
La nuova campagna Nike+ permetterà agli  
spettatori di vedere il mondo attraverso gli 
occhi della detentrice del  record sulla mara-
tona Paula Radcliffe, della ballerina profes-
sionaista  Sophia Boutella e del campione 
europeo di salto in lungo Andrew Howe. 
Nike+ è il sistema wireless grazie al quale le 
scarpe Nike possono dialogare con l’Pod 
nano di Apple per la più entusiasmante e 
innovativa esperienza running. 
Il nuovo spot, da 30 secondi, segue la linea 
di quello lanciato in aprile, in cui lo spettatore 
si poteva immedesimare nell’esperienza 
Nike+ attraverso gli occhi e i pensieri del 
runner nel video. Le 3 versioni mostrano le 
esperienze individuali con Nike+, e portano 
lo spettatore nei posti più familiari per i tre 
atleti: Loughborough in Inghilterra, Parigi e 
Roma. Per entrare nel mondo Nike+ basta 
dotarsi di un modello di scarpe Nike+  
ready, di un iPod nano e del Nike+ iPod 
Sport Kit, che è formato da sensore e ricevi-
tore. Gli spot saranno on-line in TV in tutta 
Europa: in Italia la campagna è on air da ieri, 
domenica 3 giugno. 

University.it, 
non pensarci ... 
Al via nei prossimi giorni la campagna pub-
blicitaria di University.it, leader tra i portali 
per la ricerca e lo scambio di appunti e noti-
zie per il mondo universitario, che vuole es-
sere non solo leader nel suo settore, ma 
anche un collegamento tra il mondo universi-
tario e il mondo del lavoro, una scelta che 
genera opportunità e contatti e che offre vali-
de soluzioni alle necessità concrete degli 
studenti. La campagna pubblicitaria di 
University.it nasce con lo scopo di diffondere 
i numeri del portale: più di 300.000 utenti 
registrati, 1.400.000 accessi mensili e 1-
5.000.000 di pagine visitate ogni mese. 
University.it lancia una campagna sicura-
mente d’impatto; “Don’t think twice, it’s al-
right” recita nel balloon il personaggio; quasi 
un consiglio “d’autore” … continua a pag. 2 
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Nike+ prende a 
prestito gli occhi 

dei campioni 

È on air la nuova campa-
gna di comunicazione dedi-
cata a Prestito BNL 
Revolution, una soluzione 
unica sul mercato italiano, 
in grado di finanziare fino a 
100 mila euro in 120 mesi; 
la terza iniziativa commer-
ciale di BNL in poco più di 
tre mesi, accompagnata da 
un nuovo ritorno all’adver-
tsing, dopo i recenti suc-
cessi delle campagne Mu-
tuo BNL Revolution e Con-
to BNL Revolution. 
La campagna, programma-
ta su TV, cinema, stampa e 
internet, è realizzata da 
TBWA\Italia, Agenzia del Gruppo Omni-
com guidata da Marco Fanfani, CEO, e 
Fabrizio Russo, CCO. Il team di lavoro, 
guidato da Fedele Usai, Direttore Gene-

rale della Sede di Roma, ha creato un 
altro importante capitolo nella comunica-
zione di BNL consolidando il format del 
trailer … continua a pag. 2 

100 mila euro in 120 mesi, terza offerta di BNL 

È ancora vittoria per Leo Burnett Italia e Aqualtis di Ariston  
alla premiazione dell’Art Directors Club Annual Awards, tenu-
tasi a New York. L’assegnazione del Silver, del Distinctive 
Merit nella categoria Advertising Television & Cinema Crafts 
e l’assegnazione del Merit nella categoria Advertising Televi-
sion & Cinema Commercials arricchiscono ulteriormente il 
palmares dello spot “Mondo Sommerso”. 
Last but not the least, “Mondo Sommerso” di Aqualtis è stato 
selezionato anche tra i vincitori del Creativity Awards Site, 
www.thecreativityawards.com,  promosso da AdCritic.com. 
“Mondo sommerso” di Aqualtis diventa lo spot italiano di tutti  
i tempi più premiato all’estero. 

Il caso Santoro-BBC: 
i diritti dei bambini  
tra comunicazione  
e politica. 
Francesco Pira  
a pag. 3 

Leo Burnett e Aqualtis vincono ancora a New York 

www.spotandweb.it
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segue dalla prima ... un invito ammic-
cante a non pensarci due volte prima di 

agire e di fare la scelta giusta. 
La campagna è stata ideata e 
realizzata dallo staff creativo di 
University.it, presente da più di 
10 anni sul mercato online dei 
portali dedicati al mondo acca-
demico, un’affermazione di auto-
nomia e competenza: 
“Riteniamo che operazioni del 
genere – sottolinea Sergio Bo-
nomi, AD di University e ADV 
Company – siano perfettamente 
in linea con le traiettorie di svi-
luppo e le progettualità comuni-
cative che permettono di conso-
lidare l’immagine della nostra 
azienda in termini di qualità, 
attivismo sul mercato e innova-
zione. In futuro contiamo di e-
sprimere le nostre potenzialità 
comunicative su più fronti, co-
municando ai ragazzi che ci 
seguono in forme sempre più 
cross mediatiche ed innovative, 
cercando di creare un filo diretto 
tra web e vita reale”. 
La campagna, on air da giugno 
e fino a settembre, sarà veicola-
ta sui principali siti Internet e sui 

periodici più importanti del settore 
Advertising. 

University.it, non pensarci due volte, va bene 

 … terza offerta 
di BNL 

segue dalla prima ... cinematografico con 
l’utilizzo di un nuovo genere: l’action-movie. 
La storia: in un clima sospeso e in un gioco 
di ambiguità, vediamo i nostri protagonisti 
impegnati in quella che apparentemente 
sembra un’imminente rapina. Solo alla fine 
scopriremo che si tratta della richiesta di 
Prestito BNL Revolution per organizzare il 
proprio matrimonio e il viaggio di nozze. Pre-
stito BNL Revolution è disponibile in tre 
“taglie” - “medium” fino a 30 mila euro; “XL” 
fino a 75 mila euro e “XXL” fino a 100 mila 
per offrire al cliente un’ampia flessibilità nella 
scelta della soluzione che meglio si adatta 
alle sue esigenze. L’innovativa durata massi-
ma del finanziamento – fino a 120 mesi -  e il 
tasso fisso consentono inoltre un rimborso 
delle rate più tranquillo in relazione alle dina-
miche del bilancio familiare del cliente. 
Credits: 
Direttore creativo: Alessio Riggi; Copy: An-
drea Fogar; Art: Fabrizio Caverna; Account: 
Alessia Iannone; Producer: Silvia Congiu; 
Casa di produzione: The Family; Regista: 
Luke Forsythe; Musicista: Federico Landini. 

Cannes: +3% i lavori 
Al 54° Festival Internazionale della Pubblicità quest’anno sa-
ranno circa 25.700 (un aumento del 3,2% rispetto all’anno 
scorso) i lavori provenienti da 80 paesi del mondo che gareg-
geranno per i Leoni. “Per quattro anni a fila abbiamo assistito 
a record di iscrizioni a Cannes. Riscontriamo la più alta cresci-
ta nelle categorie inserite più recentemente: Titanio e Integra-
ti, Promo e Radio, una discreta crescita nelle categorie Cyber, 
Media, Outdoor e Direct e un declino nella categoria film, an-
damento chiaro negli ultimi tre anni” ha commentato Terry 
Savage, Executive Chairman del Festival. 

L’angolo di Daniele 
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Categorie 2006 2007 Variazioni 

Promo  Lions  622 786 +26.36% 

Direct  Lions  1509 1689 +11.92% 

Media  Lions  1466 1661 +13.3% 

Outdoor  Lions  5282  5758 +9% 

Radio  Lions  1032 1273 +23.35% 

Cyber  Lions  2502 2711 +8.35% 

Press  Lions  7387 6984 -5.45% 

Film  Lions  4860 4474 -7.94% 

Titanium   
& Integrated Lions  202  324 +60.4% 

Totale 24863 25660 +3.2% 
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di Francesco Pira* 
Ogni volta che accade qualcosa, pratica-
mente ogni ora, che divide destra e sini-
stra, ripenso alla canzone di Giorgio Ga-
ber, che narrava della mortadella di sini-
stra e del prosciutto di de-
stra. Lui meglio di ogni altro 
ha capito come noi italiani 
siamo capaci di trasformare 
anche le questioni impor-
tanti in divisioni tra Guelfi e 
Ghibellini. 
Trascurando il senso vero 
delle cose. Dimenticandoci 
quali sono i nostri doveri di 
cittadini, di persone che 
devono vivere e rispettare 
gli altri come prevede la 
costituzione. E così la Casa 
delle Libertà, rinfrancata 
anche dagli ultimi successi elettorali di un 
cetrosinistra fortemente suicida, urla con-
tro la Rai e Santoro. “... un processo unila-
terale contro la Chiesa, un nuovo esempio 
di tv spazzatura”. Ed il consigliere Rai 
comunista Sandro Curzi che stizzito ab-
bandona il consiglio di amministrazione 
della tv pubblica per “... evitare un atto di 
censura preventiva che non si era mai 
visto in Rai”. Nulla di grave, sono crona-
che vive e vere della seconda Repubblica. 
Uno tra quattro milioni ... 
Sono tra i quattromilioni e settecentomila 
italiani che hanno visto la puntata di Anno 
Zero, il programma di Michele Santoro, 
dedicato alla pedofilia all'interno della 
Chiesa. Ho anche letto le dichiarazioni a 
caldo e a freddo degli esponenti politici di 
centodestra e centrosinistra. Nuove pole-
miche, nuovi pastoni nei telegiornali, nuo-
ve dissertazione su come vengono usati i 
soldi pubblici che vengono dal canone. 
E poi l'idea che Santoro ha costruito un'in-
tera trasmissione per dimostrare quasi 
quasi che non sono più i comunisti che 
mangiano i bambini, ma la chiesa cattolica 
che li violenta. 
L’assenza della politica 
Ma nessuno di quei politici che oggi parla 
sul ruolo della chiesa e del Papa, ha fatto 
una sola dichiarazione per dire che archi-
viata la puntata di Anno Zero, ora deve 
iniziare una nuova consapevolezza verso 
la tutela dei bambini, verso i loro diritti, il 
loro modo di vivere e la loro crescita. 
In una sola parola nessuno ha parlato, 
parla e forse parlerà del rispetto che tutti 
dobbiamo ai bambini anche se non hanno 
voce. Certo il mondo dei media non deve 
sottrarsi a questo circo, ma tutti devono 

riconoscere i bambini come individui por-
tatori di diritti e tutelati in tutti i modi e in 
tutte le forme dagli adulti. 
Mi ha molto colpito, e credo abbia colpito 
tutti i telespettatori la grande serenità con 

