
CortoFonino Film Festival  
La prima edizione del CortoFonino Film Festival si è conclusa in questi giorni a Peru-
gia: è stato premiato un breve filmato realizzato appunto con la videocamera di un 
telefono cellulare. Il pubblico ha premiato Life>S>Core di Alessio Proietti da Perugia. Il 
corto attraverso immagini pulite e bucoliche racconta di come liberarsi da ogni peso 
materiale e spirituale. Questo processo è raccontato attraverso la figura della protago-
nista, interpretata da Barbara Tunno, che lentamente si spoglia degli abiti. Il CortoFo-
nino è stato girato con un telefonino Nokia N70. Il premio consiste...continua a pag. 2 

Il mailing di Advertise Opt-In! 
arriverà a 100.000 aziende di  
PagineMail Italia 
Advertise Opt-In! Srl, società controllata da Comprabanner Srl, ha stretto un accor-
do con Pagine Mail Italia per la gestione e l’invio di email pubblicitarie all’intero 
database. L’archivio di Pagine Mail Italia è costituito da oltre 100.000 aziende italia-
ne, altamente profilate e suddivise in 50 categorie merceologiche. 
L’accordo consente ad Advertise Opt-In! di completare la propria offerta commercia-
le che ad oggi contava oltre 3 milioni di indirizzi email, dei quali 20.000 aziendali. 
Forte degli 11 milioni di DEM (Direct Email Marketing) inviate nel solo mese di otto-
bre e grazie a relazioni commerciali avviate con tutti i principali player del settore, 
Advertise Opt-In! garantirà a Pagine Mail Italia raccolta pubblicitaria qualificata e 
continuativa. Obiettivo comune delle due società entro la fine dell’anno è offrire la 
possibilità ai clienti inserzionisti di profilare, pianificare ed inviare direttamente le 
campagne pubblicitarie; il tutto con semplici operazioni online. 
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La telefonia fissa di Telecom Italia torna 
on-air con un nuovo format pubblicitario 
ideato dall’agenzia creativa Mortaro-
li&Friends, per promuovere Teleconomy 
Zero Zero, la nuova offerta dedicata alle 
famiglie, che consente di chiamare a 0 
centesimi tutti telefoni fissi e, per la prima 
volta, anche i telefonini, a fronte di una 

spesa mensile di 10 Euro.  
Lo spot è in onda da ieri sera sulle princi-
pali emittenti televisive. 
La scena è familiare e protagonisti dello 
spot sono due volti noti del cinema e 
della televisione, per la prima volta insie-
me e in pubblicità: Sergio Rubini, nel 
ruolo del padre e Tosca D’Aquino, nel 
ruolo della madre, alle prese con il dolo-
roso momento mensile del controllo dei 

“conti”. Padre e madre sono seduti al 
tavolo della cucina, circondati da bollette, 
fatture, scontrini e conti del parrucchiere, 
della scuola, della palestra, del ristoran-
te. Il figlio Luca (il ragazzo “rasta” già 
visto negli ultimi spot di Tim Tribù), è 
come sempre al telefono nella stanza 
accanto. E l’atmosfera si fa particolar-

mente tesa al momento di scoprire 
l’ammontare della bolletta del tele-
fono: 35 ore di telefonate, molte 
anche a telefonini. Il padre scruta 
ansioso il conto come se stesse 
leggendo un punto a poker, mentre 
la madre, molto serena, prova a 
tranquillizzarlo. Sembra nasconda 
un segreto. Un segreto che si rivela 
quando il padre scopre che la cifra 
da pagare è davvero bassa, grazie 
alla nuova offerta Teleconomy Zero 
Zero di Telecom Italia. Lo spot si 

conclude con un simpatico scambio di 
battute tra i due. 
La creatività è della coppia Mauro 
Mortaroli - Nicola Brunialti. 
La produzione è di Buddy Film con la 
regia di Daniele Luchetti e la fotogra-
fia di Alessio Torresi Gelsini.  
La colonna sonora dello spot è suona-
ta dalla romana “Orchestra di Piazza 
Vittorio”.  

Telecom fisso: Sergio e Tosca Tutto il lusso  
di Fedon 

Un nuovo cliente nel settore del lusso Made 
in Italy per l’Agenzia di via Lanzone. E’ il 
gruppo Fedon, azienda veneta leader mon-
diale nella produzione di astucci e accessori 
per occhiali, specializzata nella produzione 
di raffinati articoli di pelletteria e per scrittura 
ed accessori personali di lusso per cui la 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha già 
realizzato una campagna pubblicitaria dal 
forte impatto visivo.  
La pianificazione prevede un primo on air, 
che è partito a fine agosto e che durerà fino 
a dicembre 2006, su stampa quotidiana e 

