
Paperissima, errori d’autore 
di Assunta Corbo 
Risate, ospiti, sketch e naturalmente “papere”.  

Torna domani alle 21.00 su Canale 5 Paperissi-
ma – errori in tv”, il programma di Antonio Ricci 
che da dieci anni regala momenti di televisione 
esilaranti. In occasione di questo importante an-
niversario, Ricci sceglie la coppia Gerry Scotti e 
Michelle Hunziker che ha condotto la scorsa edi-
zione ottenendo un record assoluto di ascolti con 
una media stagionale di oltre 8 milioni di telespet-
tatori, una share del 33% e una puntata che ha 
segnato il record storico con 11.900.000 telespet-
tatori pari al 39,6% di share.  

Ma qual è il segreto di questa trasmissione che non delude mai?  
“Paperissima è rimasto uno dei pochissimi  programmi televisivi studiato e curato da un 
importante numero di professionisti che lavorano con impegno.” Dichiara Antonio Ricci 
“Per ogni puntata è previsto un lavoro preliminare e di post-produzione. Questo fa la 
differenza insieme al fatto che si tratta di un programma che ha fatto delle pause nella 
sua storia, non viene presentato ogni anno e quindi non stanca.”  
Ma Paperissima di oggi è come quella di ieri?  
“In realtà le cose sono un po’ cambiate” continua Ricci “Quando abbiamo iniziato nel 
1990 gli errori dei vip erano una sorta di tabù da non mostrare, spazzatura vera e pro-
pria. Noi siamo stati una innovazione amata dal pubblico perché mostrando gli errori dei 
divi del piccolo schermo abbiamo avvicinato la gente comune ai vip . Oggi, purtroppo, la 
spazzatura fa parte delle trasmissioni e quindi, anche per noi…           continua a pag. 3 
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Assoelettrica, 
energie aperte 

al pubblico 
Publicis firma la campagna di comunica-
zione per Assoelettrica, l’Associazione  
Nazionale  delle  Imprese  Elettriche,  in 
occasione di Illumina, la Giornata Nazio-
nale dell’Energia Elettrica. 
Il  7 e l’8 ottobre  le centrali elettriche di 
tutta Italia aprono le porte a  cittadini,  
studenti,  istituzioni  per far conoscere 
meglio la tematica dell’Energia. 
Il  visual  dell’annuncio mostra l’immagine 
di una lampadina rovesciata che simula  la  
forma di una pancia. La headline “Vieni a 
vedere l’energia dove nasce  ogni  giorno”  
è  un invito diretto a recarsi a visitare le 
centrali elettriche  per  scoprire  il luogo 
fisico in cui l’energia prende vita. La sede  
di  Roma  di  Publicis  ha ideato anche vari 
materiali BTL (brochure, locandine,  stri-
scioni,  cartoline),  oltre  che banner, direct 
e-mailing e sms. Il  naming e il logo 
“Illumina” sono firmati dall’agenzia Carré 
Noir con la direzione creativa di Massimi-
liano Sagrati. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo:    
Alasdhair  Macgregor-Hastie.   
Direttori Creativi sede di Roma: Gaetano  
La Rosa, Patrizio Marini.  
Art Director: Claudia    Mozzillo.   
Copywriter:   Massimo  Muto.   
Client  Service  Team: Alessandro 
Cedrone, Edi Borrelli. 

Telecom Italia e MTV Italia hanno siglato 
un accordo per la trasmissione su Alice 
Home TV, in esclusiva per l’Italia, dei 
quattro tra i più noti canali musicali inter-
nazionali prodotti da MTV: VH1, VH1 

Classic, MTV 
Base e MTV 2. 
Visibili dal 6 otto-

bre su Alice Home TV, all’interno del ca-
nale MUSICA, i quattro nuovi canali offro-
no videoclip musicali, musica live, retro-

spettive, noti-
zie e racconti 
sugli artisti di 
ieri e di oggi 
toccando tutti i 
generi musi-
cali. 
In particolare 
con VH1, uno 

dei canali musicali più quotati e in assoluto 
il più atteso in Italia, sarà possibile seguire 
i famosi format “Storytellers” e “Behind the 
Music” attraverso i quali vengono svelate 
le vite di star internazionali come Bruce 
Springsteen, Madonna e Robbie Williams. 
Per gli appassionati della musica leggen-
daria, VH1 Classic racconta la vita degli 
artisti dagli anni ’60…    continua a pag. 2 

Telecom-MTV 
è accordo 

Si inaugura in questi giorni la nuova sta-
gione cinematografica di MINI con l’on air 
dei nuovi soggetti della campagna stampa 
MINI e Cinema: nuove sceneggiature, 
nuovi generi e nuovi protagonisti hanno 
stimolato la creativita` dell’agenzia pubbli-
citaria D`Adda…     continua a pag. 2 

I film di MINI 
al Festival 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


segue dalla prima… agli anni ’90 ricostruendo atmosfere e e-
venti che hanno fatto la storia della musica grazie anche all’utiliz-
zo di filmati storici tratti dagli archivi della BBC. La “urban culture” 
trova invece il suo spazio su MTV Base insieme al Rap, al 
Rhythm’n Blues e al Soul mentre le tendenze più alternative del 
Rock, del Pop e del Metal sono raccontate su MTV2, un canale 
audace per veri appassionati che attraverso videoclip trasmessi 
in anteprima e concerti live propone un palinsesto per gli intendi-
tori più raffinati. Grazie a questo nuovo accordo si arricchisce 
ulteriormente l’offerta di Telecom Italia dedicata alla musica. I 
quattro nuovi canali di MTV sono compresi nel costo dell’abbona-
mento base ad Alice Home TV e si aggiungono al canale MTV 
Italia e agli altri contenuti musicali come i concerti live e on de-
mand. Grazie a questa iniziativa MTV rafforza ulteriormente la 
sua presenza sui media più innovativi. Fin dalla sua nascita, infat-
ti, MTV ha scelto l’integrazione su tutte le nuove piattaforme tec-
nologiche per soddisfare pubblici diversi, in momenti diversi, con 
contenuti diversi e oggi si presenta come un network multi piatta-
forma che spazia dalla Tv a Internet alle telecomunicazioni. 
Alice Home TV è il servizio di TV via Internet (IPTV) di Telecom 
Italia che, attraverso il doppino telefonico e con un collegamento 
ADSL fino a 20 megabit al secondo, permette di vedere diretta-
mente sul televisore di casa film, sport, notizie e musica offrendo 
anche la possibilità di navigare in Internet a banda larga. Il servi-
zio è attualmente disponibile in oltre 200 città italiane (in tutti i 
principali capoluoghi di provincia e in tanti altri comuni), per di-
ventare oltre 250 entro la fine del 2006. 

Accordo Telecom-MTV 

segue dalla prima… Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
In continuità con le locandine dei cult movie MINI pubblicate lo 
scorso luglio su Ciak, gli art director Federico Zamboni e Pier 
Giuseppe Gonni e i copywriter Federico Bonenti e Lorenzo Cre-
spi, coordinati dai direttori creativi Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo, hanno spaziato tra i generi piu amati della cine-
matografia: dalla commedia sentimentale al road movie, dal cine-
ma di animazione agli action movie a testimonianza del fatto che 
l'amore di MINI per il cinema non ha confini. 
Il risultato finale è una nuova serie di film “inediti” in cui il ruolo di 
protagonista è affidato a MINI: se una volta, infatti, l’auto è al cen-
tro di un film di animazione, un’altra è il mezzo con cui un gruppo 
di ragazzi viaggia alla scoperta di nuovi luoghi e, soprattutto, alla 
ricerca di nuove emozioni. O ancora, la MINI osserva dall’alto 
della sua posizione privilegiata una strada gremita di traffico, evi-
tando di incappare in una “coda del diavolo”, oppure apre il suo 
cofano per ‘illuminare’ con le proprie candele la cena di due inna-
morati. Per dare una nuova testimonianza del suo impegno nel 
mondo del cinema, MINI ha scelto un palcoscenico privilegiato: i 
nuovi soggetti stampa sono infatti attualmente on air sul “MINI 
Ciak” edizione pocket dedicata a “Cinema – Festa Internazionale 
di Roma”, il prestigioso Festival - che si terrà a Roma dal 13 al 21 
ottobre - e su un’edizione speciale di Eat Out, che verrà distribui-
ta nel corso del Festival stesso. Le “locandine”, inoltre, verranno 
esposte a grandezza naturale anche sulle pareti della MINI Loun-
ge, lo spazio riservato a MINI all’interno del luogo deputato al 
Festival. Un grande evento per tutti gli amanti del cinema, per chi 
lo fa, per chi lo fa vedere e per chi lo racconta.  
E MINI naturalmente non può mancare, perché ormai è noto a 
tutti che  "MINI Supports Cinema”. 

Tutti i modi di MINI... 
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Paperissima... 
segue dalla prima… è più difficile trovare 
materiale. Tra l’altro, mentre anni fa si 
registravano le puntate dei programmi 
ripetendo le scene mal riuscite più volte, 
oggi non si fa più con questa cura e va in 
onda il peggio. Attualmente noi troviamo 
ancora materiale nelle fiction”.  
Non cambia la formula del programma 
che prevede anche per questa edizione 
cinque Paperette: Rosaria Cannavò, Clau-
dia De Falchi, Valentina Del Vecchio, Ele-
na Ferè e Anna Nicklas. Durante ogni 
puntata Gerry e Michelle vestiranno i pan-
ni di grandi protagonisti del cinema: si 
parte con Gerry Sparrow e la Maledizione 
della Papera Fanstama della prima punta-
ta per poi passare a Diabolik, Superman, 

Gerry Potter. Un impegno importante per i 
conduttori che Gerry Scotti commenta 
cosi: “Io credo ancora molto nella qualità 
dei programmi. Per ogni puntata di Pape-
rissima lavoriamo molto e intensamente 
con continue prove.  
La sensazione è quella del varietà degli 
anni ’60-’70 o del teatro. E’ impegnativo 
ma è importante per me essere all’altezza 
della situazione, cosa rara nella tv di og-
gi”. Numerosi anche gli ospiti di questa 
edizione inaugurata con la coppia Rai-
mondo Vianello e Sandra Mondaini che 
saranno protagonisti di uno sketch di Ca-
sa Vinello con un impacciato ma simpatico 
Francesco Totti. Non sarà l’unico campio-
ne del mondo presente durante questa 
edizione di Paperissima che vedrà ospiti 
anche Marco Materazzi, Alessandro Del 
Piero, Gennaro Gattuso, Gigi Buffon e 

Gianluca Zambrotta. Con la speranza di 
vedere nella giuria finale del concorso 
video amatoriali il capitano Fabio Canna-
varo. 
Gli ingredienti per funzionare ci sono tutti 
e Ricci dichiara “non sono preoccupato 
per gli ascolti. Stiamo parlando di una 
trasmissione con cui abbiamo raggiunto il 
40% di share che oggi non si potrebbe 
mai raggiungere perché è cambiata la 
torta. Tra l’altro andiamo “contro” Il Treno 
dei Desideri della Clerici che è una tra-
smissione ben fatta. Iniziamo a partire. Poi 
valuteremo”. Una partenza mica male: a 
causa dello sciopero giornalisti di venerdì 
6 ottobre Ricci compie una tripletta e va in 
onda con Cultura Moderna per riempire il 
vuoto del TG5 ridotto, Striscia la Notizia e 
Paperissima. 

