
Lowe Pirella on air con Foxy 
Foxy è on air da ieri  con “Il figlio del Ni-
lo”, il primo dei due nuovi filmati ideati da 
Lowe Pirella per la Industrie Cartarie 
Tronchetti e dedicati rispettivamente alla 
carta igienica Foxy Seta e all’asciugatut-
to Foxy Asso Ultra. 
Per  Foxy Seta, ambientato nell’antico 
Egitto, ci troviamo al cospetto del Farao-
ne e della sua Sposa alle prese con il 
dilemma di come fasciare e coprire con 
morbidezza le parti intime del piccolo 
erede. Nessun tessuto, nemmeno il lino 
sembra essere adatto, finché non entra 
in scena Foxy Seta, così morbida che è 
creata apposta per la pelle più delicata.  
Per Foxy Asso Ultra invece ci troviamo in 
Magna Grecia, e precisamente a Siracu-
sa, a casa di Archimede. L’inventore è 
alle prese con gli esperimenti sui vasi 
comunicanti e scopre grazie alla sua un 
po’ petulante ma attenta moglie, quanto il 
prodotto sia assorbente e conveniente. 
Il tema centrale della comunicazione è 
quindi la genialità di Foxy, una marca da 
sempre attenta alle esigenze dei suoi 
consumatori che è in grado di offrire con 
i suoi prodotti dei “piccoli colpi di genio”, 

ovvero soluzioni sempre nuove che por-
tano migliori performances  e quindi 
maggior  qualità e convenienza. 
La campagna è stata ideata da Alessan-
dro Bedeschi (art) e Paolo Platania 
(copy) con la direzione creativa di Um-
berto Casagrande e Francesco Bozza. 
Gli spot diretti da Miniero e Genovese  
sono stati girati interamente in teatro con 
fedeli ricostruzioni dell’epoca. 
La campagna, pianificata da Initiative 
Media, andrà in onda sulle reti Mediaset , 
Sky e LA7, in due flight dal 9 al 22 luglio 
e dal 30 luglio al 12 Agosto. 

Ancora fresco di shortlist conquistata a Can-
nes (categoria “Media”) l’uomo in accappa-
toio di Bolt2in1 continua a stupire con Grey 
Italia. Dopo aver calcato le aule universitarie 
dell’Università Bocconi dove è stato presen-
tato come case history di una riuscita comu-
nicazione integrata tra above e below the 
line, il fortunato protagonista creato dall’a-
genzia guidata da Silvio Saffirio e Mario At-
talla questa volta è chiuso in un armadio 
circondato da pompieri che cercano di con-
vincerlo a uscire. Motivo della sua ostinazio-
ne è l’irresistibile profuma biancheria a forma 
di accappatoio oggetto della promozione. 
Questa l’idea del primo radio in onda da 
questa settimana (pianificazione Mediacom) 
a cui si accompagnerà anche la promozione 
che mette in palio i teli mare Zucchi. A sup-
porto del concorso è stata pianificata un’ulte-
riore radio e una campagna stampa che 
continua a puntare sul piacere sensoriale di 
un capo lavato con Bolt come ribadito dal 
claim “Il piacere di Bolt, non esiste nient’al-
tro”. La creatività è di Marilena Guadagno 
(copy) e Federico Huscher (art). Direzione 
creativa Dario Mondonico e Federico Ghiso. 
Direzione Creativa esecutiva Antonio Mac-
cario.   

Bolt va in radio 
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Con la tappa di 
Napoli del 29 
giugno  si  è con-
cluso il road 
s h o w  T A -
BU  (Teen Ager's 
Basic Universe) 
di Top Girl. 
La quarta edizio-
ne della ricerca 

sulle teen agers , elaborata da TNS Infra-
test per Gruner+Jahr   Mondadori, si è 
arricchita quest'anno   di una fase qualita-
tiva  realizzata tramite focus groups con-
dotti sulle  giovani donne tra i 16 e i 18 
anni e tra i 19 e i 21 anni di Milano e Ro-
m a .  
Ne sono emersi dati molto interessanti 
relativamente alla scelta delle marche di 
riferimento e alla proiezione degli stili di 
vita . 
 La ricerca ha permesso  inoltre di cluste-
rizzare le teen in 3 maxi gruppi omogenei 
per orientamenti e abitudini al consumo : 
le Natural, più giovani e sportive, le Pretty 
attente al look e orientate alla moda con 
particolare attenzione alle marche più 
cool, e le Dynamics più grandi di età con 
gusti più decisi e look personalizzato   . 

Questi cluster rappresentano perfettamen-
te le lettrici di Top Girl ;lettrici che Maria 
Tatsos, direttore della testata, tiene co-
stantemente  sotto osservazione trami-
te  incontri mensili  in redazione. 
”Anche questa edizione di Tabu è stata 
per una conferma e una sorpresa. Una 
conferma perché evidenzia i macrotrend 
che anche la redazione costantemente 
monitora sul campo. Una sorpresa perché 
offrono sempre una chiave di lettura origi-
nale e creativa della realtà giovanile. I 
cluster sono così interessanti e corrispon-
denti alle nostre lettrici che hanno finito 
per ispirarci a creare  nuovi speciali all'in-
terno del giornale per la stagione autunno-
inverno “., puntualizza Maria Tatsos.  
Inoltre, sulla scia della ricerca sono state 
elaborate anche importanti novità editoria-
li. “ Già dal numero in edicola il 12 luglio”, 
aggiunge Tatsos, “abbiamo una nuova 
sezione, "Starplanet" dedicata ai vip e 
soprattutto un nuovo logo, più frizzante e 
dinamico, in linea con i gusti delle lettrici di 
oggi”.  
Per comunicare questa importante novità, 
l'editore ha previsto una importante cam-
pagna pubblicitaria sulle reti Mediaset.  
Come sempre il road show ha rappresen-

tato  un interessante momento di incontro 
e di scambio di opinioni sul target tra il 
giornale e l'utenza pubblicitaria  e si inseri-
sce in una politica di sempre maggiore 
servizio ai clienti sviluppata da Gru-
ner+Jahr Mondadori in collaborazione con 
Publikompass. 