periodica, e  a partire dal 2007 un prosegui-
mento della campagna ancora su stampa e 
anche affissione in alcune città, nazionali ed 
internazionali. 
Protagonista, già nel titolo della campagna 
stessa, è “The Working Class”, la classe 
lavorativa, ovvero un pubblico eterogeneo 
composto da adulti impegnati e realizzati, 
residenti in centri medio-grandi e nelle aree 
metropolitane,  amanti dei prodotti di qualità 
dai particolari ricercati ed esclusivi, quelli di 
Fedon appunto. Una classe lavorativa carat-
terizzata da una sorta di orgoglio di apparte-
nenza e, in quanto tale, felice di gridarlo al 
mondo. 
La creatività è stata sviluppata sotto la dire-
zione di Gianpietro Vigorelli, dall’art director 
Velia Mastropietro e dal copywriter Nicola 
Lampugnani che, ricreando un contesto che 
ricorda la comunicazione iconografica dell’U-
nione Sovietica e della Cina comunista, cele-
bra il quarto settore…       continua a pag. 2 
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CortoFonino Film Festival, prima edizione 
segue dalla prima… in un corso professionale di montaggio Avid 
presso la casa di produzione Digital Desk di Roma e in 250 metri 
di pellicola 35 mm – una pizza grande - offerto dall’Umbria Film 
Commission. I corto sarà trasmesso sull’Home Page di 
www.Multiplayer.it;  per 7 giorni (dal 22 novembre) sulla web-tv 
www.Shortvillage.tv;  sul sito di cinema della Comunità Europea 
www.Cineuropa.org, anche accessibile da videofonino 
(www.Cineuropa.mobi) che darà una visibilità internazionale al 
corto. Inoltre ha ricevuto una targa offerta dalla videoteca Cinecit-
tà Video di Terni. 
La giuria ha affidato tre premi nella sezione regia, sceneggiatura 
e montaggio. La giuria era composta da Davide Chiesa 
(supervisore di effetti speciali), Gionata Zarantonello (regista, 
Medley, Uncut), Alessia Spagnoli (caporedattrice di www.Close-
Up.it), Moreno Barboni (docente di Teoria dei mass Media all'Ac-
cademia delle Belle Arti di Perugia) e Elisabetta Ribacchi, capo-
redattrice del portale di cortometraggi e web-tv 
www.Shortvillage.it.  
Il premio per la miglior regia è andato a Betania 1.0 di Andrea 
Giomaro, da Pesaro, per l’audacia sperimentale e la capacità di 
creare suspense. Il corto racconta di due ragazze che si recano 
in un paesino chiamato "Betania" ignare del tremendo segreto 
custodito. Il CortoFonino è stato girato con un Nokia 6125. 
Il premio per la miglior sceneggiatura è andato a La libera e-
spressione di Giuseppe Bellasalma e Benedetto Guadagno, da 
Potenza, per la capacità di ironizzare sull’uso artistico del telefo-
nino. La domanda degli autori è: il telefonino aiuta veramente il 

cinema? Il CortoFonino è stato girato con un Nokia. 
Il premio per il miglior montaggio è andato a Lupo di Nicol Veroni-
ca Stefani e Nicola Stefanato da Padova, per la novità nel me-
scolare le scene. Il corto racconta di una giovane che cammina 
per i vagoni de treno indossando una maschera da lupo. Il Corto-
Fonino è stato girato con un Nokia 6680 
La giuria ha affidato una menzione speciale a La saggezza di 
Murphy di Francesco Bona da Bologna, per aver colto lo spirito 
del CortoFonino, usando il cellulare come un diario di viaggio. Il 
corto racconta le peripezie del protagonista che arriva in ritardo al 
colloquio di lavoro. Il CortoFonino è stato girato con un Nokia 
6670. 
Il premio per i vincitori della tre sezioni consiste nella trasmissio-
ne sull'Home Page di www.Multiplayer.it, nella sezione mobile di 
www.Cineuropa.org (www.Cineuropa.mobi) e nella web tv 
www.shortvillage.tv. I tre vincitori inoltra hanno ricevuto riceveran-
no delle targhe offerte da Cinecittà Video di Terni. 
Una selezione dei corti sarà esibita domani, 23 novembre, all'in-
terno della XVI Biennale del cinema e della multimedialità dei 
ragazzi, a Pisa. A dicembre, alla 2° FuCineMuTe - Festival di 
Video Arte Internazionale di Trieste. 
Tutti i corti arrivati sono visibili sul sito http://www.multiplayer.it/
cortofoninofilmfestival. 
Il primo CortoFonino Film Festival è organizzato dall’Associazio-
ne Culturale “Libera Ilota” in partnership con la testata giornalisti-
ca Multiplayer.it. È realizzato in collaborazione con il Comune di 
Terni – Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili. 

segue dalla prima...Nei diversi soggetti 
realizzati, le varie tipologie di lavoratori 
diventano delle vere e proprie icone di un 
mondo dove anche gli strumenti di lavoro 
e gli accessori comunicano una fiera ap-
partenenza “di classe”: uomini e donne, 
elegantemente abbigliati, ritratti su uno 
sfondo da archeologia industriale in pose 
plastiche simili a quelle dei vecchi manife-
sti della propaganda sovietica, mostrano 
con orgoglio il proprio accessorio della 
linea Giorgio Fedon 1919, moderno 
“utensile” da lavoro che va a sostituire i 
vecchi attrezzi dell’industria pesante.  
Infine, il trattamento oltre il tempo dell’im-