cui Monsignor Rino 
Fisichella, Rettore 
dell'Università Late-
ranense, ha spiega-
to le ragioni della 
chiesa. Come ha 
commentato il repor-
tage Sex crimes and 
the Vatican trasmes-
so dalla BBC. 
Guardando dritto 
negli occhi  Santoro 
Monsignor Fisichella 
ha detto : “... provo 
un profondo senso 

di tristezza per quelle vittime innocenti e 
per le persone che non dovevano diventa-
re preti e che hanno ricevuto poco rispetto 
a quello di cui si sono macchiati. Anche la 
Chiesa è vittima”. 
La comunicazione 
E dal punto di vista della comunicazione, 
durante la trasmissione sia Monsignor 
Fisichella che Don Fortunato Di Noto, ex 
Telefono Arcobaleno oggi leader di Meter, 
hanno cercato di far passare un messag-
gio, peraltro già lanciato da Avvenire, e 
ripreso poi da Sandro Bondi su quanti 
bambini salva la Chiesa, un numero di 
gran lunga superiore a quelli che hanno o 
avrebbero subito violenza. 
La trasmissione farà discutere ancora per 
diversi giorni ma quello che non è affatto 
emerso è cosa accadrà dopo 
la messa in onda dei filmati 
tremendi realizzati dalla BBC 
anche dalla Rai. 
Quale sarà il lavoro di pre-
venzione che si vorrà fare. 
Come si farà per avere rego-
le certe? 
Come si potrà impostare un 
serio progetto per far passare 
un messaggio chiaro per 
isolare maniaci che sono 
ovunque, che si nascondono 
anche dentro la rete o che 
agiscono attraverso i cellula-
ri? 
Questo è quello che a noi 
spettatori comuni ci viene da 
chiedere. Da persone che 
studiano i processi comunica-
tivi invece c'è da interrogarsi 
se è un bene o un male aver 

trasmesso in seconda serata (Santoro ha 
avuto l'accortezza di spostare nella secon-
da parte della puntata di Anno Zero le 
parti più dure del reportage) confessioni 
che lasciano davvero senza fiato. 
Sentire per esempio padre Oliver O'Grady 
che candidamente ammette: “se fosse 
stato un ragazzino grasso o più alto, non 
l'avrei scelto. Preferivo i ragazzi di corpo-
ratura esile”. Lui, questo bruto che ha con-
fessato di aver violentato 30 bambini e 
bambine nell'arco di 20 anni, e di aver 
sodomizzato lo stesso bambino 100 volte. 
Numeri e storie da galleria dell'orrore, 
tanto da far dire a Monsignor Fisichella: 
“La pedofilia è tra i crimini più orribili e 
tremendi e non può esserci omertà alcu-
na”. E proprio il Michele ex europarlamen-
tare oggi recordman di ascolti proprio par-
lando ad una radio di Fisichella ha detto:” 
ha dato un segnale che se la politica italia-
na sapesse raccogliere ci porterebbe in 
una situazione decisamente più favorevo-
le perchè si è confrontato in campo aper-
to. Ha detto la sua ma ha dimostrato an-
che una capacità di ascolto straordinaria 
anche rispetto a situazioni sconvolgenti”. 
Nulla di nuovo per un alto prelato. Certo 
un concetto nuovo per la politica che 
quanto a capacità d'ascolto deve ancora 
imparare molto. Sopratutto quando c'è da 
ascoltare i bambini, che non hanno voce, 
non votano...Su di loro siamo all'Anno 
Zero. Ma arriverà l'Anno Uno? 
 
*Docente di Comunicazione Sociale  
e Pubblica e di Relazioni Pubbliche  
all'Università di Udine 

Pedofilia, è possibile andare oltre l’anno zero 

La solita bagarre  
politica a destra e  

a sinistra sul 
documentario BBC 

trasmeso da Santoro. 
Ma è il caso di  

occuparsi dei diritti 
dei bambini e in modo 

serio, stavolta 

Concessionaria di pubblicita' 
ricerca agenti/agenzie per 
vendita spazi pubblicitari  
propria rete radiofonica  
per le citta' di Milano, 

Torino, Trieste, Firenze, 
Genova, Pescara, Bari, 

Cagliari e Reggio Calabria. 
gli interessati possono  

chiamare il numero verde  
800.30.34.64 
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Sabato 2 giugno si è chiuso il periodo di 
garanzia “Primavera 2007” iniziato il 14 
gennaio 2007. 
Tutti i risultati d’ascolto segnalano una 
stagione Mediaset con un’indiscussa 

leadership tra il pubblico compreso tra 
15 e 64 anni, che rappresenta il 70% 
della popolazione italiana e su cui con-
verge l’80% degli investimenti pubblici-
tari.  
Tra questo pubblico pregiato, Mediaset 
chiude la stagione di garanzia al primo 
posto in tutte le fasce orarie principali: 
43.6% in prima serata e il  43.7% nelle 
24 ore. Canale 5 è nettamente prima 
rete in prima serata con il 24% e nelle 
24 ore con il  23.5%. 
Italia1 è sempre terza rete con il 12.7% 
sia nelle 24 ore che in prime time. Italia1 
diventa addirittura prima rete italiana nel 
totale giornata tra i più giovani 4-24 an-
ni: 23.4%. 
Importante anche il risultato di Rete-
quattro sulle classi d’età più avanzate: è 
terza rete italiana oltre i 65 anni nelle 24 
ore: 12.5% un risultato che conferma 
l’attenzione editoriale di Mediaset a tutto 
il pubblico televisivo. 
Se poi esaminiamo meglio le singole 
fasce d’età risulta ancora più nitida la 
leadership di Mediaset sui target più 
interessanti per gli investitori pubblicita-

ri, fino a segnare un picco record 49.7% 
dell’accoppiata Canale 5 e Italia 1 nella 
classe d’età tra 15 e i 24 anni, quella più 
esposta alle tecnologie multimediali e 
più difficile da raggiungere dalla tv. 
“Questi risultati dimostrano che, ha com-

mentato Mediaset in una nota stampa, 
pur in un quadro competitivo più affolla-
to e multipiattaforma, la programmazio-
ne Mediaset si rivela commercialmente 
irrinunciabile, ed editorialmente moder-
na e equilibrata”.  

Chiuso il periodo di garanzia, Mediaset è prima 

Canale 5 e Italia 1 leader   Canale 5 e Italia 1 leader   Canale 5 e Italia 1 leader 
Bambini 4/14   15/24 anni   25/34 anni 

Italia 1 24,0   Canale 5 27,0   Canale 5 25,7 

Canale 5 19,1   Italia 1 22,7   Italia 1 15,5 

Rai 1 12,6   Rai1 12,9   Rai1 14,9 

Canale 5 leader   Canale 5 leader 
35/44 anni   45/54 anni 

Canale 5 24,8   Canale 5 22,7 

Rai1 16,1   Rai1 19,9 

Italia 1 14,9   Rai2 10,5 

Rai 1 leader   Rete 4 terza rete 
55/64 anni   oltre 65 anni 

Rai1 26,0   Rai1 31,3 

Canale 5 20,0   Canale 5 18,4 

Rai2 11,3   Rete 4 12,5 

Periodo di Garanzia Primavera 2007  
Classifica Reti per fasce d’età 
(totale giornata) fonte: nostra elaborazione su dati Mediaset 

Canale 5 prima tra il  
pubblico 15-64 anni 

Italia 1 sempre terza rete 
Boom di Retequattro  
tra il pubblico adulto 
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La 20° edizione del Premio Agorà, il rico-
noscimento nazionale  creato dal Club 
Dirigenti Marketing per valorizzare ed in-
centivare la comunicazione pubblicitaria, 
avrà luogo il 16 giugno ad Erice. 55 le a-
genzie iscritte in questa edizione, 125 le 
campagne presentate per i seguenti setto-
ri: comunicazione integrata, Img coordina-
ta, internet, nazionale, packaging, regiona-

le, under 26. In tutto 32  riconoscimenti 
conferiti da una giuria nazionale composta 
da 14 esperti e tecnici del settore. Alle 
migliori campagne verranno assegnati gli 
Agorà d’oro nazionale e regionale, gli Ago-
ra d’argento e i premi speciali di categoria. 
Nel corso della manifestazione, che avrà 
luogo presso l’Auditorium della Chiesa 
San Giovanni, si svolgerà una tavola ro-
tonda, moderata dal giornalista Fabrizio 
Carrera, su Le marche regionali: strategie 
di sviluppo nell’era della globalizzazione. Il 
dibattito si svilupperà dopo la presentazio-
ne della ricerca “Mercati resistenti alla 
globalizzazione” realizzata dalla Marketing 
Management Srl. 

La regione Abruzzo ha dato il via a un 
programma di marketing territoriale con il 
progetto “Abruzzo Made in Italy”. L’azio-
ne promuove il potenziale di attrazione 
della regione Abruzzo per favorire inve-
stimenti nel suo territorio, diffonde la 
conoscenza delle convenienze localizza-
tive (pacchetti localizzativi), assistendo le 
imprese attratte, individua investitori po-
tenziali e investimenti realizzabili, sup-
porta l’impresa nell’intero processo di 
insediamento. Il progetto è realizzato dal 
Raggruppamento temporaneo di imprese 

composto da Ad.Venture (Capogruppo), 
Accenture e Elsag Datamat. La promo-
zione e la diffusione del progetto 
“Programmi di marketing territoriale” in 
Abruzzo, in Italia e all’estero sono gli 
obiettivi primari del piano di comunicazio-
ne integrata, volto a coinvolgere il più 
possibile un core target specifico e mira-
to: istituzioni finanziarie, investitori, im-
prese, associazioni imprenditoriali e so-
cietà di consulenza. L’headline della 
campagna “Abruzzo made in Italy” Inve-
stire nel cuore dell’Italia, fa leva sul con-
cetto del made in Italy evidenziandone la 
posizione di assoluta centralità della re-
gione posta nel cuore dell’Italia. Il payoff 
“Welcome home” evidenzia il carattere 
della regione, con l’obiettivo di valorizza-

re e rafforzare le potenzialità e le risorse 
che è pronta ad offrire agli investitori. Gli 
eventi pianificati sono conferenze stam-
pa, seminari, incontri e convegni in Italia 
e all’estero, attività di scouting, press e 
business tour che hanno l’obiettivo di 
informare sulle strategie adottate per 
promuovere il territorio e diffondere le 
informazioni sui pacchetti localizzativi. E 
a sostegno delle attività di divulgazione 
del progetto sono stati realizzati strumen-
ti d’informazione ad hoc, quali ad esem-
pio: una pubblicazione istituzionale, la 

brochure divulgativa per comprendere ed 
analizzare il progetto nella sua interezza 
e un video documentario in formato dvd 
attraverso il quale evidenziare le caratte-
ristiche sociali, economiche e territoriali 
dell’Abruzzo con particolare riferimento 
alle aree su cui insistono i pacchetti loca-
lizzativi. Contenitore unico di queste a-
zioni, è il sito www.abruzzomadeinitaly.it. 
Il sito si esprime come strumento imme-
diato di consultazione e supporto, essen-
do un archivio funzionale, che agisce 
come immediato supporto alle potenziali 
azioni di localizzazione. Con le sue infor-
mazioni, i documenti scaricabili, le pre-
sentazioni del progetto e tramite per il 
contatto con gli investitori interessati, 
italiani ed esteri.  

