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1600 comunità del cibo provenienti da 5 Continenti. 150 Paesi, 5000 
contadini, allevatori, pescatori e produttori artigianlai. 1000 cuochi e 
200 università di nuovo insieme a Torino per scambiarsi esperienze e 
dsiscutere proposte concrete per una nuova idea di agricoltuta e per 
un cibo buono, giusto e pulito.  Questa è Terra Madre, incontro 
mondiale tra le Comunità del Cibo, organizzato in collaborazione con 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Cooperazione Italiana 
allo Sviluppo - Ministero Affari Esteri, Regione Piemonte e Città di 
Torino. L’evento, che si svolge a Torino da oggi e fino al 30 ottobre, 
vede anche la collaborazione di Weber Shandwick. L’agenzia di re-
lazioni pubbliche cura l’inaugurazione della…   continua a pag. 2 

JCDecaux a 
1382 ml di Euro 

Renault, campioni in pista e... 

Renault vince il campionato mondiale 
costruttori e piloti di Formula 1 per il se-
condo anno consecutivo e Publicis firma 
l’annuncio per celebrare questo nuovo 
successo.  
La campagna stampa, adattata per l’Ita-
lia con Angelo Bencivenga, Advertising 
Manager, e Davide Brunetti, Advertising 
Executive di Renault, sottolinea, ancora 
una volta, gli eccellenti risultati della casa 
automobilistica francese in questa disci-

plina sportiva. Re-
nault, grazie al suo 
impegno quotidiano 
nel perfezionamento 
della tecnologia 
applicata alla  For-
mula1, ha  raggiunto 
un obiettivo molto 
ambito e perseguito 
da molti altri concor-
renti. Nel celebrare 
questo grande  risul-
tato, la  casa auto-
mobilistica ha voluto 
enfatizzare la pros-
simità tra il mondo 
della vita di ogni 

giorno e quello della pista, più  che con-
centrarsi su un approccio auto celebrati-
vo. Questo perché sa di avere davanti a 
sé ancora molte sfide da combattere e 
traguardi da superare. 
Così, se da un lato comunica la sua gioia 
per questa vittoria con la semplice   affer-
mazione “Renault. Campioni del mondo”, 
dall’altro sottolinea la sua voglia di  arri-
vare, non solo al traguardo di un auto-
dromo, ma a quello…  continua a pag. 2 

E’ il dato del terzo trimestre di JCDecaux per 
quanto attiene al fatturato. Per l’esattezza 
1.382,1 milioni di Euro al 30 settembre 2006, 
in crescita del 12,6 % in rapporto al 30 set-
tembre 2005. A parametro e tassi di cambio 
costanti, la crescita interna del fatturato cre-
sce fino al 7,8 % nei primi novi mesi. 
Al terzo trimestre il fatturato si è portato in 
crescita del 10,8 % arrivando a 436,3 milioni 
di euro. A perimetro e tassi di cambio co-
stanti, la crescita interna cresce dell’  8,3 %. 
Questa crescita riflette l’ottima performance 
dei Trasporti, di cui la crescita interna si 
mantiene a livelli alti, la progressione soste-
nuta dall’Arredo Urbano e la forte crescita 
dell’Affissione, in crescita a due cifre nel 
trimestre. 
Per l’arredo urbano il fatturato al 30 settem-
bre 2006 è cresciuto del 5,8 % e si stabilizza 
a 694,3 milioni di euro. A perimetro e tassi di 
cambio costanti, la crescita interna si eleva a 
5,1 % nei primi nove mesi dell’anno  e il fat-
turato pubblicitario, escluse le vendite, affitti 
materiali e contratti per la manutenzione, 
chiude in crescita del 4,9 %. Nel terzo trime-
stre, il fatturato si…         continua a pag. 2 

Nasce domani a Parigi 
MOMODESIGN Eyewear  
Nasce MOMODESIGN Eyewear: una nuova licenza VidiVici Oc-
chiali improntata sulla cultura della progettazione, all’insegna del 
design, dell’avanguardia tecnologica  e dello stile.  
Domani a Parigi avverrà la presentazione ufficiale di un flash della 
collezione sole e vista MOMODESIGN Eyewear by VidiVici Oc-
chiali. Commenta Lele Danzi, General Manager VidiVici Occhiali: 
“Questa nuova partnership si posiziona lungo una strada che la 
VidiVici Occhiali percorre dalla sua nascita: la ricerca costante 
della unicità attraverso il design e l’innovazione. MOMODESIGN 
da sempre sposa questa filosofia. Un binomio perfetto che incon-
trerà, ne sono certo, forte consenso nel pubblico e nel retail”. 
Un progetto che vede due realtà protagoniste…continua a pag. 2 

Expedia si affida a OMD 
Expedia, l’agenzia di viaggi on-line più grande al mondo, ha scelto 
di affidare il budget pubblicitario italiano a OMD. 
“Gli obiettivi che intendiamo raggiungere nel 2007 sono molto 
ambiziosi. Per questo motivo eravamo alla ricerca di un partner 
dinamico e in rapida crescita in grado di condividere con Expedia 
la stessa grinta e lo stesso orientamento ai risultati che da sempre 
contraddistinguono la nostra società. OMD Italia soddisfa piena-
mente questi requisiti” ha dichiarato Adriano Meloni, Amministra-
tore delegato di Expedia Italy.  
Guidata sin dalla fase di start up da Adriano Meloni, Expedia Italy 
è leader indiscussa del mercato italiano dei viaggi online, per fat-
turato, numero di utenti e transazioni. La società ha infatti raggiun-
to un market share pari al 35% in soli cinque anni di attività,  regi-
strando tassi di sviluppo triple digit, con una…   continua a pag. 2 

Terra Madre, per un cibo buono, giusto e pulito 

www.spotandweb.it
www.stripe.it


segue dalla prima…   
stabilizza a 208,6 milioni di euro, in 
crescita del 3,5 % (+3,8 % in crescita 
interna) in rapporto al terzo trimestre 
2005. Il fatturato pubblicitario, escluse 
le vendite, gli affitti materiali e contatti 
per la manutenzione, chiude in crescita 
del 4,7 %. La Spagna, l’Austria e i Pae-
si Bassi cosi come la Germania e l’Ita-
lia  hanno conseguito una crescita a 
due cifre del loro fatturato  mentre in 
Francia il fatturato pubblicitario ha pro-
seguito la sua crescita.  L’Asia e il re-
sto del mondo hanno nuovamente be-
neficiato di una crescita a  due cifre del 
fatturato. In America del Nord, la cre-
scita si è rivelata solida.  
Affissione : il fatturato al 30 settembre 
2006 si stabilizza a 330,9 milioni di 
euro, in crescita del 6,6 %. A perimetro 
e tassi di cambio costanti, il fatturato è 
in crescita del 6,9 % nei primi nove 
mesi dell’anno.  
Nel terzo trimestre il fatturato è aumen-
tato del 13,0 % crescendo a  
108,5 milioni di euro (+13,7 % in cres-
cita interna). Il Gruppo ha registrato 
una crescita interna a due cifre nei 

principali mercati fra cui, la Francia, Il 
Regno Unito, l’Austria e il Portogallo.  
Trasporti : il fatturato al 30 settembre 
2006 è cresciuto del 36,9 % portandosi 
a  356,9 milioni di euro, in seguito all’-
acquisizione di MediaNation e di Media 
Partner International in Cina. A perime-
tro e tassi di cambio costanti, la cresci-
ta interna si porta al 15,7 % nei primi 
nove mesi dell’anno. Nel terzo trime-
stre, il fatturato cresce del 23,8 % e si 
stabilizza a 119,2 milioni  di euro. La 
crescita interna del fatturato si porta al 
2,1 % nel periodo. 
La crescita di JCDecaux 
Una crescita a due cifre è stata realiz-
zata in numerosi paesi, specialmente in 
Francia, in Germania, in Spagna, in 
Portogallo e negli Stati Uniti, dove la 
crescita del fatturato ha beneficiato di 
un rinnovo e dell’estensione del con-
tratto con gli aeroporti di New York. 
Solide progressioni sono state realizza-
te in Austria e in Italia mentre il merca-
to è rimasto difficile nel Regno Unito.  
In occasione della pubblicazione del 
fa t tu ra to  de l  te rzo  t r imest re ,   
Jean-Charles Decaux, Presidente del 

Direttorio e Co direttore Generale del 
Gruppo , ha dichiarato: “Pubblichiamo 
per il terzo trimestre consecutivo una 
solida crescita interna del nostro fattu-
rato, riflesso di un’attività Affissione in 
forte progressione, dl proseguimento 
della crescita a due cifre dei Trasporti e 
della crescita sostenuta dell’Arredo 
Urbano. Se le condizioni del mercato 
sono migliorate in molti paesi, in parti-
colare in Francia, - prosegue Decaux—
la crescita del nostro fatturato supera 
quella del mercato pubblicitario nel suo 
insieme. Dobbiamo questa performan-
ce alla qualità dei nostri circuiti e all’e-
xpertise delle mostre squadre commer-
ciali e marketing.  
La progressione a due cifre del fattura-
to Trasporti, il rimbalzo del mercato 
pubblicitario in Francia e la buona per-
formance delle nostre operazioni in 
America del Nord e in Asia-pacifica 
dovrebbero continuare a sostenere la 
crescita interna del fatturato nel 2006, 
che - conclude Jean-Charles Decaux  -
supererà così il 6 % e le stime di cre-
scita del mercato pubblicitario mondiale 
nell’anno.”  

JCDecaux balza grazie alle acquisizioni in Cina 

segue dalla prima…   
sfida su strada, conle vetture 
realizzate per la vita di tutti i 
giorni. Questo concetto è evi-
dente nel visual dove, accanto 
alla R26 vincitrice del  titolo  
mondiale, vediamo un’auto 
della gamma e una headline 
che recita “Se ce l’abbiamo 
fatta qui, possiamo farcela 
ovunque”. 

Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: 
Alasdhair Macgregor-Hastie.   
Direttori Creativi sede di Ro-
ma: Patrizio Marini, Gaetano 
La Rosa.  
Client Service Team: Alessan-
dro Cedrone, Simona Coletta.   
Strategic  Planning Team: 
Filippo Mutani, Pietro Cirsone. 
Centro media: Carat. 

segue dalla prima…   
crescita annua fino a 5 volte 
superiore a quella del mercato 
italiano dell’e-travel, pari al 
100% annuo. “Siamo orgogliosi 
che Expedia ci abbia scelto per 
gestire i suoi investimenti pub-
blicitari offline dimostrando 
piena fiducia nella qualità del 
nostro approccio ai media che 
coniuga efficacia, efficienza e 
creatività” ha commentato Ro-
berto Binaghi, Amministratore 
Delegato di OMD Italia. 
“Abbiamo subito riscontrato 

grandi affinità e questo ci per-
metterà di operare in perfetta 
sintonia nel perseguimento dei 
rispettivi obiettivi”. Il team OMD 
che seguirà Expedia sarà gui-
dato da Ursula Pola - Interna-
tional Account Manager e sup-
portato da Elena Fedeli - Inter-
national&Digital Director. La 
pianificazione affidata ad OMD 
a livello nazionale prevede 
l’utilizzo di stampa quotidiana e 
periodica, radio e affissione. La 
pianificazione internet rimane 
affidata a D.G. Line. 

Renault, campioni... Expedia si affida a OMD 

segue dalla prima…   
mostra fotografica “Terra 
Madre è a Torino. I volti e i 
valori delle Comunità del 
Cibo”, che si tiene ad Atrium-
Torino,  in piazza Solferino 
18, fino al 12 novembre 
prossimo. Volti, colori e 
luoghi delle comunità del 
cibo e dei presìdi italiani e 
internazionali sono i protago-
nisti della mostra realizzata 
da Città di Torino e Slow 
Food con il contributo della 
Regione Piemonte.  

La galleria di immagini dà 
spaz io  a i  p ro tagon is t i 
dell'evento Terra Madre, 
fotografati sia durante l'edizi-
one del 2004 a Torino, sia 
nei loro paesi di origine alle 
prese con le occupazioni 
quotidiane. 
Weber Shandwick, su in-
carico del Comune di Torino, 
si occupa anche di sensibi-
lizzare la comunità locale 
affinché le famiglie della città 
possano ospitare i protago-
nisti di terra Madre 2006. 

Terra Madre... 

segue dalla prima…   
del Made in Italy, in costante 
crescita, lavorare fianco a fian-
co per offrire oggetti contraddi-
stinti da una creatività ricercata 
e da un design inconfondibile, 
destinati a un pubblico colto.  
MOMODESIGN Eyewear si 
posizione sulla fascia medio-
alta, è destinato a un target 
esigente, pensato per consu-

matori informati ed evoluti, 
dedicato ai trend-setter sensi-
bili a stimoli sofisticati, capaci 
di cogliere le differenze e le 
sfumature frutto di una filosofia 
di ricerca.  
Appuntamento al Silmo 2006 
per ammirare la pre-collezione 
MOMODESIGN Eyewear. 
Gli occhiali saranno disponibili 
a partire da  gennaio 2007.  

MOMODESIGN-VidiVici 
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Gentiloni: il ddl non risolve il conflitto d’interesse 
Il Ministro delle Comunicazioni Paolo 
Gentiloni ha partecipato a un forum on 
line del Sole 24 ore, rispondendo a 
svariate domande, dalla Rai al ddl che 
porta il suo nome.  
Questi i passi principali dei suoi inter-
venti. A un ascoltatore, il Ministro ha 
detto. 
“La legge Gasparri ha impiegato tre 
anni per essere approvata, per il mio 
ddl ci vorrà molto meno, potremmo far-
cela con metà del tempo. Sono comun-
que tempi lunghi. Non credo che per 
sbrigarci possiamo dimenticarci l'impor-
tanza del percorso parlamentare”.  
Il conflitto d’interesse 
Il ministro ha tenuto a separare il ddl 
dal problema del conflitto d’interesse: 
“Ddl tv e legge sul conflitto d'interessi 
sono storicamente intrecciate ma la 
loro soluzione va tenuta ben distinta. 
Non è immaginabile pensare di risolve-
re il conflitto d'interessi nel dll tv. Que-
sta è una riforma che cerca di correg-
gere una situazione che esiste da mol-
to tempo prima della discesa in campo 
di Silvio Berlusconi. La riforma tv si 
deve fare a prescindere dal conflitto 
d'interessi per il bene del sistema. C'é 
per il conflitto d'interessi una proposta 
del centrosinistra che ha cominciato il 
suo iter. Certamente la risoluzione del 
problema non è facile ma le questioni 
vanno risolte entrambe tenendole però 
distinte”.  
Il Ministro ritiene che dalla discussione 
in Parlamento possano venire modifi-
che al ddl, ma che comunque resteran-
no fermi alcuni punti irrinunciabili 
“perché se modificati renderebbero 
impraticabile i fondamenti della legge. 
Sì quindi alla tempistica di 15 mesi per 
il trasferimento di una rete Rai e Media-
set sul digitale terrestre, così come il 
limite del 45% per la raccolta pubblici-
taria che é già molto alto e mi è sem-
brato ragionevole vista la dimensione 
del mercato”.  
Il trasferimento delle reti 
A proposito del trasferimento delle reti 
sul satellite, il Ministro ha specificato 
che “Il ddl si limita a dire che 15 mesi 
dopo l'approvazione della legge una 
rete Rai e una Mediaset andranno in 
avanscoperta nel digitale, prima che ci 
vada tutto il sistema nel 2012. Non an-
dranno su Marte o in un deserto, an-
dranno nel futuro in un tempo che con-
sidero ragionevole. Si poteva sostenere 
10 anni fa che inviare una rete sul sa-

tellite era una drastica riduzione pubbli-
co, c'era solo il 7-8% di diffusione del 
satellite. Ora c'é un 45-47% di famiglie 
digitali e in previsione ne avremo circa 
il 60-65% quando le due reti migreran-
no. Non è una penalizzazione, ma cer-
to risponde ad un indirizzo della Corte 
Costituzionale che dice che nella tv 
analogica non si possono avere più di 
due reti. Importante è dare, anche se in 
ritardo, compimento a questo indirizzo”. 
Il Ministro ritiene che, per facilitare l’ac-
cesso al digitale, serva una promozione 
alla vendita di apparecchi televisivi con 
decoder incorporato. 
La privatizzazione della Rai 
Il Ministro ha escluso che la privatizza-
zione delle Rai sia la soluzione ai pro-
blemi che l’azienda e il sistema hanno: 
“Non penso che la privatizzazione sia 
una soluzione: dobbiamo ottimizzare le 
reti Rai, non dobbiamo ridurre la televi-
sione pubblica ai minimi termini. Rinun-
ciare alla principale rete pubblica, in 
sistema di duopolio come il nostro, sa-
rebbe squilibrare tutto il sistema a favo-

re delle reti Mediaset e di quelle com-
merciali”. Secondo Gentiloni, in Italia 
c’è un duopolio con il più alto tasso di 
concentrazione del mondo occidentale, 
circa 85%, che occupano il 90% delle 
frequenze in due: “Non ritengo realisti-
ca la possibilità di aprire il mercato, 
privatizzando uno dei due protagonisti: 
l'evoluzione tecnologica con il digitale 
terrestre, ci permette di aumentare e 
non di ridurre. Anche perché saremmo 
l'unico paese europeo a rinunciare a 
una tv pubblica”. 
La lottizzazione 
Circa l’intreccio tra politica e televisio-
ne, la lottizzazione delle reti pubbliche, 
il Ministro ha annunciato che  prossi-
mamente sarà avviata una discussione, 
dicendosi ottimista per una svolta radi-
cale: “esistono le condizioni per una 
riforma che non elimini l'influenza delle 
istituzioni dalla tv pubblica, perché 
qualsiasi televisione pubblica deve a-
vere un rapporto con la politica intesa 
come istituzione, ma tolga questo in-
treccio assolutamente anormale con i 
partiti”. Infatti, soprattutto con il pas-
saggio al bipolarismo, tale intreccio 
rischia di essere insopportabile per 
l'azienda, e produrre un sistema per cui 
“a ogni cambio di maggioranza non c'è 
un semplice ritocco, come avveniva in 
passato, ma si rischia un terremoto 
ricorrente che può generare un’instabi-
lità insopportabile”. 
La qualità dei programmi televisivi 
Infine il Ministro ha portato il discorso 
sulla qualità dei programmi.  
“Oggi nel sistema della tv pubblica si 
individua un elenco di generi tv e si 
dice alla Rai di dedicare una certa per-
centuale, il 60% per Raiuno e Raidue 
l'80% per Raitre, a questo elenco di 
generi. Ho l'impressione che questa 
impostazione non sia più sufficiente, e 
sto lavorando perché nel Contratto di 
servizio se ne associ un'altra per misu-
rare gradimento e qualità. Il nodo è 
liberare il servizio pubblico dai mecca-
nismi tipici della tv commerciale. Vorrei 
associare al responso degli ascolti 
quello di un indice di valore pubblico in 
cui si considera anche la qualità. Chie-
deremo alla Rai di inserirlo nel prossi-
mo contratto di servizio. Perché il ri-
schio è che nei prossimi dieci anni si 
arrivi ad una tv di qualità a pagamento 
e una tv pubblica gratuita di scarsa 
qualità”. 

