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Panorama: in edicola 
col sapere in tasca 
Con Panorama, il newsmaga-
zine diretto da Pietro Calabre-
se, e con Tv Sorrisi e Canzoni 
diretto da Massimo Donelli, da 
lunedì 8 maggio saranno in 
edicola i primi tre volumi de "Il 
sapere in tasca" a cura di Le 
Monnier. 
Chi era il Re Sole? Se siete 
indecisi tra il 
re di Francia 
e una divinità 
romana pote-
te trovare la 
risposta ne 
"Il Sapere in 
tasca", la 
collana di 
manuali ta-
scabili e pra-
tici di circa 
200 pagine, 
adatta sia 
agli studenti 
che agli adul-
ti che voglio-
no avere sempre a portata di 
mano risposte e approfondi-
menti. 
L'opera si rivolge alle famiglie, 
agli studenti delle scuole me-
die superiori e a tutti coloro 
che vogliono rispolverare le 
conoscenze scolastiche con 
uno strumento agile e pratico, 
e tenersi sempre aggiornati su 
temi e nozioni di cultura gene-

rale. 
Gli argomenti sono raccolti e 
impaginati in maniera sintetica 
in modo da rendere facile e 
immediata la consultazione. 
L'opera comprende otto cofa-
netti, ciascuno dei quali è foca-
lizzato su un argomento speci-
fico di cultura generale: Storia, 

Letteratura 
italiana, Filo-
sofia, Scien-
ze (biologia, 
geografia e 
astronomia), 
Storia dell'Ar-
te, Letteratu-
ra inglese, 
Diritto pubbli-
co e privato, 
Scienza delle 
finanze. La 
prima uscita 
avrà come 
tema la Sto-
ria: dalla prei-

storia alla prima metà del Sei-
cento. 
I primi tre volumi raccolti in 
cofanetto sono in vendita a 
4,99 euro, oltre al prezzo dei 
settimanali.  
La seconda parte dedicata alla 
Storia sarà in edicola il 10 
maggio a 9,99 escluso il prez-
zo di Panorama e di Tv Sorrisi 
e Canzoni. 

Approderà domani, martedì 9 
maggio, per sei settimane, su 
Cult (Sky, canale 142) la nuo-
va originale serie animata dal 
titolo “I am not an animal”. 
Prodotta da Baby Cow Anima-
tion per BBC, questa bizzarra 
commedia satirica racconta la 
quotidianità di un gruppo di 
animali - un cavallo, un gatto, 
un uccello, una scimmia e un 
cane - dotati di parola e pen-
siero - che vivono nella lussuo-
sa ala di un laboratorio di vivi-
sezione.  
Viziati come nessun altro ani-
male da laboratorio nella sto-
ria; allevati con una dieta a 
base di focaccia alle olive, vini 
pregiati e gossip stuzzicanti, i 
membri di questo serraglio 
privilegiato trascorrono i propri 

giorni pavoneggiandosi, dilet-
tandosi in giochi di simulazio-
ne e praticando la fine arte 
della conversazione, beata-
mente inconsapevoli del mon-
do esterno.   
Poi, in una notte crudele, sono 
brutalmente liberati nel loro 
cosiddetto habitat naturale da 
un gruppo di animalisti.  
In fuga da quegli stessi uomini 
che gli hanno restituito la liber-
tà, privati di tutti i comfort do-
mestici, questi poveri e delusi 
scherzi della natura, disperata-
mente non attrezzati per la vita 
reale - tanto più che non si con-
siderano nemmeno animali - si 
ritrovano rintanati in una remota 
fattoria ad affrontare una dispe-
rata lotta per la sopravvivenza. 
          continua a pag. 2 

“I am not an animal” 
Satira di questa vita 

Il Mercante in edicola 
Insieme alla rivista “Grande Fratello” 
PressTV, joint venture tra RTI e Arnoldo Mondadori Edi-
tore, l’8 maggio, assieme alla rivista Grande Fratello, 
lancia in edicola il gioco ufficiale del Mercante in Fiera, 
realizzato su licenza di Magnolia. 
Sulla scia del successo del programma condotto da Pino 
Insegno, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:10 su Ita-
liaUno, il gioco riprende fedelmente le regole per divertir-
si come in televisione.  
La confezione include 2 mazzi da 40 carte in formato 
gigante e con le grafiche originali e il piano per giocare 
con la Piramide d’Oro.  
Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del 
gioco più divertente dell’anno. "Mercante in Fiera" è in 
edicola con Grande Fratello, la rivista ufficiale del noto 
reality edita da PressTV, a 9,90 euro, escluso il prezzo 
della rivista. 
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Una storia dalla “faccia di cuore” 
Al suo terzo libro, Tiraboschi spiega la passione per le storie 

segue dalla prima... 
I personaggi di “I am not an animal” 
 
Claire Fianchetti 
Un topo femmina. Merce avariata ma 
innocente ed indifesa. Le piace accom-
pagnarsi con gente poco raccomandabile 
e fare sesso con gli sconosciuti. 
Mark Andrews 
Un gufo. Vanitoso, di destra, diffidente e 
schiettamente ambizioso. Sotto l’errata 
convinzione di essere dotato di una parti-
colare vena artistica, progetta di sfondare 
nel mondo della musica con canzoni ter-
ribilmente copiate. 
Philip Masterson-Bowie 
Un cavallo. Benché sia una figura pater-
na, è una disastrosa combinazione tra 
totale sicurezza di sè ed infinita ignoran-
za, e di solito non ne azzecca una. Ha 
presunzioni letterarie e legge costante-

mente  La nebbia di James Herbert. 
Winona Matthews 
Un bulldog femmina. Di mezza età, ap-
partiene alla classe media ed è dispera-
tamente ossessionata dall’idea di siste-
marsi con Tim Robbins. Si mette troppo 
ombretto sulle palpebre, sogna di mette-
re in mostra un focolare originale e trova-
re una buona scuola per sé e i figli di 
Tim. 
Hugh Gape 
Una scimmia maniaca. Innocente, entu-
siasta, positiva, incoraggiante, utile- ma 
stupida. Ha un forte impulso sessuale e 
ama Claire. 
Kieren Allen-Turner 
Un gatto. Altezzoso, eloquente, arrogan-
te e teatrale. Si considera troppo valido 
per stare in mezzo agli altri e partecipare 
ai loro pasti, giochi di simulazione o corsi 
di Pilates. La sua ambizione sono gli ae-

rei, per dirigere una linea aerea interna. 
Niall 
Un coniglio borbottante, con così tanto 
cervello umano quanto se ne riesce ad 
infilare nel suo cranio. Normalmente in 
uno stato mentale lobotomizzato, come 
se stesse masticando lattuga, a parte 
quei rari momenti quando scoppia in irri-
levanti monologhi avvertendo gli altri di 
selezionare il menù di avvio. 
 
Credits di produzione 
Sceneggiatore: Peter Baynham, 1998 
BAFTA Miglior Commedia per I’am Alan 
Partridge 
Produttore: Richard Bennet 
Direttore d’animazione: Tim Searle 
Produttori esecutivi: Steve Coogan, 
Henry Normal 
Una produzione Baby Cow Animation per   
BBC 

La vita moderna, anzi metropolitana, di animal 

Sarà in libreria a partire dal 20 maggio il 
nuovo romanzo di Luca Tiraboschi dal tito-
lo “Faccia di cuore”.  
Venerdì sera al cinema Apollo a fianco di  
Andrea G. Pinketts, che ne ha curato la 
prefazione, il direttore di Italia 1 ha presen-
tato questa sua nuova fatica letteraria. 
“Il libro è il terzo romanzo di un’attività pa-

rallea a quella della televisione - ci dice 
Tiraboschi - è una favola horror. E’ la prima 
volta che mi cimento in un genere che, è sì 
cugino del noir o del giallo, genere di cui mi 
sono già occupato con i miei due libri pre-
cedenti, questa è una favola horror con 
una dimensione molto immaginifica, oniri-
ca, particolarmente trascinante che credo 
possa suscitare l’interesse del lettore”. 
Come nasce Luca Tiraboschi 
romanziere ? 
Nasce dal desiderio di raccontare delle 
storie, che è una delle mie passioni, sia da 
lettore che da scrittore. E’ un genere che 
amo molto e credo che oggi nella narrativa 
italiana romanzesca siano poche le storie 
che si leggono, mentre sia più facile vede-
re una ricerca di linguaggio ma non tanto 
sulla storia. E questo mio amore per le 
storie che mi spinge a raccontarle”. 
TV e letteratura, due fonti di comunica-
zione che trasmettono sensazioni diver-
se... 
Sono due mondi diversi anche se tra di 
loro sono cugini,  la televisione ha una sua 
liturgia e tecnica per essere rituata, la strut-
tura romanzesca ne ha un’altra, mondi 
lontani che però possono avere dei punti di 
contatto”. 
Si accusa la TV di non invogliare e al-
lontanare dalla lettura 
“Si dicono tante cose che non sono esatte 
per cui una in più o meno non fa differenza”. 

