita al concetto 
“L’Alta Gelateria". Nella campagna tv realizzata da Publicis i pro-
dotti di Antica Gelateria del Corso nascono dalle mani e soprattut-
to dall'ispirazione creativa di un geniale ed esperto Mastro Gela-
taio, che trasforma ogni sua intuizione in un nuovo prodotto, dall'i-
narrivabile eccellenza qualitativa. Per le attività di CRM, Publicis 
Dialog ha ideato e realizzato il kit che la forza vendita distribuisce 
per promuovere l'adesione all’esclusivo club “Amici di Antica”. Il 
kit è composto da una scatola, un gift, un folder di presentazione 
e una lettera di adesione. L’agenzia sta lavorando anche al nuovo 
sito del marchio. Publicis Consultants Rowland curerà le Media 
Relations e le Pubbliche Relazioni, in cui si inserisce anche la 
collaborazione tra Antica Gelateria del Corso e Poli Design, Con-
sorzio del Politecnico di Milano per l’oggettistica da gelateria. 

Antica Gelateria rilancia il brand con Publicis 

Dopo aver conquistato il mer-
cato europeo delle edicole 
varcando i confini di ben 8 
nazioni con oltre 150.000 
punti vendita, Edibas prose-
gue verso nuove frontiere 
merceologiche annunciando 
l’acquisizione della 4Cats, 
giovane e frizzante azienda 
del settore stationery e gift. 
“Edibas Stationery nasce con 
l’obiettivo di sviluppare nuovi 
prodotti potenziando la pro-
pria presenza nei canali tra-
dizionali: cartolerie, librerie, 
tabaccherie, negozi di articoli 
da regalo e GDO”, afferma 
Massimo Pellegrino, General 
Manager della società madre 
Edibas. “Questa acquisizione 
fa parte di una strategia pro-
spettica di espansione, inte-
sa a conquistare il mercato 
europeo oltre edicola”. 
La società torinese Edibas, in 
crescita continua dal 1991, 
ha come chiaro obbiettivo 
l’incremento della propria 
quota di mercato mediante 
l’allargamento della gamma 
di prodotti e  l’ottimizzazione 

della rete distributiva. La na-
scita di Edibas Stationery è 
un passo importante che va 
proprio in questa direzione. 
Edibas è nota nel settore 
dell’editoria da collezione 
come azienda emergente, ha 
realizzato un gran numero di 
prodotti su licenza, acquisen-
do diritti di utilizzo negli am-
biti più svariati: dallo sport 
alla musica, dal cinema ai 
cartoni animati. Ora, con Edi-
bas Stationery, sarà possibile 
ampliare la gamma di prodot-
ti da licenziare estendendola 
a tanti nuovi prodotti del gift 
e dello stationery (dai pelu-
ches ai cuscini, dalle penne 
agli astucci, dalle shopper ai 
calendari-poster fino alle gre-
eting cards). 
Di Edibas sono le “mitiche” 
Lamincards® che, diventan-
do l’oggetto del desiderio dei 
giovanissimi,  hanno consen-
tito all’azienda di conquistare 
il mercato del collezionabile 
f ino  a  contendere la 
leadership alle aziende stori-
che del settore. 

Edibas compra 4Cats  

e diventa Stationary 
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La Stampa.it continua il processo di inno-
vazione della propria presenza digitale che 
ha portato il sito a registrare nell’ultimo 
anno e mezzo il più importante trend di 
crescita in termini di utenti unici tra i quoti-
diani on-line (+ 180 % ). Oggi La Stampa.it 
è il primo quotidiano italiano on-line che ha 
colto le opportunità del nuovo modello per 
accedere e ricevere le informazioni dal 
web: i Gadget di Windows Vista. Il Gadget 
creato dalla software house K Group, so-
cietà che da anni sviluppa piattaforme web 
basate su tecnologia Microsoft scelta in 
Italia come il primo tra i Partner Microsoft a 
realizzare i Gadget per Windows Vista, 
apparirà sullo schermo come parte della 
sidebar. Al passaggio del mouse tutte le 
informazioni elencate nel Gadget possono 
essere “esplose” in una finestra web, qua-
lora l’utente volesse approfondire taluni 
argomenti. Le informazioni contenute nel 
Gadget garantiscono all’utente tutte le 
news in real time. La Stampa.it arriverà 
direttamente sul desktop degli utenti: ba-
sterà scaricare gratuitamente il Gadget di 
La Stampa.it.  
“Innovazione e autorevolezza sono i dri-
vers del nostro successo presso il pubblico 
e presso gli investitori pubblicitari - ha 
commentato  Gigi Mezzacappa, responsa-
bile delle infrastrutture tecnologiche  del 
sito  LaStampa.it - e i Gadget di Windows 
Vista permetteranno ai nostri utenti di es-
sere informati utilizzando in anteprima uno 
degli strumenti più avanzati e leader di 
mercato”. 

La Stampa.it coi 
Gadget Vista 

Il Corriere della Sera e Oggi propongono 
ai lettori “L’Italia del ‘900”, una nuova 
opera per raccontare l'Italia contempora-
nea. L’opera, curata da Loris Mazzetti, è 
divisa in due collane, collegate ma ac-
quistabili separatamente. Da un lato il 
racconto di Enzo 
Biagi e dall’altro le 
immagini più signifi-
cative del secolo 
trascorso. Enzo 
Biagi iniziò a scri-
vere per un giorna-
le a soli 17 anni. A 
distanza di 70 anni 
da quel primo arti-
colo, il Corriere 
della Sera e Oggi 
hanno raccolto 
questo patrimonio 
giornalistico per 
offrirlo ai lettori. 
Sarà, infatti, in edi-
cola a partire dal 24 
aprile l’opera “Enzo 
Biagi – L’Italia del 
‘900”. La prima 
collana è formata 
da una serie di volumi che ripercorrono 
la storia dell’Italia attraverso gli articoli di 
Enzo Biagi. La cronaca, la politica e gli 
avvenimenti salienti. Ciascun volume, 
del costo di 12.90 €, prende in conside-
razione tre o quattro anni e ogni capitolo 
si occupa di un anno specifico. I testi 
sono arricchiti da illustrazioni e da box di 

approfondimento. Inoltre ciascun volume 
è completato dalla sezione “Album”, che 
presenta le immagini più significative  e 
da una cronologia del periodo. La se-
conda collana, “Le icone di un secolo”, è 
composta da riproduzioni litografiche di 

loncandine artisti-
che, pubblicitarie o 
cinematografiche. 
Per ogni uscita so-
no previste due 
locandine (con la 
prima in omaggio il 
raccoglitore). Le 
prime due locandi-
ne sono quelle de 
“La dolce vita” e 
quella pubblicitaria 
della “Vespa Piag-
gio”. Ogni coppia di 
locandine è in ven-
dita a 4,90 €, la 
formula è quella 
dell'acquisto opzio-
nale con Corriere 
della sera e Oggi. 
Per L’Italia del ‘900 
è stata realizzata 

una campagna da The Beef, con un 
investimento sui mezzi RCS e non RCS. 
L’investimento comprende: campagna 
stampa dal 15 aprile; campagna tv:  
Rai , Mediaset, La7, Tv digitali a partire 
dal 22 aprile: radio: Radio 1 e Radio 3 , 
radio 24, Radio Montecarlo, Radio 
Capital. La pianificazione è di Carat. 

L’Italia del ’900 raccontata da 
Enzo Biagi per Oggi e il Corriere 
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Fornarina Urban Beauty Show 
Fornarina ritorna in Italia con una nuova sorprendente versione 
dello spettacolo evento Urban Beauty Show e collabora con GAS 
Communication per le PR dell’evento nonché per il coinvolgimen-
to di celebrities del mondo dello spettacolo. 
Femminilità, sperimentazione e ironia: Urban Beauty Show è la 
perfetta rappresentazione dell’immaginario Fornarina. Un evento 
multisensoriale dal forte impatto visivo dove la moda incontra l’ 
arte e la musica.  
Lo spettatore è invitato ad attraversare un percorso di installazio-
ni che parlano più linguaggi artistici contemporaneamente: guida-
to da luci e suoni è sedotto ed incantato da questo mix inedito. 
Fornarina Urban Beauty Show è l’ennesima sfida dell’Art Lab 
Fornarina, il laboratorio artistico del gruppo Fornari che, guidato 
dall’inesauribile istinto creativo di Caterina Aimone e Marco Bra-
gaglia, si pone l’obiettivo di esplorare i nuovi modi e luoghi della 
comunicazione. 