Top Girl con logo rinnovato in TV da metà luglio 
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Buona educazione con Forchets 
Sesta creatività per Carta Bianca, l’inizia-
tiva frutto della collaborazione tra Promo-
card e ADCI, che coinvolge le principali 
agenzie creative.  Forchets sceglie di 
sensibilizzare, col suo tono provocatoria-
mente ironico, ad un uso responsabile 
del telefonino. Troppo spesso, infatti, 
siamo disturbati da suonerie fuori luogo e 
dal volume esagerato. A scuola, sui mez-
zi pubblici, in vacanza, persino durante le 
riunioni o le funzioni religiose. Non esiste 
ormai una no-drin-zone in cui le nostre 
orecchie siano al riparo. 
 La soluzione per Forchets esiste, come 
spiega la head della campagna: 

“Vibrazione. Minimo disturbo, massima 
soddisfazione.” Mentre il visual ci mostra 
un ragazzo intento a sperimentare nuove 
forme di utilizzo della modalità silenzio-
sa. La creatività è di Andrea Baccin, art 
director, e Luca bazooka Bartoli, 
copywriter. La fotografia è di Lorenzo 
Scolari mentre la post produzione di Mat-
teo Tranchellini. Account director Veroni-
ca Ventrella.  La campagna è stata forte-
mente voluta dai tre direttori creativi as-
sociati, al secolo,  Fabrizio Ferrero, Nic-
colò Brioschi e Pierfrancesco Jelmoni ed 
è frutto del loro impegno sociale anche 
contro il pregiudizio.  

Flair, il mensile Mondadori diretto da Valeria 
Corbetta, sarà media sponsor e unico par-
tner editoriale della manifestazione jazzistica 
più importante al mondo, Umbria Jazz, che 
si terrà a Perugia da oggi fino al 17 luglio, 
confermando così una presenza capillare in 
tutti i luoghi coerenti al "Flair mood", come 
appunto Umbria Jazz. 
In particolare, Flair verrà distribuito gratuita-
mente in tutte le locations dei concerti a pa-
gamento, in una versione personalizzata con 
un bollo "with compliments Umbria Jazz" in 
copertina, mentre per le edicole di Perugia  è 
stata realizzata un'edizione speciale di Flair 
di luglio con in regalo 4 cartoline riproducenti 
altrettanti scatti fotografici tratti dalla mostra 
"Il Jazz raccontato con gli occhi", organizza-
ta appositamente dal mensile in occasione 
del festival 
Si tratta di una retrospettiva dell'evento in-
vernale Umbria Jazz a Orvieto, con la quale 
il jazz d'inverno ritorna d'estate in una serie 
di bellissimi scatti d'autore, realizzati da Mar-
co Esposito. Dopo il debutto nell'estate 200-
5, Flair ha, infatti, partecipato alla 13a edizio-
ne di Umbria Jazz Winter, che si è tenuta dal 
28 dicembre 2005 al 1 gennaio 2006.  
La mostra si tiene presso la Libreria Monda-
dori, in via Cortonese 131 a Perugia, dal 7 
luglio al 7 agosto 2006. 

Flair a Perugia 
Media sponsor di Umbria Jazz 

E’ uscito in edicola il numero 28 di 
“Economy”, con un inserto speciale che il 
settimanale edito da Mondadori ha deciso 
di dedicare alle "sette meraviglie della 
produzione": un'idea editoriale che si basa 
sulla creazione di un'associazione tra con-
tenuti redazionali e il numero 7 e che, tra i 
protagonisti, celebra proprio l’ammiraglia 
di casa BMW.  
E proprio per la Serie 7, prodotta dall’a-
zienda automobilistica tedesca, l’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato la creatività che sarà 
presente con uno spazio privilegiato su 
questo numero (seconda di copertina e 
prima romana + terza e quarta di coperti-
na) che esplora il vissuto della berlina 
della BMW creando un parallelo con il 
ricorrere nella storia dell’umanità del nu-

mero 7.  
Traslando il concetto delle sette meravi-
glie nella struttura editoriale del settimana-
le, la trattazione sarà incentrata sulla de-
scrizione di sette oggetti del desiderio, tra 
cui particolare rilievo è dato alla BMW 
Serie 7 che, con un servizio di 6 pagine, 
avrà lo spazio più lungo di tutta la lista.  
I diversi soggetti realizzati sotto la direzio-
ne creativa di Luca Scotto di Carlo e Giu-
seppe Mastromatteo dall’art director Dario 
Agnello e dai copywriter Federico Bonenti 
e Cristino Battista mirano a sottolineare 
l’importanza in molteplici campi del nume-
ro 7, un numero ricorrente spesso richia-
mato dalla letteratura, dall'arte, dal cinema 
e dalla storia delle religioni e che è anche 
associato alle celeberrime sette meraviglie 
del mondo.  