Assunta Corbo 

Promotor International ha promosso 
un progetto finalizzato alla definizione 
delle priorità da sottoporre all’Agenda 
Politica.  
I risultati sono stati illustrati nel corso 
del Convegno inaugurale, alla presen-
za dei Ministri Gentiloni, Lanzillotta e 
Nicolais. 
E’ stato inaugurato ieri, alla presenza, 
come detto, dei Ministri Gentiloni, 
Lanzillotta e Nicolais, Smau 2006, la 
43a Esposizione Internazionale dell'In-
formation & Communications Techno-
logy che resterà aperta fino a sabato 
7 ottobre presso il nuovo quartiere 
fieristico  Fiera Milano a Rho Pero. 
Riflessione all’apertura 
La manifestazione si è aperta con il 
Convegno dal titolo "ICT e competitivi-
tà nell'Agenda Politica del nostro Pae-
se: contributi e riflessioni", nel corso 
del quale è stato presentato il risultato 
di un progetto, coordinato dalla socie-
tà Evidenze del Professor Carlo Mario 
Guerci, che ha visto coinvolte le prin-
cipali imprese del settore, interpellate 
per definire le priorità da sottoporre 
all’Agenda Politica. 
Dopo il saluto del Presidente di Fiera 
Milano S.p.A., Michele Perini, i lavori 
sono stati aperti dal Presidente di Pro-
motor International, Alfredo Cazzola, 
che ha sottolineato come il rilancio di 
Smau passi dalla scelta strategica di 
renderlo un Salone Professionale, in 
linea con le esigenze espresse dal 
mercato, e ha introdotto i lavori evi-
denziando come "fra i primari obiettivi 
che ci siamo posti all’inizio del pro-

cesso organizzativo di questa edizio-
ne c’era quello di rendere il più effica-
ce e produttivo possibile l' incontro fra 
i  protagonisti della domanda e dell'of-
ferta con i Membri del nuovo Esecuti-
vo". 
I Ministri del Governo 
Il Ministro per le Riforme e l'Innova-
zione nella Pubblica Amministrazione 
Luigi Nicolais ha spiegato come l’in-
formatizzazione della Pubblica Ammi-
nistrazione comporti l’introduzione 
delle nuove tecnologie in un sistema 
oramai maturo. Ciò implicherà un radi-
cale cambiamento di tutto il settore 
pubblico e una trasformazione radica-
le del comparto, che vedrà l’ingegne-
rizzazione dei processi di lavoro. 
Paolo Gentiloni, Ministro delle Comu-
nicazioni, ha sottolineato la congiuntu-
ra complessa e incoraggiante in cui 
versa il settore dell’Information & 
Communications Technology e ha 
delineato le linee di intervento del 
Governo in materia. Il Ministro per gli 
Affari Regionali, Linda Lanzillotta, ha 
poi concluso il convegno specificando 
l’impegno del Ministero nell’ottimizza-
zione degli investimenti pubblici nel 
settore dell’innovazione tecnologica e 
nella standardizzazione delle proce-
dure informatiche e dei livelli di orga-
nizzazione a livello regionale per rag-
giungere un federalismo digitale effi-
cace ed equamente diffuso. 

Smau 2006, l’IT sarà un federalismo digitale 

Viacom Outdoor 
e Trenitalia 

Viacom Outdoor, concessionaria in esclu-
siva di Trenitalia e BT Italia lanciano la 
prima sponsorizzazione totale di un treno 
T-BIZ, il nuovo treno a target business 
che collega Milano a Roma.  
Il progetto di comunicazione prevede la 
decorazione esterna e interna del treno 
con la creatività realizzata ad hoc da 
WLF (l’agenzia di advertising del Network 
Brand Portal). 
Viacom Outdoor ha studiato questo pro-
getto per valorizzare al massimo l’impatto 
comunicativo del nuovo treno di punta di 
Trenitalia in modo che diventasse un me-
dia di prestigio con forti attrattive sia per 
brand di largo consumo sia per brand di 
lusso e Business to Business. 
Il T-BIZ così decorato viaggerà per tre 
mesi. I T-BIZ vengono utilizzati da una 
clientela tipicamente in viaggio d’affari: 
professionisti che colgono questa nuova 
opportuni tà of fer ta da Treni tal ia per 
spostarsi velocemente da una città all’al-
tra senza ricorrere all’aereo e con la pos-
sibilità di poter lavorare durante il viaggio. 
Questo target è in linea con la clientela 
ideale di BT in Italia, il principale fornitore 
a livello nazionale di servizi e soluzioni di 
comunicazione interamente dedicato alle 
imprese e alla Pubblica Amministrazione, 
presente in tutta Italia con oltre 250.000 
aziende clienti, 1400 dipendenti e un net-
work di proprietà di oltre 12.000 km. 
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Notadolce Samsonite con la Rossellini 
Samsonite, leader nelle soluzioni da 
viaggio, lancia, a livello globale, la se-
conda campagna advertising della serie 
“viaggiatori famosi” per la collezione 
premium Samsonite black label.  
La nuova campagna è la seconda in 
ordine di tempo e segue la precedente 
con Richard 
B r a n s o n , 
tes t imon ia l 
della colle-
zione Pro-
DLX. 
Ispirata ad 
un periodo in 
cui il viaggia-
re era consi-
derato un 
lusso, la 
c a m p a g n a 
stampa è 
stata svilup-
pata dall’a-
genzia TBWA, sotto la supervisione dell’-
headquarter di Bruxelles.  
La campagna sarà on air su stampa e 
affissioni a d’all’inizio dell’autunno.  
La sensazionale campagna vede come 
protagonista una coppia illustre, Isabella 
Rossellini ed Elettra Rossellini Wiede-
mann: madre e figlia sono ritratte in una 
scena che rappresenta al meglio le loro 
vite di sofisticate viaggiatrici. Realizzate 
a New York dal celebre fotografo di mo-
da e celebrità Norman Jean Roy, le im-
magini, glamour e nostalgiche allo stesso 
tempo, sono state scattate in un solo 
giorno all’interno di un jet privato. 
Isabella Rossellini è stata scelta per rap-

presentare la collezione Vintage di Sam-
sonite black label grazie alla sua bellez-
za, icona di stile senza tempo.  
Elettra per la sua moderna e sofisticata 
eleganza; entrambe rappresentano il 
fascino del viaggiatore chic e raffinato. 
La collezione Vintage è stata presentata 

da Quentin 
Mackay, nuo-
vo Global Cre-
ative Director 
di Samsonite 
ed è ispirata 
all’epoca d’oro 
del viaggio, 
quando le de-
stinazioni di 
lusso strega-
vano il cuore 
degli avventu-
rieri. La Vinta-
ge rappresen-
ta la vera es-

senza del viaggio nello stile anni ’30 e 
’40, quando fuggire verso il Marocco, 
Parigi, Shangai era un must per le stelle 
di Hollywood, gli uomini di mondo e gli 
amanti dell’avventura. La collezione 
sfoggia uno stile lussuoso che connota la 
valigia quale accessorio essenziale per il 
jet-set. Ogni pezzo garantisce la qualità 
e la durata che caratterizzano i prodotti 
Samsonite da quasi 100 anni. Eleganti 
dettagli come il tessuto tweed, tasche 
staccabili, inserti in pelle e uno speciale 
lucchetto Travel SentryÔ*arricchiscono 
ogni modello. La gamma è stata realizza-
ta in un moderno tessuto spigato che 
prevede dettagli in cuoio e metallo. 