Luca Tiraboschi 

Da questo mese Espansione, l’autorevole 
mensile di economia, management e fi-
nanza diretto da Milo Goj,  riprende ad 
occuparsi di pubblicità; lo fa con un impor-
tante intervista a Lorenzo Marini, conside-
rato uno degli ultimi creativi-imprenditori 
operanti nel mercato dell’advertising italia-
no. Nell’intervista, Marini parla con la con-
sueta ironia e provocazione, dell’importan-
za della creatività e del suo ruolo centrale 
nella comunicazione. E’ la prima volta che 
il mensile dedica la copertina ad un creati-
vo.  
In questo 
n u m e r o 
i n o l t r e 
Espansio-
ne indivi-
dua, in 
collabora-
zione con 
Assorel, i 
manager 
di spicco 
nel mon-
do delle 
relaz ioni 
e s t e r n e 
delle  
aziende e pubblica il ranking 2006 delle 
business school italiane.  
Dai prossimi numeri Espansione dediche-
rà un appuntamento fisso al tema dell’a-
dvertising. 

Espansione 
Intervista Lorenzo Marini 
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Fiera Internazionale del Libro: la parola alla guerra 
Ettore Mo e Igor Man, la dura vita dell’inviato di guerra, giornalismo “incapsulato” 
Una lezione di grande giornalismo, verità 
storica e cronaca di guerra, per interpre-
tare il lato più autentico dell'avventura.  
Ettore Mo e Igor Man, inviati de Il Corrie-
re della Sera e La Stampa, descrivono la 
dura vita di chi racconta i conflitti, tra 
disagi e morte, durante la terza giornata 
della Fiera Internazionale del Libro di 
Torino, affiancati dal giornalista e scritto-
re Alberto Sinigaglia. 
Ernesto Ferrero ha introdotto gli ospiti 
usando i l  termine 
"esploratori: "Sono un 
esempio di giornalismo 
sul campo, non al telefo-
no. Un giornalismo che 
aiuta a capire quella real-
tà che sfugge alla mag-
gior parte di noi". 
L'incontro si è aperto con 
il saluto alla vedova del 
vicedirettore de La Stam-
pa Carlo Casalegno che, 
spiega Sinigaglia, "fu 
assassinato mentre ser-
viva lo Stato e i cittadini" 
e con un riconoscimento 
ai due "grandi cronisti" presenti, che in-
carnano il sogno di molti aspiranti 
reporter, bramosi di avventura e rischio. 
Poco romanticismo e molto rischio 
Man ha esordito smentendo lo stereotipo 
dell'inviato di guerra "con lo champagne 
sotto il braccio" e parlando invece di "una 
vita dove il rischio e la morte sono sem-
pre in agguato", ma soprattutto di 
"un'esistenza dominata dall'ansia peren-
ne di trasmettere l'accaduto al lettore. 
Trasmettere, vedere, scrivere: questo 

l'insegnamento che i "vecchi maestri", 
quali Luigi Barzini, hanno lasciato".  
Un'angoscia di raccontare che Mo ritrova 
nel suo viaggio condotto nei campi profu-
ghi di Shabra e Shatila: unico insieme a 
un collega di El País, dopo numerose 
peripezie per trovare un telefono testimo-
niò il massacro compiuto dalle milizie 
libanesi. Strappando sorrisi complici e 
divertiti al pubblico in sala, Mo afferma: 
"Ero pronto a venire a piedi a Milano, per 

raccontare quello che 
avevo visto". 
La paura... 
"La paura è una cattiva 
compagna di viaggio, che 
i reporter di guerra si por-
tano sempre appresso", 
riconosce Igor Man e giu-
stifica la scelta di rischiare 
la propria vita spiegando 
che "conviviamo con il 
pericolo perché sentiamo 
il mestiere come un servi-
zio a favore della vita e, 
se possibile, della verità". 
Una scrittura, quella gior-

nalistica, che, per l'inviato de La Stampa, 
ha bisogno di due elementi chiave: "La 
facilità e la chiarezza, che nascono da 
uno sforzo enorme. Scrivere, mettere in 
ordine le sensazioni è molto difficile". 
"Difficile è anche trovare l'attacco giusto, 
poi si può anche ricamarci intorno. - so-
stiene Mo - La scrittura deve rendere in 
maniera immediata quello che si vede 
con i propri occhi".  
A proposito dei mutamenti in corso nella 
professione, Man sottolinea che il Viet-

nam "è stata l'ultima guerra in cui non c'è 
stata la censura, in cui abbiamo parteci-
pato ai combattimenti e che abbiamo 
visto svilupparsi davanti ai nostri occhi 
sgomenti".  
Le guerre che non si raccontano più 
Una situazione che non si è verificata 
durante la Guerra del Golfo del 1990-91, 
come spiega Mo: "È stata un'esperienza 
frustrante, non ci lasciavano vedere nien-
te, non 
poteva-
m o 
fare il 
nos t ro 
mestie-
re". 
Di fron-
te a un 
giorna-
l i s m o 
d i 
guerra 
c h e 
non ha 
più la 
possibilità di squarciare il velo delle verità 
ufficiali, i due reporter ritengono necessa-
rio un cambiamento della professione, 
ma non scartano a priori la posizione 
degli embedded.  
Per il momento bisogna accontentarsi 
"È un dilemma, i giornalisti non possono 
più seguire gli avvenimenti bellici se non 
sono "incapsulati" nel comando militare", 
commenta Mo e Man gli fa eco: "È pur 
sempre un angolino di verità da dare al 
lettore, anche se manca tutta un'altra 
parte di realtà". 

Igor Man 
Ettore Mo 
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Fiera Internazionale del Libro: Torino capitale 
Il Consorzio “P.E.R. i Libri”: positiva l’affluenza agli incontri. Ecco l’agenda di oggi 
Una delle maggiori novità dell’edizione 
2006 della Fiera del Libro di Torino è il 
grande stand di cinquecento metri quadri 
nel padiglione 1 (Stand A70 B71 – B70 
C71) che ospita ben 36 marchi editoriali, 
riuniti per la prima volta a Torino in occa-
sione della Fiera, nello spazio gestito dal 
Consorzio “P.E.R. i Libri” Piccoli Editori 
Riuniti, la nuova realtà dell’editoria italia-
na, nata da alcuni mesi su iniziativa di 
s e t t e  s i g l e  e d i t o r i a l i  e 
www.365bookmark.it (che proprio in fiera 
festeggia il suo quinto anno di vita con 
oltre 220 editori presenti nella sua vetrina 
online).  
L’ultimo giorno di Fiera vede la partecipa-
zione di Claudio Canal e Alessandro Pe-
rissinotto, oggi alle ore 15 presso la Sala 
Blu, all’incontro con lo scrittore ungherese 
Péter Zilahy, a cura di ALET. Alle ore 1-
6,30 nello Spazio Oltre, dedicato ai più 
giovani, Josè Ovejero presenta il suo libro 
“Nostalgia dell'eroe”, a cura di Voland. 
Si conclude la giornata discutendo, alle 
ore 20,30 nello Spazio Autori B di “Le te-
matiche sociali e la scrittura femminile. 
Tre autrici a confronto: Nieves García 
Benito, Rayen Kvyeh, Sindiwe Magona”, a 
cura di Edizioni Gorée. Con le autrici inter-
vengono Claudio Gorlier, Antonio Melis e 
Luca Trincheri. 
Molto ricco anche per questo ultimo gior-
no il programma degli incontri e delle pre-
sentazioni dello Stand “P.E.R. i Libri” che 
per lunedì 8 maggio, prevede: 
- ore 12, presentazione del programma 
2006/2007 del Villaggio del libro di Frassi-
neto Po (Associazione culturale “Libri in 
porto”), a cura dell’agenzia con.testi. Inter-
vengono Angelo Muzio, Claudio Maria 