Marketing territoriale in Abruzzo Ad Erice il XX 
Premio Agorà 
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In strada, oltre che parlare ... 
Il mercato dei contenuti via cellulare è ancora (in Europa) troppo 
acerbo. Dimostrazione ne è la contrapposizione tra statistiche 
d'uso e nuove tecnologie in entrata. 
Una recente indagine da parte di M.Metrics ha evidenziato come 
gli utilizzatori della televisione via cellulare siano in calo, per via 
dei costi (45% delle risposte) ma anche per la scarsa qualità ed 
affidabilità del servizio (24%). 
Pur in questa situazione (che non è sintomo di insuccesso ma 
riterrei più un occhio del ciclone), in un marcato ancora più com-
presso del nostro (gli Stati Uniti, dove l'aspetto del prezzo è assai 
più rilevante che da noi) stanno nascendo nuovi applicativi asso-
lutamente interessanti: 
● uLocate (http://www.ulocate.com) sta lavorando per lanciare 
alla fine dell'anno la possibilità di trasmettere pubblicità sui cellu-
lari in base al luogo ove l'individuo è in quel momento; 
● Mobot (http://www.mobot.com) offre una soluzione quasi strabi-
liante: facciamo una foto di una pubblicità ed ecco che sul nostro 
cellulare siamo rimandati automaticamente sul sito o, meglio, 
all'offerta di prodotto on-air (con i collegamenti dove comprare); 
● MobileLine (http://www.mobilelime.com) rende digitali coupon e 
tagliandi di offerta, abbreviando e semplificando l'acquisto in pro-
mozione. 
Forse la strada giusta è questa qui: consideriamo il cellulare non 
come uno strumento di divertimento ma piuttosto come un mezzo 
per facilitarci la vita (e, per i pubblicitari, per farci acquistare di 
più, più velocemente e più facilmente). 

Quando la creatività  
è sorprendente (ma efficace?) 
Questi sono tre casi in cui sono rimasto perplesso. Mi capita 
spesso di esserlo, di farmi sorprendere da ciò che vedo in pubbli-
cità, ma questa volta mi sono capitati questi tre casi nel giro di 
pochi giorni, e devo dire che il loro modo di trasmettere un mes-
saggio in maniera del tutto insolita mi ha lasciato il dubbio che, 
forse, la riflessione che imponevano minava un po' la loro chia-
rezza ed efficacia. 

Il primo spot è di Corona (http://www.diangy.com/filemanager/
f i les/VIDEO/UNION%20-%20Corona%20%20Finishing%
20Touch.mov) che dimostra come un paradiso per la persona 
non possa essere completato se non da quella birra. 

Il secondo è di Absolut (http://adgabber.com/video/video/show?
id=546804%3AVideo%3A12855) che trasforma una manifesta-
zione di stile Anni 60 in una gigantesca guerra di cuscini (con un 
pay-off finale oscuro). 

Il terzo è di VolksWagen (http://adgabber.com/video/video/show?
id=546804:Video:12845) per cui la Beetle diventa un palloncione 
con cui attraversare la strada sulle strisce (qui tutto è incentrato 
sul pay-off, direi improbabile). 
Come si dice, al lettore l'ardua sentenza. 

Studi scientifici  
sulla masticazione 
Segnalo questo sito della gomma da masticare Trident (http://
www.tridentgum.co.uk/) perché 
trovo l'idea molto simpatica e 
coinvolgente, allo stesso livello 
(ma parlo sempre di pareri per-
sonali) di quella di Frisk (http://
www.adforum.com/adfo l io /
r e e l _ d e t a i l . a s p ?
ID=33295&TDI=VDUDdL1j&PAGE=1&bShop=True&awid=).  
Certo, non è uno spot da 40" e necessita la visione di un filmato 
di diversi minuti, ma è espressione della tradizionale ironia britan-
nica (agenzia AKQA di Londra) spessissimo apprezzabile univer-
salmente  

TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità TecnoPubblicità  c l à  TecnoPubblicità TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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E' online la nuova release di Trovaprez-
zi.it, il motore di comparazione prezzi che 
insieme a Shoppydoo.it fa parte del 
network di 7Pixel. Il rinnovo nasce dall’esi-
genza di offrire agli utenti nuovi strumenti 
nell'ottica del Web 2.0. Tra le novità, i voti 
ai negozi: un'opportunità che permette di 
esprimere un'opinione sulla base delle 
esperienze di acquisto avute con gli inser-
zionisti di Trovaprezzi. Le stelline segnala-
no il livello medio di soddisfazione degli 
utenti che, oltre al voto, hanno la possibili-
tà di scrivere un commento su un negozio. 
Questa funzionalità è utile anche agli in-
serzionisti: grazie ai giudizi e ai suggeri-
menti potranno migliorare ulteriormente il 
proprio servizio. Un'altra novità di Trova-
prezzi.it riguarda la scheda del negozio, 
nella quale sono indicati indirizzo, recapito 
telefonico, email, modalità di pagamento 
accettate, modi e tempi di consegna, spe-
se di spedizione. I dati del singolo negozio 
permettono all'utente di sapere esattamen-
te da chi acquista e come contattare chi 
vende. Le opinioni sono un ulteriore stru-
mento di trasparenza e di orientamento 
per la scelta dei propri acquisti. Trovaprez-
zi.it ha inoltre potenziato le performance 
del motore di ricerca rendendolo ancora 
più veloce. Gli utenti che iniziano la ricerca 
possono avere una risposta ancora più 
completa, articolata e pertinente in un 
tempo brevissimo. Trovaprezzi.it ha così 
incrementato ulteriormente le sue poten-
zialità già di altissimo livello e consolidato 
la sua leadership. 

Trovaprezzi.it 
nuova release Randstad Italia, agenzia per il lavoro che 

opera nel settore delle risorse umane, 
attraverso oltre 150 filiali presenti sul 
territorio nazionale, offre la possibilità di 
ammirare il clipper (imponente tre alberi 
da 250 piedi di lunghezza, 76 metri, 
perfetto rifacimento dello storico veliero 
che solcava i mari di tutto il mondo a 
cavallo degli anni 1850/60) in occasione 
della sua permanenza nel porto di 
Piombino dal 3 al 5 giugno prossimi. Nel 
mondo non esistono molti Clipper ancora 
in navigazione. L’unico originale rimasto 
era il Cutty Sark, che in questi giorni è 
bruciato nel museo portuale a Greenwich 
in Inghilterra. Lo Stad Amsterdam ha 
riportato a nuova vita la storia dei 
Clipper, attraverso le sue rotte in giro per 
il mondo fa rivivere la gloria e la 
tradizione degli antichi velieri. Oltre a 
essere un vero e proprio monumento 
galleggiante, lo Stad Amsterdam è uno 
straordinario esempio di formazione e 
avviamento professionale. Infatti, il 
veliero ha garantito centinaia di posti di 
lavoro nel corso dei tre anni necessari 
alla sua costruzione, e viene ancora oggi 
utilizzato come nave-scuola, un centro di 
formazione galleggiante che offre la 
possibilità di training a livello 
internazionale per giovani interessati alle 
diverse professioni nautiche e 
alberghiere legate al mondo delle navi da 
crociera. Le “iscrizioni” per il 2007 sono 
aperte anche ai ragazzi italiani che 
vogliono mettersi alla prova come 
marinai e per sei mesi ripercorrere le 
rotte solcate da ammiragli, pirati, mozzi e 

prigionieri al seguito nei secoli d’oro della 
navigazione mondiale: gli unici requisiti 
richiesti sono la conoscenza della lingua 
inglese e studi inerenti al campo navale. 
Le offerte di stage/lavoro sono sul sito 
del clipper, www.stadamsterdam.nl. 
“Portare in Italia lo Stad Amsterdam – 
spiega Marco Ceresa, Amministratore 
Delegato di Randstad Italia – significa 
creare un’importante occasione di 

comunicazione e incontro di primaria 
importanza per un’azienda come la 
nostra, che fa del rapporto personale e 
del servizio “su misura” i propri punti di 
forza. Inoltre, portiamo un pezzo di storia 
della navigazione mondiale lungo le 
coste italiane”. 

Randstadt: stage a bordo Clipper 
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Primadv presenta Eventhia Live 
Con l’estate torna Eventhia Live, 
l’atteso appuntamento nella splendi-
da riviera del lago di Garda con 
eventi di musica, teatro e cabaret. 
Artisti di successo si alterneranno 
sulla scena a partire dall’11 luglio in 
performance dal vivo all’insegna del 
divertimento. Primadv ha curato il 
concept della campagna promozio-
nale di Eventhia Live 2007, ideata e 
realizzata dall’art Dario Acerboni 
sotto la direzione creativa di Wilmer 
Travagliati.  
La campagna è on air da maggio 
fino al termine della manifestazione.  

Adacto:  “Colpisci e Vinci” 
Un must dell’estate il nuovo advergame Sammontana. Ideato e 
realizzato da Adacto, “Colpisci e Vinci” dà il via ad una battaglia 
di bombe d’acqua virtuale. 
Con l’estate torna la voglia di giochi allegri e spensierati e Sam-
montana, tra le attività promozionali della nuova stagione, ha 
deciso di regalare agli iscritti della sua community un gioco dav-
vero fresco e divertente: “Colpisci e Vinci”. 
L’advergame single e multiplayer, realizzato da Adacto, simula 
una battaglia di bombe d’acqua tra i partecipanti attraverso sce-
nari sempre nuovi fatti di dune sabbiose ed elementi marini. 
Sammontana ha predisposto premi per tutti moltiplicando le op-
portunità di vittoria. Ogni mese, infatti, sono in palio 5 cellulari con 
navigatore Samsung e un superpremio finale riservato al vincitore 
assoluto del torneo conclusivo.  A settembre, infatti, prenderà il 
via la seconda fase del concorso, in cui 64 finalisti si affronteran-
no l’uno contro l’altro in sfide ad eliminazione diretta fino ad arri-
vare al vincitore finale. 