Mauro Albera 

Gentiloni risponde 
alle domande del 

pubblico nel corso 
di un forum indetto 

dal Sole 24 Ore. 
Il trasferimento di 

Rai 3 e Rete 4 non è  
una penalizzazione 
“Ora c'é un 45-47%  
di famiglie digitali  
e in previsione ne 

 avremo circa il 60-65%”  
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Finalmente siamo arrivati al momento in 
cui la larga banda sta realizzando le pro-
messe delle quali ormai si parla da anni, 
ovvero di un unico traspor-
to-dati che possa veicolare 
accesso ad Internet, telefo-
nia attraverso la tecnologia 
di Voice over IP, e ora l’ulti-
ma frontiera è quella della 
IPTV, Web Tv, ovvero servi-
zi multimediali a larghissima 
banda. 
Con la Web TV e IPTV ci 
troviamo davanti a un fenomeno epocale: 
una rivoluzione dei media, per cui tutto 
quello che siamo abituati a vedere sulla 
televisione broadcaster, terrestre o satelli-
tare che sia, verrà completamente rivolu-
zionato. I canali potranno essere un nu-
mero enorme, e la guerra dell’accaparra-
mento delle frequenze della TV terrestre 
potrebbe diventare anacronistica. 
Internet 2.0, la vera larga banda, cambierà 
il mercato televisivo non soltanto a livello 
nazionale, ma anche internazionale. 
Una importante novità è rappresentata da 
ShareMedia, una piattaforma realizzata da  
UNICITY e UNIDATA, aziende specializ-
zate nel settore dell’ICT. 
Sharemedia, è una soluzione molto com-
petitiva e tecnologicamente avanzata, che 
verrà presentata ufficialmente oggi, 26 
ottobre, a Roma, presso la Casa del Cine-
ma, in collaborazione con RAI, Microsoft, 
Publicis e il Distretto dell’Audiovisivo e 
dell’ICT. 
La collaborazione con RAI nasce sulla 
base di un progetto sperimentale sullo 
studio di format di comunicazione e dei 
modelli di fruizione della piattaforma. A 

livello contenutistico la sperimentazione 
ha come oggetto la divulgazione del sape-
re scientifico attraverso materiali video 

unici nel loro genere. 
Anche Publicis ha scelto 
ShareMedia per speri-
mentare una corporate Tv 
dedicata alla comunica-
zione aziendale interna 
ed esterna, che apra le 
porte dell’Agenzia ai suoi 
interlocutori istituzionali, 
ai clienti, agli addetti ai 

lavori e permetta anche la creazione di 
un’area riservata ai propri dipendenti. 
Sharemedia è stata sviluppata su piatta-
forma Microsoft, perché sulla base dell’e-
sperienza di UNICITY e UNIDATA, ad 
oggi è la piattaforma più matura per poter 
affrontare progetti di questo tipo in tempi 
rapidi e con risultati tangibili. 
ShareMedia, si connota per avere  una 
struttura molto aperta verso ogni tipo di 
network. Infatti si pone come obiettivo una 
efficiente distribuzione dei contenu-
ti all'interno delle reti dei vari provider, 
tanto che la prima infrastruttura del servi-
zio di distribuzione dei contenuti è stata 
posta nei principali nodi di scambio della 
rete internet italiana (Namex e Mix). 
Infine un’altra novità assoluta è che la 
Soluzione ShareMedia sarà integrata an-
che con la piattaforma di produttività 
Microsoft Sharepoint Portal Server 2007”. 
“ShareMedia - dice Andrea Maffini, Diret-
tore Generale di Unicity - nasce per gesti-
re e trasmettere filmati e contenuti audio-
visivi su Web. È inizialmente fruibile attra-
verso un qualsiasi browser e non necessi-
ta né di set top box né di nessun plugin. 

Attualmente la piattaforma è fruibile attra-
verso un normalissimo PC, ma già ad 
inizio 2007 rilasceremo delle versioni per 
mobile e set-top-box”. 
Sharemedia affronta anche la questione 
della protezione dei contenuti, annoso 
problema sulla Rete: infatti la piattaforma 
ha implementato un sistema di Digital 
Right Management (il cosiddetto DRM), 
che sovrintende in una prima fase alla 
criptazione dei contenuti, e poi - attraverso 
il rilascio di una chiave software – permet-
te l’erogazione e supervisione degli stessi. 
“Le aspettative di business su ShareMedia 
sono alte – afferma Renato Brunetti, Pre-
sidente di Unidata SpA - perché siamo tra 
i primi a competere con uno strumento 
innovativo a costi di entrata molto compe-
titivi, in un mercato praticamente nuovo, 
ancora tutto da scoprire. La nostra solu-
zione troverà applicazione sia nel mercato 
Corporate in modo trasversale (banche, 
tour operator, case editrici e molto altro 
ancora) che nelle organizzazioni di cate-
goria (associazioni, sindacati) come anche 
nelle Istituzioni, ma potrà essere utilizzata 
anche da coloro che vorranno trasformare 
contenuti audiovisivi di qualità in opportu-
nità di business. Non è una soluzione den-
tro la rete di nessuno, né la nostra rete, né 
specificamente per altre reti, ma è un ap-
proccio che permetterà di fruire di ottime 
prestazioni da parte di qualunque utente 
Internet in Italia o nel mondo, utilizzando 
una infrastruttura in fibra molto sofisticata. 
Non da ultimo è un prodotto italiano fatto 
da un’azienda italiana con voglia di inter-
nazionalizzazione, tanto che ben presto 
sarà infatti proposto anche sul mercato 
estero”. 

Nasce oggi a Roma Sharemedia, IPTV italiana 

Sharemedia, 
IPTV italiana, si 
presenta oggi 
a Roma con 
Rai, Publicis 

e distretto ICT 
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La trimestrale del Gruppo espresso 
Il Gruppo Editoriale L'Espresso ha chiuso il terzo trimestre del 
2006 con un utile netto di 10,8 milioni di euro, in crescita del-
l'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2005 (nell’anno, l’incremen-
to è del 0,2%, pari a 65,6 milioni). Nei primi nove mesi del 2006 il 
Gruppo Espresso ha registrato un fatturato consolidato pari a 
814,1 milioni, in aumento del 3,3%. A trainare la crescita sono 
stati i ricavi pubblicitari (+5,3%) e in particolare la carta stampata 
(+5%) e l'area internet (+60%). Nel solo terzo trimestre il fatturato 
è sceso invece del 3,5% a 212,6 milioni. L'ultimo trimestre dell'an-
no, secondo una nota del gruppo, sta mostrando positivi anda-
menti, sia per la raccolta pubblicitaria, sia per quanto riguarda i 
prodotti opzionali. Le iniziative attualmente sul mercato stanno 
incontrando il favore del pubblico e i loro risultati saranno supe-
riori a quelli registrati nel quarto trimestre del 2005, anche se a 
livello annuo i margini dei prodotti collaterali saranno lievemente 
inferiori rispetto allo scorso esercizio per effetto di una maggiore 
competitività. 
Le principali modifiche apportate  
a Windows Vista 
Sulla base delle direttive imposte dalla Commissione Europea, 
Microsoft sta apportando alcune modifiche a Windows Vista che 
riguarderanno tutte le versioni di Windows Vista in commercio. 
Secondo quanto pubblicato da Mary Jo Foley sul suo blog All 
About Microsoft, questi gli interventi principali. Per quanto riguar-
da le funzioni di ricerca, sono state effettuate alcune modifiche 
che consentono agli utenti che stanno eseguendo l'upgrade a 
Internet Explorer 7 con Windows XP opportunità addizionali per 
impostare i provider di ricerca di propria scelta. Per quanto riguar-
da i formati documento a layout fisso, è stato inviato il formato 
XML Paper Specification a una organizzazione di standardizza-
zione e sono stati rivisti i termini del contratto di licenza per quan-
to riguarda la disponibilità delle specifiche per gli altri sviluppatori 
software. Per quanto riguarda la sicurezza, è stato creato un nuo-
vo set di API che permetterà ai prodotti di sicurezza third-party di 
accedere al kernel di Windows in maniera sicura. Le reazioni dei 
concorrenti sono diversificate. Cris Paden, portavoce di Syman-
tec, ha  dichiarato: “Ancora non abbiamo visto niente, ci sono 
problemi tecnici. Fino a quando non vedremo le API, tutto quello 
che sappiamo è quanto riportato dai media. Finora non hanno 
fatto ancora niente”. McAfee e Check Point Software Technolo-
gies, produttore del software ZoneAlarm, sono contenti dell'an-
nuncio da parte di Microsoft ma come Symantec hanno qualche 
riserva: “Siamo incoraggiati dal fatto che Microsoft abbia ricono-
sciuto che c'è un problema. Tuttavia non abbiamo informazioni 
specifiche sulla natura di questi cambiamenti, o sulla loro tempi-
stica”, ha affermato Siobhan MacDermott, portavoce McAfee. 
C’era una volta... torna su Raitre  
Torna questa sera, alle 23.30 torna su Raitre, C’era una volta... il 
programma di Silvestro Montanaro che, attraverso 10 documen-
tari, mette sotto osservazione temi e problemi internazionali che 
influenzano la quotidianità. “A subire le conseguenze negative, se 
non addirittura nefaste dei fenomeni di cui si parla nei nostri do-
cumentari, sono sempre le stesse persone. Cambiano i nomi e le 
località ma la miseria e gli abusi bussano sempre alla stessa por-
ta. Un innegabile fatto determinato da questa forma di globalizza-
zione è quello di aver globalizzato le disuguaglianze”, ha dichia-