Dopo aver rinnovato la veste grafica dell’in-
tera gamma di zuccheri, Notadolce ha re-
centemente lanciato due nuove referenze, 
dedicate agli amanti del benessere e dell’e-
quilibrio. 
Notadolce Lighty è un dolcificante ipocalori-
co, che grazie alla presenza di inulina fibra 
completamente naturale  garantisce il 30% 
di calorie in meno rispetto allo zucchero e 
benefici effetti sull’organismo.  
Si chiama invece Notadolce Ginergy  brand 
name individuato dalla stessa Carré Noir il 
primo zucchero arricchito con estratti di gin-
seng per una carica di vitalità e di energia. 
Le latte riprendono l’identità stilistica della 
linea di zuccheri con un grande cuore nella 
porzione centrale e contrasti cromatici vivaci. 
Per Notadolce Lighty sono stati scelti colori 
quali l’azzurro e il verde che ben esprimono i 
concetti di “leggerezza”, “naturalità” ed 
“equilibrio”.  
Valori veicolati anche attraverso l’icona della 
“tazzina con le 
ali” e l’utilizzo 
di un lettering 
“hand-made” 
morbido e 
delicato per la 
sub-brand.  
L’immagine di 
Notadolce 
Ginergy è in-
vece caratte-
rizzata dall’acceso contrasto tra il rosso della 
porzione inferiore e il giallo del cuore: colori 
che rimandano all’energia, alla vitalità e alla 
forza.  
Spigoli netti e tratti “aggressivi” disegnano 
una sub-brand dalla forte personalità. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 164, giovedì 5 settembre 2006, pag. 4 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
www.holeinone.it


Corriere e Sole 
progetti di free press serale 
Visto il grande successo (come testimonia E Polis, la notevole 
iniziativa di Niki Grauso), anche due colossi come Il Corriere della 
Sera e Il Sole 24 ore hanno deciso, secondo quanto pubblicato 
da Italia Oggi, di intraprendere la strada della free press. Ma a 
distribuzione serale: questa la grande novità.  
Infatti, da metà ottobre, Il Corriere dovrebbe lanciare Anteprima: 
quattro pagine contenenti anticipazioni delle notizie del giorno 
dopo e un riassunto delle principali notizie pubblicate nel giorno. 
Disponibile intorno alle 17, avrà una tiratura iniziale di 100 mila 
copie. Il quotidiano di Confindustria, invece, dovrebbe uscire a 
fine novembre con un’edizione pomeridiana di taglio più generali-
sta rispetto all’edizione normale. 
Eric Schmidt: la rete 
condizionerà la vita politica 
Eric Schmidt, presidente ed amministratore delegato di Google, 
in un’intervista pubblicata ieri dal Financial Times, ha espresso 
l’opinione che la rete potrebbe condizionare anche la scena politi-
ca e la scelta elettorale dei cittadini. Infatti, entro qualche anno, 
grazie a un software che “verifica la verità”, la gente potrebbe 
controllare le dichiarazioni dei politici e, confrontandole con dati 
storici tenuti in archivio, stabilirne la veridicità. I politici dovrebbe-
ro abituarsi a pensare che i loro elettori possono controllare tutto 
ciò che dicono tramite il web e scoprire eventuali falsi o dichiara-
zioni contraddittorie.  
“L'avvento della televisione ha insegnato ai leader politici come 
farsi ascoltare. Ora internet li costringerà ad adattarsi, dato che la 
rete ha abbattuto le barriere esistenti fra gente e informazione, 
democratizzando l'accesso alla conoscenza umana. Questo ci ha 
reso molto più potenti come individui”, ha sostenuto il presidente. 
Pregare usando internet 
Usare internet per pregare può sembrare un’azione un po’ 
strana se non addirittura blasfema. 
Ma se si vive molto lontani dal proprio paese e dal centro di 
culto di riferimento, la rete è la sola possibilità di partecipa-
zione ai riti canonici delle varie religioni.  
Infatti, a partire dal 20 ottobre (inizio della festa induista), 
molti indiani che vivono in Europa o in America del nord, par-
teciperanno alle celebrazioni direttamente dalla loro casa via 
web, collegando ai siti Internet religiosi che offrono la possi-
bilità di pregare on line e ricevere benedizioni. 
a prezzi compresi tra gli 8 e i 15 dollari, si possono ordinare 
dvd contenenti sessioni di preghiera e articoli necessari alla 
pratica (fiori secchi benedetti, idoli di materiale vario, incen-
so, libri religiosi).  
“Il numero di persone che si registra nei siti on line per la puja 
(preghiera) durante la stagione del festival è salito di tre o quattro 
volte rispetto ai giorni normali”, ha dichiarato Mervyn Jose di Sa-
ranam, sito indiano a tema religioso (www.saranam.com), che 
valuta essere di oltre il 60% la percentuale dei propri clienti resi-
dente all’estero. 
Google offre gratis 
programmi per fare siti Internet 
Per attirare nuovi clienti, Google offre gratuitamente i programmi 
che consentono di creare siti internet. Si tratta di 1.220 codici 

Html che funzionano come delle applicazioni dinamiche una volta 
che vengono inseriti in una pagina Web. Tali programmi (già di-
sponibili sulla pagina personalizzata di Google oppure tramite 
l'installazione del programma Google Desktop) possono essere 
utilizzati solo dopo aver installato nel proprio computer un pro-
gramma speciale o il desktop virtuale scaricato dal portale e fun-
zionano anche sui siti internet esterni. 
Vodafone Italia smentisce  
interesse per Fastweb 
Le quotazioni dei titoli Tiscali e Fastweb sono cresciute parec-
chio, ieri, dopo che si sono diffuse le indiscrezioni relative a un 
interesse Vodafone a fare acquisizioni nel nostro paese, dopo 
che SFR (joint fra Vivendi e Vodafone) ha acquisito le attività nel 
fisso e nella banda larga di Tele2.  
Questa mossa e le parole dell'amministratore delegato di Vodafo-
ne, Arun Sarin, hanno spinto gli analisti a credere che Vodafone 
è intenzionata a prendere posizione sui player locali della linea 
fissa. E in Italia, i nomi importanti quotati sono Tiscali e Fastweb. 
Pronta la smentita di Vodafone Italia: “L'ipotesi di una acquisizio-
ne di Fastweb sono destituite di ogni fondamento. L'argomento 
non è stato oggetto di discussione alcuna durante la presentazio-
ne di Vodafone Italia che si è tenuta in occasione della Vodafone 
Investor Conference a Milano”. 
In edicola Nova24 Review,  
bimestrale dell’innovazione 
E’ in edicola oggi Nova24 Review (prezzo 6 euro), il nuovo bime-
strale de Il Sole 24 Ore dedicato ai temi della ricerca, dell'innova-
zione, della creatività. L’obiettivo è ambizioso: far crescere alme-
no un po' la sensibilità generale del Paese sul tema dell'innova-
zione. 
“E' uno strumento di lavoro che offriamo alla comunità scientifica 
e tecnologica. Una comunità di innovatori italiani che è forte, viva 
e più nutrita di quello che si possa immaginare", ha commentato il 
direttore Ferruccio De Bortoli.  
Ogni numero della rivista (128 pagine, formato 17x24), curata 
Luca de Biase, ospiterà tre saggi originali e una selezione degli 
articoli pubblicata su Nova 24, raggruppati in cinque sezioni 
(Passi, Sguardi, Voci, Pensieri, Sogni).  
Raggruppate le testate regionali 
di Le Monde e di Hachette 
Le Monde, grazie a un accordo col  gruppo Hachette Filipacchi 
Medias, ha deciso l’espansione nell'area dei quotidiani regionali. 
Infatti, questa è la premessa per la creazione, in un mese, di un 
polo che raggrupperà le testate di proprietà di Le Monde nel sud 
della Francia  (Le Midi Libre, L'Indipendant, Center-Presse ed il 
gratuito Montpellier-Plus) e quelle di HFM (La Provence, Nice-
Matin, Var-Matin, Corse-Matin ed il gratuito Marseille-Plus).  
La nuova struttura sarà controllata al 51% da Le Monde e al 49% 
da Hachette e prevede un fatturato di 400 milioni di euro con un 
miglioramento del 2% nella redditività. Grazie a questo ultimo 
accordo, il gruppo editoriale che fa capo a Le monde, peserà per 
oltre 900 milioni di euro.  
La scelta editoriale, però, è stata contrastata dalla maggioranza 
dei dipendenti del gruppo (52,01%) ed anche dalla maggioranza 
della società dei redattori che controlla il 21,87% della holding.  
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“Effetto Yahoo!” Il tasto della solidarietà... 
Telecom Progetto Italia ha creato un 
motore di ricerca a favore della solidarie-
tà. Un portale in cui 
trovare tutte le infor-
mazioni che riguarda-
no il settore del no 
profit: indirizzi, inizia-
tive, numeri utili, a-
ziende e associazio-
ni. Per comunicare 
l'iniziativa Saatchi & 
Saatchi utilizza un 
elemento visivo che 
unisce il mondo della 
solidarietà al mondo 
di Internet: il tasto 
"help" che si trova 
sulla tastiera del com-
puter.  
Un solo tasto che 
sintetizza il gesto del 
dare e il gesto del 
chiedere aiuto, così 
come finalmente si può fare su un unico 
portale. Il titolo spiega chiaramente il 
contenuto del portale  "Un unico portale 
per dare e per ricevere". 

Il pay-off è comune a tutti gli annunci e 
ne spiega le finalità complessive: "un 

contributo alla crescita 
del paese". 
Progetto Italia è una 
società del Gruppo 
Telecom, nata per rap-
presentare l'impegno 
continuativo e concreto 
dell'impresa nel pro-
gresso sociale e civile.  
Ricerca scientifica, 
cultura, iniziative so-
ciali, sport: tante inizia-
tive tenute insieme da 
un unico filo, il senso 
di responsabilità civile 
dell'impresa. 
Hanno lavorato Elena 
Carella (copy), Timur 
Kulenovic e Alessan-
dro Stenco (art) con il 
copy supervisor Giu-

seppe Mazza.  
Direzione creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana.  
Foto di Enzo Monzino. 

Yahoo! Italia inizia la pianificazione della 
nuova campagna pubblicitaria “Effetto Yaho-
o!”, programmata su testate on line e off line 
fino alla fine dell’anno. 
La campagna gioca su un effetto di immagi-
ne sdoppiata e fuori fuoco per attirare l’atten-
zione degli investitori sulla doppia visibilità 
garantita dagli investimenti con Yahoo!, l’uni-
ca piattaforma pubblicitaria Internet in grado 
di offrire soluzioni di media advertising 
(brand marketing) e di performance marke-
ting per tutti gli inserzionisti in Italia, grazie 
ad un’offerta completa che racchiude tutte le 
modalità più innovative per raggiungere il 
proprio target: display advertising, search 
marketing e marketplace. Questi molteplici 
servizi agli investitori, pur comprendendo 
diverse attività, vengono proposti, sviluppati 
e realizzati per i clienti in modo integrato, da 
una sola grande azienda. 
La pianificazione avverrà su quotidiani e 
periodici; alla pubblicità tradizionale si affian-
cheranno anche formati di grande impatto e 
inserti publiredazionali per spiegare in modo 
più approfondito i vantaggi dell’advertising 
on line anche alle aziende che ancora non 
utilizzano la Rete nel loro media mix. 