magine, grazie a un gioco di bianco e neri 
contrapposti al vivace colore caldo (giallo, 
rosso, arancione,) delle borse e delle a-
gende in pelle, aggiunge all’eleganza dei 
protagonisti quel pizzico di autoironia che 
aiuta a ribadire il carattere e la self confi-
dence del target e il tono della comunica-
zione scelto dalla linea Giorgio Fedon 
1919.  
Il risultato che si viene a creare è un con-
trasto visivamente forte, atto a sottolineare 
la capacità dei prodotti della linea Giorgio 
Fedon 1919 di andare ben oltre la neces-
sità funzionale e di diventare, così, oggetti 
di valore in grado di dare piacere a chi li 

usa nella vita di tutti i giorni.  
La pianificazione prevede un primo on air, 
che è partito a fine agosto e che durerà 
fino a dicembre 2006, su stampa quotidia-
na e periodica, e  a partire dal 2007 un 
proseguimento della campagna ancora su 
stampa e anche affissione in alcune città, 
nazionali ed internazionali. La pianificazio-
ne è interna. 
Da segnalare infine che Giorgio Fedon 
1919 a luglio ha inaugurato il nuovo store 
a Parigi in Avenue dell’Opera mentre l’ulti-
mo nato aprirà proprio domani 22 novem-
bre, a New York City, presso l’esclusivissi-
ma cornice del Rockefeller Plaza. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Fedon  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 197, mercoledì 22 novembre 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com
http://www.multiplayer.it/cortofoninofilmfestival


A fine 2005 il settore della comunicazione 
in Italia ha mostrato segni di ripresa dopo 
il calo del 2004 ma resta il problema dei 
margini sempre più ridotti.  
AssoComun icaz ione , 
l’associazione a cui aderi-
scono 176 imprese del 
settore che rappresenta-
no circa il 75% del merca-
to nazionale, ha diffuso i 
dati aggregati dei propri 
associati relativi agli ultimi 
tre anni. Nel 2005 i ricavi 
netti* complessivi am-
montano a oltre 825,2 
milioni di euro contro i 
776,6 milioni del 2004.  
Il dato non è in ogni caso 
raffrontabile perché gli 
associati nel 2004 erano 
in numero leggermente maggiore rispetto 
al 2005, anno in cui si sono registrate di-
verse aggregazioni tra agenzie o cessa-
zioni d’attività. Nel 2003 i ricavi netti ave-
vano superato, invece, gli 890 milioni di 
euro con 189 associati. 
Marco Testa: “pubblicare  
annualmente i dati economici…” 
“Questo – ha dichiarato Marco Testa, Pre-
sidente di AssoComunicazione – è un 
primo passo per riprendere la vecchia 
consuetudine di pubblicare annualmente i 
dati economici sulle aziende associate. 
Purtroppo, soprattutto nel caso delle multi-
nazionali quotate in borsa, rimangono i 
vincoli originati da una norma** della SEC 
(Security Exchange Commission) e dun-
que la maggioranza delle agenzie ha deci-
so di non procedere alla pubblicazione di 
una classifica, ma di procedere alla diffu-

sione dei dati perché riteniamo importante 
comunicare le dimensioni e l’andamento 
del nostro mercato”. 

L’Associazione 
I dati dell’associazione regi-
strano un calo generalizzato 
degli addetti negli ultimi tre 
anni. Al 31 dicembre 2005 
erano 6.567 mentre nel 2003 
erano 8.312 ma quell’anno le 
imprese associate erano 14 
in più del 2005. Questa ten-
denza si spiega con la fusio-
ne di alcune importanti agen-
zie, la chiusura di alcune, 
l’impegno da parte delle a-
ziende a diventare più effi-
cienti collegato all’aumento 
del costo del personale. Pub-
blicità e promozione sono i 

settori dove gli addetti sono diminuiti di 
più. Media (soprattutto) e digitale sono gli 
unici settori che hanno registrato un incre-
mento degli addetti. Analizzando nello 
specifico i comparti in cui è suddivisa As-
soComunicazione, centri media, direct 
marketing e soprattutto digitale sono in 
crescita costante nel triennio in esame. 
Le agenzie pubblicitarie associate hanno 
realizzato complessivamente a fine 2005 
ricavi netti pari a 539,1 milioni di euro con-
tro i 510,5 dell’anno precedente. Nel 2003 i 
ricavi sono stati di 644,08 milioni di euro 
ma le imprese aderenti erano 102. 
Il settore delle promozioni ha oscillato 
tra i 50,5 milioni di euro di ricavi del 2003, 
i 48,8 milioni del 2004 e i 52,4 milioni del 
2005 che pure ha registrato il numero più 
basso delle imprese iscritte nel triennio. 
Il comparto media è in salute, con nume-