L’Emilia Romagna con  
Il Resto del Carlino 
Ricchissima la storia delle città dell’Emilia Romagna, una storia 
che tutti gli autori dell’opera, suddivisa in sei tomi, concorrono a 
trattare in maniera estesa ed avvincente, in 101 saggi distribuiti in 

capitoli che corrispondono ai 
centri urbani più notevoli 
della regione accompagnati 
da più di 1300 illustrazioni; 
ogni capitolo costituisce una 
voce completa, di tipo enci-
clopedico, essendovi deline-
ata e trattata la storia e la 
cultura del luogo dalla prei-
storia alla fine del XX seco-

lo. Considerato che la parabola temporale investe campi scientifi-
ci diversi tra loro – archeologia, storia dell’arte, storia sociale e 
politica moderna e contemporanea – la trattazione per ogni sin-
golo capitolo è divisa in tre sezioni: la prima sezione comprende 
civiltà preistorica – età romana – periodo tardoantico e attraverso 
ipotesi, ritrovamenti e tracce superstiti compie un percorso rico-

struttivo di quanto è in gran parte scomparso degli antichi abitanti 
e insediamenti; la seconda sezione va dal Medioevo al Settecen-
to, passando a rassegna tutte le migliori stagioni dell’arte e della 
cultura italiana (Romanico, Umanesimo, Rinascimento, Manieri-
smo, Barocco) e le trasformazioni architettonico-urbanistiche; la 
terza e ultima sezione parte dall’anno miliare della Rivoluzione 
francese (1789) e arriva ai nostri giorni, fin dove cioè la storia è 
ancora memoria e la narrazione dei fatti assume lo stile della 
cronaca. All’interno di una sezione si trovano, poi, spazi dedicati 
ad un argomento particolare e specifico del luogo ma anche a un 
sito che ha avuto rilevante importanza per la città e il territorio 
circostante solo in un determinato periodo storico. 

Fedora Project: è online Fedora 7 
Fedora Project, progetto di collaborazione open source sponso-
rizzato da Red Hat e supportato dalla comunità di sviluppatori, ha 
annunciato la disponibilità di Fedora 7. Il progetto Fedora fornisce 
le migliori tecnologie open source di ultima generazione e, nella 
sua più recente versione, è dotato di una nuova funzionalità che 
consente la creazione di distribuzioni personalizzate. Fedora 7 
offre un processo di sviluppo completamente open source che 
facilita notevolmente la creazione di appliance pensate apposita-
mente per soddisfare esigenze individuali. “Lo sviluppo di Fedora 
7 si è focalizzato sul miglioramento del modo in cui verranno as-
semblate le future release di Fedora”, ha dichiarato Max Spe-
vack, Fedora Project Leader di Red Hat. “Oltre ai tradizionali mi-
glioramenti, la nostra ultima release è di gran lunga la più emo-
zionante e flessibile realizzata finora. Grazie al nuovo processo di 
sviluppo open source, la nostra community di contributori godrà 
di una maggiore influenza e autorevolezza nell’evoluzione di Fe-
dora. La capacità di creare appliance per soddisfare necessità 
molto particolari è incredibilmente potente”. Fedora 7 fornisce la 
prima piattaforma di sviluppo di appliance 100% open source, 
con un toolchain di distribuzione completamente libero. Il codice 
sorgente di Fedora 7 è ospitato in un sistema di controllo pubbli-
co, gli RPM sono realizzati su un sistema esterno, mentre le di-
stribuzioni sono sviluppate esternamente. Per maggiori informa-
zioni sito: http://www.fedoraproject.org. 

www.GoDiscover.co.uk 
Il sito delle vacanze corte 
InterContinental Hotels Group presenta in il nuovo sito internet 
www.GoDiscover.co.uk, dedicato alle vacanze di breve durata, le 
cosiddette “short-break”, a cui il Gruppo ha dedicato un budget di 
marketing a sei cifre. Il lancio è stato realizzato in previsione degli 
esodi che si verificano principalmente in concomitanza dei 
weekend, dei ponti di festa e naturalmente con l’arrivo della bella 
stagione.  
Il sito internet, i cui contenuti sono stati realizzati con la collabora-
zione degli esperti di Lonely Planet, offre numerosi e svariarti 
spunti per vacanze di breve durata che avranno come base gli 
oltre 550 hotels IHG tra Regno Unito, Europa e Medio Oriente. Il 
programma Go Discover è in grado di soddisfare qualsiasi esi-
genza di budget, o di vacanza, offrendo la possibilità di scegliere 
tra i brand: Crowne Plaza, Holiday Inn ed Express by Holiday Inn. 
Come parte integrante della campagna di lancio, Go Discover 
propone ai visitatori una tariffa promozionale di 70 euro a notte in 
uno qualsiasi degli hotel Holiday Inn. 
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"Bavaria Time Travel 
Birthday” è on air 

È partito il 1 giugno e si pro-
trarrà fino al 30 settembre 200-
7 il nuovo concorso "Bavaria 
Time Travel Birthday”, che è 
ispirato ai festeggiamenti del 
compleanno. Il super premio 
permetterà al vincitore, accom-
pagnato da tre amici, di festeg-
giare il suo compleanno 2 vol-
te nello stesso giorno, in due 
paradisiache e incontaminate 

Isole della Polinesia che, pur 
essendo vicine geografica-
mente, hanno 24 ore di diffe-
renza di fuso orario. Un’idea 
originale e divertente proposta 
da Bavaria Holland Beer che è 
sempre più vicina al mondo 
dei giovani e al concetto dello 
stare insieme, all’insegna del 
claim internazionale “Where 
do you share”. Partecipare al 
concorso è semplicissimo e 
ancor più immediato verificare 
subito la vincita. Infatti è suffi-
ciente acquistare le confezioni 
contraddistinte dal visual del 

concorso “Bavaria Time Travel 
Birthday” a scelta tra: Bavaria 
Classica, recuperare i codici 
personali inseriti all’interno 
delle confezioni, 1 per la Bava-
ria Classica e 2 per la Bavaria 
Premium, collegarsi al sito 
www.bavariaitalia.it, digitare i 
codici e scoprire subito se si 
ha vinto uno dei fantastici pre-
mi immediati. Premi giornalieri 

- T-Shirt compleanno, per-
sonalizzate con il proprio 
anno di nascita. Premi 
settimanali - kit per festeg-
giare il compleanno che 
comprendono 240 bottiglie 
di birra Bavaria, vassoi, 4 
T- Shirt, bicchieri, sottobic-
chieri, 3 secchielli porta-

ghiaccio, e tanti altri gadget. 
Super premio finale ad estra-
zione su tutti i partecipanti - un 
viaggio tra Tonga e Samoa 
che permette di festeggiare il 
compleanno 2 volte nello stes-
so giorno. Il super premio 
comprende: volo aereo, trasfe-
rimento dall'aereoporto al re-
sort, accoglienza, sistemazio-
ne alberghiera che prevede 2 
notti sull’Isola di Tonga e 3 
sull’Isola di Samoa, cena e  le 
due feste di compleanno. Il 
viaggio dura 9 giorni. L'estra-
zione avverrà  il 4 ottobre. 

Vemar Helmets al GP 
d’Italia con i toons 

Dall’1 al 3 giugno, in occasio-
ne del G.P. d’Italia, sul circuito 
del Mugello, Alex De Angelis, 
tra le prime posizioni della 
classifica mondiale per la sta-
gione 2006-07, stupi-
rà il suo pubblico 
indossando il casco 
Vemar Helmets con 
una livrea molto spe-
ciale: il modello VSR 
Racing “animato” 
dalle determinate e 
vincenti The Power-
puff Girls. Il grande 
pilota sanmarinese 
non ha resistito al richiamo del 
mondo fashion, dinamico e 
grintoso delle Superchicche. 
Intrepide ed estremamente 
cool, le Superchicche, eroine 
dell’universo fashion, continua-
no a dettare tendenza...Il fasci-
no, l’energia e la determinazio-
ne di Dolly, Lolly e Molly vanno 
a tutta velocità con i caschi di 
Vemar Helmets, che associa il 
proprio marchio, da sempre 
sinonimo di garanzia e dinami-
cità, alle stilosissime The Po-
werpuff Girls. Il felice sodalizio 
tra Vemar Helmets e Cartoon 
Network ha portato, in questi 
primi mesi del 2007, alla pro-
duzione di oltre 20.000 caschi 
VDJ-PG “Superchicche” con le 

grafiche dedicate alle tre eroi-
ne dei cartoon. La realizzazio-
ne del modello VDG-PJ Super-
chicche ha rappresentato una 
svolta decisiva di Vemar Hel-

mets verso il 
mondo della 
moda, senza 
però tralasciare 
gli aspetti tecni-
ci e di sicurez-
za a cui la casa 
grossetana si 
attiene scrupo-
losamente. La 
scelta corag-

giosa di avvicinarsi all’universo 
fashion è stata ampiamente 
premiata dal riscontro di pub-
blico, buyers e proprietari dei 
negozi più cool d’Europa. La 
collezione è presente  a Mila-
no nel rinomato “10 Corso 
Como”, mentre a Parigi i ca-
schi Vemar Helmets The Po-
werpuff Girls sono stati accolti 
nella cultosissima boutique 
“Colette”…e questo per citarne 
solo alcuni. Sempre più perso-
ne, donne e uomini, hanno 
così conosciuto e scelto le 
accattivanti calottine sulle quali 
spiccano le sagome delle tre 
grintosissime supereroine, per 
poter girare in città in sella alle 
loro moto e ai loro scooter. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 102, lunedì 4 giugno 2007, pag. 9 

www.spotandweb.it
http://www.overlandmusic.com
http://www.overlandmusic.com


http://www.university.it


In linea con la filosofia dell’Istituto che affronta e stimola una pro-
gettazione legata a tematiche sociali, IED Milano presenta il pro-
getto speciale “Sentirsi a casa”, e chiede a giovani laureati o di-
plomati  in scuole di livello universitario nei settori di Industrial 
Design, Graphic Design, Architettura, Interior Design o professio-
nisti con almeno due anni di  esperienza nel settore, di presenta-
re una propria idea di progettazione legata all’ambiente ospeda-
liero per i bambini. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 
giugno 2007 e una commissione di valutazione li giudicherà: per i 
più meritevoli un’agevolazione sulla retta di frequenza (del 50% o 
del 30%) per partecipare a un Master RSP (Research Study 
Program) di IED Milano a scelta, con inizio a gennaio 2008: Inte-
rior Design, Industrial Design, Lighting Design e Packaging De-
sign. Il progetto “Sentirsi a casa”:  L’esperienza di un ricovero in 
ospedale da parte di bambini costituisce una problematica sociale 
attuale. Il designer, 
oggi, deve trovare 
soluzioni che oltre 
alla funzionalità e 
all’efficienza dell’-
ambiente sanitario, 
ne sappia valorizza-
re l’aspetto di acco-
glienza e serenità soprattutto nei confronti del target specifico di 
bambini di età dai 3 ai 15 anni. I partecipanti al progetto dovranno 
presentare il concept layout dell’ambiente sanitario “disegnando 
un nuovo luogo” che si allontani il più possibile dalla situazione di 
sofferenza che inevitabilmente si associa alla permanenza in 
ospedale. Oltre al supporto emotivo, l’obiettivo è quello di studia-
re un sistema coordinato di segnali che aiuti un bambino che en-
tra in ospedale per la prima volta ad assicurarsi “una via di uscita” 
dalla condizione di sofferenza che si trova a vivere. Dalla proget-
tazione degli spazi all’arredo, dallo studio dei colori al design de-
gli oggetti, dalla valorizzazione della luce alla scelta dei materia-
li… la finalità è quella di lasciare delle tracce che aiutino chi entra 
in ospedale per la prima volta a ritrovare la strada che conduce al 
proprio mondo domestico,  ad un ambiente familiare. Tutte le 
informazioni specifiche sul sito:  http://sp.ied.it/master-design/. 