Samsung Electronics presenta Q1 allo Smau 
In occasione di SMAU 2006 Samsung Electronics Italia presenterà  Q1, il nuovo PC Ultra 
Mobile sviluppato in collaborazione con Microsoft. Realizzato con un design assolutamente 
innovativo, Q1 oltre ad avere le funzioni di un computer portatile si distingue per svariate 
caratteristiche e funzionalità mobili che rispondono alle necessità degli utilizzatori più esigen-
ti, nel business così come nell’entertainment.  

Mario Levratto, Marketing Manager della Divisione Information Technology di Samsung Italia, e Fabrizio Albergati, direttore della 
divisione Windows Client di Microsoft Italia, illustreranno alla stampa tutte le potenzialità di Q1 presso lo stand Microsoft – Padiglio-
ne 12 – Fiera Milano (nuovo quartiere Rho-Pero).  
L’evento avrà luogo oggi alle 15.30 e domani alle 14,30. 
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Speciale Freequency Festa Internazionale di Roma 

McCain: le patatine animate non sono tutte uguali 
McCain Italia, so-
cietà leader in Italia 
nella distribuzione 
delle patatine fritte 
e appetizers, ha 
presentato il 1 otto-
bre una nuova 
campagna che 
coinvolgerà i con-
sumatori Italiani 
con un tormentone 
che li accompa-
gnerà per tutto 
l’inverno.  

La nuova Campagna firmata Armando Testa è stata ideata e 
concepita per conquistare il mass-market, sfruttando un mood 
innovativo e decisamente divertente. Protagonisti della campa-
gna saranno i McCain Bros, i nuovi mandatari del  nuovo “sound”  
e della comunicazione McCain. Chi l’ha detto che le patatine fritte 

sono tutte uguali?!  
Le patatine Mc Cain sono uniche e speciali, ognuna con un pro-
prio aspetto e sapore, ognuna con una propria personalità.  
E le nostre sanno anche suonare.  
Il nuovo format pubblicitario McCain è stato sviluppato dall’Agen-
zia Armando Testa con l’obiettivo di costruire una piattaforma di 
comunicazione in grado di raggiungere diversi target con media 
segmentanti e contenuti mirati. 
Non una campagna pubblicitaria ma una “brand idea” che ha 
previsto la creazione di un mondo cartoons popolato da patate in 
grado di regalare momenti esilaranti ma anche di fornire informa-
zioni sui prodotti e l’azienda.  
Nascono così i McCainBros, una vera e propria band musicale 
composta da patate di variegate forme che con una hit di grande 
successo, “My name is potato”, spopolano lo scenario mediatico.  
Nato dalla sinergia delle diverse competenze di comunicazione 
del gruppo (above the line, below the line, web, graphic design, 
media, ecc) il mondo dei McCainBros si prepara a regalare emo-
zioni e divertimento. 

Per celebrare la prima edizione di Cinema, Festa internaziona-
le di Roma, che si terrà nella Capitale dal 13 al 21 ottobre, 
Freequency dedica un intero numero all’evento e ai suoi prota-
gonisti con uno Speciale in uscita il 6 Ottobre. 
Lo Speciale, realizzato in collaborazione con Cinema, Festa 
internazionale di Roma, propone una guida all’evento sia dal 
punto di vista logistico che dei contenuti. 
Al lettore si proporranno mappe, orari proiezioni, appuntamen-
ti speciali, informazioni utili e servvizi con interviste, news, 
presentazione dei film e degli attori protagonisti di questa pri-
ma edizione. Particolare attenzione è stata data, con un parti-
colare focus,  alle due  rassegne del Festival dedicate al target 
più giovane, Extra e Alice nella Città. 
Non mancherà, ovviamente, l’aspetto musicale, con le recen-
sioni degli ultimi dischi in uscita e un’intervista “particolare” a 
grandi artisti musicali, italiani ed internazionali, che racconta-
no il loro rapporto con il cinema.  
Grazie alla collaborazione con Cinema - Festa internazionale 

di Roma, lo Speciale Free-
quency, oltre alla veicola-
zione ordinaria sul territorio 
nazionale e agli abbonati, 
sarà distribuito con extra-
tiratura in tutti i luoghi della 
città dove si concentreran-
no le attività del Festival, 
nonché sul Trambus Open. 
Il mezzo itinerante messo a 
disposizione del Comune di 
Roma, infatti, oltre a porta-
re nelle piazze i film in con-
corso, distribuirà lo Specia-
le Freequency insieme al 
materiale informativo del 
Festival per le strade della 
Capitale. 
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De Cecco: sughi pronti 
con Bates Roma 

La sapiente arte pastaia di De Cecco ha sposato il genio 
culinario di Heinz Beck, il grande chef del ristorante La Per-
gola dell’Hotel Cavalieri Hilton di Roma (tre stelle Michelin) 
che ha ottenuto riconoscimenti dalle guide internazionali più 
autorevoli e prestigiose. Nasce così la nuova linea di sughi 
pronti De Cecco.  
L’alta qualità è il filo conduttore delle otto referenze: Sugo al 
Pomodoro, Ragù, Basilico, Olive, Arrabbiata, Verdure, Pesto 
Siciliano e Pesto Genovese.  
Solo materie prime selezionate  come i pomodori del Tavolie-
re delle Puglie, naturalmente dolci e zuccherini  e un metodo 
di lavorazione che, come per la pasta, è caratterizzato da 
elevati standard produttivi. 
Il lancio in comunicazione porta la firma di Bates Roma, a-
genzia al lavoro per De Cecco da diversi anni.  
Nell’immagine della campagna stampa e affissione la nuova 
gamma è ritratta accompagnata dalla scritta ‘Habemus Sugo-
’, proprio per sottolineare  con un richiamo ad una lingua di 
tradizione colta e nobile e alla fumata bianca dell’elezione 
papale  le elevate caratteristiche del prodotto.  
Per i buongustai, come recita il testo, un vero rito.  
Chiude il pay off: “Sughi De Cecco. Buoni Dentro”.  
A supporto della pianificazione sono previsti anche radioco-
municati. 
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MEDIAMARKET, Cesvi e Canon per il Pakistan 
80.000 vittime 
di cui 35.000 
bambini e 4 
milioni di sen-
zatetto: que-
ste le cifre del 
d e v a s t a n t e 
terremoto che 
l’8 ottobre 
2005 ha colpi-
to il Pakistan 
settentrionale 
e il Kashmir 

pakistano. Per raccogliere fondi che aiutino a far progredire  il 
progetto di ricostruzione, MEDIAMARKET ha deciso di lanciare 
La scuola nel cielo, un’iniziativa che vede la prestigiosa collabo-
razione di Cesvi e Canon. Il progetto si articola in una mostra 
fotografica e un libro, che sarà in vendita in tutti i punti vendita 
Media World e Saturn a partire da ottobre, il cui ricavato sarà 

interamente devoluto in favore del progetto. La mostra, realizzata 
in collaborazione con Contrasto, sarà allestita a partire dal 10 
ottobre nella prestigiosa cornice milanese di Forma Centro Inter-
nazionale di Fotografia e come il libro vivrà delle immagini realiz-
zate nelle sue missioni in Pakistan dal fotografo Giovanni Diffi-
denti.   
La scuola del cielo  
A un anno dalla tragedia, MEDIAMARKET in collaborazione con 
Cesvi e Canon, ha deciso di finanziare la costruzione di una Pri-
mary School nel villaggio di Nagani (a pochi chilometri da Chako-
ti), restituendo così a 300 bambini da 0 a 5 anni il diritto allo stu-
dio e la speranza di un futuro autonomo. L’opera di ricostruzione 
sarà curata dal Cesvi, già presente nelle zone colpite dal sisma in 
collaborazione con il Comitato Ev-K*-CNR. Per questa importante 
iniziativa solidale, MEDIAMARKET è affiancata anche da Canon, 
uno dei brand più riconosciuti nel digital imaging. Canon, sensibi-
le agli argomenti di attualità, ritiene che con la propria partecipa-
zione al progetto “La scuola nel cielo” possa contribuire alla cono-
scenza dei numerosi disagi delle popolazioni colpite dal sisma. 

Il successo della prima operazione di 
partnership attuata nel 1999 ha spinto 
Mac Due a dare nuovamente il proprio 
sostegno a Telefono Azzurro, l’associa-
zione che dal 1987 tutela i bambini vitti-
me di abusi e maltrattamenti. 
La donazione: 150mila euro 
nel primo anno dell’iniziativa 
L’azienda donerà quindi il 10% netto del 
ricavato complessivo della vendita della 
linea di giochi per la prima infanzia Baby 
Mac all’ente benefico bolognese, con 
l’obiettivo di raccogliere, nel primo anno, 
150mila euro. 
Acquistando una delle 16 referenze che 
compongono la linea Baby Mac, i consu-
matori avranno la possibilità di sceglie-
re, in tutti i punti di vendita della grande 

distribuzione in Italia, prodotti di qualità 
con una concreta connotazione solidale. 
L’assortimento sarà presentato in un 
espositore da terra ad alto impatto visi-
vo, con crowner porta volantini descritti-
vi dell’intera operazione. Il packaging 
stesso delle confezioni è stato sviluppa-
to con la grafica di Telefono Azzurro, 
dando ampia visibilità ai loghi e alla 
spiegazione delle finalità del progetto. 
I partner e la pianificazione 
Partner “speciali” dell’iniziativa saranno 
le insegne del Gruppo Auchan (Auchan, 
Cityper, Sma), che nei loro punti di ven-
dita ospiteranno promoter pronte a illu-
strare ai clienti l’operazione benefica 
Mac Due – Telefono Azzurro. 
Rilevante il piano mezzi previsto da Mac 

Due a sostegno della linea Baby Mac e 
della partnership con la Onlus: dal mese 
di ottobre prende il via la campagna 
stampa a creatività interna pianificata da 
Milano Media su riviste trade e consu-
mer (Corriere della Sera, Repubblica, 
Grazia, Gioia, Donna Moderna, Famiglia 
Cristiana, Tv Sorrisi e Canzoni, Topoli-
no). Sui quotidiani, in particolare, il 18 
novembre – data in cui Telefono Azzurro 
sarà presente in oltre mille piazze italia-
ne con l’iniziativa “Accendi L’Azzurro”, 
durante la quale verranno distribuiti lea-
flet di presentazione della linea Baby 
Mac – verrà pianificato un annuncio di 
ringraziamento alle insegne della distri-
buzione che hanno dato speciale soste-
gno all’operazione. 