ro degli associati saliti a quota diciassette 
(+2), ricavi netti aumentati progressivamen-
te da 144,4 milioni di euro (2003) a 161,3 
milioni (2004) per arrivare ai 171,1 milioni di 
euro del 2005. Media (soprattutto) e digitale 
sono gli unici settori che hanno registrato 
un incremento degli addetti. 
Per il direct marketing stabili intorno ai 
27 milioni di euro i ricavi nel biennio 2003-
2004. Si sono poi incrementati di oltre 5,3 
milioni al 31 dicembre 2005 (32,7 milioni 
di euro). Il buon momento di sviluppo delle 
aziende del comparto digitale si coglie 
bene anche all’interno di AssoComunica-
zione con il raddoppio dei ricavi dal 2003 
al 2005 (da 9,30 milioni di euro a 18,18 
milioni) e la crescita degli addetti nono-
stante la diminuzione degli iscritti all’asso-
ciazione.  
“Il mercato – conclude Marco Testa – si 
sta leggermente assestando, ma la crisi 
permane. Anche se i ricavi netti sono in 
crescita dobbiamo confrontarci con margi-
ni sempre più ridotti dovuti di fatto a remu-
nerazioni sempre più basse che sviliscono 
la nostra professione.” 
Note 
* ricavo netto: è il valore della produzione 
(voce A1 del bilancio) meno i costi diretti, 
le fatturazioni intercompany, gli acquisti 
dei mezzi. Non si tratta di fatturato, utili o 
margini. 
** La normativa, della Security Exchange 
Commission (SEC), denominata Sarbanes 
Oxley del 2002 al titolo IV sec. 401 impo-
ne che “ogni report che contenga informa-
zioni di natura economica o finanziaria 
della società, sia veritiero e basato su 
documenti contabili certificati da una so-
cietà di revisione”. 

Assocomunicazione: ripresa sì ma attenzione... 

I dati relativi al 
2005 indicano 
una ripresa sul 
2004 ma resta 
il problema dei 
margini ridotti 
Diminuiscono 

le imprese  
associate per la 
razionalizzazione 

fisiologica del 
mercato 
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Sostenitori Linux contro  
l’accordo tra Microsoft e Novell 
I sostenitori di Linux sono pronti ad opporsi all’accordo tra 
Microsoft e Novell, uno dei provider di Linux, che sancisce per la 
prima volta il concetto di pagamento per il software libero. Gli 
utenti di Linux potrebbero essere spinti a passare a Novell e ab-
bandonare il provider principale di Linux, Red Hat, che non ha 
firmato un accordo di quel tipo con Microsoft. Infatti, i provider del 
sistema offrono in allegato al software, applicazioni, istruzioni e 
soprattutto file di installazione e di aggiornamento del program-
ma, perciò abbandonare Red Hat costerebbe caro.  
Microsoft ha firmato un accordo con Novell, secondo il quale No-
vell si impegna a versare una considerevole somma a Microsoft 
per ottenere la garanzia che la società non faccia causa ai suoi 
clienti per violazione della licenza adottata dal software gratuito 
Linux. “O i clienti abbandonano il software Red Hat per Novell, un 
programma protetto e sicuro, o Red Hat sarà costretto a stringere 
un accordo simile con Microsoft”, ha detto Eban Moglen, profes-
sore della Columbia Law School e direttore fondatore del Softwa-
re Freedom Law Center a New York. 
Apple sta ultimando iPhone 
 

Dopo aver venduto 67 milioni di iPod (e oltre un miliardo e mezzo 
di canzoni da iTunes, negozio di musica on line), secondo gli 
esperti, Apple starebbe per lanciare "iPhone",  un ibrido tra il let-
tore mp3 iPod e un normale telefonino. “Da un punto di vista tec-
nico, il telefono è quasi pronto”, ha detto Shaw Wu, analista di 
American Technology Research e la presentazione è attesa pro-
babilmente intorno a gennaio dell'anno prossimo (in occasione 
del Macworld, la tradizionale conferenza di inizio anno della Ap-
ple).  
Infatti, nelle ultime settimane, i blog dedicati ai fans di Apple han-
no insistito sulla possibilità che l'iPhone stia arrivando; inoltre, in 
settimana, il Commercial Times, quotidiano finanziario tailandese, 
ha pubblicato una notizia secondo la quale la Hon Hai Precision 
Industry starebbe costruendo il telefono. 
 

USA: non è reato divulgare  
materiale diffamatorio di terzi 
 

Lunedì, la Corte suprema della California ha stabilito che chi usa 
usa Internet per distribuire informazioni provenienti da altre fonti 
non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui il materiale 
fosse considerato diffamatorio. Rovesciando la precedente sen-
tenza di un tribunale, la Corte ha seguito la legge federale che 
ritiene gli individui non querelabili se trasmettono, senza esserne 
la fonte, informazioni diffamatorie.  
Inoltre, la sentenza arriva a proteggere i fornitori di servizi 
Internet (tra cui i blogger) e i siti di attivisti. La sentenza nasce 
dalla causa intentata contro Ilena Rosenthal (che gestisce Hu-
mantic Foundation, un sito Internet con base a San Diego critico 
verso gli impianti di silicone al seno) da due dottori che sostene-
vano che la donna aveva distribuito e-mail e altro materiale via 
Internet offensivo e lesivo della loro professionalità. 
Sede dell’Editoriale Bresciana  
al centro di un vasto progetto 
La nuova sede dell’Editoriale Bresciana, la società che pubblica il 
Giornale di Brescia, sarà una torre di vetro e acciaio di 23 piani, 