Messina, Bruno Gambarotta, Rita Rossa. 
- ore 13, presentazione del libro “Metà 
cielo mezza luna” di Maria Silvia Codeca-
sa, a cura di Vallecchi. L’autrice sarà inter-
vistata dal prof. Claudio Gorlier. 
- ore 14, presentazione del libro “Same 
same… but different. Viaggio (non orga-
nizzato) in Indocina” di Doriano Alziati, a 
cura di Editrice effequ. Intervengono l’au-
tore, l’editore e attori della compagnia 
teatrale Oratorà di Orbetello. 
- ore 15, presentazione del libro “Le dodici 
malattie del cielo” di Riccardo Dri, a cura 
di Sovera Edizioni e Contrappunto Agen-
zia Letteraria Europea. Intervengono Ric-
cardo Dri, scrittore; Alberto Asero, giorna-
lista ed editore; Salvatore Merra, direttore 
editoriale Sovera. 
- ore 16, presentazione dei libri "La giusti-
zia negata, il dietro le quinte del processo 
Matteotti" di Luciano Di Tizio e "Giuseppe 
Spataro, una vita per la democrazia" di 
Licio Di Biase, a cura di Ianieri Edizioni. 
Intervengono gli autori e lo storico Umber-
to Russo. 
- ore 17, presentazione del volume “Voci 
di poesia contemporanea” a cura di Edi-
zioni Joker. Intervengono Luisa Bellone ed 
Emanuele Spano.  
- ore 18, presentazione del libro “Apologia 
di un fottuto millennio – Storie di ordinaria 
non separazione” di Francesco Ongaro e 
Luisa dell’Acqua, a cura di NonSoloParole 
Edizioni. Intervengono gli autori. 
- ore 19, presentazione dei libri "Percorsi 
alternativi", "Il Periplo", "Asti contempora-
nea", a cura di edizioni Joker e Istituto per 
la storia della resistenza e della società 
contemporanea in provincia di Asti. Inter-
vengono Gennaro Fusco e Mario Renosio. 

- ore 20, presentazione del libro “Alda e 
io” di Alda Merini e Sabatino Scia, a cura 
di Graus Editore.  

Book Film Bridge 
Si è conclusa, con una elevata affluen-
za di partecipanti professionali, la terza 
edizione del Book Film Bridge, che si è 
svolta in parallelo con l'International 
Book Forum. 
Durante i tre giorni del BFB sono stati 
registrati oltre 380 professionisti prove-
nienti da 11 Paesi europei.  
Tutti gli incontri tra i 55 editori e le oltre 
100 società di produzione audiovisiva 
(su 160 che hanno proposto progetti) 
confermano l'enorme bisogno di un 
mercato per lo scambio di diritti tra le 
varie componenti industriali del sistema 
della comunicazione. 
I 226 progetti iscritti al mercato hanno 
percorso il ponte in tutti i sensi possibi-
li: 159 i progetti presentati da editori 
che hanno offerto diritti alle società 
cinematografiche e televisive su libri 
pubblicati o in corso di pubblicazione e 
67 i progetti audiovisivi presentati per 
possibili coproduzioni, pre-acquisti e/o 
licenze alla stampa periodica e ai nuovi 
media. 
Diversi i progetti già diventati una realtà 
cinematografica: Mi piaci da morire 
(Newton & Compton / Leone Cinemato-
grafica); Notturno Bus (Einaudi / attual-
mente in produzione per Emme S.r.l.); 
Il fantasma di Corleone (Mediterranea / 
RCS); Piemonte Stories (Stefilm Inter-
national - Torino); Scrivere New York 
(Minimum Fax).  
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L’EVENTO CHE FA LUCE SUL FRONT OFFICE

Milano > 30 e 31 maggio 2006
Hotel Executive - viale Don Luigi Sturzo 45
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Conference & Demo Point

Maggiori informazioni e iscrizione >> www.iter.it/voicecom

Organizzazione: ITER, tel 02 2831161, fax 02 28311666, iter@iter.it, www.iter.it
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Milly Carlucci, la “regina dei ghiacci” a VERO 
La conduttrice dello spettacolo del venerdì sera di Rai Uno si racconta al settimanale 

È la regina del programma “Notti sul 
ghiaccio”, lo spettacolo del venerdì 
sera di Rai Uno, in onda fino al 26 
maggio.  
Chi più di lei, ex campionessa di patti-
naggio artistico su rotelle, può fare da 
padrona di casa fra i concorrenti vip 
che si cimentano allenamento dopo 
allenamento, gara dopo gara. Milly Car-
lucci racconta a “VERO”, in edicola 
oggi, la sua nuova avventura e la sua 
vita da mamma. 
“Questa è un’emozione forte, perché 
sto facendo qualcosa che è davvero 
una mia grande passione. In un sol 
colpo ho unito i pattini, il ballo e la tv. 
Che vuoi che dica, sono la donna più 
felice del mondo”.     
“La scelta del cast è stata molto diffici-
le. Cercavamo personaggi che perlo-
meno sapessero stare in piedi, con un 

minimo di equilibrio e un po’ di voglia di 
rischiare. Il ghiaccio non perdona. Nei 
provini ci aveva impressionato per bra-
vura Ilaria Capitani, la giornalista di Rai 
Tre. Poi, uscendo dalla pista, si è di-
stratta un attimo: le è partito il pattino, 
è caduta e si è rotta il braccio”.  
Nello stesso articolo Fabrizio Del Noce, 
Direttore di Rai Uno parla del casting: 
“Ci sono delle difficoltà in più rispetto a 
“Ballando con le Stelle”, dove non im-
porta che la gente sappia o meno balla-
re. Li, se i concorrenti non sono capaci, 
noi pensiamo di insegnarglielo. E se 
non ci riescono diventa uno spettacolo 
con delle persone, più o meno famose, 
che non sono in grado di imparare nep-
pure con un maestro. Nel caso di “Notti 
sul ghiaccio”, invece, il non saper patti-
nare diventa un rischio. Ci si può fare 
male davvero”. 

Dopo la positiva esperienza a supporto 
della Fipav, in occasione dell’ultima 
edizione dei Campionati Europei di 
Volley (Roma 2005) e delle sei tappe 
italiane della World League maschile 
Media Partners (società leader a livello 
internazionale nella gestione dei diritti 
media  e nello sports marketing)  debut-
ta ufficialmente nel beach-volley. Cure-
rà, infatti, tutti i diritti commerciali/
sponsoring/marketing/tv del nuovo cir-
cuito “Italian Beach Volley Series 
Master”, composto da circa 20 tappe 
(tra giugno e settembre 2006), di cui 
ben otto coperte a livello televisivo (da 
parte di SportItalia con la creazione di 
un magazine di 26’). Presente, inoltre, 
Radio Italia nel ruolo di network radiofo-
nico del tour. 
Grazie a questa nuova operazione il 
Gruppo Media Partners, agenzia di co-
ordinamento delle attività marketing e 
sponsorship della Fipav, conferma il 
proprio interesse non solo per la palla-
volo indoor (detiene i diritti tv delle 
prossime due edizioni degli Europei 
maschili/femminili), ma anche per l’ou-
tdoor, con l’obiettivo di far crescere ve-
locemente questo nuovo format sporti-
vo, catturando il maggior numero di a-
ziende partner.  