BMW serie 7 fra le 7 meraviglie della produzione 

Gli Stones su RDS 
I Rolling Stones e RDS, i protagonisti della scena live italiana di quest’inizio estate, 
saranno a Milano, stadio di S. Siro, l’11 Luglio prossimo con la prima data del loro 
megatour mondiale “A Bigger Bang”. 
Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts dopo aver finalmente an-
nunciato le nuove date del loro attesissimo tour e rassicurato i loro fans: “I’m ready to 
rock!” ha detto in un comunicato Keith Richards qualche giorno fa, avviano questo 
straordinario tour proprio da Milano con l’unica tappa italiana della tournèe che tanta 
apprensione ha generato per i ritardi accumulatisi dopo l’incidente occorso proprio a 
Richards. 
RDS, radio ufficiale dell’evento, sarà presente al concerto con i venti fortunati radioa-
scoltatori che, partecipando al concorso, hanno vinto i biglietti per assistervi. 
RDS sarà presente alla conferenza stampa del mitico gruppo Lunedì 10 Luglio all’Ho-
tel Principe di Savoia, alla conclusione della quale Tamara Taylor, conduttrice storica 
dell’emittente 100% Grandi Successi, intervisterà la band in esclusiva per gli ascoltato-
ri di RDS. L’intervista integrale sarà trasmessa mercoledì 12 Luglio a partire dalle ore 
20:00. 
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Crescono gli investimenti sulla stampa 
+ 4,4 il fatturato pubblicitario rispetto allo stesso periodo dello scorso anno 

Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa 
in generale ha registrato un incremento 
del + 4.4% relativo ai primi cinque mesi 
del 2006 rispetto allo stesso periodo del 
2005. 
Questo dato è la conseguenza di anda-
menti diversi all’interno dei mezzi stampa 
rilevati. 
 I Quotidiani in generale hanno registrato 
un incremento del fatturato rispetto al  
2005 ( + 3.1%) con un incremento degli 
spazi del + 10.8%. 
La tipologia Commerciale nazionale ha 
registrato un + 5.3% a fatturato ed un  
+ 8.5% a spazio. 
Le tipologie di Servizio e Rubricata, nei 
fatturati hanno registrato dei cali rispettiva-
mente del - 2.6% e del -3.8%, mentre a 
spazio hanno registrato degli incrementi 

rispettivamente del + 5.4% e del + 4.1%.  
La Pubblicità Commerciale locale invece 
ha segnato un + 4.1% a fatturato ed un  
+ 12.3% a spazio.  
Inoltre, da Marzo 2006, disponiamo dei 
dati suddivisi per Quotidiani a pagamento 
e  Q u o t i d i a n i  F r e e  P r e s s .  
Come si può vedere i Quotidiani Free-
Press registrano andamenti molto positivi 
sia a fatturato ( + 14.4%) che a spazio  
( + 24.5%), seppur su valori assoluti anco-
ra molto ridotti. 
Le testate Quotidiane a pagamento con-
fermano un andamento positivo sia a fat-
turato ( + 2.7%) che a spazio ( + 9.8%).  
I Periodici in generale hanno registrato un 
incremento del fatturato rispetto al 2005 
( + 6.7%) con un incremento degli spazi 
del + 8.2%. 

Si è avuto un incremento significativo sia 
a spazio che a fatturato sia per i Settima-
nali (fatturato + 6.5%; spazio + 10.8%), 
che per i Mensili (fatturato + 7.3%; spazio 
+ 5.3%) e le Altre Periodicità (fatturato + 
3%; spazio + 10.2%). 
 Pertanto possiamo sintetizzare il com-
mento come segue: in generale, un anda-
mento in crescita dei Quotidiani sia di 
Commerciale nazionale che locale; una 
crescita significativa dei Quotidiani Free 
Press seppur riferita a modeste quantità; 
un andamento decisamente positivo dei 
Periodici, sia dei Settimanali che dei Men-
sili, che delle Altre Periodicità, sia a fattu-
rato che a spazio.  
 
Nella pagina seguente la tabella dei 
dati completa 
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 Osservatorio Stampa FCP Maggio 2006      
QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto 

       (in migliaia di euro) 
A Pagamento: 2005 2006 Diff. % 2005 2006 Diff. % 
Commerciale 
nazionale 3.941.232 4.214.536 6,9% 317.741 332.753 4,7% 
Di servizio 550.361 579.802 5,3% 101.041 98.496 -2,5% 
Rubricata 1.382.527 1.439.834 4,1% 51.834 49.840 -3,8% 
Commerciale 
locale 13.413.997 14.935.643 11,3% 184.249 191.190 3,8% 
Totale A Paga-
mento 19.288.117 21.169.815 9,8% 654.865 672.279 2,7% 

Free Press:         
Commerciale 
nazionale 352.437 443.186 25,7% 14.317 17.059 19,1% 
Di servizio 28.479 30.055 5,5% 632 567 -10,3% 
Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 
Commerciale 
locale 1.010.279 1.259.461 24,7% 10.948 11.991 9,5% 
Totale Free 
Press 1.391.195 1.732.702 24,5% 25.897 29.617 14,4% 