rato Silvestro Montanaro. Così, sotto forma di rotocalco interna-
zionale verranno mostrati i legami tra l’Angola e l’Uzbekistan, il 
Sudan e l’Iraq, gli Stati Uniti e il Bangladesh (e ancora Bolivia, 
Cuba, Italia, Ciad, Nigeria, Afganistan, Ecuador, Iran, Venezuela) 
in un racconto a più voci che mette in luce la complessità della 
realtà e le interdipendenze che legano in un unico destino i paesi 
di primo, secondo e terzo mondo.  
iPod Video infettati da virus Windows 
Apple ha comunicato agli acquirenti di dispositivi iPod che una 
piccola parte di iPod Video (meno dell'1%) messi in vendita dopo 
il 12 settembre 2006 presentano al loro interno il virus Windows 
RavMonE.exe. Apple ha registrato al momento solo 25 casi e 
tiene a precisare che gli iPod nano, gli iPod shuffle e il Mac OS X 
non sono affetti dal problema. Tutti gli iPod messi in vendita dopo 
tale data sono evidentemente esenti dal virus. Si tratta di un virus 
che affligge solo i computer Windows e un antivirus aggiornato 
può rilevarlo e rimuoverlo nella maggior parte dei casi. 
Case di fantasmi anche on line 
New York offre la possibilità di vivere esperienze terrificanti in 
case di fantasmi. Tim Haskell, produttore off-Broadway, ha moni-
torato migliaia di abitanti di New York per individuarne le 13 os-
sessioni, ansie e fobie che li impressionano di più, organizzando 
stanza per stanza incontri paurosi grazie ad attori impegnati nel 
terrorizzare i visitatori. La produzione è giunta al terzo anno, con 
visitatori che di anno in anno aumentano: 22.000 lo scorso anno 
a Manhattan, al punto da indurre a realizzare altre cinque case 
dei fantasmi nelle quali si prevede di raccogliere quest'anno sino 
a 70.000 spettatori prima della chiusura, prevista il 2 novembre. 
Ora, il sito www.hauntedhousenyc.com offre brividi anche on line: 
in vista di Halloween, Haskell ha realizzato una serie di case dei 
fantasmi interattive (titolo: Nightmare: Face Your Fear) in ognuno 
dei distretti di New York, sfidando la gente a provare queste terri-
ficanti esperienze. 
Arrivano dall’est i virus dei cellulari 
L'ultima pubblicazione di Kaspersky Club prende in considerazio-
ne i virus per cellulari. Nella ricerca, a cura di Alexander Gostev, 
si parla della diffusione del primo programma ostile dedicato ai 
cellulari (Cabir, Giugno 2004 e ComWar, Marzo 2005) e di come 
sia possibile infettare un cellulare. La maggior parte delle minac-
ce ai telefoni cellulari non arriva più dalla Russia ma dalla Cina, 
seguita dal Brasile. Un significativo numero di virus viene creato 
in Turchia e i paesi ex Unione Sovietica sono alla pari della stes-
sa Turchia per numero di virus sviluppati. Simile la situazione per 
i virus mobile: la maggior parte del codice ostile nasce in Cina e 
nella Corea del Sud. 
Nasce l'Istituto Europeo di Tecnologia 
L’Unione Europea ha approvato un progetto per la realizzazione 
dell'Istituto Europeo per la Tecnologia. Nelle intenzioni, l’istituto 
dovrebbe rappresentare una risposta al Massachusetts Institute 
of Technology, e dovrebbe essere finanziato con una parte di 
fondi pubblici e una parte privati. Il progetto originale prevedeva 
la creazione di un nuovo campus; ora invece è stato solo appro-
vato di creare una rete di università e centri di ricerca con lo sco-
po di trasformare un maggior numero di invenzioni scientifiche in 
prodotti di successo. La Commissione europea ha in programma 
di investire 2,4 miliardi di euro nel progetto tra il 2008 e il 2013, di 
cui 300 milioni presi direttamente dal budget dell'Unione.  
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Si apre oggi al Crowne Plaza Hotel di San 
Donato Milanese “BookForum: tutti i nuovi 
modi di pensare il libro” il momento di in-
contro per editoria e stampa digitale orga-
nizzato da Xplor e Asso.It con la collabo-
razione di AIE e Assografici. Lo Steering 
Committee dell’evento, un pool di persone 
esperte e coinvolte ha scelto di lavorare 
con le due associazioni per orientare que-
sto evento verso i temi i più attuali e più 
utili per educare il mercato. 
La giornata di lavori è così strutturata.  
Mattinata 
- Il Book Fotografico: dallo scatto digitale 
alla stampa e distribuzione del 
prodotto finito L’album di foto si trasforma 
in libro fotografico, un prodotto indipen-
dente dal fotografo con applicazioni anche 
in campo industriale e aziendale, con i 
cataloghi, le raccolte di foto e testi di 
convention aziendali, monografie di pro-
dotto. Questa sessione coinvolge creativi, 
fotografi e agenzie di comunicazione, oltre 
che i fornitori di servizi di web-printing che 
descrivono i trend di mercato. 
- Premiazione 3° Digital Gutenberg, il pre-
mio alla qualità tecnico-creativa di stampa 
digitale promosso da AssoProd, Associa-
zione dei Responsabili di Produzione delle 
Attività di Comunicazione Pubblicitaria. 
Questo riconoscimento, nato con la colla-
borazione delle più autorevoli associazioni 
del mondo della comunicazione, va al 
miglior progetto creativo ed esecuzione 
tecnica di lavori di comunicazione pubbli-
citaria che hanno previsto un uso innovati-
vo e originale di procedimenti di stampa. 
- Le soluzioni particolari delle singole a-
ziende sono presentate solo per gli utiliz-
zatori finali nelle Lunch Conference: i visi-

tatori possono scegliere di approfondire 
uno degli argomenti presentati dalle azien-
de sponsor partecipando ad una sessione 
di 30-40 minuti. Per i vendor è prevista 
una sessione speciale dedicata al mercato 
dell’editoria con gli esperti di AIE. 
Pomeriggio 
- Editoria Universitaria e di Varia: il Digi-
tal Content può cambiare gli equilibri? 
Due mercati diversi per la stampa digitale 
di libri. 
Nell’editoria scolastica ha grande rilevan-
za la riforma scolastica e le modifiche 
che verranno attuate nell’immediato futu-
ro. Il fenomeno, nuovo in Italia, delle 
University Press e le problematiche di 
reperibilità dei contenuti in formato digita-
le sono discussi da docenti universitari, 
editori, bibliotecari. 
Nell’editoria di varia, il book on demand 
ha la sua importanza nella ristampa di 
fuori catalogo, nella prestampa o nelle 
edizioni personalizzate e coinvolge gli 
importanti temi  del diritto d’autore e della 
distribuzione. Intervengono case editrici, 
librerie, agenzie e distributori. 
Associazioni e partnership coinvolte 
Associazione Italiana Fornitori Informa-
tion Technology. Nata nel 1991, rappre-
senta le imprese del comparto ICT per un 
fatturato totale di 12 miliardi di euro e 
circa 11500 dipendenti. Ad oggi raggrup-
pa in Italia le più importanti imprese di 
produzione e fornitura di periferiche, si-
stemi di stampa, di visualizzazione, di 
data processing e di soluzioni di gestione 
documentale. Promuove, divulga e dà 
impulso alle competenze di queste azien-
de e ne rappresenta e difende gli interes-
si verso le istituzioni e il mercato di riferi-

mento.  Asso.It è parte dell’Unione del 
Commercio della Provincia di Milano che 
raggruppa oltre 70 mila aziende italiane. 
Xplor Italia - Electronic Document Sys-
tems Association. Nata nel 2000, rag-
gruppa i produttori e gli utilizzatori di tec-
nologie digitali per la stampa e per la 
gestione documentale. Fanno parte di 
questo gruppo società direttamente coin-
volte in sistemi hardware e software di 
gestione dei processi di stampa e di fini-
tura (produttori di macchine, stampatori, 
tipografie, arti grafiche) ma anche opera-
tori coinvolti nelle applicazioni che la 
stampa digitale abbraccia, come quella 
del print on demand, della business com-
munication, della comunicazione transa-
zionale e direct marketing. Xplor Italia è 
parte dell’Unione del Commercio della 
provincia di Milano. 
4IT Group 
4IT Group è una società di comunicazio-
ne e di servizi alle singole imprese, a 
gruppi di imprese ed associazioni. Si 
occupa di convegni, ricerche di settore e 
dati di mercato, di organizzazione di e-
venti particolari ed è specializzata sul 
comparto ICT e del Digital Document & 
Printing.  
Edita la rivista Digital Document 
Magazine, la Guida al Mercato alle Peri-
feriche (Guida Asso.It) e la guida CHI 
stampa digitale. E’ l’organizzatore del 
Digital Printing Forum, di MailForum, 
Inprinting e DocuBusiness. E’ la segrete-
ria associativa di Asso.It (Associazione 
Nazionale Fornitori Apparecchiature In-
formation Technology), di Xplor Italia 
(The Electronic Document Systems As-
sociation) e di LonUsers Italia.  

Bookforum, l’editoria on demand che avanza 
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www.webranking.it/?source=saw


E-MOTION è sponsor del salone del gusto 
E-MOTION, distributore di prodotti tecnologici legati alla mobilità, dopo la fortunata esperienza come sponsor di Cheese 2005 fa il bis e 
sponsorizza anche il Salone del Gusto 2006, in programma dal 26 al 30 ottobre nella consueta cornice di Lingotto Fiere a Torino. 
La sponsorizzazione promuoverà l’aspetto distintivo di E-MOTION, ossia la capacità di trovare la soluzione più innovativa, semplice e 
diretta per arrivare al cuore delle cose e delle informazioni.  
Presso tutti i punti informativi del Salone, i visitatori potranno infatti chiedere informazioni verso il percorso prescelto e ricevere una 
mappa e una matitina in legno personalizzata E-MOTION con la strada più veloce. Inoltre, tre totem distribuiti all’interno del Salone e 
uno presso la sala stampa illustreranno le soluzioni di navigazione satellitare della nuova gamma di prodotti TomTom GO permettendo 
di conoscere tutte le funzionalità.  
Infine, in occasione della kermesse internazionale del mangiar bene, sarà disponibile la nuova release del TomTom GO 910 Slow 
Food Limited Edition, l’edizione speciale del navigatore satellitare per auto disponibile nella confezione che include il volume della Gui-
da alle Osterie d’Italia edita da Slow Food. 