Lo IED presenta il progetto “Sentirsi a casa” 

Parte da Ivrea, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, 
il tour che porterà in giro per l’Italia il mondo MBT Physiological 
Footwear, un vero e pro-
prio rivoluzionario modo 
di camminare. Il segreto 
è nella suola multistrato 
che incorpora il Masai 
Sensor, un particolare 
cuscinetto che riproduce 
gli effetti della cammina-
ta a piedi nudi sulla sab-
bia o su un morbido tappeto di muschio.  
La suola curvata a gondola assicura al fisico il giusto movimento 
e la corretta postura. E’ sufficiente indossarle per godere degli 
effetti benefici che la tecnologia MBT Physiological Footwear 
riverbera sul nostro corpo. Ad ogni passo, si ritrova il piacere di 
camminare, si migliora la postura, la forma fisica e si avverte una 
diffusa sensazione di benessere.  

Parte il tour di MBT  

Importante incarico per O-one a cui è stato affidato da Somma il 
progetto del nuovo sito aziendale e di riposizionamento sul web. Il 
marchio fa parte del Gruppo Gabel ed opera nel settore della 
biancheria per la casa, producendo proprie linee di prodotto. 
Somma ha scelto l’internet company guidata da Gianfranco For-
naciari per l’ideazione e la realizzazione della nuova versione di 
Somma.it. La nuova release la sua progettazione, realizzazione e 
le sue evoluzioni, si collocano all’interno di una nuova web iden-
tity, in cui l’obiettivo sarà l’eccellenza e la capacità di creare valo-
re per il cliente, anche attraverso il confronto quotidiano con uno 
scenario competitivo in continua evoluzione strategica e tecnolo-
gica. Il progetto di riposizionamento web è pensato per valorizza-
re al massimo l’alto contenuto emozionale e il valore dell’Italian 
Homestyle espressi dal prodotto. 

Somma online con O-one 
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Patrizio Sinisalchi è il nuovo Amministratore Delegato di Ther-
more, azienda leader nello sviluppo, produzione e commercia-
lizzazione di imbottiture per 
l’abbigliamento, una delle 
principali realtà al mondo 
nell’industria tessile.  
Patrizio subentra al padre 
Lucio, fondatore di Thermo-
re, che rimane in azienda 
mettendo a disposizione la 
sua competenza ed espe-
rienza.  
Compito di Patrizio Siniscal-
chi sarà quello di consolidare 
e accrescere le attività della 
società a livello nazionale e 
internazionale.  
“Essendo da lungo tempo parte dell’organizzazione Thermore 
sono entusiasta delle opportunità offerte da questo incarico” 
ha dichiarato Patrizio Siniscalchi.  

Patrizio Sinisalchi al 
vertice di Thermore  Grande successo della tre giorni del 6° Sot School Award – 

Premio Internazionale del Mediterraneo, che si è concluso a 
Salerno davanti ad una folta platea di studenti, docenti di 
scuole e università italiane, oltre a molti appassionati di comu-
nicazione pubblicitaria richiamati al Casino Sociale del Teatro 
Verdi da un evento unico in città e non solo. Alla presenza del 
Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, dell’assessore Franco 
Picarone e di numerosi personaggi della pubblicità italiana, Il 
Gran Prix Sipra – Comune di Salerno è andato ad un tris di 
ragazzi dell’Accademia di Comunicazione di Milano ( France-
sca Scalon, Matteo Lazzarini e Lorenzo Romani con la campa-
gna per Caritas  “Ci accorgiamo dei problemi solo quando ci 
riguardano da vicino”) premiata per “la forte capacità di foca-
lizzare differenti problematiche a fronte di un linguaggio creati-
vo omogeneo, in piena coerenza con la mission espressa dal 
brief”. Ad Accademia di Comunicazione anche il Golden Scho-
ol Trophy per il secondo anno consecutivo.  
In evidenza anche l’Università degli Studi di Udine con il grup-
po composto da Stefania Fabris, Francesca Cecotto, Federica 
Gentile, Diego Polesel con la campagna vincitrice per Legam-
biente, PiccolaGrandeItalia “Vivo a Canna, vivo a Pila, vivo a 
Controguerra”. 

6° Spot School Award 

Palm, azienda leader nel mobile 
computing, produttrice degli smartpho-
ne Treo, è stata scelta tra gli sponsor 
del 37° Convegno dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria.  
Nella suggestiva cornice di Santa Mar-
gherita Ligure, Palm, quest’anno, sarà 
presente come sponsor della manife-
stazione con una postazione situata nel 
giardino dell’Hotel in cui si terrà l’even-
to, dove sarà possibile scoprire e testa-
re tutte le funzionalità degli smartphone 
Palm Treo 750 e Palm Treo 680. Palm, 
da sempre tesa alla ricerca di nuove e 
innovative forme di comunicazione che 

sposino il concetto di mobilità, mette a 
disposizione dei mobile workers gli 
smartphone Treo.  
Compatti, dal design unico, semplici 
nell’utilizzo, grazie anche alla tastiera 
estesa, da sempre segno distintivo del-
la tecnologia Palm, gli smartphone Tre-
o sono ideali per i professionisti in mo-
vimento che hanno bisogno di coniuga-
re lavoro e svago, con la possibilità, 
anche lontano dalla propria scrivania, 
di essere sempre connessi. 
Gli smartphone Palm permettono infatti 
di comunicare con il proprio ufficio, 
avere accesso ai dati aziendali, scam-

biare email, e usufruire delle diverse 
funzionalità multimediali.  
“Gli smartphone Treo di Palm sono lo 
strumento di lavoro ideale per lavorato-
ri dinamici come i Giovani Imprenditori 
di Confindustria, da sempre attenti al 
ruolo che la tecnologia gioca oggi an-
che sul campo politico ed economico” 
dichiara Alberto Acito, Marketing 
Manager Palm Italia. “Per questo moti-
vo siamo onorati di poter prendere par-
te concretamente a questo evento, così 
importante e rilevante a livello naziona-
le, mettendo a disposizione la nostra 
tecnologia e la nostra esperienza”. 

Palm al 37° Convegno dei Giovani Imprenditori 
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Premio Gassman: la tv trascura il teatro italiano 
La serata, presentata con leggerezza ed 
eleganza da Maria Teresa Ruta, è stata 
caratterizzata dal calore 
dei numerosi “teatranti”, 
vincitori e ospiti, che si 
sono dati appuntamento a 
Lanciano in occasione del 
Premio Gassman, ideato 
dall’attore Milo Vallone e 
organizzato da Teatran-
ti.com e il Comune di Lan-
ciano. Particolarmente 
incisivo l’intervento di 
Cristina Comencini, vinci-
trice per la categoria miglior testo e miglior 
spettacolo con la produzione “Due Parti-
te”, da lei scritto e diretto. La regista ha 
lamentato un’insufficiente attenzione della 
televisione nei confronti del teatro, riferen-
dosi all’ora troppo tarda della rubrica di 
Rai Due, Palcoscenico, in cui è stata tra-

smessa la pièce vincitrice. Toccante il 
momento in cui un commosso Enzo Gari-

nei ha ricordato il 
f ra te l lo  P ie t ro , 
scomparso lo scor-
so anno. Garinei ha 
augurato al Teatro 
italiano di ritrovare 
a t t o r i  c on  i l 
“coraggio della fati-
ca” tipico dei profes-
sionisti della sua 
generazione che, 
sottoposti a lunghe 

e faticose tournée, venivano definiti 
“scavalcamontagne”. Grande trionfo per-
sonale per Lunetta Savino, premiata come 
Migliore attrice. La simpatica artista ha 
voluto dedicare il premio a se stessa e ha 
ricordato, non senza una punta di ironia, i 
suoi faticosi inizi quando nessuno dei regi-

sti, alcuni dei quali presenti in sala, la 
scritturava dopo i provini. Tra gli ospiti, 
molto applauditi gli interventi della cantan-
te Momo che, dopo il successo ottenuto al 
dopofestival di Chiambretti, ha presentato 
in esclusiva alla platea le canzoni “Le stri-
sce” e “Il buon governo”, tratte dal suo 
lavoro discografico di debutto, “Il Giocolie-
re”. Molti altri i ricordi e gli aneddoti con i 
protagonisti della kermesse, da Marco 
Columbro ad Alessandro Haber, da Lorel-
la Cuccarini a Carlo Cecchi che, tra com-
mozione e ilarità, hanno caratterizzato 
questo quarto appuntamento, hanno vis-
suto e fatto vivere una vivace ed emozio-
nante festa del teatro italiano. Tra i tanti 
grandi della serata ricordiamo Antonio 
Calenda, Oreste Rizzini, Milo Vallone, 
Stefano Delfino, Alessandro Camera, Ger-
mano Mazzocchetti, Stefano Angelucci, 
Cesare Bocci e Federico Fiorenza.  

Elettrodata, uno tra i principali produttori italiani di personal com-
puter, server e notebook, annuncia 
l’accordo commerciale siglato con 
Tom Tom per la gamma di 
"personal navigation device" dell’a-
zienda olandese. 
Tom Tom è leader assoluto del 
mercato - che ha contribuito a crea-
re sviluppando il primo software di 
navigazione per palmari - con otto 
milioni di utenti, e offre soluzioni 
personali per la navigazione per 
auto e moto o per computer palmari 

e smartphone. I suoi sistemi sono disponibili in 12 lingue, e offro-
no una cartografia aggiornata per l’Italia, per tutti i principali Paesi 
europei, per USA e Canada. 

"L’accordo con Tom Tom ci permette di integrare la nostra 
offerta consumer con i prodotti di un’azienda leader e innovati-
va nel settore dei GPS, rispondendo alle richieste del merca-
to",  commenta Elisabetta Colonna, direttore marketing di Elet-
trodata. "D’altro canto, Tom Tom potrà sfruttare le competen-
ze e la penetrazione capillare sul territorio della rete di agenti, 
cash & carry, negozi di proprietà e negozi affiliati di Elettroda-
ta, in grado di raggiungere i rivenditori e gli utenti finali in ogni 
parte d’Italia." 
Dal 1991, Elettrodata (www.elettrodata.it) - tra i principali produt-
tori italiani di PC - fornisce soluzioni globali per l’ICT, integrando 
i propri prodotti con la distribuzione di quelli dei principali marchi 
presenti sul mercato. L’azienda - certificata ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004  - dispone di una catena di negozi e cash & carry di 
proprietà, e di una rete di rivenditori e centri di assistenza auto-
rizzati estesa su tutto il territorio nazionale.  