TWT lancia trovatutto.twt.it 
Il Trovatutto TWT (trovatutto.twt.it) raccoglie l'eredità dell'ormai 
pensionato servizio “12” per offrire gratuitamente online le infor-
mazioni sui numeri telefonici degli italiani. 
Sul sito web del Trovatutto gli utenti possono consultare la banca 
dati unica degli abbonati italiani per trovare il numero della perso-
na o dell’azienda che desiderano contattare. Le ricerche possono 
essere effettuate attraverso diversi criteri di ricerca: cognome o 
ragione sociale e località (Comune, Provincia o CAP); codice 
fiscale o partita IVA; oppure numero di telefono.  
TWT ha sviluppato l’applicazione rispettando le specifiche del 
consorzio DBU (DataBase Unico, l’archivio elettronico dove sono 
presenti tutti i dati relativi agli abbonati telefonici), cui partecipano 
tutti gli operatori autorizzati di telefonia fissa e mobile firmatari di 
un apposito protocollo d'intesa. L’interfaccia, semplice e intuitiva, 
permette di ottenere in pochi secondi le informazioni desiderate. 
“Con il lancio del Trovatutto, TWT arricchisce ulteriormente la 
gamma di servizi ad alto contenuto tecnologico a disposizione dei 
clienti” ha dichiarato Marco Rodolfi, Presidente di TWT. “Ci augu-
riamo che il Trovatutto possa diventare un vero e proprio punto di 
riferimento per i nostri clienti e per tutti gli utenti del web. Stiamo 
già studiando, inoltre, nuove applicazioni da sviluppare nei pros-
simi mesi”. 

Sicurezza IT: ultima versione di 
MetaPass da Ultimobyte 
Ultimobyte, azienda specializzata nella sicurezza informatica, 
annuncia la disponibilità della nuova release di MetaPass, la so-
luzione di single-sign-on (SSO) che risolve le problematiche rela-
tive alle procedure di accesso autorizzato ai sistemi. 
Una delle nuove funzionalità di MetaPass 4.0 è il cambio automa-
tico delle password di siti e applicazioni, in alcuni casi ‘forzato’ 
per il rispetto della legge sulla privacy.  Quando si rende neces-
saria questa procedura, l’utente dovrà solo inserire la nuova 
password scelta e MetaPass provvederà a fare il cambio e me-
morizzare quella nuova. E’ anche possibile automatizzare com-
pletamente il cambio delle password facendo generare a Meta-
Pass una password casuale secondo regole di complessità defi-
nibili e schedulare la modifica delle password ad intervalli regola-

ri. La nuova versione di MetaPass consente di integrarsi con il 
logon di Windows, ciò significa che la password di Windows può 
essere utilizzata come Master password di MetaPass. In questo 
modo, gli utenti Windows dovranno ricordarsi un’unica password, 
anziché due come avveniva in passato. La password di Windows 
sarà dunque utilizzata automaticamente per cifrare i dati di Meta-
Pass su disco rigido o sul flash drive oppure come PIN per token 
e dispositivi crittografici. 

BCC Worldwide : due nomination  
a Cartoons on the Bay 
BBC Worldwide è presente all’undicesima edizione di Cartoons 
on the Bay, festival di animazione televisiva, che si svolge a Sa-
lerno da ieri e fino 22 aprile 2007, con due nomination per il Pulci-
nella Award: seconda serie di “Charlie and Lola” per la serie TV 
per bambini e “The Secret Show” per la serie TV di azione e av-
ventura. “Charlie and Lola” è trasmessa sul canale satellitare 
della RAI, RaiSat YoYo, “The Secret Show” è  andato di recente 
in onda su Raitre. 

Volkswagen Junior Masters  
Una finale all’ultimo rigore, quella tra U.C. Montecchio e A.C. 
Montichiari,  che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico di Vol-
kswagen Junior Masters, il torneo di calcio a 11, per ragazzi dagli 
11 ai 13 anni, organizzato dalla Casa Automobilistica tedesca in 
collaborazione con il CSI e Studio Ghiretti. 
Al Centro Tecnico Federale di Coverciano si è disputata ieri la 
finalissima di uno dei più grandi tornei di calcio giovanile, che ha 
visto coinvolte 156 squadre per un totale di 2500 ragazzi e che 
ha toccato 12 città italiane. Le 12 squadre finaliste, ognuna abbi-
nata ad un Concessionario della zona di riferimento, sono giunte 
nel tempio del calcio italiano nella prima mattinata ed hanno gio-
cato sino alle 17 le partite di qualificazione, seguite da semifinali 
e finali. “Questa è una  giornata caratterizzata da tanta passione, 
grinta ed entusiasmo, ed è un piacere vedere più di 200 bambini 
divertirsi, giocare, entusiasmarsi al gioco del calcio – ha com-
mentato durane la giornata Wilhelm Maximilian Auersperg, Re-
sponsabile Marketing Volkswagen Italia. E’ con grande orgoglio 
che oggi siamo qui, anche perché rispetto l’edizione 2006 abbia-
mo avuto un incremento di partecipazione a questo torneo del 
40% e sicuramente è un iniziativa che andrà avanti , con l’obietti-
vo di aumentare sempre di più i partecipanti. Infine questo torneo 
e l’iniziativa “A scuola di tifo” vogliono essere un nostro contributo 
per educare i ragazzi a 360° sia sul campo sia in tribuna.” 

Il wireless di Cisco a Brescia 
Cisco ha annunciato che Provincia di Brescia utilizzerà una solu-
zione wireless outdoor basata sulla tecnologia mesh per offrire 
connessioni wireless a banda larga e servizi IP (Internet Protocol) 
alle comunità rurali. L’obiettivo è quello di stimolare la crescita 
economica e superare il fenomeno del digital divide in tutta la 
regione. La soluzione Cisco permetterà alla provincia di offrire 
connessioni Internet e banda larga alle organizzazioni governati-
ve locali, ai cittadini e alle aziende attraverso una delle più estese 
reti wireless mesh al mondo. L’implementazione mesh fornirà 
servizi a banda larga a 120 città e il progetto prevede l’ulteriore 
espansione del servizio sino ad arrivare a 210 nuclei cittadini 
durante la seconda fase del progetto. 
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A Cartoons on the Bay 
Gullotta e Maiorca 

Più di due anni di lavorazione 
in interni ed esterni, una vera 
troupe cinematografica com-
posta da circa 20 persone, più 
di duemila ore dedicate agli 
effetti digitali e alla post produ-

zione, un cast di attori e com-
parse di oltre 40 persone, un 
pool di esperti subacquei e 
ambientali, psicologi, psico-
pedagogisti ed educatori. Non 
si tratta di una fiction per la Tv, 
di una nuova sitcom o di un 
kolossal per il cinema, ma più 
semplicemente della prima 
edu-fiction (mix tra educatio-
nal, cartoon e fiction) italiana 
per le scuole. Si chiama 
“Lezioni di Mare” e verrà pre-
sentato in occasione di Carto-
ons on the Bay, al Pitch! in 
corso di svolgimento a Saler-
no. Un prodotto rivoluzionario 
per l’apprendimento scolastico 
che attraverso il linguaggio per 

immagini della fiction televisi-
va, riesce a trattare, formare 
ed educare le giovani genera-
zioni scolastiche all’importante 
impegno del rispetto per il ma-
re. Tra i protagonisti non pote-
va mancare il re degli abissi 
Enzo Maiorca accanto a un 
cerniotto di nome Alfio, realiz-
zato in computer-grafica 3D (la 
stessa della Pixar di Nemo), 
doppiato da Leo Gullotta, e 
Simona Incontro, una ragazzi-
na siciliana di 14 anni.   
Tutto ciò nasce non da una 
classica produzione per la Tv 
o per il cinema, ma più sempli-
cemente da un’idea di Enzo 
Incontro, il direttore dell’Area 
Marina Protetta del Plemmirio 
di Siracusa, in collaborazione 
con l’Unicef, con il sostegno 
del Ministero dell’Ambiente e 
della Film Commission della 
provincia di Siracusa. Un pro-
dotto in cui tutti i protagonisti 
hanno accettato di lavorare a 
titolo gratuito, e che si propone 
l’obiettivo di essere diffuso in 
tutte le scuole d’Italia.  
“Siamo a Cartoons on the Bay 
- dice Enzo Incontro, regista 
del film e dell’intera iniziativa – 
perché crediamo nella validità 
del nostro progetto e il Festival 
organizzato da Rai Trade rap-
presenta la miglior vetrina del 
mondo”. 