Media Partners 
Entra nella Beach Volley 

Balene: “Contro la banalità...” 
E’ il claim della campagna abbonamenti a “Diario” 
L’agenzia Le Balene colpiscono an-
cora: firmano sulla 
stampa nazionale 
la campagna ab-
bonament i  del 
settimanale Diario 
e annunciano l’u-
scita delle pubbli-
cazioni che ac-
compagnano la 
rivista.  
Al grido “Contro la 
banalità della vita 
moderna”, Le Ba-
lene richiamano 
l’attenzione dei 
lettori sollecitando 
la mente a guar-
dare il mondo con 
uno sguardo at-
tento e interessa-
to.  
Per il libro allega-
to al numero di 
Diario in uscita, “I 
Gladiatori” di Ar-
thur Koestler, il 
richiamo al lettore suona forte e co-
raggioso: “Se pensi che, comunque 
vada a finire, valga sempre la pena 
di lottare per la libertà, leggi la storia 

di uno che ci ha creduto”, la storia 
del lo schiavo 
Spartaco e della 
sua lotta per la 
libertà. 
Se pensi che, 
comunque vada 
a finire, valga 
sempre la pena 
di lottare per la 
libertà, leggi la 
storia di uno che 
ci ha creduto.  
Diario è in edico-
la “I gladiatori” di 
Arthur Koestler a 
soli 7 euro.  
La storia dello 
schiavo Spartaco 
e della sua lotta 
per la libertà, che 
fu sul punto di 
travolgere Roma.  
Un romanzo ap-
passionante, che 
mescola fantasia 
e realtà, ambien-

tato nella Roma del 73 a.C.  
Una profonda riflessione sulla natura 
della rivoluzione, perennemente in 
bilico tra idealismo e dispotismo. 
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Giorgia Fiorio espone a Milano 
Kodak, da sempre impegnata nel sostenere l’espressione artisti-
ca attraverso le fotografia, sponsorizza la mostra “Figura umana” 
di Giorgia Fiorio,  che si terrà presso la Gallerie Grazia Neri da 
lunedì 8 maggio al 9 giugno 2006. 
Le immagini, proposte in bianco e nero, sono riprese dai molti 
reportage realizzati della famosa artista e sono una riflessione 
fotografica sulla figura umana. L’autrice mostra di volta in volta 
minatori, pugili, pompieri o marinai e riesce a trasmettere non 
solo un’immagine della loro forza fisica, ma, soprattutto, ritrae la 
loro forza mentale, la sensibilità e la fragilità delle persone. Que-
sti reportage esplorano un universo fatto di comunità di uomini, 
ognuna sorretta da propri codici e tradizioni: “una comunità socia-
le di cui il fotografo ne circoscrive la composizione e il ruolo”. La 
mostra raffigura l’evoluzione fotografica di Giorgia Fiorio nel rap-
porto con la figura umana e la sua visione dell’uomo, dell’umano 
e dell’umanità. 
Hachette Rusconi con Ideogramma 
Elle, Elle Decor, Marie Claire, Maire Claire Maison e Psycholo-
gies: sono queste le testate del gruppo Hachette Rusconi di cui 
da oggi Ideogramma cura tutte le attività di comunicazione. 
Attività che vanno da quelle tattiche, con pianificazioni continuati-
ve su stampa, radio e pop, a quelle più istituzionali e strategiche. 
La prima testata a cui sarà dedicata una campagna di rilancio e 
riposizionamento del brand è Psychologies, il prestigioso mensile 
francese la cui edizione italiana sta per essere rinnovata nei con-
tenuti e nello stile per diventare il nuovo punto di riferimento di un 
target femminile colto, esigente, evoluto. 
La nuova campagna uscirà a maggio sui principali periodici fem-
minili e sui quotidiani. 
Unicom e la newsletter 
Il programma dei Seminar di Aggiornamento professionale del 
Centro Studi Unicom prosegue con un nuovo incontro che avrà 
luogo domani, martedì 9 Maggio a Milano, presso la sala Finin-
vest su un tema di viva attualità “La Web Newsletter: dalla rela-
zione virtuale a quella virtuosa” 
Interverranno:  
Mafe De Baggis - Community manager e partner di Dai mon: 
“Progettare una newsletter”. 
Federico Crespi - (Ag. F.Crespi & Associati): “Opportunità per il 
cliente - Opportunità per l’agenzia”. 
Paolo Carmassi - (Ag. Es Studio) - Consigliere Nazionale Uni-
com: “Casi – Studi particolarmente significativi: Virgilio, Punto 
Informatico, Film Agenda, Emmelunga, Poche Righe ed altri”. 
Marco De Alberti - Media Relation Nweb srl: “Statistiche dell’e-
mail marketing: analisi dei ritorni e profilazione continua”. 
La partecipazione, gratuita, è strettamente riservata ai collabora-
tori delle Associate Unicom. 
Arrivano in AM Newton21... 
Due nuovi account vanno a rinforzare il reparto contatto di AM 
Newton21. Costanza Filotico, laureata in sociologia, con espe-
rienza maturata in Euro RSCG e McCann Ericsson, lascia oggi la 
Publicis per tornare nell’agenzia romana di Gabriella Ambrosio e 
Luca Maoloni, dove era già stata in forze in passato. Marco Pi-
sciottani, laureato in Scienze della Comunicazione, lascia invece 
l’Armando Testa, dove ha lavorato negli ultimi tre anni in qualità 

di account executive, dopo aver maturato un’altra esperienza di 
tre anni nello Strategic and Creative Lab.  
Campagna African Safari Club di Hole 
Hole in One firma la nuova immagine di African Safari Club Tour 
Operator specializzato sulla destinazione Kenya. 
African Safari Club è presente sul territorio dal 1967 con numero-
se strutture alberghiere e lodge di proprietà, una compagnia ae-
rea, e splendide navi da crociera. 
L’agenzia di Milano, specializzata nel settore del turismo,  ha 
creato un’immagine facilmente riconoscibile: un format declinato 
sui vari strumenti di comunicazione che capitalizzi il segno grafico 
istituzionale del tour operator.  
Il concept mette in risalto l’esperienza maturata negli anni da 
African Safari Club sul territorio esaltandone e valorizzandone le 
grandi potenzialità. 
La nuova comunicazione è on air da aprile e sarà presente sulle 
principali riviste di settore  e su alcune delle più importanti riviste 
femminili tra cui Gioia e Vanity Fair. 
Nuovo sito di RFE-Régimetrie 
Federico Crespi & Associati ha messo a punto in questi giorni il 
restyling del sito www.rfe-regimetrie.com della società RFE-
Régimetrie, concessionaria esclusiva degli spazi pubblicitari per il 
Sud della Francia di Trafic FM (l'"Isoradio" francese). 
RFE-Régimetrie gestisce anche la distribuzione di materiali pubbli-
citari, la realizzazione di eventi di animazione e la vendita di spazi 
pubblicitari sulla rivista "Paruvendu Autoroutes" distribuita gratuita-
mente nelle autostrade del Sud della Francia. 
Il sito della società è stato completamente rivisto, intervenendo sia 
nell'architettura che nella struttura informativa, così come nella 
grafica: un restyling a 360°, che ha apportato anche significative 
migliorie alla fruibilità dei testi. Web-engineering:  DigitalEyes 
(www.digitaleyes.it ). 
"La scelta di Federico Crespi & Associati -spiega Jean-Luc Venturi-
no, Direttore Generale di RFE-Régimetrie - deriva dalla comprova-
ta esperienza dell'agenzia di Sanremo nello strart-up di siti com-
plessi. Ovviamente ha pesato anche il bilinguismo dell'agenzia". 
Stasera la premiazione di Radiofesti-
val con Veronica Pivetti e Fabio Fazio 
Si sono chiuse le votazione della XIV edizione di Radiofestival, 
che hanno visto la partecipazione di 62.109 votanti, suddivisi tra 
502 operatori e 61.607 radioascoltatori. 
La somma dei voti espressi dal pubblico dei radioascoltatori, e 
quelli degli operatori di settore, decreteranno i vincitori della XIV 
edizione di Radiofestival, che saranno proclamati oggi, lunedì 8 
maggio, nel corso della serata di premiazione. 
La cerimonia sarà condotta da Veronica Pivetti e Fabio Fazio, e 
si svolgerà all’Alcatraz di Milano con inizio alle ore 18.30. 
Dopo la premiazione seguirà un emozionante omaggio a Lucio 
Battisti interpretato dal gruppo LMC – Libera Musica da Concerto, 
nato dalla prestigiosa scuola di Mogol. 
Nel corso della serata, saranno assegnati anche i premi di cate-
goria e i premi speciali, la cui attribuzione è stata invece decisa 
dalla Giuria, presieduta quest’anno da Maurizio Sala, Presidente 
dell’ADCI.  
Radiofestival è un’iniziativa Sipra, in collaborazione con Ferrero 
Pocket Coffee e Aranciata Sanpellegrino. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Sant’Anna: bottiglia misteriosa... 
Legata a “Il Codice da Vinci” la nuova promozione 

Per il lancio del film “Il Codice da 
Vinci”,  distribuito da Sony Pictures 
e in uscita mondiale il 19 maggio, 
l’agenzia di promotion milanese E-
cho ha realizzato un’importante atti-
vità di co-mktg che coinvolge media 
tradizionali e internet e attiva un 
interessante concorso. 