Elettrodata e Tom Tom: accordo commerciale 
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Dalla Francia, TEQNOPOLIS 
Per la prima volta in Europa, l’Italia ospiterà in ottobre 2007, un importante evento che 
riunisce Poli di Competitività, Distretti Tecnologici e Parchi Scientifici allo scopo di 
favorire collaborazioni scientifiche, industriali e di business tra i centri di ricerca e le 
imprese italiane e francesi. TEQNOPOLIS è stata voluta e promossa dall’Ambasciata 
di Francia coinvolge vari Ministeri Francesi ed Italiani: quelli dell’Economia, dell’Indu-
stria, della Ricerca e dell’Insegnamento Superiore, Ubifrance, l’Agenzia Francese per 
l’Internazionalizzazione delle Imprese, OSEO, l’Agenzia Francese per Innovazione 
Tecnologica. L’organizzazione sarà curata da Wireless srl, promotore dal 2002 di im-
portanti eventi nel mondo delle tecnologie e della multimedialità come VON Europe, 
M2M Forum e Telemobility Forum. 

Volareweb.com 
con Peter Pan  

Volareweb.com ancora al fianco di Peter 
Pan il Musical per tutta la stagione estiva. 
Dopo il grande successo ottenuto all’este-
ro e nell’intera stagione teatrale dallo spet-
tacolo diretto da Maurizio Colombi e sotto 
la supervisione artistica di Arturo Brachet-
ti, Volareweb.com conferma la partnership 
ufficiale con il musical tratto dalla favola di 
James Barrie. La nuova avventura estiva 
di Peter Pan il Musical e Volareweb.com 
partirà sabato 2 giugno dell’Anfiteatro Gre-
co di Taormina e accompagnerà nell’entu-
siasmante tour, che da giugno a settembre 
toccherà tutta Italia, tutti coloro i quali vor-
ranno spiccare il volo insieme al giovane 
eroe e ai suoi amici. Volareweb.com con-
dividerà la suggestiva atmosfera siciliana 
con i suoi duecentoospiti, per una notte 
che si preannuncia di grande fascino.  
L’accordo con Peter Pan, il Musical, rien-
tra in una strategia più ampia di comunica-
zione trasversale in grado di garantire am-
pia visibilità al brand Volareweb.com. Que-
sta partnership, in particolare, è caratteriz-
zata da un elemento in comune che viene 
ben rappresentato dal claim della nuova 
campagna di Volareweb.com:  
“Un nuovo modo di volare”. Peter Pan e gli 
altri artisti volano proprio con Volare-
web.com ed insieme a loro tutti i 135.141 
spettatori che, secondo i dati forniti da 
Borsa Teatro, hanno applaudito il musical, 
facendone lo spettacolo più visto e ap-
prezzato dell’intera stagione teatrale 2006-
/2007.  
Per informazioni e per l’acquisto dei bi-
glietti Volareweb.com è possibile visitare il 
sito web www.volareweb.com 

Dynamic Founrdy ha realizzato per Mar-
coni Arredamenti una campagna pubbli-
citaria multisoggetto destinata alla stam-
pa. Il network prosegue così un lavoro di 
oltre due anni (raccolto nell’area Portfolio 
del sito www.dynamicfoundry.com) che 
ha accompagnato Marconi a valorizzare 
le sue produzioni di arredamento su mi-
sura, con particolare attenzione per la 
nuova linea Marconi Cucine. 
Sono pubblicati nei numeri di aprile e 
maggio 2007 di AD Italia i due soggetti 
che presentano Aida, la nuova cucina 
realizzata dagli architetti Marta Nasazzi 
e Giampiero Peia. Sotto la headline 
“Italian Style in the Kitchen” sono pro-
poste le due versioni di Aida, la prima 
in legno naturale e acciaio, la seconda 
in legno laccato lucido e corian: due 
declinazioni di uno stesso gusto esteti-
co capace di trasformare lo spazio do-
mestico, introducendo tecnologia, ele-
ganza e funzionalità. Una ricetta stu-
diata per ritrovare tutto il piacere di 
vivere e di usare la cucina, grazie ad 
un attento studio di movimenti proget-
tati perché i diversi moduli, le ante e i 

piani di appoggio sappiano plasmare lo 
spazio e adattarsi alle esigenze di chi 
le abita. 
Direzione creativa: Caroline Hue; 
Produzione: Dynamic Foundry. 

Dynamic Foundry porta AIDA su AD 
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Traxdata, leader a livello mondiale nella pro-
duzione di supporti ottici per lo storage dei 
dati, ha scelto Imageware quale consulente 
di comunicazione per l’Italia per rafforzare il 
proprio ruolo sul mercato. In particolare, 
l'agenzia di comunicazione si occuperà delle 
attività di relazioni pubbliche e di ufficio 
stampa con l’obiettivo di rafforzare l’immagi-
ne dell’azienda, accreditandola a livello na-
zionale, affermandone l’identità e dando un 
contributo creativo e strategico alla sua co-
municazione.  Traxdata si è affermata in 
Europa come uno dei più importanti marchi 
di soluzioni storage ottiche affidabili e inno-
vative. Il portafoglio prodotti Traxdata com-
prende attualmente supporti Blu-ray, HD 
DVD, DVD/CD scrivibili e riscrivibili, memorie 
flash e accessori quali jewel case e custodie. 
Il brand è famoso per il ruolo pionieristico 
svolto nel settore dei supporti storage ottici, 
sempre all'avanguardia nello sviluppo delle 
tecnologie allo stato dell’arte e primo nell'in-
trodurle sul mercato. Traxdata è il marchio di 
punta di Conrexx Technology, il principale 
distributore in Europa di soluzioni ottiche 
digitali, di memorie flash e di custodie per 
CD e DVD. Conrexx è la filiale europea del 
Gruppo RITEK, il maggior produttore mon-
diale di supporti storage ottici che da anni 
definisce e orienta il mercato globale dello 
storage digitale. Conrexx gestisce per conto 
del Gruppo RITEK le attività di marketing, 
logistica e distribuzione. Conrexx Techno-
logy è stata in grado di capitalizzare l'esplo-
sione della domanda relativa a questo tipo di 
media grazie all’ampia offerta Traxdata.  

TANDBERG e la Norvegia:  
“Natural Communication”  

Si terrà a Roma il 19 giugno 2007 l’incontro “Natural Communication” organizzato da 
TANDBERG, azienda leader nella comunicazione visiva, in  collaborazione con  l’Am-
basciata di Norvegia. Nella splendida cornice della Reale Ambasciata di Norvegia e 
alla presenza dell’Ambasciatore Einar Bull, il convegno presenterà i risultati di una 
recente indagine sui danni, in termini di stress e di riduzione di produttività, a cui sono 
soggetti i businessmen europei che viaggiano e l’impatto che l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto ha sull’ambiente. La videocomunicazione rappresenta un’ottima soluzione a 
questi problemi, riducendo i viaggi, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e 
tutelando dallo stress dipendenti e collaboratori. L’offerta di TANDBERG consente di 
incontrare vis à vis i propri interlocutori, senza dover utilizzare aerei o automobili. Te-
stimonianza delle funzionalità e dei successi TANDBERG verrà data da Marco Lavia, 
Voice Network Manager Department di VODAFONE ITALIA. 

Traxdata con 
Imageware S.T.E. Energy, uno dei maggiori opera-

tori italiani nel campo dell’impiantistica 
e dell’energia, ha scelto l’agenzia mila-
nese Locomia come partner per la co-
municazione e le relazioni con la stam-
pa. Con oltre 100 impianti realizzati 
negli ultimi 10 anni in Italia e all’estero, 
filiali in Canada, Brasile, Turchia, Co-
sta Rica e Cile, STE Energy copre l’in-
tera catena della produzione e gestio-
ne dell’energia, dall’individuazione di 
nuove risorse energetiche, come le 
fonti rinnovabili, all’utilizzo delle tecno-
logie di ultima generazione, fino agli 
aspetti legislativi e finanziari e a tutti i 
servizi connessi. Soluzioni economi-
che, a bassissimo impatto ambientale 
e tecnologicamente avanzate. Due 
sono i principali rami di attività: la co-
struzione di centrali per la produzione 
di energia e l’impiantistica in genere. 

L’acqua, il sole, il vento, la biomassa: 
compito di STE Energy è trasformare 
questi elementi in energia rinnovabile, 
e quindi in produttività per l’uomo, a 
basso costo, senza sprechi e senza 
danneggiare l’ambiente.  Tutte le attivi-
tà di S.T.E. Energy legate ai media 
saranno gestite dal team di Locomia 
dedicato all’innovazione scientifica e 
tecnologica, che conta già altri clienti 
come l’Università degli Studi di Milano 
– Bicocca; Alvarion, l’azienda israelia-
na leader mondiale nel mercato della 
banda larga wireless; l’International 
Symposium on Systems Biology He-
alth, il primo evento italiano dedicato 
alla nuova frontiera delle biotecnologie; 
Easy International, società di ricerca e 
innovazione specializzata in ingegne-
rizzazione dei processi industriali e 
trasferimento tecnologico.  

S.T.E. Energy sceglie Locomia 
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Le problematiche radiofoniche e televisive di maggiore attualità saranno al centro del dibattito della seconda edizione del Radiotv Fo-
rum di AERANTI-CORALLO, che si svolgerà domani e dopo domani presso il Centro Congressi dell'Hotel Melià Roma Aurelia Antica, 
via degli Aldobrandeschi n.223 Roma. E' inoltre prevista un'ampia area expo dove 55 aziende presenteranno, in appositi stand, i propri 
prodotti e servizi di interesse del comparto.   