Sala è giudice del  
6° Spot School Award  

Sarà Maurizio Sala, presidente 
dell’Art Directors Club Italiano, 
vicepresidente e consigliere 
delegato alla creatività del 
Gruppo Ar-
mando Testa, 
a presiedere la 
giuria del 6° 
Spot School 
Award - Pre-
mio Internazio-
nale del Medi-
terraneo che si 
riunirà a Milano 
giovedi 3 mag-
gio presso la 
Sipra in Corso 
S e m p i o n e . 
Con Sala in 
giuria altri tre 
illustri creativi dell'advertising 
nazionale: Isabella Bernardi, 
art director in Young & Rubi-
cam Milano, Alex Brunori diret-
tore creativo associato in JWT 
e Till Neuburg, consigliere e 
coordinatore Hall of fame A-
DCI. Completano la lista dei 
giurati: Francesco E. Guida di 
AIAP, Maria Elisa Borrelli di 
Associazione Comunicazione 
Pubblica, Claudio Varetto di 
Federpubblicità, Paolo Baudi 
di Vesme di SIPRA, Paolo 
Brivio di Caritas Italiana e Se-
rena Carpentieri di Legam-
biente. La giuria valuterà i la-
vori di oltre quattrocento stu-

denti di università e scuole da 
tutta Italia ed assegnerà gli 
ambiti Gran Prix SIPRA-
Comune di Salerno e Golden 

School Trophy, 
il Copy School 
Award in colla-
borazione con 
ADCI per la 
miglior scrittura 
creativa ed il 
Direct School 
Award, premio 
riservato alla 
migliore cam-
pagna di direct 
marketing e 
novità assoluta 
de l l ' ed iz ione 
2007. Per le 

giornate conclusive del 6° Spot 
School Award dal 30 maggio 
al 1° giugno a Salerno, gli or-
ganizzatori Gerardo Sicilia e 
Alberto De Rogatis hanno pre-
disposto un articolato pro-
gramma di mostre, workshop, 
proiezioni e meeting nell'incan-
tevole location della costiera 
amalfitana. Nelle edizioni pre-
cedenti gli istituti con i 
palmares più ricchi sono stati: 
Accademia di Comunicazione 
Milano, Centro Studi ILAS 
Napoli, le Università degli Stu-
di di Trieste e di Torino, Centro 
Studi E. Cogno Roma e IED 
Barcellona.  
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3a Puntata 
Nelle puntate precedenti ho parlato di 
presupposti, obiettivi, competenze neces-
sarie, atteggiamenti e vantaggi concreti 
delle Social Community. Oggi chiudo por-
tando qualche esempio e tirando alcune 
conclusioni. 
Una relazione permanente... 
Il primo è un esempio passato (per una 
sua descrizione sintetica: http://
w w w . c h i c a g o r e a d e r . c o m /
TheMeter/050211.html): l’operazione 
“Ouch!”. Il marchio statunitense Tylenol 
aveva un problema: la penetrazione del 
suo prodotto (un analgesico simile alla 

Tachipirina) era bassissima nella fascia 
dei giovanissimi, fatto che, associato alla 
tendenza alla massima fedeltà di acquisto 
in questo settore merceologico, metteva le 
basi per una crisi di vendite sicura nel suo 
futuro. Nel 2003 hanno lanciato questa 
operazione che assecondava la diversa 
percezione del dolore da parte dei giovani, 
iniziando un servizio d’informazione, spon-
sorizzazione ed investimento in concerti, 
gare e raduni del target, con il concetto di 
“Tylenol Ouch! ti leva il dolore di organiz-
zare, prenotare, pensare al tuo diverti-
mento”. 
L’operazione di marketing è stata un suc-
cesso e si è chiusa da un paio di anni: di 
per sé l’obiettivo non era quello di creare 
una comunità, ma di fatto proprio questo è 
successo. La marca è diventata talmente 
partner della generazione target da porta-
re quest’ultima a condividere con la prima 
tantissime iniziative (autoalimentando tutta 
l’operazione) ed addirittura ad intitolare a 
Tylenol (che aveva solo parzialmente con-
tribuito alla sua costruzione) l’Autumn 
Skate Park in Brooklyn New York. 
Questo è un chiaro esempio di come una 
vera partnership tra azienda e pubblico, 
basata sul servizio al secondo, può non 

solo diventare uno strumento di marketing 
formidabile ma, se gestito in maniera cor-
retta (la marca deve apparire, ma non 
deve condizionare), trasformarsi in una 
relazione continua e permanente con con-
seguenze di branding e promozione assai 
interessanti. 
L’esempio italiano di Ducati 
Il secondo esempio invece è molto italia-
no, la community di Ducati (http://
www.ducati.com/ducatiworld/index.jhtml). 
In questo caso i presupposti per creare 
una comunità erano molto forti (il marchio 
è molto caratterizzato, esisteva già un 
forte spirito di gruppo, i moto raduni erano 

già una realtà consolidata), ma il 
successo dell’iniziativa è andata 
ben oltre le attese. In questo caso 
la società di Bologna ha convo-
gliato tutta la propria informazione 
verso il target dei propri clienti (ma 
anche di tutti gli appassionati) 
tramite il mezzo on-line, ricevendo 
non solo informazioni di ritorno ma 
aumentando la propria notorietà 
grazie al servizio esclusivo che 
offriva. Tra l’altro il blog ad essa 
legato (http://blog.ducati.com/) è 
tuttora l’unico esempio di questo 
tipo di attività che abbia avuto 
successo in Italia. 
Community: dare per ricevere 

Di esempi se ne potrebbero fare molti altri, 
ma forse diventa interessante affrontare “il 
rovescio della medaglia”, cioè quando 
un’azienda non pensa d’impegnarsi nella 
creazione della propria community, ma 
preferisce sfruttarne altre per comunicare i 
propri messaggi. Nel caso specifico del 
mondo della comunicazione, segnalo un 
luogo ove esistono comunità molto folte e 
variegate che internazionalmente discuto-
no e s’informano sui temi della pubblicità, 
del marketing, della creatività: l’inglese 
Soflow (http://www.soflow.com/). La rego-
la base per partecipare al fine di promuo-
vere è sempre la stessa: tenere a mente 
che prima bisogna dare (servizio, informa-
zioni, conoscenza) e poi tentare di avere. 
La presenza deve iniziare con molta cau-
tela: attenzione, le social community sono 
formate da individui che non sopportano 
l’ingerenza forzata dell’aspetto commer-
ciale (anche se magari tutti sono lì per la 
stessa ragione) e tendono a rigettarlo con 
violenza, potendo provocare ondate di 
giudizi contrari capaci di influenzare anche 
le vendite off-line. 
Il numero conta ma non è tutto 
Tutto ciò per una ragione molto semplice. 

Non va dimenticato che il fenomeno oggi 
di moda delle Social Community ha in 
realtà una storia con radici profondissime 
nella cultura della rete, evidenziata da 
Internet e poi miscelata con tutto quanto 
già avveniva nel mondo reale. Il mezzo si 
è fin da subito dimostrato efficientissimo 
per raggruppare individui con interessi 
comuni e favorire la loro interazione 
(prima i newsgroup e poi i forum). Le per-
sone hanno perciò iniziato a vivere questa 
possibilità, facendosela diventare propria 
e costruendo il fenomeno numerico che 
oggi vediamo. Ma pensare che un’aggre-
gazione (seppur virtuale) di persone, inte-
ressante perché numericamente importan-
te, possa essere sfruttata impunemente 
per fini commerciali, beh l’esperienza ne-
gativa di moltissime aziende che hanno 
provato a fare ciò dovrebbe essere ormai 
d’insegnamento a tutti che non stiamo 
parlando di raduni spontanei ove chiunque 
può entrare a fare qualunque cosa, ma di 
gruppi con regole di comportamento molto 
rigide che tutti devono rispettare (vedere a 
tal proposito anche quanto ho scritto nel 
numero 28 di Spot and Web del 14 Feb-
braio scorso, riferito ad un altro fenomeno 
sociale: Wikipedia).  
In definitiva: rispetto e business 
Dall’altra parte un’azienda (come ho detto 
nella prima puntata) è sicuramente esper-
ta dell’oggetto del proprio business e per-
ciò se mette in secondo piano i propri inte-
ressi commerciali per rendere disponibile 
questa sua conoscenza al suo pubblico, 
oggi ha la formidabile possibilità di lavora-
re potentemente sul branding ed anche, 
soprattutto se investe in una “propria” So-
cial Community, di attrarre i propri pubblici 
reali e potenziali ottenendone sia risparmi 
operativi sia opportunità promozionali as-
sai importanti.  
L’unica cautela è di mantenere il rispetto 
degli altri e porsi come obiettivo il rapporto 
e non la transazione. 
Nota finale: volutamente non ho accenna-
to né a MySpace né ad altri luoghi virtuali 
similari. Essi sono sicuramente punti di 
riferimento per chiunque voglia pensare a 
questo tipo di fenomeno ed attività, ma a 
mio parere hanno caratteristiche troppo 
americane per poter dare a noi Italiani 
spunti concreti d’applicazione. 