Mac Due: il 10% di Baby Mac a Telefono Azzurro 
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Harold Burson a Milano il 12 ottobre: 
premio alla carriera da IULM e FERPI 
“Il professionista di relazioni pubbliche più influente del ventesimo 
secolo”, così ha definito Harold Burson, qualche tempo fa, il setti-
manale PRWeek.  
L'ottantacinquenne fondatore e presidente di quella che per molti 
anni è stata considerata la più importante agenzia internazionale 
di relazioni pubbliche, dopo una lunga assenza, visiterà Milano il 
prossimo 12 e 13 ottobre. 
In questa occasione, al leggendario Burson verrà consegnato 
dall'Università IULM e FERPI il Premio alla Carriera 2006. 
La consegna del riconoscimento avverrà giovedì 12 ottobre, alle 
ore 17.00, presso la Sala Piramide dell'Università IULM (via Carlo 
Bo 1, Milano). L’evento inizierà alle 17.00 con l’introduzione e la 
consegna del "Premio alla Carriera 2006" a Harold Burson da 
parte del Magnifico Rettore Università Iulm Giovanni Puglisi e del 
Presidente FERPI Andrea Prandi. Seguiranno gli interventi di 
Furio Garbagnati, Assorel, Eric Gerritsen, Burson-Marsteller ed 
Emanuele Invernizzi, Università Iulm. (fonte: Newsletter FERPI, 4 
ottobre 2006) 
VideoCOM immette sul mercato 
FastTrack Schedule 9.0 per la grafica 
VideoCOM, uno dei più importanti distributori nazionali di softwa-
re per il disegno tecnico, la progettazione 3D, l'animazione, il 
video e il multimedia, ha annunciato il rilascio della versione ita-
liana della nona versione di FastTrack Schedule di AEC Softwa-
re, il sistema standard per l'organizzazione rapida e facile dei 
progetti scelto dai professionisti che devono organizzare il proprio 
lavoro, gestire le risorse, completare i lavori nei tempi stabiliti e 
riuscire così a conseguire gli obiettivi prefissati. 
La versione 9 di FastTrack Schedule, progettata per ambienti sia 
Windows sia Mac OS X, vanta un’elevata versatilità e compatibili-
tà con altre piattaforme software oltre a una nuova interfaccia e 
una maggiore integrazione con Microsoft Project™ e altre impor-
tanti soluzioni di Project Management. 
Sicurezza IT: alleanza ISS-Crossbeam 
Internet Security Systems, Inc., leader mondiale nella sicurezza 
preventiva per le aziende, e Crossbeam Systems, leader nel-
l’UTM (Gestione Unificata delle Minacce) per reti di grandissime 
dimensioni, annunciano un’alleanza volta a rilasciare una tecno-
logia leader nella prevenzione dalle intrusioni su switch di sicu-
rezza dalle elevate prestazioni.  
Attraverso questa alleanza Crossbeam incorporerà la tecnologia 
IPS (Intrusion Prevention System) di Proventia® Network – di ISS 
- all’interno delle sue piattaforme high-end UTM per soddisfare le 
necessità delle imprese di avere soluzioni di sicurezza veloci e 
altamente scalabili. 
Crossbeam offre soluzioni UTM pensate sia per le aziende che 
per i provider. Recentemente, ISS ha assistito ad una crescita 
della domanda da parte dei carrier di telecomunicazioni ed altri 
service provider per distribuire sicurezza centralizzata ai propri 
utenti finali come differenziatore di mercato o come nuova oppor-
tunità.  
Con l’alleanza con Crossbeam e altri accordi simili, ISS sarà in 
grado di soddisfare in maniera crescente i bisogni dei carrier e 
dei service provider attraverso il programma  “Powered By ISS”. 

Spi accanto ad A.C. Milan e  FC Inter 
Per il secondo anno il nome di Spi Finestre e Persiane è affian-
cato, in qualità di Fornitore Ufficiale, a quello di due dei più im-
portanti club calcistici della massima serie: A.C. Milan e  FC 
inter. Sulla base degli accordi conclusi, SPI acquisisce il diritto 

di esclusiva merceologica 
per le proprie attività promo-
pubblicitarie in abbinamento 
a marchi e loghi e immagini  
delle due squadre: presenza 
sul materiale tecnico e pub-
blicitario realizzato dai club 
calcistici, sui siti web e riviste 

ufficiali delle due squadre, su quotidiani e testate dove le stesse 
realizzano le proprie attività promozionali, sui documenti e nei 
luoghi dedicati alla stampa e ai media.  
Appena istallato sulle postazioni e sul materiale descritti, il logo 
SPI brilla con i suoi colori vivaci in un nuovo format “ SPIfine-
stre.it”, sui rotor collocati lungo l’intero perimetro dello stadio 
Meazza di San Siro, su maxischermi, oltre che sulla cartelloni-
stica presso i centri d’allenamento dei due club. 
Premio Web Italia:  
Nomination per Charming 
Charming, il network internazionale che riunisce alberghi indi-
pendenti e di fascino presenti nelle più suggestive località del 
mondo, è tra i finalisti dei Siti Eccellenti 2006 del Premio Web 
Italia, il concorso nazionale giunto alla sua quinta edizione, che 
si terrà sabato 21 ottobre a Francavilla al Mare, in Abruzzo. 
Il nuovo sito del network Charming, grazie al minuzioso lavoro 
di restyling, copywriting e comunicazione, offre oggi agli utenti 
web la possibilità di navigare con facilità ed accendere a sistemi 
di prenotazione interattivi e di semplice fruizione. E’ stato candi-
dato per il miglior progetto visivo nella categoria “Sito dell’Anno” 
con una motivazione che riconosce “L’appeal grafico del sito 
risulta davvero eccellente” ed un “Design pulito ed elegante che 
aiuta l’utente nelle scelte di navigazione.” 
vanGoGh comunica 
on line per Sperling&Kupfer 
Comunicazione integrata on line per il lancio di “Io & Marley”, il 
best-seller, edito da Sperling&Kupfer, che ha conquistato 8 mili-
oni di lettori negli Stati Uniti. vanGoGh, per l’occasione, ha pro-
gettato minisito (www.ioemarley.com), email, campagna banner 
e materiale pop.  Web designer Enrico Penzo, Arnaldo Boico, 
direzione creativa Max Galli.  
Buona educazione al parco... 
E' on air in questi giorni l'ottava creatività realizzata da DDB per 
Carta Bianca, l'iniziativa di Promocard e ADCI che coinvolge le 
maggiori agenzie creative sul tema "Buona Educazione".  
Con un connubio di ironia e  provocazione, DDB sceglie di sen-
sibilizzare la buona educazione al parco con gli animali.  
Il nuovo soggetto per Carta Bianca invita i proprietari degli ani-
mali a tenere pulito il parco con un frase d'effetto "Se non mi 
caghi, sei uno stronzo" e un Promocard singolare: una cartolina 
da tagliare, piegare e utilizzare come paletta per raccogliere i 
bisogni del nostro fedele amico quadrupede. 
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RIM lancia sul mercato 
BlackBerry® Pearl™ 
Research In Motion (RIM) oggi è più che mai determinata a svi-

luppare uno degli smartphone più 
piccolo e leggeri al mondo rima-
nendo sempre fedele all’iconica 
esperienza d’uso BlackBerry an-
nunciando la sua ultima innovazio-
ne nei dispositivi mobili – il piccolo 
e elegante BlackBerry® Pearl™ 
RIM sta modificando ancora una 
volta il panorama della comunica-
zione mobile. Questo nuovo smar-
tphone ricco di accessori, grazie 
all’integrazione della tecnologia 
più avanzata, risulta essere di 
piccola dimensione e semplice da 
usare. 
Il BlackBerry Pearl, continuando a 
offrire agli utenti l’ineguagliabile 
esperienza BlackBerry, è il primo 
della famiglia completo di fotoca-
mera digitale, potenzialità multi-
mediali e uno slot per espandere 
la memoria. 
 “BlackBerry Pearl integra elegan-
temente le tecnologie più avanza-
te in tema di wireless email in uno 

smartphone ricco di stile e caratterizzato da dimensioni estrema-
mente ridotte. Il risultato è assolutamente eccezionale. Grazie 
all’integrazione di hardware, software e servizi la nostra azienda 
è in grado di offrire un’esperienza mobile che si differenzia in 
modo netto sul mercato. Siamo estremamente lieti di presentare 
questo dispositivo che segna per noi una svolta. Siamo inoltre 
impazienti di presentarlo nei diversi Paesi in collaborazione con i 
carrier nostri partner.” afferma  Mike Lazaridis, Presidente e Co-
CEO di Research In Motion.   
Al di là del suo aspetto sottile e elegante – misura appena mm10-
7x50x14.5 e pesa 89.5 grammi - BlackBerry Pearl è un apparec-
chio quad-band con supporto GSM/GPRS e EDGE che fornisce 
tutte le performance di alto livello, caratteristiche dell’ultima gene-
razione di piattaforme BlackBerry. La memoria interna da 64MB è 
ora espandibile grazie ad una card MicroSD che dà agli utenti 
moltissimo spazio per salvare musica, fotografie, video e altri file. 
Un telefono avanzato e facile da usare BlackBerry Pearl offre 
un’eccezionale qualità telefonica grazie a caratteristiche semplici 
da usare come lo Speaker Independent Voice Recognition for 
Voice Activated Dialing (VAD), il supporto per suonerie polifoni-
che, mp3 e MIDI e la gestione intuitiva delle chiamate (richiamo 
rapido da rubrica, funzione conference call, composizione veloce 
e forward automatico delle chiamate). Inoltre presenta il vivavoce 
integrato e il supporto Bluetooth® 2.0, al fine di assicurare com-