Tutto il programma del Radio TV Forum 2007 

MARTEDI’ 5 GIUGNO 
Ore 8.45 Apertura RADIOTV FORUM 2007 
Ore 10.00 Incontro con il Ministro delle Comunicazioni Genti-
loni sulle problematiche del settore radiotelevisivo locale. 
Intervengono Marco Rossignoli, Coordinatore AERANTI-
CORALLO e Presidente AERANTI e Luigi Bardelli, compo-
nente dell’esecutivo di AERANTI-CORALLO e Presidente 
CORALLO. Introduce i lavori Fabrizio Berrini, Segretario ge-
nerale AERANTI. Al termine, Elena Porta, Coordinatore della 
Giunta esecutiva AERANTI, illustrerà il programma dei due 
giorni di RADIOTV FORUM 2007  
Ore 13.00 Incontro sulle problematiche delle imprese radiote-
levisive satellitari e presentazione della nuova piattaforma 
Eutelsat a 9°Est. Introduce Marco Rossignoli. Intervengono: 
Francesco Cataldo, Director Resource Management and Ca-
pacity Sales, Eutelsat; Paolo Dalla Chiara, Responsabile rela-
zioni esterne Eutelsat per l’Italia 
Ore 13.45 Cocktail offerto da Eutelsat/Skylogic 
Ore 15.30 “Oltre il Dab”: incontro sulle problematiche della 
radiofonia digitale. Relazione introduttiva di Marco Rossi-
gnoli. Interventi tecnici sulle tecnologie DRM, IBOC e FM 
eXtra; interventi di Nicola D’Angelo, Commissario della Auto-
rità per le Garanzie nelle comunicazioni; Enzo Savarese, 
Commissario della Autorità per le Garanzie nelle comunica-
zioni;Giuseppe Sangiorgi, Consigliere del Ministro delle Co-
municazioni; Laura Aria, direttore contenuti audiovisivi e 
multimediali della Autorità per le Garanzie nelle comunica-
zioni; Maria Luisa Sangiorgio, Presidente della Conferenza 
dei Comitati per le comunicazioni delle regioni e delle provin-
ce autonome; Carlo Ciccioli, componente della IX Commis-
sione della Camera dei Deputati; Sergio Bellucci, Responsa-
bile comunicazione di Rifondazione comunista. Conclusioni 
di Luigi Bardelli. Moderatore: Fabrizio Berrini 
Ore 19.00 Cocktail offerto da Eutelsat/Skylogic. 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 
UN PREMIO FEDELTA’ PER I SENIOR DI RADIO  

E TELEVISIONE  
 
Ore 8.45 Apertura seconda giornata  
Ore 9.50 Incontro “Riforma dell’editoria, provvidenze 
editoria e contributi statali per le imprese radiofoniche 
e televisive”. Relazione introduttiva di Marco Rossigno-
li. Intervengono: Luigi Bardelli, Luigi Vimercati, Sotto-
segretario al Ministero delle comunicazioni; Maurizio 
Gasparri, deputato, componente dell’esecutivo di Alle-
anza Nazionale; Pietro Folena, Presidente della Com-
missione Cultura della Camera dei Deputati; Marco Gar-
denghi, Responsabile del dipartimento emittenza radio-
televisiva locale della Fnsi. Conclusioni di Ricardo 
Franco Levi, Sottosegretario della Presidenza del Con-
siglio con delega all’editoria.Moderatore: Franco Be-
chis, Italia Oggi 
Ore 12.00 Incontro sul tema “Televisione digitale: le 
prospettive per l’emittenza televisiva locale e satellita-
re”. Relazione introduttiva di Marco Rossignoli. Inter-
vengono: Luigi Bardelli; Marcello Fiori, Segretario ge-
nerale del Ministero delle comunicazioni; Piero De Chia-
ra, Presidente DGTVi; Mario Frullone, Direttore delle 
ricerche Fondazione Ugo Bordoni; Maurizio Giunco, 
Presidente associazione Tv locali Frt; Antonio Sassano, 
Ordinario di ricerca operativa Università La Sapienza di 
Roma; Luca Balestrieri, Vicepresidente Rainet. Conclu-
sioni di Giorgio Calò, Sottosegretario al Ministero delle 
comunicazioni. Moderatore: Marco Mele, Il Sole 24 Ore. 
Ore 14.00 Cocktail offerto da Etere 
Ore 15.30 Premiazione dei dipendenti delle imprese AE-
RANTI-CORALLO che si sono distinti nell’attività radio-
televisiva. 

IL PROGRAMMA DEL FORUM  
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LANCOM 1821+: un router  
affidabile ricco di funzionalità 
ADSL, WLAN, VPN e VoIP  
tutto in uno  
LANCOM Systems, azienda che produce soluzioni di comunica-
zione affidabili, presenta il nuovo LANCOM 1821+ Wireless 
ADSL ideale per la comunicazione professionale tra siti. Questo 
dispositivo, successore del LANCOM 1821 Wireless ADSL, è 
stato sviluppato con una particolare attenzione alla sicurezza, 
velocità, affidabilità e protezione dell’investimento. 
Il nuovo router di LANCOM offre la massima flessibilità per inter-
connessioni VPN sicure tra siti, filiali e home office. 
Dotato di modem ADSL2+, 4 porte Ethernet, WLAN e ISDN, que-

sto dispositivo ha 
tutte le interfacce 
necessarie per 
connettere uffici 
remoti e comuni-
cazioni aziendali. 
La porta USB 
permette di con-
nettere inoltre 
una stampante 
che può essere 
utilizzata central-
mente. 
Resta inoltre 
disponibile il mo-
dulo a/b/g dual-
band wireless e 
le funzioni VPN 
che consentono 

5 canali simultanei. Un upgrade inoltre offre 25 canali oltre all’ac-
celerazione hardware. 
L’eccellente controllo e la gestione dei certificati, uniti a innovati-
ve funzioni di routing, permettono di separare completamente il 
traffico privato da quello aziendale così come la gestione centra-
lizzata a costo zero, fornendo agli amministratori la massima effi-
cienza nell’installazione e gestione del dispositivo. 
Il router supporta inoltre i più recenti standard WLAN, incontrando 
le esigenze delle moderne organizzazioni aziendali. 
Le opzioni VoIP LANCOM arricchiscono la soluzione di tutte le 
funzionalità di IP telephony che gli utenti possono richiedere nella 
loro attività quotidiana. 
Il dispositivo è inoltre dotato di una interfaccia seriale out band 
per una ottimale manutenzione. Lo switch Ethernet a 4 porte inte-
grato offre grande flessibilità nella configurazione. Tutte le porte 
possono operare come LAN, DMZ, WAN o porte di monitoraggio. 
In combinazione con il telefono VoIP LANCOM VP-100 e lo 
switch Ethernet LANCOM ES-1108P, il router LANCOM 1821+ 
Wireless ADSL rappresenta una soluzione integrata già pronta 
per le future esigenze del mercato home office. 
Prezzi e disponibilità 
Il nuovo LANCOM 1821+ Wireless ADSL è già disponibile al prez-
zo di euro 699 + IVA. Per ulteriori informazioni www.lancom.it. 

Arriva in Italia Shine  
di LG Electronics 
LG Electronics leader nelle telecomunicazioni mobili, presenta 
anche per il mercato italiano Shine, la nuova “stella” della serie 
Black Label: Shine. Dopo il successo riscosso in Corea, Shine 
sbarca anche in Italia sia nella versione GPRS/EDGE che sia 
UMTS, per segnare una svolta nel campo del design e della tec-
nologia. LG Shine è un terminale  super sottile in vero metallo,   
(tutto l’involucro è infatti realizzato in acciaio inossidabile), con un 
accattivante LCD specchiato 
sulla parte frontale che si trasfor-
ma magicamente in un display a 
colori ad alta definizione quando 
il telefono viene attivato. 
Il design slim ultra sottile e lucen-
te si combina con le avanzate 
funzionalità che comprendono la 
fotocamera integrata da 2 mega-
pixel con lente Schneider-
Kreuznach e un utile pratico tasto 
scroll sulla parte frontale che 
consente di navigare nel menu 
per accedere a tutte le funzionali-
tà del telefono.  
LG Shine si caratterizza per uno 
stile sofisticato ma mai sopra le 
righe, cheche creato per segnare  
segna una nuova era e creando 
per delineare la nuova tendenza 
del “Metal Fashion” , un look 
completamene diverso da qual-
siasi terminale attualmente in 
commercio, che unisce uno stile 
ricercato con la tecnologia più 
avanzata sviluppata da LG Electronics.  
LG Electronics presenta in Italia la nuova stella Shine sia in ver-
sione GPRS/EDGE per il mercato libero, sia in versione UMTS 
commercializzata in esclusiva per 3 Italia, in modo che l’utente 
possa scegliere il terminale che più si avvicina alle proprie esi-
genze e necessità. Il cliente è libero di scegliere la versione Shi-
ne che più si adatta alle proprie esigenze: versione UMTS e 
GPRS. Lo specchio frontale elegante e raffinato diventa un 
display da 2,2 pollici ad alta risoluzione, per consentire una otti-
male visione di foto e filmati. Il nuovo Shine integra nello spesso-
re di soli 13 millimetri anche un lettore MP3 che consentirà, trami-
te le cuffie stereo offerte in dotazione, di portare con sé la propria 
musica preferita che sarà memorizzata direttamente sulla memo-
ria interna o sulla scheda esterna di tipo microSD. I brani musicali 
potranno essere gestiti direttamente dalla cuffia in dotazione, 
fornita di comandi sul filo per evitare l’apertura del cellulare men-
tre si ascolta la musica.  
Prezzi e disponibilità 
Shine in versione GPRS è in vendita telefonia con un prezzo al 
pubblico di 359,00 euro IVA compresa. La versione UMTS di 
Shine è commercializzata in esclusiva da 3 Italia, con prezzi che 
variano in funzione dell’offerta sottoscritta. 

hiihi--tech  tech hihi--tech  tech hihi---tech  tech hihi--tech t c  tech hihi--tech te  tech hiihi--tech tec  tech hihhi--tech c  tech hihhi--tech e  tech    
a cura di Mario Modica 
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I telefilm?  
Sono meglio dei TG 
"In generale i nuovi telefilm americani tendono a costruire uno 
spaccato della società. E lo fanno con una sensibilità, una capa-
cità di sintesi, molto superiore agli strumenti tradizionali: informa-
zione, reportage, inchiesta sul campo. Non 
catturano infatti la realtà, ma l’immaginario 
collettivo, sono la spia dell’inconscio che 
cova sotto il susseguirsi degli eventi quotidia-
ni. In questo senso anticipano le fobie, gli 
umori, le speranze del pubblico a cui sono 
rivolti". 

I telefilm hanno 
conquistato il 20%  
dei palinsesti italiani 
Così scrive Carlo Freccero, il quale firma uno 
dei saggi contenuti nel nuovo numero del 
periodico "Link": presentata in anteprima al 
recente Telefilm Festival, la pubblicazione 
edita da RTI è da poco nelle librerie con un 
numero interamente dedicato al boom delle 
serie tv, le quali occupano ormai il 20 dell'in-
tera programmazione dei palinsesti italiani. 
"Oggi la nostra attenzione non è rivolta al 
sociale, al politico, ma al privato, all’individuo, 
ai meandri della sua mente e all’articolazione 
dei suoi sentimenti - prosegue Freccero nel saggio a sua firma su 
'Link' - Il reality ha perso presto la sua illusione di verità per mo-
strare la corda di una sceneggiatura logora, superficiale, spesso 
volgare e di basso livello culturale. Ci sono reality sull’interazione 
sociale, sui sentimenti, sui legami amorosi, sulla gestione del 
corpo, sulla chirurgia estetica. Tutti sembrano scivolare sulla su-
perficie dello schermo senza lasciare tracce.  
C’è più verità sul modo di intendere la relazione uomo/donna, 
all’interno della società liquida di oggi, in un serial come Sex and 
the City che in tutte le confessioni in diretta del reality di oggi. C’è 
un’analisi più approfondita e inquietante del rapporto con la fisici-
tà del proprio corpo in Nip/Tuck che in tutti gli extreme makeover 
che la tv ci propina. La prima caratteristica del neo telefilm ameri-
cano è quindi la capacità di mettere in scena le inquietudini e le 
crisi dell’immaginario contemporaneo, così come Hollywood met-
teva in scena l’immaginario ottimista e pragmatista americano 
degli anni d’oro". 