 
Mario Soavi 

 
Le puntate precedenti sono state pub-
blicate nel numero 69 del 13 aprile 2007 
e nel numero 71 del 17 aprile 2007  
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A-Tono presenta BluCube 
A-Tono, società leader a livello europeo fortemente orientata al Marketing Digitale 
Interattivo Multicanale, rilancia sul mercato BluCube, la piattaforma Bluetooth targa-
ta A-Tono che permette di inviare contenuti multimediali ai telefoni cellulari che han-
no abilitato la ricezione di messaggi Bluetooth e che si trovano all’interno del raggio 
di azione della piattaforma. Grazie a BluCube, i clienti A-Tono potranno comunicare 
con gli utenti in tempo reale e in modo estremamente informale, catturando la loro 
attenzione con l’invio di contenuti accattivanti o con vere e proprie campagne di 
comunicazione interattive. Le dimensioni contenute della BluCube ne permettono 
una facile collocazione all’interno di contesti commerciali – come centri commerciali, 
supermercati o punti vendita – e la rendono uno strumento perfetto durante fiere ed 
eventi. I contenuti digitali inviati all’utente (come testi, immagini, video e suonerie) 
rimangono sul cellulare, aumentando così il ricordo e la brand awareness. 
BluCube rappresenta un metodo economico, sicuro e innovativo per entrare in con-
tatto con il potenziale target. Si tratta, poi, di una comunicazione permission orien-
ted, in quanto la ricezione dei messaggi via Bluetooth è soggetta all’esplicita auto-
rizzazione da parte dell’utente. 

Primo quadrimestre 2007 da record: 4 mi-
lioni  di Euro, più di dieci posizioni on air in 
tutta Italia. Questi i numeri della U.S.A. 
Spa, concessionaria leader nelle maxiaffis-
sioni, guidata da Marco Verna, numeri in 
crescita, infatti dal mese di maggio si ag-
giungeranno due nuove e prestigiose posi-
zioni. Si tratta di due posizioni nel cuore 
delle zone “trendy e night life” milanese e 
capitolina. A Milano la Usa sarà presente 
alle Colonne di S. Lorenzo zona che sem-
pre più viene scelta dagli stilisti per l’apertu-
ra di nuovi punti vendita e sempre più dai 
giovani milanesi per gli aperitivi e per gli 
acquisti, mentre la posizione di Roma si 
trova in Piazza delle Coppelle, zona di 
maggior prestigio del centro storico della 
capitale proprio dove si danno appunta-
mento i cool hunter. “Con questi due im-
pianti – ha commentato Marco Verna -  la 
USA aumenta la propria offerta e si specia-
lizza ulteriormente sul segmento giovane 
che già è largamente presente nel nostro 
portafoglio con il Bar ATM e C.so Garibal-
di–C.so Como. I risultati del primo quadri-
mestre sono la conferma del trend positivo 
intrapreso da USA in un contesto sempre 
più competitivo del settore maxiaffissioni. 
Mi auguro che questo andamento prosegua 
per tutto il 2007 così da raggiungere il no-
stro obiettivo: mantenere i dieci milioni di 
fatturato”. La U.S.A. Spa è presenta a Mila-
no con: Bar ATM; Pinacoteca di Brera; C.so 
Garibaldi-C.so Como; P.zza Piemonte ang. 
C.so Vercelli; P.zza Piemonte; a Roma 
con :LungoTevere della Rovere e C.so 
Francia; a Verona con: Piazza delle Erbe e 
a Bologna con: P.zza Maggiore.  

La Gente di Mare ha oggi una propria 
identità di comunicazione. ecomunica-
re, società specializzata in consulenza 
e servizi di comunicazione con espe-
rienza nel settore dello shipping, ha 

ideato e progettato l’identità visiva del 
Comitato Nazionale del Welfare per la 
Gente di Mare presentata oggi a Ro-
ma in occasione del primo convegno 
del Comitato. La corporate identity, 
fondata sulla secolare tradizione mari-

nara italiana, è stata costruita sulla 
base degli obiettivi del Comitato: rap-
presentare le istanze dei singoli porti 
e avviare un processo di miglioramen-
to delle condizioni dei marittimi, in 

terra e in mare. Tra gli inter-
venti sono previste, infatti, 
la realizzazione di infrastrut-
ture, servizi, attività di for-
mazione culturale e di sensi-
bilizzazione dell’opinione 
pubblica sulle condizioni 
della Gente di Mare.  
Il logo è la combinazione di 
un lettering istituzionale, 
espressione dell’impegno 

volto a tutelare il benessere dei marit-
timi, di un simbolo dell’italianità, la 
bandiera tricolore e di un tipico ele-
mento marinaro, un’ancora. I colori 
blu scuro e oro conferiscono al logo 
autorevolezza ed eleganza.  

Ecomunicare e  La Gente di Mare U.S.A. Spa  
da record 
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Atlas, fornitore leader nelle tecnologie di 
marketing digitale e una delle unità operative 
di aQuantive, Inc., ha annunciato di aver 
firmato un accordo di partnership globale 
con Media Contacts, la divisione interattiva 
di Havas. Atlas fornirà servizi tecnologici e di 
supporto al network globale di Media Con-
tacts, una rete in continua espansione che 
attualmente comprende 30 città in 23 paesi 
sparsi su tutto il globo. 
In un’ottica concorrenziale, Atlas diviene 
così un partner strategico per Media Con-
tacts, sostenendone il network globale, che 
fornisce servizi a più di 400 clienti in tutto il 
mondo, inclusi leader di mercato quali Air 
France, Dell, Nike e Reckitt Benckiser. 
Atlas lavorerà con Media Contacts al fine di 
espandere ulteriormente l’integrazione tra la 
tecnologia di Atlas e Artemis™ - la piattafor-
ma dati proprietaria sviluppata da Media 
Contacts – e permettere ai clienti di Media 
Contacts di beneficiare di un'eccezionale 
capacità di analisi dell'efficacia e delle dina-
miche delle loro campagne interattive. 
Grazie all'offerta per conto terzi delle inser-
zioni pubblicitarie per quanto concerne l’inte-
ra gamma dei formati di pubblicità digitale – 
banner, ricerca, rich media, video in-stream 
e VOD (video on demand) – l’Atlas Digital 
Marketing Suite sta aprendo nuove strade 
nel campo dell'ottimizzazione dei contenuti 
creativi e del targeting ottimale per il network 
di Media Contacts. 
Yann Le Roux, Senior Vice President e 
Director of Operations Global Technologies 
e Artemis™, ha affermato a proposito dell’-
accordo: “La nostra priorità era quella di 
individuare un partner adeguato, capace di 
soddisfare le esigenze del nostro network e 
di supportarne lo sviluppo su scala mondia-
le. L’integrazione dei dati che Atlas può offri-
re ad Artemis ci permetterà di fornire servizi 
di incomparabile valore ai nostri clienti. Spe-
riamo di consolidare ulteriormente questo 
rapporto in futuro.” 
Richard Dunmall, Senior Vice President e 
Managing Director di Atlas EMEA ha affer-
mato: “Le tecnologie che abbiamo sviluppato 
ci pongono in una situazione ideale per offri-
re valore aggiunto alle attività di Media Con-
tacts e per massimizzare l’impatto e l’effica-
cia del modello Artemis™. È prevista un'e-
spansione delle funzioni di Atlas nel corso 
del 2007 e questo ci consentirà di fornire un 
supporto aggiuntivo non solo per gli attuali 
mercati di Media Contacts, ma anche per 
quelli nei quali è stato pianificato di operare 
in futuro.” 

È in edicola il numero 372 di Prima Co-
municazione.  
Mentre gli azionisti si scannano - si legge 

nel somma-
rio - andia-
mo a parlare 
c o n  i 
m a n a g e r 
che creano 
valore. Co-
m i n c i a m o 
da Antonio 
Campo Dal-
l'Orto, am-
ministratore 
delegato di 
T e l e c o m 
Italia Media 

e responsabile del Content Competence 
Center del gruppo Telecom Italia. ”Il bello 
- afferma  Antonio Campo Dall'Orto - 
verrà tra cinque anni quando i grandi 

offriranno il triple play: telefonia, Internet, 
televisione”. 
Tra i “Protagonisti” di questo numero: 
Flavio Albanese - L'editore gli affida 
Domus, la rivista di architettura più 
prestigiosa. Oreste Flamminii Minuto - 
L'avvocato sopportato dai giornalisti, 
consultato dagli editori. Oscar Gianni-
no - Dirige il nuovo “Libero Mercato”, 
testata economica che affianca Libero. 
Riccardo Iacona - Con “W l'Italia - Pa-
ne e politica” ha raccolto quasi 3 milio-
ni di spettatori. Piero Marrazzo - Il go-
vernatore del Lazio investe sul Festival 
internazionale della fiction. Francesco 
Minoli - L'ad di Pomellato: creatività 
nella lavorazione e tanta comunicazio-
ne. Miuccia Prada - La Fondazione 
Prada ha realizzato mostre ed esposi-
zioni inimitabili. Adam Smith - Il future 
directors di GroupM International: 
Internet è difficile! 