Un ragazzino sale in una misteriosa sof-
fitta, dove trova una copia di Topolino 
dalla strana copertina. 
I m p r o v v i s a m e n t e , 
come per magia, la 
copertina si illumina. Il 
ragazzo rimane abba-
gliato, mentre nelle 
sue mani rimane una 
misteriosa polvere 
luminescente. Il tempo 
di scuoterle e tutta la 
stanza si riempie di 
una luce magica, che anima mobili, ten-
de e tutti gli oggetti che riempiono la sof-
fitta. A quel punto, sei numeri di Topoli-
no, camminando e danzando a ritmo di 
musica, vanno a formare un castello con 
tanto di ponte levatoio e stanze segrete. 
È il nuovo spot di 30” ideato dall’agenzia 
Tortuga  per il lancio dell’iniziativa Il Ca-
stello di Wizards of Mickey, il nuovo gio-
co da costruire allegato a Topolino.  
L’iniziativa durerà sei settimane, a partire 
dal numero 2657, in edicola da ieri. 
La campagna è stata curata da Giulio 

Braga, copywriter e Massimo Spatuzzi, 
art director. La regia dello spot è di Ric-

cardo Struchil, la casa di 
produzione è la Filmmaster 
(producer Alexia Buonvi-
no).  
La campagna TV (in onda 
da domenica 22 ottobre 
per una settimana sulle reti 
Mediaset e Rai e per due 
settimane su Rai Sat, Je-
tix, Cartoon Network e 
Nickelodeon), sarà suppor-

tata da una campagna stampa, curata 
anch’essa da Tortuga: l’annuncio di lan-
cio è pianificato su Tv Sorrisi & Canzoni 
e su tutte le testate Disney. 
Wizards of Mickey è la nuova saga a 
fumetti del settimanale Topolino, che ha 
per protagonisti Topolino, Paperino e 
Pippo - i tre personaggi più famosi nel 
mondo dei comics – di nuovo insieme 
per un’avventura che per quasi un anno 
porterà i lettori del magazine a percorre-
re suggestive terre incantate, attraverso 
avvincenti sfide magiche. 

“Castello di Wizards of Mickey”, Tortuga per Disney  

Lifegate in jeans 
Amato da tutti, giovani e non, indossato in 
ogni occasione, il jeans è un capo che non 
manca mai nel guardaroba di ognuno.  
Modelli stretch, classici, stile “street” ce n’è 
per tutti i gusti. Da oggi è arrivato anche 
l’eco-jeans di LifeGate che porta con sé un 
messaggio di eco-sostenibilità.  
Cinque i modelli.  
Due da donna: “Tanta” a vita bassa e 
“Kundalini” dalla linea più morbida.  
Due da uomo: “Siddhi” in stile classico; “Om” 
a zampa. Uno unisex: “Mantra”.  
Il LifeGate Jeans è realizzato in denim pro-
dotto con puro cotone certificato da coltiva-
zioni senza uso di pesticidi e prodotti chimici. 
Per la tintura viene utilizzato puro indaco.  
Un prodotto innovativo che rispetta la natura 
pur rispondendo ai canoni della moda attua-
le. Il LifeGate Jeans è stato presentato a 
Milano nel corso di una serata dedicata al 
connubio arte e moda tenuti insieme dalla 
natura. www.lifegatejeans.com.  
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Donna Moderna, il settimanale diretto da 
Patrizia Avoledo e Cipria-
na Dall’Orto, porta da 
domani in edicola i capo-
lavori di William Shake-
speare: storie che vinco-
no il tempo - in un’edizio-
ne speciale con testi origi-
nali a fronte tradotti dai 
poeti della letteratura ita-
liana, tra i quali Salvatore 
Quasimodo - da leggere, 
collezionare e conservare 
per riscoprire personaggi 
mitici e indimenticabili 
come Romeo e Giulietta, 
Otello, Amleto. Amore, 
odio, gelosia, follia: senti-
menti travolgenti raccontati dal più geniale 
e autentico interprete delle emozioni uma-
ne. A distanza di 400 anni le opere di Sha-

kespeare sono sempre attuali, moderne, e 
continuano ad essere le più 
rappresentate al mondo, a 
ispirare festival, balletti, dibattiti 
e film.  
Il primo appuntamento è oggi 
con Romeo e Giulietta a soli 
4,90 euro oltre il prezzo di co-
pertina del settimanale. Otello 
è in regalo. Il secondo libro in 
uscita, il 2 novembre, sarà 
Amleto. Seguiranno Molto ru-
more per nulla (9/11), Sogno di 
una notte di mezza estate 
(16/11), Il mercante di Venezia 
(23/11), La Bisbetica domata 
(30/11), La dodicesima notte 
(7/12), Pene d’amor perdute 

(14/12), Macbeth (21/12), Sonetti (28/12).  
Donna Moderna offre la possibilità di co-
noscere Shakespeare anche attraverso i 

film interpretati da grandi attori internazio-
nali come Mel Gibson, Glenn Close e He-
lena Bonham Carter (protagonisti di Amle-
to che uscirà il 2 novembre assieme al 
libro), Keanu Reeves, Kenneth Branagh, 
Emma Thompson (Molto rumore per nulla 
in uscita il 9 novembre), Al Pacino (Il mer-
cante di Venezia che uscirà il 23 novem-
bre). Gli altri dvd proposti sono Sogno di 
una notte di mezza estate (16/11), La Bi-
sbetica domata (30/11), La dodicesima 
notte (7/12).  
E con il primo libro in uscita, è possibile 
acquistare anche il dvd del film di Baz 
Luhrmann, Romeo+Giulietta, con Leonar-
do DiCaprio e Claire Danes a 9,90 euro in 
più oltre il prezzo di Donna Moderna. 
L’iniziativa è supportata da una campagna 
pubblicitaria che prevede spot tv da 15” su 
reti Mediaset e su La7, pagine su periodici 
Mondadori e affissioni su punto vendita. 

Con Donna Moderna i capolavori di Shakespeare 
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Xento edita “FantaSerieA” 
il nuovo fantasy game  
Xento, società italiana specializzata nell’editoria on-line, presenta 
FantaSerieA il nuovo gioco virtuale dedicato a tutti gli appassio-
nati di calcio che permetterà di cimentarsi in un emozionante 
torneo utilizzando i numerosissimi servizi che Xento mette a di-
sposizione dei propri utenti. 
Giocare a FantaSerieA è facile e gratuito. E’ sufficiente collegarsi 
al sito Internet www.fantaseriea.it e iniziare a creare la propria 
squadra. La registrazione gratuita consentirà di poter disporre di 
una propria pagina web dove gestire la rosa di giocatori ed esse-
re informati sull’andamento degli atleti, sulle decisioni degli alle-
natori e sul mercato. Un regolamento semplice e consultabile in 
ogni momento aiuterà tutti i fanta-allenatori a seguire passo dopo 
passo l’andamento in campionato delle squadre mentre il sito 
stesso elaborerà i dati fornendo punteggi e classifiche sempre 
aggiornati. Un gioco semplice e molto appassionante che con-
sente a tutti di divertirsi senza spendere denaro e senza perdere 
troppo tempo nell’elaborazione di dati e nel reperimento di infor-
mazioni aggiornate. Qualsiasi utente potrà partecipare a Fanta-
SerieA stando comodamente davanti a un computer con pochi 
clic sul mouse. 
Fedora Project collabora con Red Hat 
Fedora Project, progetto di collaborazione open source sponso-
rizzato da Red Hat e supportato dalla comunità di sviluppatori, 
annuncia che la più recente versione della nota distribuzione 
Linux Fedora Core, Fedora Core 6, è scaricabile all’indirizzo 
http://fedoraproject.org. Il progetto Fedora racchiude le migliori 
tecnologie open source di nuova generazione. Un maggior focus 
sull’esperienza utente ha portato benefici al desktop, in migliori 
prestazioni, per gli amministratori di sistema e gli sviluppatori, e 
su tutta la virtualizzazione. Fedora Core 6 offre un notevole incre-
mento in termini di prestazioni in fase di start-up di applicazioni 
come OpenOffice.org. Oltre al supporto per le architetture x86, 
x86-64 e Power PC, questa release supporta anche i Mac basati 
su processore Intel. Fedora Core 6 dispone inoltre di un nuovo 
GUI manager per la virtualizzazione. Il principale miglioramento 
per l’installatore è la possibilità di accedere via rete a repository 

RPM di terze parti, quali Fedora Extras o un repository locale, al 
momento dell’installazione.  
Kora annuncia due nuove sedi 
Kora, società  specializzata   in   progetti   digitali  multicanale 
(web, telefonia mobile e TV digitale) annuncia  l’apertura di 
due  nuove  sedi   operative nel  cuore  dell’Europa:  Parigi 
e  Barcellona, le  città   prescelte  per   dar  vita  al  volto interna-
zionale dell’azienda. L’ingresso sul mercato europeo costituisce 
per Kora il primo passo di un processo di internazionalizzazione 
che l’azienda ha intrapreso e che andrà poco alla volta rafforzan-
do con l’apertura di altre sedi internazionali. A Parigi i nuovi uffici 
si trovano a due passi dagli Champs Elisée: il progetto della sede 
francese ha già dato i primi frutti con la conclusione di una 
partnership con l’agenzia francese Bloom Multimedia. Zona cen-
trale e prestigiosa anche a Barcellona, in prossimità di Plaza de 
Catalunya, per la sede di Kora, che nasce con l’obiettivo, in 
partnership con l’Associazione Comunicare Digitale, di esportare 
e valorizzare l’esperienza e le competenze italiane in tema di TV 
digitale terrestre. 
Yahoo! allo IAB Forum 2006 
Yahoo! annuncia la sua presenza all’edizione 2006 dello IAB 
Forum, il più importante evento italiano dedicato all’advertising 
digitale che si terrà presso la Fiera Milano City i prossimi 8 e 9 
novembre.  
L’azienda leader nell’offerta di prodotti e servizi online per il mon-
do consumer e business si propone come l’unica piattaforma 
pubblicitaria online in grado di offrire un ventaglio di soluzioni di 
comunicazione su Internet completamente integrate e dedicate a 
tutti gli inserzionisti, grazie a specifiche soluzioni che racchiudono 
modalità innovative per raggiungere il proprio target: brand mar-
keting, display advertising, search marketing e keyword 
advertising. Yahoo!, con tutte le proprie business unit, sarà pre-
sente nell’area espositiva allo stand 1 con 48 mq dedicati alla 
vasta gamma di soluzioni integrate di advertising on line.  
All’interno dello stand verrà inoltre allestito un corner totalmente 
dedicato a Yahoo! Answers, la nuova soluzione di “Knowledge e 
Social Search” nata solo da pochi mesi, ma che sta già riscuoten-
do un successo straordinario sia in Italia che nel resto del mondo. 
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Nicolò Mutarelli, 28 anni, fotografo profes-
sionista e designer grafico si racconta dal 
punto di vista umano e artistico. Dai primi 
scatti all’esperienza editoriale di What’s 
UP magazine. 
A che età ha iniziato 
ad appassionarsi alla fotografia? 
Sono nato in una famiglia creativa. Mio 
padre, Nando Mutarelli, è un fotografo 
storico di arredamento e biancheria per la 
casa e mia madre, Anna Pasca, pubblici-
taria. Già a dieci anni scattavo le prime 
foto con la mia mitica Istamatic e contem-
poraneamente iniziavo ad appassionarmi 
al mondo pubblicitario, con particolare 
curiosità verso la molla creativa che inne-
sca i progetti grafici. 
Qual è stato il suo primo lavoro? 
Ho cominciato a lavorare a 18 anni come 
“macchinista” tutto fare, montavo e allesti-
vo tappezzando e verniciando i set foto-
grafici, ma nel frattempo continuavo a 
studiare programmi di grafica e a dedicar-
mi sempre più alla fotografia: dentro di me 
sentivo che non si trattava di un semplice 
hobby, bensì della professione che avrei 
voluto svolgere nella vita. 
Come ha conciliato queste sue grandi 
passioni: la fotografia e la grafica? 
Iniziai ben presto a capire che entrambe 
rispecchiavano me stesso e che non era 
necessario fare una scelta tra le due. Ho 
scoperto che la fotografia e la grafica si 
sposano perfettamente tra loro, sono in un 
certo senso le due facce di una stessa 
medaglia, del mio animo creativo. Ho co-
minciato così a lavorare come libero pro-
fessionista, sia per agenzie come coordi-
natore grafico, che per testate di moda e 
design come fotografo. 
Come è nata l’avventura  
di What’s UP magazine? 
Nel Novembre del 2005 sono stato contat-
tato da Stefano Ampollini, editore di Wha-
t’s Up. Stefano mi ha coinvolto in un’av-
ventura molto stimolante, dandomi l’op-
portunità di studiare in piena libertà il mi-
glior vestito da far indossare a What’s Up. 