Intrecci paralleli 
Su "Link", Freccero si sofferma ad analizzare i telefilm anche dal 
punto di vista del linguaggio: "il nuovo telefilm si distingue per la 
molteplicità degli intrecci paralleli. Ogni puntata segue più perso-
naggi e quindi più storie che a tratti convergono o che si sviluppa-
no in parallelo nel corso della narrazione. In 24 questa sincronia 
degli eventi viene spesso riassunta dalla quadripartizione dello 
schermo, che inquadra in contemporanea la tensione di quattro 
personaggi diversi, in gioco su quattro diversi teatri d’azione". 

Medical drama: le ragioni del 
successo. Il caso “Dr. House” 
A proposito del successo dei serial medici e di "Dr. House" di 
Italia 1 in particolare, telefilm più visto della stagione, Freccero 
individua alcuni "padri" storici: "Grande successo stanno oggi 
riscuotendo i medical drama, a cui anche Dr. House appartie-

ne. Ma mentre Dr. House è un serial medi-
co “puro” che ha per oggetto un campo 
determinato e superspecialistico della me-
dicina, la diagnostica, gli altri serial sono 
un classico esempio di ibridazione. In Dr. 
House l’intreccio è costruito sulla difficoltà 
di formulare la diagnosi, non sui sentimen-
ti. House è un medical puro. Rispetto agli 
altri rappresenta l’eccezione, la diversità. 
Non si basa sull’azione, ma sulla logica. 
Non dà spazio alla psicologia e al privato 
dei pazienti. Essi sono corpi, oggetto di 
studio e di dissezione. Dr. House non è 
contemporaneo. È piuttosto astorico, so-
vrastorico.  
La prima volta che ho visto House ho pen-
sato proprio a una contaminazione del ge-
nere medico con il genere poliziesco clas-
sico, alla Dupin per intenderci, tutto co-
struito sulla logica e sui passaggi impliciti 
della sua intuizione. Il personaggio di Poe, 
capostipite di tutti i successivi investigatori 
della storia della letteratura, stupisce il 

lettore con le sue inferenze. La semeiotica è un sistema di 
segni involontari, oggettivi. Come Dupin ricostruisce storie a 
cui non ha presenziato e identità di cui nessuno lo ha informa-
to. House è un cacciatore alla ricerca della malattia e con la 
malattia intraprende una sorta di duello. L’aspetto umano del 
paziente che gli sta di fronte non gli interessa. A lui interessa il 
corpo. Il corpo del paziente è il suo terreno di caccia. House 
impugna la siringa come un pugnale, con forza e senza gra-
zia, rompe un termometro nel corpo di un paziente, non esita 
di fronte ad esami invasivi e debilitanti che possono mettere in 
gioco la salute stessa del malato.  
Per House la diagnosi è tutto. Spesso si disinteressa persino 
della guarigione del malato. Cerca la malattia. Vuole dispera-
tamente identificarla, stanarla. È la semeiotica medica applica-
ta al territorio, a cui ci hanno abituato serial polizieschi scienti-
fici come CSI e Medical Investigation. Ma House non perse-
gue il crimine o l’epidemia. Segue un suo itinerario mentale, 
una sua metodologia sospesa tra la eclatante attualità dei 
nuovi sussidi diagnostici (TAC, PET eccetera) e l’arcaica so-
brietà di un metodo antico. È il metodo indiziario utilizzato da 
Sherlock Holmes nei romanzi di Conan Doyle. È il metodo 
analitico con cui Freud, ignorando le spiegazioni dei pazienti, 
raccoglie lapsus, immagini oniriche, esperienze rimosse per 
accedere ai segreti dell’inconscio. Nell’epoca del reality e del-
l’esasperazione delle emozioni, la scienza riduce l’amore a un 
fatto clinico, uno squilibrio di neurotrasmettitori. O, forse, una 
malattia". 

   a o   radio   t l i io    e e s    televisione   o   ad    radio   v e   n    televisione   i    r o   radio   l i oe ev stelevisione 

Carlo Freccero:  
“I telefilm attuali sono 

meglio dei TG. Non  
catturano la realtà ma 

l’immaginario collettivo,  
costruiscono uno  

spaccato della società 
mentre i reality hanno 

perso l’illusione  
di verità”.  

Su “Link” un saggio del 
guru televisivo esalta le 

nuove serie TV, al di  
sopra di altri generi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 102, lunedì 4 giugno 2007, pag. 18 

www.spotandweb.it
http://www.mailup.it/?id_link=MTAwNC0tLTEy


  
Giovedì 31 maggio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 ascolto medio 1.709 982 500 3.032 1.731 3.143 4.712 1.301 
share 21,41% 23,30% 18,68% 25,05% 26,04% 25,68% 20,46% 12,98% 

Italia 1 ascolto medio 969 373 308 1.783 908 1.174 3.018 1.095 
share 13,61% 9,59% 12,38% 16,93% 12,97% 11,45% 14,48% 12,63% 

Rete 4 ascolto medio 626 249 393 1.446 599 741 1.205 701 
share 6,29% 5,51% 7,76% 8,19% 6,04% 4,74% 4,97% 7,06% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.305 1.603 1.201 6.261 3.238 5.058 8.935 3.097 
share 41,31% 38,41% 38,82% 50,17% 45,05% 41,86% 39,91% 32,67% 

Rai 1 ascolto medio 2.084 1.220 830 2.526 1.591 3.746 6.465 2.743 
share 20,96% 24,60% 19,56% 17,87% 16,12% 22,27% 23,04% 23,71% 

Rai 2 ascolto medio 1.066 469 340 1.575 504 810 3.858 2.083 
share 12,46% 9,80% 9,44% 10,89% 5,97% 7,18% 15,82% 19,06% 

Rai 3 ascolto medio 834 254 337 1.160 1.324 1.518 2.059 748 
share 8,75% 5,45% 8,26% 7,53% 12,45% 10,21% 8,85% 7,34% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.984 1.943 1.507 5.261 3.420 6.074 12.382 5.574 
share 42,16% 39,84% 37,26% 36,29% 34,54% 39,67% 47,71% 50,11% 

La7 ascolto medio 209 179 80 315 288 438 275 237 
share 2,59% 4,03% 2,74% 2,49% 3,78% 4,28% 1,01% 2,43% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 335 134 160 346 376 440 901 508 
share 5,14% 4,24% 6,82% 3,56% 6,30% 4,64% 4,66% 6,09% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 251 140 180 350 355 483 480 231 
share 2,97% 2,61% 6,72% 2,92% 4,58% 3,66% 1,85% 2,41% 

  
Venerdì 1 giugno 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 ascolto medio 1.912 936 504 3.082 1.679 2.947 5.707 2.349 
share 24,26% 21,23% 19,52% 24,45% 21,36% 23,24% 27,34% 25,02% 

Italia 1 ascolto medio 985 465 351 1.919 990 1.361 2.761 1.008 
share 12,92% 10,81% 13,47% 16,81% 11,46% 12,20% 12,73% 11,73% 

Rete 4 ascolto medio 749 257 397 1.401 726 736 1.743 1.142 
share 7,92% 4,91% 6,47% 7,16% 6,77% 4,99% 7,96% 12,69% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.646 1.658 1.252 6.402 3.396 5.044 10.211 4.499 
share 45,09% 36,95% 39,46% 48,42% 39,59% 40,43% 48,03% 49,45% 

Rai 1 ascolto medio 1.688 1.299 903 2.600 1.542 3.938 4.063 1.113 
share 15,61% 24,90% 18,70% 17,38% 13,02% 23,40% 13,60% 9,11% 

Rai 2 ascolto medio 937 471 471 1.713 1.087 1.159 2.548 929 
share 10,39% 9,13% 10,11% 11,50% 11,12% 8,41% 11,85% 9,12% 

Rai 3 ascolto medio 962 244 302 1.226 1.560 1.473 2.809 1.060 
share 9,68% 5,53% 6,66% 8,04% 12,04% 10,23% 11,40% 9,60% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.588 2.014 1.676 5.539 4.189 6.570 9.420 3.103 
share 35,69% 39,56% 35,48% 36,91% 36,18% 42,05% 36,85% 27,83% 

La7 ascolto medio 324 245 109 458 791 390 462 307 
share 4,04% 5,51% 3,11% 3,59% 10,19% 3,93% 1,88% 2,85% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 374 179 210 351 433 515 939 575 
share 5,61% 5,29% 8,50% 3,42% 5,55% 5,21% 5,20% 7,36% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 276 161 211 346 369 448 575 311 
share 3,42% 3,09% 7,50% 2,80% 4,18% 3,50% 2,51% 3,61% 
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Sabato 2 giugno 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.776 745 576 2.490 2.195 2.601 4.452 2.527 
share 19,15% 18,02% 10,68% 17,60% 21,28% 19,25% 18,86% 23,40% 

Italia 1 
ascolto medio 1.088 393 861 2.521 952 1.606 2.218 946 
share 13,21% 9,37% 12,94% 19,35% 9,59% 13,55% 11,06% 11,85% 

Rete 4 
ascolto medio 866 204 415 1.624 1.105 949 1.696 1.274 
share 8,25% 4,97% 5,81% 7,66% 8,55% 5,99% 6,99% 13,18% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.731 1.342 1.853 6.635 4.252 5.156 8.366 4.747 
share 40,60% 32,37% 29,43% 44,61% 39,43% 38,80% 36,91% 48,43% 

Rai 1 
ascolto medio 2.118 1.059 2.905 3.257 1.350 3.673 6.134 1.165 
share 19,88% 23,04% 37,49% 19,49% 9,53% 21,48% 27,79% 11,71% 

Rai 2 
ascolto medio 870 732 662 1.894 1.070 916 1.990 552 
share 8,92% 17,20% 8,40% 11,12% 8,74% 7,23% 9,50% 5,96% 

Rai 3 
ascolto medio 1.011 197 361 1.478 2.136 1.497 2.384 938 
share 10,34% 3,70% 4,78% 8,53% 15,06% 9,58% 13,74% 10,50% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.998 1.988 3.928 6.629 4.557 6.086 10.507 2.655 
share 39,14% 43,94% 50,66% 39,14% 33,33% 38,29% 51,03% 28,18% 

La7 
ascolto medio 341 191 126 431 933 524 408 305 
share 3,98% 4,98% 1,93% 2,85% 9,78% 4,83% 1,67% 2,77% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 420 152 318 625 714 602 576 487 
share 5,88% 5,90% 6,60% 4,82% 7,76% 6,32% 3,61% 6,53% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 370 189 380 530 531 684 480 369 
share 4,01% 4,53% 5,19% 3,14% 4,38% 5,60% 2,41% 4,25% 
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