Quotidiani:         
Commerciale 
nazionale 4.293.669 4.657.722 8,5% 332.058 349.812 5,3% 
Di servizio 578.840 609.857 5,4% 101.673 99.063 -2,6% 
Rubricata 1.382.527 1.439.834 4,1% 51.834 49.840 -3,8% 
Commerciale 
locale 14.424.276 16.195.104 12,3% 195.197 203.181 4,1% 
Totale Quotidia-
ni 20.679.312 22.902.517 10,8% 680.762 701.896 3,1% 

PERIODICI             
Settimanali: 2005 2006 Diff. % 2005 2006 Diff. % 

      Tabellare 35.279 39.090 10,8% 214.198 228.816 6,8% 
      Speciale N/A N/A N/A 14.010 14.215 1,5% 
Totale Settima-
nali 35.279 39.090 10,8% 228.208 243.031 6,5% 

Mensili:             

      Tabellare 35.319 37.189 5,3% 142.994 155.248 8,6% 
      Speciale N/A N/A N/A 14.970 14.312 -4,4% 

Totale Mensili 35.319 37.189 5,3% 157.964 169.560 7,3% 

Altre periodicità:             

      Tabellare 4.130 4.550 10,2% 13.592 14.851 9,3% 
      Speciale N/A N/A N/A 2.891 2.133 -26,2% 
Totale Altre pe-
riodicità 4.130 4.550 10,2% 16.483 16.984 3,0% 

Periodici:             

      Tabellare 74.728 80.829 8,2% 370.784 398.915 7,6% 
      Speciale N/A N/A N/A 31.871 30.660 -3,8% 

Totale Periodici 74.728 80.829 8,2% 402.655 429.575 6,7% 

Fatturato Totale         (Quotidiani e Periodici)      1.083.417 1.131.471 4,4% 
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Internet senza fili gratis nei locali: ci pensa Bitage 
A Milano gli HotSpot certificati e attivati da Bitage sono più di 20, ed è un vero successo 
Dei 21 milioni di italiani che usano Internet 
una parte crescente lo fa in mobilità grazie 
alle connessioni senza fili. Nei paesi più 
avanzati sono sempre di più i locali e gli 
alberghi che dispongono di connessioni 
wi-fi, offrendo ai propri clienti un servizio 
importante e gradito gratuitamente. In 
Italia, BITAGE insieme agli esercenti con-
venzionati dà l’opportunità di offrire ai 
clienti connessione wireless gratuita a 
norma di legge. I vantaggi per l’esercente 
sono una maggior fedeltà della clientela e 
lo scontrino medio più alto. 
BITAGE, software house leader nel setto-
re dell’ICT, nello sviluppo di applicazioni 
evolute IP based, è entrata con decisione 
nel mercato dei Free HotSpot per il settore 
Horeca. I Free HotSpot sono punti di ac-
cesso alla rete, svincolati dagli Internet 
Server Provider (ISP), che consentono a 
chiunque si trovi all’interno di un locale 
pubblico di collegare a internet il proprio 
computer portatile o palmare dotato di 
tecnologia wireless. Alcune ricerche sti-
mano che il numero di Hot Spot aumente-
rà esponenzialmente nei prossimi anni e 
che il 65% degli utenti che accedono ad 
Internet in mobilità sono sempre meno 
disposti a pagare per l’accesso alla Rete. 
 “Ogni giorno", dice Federico Bolondi, pre-
sidente di BITAGE "nei locali e negli alber-

ghi transitano turisti, studenti e manager 
che hanno necessità di accedere a 
Internet per soddisfare le loro esigenze. 
BITAGE permette a gestori di rendere 
disponibili ai propri avventori un servizio 
utile, in grado di caratterizzare il loro loca-
le e di distinguerlo dalla concorrenza”. 
I Free HotSpot di BITAGE sono apparec-
chiature di piccole dimensioni che ridistri-
buiscono il collegamento Internet nel loca-
le, come piccole stazioni radio. Le perso-
ne con notebook, palmari e telefoni cellu-
lari dotati di scheda wi-fi possono quindi 
navigare in Internet e scaricare la posta 
elettronica. Nella sola Milano, sono già 
oltre 20 i locali, appartenenti a qualsiasi 
categoria, che hanno adottato in via speri-
mentale la tecnologia di BITAGE. 
I vantaggi per gli esercenti sono evidenti. 
Secondo i dati di BITAGE, la disponibilità 
di una connessione wi-fi gratuita è un fat-
tore di scelta del locale da parte del clien-
te, il cui scontrino presenta un valore su-
periore del 10-15% di quello medio. BITA-
GE offre inoltre ai gestori dei locali l'oppor-
tunità di condividere i ricavi provenienti dai 
messaggi pubblicitari, che il sistema invia 
a quanti stanno utilizzando gli hot spot. 
I clienti registrandosi sul sito www.free-
wifi.it possono usufruire del servizio. Una 
volta registrati, possono accedere alla rete 

per tutto il tempo che desiderano. La sicu-
rezza è garantita dal fatto che ricevono la 
password d'accesso con un SMS diretta-
mente solo sul loro cellulare. 
“Gli hot spot di Bitage”, dice Beatrice Ra-
velli di Forma – Centro Internazionale di 
Fotografia, “ci hanno permesso di integra-
re la raffinatezza dei nostri ambienti con 
un importante strumento tecnologico. For-
ma si propone come un luogo ideale per 
organizzare eventi, pranzi e cene di lavoro 
e conferenze stampa. Grazie alla disponi-
bilità di un accesso a Internet, infatti, 
manager e giornalisti possono ricevere e 
inviare informazioni aumentando i risultati 
delle loro attività”.   
L’elenco completo dei locali che hanno 
installato un hot-spot BITAGE è pubblicato 
sul sito www.free-wifi.it. Già oggi hanno 
aderito all’iniziativa alcuni dei locali più di 
tendenza di Milano, tra questi: Noy, Must, 
Lifegate, Volo, Forma, Bar Magenta ed 
Exploit. 
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Spot and Web, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
0382577339@iol.it 