Acqua Sant’Anna – dopo 
altre fortunate esperien-
ze con il cinema – torna 
a personalizzare ben 120 
milioni di bottiglie veico-
lando attraverso le sue 
etichette un concorso 
ritaglia e vinci della dura-
ta di 60 giorni.  
Tra tutti coloro che invie-
ranno le prove d’acquisto 
verranno estratti:  
1 viaggio sulle orme del 
Codice offerto da Visit 
Britain e Maison de la 
France; 60 condizionatori 
Toshiba; 60 weekend 
benessere nel Tirolo of-
ferti da Falkensteiner; 60 
raccolte dei titoli di Dan 
Brown – Il codice Da Vin-
ci, Angeli e Demoni, La 
Verità del Ghiaccio, lo 
screenplay ufficiale del 
film e un taccuino da 
viaggio personalizzato - 
offerti da Mondadori; 30 
Play Station 2 Sony con 
il videogioco ufficiale del 
film distribuito da Take2. 
La promozione è on-air 

dai primi di maggio su tutte le botti-
glie da 1.5 litri. 
Inoltre verrà supportata dal sito 
Internet e da un’imponente campa-
gna stampa ad hoc sui principali 
quotidiani e magazine nazionali – 
dal valore di oltre un milione di euro. 

Il mondo ha bisogno di gesti impagabi-
li: questo è il concept su cui verte la 
campagna creata da Estrogeni per il 
5xmille a favore di Greenpeace. 
Head e visual fanno leva sulla gratuità 
della scelta a benificio dell’ambiente in 
cui viviamo, contro le prepotenze di 
pescatori illegali o la desertificazione 
incombente. 
La campagna, firmata da Alfredo Bor-
relli (direttore creativo e copy), Agosti-
no Santacroce (direttore creativo e art 
director) e Lucia De Canio (web 
designer), consolida la presenza di 
Estrogeni nel settore della comunica-
zione e fundraising per il non profit. 
Greenpeace si aggiunge infatti a clien-
ti già consolidati quali Medici Senza 
Frontiere, Auser, Apurimac, Cittadi-

nanzattiva, Un ponte per… La pianifi-
cazione della campagna è a cura di 
Greenpeace e prevede uscite stampa 
su Famiglia Cristiana, Club 3, L’E-
spresso, Il Venerdì, Sorrisi e canzoni, 
memostick sul Corriere della Sera e 
invio di dem a 400.000 contatti. 
Per Greenpeace, Estrogeni nel 2006 
ha già progettato due innovativi 
mailing cold ed è al lavoro per la rea-
lizzazione di un appello speciale ai 
sostenitori. 

GreenPeace 
Campagna 5 x mille di Estrogeni 

Premiazione di Digital Magics 
MobileMonday, la comunità internazionale di professionisti e rappresentanti 
del mercato mobile, ha assegnato il MobileMonday Italy Peer Award per la 
categoria “BtoC innovation” a Digital Magics, la media company leader nella 
produzione e distribuzione di contenuti innovativi.  
Digital Magics vince il premio italiano del Peer Awards ed è tra i sette princi-
pali protagonisti internazionali presenti al MobileMonday Global Summit di 
Helsinki (8 e 9 Maggio 2006) per la competizione finale del Global Peer A-
ward.  
La serata di presentazione dei vincitori del MoMo Peer Award e l’assegna-
zione del Global Award si terrà lunedì 8 maggio a Helsinki.  
La commissione ha premiato Digital Magics per la piattaforma di video parte-
cipazione realizzata per Rai, nella trasmissione “Occhio alla spesa”.  
Il servizio presentato da Digital Magics consente ai telespettatori di un pro-
gramma televisivo di intervenire in diretta attraverso un video-telefono mobi-
le, partecipando attivamente alla conduzione della trasmissione. 
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Venerdì 12 maggio 2006 (ore 9.30)

Sala Aquarius - Centro Congressi Fiera Milano Rho-Pero - MM1 Rho

Business communication, 
Direct Marketing e servizi postali

a Grafitalia

segreteria organizzativa 4IT Group CD Milano Oltre - Palazzo Tintoretto Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Tel. 02-26927081  Fax 02-26951006   info@4itgroup.it

informazioni e iscrizioni

www.mailforum.it

P I M E S

Il Direct Mailing e la Business Communication
di fronte al panorama normativo nazionale:
Regolamentazione postale e Legge sulla Privacy 
Interventi invitati
• Direzione generale per la regolamentazione del settore

postale (Ministero delle Comunicazioni)
• Segreteria Generale garante per la protezione dei dati 

personali

La comunicazione postale dall’idea del messaggio 
al suo recapito: modelli di efficienza 
• L’importanza della progettazione per evitare i costi nascosti 

di una campagna mailing 
• L’impatto sul destinatario tra comunicazione one-to-one 

e comunicazione non indirizzata 

• Quando il mailing si compone via Web: i servizi di remote
printing

• Il sorting evoluto e l’impatto sui costi di postalizzazione
(cosa succede all’estero)

Il mercato postale europeo 
• Le dimensioni del mercato postale in Europa 
• La liberalizzazione e la ristrutturazione degli operatori

postali 

Visita a MailLab 
• La possibilità di visionare, nelle aree espositive del Pad. 15, 

le soluzioni più innovative per la produzione di campagne
di comunicazione personalizzate, così come proposte
dagli sponsor di MailForum

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE

sponsor

SOLUZIONI ON DEMAND
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Il 19 maggio 2006 Connecting-Managers® 
sarà media partner a Villa Erba di Cernobbio 
(Como) di  Touristech Summit, evento inter-
nazionale completamente dedicato alle Tec-
nologie ICT e multimediali per l'ospitalità e 
l'intrattenimento. 
L'innovazione tecnologica fa bene al turismo. 
Le applicazioni al servizio dei villeggianti 
sono il volano che potranno favorire una 
nuova impennata dell'industria turistica in 
Italia. 
E' chiaro il messaggio emerso dall'anteprima 
di Touristech Summit tenutasi a Lugano nel-
la prima metà di aprile per discutere delle 
tecnologie al servizio del turismo, ha riscos-
so successo di pubblico e della partecipazio-
ne dei media.  
L'evento troverà spazio il 19 maggio nella 
prestigiosa cornice offerta da Villa Erba, da 
anni punto di riferimento sul territorio italiano 
di alcune tra le più prestigiose manifestazioni 
dedicate al mondo della tecnologia, della 
finanza, dell'economia. 
Due i momenti su cui si articolerà la giorna-
ta. La sessione mattutina sarà dedicata all'a-
nalisi di dati, trend e strategie attuate dai 
protagonisti del mercato, con momenti di 
approfondimento sugli sviluppi futuri. 
Saranno inoltre presentate nuove ricerche 
dedicate all'utilizzo del web e alla promozio-
ne della destinazione turistica. 
 Nel pomeriggio sarà invece possibile tocca-
re con mano i vantaggi dell'innovazione ap-
plicata al mondo del turismo con sessioni 
verticali dedicate a case history, esperienze 
aziendali e momenti di riflessione e dibattito.  
Per raggiungere la location verrà attivato un 
servizio Shuttle A/R, con partenza a Milano, 
previa prenotazione online.  