nel pieno centro della città, firmata da Daniel Libeskind con il 
supporto di Lamberto Cremonesi e di Pietro Cadeo.  
E’ quanto si apprende del progetto che prevede la riqualificazione 
della attuale sede dell'Editoriale Bresciana e attraverso piazze e 
percorsi, si riconnette al tessuto urbano della città collegando il 
tribunale, la stazione e il centro storico. Nel progetto, è impegnata 
in qualità di advisor 'Sviluppo sistema fiera', la società di enginee-
ring e contracting per la valorizzazione territoriale, controllata da 
Fondazione Fiera Milano, che affiancherà i progettisti durante la 
fase di verifica della sostenibilità del progetto e la proprietà nell'i-
ter di individuazione della la strategia imprenditoriale più adatta a 
ridurre i rischi.  
Dopo l'approvazione dello studio di fattibilità, il prossimo passo 
prevede l'avvio delle analisi economiche e finanziarie oltre che lo 
sviluppo progettuale e procedurale. 
Berggi lancia email per i cellulari 
L’europea Berggi, secondo quanto affermato dal suo amministra-
tore delegato Babur Ozden, sta per lanciare un servizio di email, 
messaggi istantanei e altre funzioni di comunicazione per i mo-
delli base dei cellulari. Si tratterebbe di un’alternativa semplificata 
al servizio di email del palmare Blackberry della società canade-
se Research In Motion.  
I clienti potranno inviare e ricevere email nei loro telefonini tramite 
servizi Internet come Yahoo, Microsoft o Google, oltre ai servizi di 
messaggi istantanei più famosi. Berggi distribuirà qualunque te-
sto in formato email, senza tuttavia la possibilità di allegare docu-
menti. Gli utenti statunitensi potranno registrarsi alla pagina Web 
della società (www.berggi.com) a partire da giovedì (costo di 9,99 
dollari al mese); mentre i clienti spagnoli potranno iniziare a utiliz-
zare Berggi da venerdì.  
Nel primo semestre dell'anno prossimo, Berggi prevede di lancia-
re il suo servizio anche in Gran Bretagna, Messico, Italia e Tur-
cha. Gli utenti europei pagheranno in base all'utilizzo che faranno 
del servizio (dalle 10 alle 20,  1 euro per le email inviate). 
 

Fastweb fornisce a Borsa Italiana  
Tlc a banda larga su rete privata  
 

In base all’accordo annunciato ieri, Fastweb fornirà a Borsa Italia-
na una serie di servizi con connettività a banda larga, erogati 
attraverso un'unica rete IP privata virtuale a copertura nazionale. 
I nuovi servizi previsti nel contratto, vanno ad arricchire le solu-
zioni che Fastweb offre già a Borsa Italiana, presieduta da Ange-
lo Tantazzi, dal 2002 (come la rete telefonica delle principali sedi 
di Milano). Tutto ciò comporterà per Fastweb una crescita di 
clienti (che al 30 settembre ammontavano a 957.400) e di ricavi 
(897,4 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno). 
 

Alla stazione di Milano l’iniziativa con-
tro la violenza sulle donne 
Sabato 25 novembre, la  stazione centrale di Milano sarà il 
palcoscenico della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, l’iniziativa promossa dall’ associazione 'Usciamo 
dal silenzio'. Dalle 21 fino a tarda notte, spettacoli di teatro, 
musica, poesia e intrattenimento si susseguiranno senza inter-
ruzione. La scelta del luogo è evidentemente non casuale, 
dopo i vari episodi di violenza registrati ultimamente ed essen-
do la stazione un luogo tradizionalmente poco sicuro, soprat-
tutto di notte. 
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Omosessualità in famiglia: polemiche su Banfi 
di Mauro Albera 

Polemiche a non finire per il film tv Il padre 
delle spose, in programma su Rai Uno, 
dove Lino Banfi interpreta il ruolo di un 
padre di famiglia che scopre l'omosessua-
lità della figlia, sposatasi in Spagna con 
un'altra donna. Ha iniziato Civiltà Cattoli-
ca, pubblicando un articolo (a firma di 
Nerella Bugio) in cui, denunciando il peri-
colo per l’istituzione famiglia, chiedeva alla 
Rai lo spostamento in seconda serata 
della nuova fiction: “Due donne sono una 
coppia che vive insieme, non basta che 
una legge dica che anche se dello stesso 
sesso possono dirsi "sposate", il matrimo-
nio è un'altra cosa (...) Una cosa è acco-
gliere la figlia lesbica e un'altra è dire che 
il matrimonio tra due omosessuali e due 
eterosessuali è la medesima cosa. Io vo-
glio protestare, perché questo continuo far 
passare in televisione l'idea, che tutte le 
unioni possono essere equiparate, è una 
forzatura innaturale. Non sospenderanno 
certo la fiction per le nostre proteste, ma 
far sentire la nostra voce, chiedere lo spo-
stamento in seconda serata e magari di-
sdire il canone RAI potrebbe essere utile”. 
La reazione dei politici 
Poi, è iniziato il coro delle dichiarazioni dei 
politici. Ha cominciato, tanto per cambiare 
e ancora prima che il telefilm andasse in 
onda, Carlo Giovanardi, deputato dell'Udc: 
“se passa l'idea che il matrimonio omoses-
suale, che è una parodia di matrimonio, 
rappresenta la normalità di una situazione 
da mostrare ai giovani, allora passa un'i-
dea devastante che mette a rischio il futu-
ro della nostra società”; seguito a ruota da 
una nota  dei Giovani dell'Udc: “La Rai 
trasmettendo la fiction 'Il padre delle spo-
se' ha abdicato al ruolo di servizio pubbli-
co. Ci domandiamo se sia opportuno che 
un servizio pagato dai contribuenti faccia 
propaganda a modelli sociali contrari alla 
nostra tradizione, cultura e comunque in 
contrasto con la visione della famiglia pre-
vista dalla Costituzione”. Peccato che 
della Costituzione Italiana, e della Dichia-
razione dei diritti dell’uomo, si ignorino gli 
articoli che impediscono discriminazioni 
sulla base della razza, della religione e del 
sesso. Anche la senatrice Binetti 
(Margherita) ha espresso un parere forte-
mente negativo sulla fiction; tanto che ad 
essa ha risposto sul suo blog Roberto 
Giachetti, deputato dell'Ulivo: “Alla senatri-
ce non bastava farsi portavoce di una 
presunta corrente maggioritaria all'interno 
della Margherita, ma nel caso specifico si 
incarna in alfiere dello sdegno di milioni di 