Relatori di prestigio alle conferenze di Marketing Forum 2006 
Temi di grande attualità per il mondo del marketing e delle imprese per la prossima edizione 

Dal 6 al 9 settembre prossimi Richmond 
Italia, organizzatore di Marketing forum 
Italia, dà appuntamento alla community 
del marketing al largo delle coste di Sou-
thampton (UK). L'undicesima edizione 
della manifestazione prende vesti interna-
zionali e si tiene in contemporanea a Mar-
ke t ing  fo rum Europe e  UK. 
I partecipanti all'edizione italiana potranno 
così interagire con i colleghi starnieri e 
seguire gli incontri organizzati per la co-
munità internazionale. Gli appuntamenti in 
lingua italiana toccheranno temi di grande 
attualità per il mondo del marketing e delle 
imprese. 
Nella conferenza "Risorse umane e com-
petitività" sarà trattato l'investimento delle 
imprese in capitale umano, un asset sem-
pre più cruciale. Ne parleranno Luca Vale-
rii, direttore risorse umane di Microsoft 
Italia, Enrico Loccioni, presidente di Loc-
cioni Imprese Integrate e Michela Bondar-
do, presidente Bondardo Comunicazione 
e vice presidente Sistema impresa e cultu-
ra. Michela Bondardo, coordinerà anche 
l'incontro "Valorizzare il brand per vincere 
sui mercati internazionali" tenuto da Con-
suelo de Gara, corporate communication 
manager di Targetti Sankey e da Massimo 
Sabbioneda, responsabile relazioni ester-
ne di BenQ Mobile Italy. Il tema è di gran-
de attualità: recenti studi di marketing rela-
zionale, testimoniano come un brand forte 
e riconosciuto 'giustifica' il valore comples-

sivo di un'azienda in una percentuale che 
varia dal 20 al 50%. 
 Un altro appuntamento è dedicato a co-
me il cambiamento nei meccanismi di 
acquisto ha investito anche i consumi cul-
turali. Mai come in questa epoca la cultura 
è diventata un fenomeno di massa e un 
elemento che concorre a determinare il 
livello di qualità della vita percepita dalle 
persone, in diretta competizione con altri 
modi di trascorrere il tempo libero. L'im-
prenditoria culturale e le istituzioni culturali 
si trovano dunque di fronte a nuove sfide 
che richiedono un approccio market orien-
ted e strategie di comunicazione mirate. 
Michela Bondardo coordinerà l'incontro 
"Marketing culturale, community e territo-
rio" con relatori Claudio de Polo Saibanti, 
presidente e amministratore delegato di 
Fratelli Alinari ed Eloise Barbieri, respon-
sabile marketing e comunicazione di Forte 
di Bard (Valle d'Aosta). 
Un interessante approfondimento sarà 
dedicato al "Product placement - la pelli-
cola a 360°" che analizzerà le opportunità 
offerte dalla nuova legge in Italia. In que-
sta sessione il regista Luca Lucini illustre-
rà delle case history nazionali e interna-
zionali per approfondire meglio le opportu-
nità che si aprono nel grande molto del 
cinema. 
Tre laboratori coinvolgeranno poi gli ospiti 
a bordo in momenti pratici e di forte inte-
rattività. 