Touristech 
Con Connecting Managers 

Ritorna Ticket Accor Service 
Per tutto il mese sui principali quotidiani e sulle cards 
Rotorna Ticket Accor Services in pub-
blicità con la nuova campagna media 
“Capo ti amo” con un’uscita, la prima 
di una serie di flight, pianificata pro-
prio in occasione della festa dei lavo-
ratori, sui più autorevoli quotidiani 
nazionali: Corriere della Sera, La Re-
pubblica e il Sole 24 Ore.  
Un messaggio innovativo, ironico e di 
assoluto impatto quello sintetizzato 

nel pay-off studiato dall’agenzia 141 
Worldwide: “Capo ti amo”, che ha co-
me obiettivo quello di capovolgere il 
vecchio stereotipo che da sempre 
c a r a t t e r i z z a  i l  r a p p o r t o  d i 
“dipendenza” tra lavoratore e capo 
ufficio.   
Ticket Accor Services, fornitore di 
soluzioni e servizi per sviluppare il 
benessere e la qualità della vita sul 
luogo di lavoro, diventa quindi porta-

voce di questo nuovo modo di relazio-
narsi: l’azienda finalmente inizia a 
farsi amare dai suoi lavoratori metten-
do a disposizione dei propri dipenden-
ti ad una serie di benefit che semplifi-
cano e migliorano la vita dentro e fuori 
l’ufficio. 
La pianificazione della campagna 
stampa “Capo ti amo”, partita il 1 
maggio, avrà diffusione nazionale e 

locale, e proseguirà per tutto il mese. 
E’ prevista inoltre una versione della 
campagna formato cartolina inserita 
all’interno del circuito nazionale Pro-
mocard che partirà il 24 maggio. 
 
Credits: 
Cliente: Ticket Accor Services 
Agenzia: 141Worldwide 
Art Director:Francesca Floreali 
Copy: Alessandra Rovati. 
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Dna Media, concessionaria sì, ma di buone idee 
Ha pochi mesi di vita ma ha già clienti come RDS, Itinerari Travel e altre testate di settore 
Alla fine il grande momento è arrivato, si 
è concretizzato il sogno dei due soci    di  
Dna Media, Fabrizio Palermino e  Marco 
Colantoni. 
Entrambi provengono da una lunga espe-
rienza nel mondo della comunicazione, 
acquisita in grandi aziende e gruppi ita-
liani. 
Colantoni inzia la sua esperienza occu-
pandosi di comunicazione e immagine 
per diverse aziende. Continua il suo per-
corso operando in modo autonomo come 
consulente, per approdare successiva-
mente in una concessionaria di pubblicità 
nazionale. Completando a 360° la propria 
esperienza nel mondo della comunicazio-
ne. 
Palermino matura la propria esperienza 
professionale all’interno delle maggiori concessionarie di 
pubblicità nazionale, questo gli ha permesso di acquisire 
una notevole esperienze su tutte le tipologie di media.  
Porta questo suo background in questa nuova realtà. 
Nell’inverno appena trascorso, il 2 febbraio è nata Dna Me-
dia srl, concessionaria esclusiva di pubblicità Nazionale. 
Dopo alcuni mesi di intenso lavoro la concessionaria può 
ora tracciare un bilancio delle sue attività. 

I media di Dna 
Dna Media rappresenta realtà editoriali vincenti e innovati-
ve come: Next Exit creatività e lavoro, il mensile di arti visi-
ve e concretezza del mondo del lavoro, Losongtoday, bi-
mestrale di musica indie; due periodici a pagamento che 
riescono a dialogare con un target assolutamente di ten-
denza e sempre in movimento; Gool in concessione esclu-
siva per la Toscana, il Lazio , l’Abruzzo, il Molise e la Cam-
pania, primo free-press sportivo, con 715.000 copie diffu-
se. 
Inoltre con un mandato d’agenzia, DNA MEDIA segue un 
importante portafoglio clienti del centro-sud italia del 
network radiofonico RDS 100% Grandi Successi che incon-
tra un gradimento sempre crescente, e le tre emittenti loca-
li DSRoma, DS2 e Ram Power. In esclusiva  per Toscana, 
Marche, Umbria, Molise, Campania , Basilicata, Calabria e 
Sicilia il rotocalco della migliore tradizione della cultura dei 
viaggi, Itinerari Travel Italia e Itinerari Travel Collection. 
I servizi offerti 
Dna Media, grazie allo stretto contatto con gli editori è in 
grado di realizzare nel modo più agile e in tempi brevi i più 
creativi progetti di comunicazione che il mercato pubblicita-
rio sempre alla ricerca di nuove idee richiede.  
Proprio le nuove idee sono per Dna Media il leit-motiv del-
l’incontro con il mondo della pubblicità. 
Dna Media si propone alle aziende, ai centri  media e alle 
agenzie di pubblicità forse con l’ingenuità di un bambino 
ma anche con la certezza della sua energica e puntuale 
offerta commerciale. 
 
Dna Media srl 
Via del Forte Tiburtino, 98 ed. 17 
00159 Roma 
Tel. 0697617415 
Fax 0697617538 
info@dnamedia.it  
www.dnamedia.it 
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Desktop professionale HP dx2200 
HP ha presentato il nuovo HP dx2200, il desktop professionale 
che integra le tecnologie più recenti, funzionalità avanzate di si-
curezza e di gestione che garantiscono la massima affidabilità e 
consentono di ridurre sensibilmente il costo totale di possesso. 
HP Compaq dx2200 è un desktop minitower capace di supporta-
re qualsiasi applicazione office e le attività di routine degli am-
bienti professionali. 
Questo modello integra componenti standard di altissima qualità 
che conferiscono solidità strutturale, assicurano un ciclo di vita 
del prodotto particolarmente lungo e alti livelli di sicurezza e pro-
tezione dei dati sensibili.  
Il nuovo HP Compaq dx2200 offre eccellenti performance grazie 
ai processori Intel® Celeron™ D 300 e Intel Pentium® 4 500/600, 
integra anche la scheda grafica ATI Radeon X300, dischi SATA e 
memoria DDR-2 SDRAM. Sono inoltre disponibili un ampio nu-
mero di opzioni per ampliare e personalizzare il sistema in base 
alle proprie esigenze o preferenze. 
“La combinazione tra la profonda esperienza maturata da HP 
nello sviluppo di computer altamente affidabili e le tecnologie 
d’avanguardia di Intel ci permette di offrire agli utenti professionali 
un dispositivo di reale valore”, ha commentato Riccardo Zanella 
area category manager desktop commercial, HP Italiana.  
“Questo desktop ha ottimo un rapporto qualità/prezzo, e offre la 
massima affidabilità e sicurezza. Rappresenta la soluzione ideale 
per aziende che cercano dispositivi flessibili e affidabili per gesti-
re il proprio business nel migliore dei modi”. 
Produttività e funzionalità multimediali 
Il nuovo HP Compaq dx2200 offre eccellenti prestazioni grafiche 
grazie alla scheda ATI Radeon Xpress 200, la presenza dello slot 
PCI-E 16x consente di ospitare una scheda video con caratteristi-
che maggiori. Inoltre, il desktop è dotato di porte frontali USB 
2.01/O per trasferire in modo rapido e veloce dati e informazioni 
da un PC all’altro. Le porte audio sono collocate sia sulla parte 
anteriore che su quella posteriore per consentire una maggiore 
flessibilità, mentre gli altoparlanti sono integrati nello chassis.  
Questo PC consente anche il collegamento di un media reader 
16-in-1 opzionale per accedere velocemente a qualsiasi tipo di 
memoria digitale. 
Nuovi scanner Epson 
Epson lancia due nuovi scanner piani di qualità straordinaria: 
Epson Perfection V750 Pro, ideale per fotografi professionisti, ed 
Epson Perferction V700 Photo, perfetto per gli appassionati di 
fotografia e i fotografi amatoriali più esperti. Questi due scanner 
piani sono i primi al mondo ad offrire una risoluzione di 6400dpi x 
9400dpi, l’innovativo sistema Dual Lens, la tecnologia Digital 
ICE™ e una densità ottica di 4.0 DMax, il tutto ad un prezzo dav-
vero competitivo.  
Il sistema Dual Lens consiste in una lente Super Resolution per 
acquisire pellicole a 6400dpi (fino a 5,9” di larghezza) e una lente 
High Resolution per acquisire lucidi e pellicole a 4800dpi (oltre 
5,9” di larghezza). Grazie a due lenti, invece di una sola, Epson 
offre uno scanner economico ed efficiente ad altissima risoluzio-
ne (6400dpi), senza alcun  maggiore ingombro (formato A4) e 
senza rinunciare alla qualità delle immagini. Entrambi gli scanner 
sono dotati di tecnologia Digital ICE™, che rimuove in automatico 
polvere, graffi, sporco e ditate dalle pellicole e dalle foto per im-