italiani il cui comune sentire si scontrereb-
be con i temi affrontati in una fiction televi-
siva. Ciò che colpisce è la sottolineatura 
sul fatto che l'argomento non fa parte del 
programma di governo, come se la cultura 
televisiva dovesse modellarsi sui dettami 
di un programma politico. E nemmeno il 
buon Lino Banfi sfugge all'anatema della 
senatrice, reo di aver prestato la sua im-
magine rassicurante e bonaria in una 
fiction incentrata su un tema sul quale 
l'opinione pubblica, evidentemente, non è 
in grado di dare un giudizio se prima non 
se ne discute abbastanza. A questo punto 
quali saranno le prossime mosse? Non è 
che dobbiamo aspettarci una forma di 
censura in commissione di Vigilanza, ma-
gari attraverso una risoluzione ad hoc, 
sottoscritta da altri 51 parlamentari della 
Margherita?”. Pino Sgobio, capogruppo 
dei Comunisti Italiani alla Camera dei De-
putati, ha dichiarato: “La fiction trasmessa 
ieri sera da Raiuno, con protagonista Lino 
Banfi, è stato un bell'esempio di buona 
televisione dove i problemi quotidiani delle 
persone scavalcano le etichette, le pre-
concette visioni della vita e del modo di 
viverla, per affrontare con equilibrio e deli-
catezza anche quei temi che, spesso e 
volentieri, vengono nascosti dalle crona-
che giornalistiche. Ecco la Rai che ci pia-
ce: un servizio radiotelevisivo che guarda 
con attenzione e senza pregiudizi alla 
realtà per quello che è. Chi oggi si scan-
dalizza e lancia anatemi contro questo 
modo di fare televisione o vive in un altro 
mondo o vede solo ciò che più fa comodo”. 
Le reazioni delle associazioni 
Paola Dell'Orto, presidente dell'Associa-
zione Genitori di Omosessuali, ha e-
spresso in una nota il suo ringraziamento 
“a Lino Banfi per la sensibilità con cui è 
riuscito ad affrontare un tema importantis-
simo come quello del rispetto dei figli e 
della loro integrazione dentro la famiglia, 
qualsiasi orientamento sessuale abbiano. 
Banfi ha affrontato con coraggio tutte 
quelle tematiche, realmente esistenti, che 
compaiono nelle famiglie italiane quando 
vengono a conoscenza dell'omosessuali-
ta' di un figlio o una figlia. Drammi familiari 
che si vuole nascondere, impedendo che 
la Rai e la fiction affrontino, per non si sa 
mai bene quale motivo. Drammi familiari 
che potrebbero essere risparmiati a milioni 
di famiglie (perche' ricordiamo a tutti che 
se il 10% della popolazione e' omosesusa-
le, allora anche il 10% delle famiglie italia-
ne ha figli omosessuali) se solo se ne 
parlasse senza inutili distinguo, anche in 