Gianfranco Vallana, Managing director di 
Grey G gestirà il workshop "Copernico e la 
sfera" in cui si utilizzeranno cinque diversi 
strumenti per navigare facilmente nello 
spazio mentale e reale del consumatore.  
Obiettivo de "I luoghi dei nostri sogni ge-
stito da Marco Turinetto, Executive design 
developer di Honegger R&D è dimostrare 
l'associazione tra i luoghi e i nostri stati 
emozionali. Durante il laboratorio saranno 
testate le attitudini "psico-spaziali" di o-
gnuno - gusti, senso estetico, percezioni - 
mediante un percorso guidato nella co-
struzione del "proprio spazio". Si indaghe-
rà l'innato desiderio di distinguersi e di 
sentirsi unici attraverso l'analisi delle scel-
te stilistiche che ogni utente effettuerà su 
atmosfere, oggetti e brand. 
Nel laboratorio l'"Officina dell'impossibile" 
gestito da Pasquale Diaferia, Creative 
Director di Brain Factory (a division of 
Special Team) si astrarranno i materiali e 
si manipoleranno i pensieri, si smonteran-
no le vecchie opinioni e se ne produrranno 
delle nuove, utilizzando la Patafisica Bre-
toniana e il Binomio fantastico Rodariano, 
il Pongo o il Meccano, le mani e la mente. 
Per scoprire che a volte basta un cacciavi-
te, una chiave inglese, o una pala magica, 
per allenarsi all'Impossibile. E a volte è 
molto più facile aggiustare il solito piano di 
marketing per il solito vecchio prodotto, 
che non riparare un frigorifero appena 
acquistato. 
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Di Assunta Corbo 
Un grande accordo tra il Gruppo Officine 
Smeraldo e il Gruppo Ventaglio ha dato vita 
al Teatro Ventaglio Smeraldo di Milano che 
propone una stagione 2006/2007 ricca di 
grandi spettacoli della scena italiana e inter-
nazionale.  
Apre la stagione, il 29 settembre, il musical 
“Mina…che cosa sei”, tributo alla più grande 
voce italiana realizzato da una produzione e 
un cast totalmente argentino. Il secondo 
spettacolo in cartellone è “Marciel in Italia: i 
colori della vita” di  e con Marc Hollogne e in 
scena dal 10 ottobre. Quindi è la volta dello 
spettacolo giapponese “Tao” dal 24 ottobre. 
Il 14 novembre torna il musical “La Febbre 
del Sabato Sera” diretto da Massimo Romeo 
Piparo con Simone di Pasquale, Natalia Ti-
tolva, Samanta Togni, Andrea Placidi, Fran-
cesca Vispi e Stefano Masciarelli.  
La comicità dei Fichi d’India conquista la 
scena dal 28 novembre con lo spettacolo “Il 
Condominio” diretto da Massimo Martelli. In 
occasione del Natale sarà di scena il 
“Christmas Show” di Maurizio Colombi e 
Fabrizio Carbon. Segue Teo Teocoli che dal 
28 dicembre porta in scena il suo nuovo 
spettacolo, di cui è autore e regista, “Teo 
Teocoli – Spettacolo a richiesta”.  
Danno il via al nuovo anno, dal 16 gennaio, 
gli  “Aeros” , ginnastici rumeni. Dal 17 gen-
naio parte anche lo spettacolo “Geronimo 
Stilton Super Show” nel pomeriggio dedicato 
ai più piccoli.  
Arriva dall’Argenitna il musical “Concha Bo-
nita” che vanta la firma di Vincenzo Cerami e 
Nicola Piovani e sarà di scena dal 30 gen-
naio.  
E ancora in tema latinoamericano 
“Pasiones”,  dal 13 febbraio, decreta il ritor-
no di un musical dominato dalle calde note 
del tango, che già due anni fa segnò un 
grande successo in Italia. Dal 6 marzo sarà 
protagonista il grande flamenco della com-
pagnia di José Greco in una delle opere più 
amate al mondo: “Carmen”. 
Uno degli spettacoli più importanti della sta-
gione sarà il Galà dedicato a Rudolf  Nure-
yev portato in scena da Maximilano Guerra 
dal 19 marzo.  
Il Ventaglio Smeraldo ospiterà anche Cochi 
e Renato con lo spettacolo “Canzoni e Ra-
gionamenti” dal 20 marzo e Antonio Albane-
se con “Psicoparty” dall’11 aprile.  
Conclude la stagione  Daniel Ezralow con la 
sua attesissima ultima creazione dalle carat-
teristiche ancora coperte dal più totale riser-
bo.  

Nasce il 
Teatro Ventaglio Smeraldo 

Vodafone rinnova la sua Live! TV 
Vodafone Italia rinnova la sua Live!TV che da oggi e’ ancora piu’ semplice e veloce da 
usare. Grazie al lancio del primo applicativo, scaricabile sui cellulari UMTS, migliorerà 
l’accesso ai canali televisivi, la fruizione del servizio da parte dei clienti e la sua veste 
grafica. 
Il nuovo client Live!TV è stato disegnato e sviluppato sulla piattaforma software di 
beeweeb azienda italiana leader nel design&development di servizi per operatori mo-
bili, broadcaster e content provider. 
Attraverso un’innovativa interfaccia utente i clienti Vodafone live! potranno accedere in 
modo più semplice e veloce ai canali TV, fare “zapping” utilizzando la tastiera del tele-
fono e consultare la guida ai programmi. Tutto cio` semplicemente cliccando sulla 
nuova icona Live!TV presente nel menu del proprio cellulare. 
Il client, basato sull’universale tecnologia J2ME, è scaricabile gratuitamente dall'area 
Live!TV del portale Vodafone live! e sarà presto reso disponibile su un ampio range 
di cellulari UMTS (tra i quali diversi modelli Nokia, Motorola, Samsung e SonyEri-
csson). 

COM-PA 2006: l’arte del rifiuto 
Un tema strategico, undici comuni riuniti in una società e la partecipazione di tanti 
studenti: sono queste le ragioni del successo della mostra itinerante “L’arte del rifiuto” 
che sarà ospitata nell'ambito della prossima edizione di COM-PA, Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, in calendario a 
Bologna dal 7 al 9 novembre 2006. 
La mostra raccoglie una selezione delle opere ispirate al tema del riciclaggio e dello 
smaltimento dei rifiuti, realizzate dagli studenti delle scuole medie “Pascoli” di Anzola 
dell’Emilia, “Frassoni” di Finale Emilia e “Volta” di Ravarino-Nonantola e degli Istituti 
comprensivi di Calderara, Castelmaggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S.Giovanni in 
Persiceto e S.Agata. 
 Suddivisa in varie sezioni tematiche, la mostra offrirà l’occasione per una riflessione 
sulla salvaguardia dell’ambiente anche agli studenti iscritti al progetto COM-PA e la 
Scuola. Un circolo virtuoso, quindi: comuni attivi e propositivi che hanno saputo valo-
rizzare l’entusiasmo dei giovani e coinvolgerli in un progetto di successo, il lavoro de-
gli studenti che sarà valorizzato e presentato ad altri studenti in un contesto, come 
quello di COM-PA, che da sempre sa farsi promotore di buone prassi di pubblica am-
ministrazione. 
La mostra nasce su iniziativa della società Geovest srl che riunisce, “allo scopo di 
effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento di rifiuti”, come recita 
l’articolo 4 dello statuto, undici comuni emiliani: Anzola, Argelato, Calderara, Castel-
maggiore, Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Sala Bolognese, 
S.Giovanni in Persicelo e S.Agata. 