magini più nitide e brillanti.   
Inoltre, entrambi presentano un’ampia superficie di scansione per 
trasparenti da 8x10” (203 x 254mm) e quattro caricatori di pellico-
le che possono contenere strisce di pellicole e diapositive da 3-
5mm e pellicole di grande e medio formato. Per una maggiore 
produttività è inoltre possibile l’acquisizione di più originali in con-
temporanea: ad esempio, quattro strisce di pellicole da 35mm, 
dodici diapositive da 35mm, due frame da 6x20cm (max) di pelli-
cola 120/220 e due frame da 4x5”.  
Epson Perfection V750 Pro è progettato per coloro che desidera-
no avere una capacità di scansione pellicole avanzata in grado di 
competere con quella di uno scanner per pellicole dedicato.  È 
dotato del sistema High Pass Optic che migliora la qualità e la 
velocità di scansione. Sul sensore CCD dello scanner viene ap-
plicato un rivestimento ottico anti-riflesso (High Reflection Mirror) 
che elimina riflessi e ombre, per immagini più chiare e nitide, 
mentre lo specchio migliora la riflessione della luce sul sensore, 
aumentando la velocità di scansione. Epson Perfection V750 Pro 
è dotato di un pacchetto di programmi completo che include, A-
dobe® PhotoShop® Elements 3.0, SilverFast® Ai6 e Monaco 
EZcolor™.  
Epson Perfection V700 Photo è lo scanner ideale per gli appas-
sionati di fotografia o per i fotografi amatoriali più esperti. Grazie 
alla capacità di gestire tutti i formati di pellicole più comuni e di 
acquisire immagini multiple in simultanea Epson Perfection V700 
Photo è una soluzione estremamente versatile per digitalizzare le 
vostre pellicole. Inoltre, offre un’elevata velocità di scansione, 
solo 44 secondi per una pellicola da 35mm (11 secondi per un 
documento A4 in bianco e nero). Il software a corredo include 
Adobe® PhotoShop® Elements 3.0 e SilverFast® SE. 
Prezzo di listino: Epson Perfection V700 Photo, Euro 499,00 
(+Iva); Epson Perfection V750 Pro, Euro 666,00 (+Iva). 
Premiata la telecamera Axis 214 PTZ 
Axis Communications, leader mondiale nel settore del network 
video, ha reso noto la decisione di SIA (Security Industry Asso-
ciation) di assegnare alla telecamera di rete AXIS 214 Pan/Tilt/
Zoom (PTZ) il riconoscimento “Product Achievement Award: Digi-
tal Video Device”. Durante l'edizione 2006 del Premio ISC West 
New Product Showcase, tenutosi a Las Vegas, una commissione 
di professionisti del settore, dopo aver esaminato le presentazioni 
di oltre 60 prodotti di altre aziende, ha scelto di premiare la tele-
camera AXIS 214 PTZ per l'elevata qualità delle sue immagini e il 
suo prezzo contenuto. 
AXIS 214 PTZ è una telecamera ad alte prestazioni con funzioni 
per le riprese diurne/notturne, specificatamente progettata per la 
videosorveglianza professionale e il monitoraggio remoto. La 
telecamera offre immagini a colori di alta qualità oltre alla possibi-
lità di utilizzare in remoto le funzioni PTZ. Grazie all'utilizzo dei 
formati di compressione MPEG-4 e Motion JPEG, AXIS 214 PTZ 
è in grado di ottimizzare lo spazio di archiviazione e le funzionali-
tà di visualizzazione. La telecamera è ideale per le aziende di 
medie dimensioni perché consente di monitorare aree estese 
grazie al suo ampio campo visivo. Inoltre, la funzione audio bidi-
rezionale permette a utenti ubicati in aree remote di ascoltare e 
impartire istruzioni/ordini a visitatori o malintenzionati.  
AXIS 214 PTZ può essere acquistata tramite i distributori Axis al 
prezzo di vendita al dettaglio consigliato di 1.199 Euro. 

hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech hi-tech 
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Nuova guida Hotel Ibis 
2,1 milioni di copie. Tariffe “leggere” 
La guida 2006 degli Hotel 
Ibis, marchio del Gruppo Ac-
cor, è stata recentemente 
pubblicata in 2,1 milioni di 
copie.  
Più moderna, più pratica, in 
formato tascabile, la guida 

facilita la ricerca e la scelta di 
un albergo o di un ristorante 
Ibis.  
La catena alberghiera Ibis 
rappresenta la prima rete di 
alberghi economici in Europa 
ed è apprezzata in particolare 
per l’ottimo rapporto qualità / 
prezzo. 
L’edizione 2006 della guida 
Ibis presenta 750 hotel in 36 
paesi. La rete Ibis si potenzie-
rà nel 2006 grazie all’apertura 
di 28 nuovi alberghi in 12 pa-
esi : 20 in Europa: 11 hotel in 
Francia, 1 in Belgio, 1 in Ita-
lia, 3 nel Regno Unito, 1 nella 
Repubblica Ceca, 2 in Spa-
gna e 1 in Portogallo; 2 in 
Marocco, a Ouarzazate e a El 
Jadida, 2 in Tailandia, a Ban-
gkok, 1 in Cina, a Chengdu, 2 
in Brasile, a Araçatuba e a 
Criciuma. 1 in Messico, a 
Città del Messico. 
Grazie alla creazione di una 
nuova linea grafica, più mo-
derna e accattivante che met-
te in evidenza l’aspetto uma-
no del marchio Ibis e grazie 
anche ad una classificazione 
per colori nelle diverse rubri-
che, la guida si presenta an-
cora più pratica e più consul-

tabile. 
La copertina dai colori vivaci 
è illustrata grazie ad un’imma-
gine il cui profilo riprende il 
fiore  Ibis sottolineato nei con-
torni da una linea bianca e 
rossa. Si vuole trasmettere 
una delle più ricorrenti temati-
che legate ad un hotel Ibis: la 
condivisione e la passione 
per il servizio e per l’acco-
glienza. 
La nuova firma “gli hotel che 
tu ami” vuole evienziare l’im-
portanza che Ibis attribuisce 
alla propria clientela.  
Gli hotel sono classificati dap-
prima per continente, poi per 
paese ed infine per città.  
La lingua della guida è l’ingle-
se e ogni scheda di un hotel è 
stata rivisitata per migliorare 
la leggibilità e valorizzare le 
informazioni turistiche. 
 
I 3 impegni che la catena 
alberghiera Ibis si assume 
nella guida 2006 
 
Il divertimento 
Ibis è la soluzione alberghiera 
ideale per viaggi in coppia, tra 
amici o in famiglia, sia nei 
week-end, sia durante le va-
canze. Ibis rappresenta un’ot-
tima soluzione senza pesare 
troppo sul portafoglio. 
Lo sviluppo ambientale 
Ibis si impegna molto seria-
mente in materia di sviluppo 
durevole grazie ad una serie 
di iniziative quotidiane per 
preservare l’ambiente circo-
stante. 
Il sito ibishotel.com 
La guida Ibis 2006 pone in 
p r i m o  p i a n o  i l  s i t o 
www.ibishotel.com, attraverso 
il quale il navigatore può pre-
notare un soggiorno in oltre 
750 hotel del network Ibis. 
Per ogni hotel è possibile poi 
ottenere tutte le informazioni 
pratiche, una mappa di acces-
so e le tariffe. Inoltre, da que-
st’anno il cliente potrà sce-
gliere anche la versione in 
italiano del sito. 