Campo Dall’Orto dice a Prima: 
“Il bello verrà tra cinque anni” 

Partnership 
Atlas-Havas 

Sarà Spalato, in Croazia, a ospitare 
l’apertura del Sea Show Pershing 72’, 
il tour in quattro tappe organizzato da 
Pershing per presentare il suo ‘ultimo 
gioiello’. Il 20 e il 21 aprile - in conco-
mitanza con il 9° Salone Nautico Croa-
to – Pershing presenterà in anteprima 
a dealer, clienti e appassionati del 

brand l’ultima rivoluzionaria imbarca-
zione, il Pershing 72’, attraverso una 
serie di iniziative che comprendono 
prove a mare, incontri e una esclusiva 
cena di gala.  
Dopo Spalato, il Sea Show prosegue 
con la tappa spagnola a Palma di Mal-
lorca il 28 e 29 aprile per raggiungere 

poi Venezia dal 14 al 17 giugno e ter-
minare il viaggio dal 28 al 30 giugno ad 
Atene. 
Il Pershing 72’, caratterizzato dall’inno-
vativo design degli esterni e i lussuosi 
interni realizzati in collaborazione con 
Poltrona Frau, sarà la star del Sea 
Show che si svolgerà presso la marina 

privata dell’hotel Le 
Meridien – Lav di 
S p a l a t o . 
“L’innovazione e la 
massima attenzio-
ne al cliente, che 
da sempre ci con-
traddistinguono, ci 
hanno permesso di 
ideare questa nuo-
va formula per pre-
sentare in antepri-
ma le nostre imbar-
cazioni e permet-
terci così un con-
fronto diretto e con-
tinuo con i nostri 

armatori,” afferma Tilli Antonelli, presi-
dente di Pershing. “Crediamo che il 
Sea Show sia in perfetta linea con la 
nostra filosofia, spinta all’innovazione e 
al più elevato livello di esclusività e 
comfort, e  rappresenti la giusta occa-
sione per dedicarci pienamente alla 
soddisfazione dei nostri clienti”. 

Seashow di Pershing a Spalato 
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Un mondo di salute in ogni bottiglietta di Yakult 
Da domenica è on air lo spot, ideato da 
JWT Italia, che racconta il “mondo di sa-
lute” contenuto in 
ogni bottiglietta di 
Yakult. 
Yakult è un’azien-
da leader mon-
diale nella ricerca 
e produzione di 
probiotici.  Pre-
sente sul mercato 
italiano da dicem-
bre 2006, opera 
da oltre 70 anni 
ed è oggi presen-
te in 28 Paesi nel mondo, con una preci-
sa filosofia: “contribuire alla salute e al 
benessere degli individui”. Yakult è un 
alimento probiotico di latte scremato fer-
mentato che contiene il batterio naturale 
Lactobacillus casei Shirota, dal nome 

dello scienziato dr. Minoru Shirota che lo 
ha scoperto nel 1935. Questo fermento 

lattico probiotico rag-
giunge vivo e attivo 
l’intestino, dove favo-
risce un sano equili-
brio della microflora, 
aiutando così la salu-
te intestinale e quindi 
il sistema immunita-
rio. Tutto questo 
mondo di conoscen-
ze, ricerca, cure e 
attenzioni é rappre-
sentato nello spot 

che ripercorre un viaggio all’interno di 
una bottiglietta di Yakult.   Dallo sguardo 
curioso di un consumatore, che guarda 
all’interno della confezione, come in un 
gioco di scatole cinesi, attraversiamo un 
moderno laboratorio di ricerca dove uno 

scienziato e le sue assistenti stanno ana-
lizzando il Lactobacillus casei Shirota. 
Entriamo poi nello schermo su cui è 
proiettata un’ immagine macro del Lacto-
bacillus per  trovarci  nello spazio sidera-
le dove con uno zoom accelerato ci avvi-
ciniamo prima alla terra e poi ad una città 
fino a tornare dal nostro protagonista 
che, sul terrazzo di casa sua, sta beven-
do una bottiglietta di Yakult.  
Il claim finale recita quindi: In Yakult c’è 
molto di piú di quello che bevi. La campa-
gna è stata ideata da Nicoletta Cernuto, 
direttore creativo associato e copywriter, 
e Marco Santarelli art director.  
Pietro Maestri è il direttore creativo ese-
cutivo. La regia è di Victor Dittrich,  men-
tre la  casa di produzione è Mercurio Ci-
nematografica. Il team di lavoro è stato 
coordinato da Danilo Guenza, vice diret-
tore generale. 
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S.Pellegrino ed il Cinema 
Si rinnova anche quest’anno la 
partnership tra S.Pellegrino, l’acqua mi-
nerale simbolo dell’Italian Style in tutto il 
mondo, e il Premio Cinema Italiano 
“Diamanti al Cinema”.  Per il quinto anno 
consecutivo, S.Pellegrino sostiene il pri-
mo e unico premio cinematografico in 
Italia votato dagli spettatori, che presenta 
quest’anno ulteriori interessanti novità. 
Come di consueto, la collaborazione tra 
S.Pellegrino e “Diamanti al Cinema” ar-
ricchisce la rosa dei premi assegnati con 
un riconoscimento speciale: il 
“S.Pellegrino Stella dell’Anno”, che verrà 
consegnato in occasione della 64° Mo-
stra del Cinema di Venezia al personag-
gio maschile dell’anno e che nel 2006 è 
andato a Christian De Sica.  
Inoltre, in occasione del lancio interna-
zionale del Premio “Diamanti al Cinema” 
che si terrà il 24 maggio al Festival del 
Cinema di Cannes, S.Pellegrino conse-
gnerà il premio “S.Pellegrino Movie A-
ward” al personaggio internazionale che 
maggiormente ha mostrato di  incarnare 

quei valori di eccellenza, stile ed elegan-
za di cui S.Pellegrino è portatore. Il tutto 
nel corso di una speciale serata di gala 
organizzata su una terrazza affacciata 
direttamente sulla Croisette.  
Ma la celebrazione dell’eccellenza italia-
na, da sempre identificata nel cinema e 
nei suoi protagonisti, a partire da questa 
edizione del Premio contempla anche 
altre due espressioni fondamentali dell’I-
talian Way of Living: il cibo e il design. 
Alla 64° Mostra del Cinema di Venezia, 
dopo l’annuncio e la premiazione dei 
vincitori, si terrà infatti un’esclusiva cena 
di gala dal tema “Food Design”, che ve-
drà l’attribuzione di un riconoscimento 
speciale a due grandi Chef, alfieri nel 
mondo del buono ma anche del bello 
della cucina italiana.  
Una trilogia - quella che affianca cinema, 
enogastronomia e design -  che da sem-
pre appartiene al vissuto di S.Pellegrino, 
simbolo internazionalmente riconosciuto 
del ben vivere, del glamour e dell’eccel-
lenza enogastronomica del Bel Paese. 