patibilità con un’ampia varietà di auricolari e dispositivi per auto e 
altre periferiche Bluetooth come un ricevitore GPS.  
E’ inoltre possibile la sincronizzazione via Bluetooth con il 
Desktop Software. 
Email e sms on the go 
Grazie ad un Setup Wizard il servizio senza eguali BlackBerry 
“push-based” permette agli utenti un accesso sincronizzato sia 
agli account personali che di lavoro, con la possibilità di visualiz-
zare allegati e gestire più account contemporaneamente*. Bla-
ckBerry Pearl è inoltre dotato di una nuova e migliorata versione 
della tastiera RIM SureType™ QWERTY che permette di digitare 
testi e comporre numeri di telefono in modo semplice e veloce. Il 
device è supportato sia da BlackBerry Internet Service che da 
BlackBerry Enterprise Server. Quest’ultimo caratterizzato da un 
nuovo set di controlli delle regole IT che consentono ai diparti-
menti IT di amministrare il settaggio di videocamera e espansione 
di memoria sui dispositivi aziendali.  
Display dai colori vividi e navigazione intuitiva  
L’ampio e ultra brillante display ad alta risoluzione (240x260) di 
BlackBerry Pearl visualizza le immagini con colori vividi e brillanti. 
Un sensore luce intelligente aggiusta automaticamente la lumino-
sità dello schermo e della tastiera per una visualizzazione ottima-
le di email e allegati, immagini, pagine web, applicazioni business 
e giochi sia in ambienti chiusi che all’aperto. 
BlackBerry Pearl è inoltre provvisto di un’interfaccia incredibil-
mente intuitiva caratterizzata da un’agile e reattiva trackball 
(comando a sfera) che rende veloce e semplice la navigazione 
verticale e laterale. Tasti di uscita e tasti dedicati ai menù sono 
presenti su entrambi lati della trackball e i menù “context sensiti-
ve” rendono semplice e istintivo l’utilizzo dell’apparecchio, rispet-
tando appieno tutte le caratteristiche dell’esperienza BlackBerry.  
Fotocamera digitale - uno scatto e via 
Grazie ad una fotocamera digitale con risoluzione a 1,3 
megapixel dotata di flash integrato e a uno zoom digitale 5x, l’u-
tente può scattare fotografie e condividerle istantaneamente con 
amici e parenti via email**, MMS o BlackBerry Messenger. Le 
foto possono inoltre essere associate ai numeri in rubrica e pos-
sono essere facilmente trasferite dal device al computer utilizzan-
do il cavo USB in dotazione. 
BlackBerry Maps™ – indicazioni veloci e semplici 
BlackBerry Maps mette a disposizione in modo veloce e conve-
niente mappe e fogli di viaggio. BlackBerry Maps è in grado di 
interagire con altre applicazioni permettendo agli utenti di inviare 
mappe via email e creare mappe e percorsi, ad esempio dai con-
tatti della propria rubrica. BlackBerry Maps è al momento disponi-
bile solo in Nord America. 
Media player integrato– comodità e divertimento 
BlackBerry Pearl è dotato di media player e di jack per cuffia auri-
colare stereo che permette agli utenti di vedere video e ascoltare 
la loro musica preferita. Musica e video vengono trasmessi con 
un’ottima qualità audio e con colori vividi. BlackBerry Pearl sup-
porta file MP3, ACC, MPEG4 e H.263. 
Disponibilità 
BlackBerry Pearl sarà disponibile a metà ottobre. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Prodotto americano, packaging italiano. Il gruppo Y2K 
ha realizzato per conto di 3M la creatività del packaging 
per il nuovo Post-it® Album da Disegno, fogli bianchi 
riposizionabili con striscia adesiva sul retro. 
Y2K ha seguito tutte le fasi del progetto, dalla creatività 
alla produzione, passando attraverso dettagli grafici, 
layout  di stampa e realizzazione materiale dei packa-
ging. Caratteristica fondamentale dei Post-it® Album da 
Disegno è la possibilità di attaccare e staccare i disegni 
su qualsiasi superficie senza recare alcun danno.  
Lo spunto creativo nasce proprio dall’esperienza di geni-
tori alle prese con bambini piccoli che attaccano le pro-
prie “creazioni” alle pareti di casa e non solo. Scene di 
feste di bambini, aule di scuola e ambienti colorati cam-
peggiano sui pack dei nuovi Post-it®  Album da Dise-
gno. Il gruppo Y2K si propone al mercato come una 
“fabbrica della comunicazione”, operante nell’area della 
consulenza, dei servizi e della produzione, e specializzata 
in soluzioni innovative ed integrate. Y2K è in grado di assi-
curare tutte le fasi di ideazione, progettazione e produzione 
di pubblicità classica e interattiva. 

Y2K: prodotto americano, packaging italiano 
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Conserve d’autore 
e Market Signs 

Si inaugurano domani, vener-
dì 6 ottobre, alle 18.30 pres-
so il Museo di Arte Contem-
poranea - Palazzo della Pen-
na a Perugia le mostre Con-
serve d'autore e Market 
Signs. Le mostre resteranno 
aperte al pubblico fino a do-
menica 15 ottobre. L'ingresso 

è gratuito. 
Conserve d’autore 
La mostra Conserve d'autore 
vede l'esposizione ironica e 
provocatoria del lavoro di 30 
progettisti alle prese con eti-
chette di conserve di pomo-
doro, testimonial originali di 
indagini sui modi di percepire 
oggi il prodotto-consumo e 
sui segni ed i concetti in gra-
do di orientare le scelte dei 
consumatori.  

La volontà è proporre, in oc-
casione della Assemblea 
Nazionale Aiap - Associazio-
ne Italiana Progettazione per 
la Comunicazione Visiva, 
nuovi orientamenti e direzioni 
che incoraggino il design 
verso scelte coraggiose, fuori 
dagli schemi. La mostra è 

organizzata in collabora-
zione con Todis, spon-
sor ufficiale dell'evento. 
Market Signs 
Dedicata invece alla 
ricostruzione dell'univer-
so dei segni stampati 
sugli involucri delle mer-
ci che accompagnano 
buona parte dei prodotti 
di consumo e che fini-
scono direttamente in 
discarica con vertiginoso 
aumento dei problemi 
legati allo smaltimento è 
la mostra Market Signs 

a cura del progettista grafico 
Mauro Bubbico. Un immenso 
e caotico mosaico di loghi, 
pittogrammi, illustrazioni ab-
bandonate e scritture di-
smesse ricopriranno una pa-
rete nera di 4 metri per 3 per 
"trasformare il consumo in 
archeologia" come diceva 
Michele Provinciali nel de-
scrivere uno dei suoi lavori di 
recupero degli oggetti consu-
mati e dimenticati col tempo.  

L’Iliade al Colosseo 
con AM Newton 21 

AM Newton 21, l’agenzia ro-
mana guidata da Gabriella 
Ambrosio e Luca Maoloni, ha 
ideato il progetto di comunica-
zione per “Iliade”, la mostra 
curata dalla casa editrice Elec-
ta Mondadori, allestita a Roma 
presso lo spazio espositivo del 
Colosseo e dedicata al poema 
omerico. Electa Mondadori ha 
chiesto ad AM Newton 21 di 
realizzare l’immagine coordi-
nata di mostra. Il progetto pre-
vede innanzitutto una campa-
gna stampa, in fase di pianifi-
cazione sui maggiori quotidiani 
nazionali da Il Sole–24 Ore a 
Repubblica, e di pubblicità 
esterna a livello locale.  
La campagna “Ombre” è on air 
con l’affissione dinamica nella 
Capitale. All’above the line 
classico si aggiunge il below 

the line, con il progetto grafico 
del catalogo che nella coperti-
na declina l’idea creativa delle 
“Ombre”. Infine, a partire dal 
logo “Iliade” l’Agenzia ha idea-
to anche l’intera immagine 
coordinata della mostra, inau-
gurata il 9 settembre dal Mini-
stro per i Beni e le Attività Cul-
turali Francesco Rutelli con la 
partecipazione di Renaud 
Donnedieu de Vabres, ministro 
francese della Cultura e della 
Comunicazione. 
Sotto la direzione creativa di 
Gabriella Ambrosio e Luca 
Maoloni, Giulia Maoloni (art) e 
Daniele Botti (copy) hanno 
lavorato alla campagna above 
the line e all’immagine coordi-
nata della mostra; mentre l’art 
Ellie Zachariadou ha firmato il 
graphic design del catalogo. 
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Roberto Zangrandi presiede il CSR 
Roberto Zangrandi di Enel è il primo Presidente del CSR 
Manager Network, la rete dei manager italiani che nelle rispet-
tive aziende si occupano di presidiare le tematiche della re-
sponsabilità sociale.  
Le altre cariche sono attribuite a Sebastiano Renna 
(Granarolo), Vice Presidente, e a Mario Molteni (ALTIS – Uni-
versità Cattolica), Direttore. Nel Comitato di Gestione del 
Network sono inoltre presenti Primo Barzoni (Palm), Cristina 
Catellani (Roche Diagnostics), Danilo Devigili (Global Stra-
tegy), Sergio Tonfi (Philips), Mauro Zanandrea (Mazzali) e 
Stefania Bertolini (ISVI).  
Gli obiettivi del CSR Manager Network sono molteplici. 
Il CSR ha lo scopo di offrire, mediante workshop interni, occa-
sioni di condivisione delle conoscenze tra gli associati; pro-
muovere la responsabilità sociale nel contesto economico ita-
liano; fornire una rappresentanza a chi elabora e pratica la 
responsabilità sociale verso il mondo delle imprese, nei rap-
porti con il Governo e le Istituzioni e promuovere ricerche rile-
vanti per gli associati, i cui risultati saranno presentati nel 
Convegno Annuale.  
Francesco Lascala DG di Altavia Italia 
Nell’ambito della strategia di crescita e consolidamento all’in-

terno del panorama nazionale, 
Altavia Italia, filiale del gruppo 
europeo specializzato in Marke-
ting & Publishing Services, ha 
affidato a Francesco Lascala la 
direzione generale di Altavia 
Italia Prodity, la divisione che 
gestisce l’area publishing del 
gruppo.  
Questa divisione coordina tutti i 
processi della stampa dallo stu-
dio di fattibilità, alla progettazio-
ne e ingegnerizzazione dei pro-