 

Titolo 
sommario 
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Gli ascolti Rai 
A Raiuno il primato di rete piu’ vista nella settimana degli ascolti con il 24.08% in prime time e il 22.38% nel day time. Nel complesso le 
tre reti Rai vincono la gara degli ascolti settimanali con il 46.20% nel prime time e il 43.54% nel day time.  
Nel sabato televisivo folto seguito di appassionati per le prove di Formula 1 valide per il Gran Premio d’Europa di automobilismo nel 
pomeriggio su Raidue (26.16%, 4 milioni 161 mila) e per il programma “Pit Lane” (17.82%, 2 milioni 470 mila).  
Particolare attenzione anche per l’89^ Giro d’Italia di ciclismo nel pomeriggio sportivo di Raitre: 17.39% con 1 milione 425 mila per 
“Giro all’arrivo”; 14.60% con 1 milione 232 mila per “Giro in diretta”. Sempre su Raitre “Novantesimo Minuto” ha fatto registrare il 1-
4.51% con 1 milione 284 mila. Buoni ascolti per l’edizione delle 20 del Tg1 (32.36%, 6 milioni 91 mila) e nel preserale per “L’Eredita’” 
su Raiuno (30.23%, 5 milioni 7 mila).  
L’offerta di prima serata ha visto su Raiuno “Affari tuoi” (25.42%, 5 milioni 605 mila) e “Amore” (16.29%, 3 milioni 306 mila), su Raidue 
il telefilm “Cold Case” (8.83% con 1 milione 997 mila nel primo episodio, 8.92% con 1 milione 959 mila nel secondo), su Raitre buoni 
ascolti per “Che tempo che fa” (13.04%, 2 milioni 829 mila) e per “Ulisse il piacere della scoperta” (14.74%, 3 milioni 99 mila).  
In seconda serata positivi ascolti su Raitre per “Ombre sul giallo” (14.46%, 1 milione 471 mila). 
 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato 6 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time con una  share del 45.61% sul target commerciale e 9.896.000 
telespettatori, la seconda serata con 45.02% sul target commerciale e 4.695.000 telespettatori totali e le 24 ore con una share del 4-
2.25% sul target commerciale e 3.626.000 telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in tutte le fasce principali sia in termini di telespettatori totali sia sulla share del target commerciale: in prima 
serata con 5.348.000  telespettatori totali e una share del 26.26% sul target commerciale, in seconda serata con 2.916.000 telespetta-
tori totali, share 27.24% sul target commerciale, nelle 24 ore con 1.932.000 telespettatori totali, share del 23.24% sul target commer-
ciale. 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell’informazione con il 32.07% di share sul target commerciale e 5.540.000 telespettatori totali. 
In prima serata: 
su Canale 5, “Striscia la notizia” totalizza 5.751.000 telespettatori totali  e una share del 29.93% sul target commerciale e si conferma il 
programma più visto della giornata televisiva. A seguire, grande successo per “La Fattoria” che vince la prima serata con 5.034.000 
telespettatori totali e una share del 28.04% sul target commerciale. Il programma di Barbara d’Urso ha raggiunto un picco che sfiora il 
43% di share sul target commerciale e oltre 6.200.000 telespettatori sul pubblico totale; 
su Italia 1 bene il film “Il maggiore Payne“ che è stato visto da 2.727.000 telespettatori totali, share del 12.23% sul target commerciale; 
su Retequattro, il telefilm “Siska - Uno sparo nella notte” è stato seguito da 2.081.000 telespettatori totali, share 6.99% sul target com-
merciale, a seguire il telefilm “Law & Order” è stato visto nel primo episodio da 1.946.000 telespettatori totali, share dell’8.57% sul 
target commerciale e nel secondo episodio da 1.607.000 telespettatori totali, share  10.95% sul target commerciale. 
In seconda serata: 
su Canale 5, lo speciale del Tg5 “Terra” ha ottenuto 910.000 telespettatori totali con il 15.92% di share sul target commerciale; 
su Italia 1, la fiction “48 ore” con l’episodio “Un’altra vita” ha raccolto 681.000 telespettatori totali con una share del 6.46% sul target 
commerciale; su Retequattro, bene il programma giornalistico “Kosmos-Un mondo di notizie” che ha totalizzato una share del 9.92% 
sul target commerciale e con 952.000 telespettatori totali segna il record in ascolto medio. 
In day-time: 
su Canale 5, “Chi vuol essere milionario “ è stato visto da 3.304.000 telespettatori totali, con una share del 26.56% sul target commer-
ciale; su Retequattro, ottimi ascolti per “Il mio migliore amico” che totalizza 289.000 telespettatori totali, con una share del 7.42% sul 
target commerciale. 
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S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  4  m a g g i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 22.34 30.97 29.51 18.75 20.60 26.21 21.73 20.52 
Rai 2 9.66 10.18 11.44 13.83 14.76 7.54 8.63 5.01 
Rai 3 8.80 4.75 9.41 7.93 5.94 11.47 9.88 8.66 
Totale Rai 40.81 45.91 50.36 40.51 41.29 45.22 40.24 34.18 
Canale 5 23.96 21.48 16.16 25.60 21.94 27.01 23.52 24.36 
Italia 1 11.18 7.50 10.08 12.78 11.11 8.65 12.43 11.79 
Rete 4 8.96 5.71 10.87 10.60 8.11 6.21 8.42 11.54 
Totale  
Mediaset 44.10 34.69 37.15 48.98 41.15 41.87 44.37 47.69 

La 7 3.49 6.59 2.06 2.62 3.94 2.67 3.80 4.17 
Odeon 0.15 0.29 0.10 0.08 0.10 0.16 0.14 0.20 
Canale  
Italia 0.09 0.10 0.00 0.09 0.04 0.05 0.07 0.12 

7 Gold 0.73 0.42 0.03 0.22 0.30 0.41 1.27 1.32 
Altre  
terrestri 5.06 6.70 3.80 3.41 5.57 4.77 5.02 6.22 

Altre  
satellitari 5.56 5.31 6.50 4.08 7.63 4.84 5.10 6.08 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  5  m a g g i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.09 31.65 26.48 18.68 20.31 26.26 24.45 21.84 

Rai 2 13.01 11.50 11.65 14.35 11.38 7.49 12.07 20.42 

Rai 3 8.83 3.83 10.33 9.05 5.15 11.70 10.48 7.36 

Totale Rai 44.94 46.97 48.45 42.08 36.84 45.44 47.00 49.62 

Canale 5 21.93 19.34 15.86 22.86 23.76 24.76 22.86 18.36 

Italia 1 10.70 8.75 11.30 13.00 12.57 9.06 9.81 10.14 

Rete 4 7.08 6.06 9.95 10.42 7.94 6.40 5.78 4.89 
Totale  
Mediaset 39.71 34.17 37.12 46.28 44.27 40.22 38.45 33.39 

La 7 3.59 6.00 2.55 2.85 4.86 2.79 3.63 3.92 

Odeon 0.17 0.11 0.09 0.17 0.12 0.10 0.19 0.25 
Canale  
Italia 0.07 0.15 0.03 0.15 0.04 0.04 0.04 0.03 

7 Gold 0.58 0.30 0.03 0.24 0.36 0.52 0.82 1.06 
Altre  
terrestri 5.38 6.99 4.62 4.19 5.65 5.29 5.24 5.79 

Altre  
satellitari 5.55 5.34 7.11 4.03 7.87 5.60 4.63 5.94 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  6  m a g g i o  2 0 0 6  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 18.29 23.01 17.86 19.33 12.93 24.87 20.24 13.03 

Rai 2 12.24 14.12 16.86 19.45 12.80 8.19 9.16 8.24 

Rai 3 11.37 5.64 6.23 9.10 12.50 12.63 13.25 14.31 

Totale Rai 41.91 42.75 40.95 47.87 38.23 45.68 42.65 35.58 

Canale 5 21.88 19.31 11.36 17.06 19.11 25.97 24.21 27.95 

Italia 1 10.54 13.53 15.14 12.02 11.15 8.12 11.29 7.50 

Rete 4 8.65 4.90 11.36 9.82 8.93 4.66 9.30 9.55 

Totale  
Mediaset 41.07 37.74 37.87 38.90 39.18 38.76 44.80 45.00 

La 7 3.49 4.82 3.17 3.21 4.51 4.17 1.78 4.15 

Odeon 0.18 0.07 0.05 0.08 0.21 0.19 0.11 0.35 

Canale  
Italia 0.08 0.13 0.07 0.10 0.03 0.05 0.11 0.04 

7 Gold 0.62 0.26 0.17 0.17 0.38 0.62 0.92 1.12 

Altre  
terrestri 6.06 6.86 7.24 4.74 7.89 5.24 4.87 7.19 

Altre  
satellitari 6.59 7.34 10.47 4.93 9.54 5.26 4.75 6.57 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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