tv”. Per il Codacons, ha detta del presi-
dente Carlo Rienzi, la fiction con Lino 
Banfi trasmessa ieri da Raiuna “non rap-
presenta alcuno scandalo ma anzi affronta 
un tema, quello dell'omosessualità, che da 
sempre fa parte della società e della quoti-
dianità. Non capiamo le inutili polemiche 
sollevate attorno alla fiction Rai dai soliti 
censori di turno, quando in realtà la tv 
italiana è piena di personaggi gay 
(dichiarati e non) che appaiono quotidia-
namente in video”. 
Rosaria Iardino, presidente di NPS, il 
Network Italiano Persone Sieropositive, 
ma anche attivista del movimento omo-
sessuale, ha commentato: “A prescindere 
da un giudizio sulla fiction in sè, trovo mol-
to positivo, che si parli di omossessualità 
in una fiction Rai in prima serata. E' un 
tabù che lentamente si sta scardinando e 
non posso che esserne felice. Ho inoltre 
molto apprezzato la normalità con cui si è 
affrontato il tema; niente personaggi stere-
otipati, nessun eccesso, solo una famiglia 
serena composta da due donne”.  
Su Gay.it, dopo aver fatto la cronistoria 
della polemica, duro è stato il giudizio: “Da 
parte nostra non possiamo non constatare 
che quando un programma affronta una 
tematica come questa e cerca di ricavarne 
un messaggio di crescita, di accettazione 
di tolleranza, da certi ambienti si chieda 
subito che debba essere visto il meno 
possibile, relegato in seconda serata. Me-
glio, pare di capire, se non fosse visto 
affatto, come se fosse una cosa pericolo-
sa Pretendere che queste famiglie non 
esistano, o che rimangano relegate nel-
l'ombra, visibili il meno possibile, non ci 
sembra una grande dimostrazione di civil-
tà”. Irma Battaglia, storica esponente del 
mondo omosessuale, ha dichiarato: “Il 
Padre delle Spose ha mostrato con delica-
tezza e cognizione di causa come l'igno-
ranza sia foriera di discriminazione e sca-
teni paure immotivate, mentre l'affetto e il 
contatto quotidiano ci mostra tutta l'umani-
tà di due donne coraggiose. Bravi gli sce-
neggiatori e il regista, che in un panorama 
come quello italiano in cui il tema dei diritti 
Glbt è subordinato a compromessi e 
'concessioni', ci dimostrano come è possi-
bile realizzare un vero servizio pubblico; 
bravi gli interpreti, tutti, in primis Lino e 
Rosanna Banfi. Coralmente hanno affron-
tato i temi cari alla comunità omosessuale: 
il diritto ad amare ed a vedere riconosciuto 
il proprio legame affettivo, il diritto alla geni-
torialità, la discriminazione che deriva dal 
loro disconoscimento”.    continua a pag. 6 
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segue da pag. 5… 
La Battaglia, inoltre, ha sottolineato come 
“tra le righe emergesse, inoltre, la questione 
della 'reciprocità' che, come asserito dal 
trattato di Shengen, oltre alla libera circola-
zione di merci e cose tra i paesi della Comu-
nità europea, prevede l'impossibilità per un 
cittadino di un paese membro di veder nega-
to in un altro paese della Comunità un diritto 
acquisito nel paese originario”. 
Il pubblico 
Ma non sarà che, poi, il pubblico televisivo 
è più avanti e civile di molti politici e gior-
nalisti e giovani di questo Paese? A giudi-
care dai dati di ascolto, parrebbe di sì. 
Infatti, il film tv è stato il programma più 
seguito in prima serata con 7.026.000 tele-
spettatori e il 26.74% di share. La fiction 
interpretata da Lino Banfi ha ottenuto pun-
te d'ascolto di otto milioni e picchi di share 
del 34%, e ha superato ampiamente il film 
di Canale 5 (18.12% di share con 4 milioni 
401mila telespettatori). 
La petizione internazionale 
In ogni caso, sul fronte del riconoscimento 
dei diritti c’è ancora molto da fare, se in 
più  di 70 Stati del mondo l'omosessualità 
è ancora condannata e, in una decina di 
Paesi, sanzionata con la pena di morte. 
Proprio per mettere fine a questa tragica 
realtà, alcuni premi nobel, tra cui Dario Fo 
e Josè Saramago (letteratura), Desmond 
Tutu (pace), Amartya Sen (economia), 
hanno firmato la petizione internazionale, 
promossa da Louis-Georges Tin, per la 
depenalizzazione dell'omosessualità. 
Ma all’alba del terzo millennio, ha ancora 
senso tutto ciò? 

Mauro Albera 

Corecom: “Ragazzi, che Tivù!” 
Promuovere politiche volte a migliorare il livello qualitativo delle produzioni televisive, 
con particolare attenzione ai programmi per ragazzi. Questo il motivo ispiratore di 
Ragazzi, che Tivù'!, evento di portata internazionale organizzato presso la Triennale 
di Milano dal 24 al 26 novembre 2006, promosso dal Corecom Lombardia (Comitato 
regionale per le comunicazioni). Con l'intervento di istituzioni ed esperti del settore 
media e del settore ragazzi provenienti da tutta Europa, sono in programma un’analisi 
e una riflessione sulle politiche per promuovere una Tv di qualità e sull’offerta radiote-
levisiva per i telespettatori junior attraverso due forum, uno a carattere nazionale, l’al-
tro internazionale un incontro con genitori e insegnanti; una rassegna video articolata 
su sei filoni tematici; un laboratorio multimediale; una mostra con informazioni relative 
alla programmazione televisiva per ragazzi e un concorso riservato a giovani autori. 