cessi fino alla logistica, supportando in tal modo le attività di 
comunicazione commerciale delle imprese in tutte le fasi stra-

tegiche. Francesco Lascala, vanta numerose esperienze pro-
fessionali nel mondo dell’editoria e nel settore grafico dove ha 
rivestito diversi ruoli e posizioni strategiche soprattutto nell’a-
rea della gestione clienti.  
Nella nuova posizione di Direttore Generale di Altavia Italia 
Prodity, Francesco Lascala gestirà lo sviluppo e la crescita di 
Altavia, seguendo in particolare i clienti nell’area della GDO. 
Olivier Charter è art director FullSIX 
Olivier Chartier, già art director in FullSIX Francia e web 
designer in Trimaran, entra in FullSIX Italia, in qualità di Art 
Director. 
In questo ruolo guiderà un team internazionale di 10 persone 
con competenze multi-disciplinari, per la realizzazione dei 
progetti di comunicazione di alcuni dei clienti di FullSIX Italia.  
L’internazionalità dei team è, infatti, uno dei punti di forza su 
cui FullSIX fa leva: lo scambio culturale continuo che ne sca-
turisce arricchisce in maniera incomparabile l’innovatività e la 
creatività delle proposte.  
Alla profonda padronanza di tutti 
i canali relazionali, cartacei e 
digitali, Chartier unisce una va-
sta esperienza sviluppata a livel-
lo internazionale seguendo 
clienti come Monum, L’Oreal 
Professionel, SFR, SNCF, Fran-
ce Telecom e Galerie Lafayette, 
con i quali è diventato un habi-
tué di premi e podi internaziona-
li, salendo fra gli altri anche su 
quello di Cannes. 
“Olivier – conclude Marco Tinelli 
- porta in FullSIX quell’insieme 
di genialità e pragmatismo che 
caratterizza il creativo del marketing di nuova generazione: 
capace di rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei 
clienti, trovando soluzioni grafiche innovative, fondate su un 
pensiero creativo multicanale fin dalla radice”. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry   
a cura di Marta Cerri 
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Sound Public Relations gestirà le attività di 
ufficio stampa volte ad effettuare il lancio di 
AK, il primo film-game interattivo sviluppato 
interamente su supporto DVD dove lo spet-
tatore è protagonista. 
AK è un gioco psicologico che vuole mette-
re alla prova le più profonde paure del pla-
yer e stimolare le parti più recondite dell’a-
nimo umano. Una perfetta miscela di azio-
ne e avventura che si differenzia dai video-
giochi tradizionali.  
Per affrontare la sfida proposta da questo 
film-game interattivo è sufficiente un lettore 
DVD e un televisore o in alternativa un nor-
male PC. Innovativa anche la modalità di 
acquisto: solo su Internet tramite accesso 
al sito dedicato www.akmoviegame.com. 
“Abbiamo scelto Sound PR, oltre che per la 
profonda esperienza maturata nei settori 
tecnologici, perché in grado di promuovere 
gli aspetti più salienti di AK, un gioco diver-
so studiato per appassionare un pubblico 
adulto” dichiara Giorgio Barchetti, produtto-
re di AK. “Sound PR coniuga perfettamente 
professionalità e flessibilità da un lato e 
creatività e originalità dall’altro, entrambe 
doti molto apprezzate in quanto sono i punti 
chiave nell’ideazione del nostro film-game”. 
Alessandra Malvermi, Managing Partner di 
Sound PR, commenta così il nuovo incarico 
a Sound PR. 
“Gestire il lancio sul mercato italiano di AK 
rappresenta per noi un’opportunità estre-
mamente stimolante. Per rendere efficace il 
lancio di questo prodotto,  abbiamo messo 
in campo le diverse competenze di un team 
di esperti professionisti. AK si differenzia 
infatti dai comuni videogame, è uno stru-
mento con cui il giocatore può mettersi alla 
prova. siamo certi che sapremo comunicar-
lo al meglio”. 

Marketing Multimedia per Kartell 
Per il secondo anno consecutivo l’agenzia Marketing Multimedia di Roberto Sil-
va Coronel vince la Targa d’Oro (1° Premio Assoluto) e la Targa d’Argento (1° 
Premio di Categoria) della Comunicazione Italiana, Premio Nazionale Promosso 
dalla Rivista “ADV” della Casa Editrice Finedit Italia.  
Il riconoscimento viene attribuito, in questa edizione 2005/06 nella Sezione We-
b/Digital Interactive Communication/CD Rom-DVD, per la realizzazione del sito 
web www.kartell.it.   
Marketing Multimedia ha progettato per Kartell, azienda leader del design, che 
si propone a un pubblico internazionale con una collezione unica per originalità, 
varietà e ampiezza di gamma, un sito altamente innovativo e dal design sofisti-
cato, che gioca con il nero e le sue dominanze. Il progetto ha visto coinvolto l’art 
di director di fama internazionale Alessandro Orlandi.  
Il sito ha ripensato totalmente la comunicazione web dell’azienda, puntando 
sugli elementi innovativi che caratterizzano il suo business: il design, il materia-
le, la tecnologia, il concept, lo stile. 

Sound per AK 
Le bizzarre e divertenti storie di Mon-
ster Allergy, il cartone animato sbarca-
to di recente in A-
merica su kids’WB, 
canale televisivo  
del colosso ameri-
cano Warner.Bros, 
sono presenti con 
titoli inediti alla Fie-
ra Internazionale del 
Libro di Francoforte 
a partire fino all’8 
ottobre 2006. 
Rainbow Spa, l’a-
zienda di animazio-
ne guidata da Iginio 
Straffi, presentera’ in anteprima a 
publisher internazionali il nuovo proget-
to editoriale che Fabbri Editori “ha spo-
sato” nel nostro paese: due titoli asso-
lutamente inediti, character book dedi-
cato a “Gingi” e a “Bobak” per entrare 

nel fantastico mondo di Monster Al-
lergy e conoscere gli abitanti di Bibbur-

si, una delle tante 
citta’ popolate da 
mostr i  sospesi 
sopra le metropoli 
umane. 
Attesissimo l’an-
n u n c i o  d e l 
“Manuale del Do-
matore” contenen-
te tutti i segreti per 
diventare un bra-
vissimo domatore 
di mostri proprio 
come succede 

nella serie tv. A Natale 2006 si prevede 
in Italia l’uscita in libreria.  
E ancora, un character book sul mitico 
“Bombo” e due romanzi con illustrazio-
ni a colori per raccontare la nuova se-
rie TV. 

Monster Allergy a Francoforte 
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Martedì 3 ottobre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 12.651.000 telespettatori totali e una share del 4-
8.00% sul target commerciale e la seconda serata con 4.826.000 
telespettatori totali e una share del 43.78% sul target commercia-
le Canale 5 al vertice in tutte le fasce principali: in prima serata 
ottiene una share del 32.30% sul target commerciale e 8.113.000 
telespettatori totali, in seconda serata una share del 26.42% sul 
target commerciale e 2.918.000 telespettatori totali e nelle 24 ore 
una share del 26.17% sul target commerciale e 2.229.000 tele-
spettatori totali 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5 super-record per "Striscia la notizia": il Tg satirico di 
Antonio Ricci, programma più visto della giornata per l'ottava 
volta, è volato oltre i 9 milioni di telespettatori (9.238.000 telespet-
tatori totali, e un picco di 10.805.000 individui) con il record di 
share del 38.03% sul target commerciale). 
in prima serata boom di ascolti per “Distretto di Polizia 6” che 
registra il suo record stagionale con 8.218.000 telespettatori totali 
e una share del 31.64% sul target commerciale nel primo episo-
dio e 7.482.000 telespettatori totali e una share del 32.30% sul 
target commerciale nel secondo episodio. La fiction ha raggiunto 
un picco 9.908.000  telespettatori; in seconda serata ottimo ascol-
to per “Matrix” che ottiene 1.523.000 telespettatori totali e una 
share del 19.76% sul target commerciale. 
su Italia 1 grande debutto della Gialappa’s con “Mai dire Reality” 
che ha ottenuto 1.730.000 telespettatori totali e una share del 
21.71% sul target commerciale, con un picco del 33.04% di 
share. 

Ascolti Mediaset 
Le reti Rai hanno vinto gli ascolti complessivi di imartedi` 3 otto-
bre, con il 43.87 di share contro il 42.16 delle reti Mediaset. 
La serata televisiva prevedeva su Raiuno il film “La maledizione 
della prima luna ” che ha ottenuto il 20.77 di share e 5 milioni 167 
mila spettatori. 
Su Raidue il reality “Wild west” ha realizzato il 6.69 di share con 1 
milione 470 mila spettatori. 
Ottimo risultato su Raitre per “Ballaro`” che e` stato visto da 4 
milioni 431 mila spettatori e uno share del 16.61. 
Ancora ascolti a livelli record per il TG1 delle 20 con il 34.27 di 
share e 8 milioni 82 mila spettatori che supera di quasi 7 punti 
percentuali il TG5 fermo al 27.61 e 6 milioni 572 mila. 
In seconda serata Porta a porta batte “Matrix” in termini di share 
con il 22.51 rispetto al 18.84. 
Alle 18.20 l'Edizione straordinaria del TG1 dedicata al dirottamen-
to di un aereo turco e` stata vista da 2 milioni 150 mila spettatori 
e uno share del 22.66. 
Nel pomeriggio  “La vita in diretta” supera “Buon Pomeriggio”: 
nella prima parte con il 25.44 di share e 1 milione 846 mila spet-
tatori rispetto al 16.54 e 1 milione 196 mila; nella seconda con il 
21.94 e 1 milione 989 mila contro il 18.21 e 1 milione 413 mila. 
Netta vittoria anche per “L'Eredita`” con il 25.84 di share e 4 milio-
ni 24 mila rispetto al programma di Bonolis “Fattore C” fermo al 
15.85 con 2 milioni 731 mila.  
Da segnalare su Raidue alle 19 la striscia de “L'Isola dei famosi 
4” con il 16.42 di share e 2 milioni 618 mila spettatori e su Raitre 
in seconda serata “Primo piano” con il 9.51 e 1 milione 54 mila 
spettatori. 