La Polsky Films ha annunciato di aver ottenuto grazie a Corbis dalla Hebrew 
University di Gerusalemme i diritti esclusivi sul racconto biografico di Albert Einstein e, 
dalla Princeton University Press, quelli sugli scritti e le lettere personali dello scienzia-
to.  La Polsky Films produrrà la prima epopea cinematografica basata sui trionfi e le 
tragedie personali di Einstein, l'uomo che ha ridefinito i limiti della creatività e dell'im-
maginazione.   “Questo è un accordo che ci rende molto orgogliosi perché, grazie al 
ruolo svolto da Corbis, sarà possibile portare sul grande schermo la vita di un perso-
naggio che, più di ogni altro, ha cambiato il corso della storia” afferma Renée Martin, 
Direttore Vendite di Corbis per l’Italia, la Polonia e l’Ucraina.  Nominato "Personaggio 
del Secolo nel 2000" dalla rivista TIME, Einstein è stato la prima grande celebrità a 
livello globale e le sue scoperte hanno cambiato per sempre il corso della storia e 
della scienza.  Il film parlerà delle vicissitudini di un uomo che con il tempo avrebbe 
acquisito un'enorme notorietà in tutto il mondo, nonostante fosse riluttante a ricono-
scere la sua propria leggenda.  Un uomo modesto, consapevole del suo prestigio, 
Einstein una volta disse scherzosamente: "Non sono mica Einstein!".    
Albert Einstein è stato uno dei fondatori della Hebrew University di Gerusalemme, che 
attualmente è un prestigioso centro di ricerca. L'annuncio di oggi testimonia la con-
cessione dell’autorizzazione proprio da parte della stessa Hebrew University. La He-
brew University di Gerusalemme, infatti, è la beneficiaria del patrimonio intellettuale di 
Einstein e proprietaria dei diritti connessi; controlla inoltre anche i diritti relativi alle 
lettere e alla raccolta di documenti scritti da Einstein stesso. L'accordo con Corbis, 
rappresentante esclusivo dei diritti legati alla personalità di Einstein per conto della 
Hebrew University, comprende anche la consulenza da parte dei principali esperti di 
Einstein e la consultazione degli archivi esistenti presso la Hebrew University in cui 
sono conservati i suoi documenti personali e scientifici. Oltre alla rappresentanza e-
sclusiva dei diritti connessi alla personalità di Einstein, Corbis gestisce inoltre i diritti 
relativi a più di 40 altre famosissime celebrità, tra cui Steve McQueen, I Fratelli Wright 
e Liberace.  Oltre al suo genio, il fascino personale, la personalità irriverente e la pro-
fondità di pensiero hanno consentito ad Einstein di mietere successi in tutti i campi e 
in tutti i settori pubblicitari. Secondo la Classifica di Forbes, pubblicata nel 2006, Ein-
stein è tra le prime cinque celebrità decedute con maggiore reddito.   

La Polsky Films con Corbis 

Il corporate blog è la nuova frontiera della 
comunicazione aziendale, un mezzo che ne 
rivoluziona il concetto stesso.  
Fino ad oggi le aziende erano abituate a co-
municare al consumatore finale, e non ad 
aprire un dialogo con esso. Mandarina Duck, 
l’azienda di Bologna attiva da quasi 30 anni 
nel campo degli accessori moda, ha deciso di 
accettare questa sfida e dal 19 aprile è online 
con Duck Side. WebRanking si è occupata 
della customizzazione della piattaforma tecni-
ca e del supporto e formazione al team reda-
zionale su tutti i temi legati al Web 2.0.  

Seguirà inoltre la promozione del corporate 
blog, sia sui motori di ricerca tradizionali che 
su quelli più prettamente legati alla blogosfe-
ra. Duck Side sarà online in due versioni: 
italiano (blog.mandarinaduck.com) e inglese 
(duckside.mandarinaduck.com), ed è realiz-

zato su piattaforma Wordpress.  
In Duck Side si alterneranno le voci di diverse 
figure dell’azienda, con lo scopo di aprire un 
canale informale con chiunque si voglia avvi-
cinare al mondo Mandarina Duck, alla sua 
storia e alle persone che ne fanno parte. Mo-
da, viaggi, tecnologia e design sono solo al-
cuni dei temi che troveranno spazio nel blog, 
con totale apertura al dialogo con gli utenti, 
liberi di commentare, chiedere e proporre.  
“Mandarina Duck, sin dagli esordi, ha voluto 
esplorare nuove frontiere della comunicazio-
ne e ha cercato di mettersi in contatto con il 
proprio consumatore. – dichiara Aldo Aramini, 
Direttore Generale di Mandarina Duck –  
Un corporate blog, con tutte le opportunità 
che il Web 2.0 offre, ci sembra il modo miglio-
re per farlo anche oggi. Collaboriamo da tem-
po con WebRanking per la promozione dello 
shop online e, grazie alla conoscenza ed 
expertise che hanno messo a nostra disposi-
zione, siamo convinti di avere gli strumenti 
adatti per affrontare con entusiasmo e profes-
sionalità questa nuova avventura.” 

Mandarina Duck 
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Solas, azienda leader nella produzione e commercializzazione di 
vernici naturali, è fornitore ufficiale di +39, il team italiano che 
gareggerà nella 32ma edizione della Coppa America. 
In un momento storico in cui l’attenzione per l’ambiente è sempre 
più elevata, ed anche il mondo dello sport sta iniziando a lanciare 
precisi messaggi di responsabilità sociale ed eco-sostenibilità, 

Solas non poteva mancare a que-
sto appuntamento. Grazie alla 
filosofia di rispetto ambientale 
condivisa dall’azienda e dal presti-
gioso team Italiano è stato possi-
bile l’accordo di partnership: Solas 
ha infatti fornito le proprie vernici 
naturali, totalmente esenti da so-
stanze chimiche dannose per 

l’uomo e l’ambiente, per trattare gli uffici, le parti comuni e la zona 
hospitality della base di +39 a Valencia. Luoghi importanti, so-
prattutto se considerato il numero di persone che durante la Cop-

pa America frequenteranno la struttura. 
La zona hosptitality, in particolare, costi-
tuisce l’area pubblica della base ed oltre 
ad accogliere giornalisti e operatori di 
tutto il mondo, sarà lo spazio di riferimen-
to per le “public relations”: qui si terranno 
i ricevimenti, le feste e si potrà assistere 
su maxischermi alle regate. Uno spazio, 
dunque, che vedrà l’avvicendarsi di centi-
naia di persone tra addetti ai lavori e non. 
Grazie alle vernici utilizzate ed alla scelta 
matura di Solas e +39, gli ambienti trattati 

non rilasceranno alcuna sostanza nociva dannosa per chi transi-
terà negli spazi adibiti al ricevimento degli ospiti e dei giornalisti. 
Tutela dell’uomo, dunque, ma anche dell’ambiente! I prodotti So-
las, infatti, sono interamente biocompatibili, poiché prodotti esclu-
sivamente con sostanza naturali. Un ennesimo messaggio di 
responsabilità che Solas, pienamente in linea con i principi di +39 
tracciati nella “carta dei fornitori”, ha voluto lanciare: rispetto delle 
norme, della salute dell’uomo e dell’ambiente, mantenendo un’e-
levata qualità. Ancor prima che inizino le gare, abbiamo già due 
vincitori: l’uomo e l’ambiente. 

Solas al fianco di +39 nella Coppa America 

Varta – una delle società leader nel settore dell’energia por-
tatile, si affida all’expertise di Buongiorno Marketing Servi-
ces, la divisione di Buongiorno che offre consulenza alle a-
ziende nell’ideazione e nella realizzazione di campagne mar-
keting che si avvalgono di nuove tecnologie (es. telefoni cel-
lulari e contenuti di digital entertainment) in occasione della 
nuova iniziativa “Varta e Vinci”.  
La collaborazione con Varta è nata nell’ambito di una nuova 
iniziativa di promo-comunicazione, progettata e gestita da 
Buongiorno Marketing Services con l’obiettivo di aumentare 
la brand awareness e di creare un contatto diverso e più im-
mediato con i clienti. L’iniziativa “Varta e Vinci” si rivolge a 
tutti coloro che nel periodo compreso tra il 2 Aprile 2007 e il 
10 Gennaio 2008 compreranno i prodotti Varta in promozione 
(Pile alcaline Varta della linea High Energy nei formati AA, 
AAA, C, D, 9V e i Caricatori Varta della linea Easy Energy, 
modello Pocket Charger nelle 2 versioni che includono le pile 
AA2100mAh o le pile AA2700mAh).  
Il concorso mette in palio oltre 50.000 premi fra suonerie per 
cellulare del ricco catalogo di Buongiorno e gadget elettronici 
come lettori mp3, penne usb e fotocamere digitali che i con-
sumatori possono vincere ogni giorno; inoltre fra tutti i parte-
cipanti verranno estratti i vincitori dei due super premi finali: 
un viaggio da sogno alle Maldive o un rilassante weekend in 
un agriturismo in Toscana.  Partecipare al concorso è molto 
semplice: è sufficiente inviare un SMS al numero telefonico 
3404311143 con i dati richiesti sulla cartolina del concorso 
oppure attraverso il sito internet www.vartaevinci.it .  
L’ideazione, la progettazione e la realizzazione del progetto, 
nonché la fornitura delle suonerie, sono state curate da 
Buongiorno Marketing Services, che si conferma un partner 
privilegiato per le aziende nella consulenza e nella realizza-
zione di campagne marketing digitali.   
La creatività dei materiali presenti nei punti vendita, gli espo-
sitori dei prodotti Varta, personalizzati ad hoc per questa 
operazione, le cartoline che illustrano l’iniziativa e le regole 
del gioco sono stati curati da Communication Team.  