Abbiamo deciso che il mercato, inflaziona-
to dai free press, aveva bisogno di una 
novità e abbiamo puntato alla realizzazio-
ne di un magazine veramente ”leggibile”. 
What’s Up racchiude nella sua semplicità 
e nell’impaginazione pulita il segreto per 
non disorientare il lettore e per invogliarlo 
ad usufruire dei contenuti,cosa a mio avvi-

so sempre più rara da individuare nelle 
pubblicazioni oggi in circolazione. Il risul-
tato finale è  un prodotto di qualità, più 
simile ad un magazine vero e proprio 
(ecco perché si chiama così) che ad un 
freepress. Il numero zero della testata è 
uscito “in sordina” - solo per gli addetti ai 
lavori - nell’aprile scorso, ma in poco tem-
po la tiratura è aumentata notevolmente 
raggiungendo le attuali 25.000 copie e con 
essa anche il numero di aziende che vole-
vano essere presenti con le proprie cam-
pagne pubblicitarie. In breve tempo abbia-
mo avuto un ottimo riscontro, sia da parte 
dei clienti, sia dei centri media. 
Quali sono gli argomenti trattati? 
What’s Up racconta di Milano in tutte le 
sue sfaccettature e presto anche di altre 
città, visto che a breve saremo distribuiti in 
alcune tra le principali città italiane. Tratta 
di moda, attualità, musica, spettacolo, 
eventi e cultura, mantenendo comunque 

sempre una flessibilità di “timone” per 
nuovi temi ed argomenti. Possiamo vanta-
re importanti collaborazioni come quella 
con lo IED (Istituto Europeo del Design), 
l’Istituto Italiano di fotografia, il portale 
Milanodabere.it, nostro partner storico che 
segue la sezione eventi nonché televisio-
net.tv, TV web che spesso inserisce nel 
palinsesto i video e i back stage dei servizi 
più “televisivi” pubblicati dalla rivista. 
Qual è il suo stile di lavoro? E di vita? 
Sono sempre in movimento e alla ricerca 
di nuovi stimoli. Non riesco mai ad essere 
totalmente soddisfatto e cerco in continua-
zione di migliorarmi. Penso infatti che alla 
base del nostro lavoro ci sia, più che la 
creatività, la ricerca, il che equivale ad un 
corso di aggiornamento che dura tutta la 
vita e che fornisce al nostro cervello il 
carburante necessario per essere creati-
vo. Ritengo importante quindi reinventarsi 
ogni giorno per non farsi etichettare. Nell’-
ambito del lavoro prediligo l’armonia delle 
forme e perseguo un ideale di eleganza e 
di linearità, trovo che un progetto sia vera-
mente efficace nel momento in cui tutto 
ciò che è superfluo e accessorio viene 
eliminato, liberando il “vero messaggio” e 
il “vero stile” che viene richiesto dal cliente. 
Quali sono i suoi progetti futuri? 
Mi piacerebbe continuare a crescere pro-
fessionalmente nel campo editoriale ab-
bracciando anche altre tipologie di azien-
da, senza dimenticare la collaborazione 
con le agenzie di pubblicità. Per quanto 
riguarda il mondo della fotografia, la moda 
rimane un settore che ha un forte ascen-
dente su di me. In particolare amo ritrarre 
maggiormente figure umane che altri sog-
getti. Considero particolarmente affasci-
nante immortalare persone: è impagabile 
la sensazione di complicità che si instaura 
con chi sta davanti all’obbiettivo, un’alchi-
mia di dialogo non verbale tra te e il sog-
getto inquadrato…raggiunto questo stadio 
ogni scatto è un successo. E per il futuro 
più lontano ogni scommessa per mettermi 
alla prova sarà accolta con entusiasmo.  

Nicolò Mutarelli, stile e passione nella creatività 
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Indagine sulla pubblicità  
delle automobili (2) 
Come noto, la comunicazione pubblicitaria deve valorizzare gli 
oggetti che pubblicizza. Tali valori, generalmente, non sono una 
caratteristica intrinseca dell’oggetto cercato, ma piuttosto sono un 
valore per il soggetto, un qualcosa che serve alla realizzazione di 
quest’ultimo, alla costituzione e al riconoscimento della sua identi-
tà. Per questo, li si può definire valori di base o esistenziali. Inoltre, 
per poter ottenere l’oggetto, di solito il soggetto deve procurarsi altri 
oggetti secondari per poter raggiungere l’oggetto principale. Anche 
questi hanno un valore per il soggetto, ma di tipo diversi rispetto al 
valore di base: sono strumenti di lotta, di affermazione, non oggetti 
desiderati: sono definiti, così, valori d’uso o pratici. Otteniamo così 
due classi di oggetti; tali oggetti nelle campagne pubblicitarie sono 
elementi alternativi. Ad esempio, acquistiamo un’automobile o per-
ché è pratica o perché  rappresenta bene la nostra identità; sono 
motivazioni contrarie che però possono coesistere: una volta l’auto-
mobile pubblicizzata viene rappresentata nella sua bellezza este-
riore, e quindi come oggetto del desiderio; un’altra volta nelle sue 
caratteristiche tecnico-pratiche; si giunge pertanto alla conclusione 
che i due aspetti coesistono miticamente nella vettura, in quanto 
essa risponde a due esigenze considerate socialmente contrarie. 
Riflettendo sul modo in cui l’oggetto macchina viene valorizzato 
negli spot pubblicitari, si nota che a volte si insiste su una forma di 
valorizzazione utopica, a volte su una valorizzazione pratica; tra 
valori intesi come esistenziali  e valori intesi come utilitari. E’ ovvio 
che i valori possono essere accettati o negati. Ne deriva che esi-
stono quattro tipi di valorizzazione pubblicitaria:  
la valorizzazione pratica (valori utilitari: il confort, la maneggevolez-
za, la robustezza, l’affidabilità); 
la valorizzazione utopica (valori esistenziali: l’identità, la vita, l’av-
ventura); 
la valorizzazione ludica (negazione dei valori utilitari; si propongono 
il lusso, la raffinatezza, la follia, la velocità); 
la valorizzazione critica (negazione dei valori esistenziali; si pro-
pongono valori diversi rapporti qualità/prezzo, innovazione/costo). 
Vanno tenuti presenti due aspetti fondamentali: anzitutto che l’og-
getto-macchina in sé è marginale in quanto diventa importante solo 
nel momento in cui il soggetto lo riveste di determinati valori; il cal-
colo economico è solo una delle forme di razionalità messe in atto 
dai consumatori, che scelgono un oggetto in base a valori che 
spesso non hanno nulla a che fare con il lato economico. Alla luce 
di quanto detto, possiamo analizzare due comunicazioni recenti: la 
prima realizzata per promuovere BMW serie 7 (che chiameremo 
7); la seconda per New Scenic Renault (che chiameremo R).  
Denotazione registro visivo 
7. Analizziamo una delle due versioni realizzate; quella che ha 
come protagonista un maestro di karatè. L’immagine occupa tutta 
la pagina e presenta, sul lato sinistro, in primo piano, un maestro di 
karatè seduto su uno sgabello. Sul lato destro, è parcheggiata l’au-
to; spostata indietro rispetto all’uomo, se ne ha una visione fronta-
le-laterale. Il contesto è un tipico paesaggio rurale giapponese: a 
caratterizzarlo basta la tipica casa che si intravede immersa nella 
vegetazione che domina tutto lo sfondo. Uomo e macchina sono su 
una strada di ghiaia in primissimo piano. Il discorso risulta a funzio-
ne poetica. Sulla parte alta dell’immagina è stampato il registro 
verbale, diviso in due parti nettamente distinti. La parte di sinistra è 