Ascolti Rai 
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Gerry Scotti: “sono pronto a tornare al preserale” 
Fatica a colmare il vuoto lasciato da Gerry Scotti il preserale di Canale 5. Dopo il tentativo di 
Amadeus e la sua  “Formula Segreta” anche Paolo Bonolis con “Fattore C” non regala alla rete 
la tranquillità a cui da anni era abituata. Cosa sta succedendo? “Siamo in un momento di grande 
cambiamento in cui hanno la meglio il digitale terrestre e la tv digitale a cui la gente si è affezio-
nata” dichiara Gerry Scotti “La tv commerciale ha un grosso problema che sono gli orari mai 
rispettati. Oltre a questo, forse è stato perso di vista il fattore affezione. La “casalinga” è stata 
abituata per anni ad un volto e ad un tipo di conduzione da cui difficilmente si allontana. Se ri-
penso al passato e al 23/24% di share di Passaparola o al 25/26% de Il Milionario penso che ai 
tempi non credevamo fosse “oro colato”. Oggi invece dobbiamo ricrederci, erano share impor-
tanti.” Cosa ha determinato la scelta di non condurre più il preserale di Canale 5?   
“Semplicemente la voglia di fare una sola cosa e farla bene. Ho parlato con la dirigenza e comu-
nicato la mia voglia di fare solo un programma. Ho scelto Paperissima che è tra l’altro molto im-
pegnativo e visti i miei 50 anni volevo fosse l’unico impegno. Adesso però sono dispiaciuto per la 
situazione che si è creata e ho già dato disponibilità alla rete per un rientro anticipato rispetto a 
quello previsto per gennaio 2007 con Il Milionario. Ad ogni modo non credo il mio rientro possa 
“salvare” gli ascolti. Si è formato un buco troppo grande per essere colmato.” 
Assunta Corbo 
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A cura di Assunta Corbo 

Bad Girls alle Invasioni Barbariche 
Rientro all’insegna delle cattive ragazze quello di Daria Bignardi 
con le sue “Invasioni Barbariche”. Protagoniste delle tre interviste 
barbariche della prima puntata, in onda venerdì alle ore 21.30 su 
La7, sono Luciana Littizetto, “l’uomo politico” più apprezzato dell’-
anno; Barbara Palombelli, la giornalista a cui hanno fatto girare le 
scatole e Simona Ventura, una star che qualcuno vorrebbe far 
cadere dal piedistallo. “Quest’anno la nostra redazione è tutta al 
femminile” ha dichiarato l’autrice e conduttrice del programma 
Daria Bignardi “per questo ho deciso di partire con le interviste 
alle tre Ragazze Cattive del momento”. Oltre alle interviste, il 
programma prevede due spazi con ospiti in studio e servizi esclu-
sivi. Durante la prima puntata, la rubrica attualità prevede un fil-
mato sui giovani punk di New York che cadono in trance mistica 
inneggiando a Gesù. Nello spazio dedicato al costume, invece, si 
parlerà di naturismo con tanto di servizio su un gruppo di naturisti 
emiliani in gita campestre. “Le rubriche Attualità e Costume sono 
la parte del programma a cui teniamo molto perché sono quelle 
che richiedono più lavoro e impegno. Sono due momenti in cui 
riusciamo a parlare di qualunque cosa e ne approfittiamo visto 
che la rete ce lo permette.” Si parlerà di politica? “Sicuramente si, 
ma per scelta non nella prima puntata. Stiamo andando in over-
dose di politici, quindi direi che si può aspettare per ospitarne 
qualcuno, di qualunque parte sia”.  
Ricominciato Al Top Cinema su  
Sat2000 
E’ ricominciato ieri Al Top Cinema (Sat2000, ore 21.35), il pro-
gramma condotto da Fabio Falzone che attraverso le classifiche 
svela i meccanismi del mondo del cinema. La nuova edizione, 
nata in collaborazione con la rivista “Ciak”, offre importanti novità: 
i lettori dela rivista hanno uno spazio fisso nel programma e il 
direttore Piera Detassis sarà presente in studio due volte al me-
se. La prima puntata, con ospite la giornalista Alessandra De 
Luca, ha avuto come oggetti d’analisi le immagini di N di Paolo 
Virzì, La sconosciuta di Giuseppe Tornatore e The departed di 
Martin Scorsese, proposto in anteprima, più una serie di interviste 
(Scarlett Johansson, Josh Hartnett, Aaron Eckhart) e servizi su 
Miami Vice e Lady in the water, in uscita. 
Assunta Spina su Raiuno 
Domenica 8 e Lunedì 9 ottobre su Raiuno va in onda in prima 
serata la fiction Assunta Spina che torna in tv dopo due film stori-
ci: nel 1915 e nel 1947 con Anna Magnani ed Edoardo De Filip-
po. Protagonisti di questa nuova versione sono  Bianca Guacce-
ro, Michele Placido, Lina Sastri, Nicola Di Pinto, Giuseppe Zeno, 
Patrizio Rispo, Imma Piro, Sergio Assisi. La regia è stata affidata 

a Riccardo Milani, che seguendo il soggetto e la sceneggiatura di 
Patrizia Carrano, ispirati al dramma teatrale di Salvatore di Gia-
como, ha girato nei luoghi più colorati e suggestivi di Napoli, dalle 
strade ai vicoli, esempi unici di napoletanità, dai palazzi antichi ai 
monumenti storici. Ogni location, scelta con la collaborazione 
della Film Commission Regione Campania, è stata allestita in 
modo da recuperare e rappresentare la più autentica natura po-
polare e mediterranea.  
Silvio Muccino e Isabella Rossellini a 
“Il Senso della Vita” 
L’Amore è l’argomento della puntata di questa sera de “Il Senso 
della Vita” condotto da Paolo Bonolis e in onda alle 23.30 su Ca-
nale 5. Protagonista della Fotointervista sarà Silvio Muccino che 
aiutato dalle immagini proposte dal conduttore rivelerà i suoi 
prossimi progetti cinematografici e racconterà un episodio della 
sua adolescenza che l’ha motivato a intraprendere la carriera di 
attore. In seguito confiderà di aver fatto uso di marijuana e spie-
gherà perché poi ha deciso di farne a meno. Non mancheranno 
infine, alcune sue riflessioni sul fratello Gabriele, oggi in America 
per girare un film, a cui deve il suo debutto nel mondo del cine-
ma. Ospite d’eccezione sarà  Isabella Rossellini, figlia di Roberto, 
padre del neorealismo italiano, e dell’attrice Ingrid Bergman. L’at-
trice confiderà il suo grande amore per il padre a cui ha voluto 
rendere omaggio, scrivendo e interpretando il film “My dad is 100 
years old”. Si parla d’amore anche con Antonio D’Amico che rac-
conterà la sua storia d’amore con Gianni Versace e con Federico 
Moccia, autore del caso letterario “Tre metri sopra il cielo” . I mo-
menti musicali saranno condotti dal Stefano di Battista Jazz Quin-
tet e Nicki Nicolai. 
“Il ComuniCattivo” 
“Il ComuniCattivo” di oggi, il Primo programma radiofonico quoti-
diano sui linguaggi della comunicazione, ha come tema: 
La città e le sue radici ospiti:  Franco Ferrarotti, sociologo, Raf-
faele Morelli, psichiatra e direttore del mensile Riza psicosomati-
caPer la rubrica "Il pungilingua" interviene il presidente dell'Ac-
cademia della Crusca Francesco Sabatini. 
Per la rubrica "Il libro ad alto tasso comunicativo": "Storia del-
la danza e del balletto" di Alberto Testa (Gremese editore).  
I “ComuniCattivi” che vogliono intervenire in diretta al programma 
possono chiamare il numero verde 800555701, inviare una e-mail 
a ilcomunicattivo@rai.it, un sms al numero 335 6992949, un fax 
allo 06 33172174 oppure un messaggio alla segreteria telefonica 
06 3319795. Per ascoltare le puntate: www.ilcomunicattivo.rai.it. 
Podcasting di Radio 1 scaricabile sul computer o sul lettore Mp3 
all’indirizzo www.radiouno.rai.it. 
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MARTEDI’ 3 OTTOBRE 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.229 912 500 3.238 1.648 3.208 8.113 2.918 
share 26,17% 21,77% 19,69% 26,35% 23,23% 22,06% 32,30% 26,42% 

Italia 1 
ascolto medio 966 317 239 1.827 1.108 1.429 2.434 1.115 
share 11,87% 7,43% 10,47% 16,29% 13,74% 11,01% 9,65% 11,33% 

Rete 4 
ascolto medio 733 373 400 1.284 607 1.005 2.104 793 
share 6,53% 9,42% 10,47% 7,52% 6,12% 5,01% 6,05% 6,03% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.928 1.603 1.139 6.349 3.363 5.643 12.651 4.826 
share 44,58% 38,62% 40,63% 50,16% 43,09% 38,08% 48,00% 43,78% 

Rai 1 
ascolto medio 2.097 1.442 969 2.348 1.708 4.402 5.891 2.443 
share 20,67% 29,34% 21,64% 17,43% 16,72% 23,85% 20,36% 21,90% 

Rai 2 
ascolto medio 1.011 428 389 2.015 1.299 1.807 1.990 938 
share 10,18% 7,65% 10,25% 13,47% 14,56% 13,37% 6,77% 7,39% 

Rai 3 
ascolto medio 979 236 264 1.174 476 1.688 3.939 1.402 
share 9,22% 5,24% 6,08% 7,36% 4,58% 9,28% 12,86% 10,56% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.086 2.106 1.623 5.537 3.483 7.898 11.820 4.782 
share 40,07% 42,24% 37,97% 38,26% 35,86% 46,50% 40,00% 39,85% 

La7 
ascolto medio 235 100 86 304 329 376 585 303 
share 2,36% 1,96% 2,42% 1,88% 3,40% 2,85% 2,01% 2,39% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 431 295 154 485 390 781 1.057 606 
share 4,56% 7,25% 5,68% 3,69% 4,77% 4,86% 3,46% 4,87% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 557 316 279 551 794 903 1.255 720 
share 7,63% 9,02% 13,07% 5,51% 12,31% 7,12% 5,70% 7,81% 
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