Sui tram milanesi in viaggio con Opodo 
Opodo.it invita a “Non perdere questo tram” approfittando della possibilità di soluzioni 
vantaggiose per le prossime vacanze. 
Programmata fino al 30 Luglio, la campagna è pianificata su 250 tram nel centro di 
Milano, con personalizzazione dell’esterno e dell’interno delle vetture. 
L’esterna riprende il visual della campagna istituzionale 2006, già pianificata su stam-
pa, web e affissioni nei primi mesi dell’anno, con un claim irriverente che, giocando sul 
connubio mezzo/messaggio, esalta la capacità di Opodo di consigliare le mete migliori 
a prezzi vantaggiosi. 
All’interno dei tram, invece, vengono presentate delle interessanti proposte per l’esta-
te: Sharm e Dubai, Sicilia e Sardegna, New York e Barcellona. 
“Abbiamo ritenuto opportuno pianificare nel periodo estivo una campagna di grande 
impatto in esterna su Milano, che risulta per Opo-
do, il bacino di utenza di maggiore importanza - 
commenta Roberto Riccio, Country Manager Opo-
do Italia. Nella scelta della tipologia di vacanza 
proposte, valorizziamo la nostra mission di consu-
lenti di viaggio, prediligendo mete appetibili per il 
target milanese”. 
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Gli ascolti Rai 
Ottimi ascolti per la partita Germania Portogallo, in onda  sabato 8 luglio in prima serata  su Raiuno, seguita da 8 milioni 522 spettatori 
pari al 45.55% di share. Si mantiene su alti livelli di ascolto “Notti mondiali”  che con il 22.06% di share e 1 milione 798 mila telespetta-
tori e’ risultata la trasmissione piu’ vista in seconda serata.  
Da segnalare su Raidue alle 13.29 “Dribbling Mondiale” che ha registrato uno share del 19.57 con 3 milioni 155 mila telespettatori. 
L’ offerta televisiva Rai in prima serata prevedeva inoltre su Raidue il film “Bianca e Bernie nella terra dei canguri”  che ha totalizzato l’ 
8.10 di share con 1 milione 535 mila telespettatori e su Raitre il film “Belle ma povere” visto da 1 milione 229 telespettatori con il 6.54 di 
share. 
Grazie a questi risultati la Rai si aggiudica nettamente la fascia di prime time con il 56.61 di share pari a 10 milioni 349 mila telespetta-
tori contro il 30.09 di share (5 milioni 500 mila telespettatori) delle reti Mediaset. L’ intera giornata ha visto prevalere la Rai con il 4-
3.59% contro il 38.48 di Mediaset.  
Grande risultato anche per il TG1 delle 20.00 che con il 36.27 di share e 5 milioni 297 telespettatori stacca di oltre 12 punti il TG5 
(23.50 % di share con 3 milioni  469 mila telespettatori). 
Le reti Rai vincono anche gli ascolti settimanali: in prima serata con  il 55.62 % di share contro il 30.20, e nell’ intera giornata con il 
46.34 di share contro il 36.65 delle reti Mediaset. 
 

Gli ascolti Mediaset 
Sabato su Canale 5, il film in prima serata "Sulle ali della vita 2", che raccoglie 2.599.000 telespettatori totali e il 19.01% di share sul 
target commerciale. 
Su Italia1, sempre in prime time, il film "Bogus - l'amico immaginario", che realizza 1.342.000 telespettatori totali e una share del 7.81% 
sul target commerciale. 
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GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2006  
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 1.504 802 470 2.987 1.595 1.938 4.135 1.459 
share 20,78% 23,57% 15,01% 24,64% 22,63% 19,32% 20,87% 17,08% 

Italia 1 
ascolto medio 1.003 282 617 1.998 1.371 1.070 2.344 1.064 
share 14,34% 7,45% 16,20% 18,30% 16,65% 11,20% 13,22% 13,89% 

Rete 4 
ascolto medio 715 186 391 1.119 609 1.028 2.122 899 
share 7,96% 4,18% 6,77% 6,45% 7,10% 7,50% 8,92% 10,43% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.223 1.270 1.479 6.104 3.576 4.037 8.602 3.422 
share 43,09% 35,20% 37,99% 49,39% 46,38% 38,02% 43,01% 41,40% 

Rai 1 
ascolto medio 1.498 1.190 789 1.975 1.378 3.012 4.094 1.243 
share 17,54% 28,87% 18,41% 14,50% 16,00% 22,20% 18,78% 13,61% 

Rai 2 
ascolto medio 843 392 432 1.642 631 976 2.437 1.079 
share 10,87% 8,68% 10,55% 13,30% 6,05% 8,71% 12,45% 12,93% 