costituita da cinque righe di testo; la parte di destra è un box che 
contiene l’elenco dei modelli della serie pubblicizzata e il logo del 
costruttore. Sulla parte inferiore dell’immagine, altre quattro righe di 
testo, in corpo decisamente piccolo, con le specifiche tecniche del 
modello. Nel discorso verbale prevale la funzione poetica. 
R. La foto è a tutta pagina mostra e può essere suddivisa in tre 
livelli. Il livello più lontano è lo sfondo, costituito da un bosco fitto; 
nel secondo livello, centrale, si vede l’auto pubblicizzata posiziona-
ta posteriormente-lateralmente, col portellone alzato e, nel baga-
gliaio, due ragazzi sdraiati su un sacco a pelo e i loro bagagli; in 
primo piano, in un tripudio di felci, due scoiattoli osservano con i 
binocoli i ragazzi dentro l’auto. Prevale la funzione poetica. 
Sulla parte alta dell’immagine, a sinistra il logo del costruttore e, più 
in grande, il modello dell’automobile; sulla parte inferiore: dentro 
l’immagine, il claim è costituito da una sola riga che contiene due 
frasi; fuori dall’immagine, le specifiche tecniche. Il discorso è a fun-
zione prevalentemente poetica. 
Registro verbale 
7. In questa campagna, il rapporto tra il maestro di karatè e l’auto è 
significato dal registro verbale. Infatti, questo è riferito all’uomo, 
dato che elenca qualità tipiche dell’arte nipponica di cui l’uomo è 
maestro: potenza e relativo controllo, attenzione, velocità d’esecu-
zione, correttezza.  
Ma la formulazione dell’enunciato è ambigua e solo il contesto rie-
sce a disambiguare il messaggio. Infatti, gli enunciati sono riferibili 
anche all’auto. Allora il rapporto metaforico che si crea non è tra 
l’uomo e l’auto ma tra alcune qualità dell’uomo che appartengono 
anche all’auto. E’ su queste che si opera il trasferimento di signifi-
cato. Ciò è spigato, in modo sottile, nel registro verbale collocato 
nella parte inferiore dell’immagine. Infatti, se si legge con attenzio-
ne il messaggio si nota che ogni parte, riferita all’auto, riprende e 
ricolloca semanticamente nella giusta posizione, la parte relativa 
del messaggio verbale in alto che era, come detto, riferita al mae-
stro di karatè: “il motore diesel più potente al mondo” riprende 
“esercitare il suo potere”; “il propulsore....prestazioni di assoluto 
rilievo” chiarisce “non lascia avvicinare i suoi avversari” e “gli basta-
no pochi secondi per arrivare al punto”; “il diesel più sportivo è an-
che il più pulito” riprende “agisce sempre in modo sportivo e pulito”. 
I due livelli verbali attuano così una sorta di anafora concettuale; la 
ripetizione però è metaforicamente deviata, dato che ripete gli stes-
si elementi ma riferiti a soggetti diversi. 
A causa della figura dominante, la metafora, l’immagine non è con-
notata. Viene realizzata una campagna che è informativa a livello 
retorico e ridondante a livello ideologico. In generale l’immagine 
propone una valorizzazione ludica. 
R. Il registro verbale è semplice: “un grande spazio naturale, senza 
riserve”. Anche qui opera una figura di spostamento del significato: 
l’allegoria. Infatti, l’enunciato è riferito al contesto ma (spazio natu-
rale) ma in termini allegorici fa riferimento allo spazio che l’auto 
mette a disposizione (il bagagliaio che diventa area di campeggio). 
La dimensione è così fuori dal comune che vengono ribaltati i ruoli 
tra animali e umani. Infatti, stavolta sono gli animali a osservare 
stupiti e curiosi il comportamento degli uomini e non viceversa. 
Anche qui, l’immagine non ha connotazione. I discorsi visivo e ver-
bale sono a funzione poetica.  
Ne risulta una pubblicità informativa a livello retorico e ridondante 
a livello ideologico. La valorizzazione messa in atto è pratica e 
utopica insieme. 

carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosello carosellocarosellocarosello carosello  carosello  carosello carosellocarosellocarosello   
rubrica di semiotica della pubblicità a cura di Mauro Albera 
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HP è Platinum Sponsor 
della 7a edizione di WlanBusinnes 
HP è Platinum Sponsor della 7° edizione di WlanBusiness Fo-
rum, l’evento di riferimento in Italia sulle novità tecnologiche e 
legislative in ambito wireless e sulle sperimentazioni oggi in atto 
nel nostro paese.  
La manifestazione si svolge oggi a Roma presso l’Hotel Ergife 
(via Aurelia, 619). Il legame sempre più stretto del Voip e IP con 
la banda larga trova quest’anno concretezza in una struttura nuo-
va; infatti, WlanBusiness Forum è organizzato su due convegni 
paralleli - Broadband Business Forum e Von Italy - che si unisco-
no sinergicamente e in cui HP riveste un ruolo importante in 
quanto una tra le aziende da sempre presenti e protagoniste in 
questo ambito e con tecnologie all’avanguardia.  
In particolare, HP sarà presente in qualità di speaker all’interno 
della conferenza Von Italy con i seguenti interventi:  Sessione 
Plenaria alle10.10 “VoIP verso soluzioni di Business Communica-
tion integrate” Enrico Doddi, Unified Communications, Customer 
Contact & Mobility Solution Practice Principal HP Italia – Ses-
sione 5 – “Verso il VoIP”alle 15.30 “VoIP: impatto verso il busi-
ness aziendale e ritorno dell’investimento” . 
lastminute.com ti aiuta per le vacanze 
lastminute.com, sito leader nella prenotazione di viaggi e idee per 
il tempo libero, per aiutare gli utenti nella ricerca di idee tematiche 
per le prossime festività e per i ponti in arrivo, ha pensato di crea-
re sul sito delle pagine tematiche su tre modi di trascorrere le 
vacanze di sicuro appeal: speciale benessere, partenze immedia-
te e mercatini di Natale. 
La pagina benessere contiene tutte le destinazioni e le offerte del 
sito, raccolte in un’unica pagina, divise per tipologia di offerta: 
Hotel + trattamenti, Benessere in Toscana, Spa & Beauty Farm, 
Trattamenti benessere per chi desidera trovare una day spa. 
Nuovo yogurt probiotico MENTEVIVA 
Adpresscommunications ha progettato il packaging di MENTEVI-
VA®, il nuovissimo yogurt probiotico con DHA della Latteria So-
ciale di Merano (BZ). Il DHA (acido docosaesaenoico) è un nu-
triente semi-essenziale per lo sviluppo e la funzionalità del siste-

ma nervoso e della vista. Il corpo umano non riesce a produrne in 
quantità ottimale e quindi una dieta bilanciata integrata con DHA 
è particolarmente indicata nella dieta giornaliera, soprattutto per i  
bambini e le donne in gravidanza. MENTEVIVA® è l’unico probio-
tico arricchito con DHA ed è pertanto un prodotto decisamente 
innovativo, in un mercato in costante espansione.  
Il DHA contenuto in MENTEVIVA® è estratto da microalghe colti-
vate in purezza ed è abbinato con vitamina D, particolarmente 
utile per favorire l’assorbimento del calcio contenuto naturalmen-
te nello yogurt. Adpresscommunications ha progettato sia gli sle-
eve che i cluster per ambedue le referenze 4x100g: fragola e 
banana. Il progetto grafico e la direzione creativa sono di Gianlu-
ca Ottenio. 
Peak Performance al Volvo Masters 
Per il terzo anno consecutivo Peak Performance è Sponsor del 
prestigioso Volvo Masters presso il Golf Club di Valderrama in 
Spagna, in qualità di Official Clothing Supplier. Dal 2003 ha vesti-
to più di 1.900 persone, e anche quest’anno vestirà funzionari di 
gara e ospiti VIP. I top 60 dello European Tour si sfideranno in 
un’ambientazione naturale mozzafiato.  
Peak Performance è sponsor anche del prestigioso Omega Euro-
pean Masters, svoltosi a Crans Montana in Svizzera lo scorso 
settembre. Ancora una volta Peak Performance è stata scelta 
come fornitore ufficiale di questa competizione, il torneo d’alta 
quota più importante a livello mondiale. In perfetta sintonia con il 
marchio svedese, in quanto si tratta del più noto torneo nella bla-
sonata meta sciistica svizzera. Qualità che la rende affine all’a-
zienda svedese, fin dalla nascita vicina al mondo Outdoor e sci in 
particolare. Il Peak Performance Golf Team è sempre più nutrito, 
e ne fanno parte alcuni dei più importanti atleti a livello mondiale, 
come l’italiana Veronica Zorzi, Suzann Pettersen Per-Ulrik Johan-
sson, Peter Hedblom, Mikko Ilonen, Helen Alfredson, Catrin Nil-
smark, Marlene Hedblom, Steven Jeppesen, Iben Tinning, Marle-
ne Hedblom, Linda Wessberg, Fredrik Jacobson. Interamente 
dedicato alla linea golf ed ai suoi atleti il nuovo sito Peak perfor-
mance www.peakperformance.com/golf. Qui si trovano approfon-
dimenti sugli eventi e i materiali tecnologicamente avanzati utiliz-
zati nella linea golf. 
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Swing, l’Mp3 Nortek da indossare 
sempre…anche con gli sci! 
 