Buongiorno e Varta  
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Samsung Electronics Italia 
Samsung Electronics Italia è partner di 
esterni e main sponsor dell’edizione 
2007 di design pubblico, progetto che 
propone idee e interventi concreti per 
riqualificare lo spazio pubblico e farne 
luogo privilegiato di incontro e aggrega-
zione, da vivere e sperimentare colletti-
vamente. Tra le attività create da ester-
ni all’interno del progetto design pubbli-
co dal 16 al 23 aprile durante la settima-
na del Salone del Mobile, c’è la casa dei 
designer. Il luogo è una casa-ostello 
temporanea, un progetto giunto alla sua 
terza edizione, promosso quest’anno da 
design pubblico e Politecnico di Milano 
e realizzato nella Aula Magna Carlo De 
Carli presso il Campus Bovisa (via Du-
rando, 10). La Casa vuole essere anche 
uno spazio di libero confronto, un luogo 
di aggregazione, dove le persone si 
sentano accolte, dove sia sempre possi-
bile l’incontro e lo scambio. Samsung 
Electronics Italia ha fornito alla casa dei 
designer la migliore tecnologia, per ren-
dere più confortevole il soggiorno dei 

giovani che per una settimana affolle-
ranno le vie di Milano. In particolare, la 
Multinazionale ha messo a disposizione 
dei dispositivi dotati di tecnologia inno-
vativa e design unico ed elegante, che 
non solo allieteranno gli ospiti durante 
la loro permanenza, ma nel contempo 
saranno utili per la vita in casa.  
I prodotti sono degli smartphone I320 
con i quali poter navigare su internet in 
ogni momento della giornata, delle vide-
ocamere mini DV con le quali riprendere 
gli studenti e i creativi “al lavoro” , lettori 
DVD per l’area relax e video, frigoriferi e  
forni microonde, diversi monitor e stam-
panti multifunzione.   
In occasione dell’evento che richiama 
gli esperti e gli appassionati di design 
da tutto il mondo, e grazie alla 
partnership con esterni, Samsung ha 
trovato in Design Pubblico il momento 
più adatto per presentare ai media e ai 
consumatori il Samsung Young Design 
Award, il nuovo concorso di design che 
l’azienda promuoverà per tutto il 2007.  

A Milano, in piazza Cantore, per tutto il mese 
d’Aprile, in concomitanza con il Salone del 
Mobile, Nastro Azzurro è in comunicazione 
con una Maxi Affissione dotata dell’effetto 
speciale Night & Day, rivolgendosi ad  un 
target molto attento al design, in un momen-
to di grande concentrazione di pubblico inte-
ressato allo stile a alle nuove espressioni 
creative. L’ideazione e realizzazione del 
progetto sono a cura di Magic Touch, la con-
sociata dell’agenzia media specialista della 
comunicazione Out of Home Posterscope 
Italia.  Magic Touch per i clienti di Postersco-
pe, studia e realizza progetti di comunicazio-
ne  Out of Home su spazi convenzionali e  
non convenzionali con l’ausilio di nuove tec-
nologie ed effetti speciali. Per Nastro Azzur-
ro, Magic Touch ha utilizzato un effetto spe-
ciale di forte  impatto visivo grazie alle tecno-
logia Night & Day che consentedi esaltare 
gradualmente la  fisionomia della bottiglia 
Nastro Azzurro dal basso verso l’alto.  
Logo e  Pay off della  campagna invece 
mantengono una illuminazione costante per 
tutto il periodo considerato.  

Nastro Azzurro 

Con Issima la purezza e la leggerezza 
di Levissima diventa a portata di bambi-
no, pratica e accessibile in ogni momen-
to. L’ideale per una vita all’aria aperta, 
in movimento, a scuola e perché no 
anche in casa. Ecco che l’acqua, fonda-
mentale per il nostro be-
nessere, diventa fedele 
compagna di ogni bambino. 
Inoltre, con Issima spazio al 
gioco sul nuovissimo sito 
www.issima.it. Issima, di-
sponibile in tutti i canali 
distributivi, è un prodotto 
innovativo nato per rassicu-
rare le mamme con la ga-
ranzia della purezza Levis-
sima e soddisfare i bambini 
grazie alla bottiglia “giocosa 
e divertente”, creata appo-
sitamente per loro.  
Facile da trasportare e da afferrare an-
che da mani piccole, grazie a zigrinatu-
re antiscivolo, Issima, in plastica morbi-
da e “squeezable”, è caratterizzata da 
un tappo sport apri e chiudi con una 
sola mano che garantisce la massima 
sicurezza e igiene ed è dotato di frangi-
flusso per regolare la fuoriuscita di ac-
qua. La chiusura ermetica fa si che il 
tappo nel punto in cui si appoggiano le 

labbra non si a contatto con agenti e-
sterni, inoltre un frangiflusso impedisce 
che l’acqua fuoriesca in misura massic-
cia bloccando il flusso dopo sole poche 
goccie. Issima, con basso residuo fisso 
e pochi sali minerali è particolarmente 

indicata per i più piccoli.  
Levissima Issima è la risposta 
di Levissima alle esigenze del 
mercato: un formato apposita-
mente creato, sia per quantità 
che per forma, per i bambini 
con l’obiettivo di accompagnar-
li ovunque e per stimolare la 
loro voglia di bere in modo 
sano e divertente.  
E da oggi Issima ha un sito 
tutto nuovo, non solo nella 
grafica ma anche nei contenu-
ti, ampliati con l’obiettivo di 
affiancare alla parte ludica una 

funzione didattica. In questo modo i 
bambini, oltre a divertirsi, vengono gui-
dati alla conoscenza dell’acqua e di 
Levissima Issima. Su www.issima.it si 
può giocare, imparare l’importanza dell’-
acqua per il nostro organismo e cono-
scere il mondo di “Issimo”, il simpatico  
bambino virtuale che, insieme al suo 
gruppo di amici, è il protagonista di tanti 
giochi educativi e divertenti.  

Levissima a portata dei bimbi 
Randstad Italia, agenzia per il lavoro, 
specializzata nel settore delle risorse 
umane, della somministrazione di 
manodopera e dei servizi alle imprese, 
presente sul territorio con oltre 150 filiali, 
partecipa alla Maratona di S. Antonio a 
Padova come sponsor dell’evento il 
prossimo 22 aprile. Randstad, dopo la 
partnership con il team di F1 AT&T Williams 
e le numerose iniziative agonistiche e non, 
organizzate ogni anno per i dipendenti e i 
clienti, come la gara podistica di Asola e la 
gara sciistica di Livigno, ha deciso di 
continuare a sostenere lo sport. Sensibile, 
infatti allo spirito di aggregazione che lo 
sport può dare, Randstad ha appoggiato 
l’iniziativa della Maratona di S. Antonio. La 
Maratona partirà da Vedelago, in provincia di 
Treviso, e arriverà nel cuore di Padova per 
giungere infine al traguardo in Prato della 
Valle, a due passi dalla celeberrima Basilica, 
percorrendo quarantadue km e 195 metri. 
Randstad come sponsor della Maratona di 
S. Antonio sarà presente con degli stand 
presso cui sarà possibile ritirare materiale 
informativo, dando inoltre a chi è in cerca di 
lavoro l’opportunità di compilare e 
consegnare il proprio curriculum vitae in 
un’apposita casella. Inoltre una mongolfiera 
brandizzata Randstad sarà sospesa in aria 
per tutta la durata della Maratona. 

Randstad Italia 
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Buon compleanno  
famiglia Simpson! 
Sono una famiglia dall’aspetto grottesco: cinque mostriciattoli 
dalla pelle gialla, gli occhi come palline da ping-pong, la mascella 
quadrata, la bocca sguaiatamente aperta, dalla quale escono 
parole e suoni non sempre comprensibili. 
Sono “I Simpson”, la famiglia meno politically correct dell'immagi-
nario cartoon che giovedì 19 aprile celebra un compleanno stori-
co: 20 anni. Una data epocale della televisione tutta, che rende “I 
Simpson” la serie animata più longeva del piccolo schermo in 
attesa di vedere trasmessa a maggio la 400esima puntata della 
serie in America e in vista del debutto al cinema previsto per lu-
glio nelle sale americane.  
In Italia, la celebrazione più importante avverrà nel corso del 
"Telefilm Festival", dall'11 al 13 maggio a Milano, nelle sale del-
l'Apollo SpazioCinema, dove accorreranno i fans da tutta Italia 
per assistere alla maratona di episodi cult e inediti, vedere in an-
teprima esclusiva uno spezzone del film in uscita a luglio in Ame-
rica e cibarsi delle frittelle originali ingurgitate da Homer nel corso 
del serial-cartoon. Oltre che farsi fotografare con i maxi-pupazzi 
viventi originali della Fox di Homer e Bart, venerati in tutto il mon-
do come vere e proprie rockstar e accanto ai quali ci si accalca 
per farsi una foto-ricordo. Della famiglia più sui generis dell'imma-
ginario, ne fanno parte un “pokerissimo” di protagonisti nerds, 
cinici oltre ogni immaginazione televisiva, più credibili (e simpati-
ci) di qualsiasi personaggio “buonista”. 

Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie 
Il capo-famiglia Homer è un campione di mediocrità: inetto custo-
de di una centrale nucleare, non riesce a ottenere rispetto dai 
suoi familiari, figuriamoci dai colleghi…! 
La moglie Marge è una casalinga con l’hobby di modificare la 
propria capigliatura azzurra iper-cotonata, nella quale nasconde a 

piacimento denaro e preziosi come in una cassaforte. Il 47 di 
piede non le impedisce di volare con la fantasia. 
Il primogenito Bart (anagramma di brat, ovvero monello) è una 
vera peste, fierissimo di essere l’ultimo della classe; falso, imbro-
glione, egoista, è sempre pronto a dare il peggio di sé. 
La piccola e vanitosa Lisa suona il sax tra un pettegolezzo e l’al-
tro, quando la bocca prende fiato. 
Maggie ha solo pochi mesi ed emette i suoni più strani, eterna 
succhiatrice di un ciucciotto stereofonico. 

In Italia... 
Giunto al suo diciottesimo ciclo, trasmesso in Italia su Italia 1 e su 
FOX, il cartoon-cult ideato da Matt Groening ha esordito per la 
prima volta il 19 aprile del 1987 sulla Fox, come una sorta di 
"tappabuco" del palinsesto all’interno del Tracey Ullman Show, 
con l'episodio "Good Night": un successo tale da spingere i diri-
genti del network a dedicargli uno spazio tutto suo a partire dal 
1989. Puntata dopo puntata la serie conquista pubblico, ma an-
che l’attenzione dei critici televisivi, di psicologi, sociologi, fumetti-
sti; l’industria del marketing inizia a farci un pensierino e comincia 
a sfornare gadgets a ripetizione. Nel frattempo i giornali si chie-
dono i perché del successo di una famiglia irriverente, in un serial 
sarcastico e pungente travestito da sit-com, che stravolge i crismi 
dell’american way of life alla stessa stregua della Famiglia Ad-
dams, con un capo-famiglia che sembra la versione cartoon di 
Arcibaldo o un parente anni '’90 di Fred Flinstone. Riviste presti-
giose come Tv Guide, The Face, Rolling Stone e Newsweek de-
dicano le loro copertine ai “Flinstones dei giorni nostri”. In partico-
lare, Newsweek commenta il loro avvento come “a prodigy of pop 
culture”. 

La Simpson cultura 
Ritratto anticonvenzionale – se non sovversivo – di una famiglia 
media americana dove imperano frustrazioni, invidie e litigi, il 
serial rifugge da qualsiasi retorica… continua a pag. 15 
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segue da pag. 14… per affrontare la vita di tutti i giorni con gli 
occhi a palla di Homer e famiglia. Nel traffico come al lavoro, a 
scuola come in casa, con i vicini come con personalità di spicco, i 
cinque protagonisti subiscono delusioni e sconfitte a catena. Tut-
tavia, per quanto pieni di difetti, i Simpson denunciano un affetto 
reciproco quasi inaspettato: alla fine di una giornata dura e fatico-
sa Homer si stende sul letto accanto a Marge e tra i capelli coto-
nati le sussurra “lo sai che ti amo”… 

La produzione 
Con il traguardo delle 400 puntate (in onda il 20 maggio in Ameri-
ca), “I Simpson” batte un altro record e assume il titolo di serie 
animata più longeva della storia della televisione americana. Chi 
pensa che la produzione sia facilitata dalla mancanza di protago-
nisti “umani” si sbaglia: ogni episodio implica dai sei agli otto mesi 
di post-produzione. Oltre ad essere l’ideatore, Matt Groening 
firma quale produttore esecutivo in compagnia di Mike Scully 
(che ha passato la sua adolescenza nella vera Springfield) e di 
James L. Brooks, già autore di serie televisive di successo come 
Mary Tyler Moore Show, Lou Grant e Taxi. 

La Simpson sociologia 
Che “I Simpson” abbiano travalicato il piccolo schermo per entra-
re a far parte della cultura e della società, lo dimostrano i tanti 
esempi di cronaca in giro per il mondo. Se un americano su cin-
que conosce a memoria tutti i nomi dei membri della famiglia 

cartoon, solo uno su mille sa quali siano le cinque libertà d'e-
spressione garantite dal Primo Emendamento della Costituzione 
degli stati Uniti. Mentre un sondaggio della BBC del 2003 ha elet-
to Homer Simpson "l'americano più amato del mondo" (battendo 
il padre della patria Abraham Lincoln, Martin Luther King e il leg-
gendario presidente Thomas Jefferson), una ricerca del Science 
Museum di Londra ha stabilito che i bambini inglesi vorrebbero 
sempre Homer quale insegnante di scienza ideale per spiegar 
loro concetti talvolta troppo astratti.  
Le vette del fanatismo hanno spinto due seguaci sfegatati di Lon-
dra a sposarsi nel luglio del 2004 travestiti da Homer e Marge (lui 
pantaloni blu elettrico e camicia bianca mezze maniche, lei con 
un turbante di lana color pervinca alto 60 centimetri e collana di 
perle rosse), mentre nel 2001 le espressioni tipiche del cartoon di 
Groening sono intrati di diritto nel prestigioso Oxford English Dic-
tionary, "Doh!" in testa.  
Nel 1998 Bart Simpson è finito sulla copertina del prestigioso 
"TIME" al vertice della Top 20 dei "più grandi del secolo", supe-
rando Topolino nel campo delle arti e dello spettacolo del Nove-
cento. In Italia le maratone cinematografiche di 24 ore de "I Sim-
pson" organizzate a Milano, Bologna, Firenze e Roma sono state 
prese d'assalto da migliaia di fans e quando il pupazzone di Ho-
mer, convocato per l'occasione, è scomparso per alcuni giorni, si 
è scatenata una caccia degna di "Chi l'ha visto?". Difficile, in ef-
fetti, rimanere senza il capo-famiglia più strambo e amato del 
piccolo schermo… 
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Matt Groening, il creatore de “I Simpson” ha iniziato a scuola 
Per Matt Groening, il geniale creatore de “I SIMPSON”, l’inferno non è un luogo dove c’è un caldo isopportabile: è qui, sulla ter-
ra, come denuncia nella strip Life in the Hell, pubblicata dal settimanale Los Angeles Reader. La sua carriera prende il via ai 
tempi del liceo, quando inizia a schizzare i primi di-
segni per ingraziarsi il preside. I risultati si fanno ve-
dere: viene eletto rappresentante del corpo studenti 
e tenta di riscriverne la costituzione “per ottenere 
potere assoluto”, come dichiara qualche anno dopo. 
Dopo aver conseguito la laurea approda a Los An-
geles, dove viene assunto al L.A. Reader, una te-
stata alternativa in cui Life in the Hell debutta nel 1-
980. Deborah Caplan, impiegata del settore pubbli-
cità del giornale, si accorge che la striscia di Groe-
ning è rivoluzionaria nonché ricca di spunti e pro-
spettive. Nel 1984 si sposano, lasciano il settimana-
le e cominciano a vendere “il marchio” Life in the 
Hell: fumetti, magliette, tazze da caffè… Eroe del 
cartoon è Binky, uno strambo coniglio che vive le an-
gosce della metropoli. L’animale colpisce talmente l’in-
teresse del produttore James L. Brooks che nel 1987 
propone a Groening di portarlo in televisione. In realtà 
la Fox accetta l’idea di base (la rappresentazione sar-
castica della società americana di oggi) ma chiede di 
filtrarla attraverso un nucleo familiare identificabile. E’ 
la nascita dei Simpson.  
“Il mio cosiddetto successo deriva da tutte quelle cose 
che da bambino mi dicevano di non fare- spiega Groe-
ning- Mi sono ispirato alla mia famiglia anche per i nomi di battesimo, anche se a casa nostra eravamo più belli e un po’ meno aggres-
sivi”. Non è un caso che il primogenito del creatore della famiglia più “sui generis” della tv si chiami proprio Homer e le due sorelle Lisa 
e Maggie… Homer, Deborah e Matt vivono oggi in una casetta a Venice, in California, lontano dal caos di quella “giungla d’asfalto” che 
rende i Simpson nevrotici e frustrati; anche se, come fa notare Groening, "la vita vera è molto peggio di quella dei miei personaggi". 
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