Rai 3 
ascolto medio 809 167 415 1.219 887 1.663 2.067 819 
share 9,55% 4,51% 9,88% 8,64% 8,71% 13,13% 10,07% 9,05% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.150 1.748 1.635 4.836 2.897 5.651 8.598 3.141 
share 37,97% 42,06% 38,84% 36,43% 30,76% 44,04% 41,30% 35,58% 

La7 
ascolto medio 262 249 100 343 328 308 568 404 
share 3,52% 7,20% 2,53% 2,57% 3,99% 3,53% 2,53% 4,98% 

Altre Ter-
restri 

ascolto medio 416 281 228 563 485 631 942 512 
share 5,34% 7,49% 6,64% 4,61% 5,89% 5,39% 4,35% 5,74% 

Altre Satel-
lite 

ascolto medio 602 227 455 708 811 788 1.386 800 
share 9,24% 7,57% 13,77% 6,51% 12,34% 8,10% 7,94% 11,00% 

VENERDI’ 7 LUGLIO 
2006 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornalie-

ra 
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 1.527 847 550 3.121 1.455 2.016 4.037 1.526 
share 20,91% 24,46% 15,76% 25,55% 19,30% 18,74% 20,86% 19,26% 

Italia 1 
ascolto medio 1.031 259 616 2.093 1.361 1.234 2.491 912 
share 14,84% 6,89% 16,54% 18,37% 16,50% 12,79% 14,88% 12,35% 

Rete 4 
ascolto medio 674 179 371 1.191 579 922 1.743 878 
share 7,12% 3,89% 5,74% 6,19% 6,51% 6,22% 6,92% 9,92% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.233 1.285 1.537 6.405 3.395 4.173 8.271 3.315 
share 42,87% 35,23% 38,03% 50,11% 42,31% 37,75% 42,66% 41,53% 

Rai 1 
ascolto medio 1.540 1.270 780 1.862 1.470 3.241 3.688 1.666 
share 18,35% 28,87% 17,32% 13,79% 16,50% 23,83% 17,71% 19,95% 

Rai 2 
ascolto medio 865 395 480 1.806 972 936 2.469 720 
share 10,40% 7,67% 11,32% 14,08% 10,19% 8,09% 11,53% 7,82% 

Rai 3 
ascolto medio 850 186 401 1.247 875 1.708 2.465 858 
share 9,52% 4,44% 10,78% 8,46% 7,45% 12,93% 11,06% 9,02% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.255 1.851 1.662 4.915 3.318 5.884 8.622 3.245 
share 38,27% 40,98% 39,43% 36,33% 34,15% 44,85% 40,30% 36,78% 

La7 
ascolto medio 265 277 109 388 382 333 682 232 
share 3,37% 7,37% 2,15% 2,54% 4,51% 3,71% 3,39% 2,75% 

Altre Ter-
restri 

ascolto medio 457 301 256 528 448 652 1.209 630 
share 5,55% 8,70% 7,17% 3,95% 5,42% 4,87% 5,06% 6,87% 

Altre Sa-
tellite 

ascolto medio 620 239 457 769 944 828 1.309 784 
share 9,00% 6,56% 12,97% 6,66% 13,21% 8,17% 7,35% 10,34% 
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SABATO 8 LUGLIO 2006 
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 1.559 1.005 521 2.385 2.691 1.900 2.463 2.232 
share 20,99% 28,57% 14,17% 19,20% 30,64% 20,06% 13,81% 23,66% 

Italia 1 
ascolto medio 687 286 496 1.553 789 889 1.288 572 
share 9,50% 6,47% 11,44% 13,25% 8,00% 10,16% 7,58% 7,26% 

Rete 4 
ascolto medio 725 305 528 1.363 842 840 1.749 705 
share 7,61% 7,88% 12,32% 7,70% 7,59% 6,89% 6,51% 7,34% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 2.971 1.596 1.545 5.301 4.322 3.628 5.500 3.509 
share 38,11% 42,92% 37,94% 40,14% 46,23% 37,11% 27,90% 38,26% 

Rai 1 
ascolto medio 1.889 445 757 2.554 1.212 2.804 7.513 2.348 
share 23,95% 11,63% 18,62% 19,53% 12,59% 22,65% 42,03% 26,63% 

Rai 2 
ascolto medio 779 374 423 2.075 747 841 1.670 726 
share 9,98% 10,43% 10,39% 16,40% 8,47% 8,02% 8,69% 7,46% 

Rai 3 
ascolto medio 696 219 375 1.345 1.059 1.426 1.166 524 
share 8,13% 5,35% 9,50% 9,28% 9,12% 12,50% 6,38% 5,40% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.365 1.037 1.555 5.973 3.017 5.071 10.349 3.598 
share 42,06% 27,41% 38,51% 45,20% 30,17% 43,17% 57,10% 39,49% 

La7 
ascolto medio 235 267 97 366 415 331 328 228 
share 3,14% 7,48% 1,92% 2,43% 4,53% 4,24% 2,05% 2,64% 

Altre Terrestri 
ascolto medio 449 339 265 599 559 607 805 601 
share 5,83% 10,20% 6,55% 4,27% 6,37% 5,87% 4,05% 6,87% 

Altre Satellite 
ascolto medio 631 294 494 840 951 741 1.140 827 
share 9,99% 11,14% 14,87% 7,33% 12,25% 8,93% 7,99% 11,13% 
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