Il lettore Mp3 di punta  
per la stagione autunno-inverno 2006-2007 
Per la stagione autunno-inverno, Nortek propone un nuovo 
Digital Audio Player che “profuma” di musica fin dal nome: 
Swing. La sua linea compatta e regale, in lucidissimo total 
black color trasforma il lettore in un accessorio di lusso da 
indossare sui caldi look invernali. 
Swing è il risultato di un nuovo modo di pensare e concepire il 
lettore MP3: non più un semplice accessorio per ascoltare la 
musica, ma un gioiello unisex da portare al collo, pratico ma 

con un particolare 
mood metropolitan-chic 
che rende Swing così 
irresistibile! 
I nuovi auricolari sono 
stati pensati con un 
nuovo jack a ghiera, 
che permette di aggan-
ciare il lettore ad un 
solo cavo (quello delle 
cuffie) che sostiene 
tutto il peso dell’ogget-
to; in questo modo si 
può portare il lettore al 
collo come un penden-
te. Altro aspetto innova-
tivo: se non si ascolta 
la musica, si possono 
fissare gli auricolari 

negli agganci speciali ai lati del cordoncino evitando così che i 
cavetti si arrotolino su se stessi o intorno al cordoncino da 
collo che è in caucciù, uno dei materiali protagonisti della 
gioielleria più cool del momento.  
Da un  look metropolitan-chic al casual in un minuto! All’inter-

no della 
confezione 
di Swing 
sono già 
comprese 2 
cover gom-
mate con le 
quali Swing 
si può vesti-
re di colore 
e proteg-
gersi se 
i n d o s s a t o 
mentre si fa 
sport. 
Ma non è tutto! Chi di solito non ama portare il lettore al collo, 
può utilizzare Nortek Swing come normale lettore Mp3 versio-
ne pocket da portare in tasca, nella borsa o nella ventiquattro-
re. Sarà infatti possibile collegarlo ai propri auricolari preferiti 
staccando il jack fisso al cordoncino e coprendo il connettore 
del lettore con il  piccolissimo “cap” a corredo. 
Nortek Swing sarà una ottima idea regalo per il prossimo Na-
tale, incontrando i gusti sia maschili sia femminili nella sua 
versatilità e nella ricchezza delle sue caratteristiche tecniche. 
Note tecniche : 
- Riproduce files Mp3 e WMA 
- Radio FM integrata 
- Registratore per appunti  
  vocali con microfono incorporato 
- Display OLED 2 colori  
- Voice Recorder con microfono incorporato 
- Interfaccia USB 2.0 full speed 
- Batteria Li-ion ricaricabile integrata 
- Dimensioni: 34 x 60 x 17 (WxHxD), Peso: 31 gr 
- Compatibilità Win 98SE, WinME, Win2000, Win XP 
Prezzi e disponibilità: 
Swing da 1 GB è disponibile a Euro  84,90 
Swing da 2 GB è disponibile a Euro 109,00 
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RaiUno: Papa Lucani, con Marcorè, 
conquista l’Italia 
E’ grande la soddisfazione dei vertici Rai per la buona riusci-
ta della fiction in due puntate “Papa Luciani” interpretata da 
Neri Marcoré e andata in onda lunedì e martedì.  
Partita con il 24% di share, la fiction ha raggiunto il 30% per 
chiudere con il 43%. Ascolti record per “l’ultimo della serie di 
prodotti di alta qualità ispirati ai grandi personaggi religiosi” 
hanno dichiarato da Raiuno aggiungendo “Il fatto che tutti 
questi titoli abbiano registrato grande consenso e grande 
successo di pubblico premia il connubio tra la linea e edito-
riale della rete e le scelte della produzione di fiction. Proprio 
per questo Raiuno ha chiesto a Raifiction di attivare la realiz-
zazione di una nuova mini serie-evento dedicata a un grande 
recente pontificato: quello di Paolo Sesto”. 
All Music: il ritorno alla grande 
dei Take That  
Dopo 10 anni di silenzio i Take That sono tornati insieme e 
hanno realizzato il nuovo singolo Patience. Il gruppo, di cui 
faceva parte anche Robbie Williams, sarà in Italia oggi e do-
mani per incontrare i fan e i giornalisti. Gary Barlow, Mark 
Owen, Jason Orange e Howard Donald parteciperanno an-
che alla registrazione di una puntata speciale di All Music 
che verrà trasmessa a novembre. 
Il singolo uscirà il 17 novembre su etichetta Polydor/
Universal Music mentre il 24 novembre uscirà l’album Beauti-
ful World, il quarto disco dei Take That di solo materiale ori-
ginale, con brani firmati da ogni membro della band. 
Questa sera Renzo Arbore  
e la Fotointervista di Bonolis 
E’ il momento più atteso della trasmissione perché scopre le 
carte ed entra nell’animo dell’ospite.  
La Fotointervista inventata da Paolo Bonolis e inserita ne “Il 
senso della vita” in onda ogni giovedì in seconda serata su 
Canale 5 vede alternarsi diversi ospiti ogni settimana.  
Questa sera sarà la volta di Renzo Arbore, autore, musicista, 

conduttore radiotelevisivo e talent scout.  
L’artista racconterà di sé, dagli esordi dietro ai microfoni di 
“Alto Gradimento”, in cui “ha inventato l’improvvisazione alla 
radio”, fino al suo ultimo “provocatorio” successo tv con 
“Meno siamo e meglio stiamo”. Arbore, secondo cui “il senso 
della vita sta nella vita stessa”, parlerà poi della sua passio-
ne per il jazz e per gli oggetti di plastica e renderà omaggio a 
un talento recentemente scomparso, Riccardo Pazzaglia, 
che con Arbore aveva collaborato a “quelli della notte” Di lui 
Renzo Arbore dirà: “aveva un solo difetto: essere modesto”. 
Cult: Le Star di Hollywood  
messe a nudo  
Chi non ha mai sognato di conoscere meglio il proprio divo 
preferito? Da questo grande desiderio nasce Iconoclasts, il 
nuovo programma in onda dal 1 novembre su Cult (canale 
142 di Sky) ogni mercoledì.  Prodotta da Robert Redford per 
il Sundance Channel, la serie vede sei volti noti del cinema, 
della televisione, della moda e della gastronomia intervistare 
le proprie celebrità preferite.  
Da star a star, insomma. Si parte con Samuel L. Jackson e il 
suo mito Bill Russell, leggenda del basket.  
La seconda puntata è dedicata a fashion e arte con l’incontro 
tra lo stilista Tom Ford, artefice del rilancio del marchio Guc-
ci e il controverso artista newyorchese Jeff Koons. Il terzo 
appuntamento è tra due donne: Renée Zellweger intervista la 
giornalista della CNN Christiane Amanpour. Anche l’Italia 
sarà presente nella puntata del 22 novembre quando lo chef 
Mario Batali, guru della cucina italiana in America interviste-
rà la sua rock star preferita: Michael Stipe, leader dei R.E.M.  
Il 29 novembre sarà Brian Grazer, produttore de “Il codice 
Da Vinci”, ad incontrare Sumner Redstone, presidente e am-
ministratore delegato di Viacom, gruppo proprietario di mar-
chi come Paramount, CBS e MTV.  
L’ultima puntata, il 6 dicembre, vede protagonista Robert 
Redford che intervisterà  il collega e amico Paul Newman.  
La serie ha avuto un grande successo negli Stati Uniti dove 
è in preparazione la seconda edizione. 
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Martedì 24 ottobre, Italia 1 è risultata seconda rete in seconda serata con 2.031.000 telespettatori totali e il 20.61% di share 
15-64 anni. Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, bene “Distretto di Polizia 6”, nonostante la forte concorrenza: nel primo episodio ha raccolto 5.623.000 telespet-
tatori totali e una share del 22.12% sul target commerciale, nel secondo, 5.468.000 telespettatori totali e una share del 2-
4.89% sul target commerciale. Picco d’ascolto del 35.7% sul target commerciale; subito dopo la finestra informativa del Tg5, 
causa sciopero, eccellenti ascolti per “Vespa a Vespa – speciale Rissa a rissa”, condotto dall’alter ego di Bruno Vespa 
(Giampaolo Fabrizio) e Den Harrow con oggetto le risse tv, che ha ottenuto 6.392.000 spettatori totali e il 29.98% di share sul 
target commerciale.  
A seguire, “Striscia la notizia” è sempre il programma più visto dell’access prime-time con 8.471.000 telespettatori totali – con 
un picco di 10.119.000 telespettatori totali– e il 34.17% di share sul target commerciale; bene “Fattore C”, di Paolo Bonolis, 
che ha raccolto 4.128.000 telespettatori totali con il 21.93% sul target commerciale; su Italia 1, ancora successo per “Le Iene 
Show”, che ha totalizzato 3.433.000 telespettatori totali e una share del 17.06% sul target commerciale con picchi del 34.6% 
di share e di 5.136.000 telespettatori totali; a seguire, ancora un ottimo risultato per la Gialappa’s Band, con “Mai dire reality”, 
che ha ottenuto una share del 26.32% sul pubblico 15-64 e 1.961.000 telespettatori totali.  
Infine, sempre bene il cartoon “Griffin V.M.”, con una share del 17.39% sul target commerciale e 646.000 telespettatori totali; 
su Retequattro, bene in prima serata il telefilm “Walker Texas Ranger” che è stato seguito da 2.461.000 telespettatori totali. 
I commenti ai dati di ascolto delle reti Rai non sono disponibili a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti 

Ascolti Mediaset 
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MARTEDI’ 24 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 1.972 832 535 3.258 1.801 3.015 6.604 2.011 
share 22,83% 20,88% 19,16% 26,36% 24,54% 20,85% 26,76% 17,60% 

Italia 1 
ascolto medio 1.083 364 265 1.570 1.077 1.268 2.755 2.031 
share 13,78% 7,64% 11,17% 14,34% 13,26% 9,56% 11,90% 20,61% 

Rete 4 
ascolto medio 799 380 404 1.575 775 1.292 2.266 582 
share 6,46% 8,05% 8,31% 9,05% 7,73% 6,62% 5,46% 4,16% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.855 1.576 1.204 6.403 3.653 5.576 11.624 4.624 
share 43,07% 36,57% 38,64% 49,74% 45,53% 37,02% 44,13% 42,37% 

Rai 1 
ascolto medio 2.603 1.514 1.004 2.490 1.945 4.510 9.251 3.528 
share 24,00% 29,80% 24,79% 18,04% 18,55% 22,33% 29,48% 26,27% 

Rai 2 
ascolto medio 963 552 390 1.661 1.168 2.106 1.847 797 
share 10,28% 10,67% 10,19% 11,39% 12,90% 14,79% 7,58% 7,58% 

Rai 3 
ascolto medio 733 227 371 803 522 1.815 1.820 1.029 
share 7,63% 5,42% 9,57% 6,08% 4,69% 9,99% 7,30% 9,49% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.298 2.292 1.764 4.953 3.635 8.431 12.918 5.354 
share 41,91% 45,89% 44,54% 35,51% 36,15% 47,11% 44,36% 43,34% 

La7 
ascolto medio 260 43 69 414 353 402 705 315 
share 2,69% 1,17% 1,52% 2,88% 3,42% 3,10% 2,66% 2,36% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 464 339 148 670 404 858 1.067 566 
share 4,68% 7,47% 5,20% 5,29% 4,30% 4,92% 3,35% 4,43% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 531 300 239 610 727 919 1.138 630 
share 6,86% 8,06% 9,91% 5,99% 10,18% 7,19% 4,78% 6,22% 
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