Omosessualità 
in famiglia... Il gruppo europeo Newton 21 apre il suo 

18simo ufficio nel mondo virtuale di 
“Second Life”, una comunità on line crea-
ta nel 2003 dalla società americana Lin-
den Lab. Il Cyberspazio è diventato oggi 
sempre più una zona franca per il mondo 
delle strategie commerciali; ed è per 
questo che il gruppo Newton 21 non ha 
perso questo appuntamento per essere 
all’avanguardia nel mondo della comuni-
cazione.  
Second Life è un vero e proprio mondo 
3D dove chiunque può costruirsi un pro-
prio avatar scegliendo nome, aspetto 
fisico, sesso e professione. A prima vista 
può apparire come un altro normale vir-
tual game, ma quello che realmente di-
stingue Second Life, è l’economia virtua-
le che i suoi “residenti” generano. Esiste 
una moneta virtuale infatti, il Linden Dol-
lar, con cui è possibile “comprare” beni e 
servizi e che sottostà alle normali leggi di 
cambio del mercato. Newton21 ha com-
preso le possibilità illimitate che Second 
Life apre al mondo del brand: ad esem-
pio, le etichette di moda possono valuta-
re cosa è hot e anticipare le tendenze, il 

mercato automobilistico può testare nuo-
vi prototipi e verificare la risposta del 
mercato mentre l'industria del turismo 
può dare la possibilità a potenziali clienti 
di fare tour virtuale in qualsiasi destina-
zione. Ed è per questo che le multinazio-
nali hanno già aperto uffici e showroom: 
dalla Toyota all’Adidas, dall’Ibm alla 
Sony, passando per Nike e Starwood 
Hotels, tutti sono presenti per farsi pub-
blicità ma soprattutto per testare le mer-
ci. Perchè se funzionano nella vita virtua-
le, funzioneranno altrettanto in quella 
reale. Newton21 Europa, associata con 
Madevirtual Srl fornisce i seguenti servizi 
in Second Life: consulenza iniziale per 
l’attivazione di progetti nel mondo virtua-
le; consulenza su attività di branding in 
Second Life; attività di adv in Second 
Life. 
Infine solo qualche dato numerico per 
comprendere l’importanza del fenomeno. 
Sono oltre 1 milione e 500mila gli utenti 
registrati sul neonato Second Life, men-
tre per i Virtual Worlds “storici” ci attestia-
mo sui 50 milioni di utenti per Habbo 
Totel, 70 per Neopets, 17 per Ragnarok.  

Second life, virtuale...ma reale 
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Pirelli RE www.pirellire.com scala la 
classifica, 30 posizioni in più rispetto al 
2005, entrando tra le cinque società 
“Best Improver”, ovvero quelle società 
che hanno maggiormente incrementato 
il loro punteggio rispetto all’edizione 
precedente.   
Se infatti è Telecom Italia ad essere la 
prima della classe sul Web, posizionan-
dosi al TOP della classifica generale, 
alle sue spalle troviamo alcune società 
meritevoli di una menzione speciale in 
questo singolare “Oscar della qualità 
della comunicazione finanziaria online”: 
tra queste Pirelli RE che si è posizionata 
al secondo posto tra le cinque  società 
primatiste del rimbalzo rispetto al We-
branking 2005, con un punteggio pari a 
50,25. In generale, dai risultati di quest’-
anno emerge che è cresciuto un po’ 
tutto il livello della comunicazione finan-

ziaria via Web delle società quotate ita-
liane. La media delle 83 società consi-
derate dalla ricerca è, infatti, aumentata 
significativamente rispetto allo scorso 
anno, passando da 34,7 a 39,9 punti, 
con un aumento di 5,2 punti.  
«Si è confermata la tendenza migliorati-
va e la maggiore trasparenza della co-
municazione finanziaria delle società 
quotate italiane – afferma il responsabile 
della ricerca italiana Joakim Lundquist – 
e la top dieci è ormai sugli stessi livelli 
di eccellenza delle migliori società euro-
pee. Rimane, tuttavia, preoccupante dal 
punto di vista del mercato, che ancora 
troppe società non pubblichino docu-
menti chiave in lingua inglese».  
Al significativo trend di miglioramento 
della web communications di Pirelli RE 
ha contribuito anche l’attività di Project 
& Content Management condotta da B-

Project con la Divisione Comunicazione 
della società immobiliare.  
B-Project è la divisione B2B di 
University.it legata alla gestione di pro-
getti e servizi sul Web per le grandi a-
ziende.  
“Il 2006 è stato l’anno della rivisitazione 
del sito Pirelli RE” commenta Sergio 
Bonomi AD e Responsabile Marketing di 
University, “Il nuovo sito di Pirelli RE 
lanciato nel luglio scorso rappresenta un 
importante progetto di sviluppo di nuovi 
applicativi condotto in collaborazione 
con partner eccezionali che hanno per-
messo di raggiungere questo considere-
vole miglioramento rispetto al Webran-
king 2005.” 
University Srl Via Borromei, 2 - 20123 
Milano Tel. 02.72008132  Fax. 0-
2.87382124 infomilano@university.it - 
www.university.it  

Pirelli Re tra le cinque società “Best Improver” 
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CallingID, transazioni sicure 
Sapere chi è il proprietario del sito Web che si sta visitando e se è quindi sicuro 
trasmettergli informazioni personali (nome utente, password, numero di carta di 
credito ecc.), essere avvertiti se si sta entrando in siti web nei quali sono possibili 
attacchi di Phishing e avere a disposizione un software che ci segnala la sicurezza 
nelle transazioni commerciali on-line, sia se siamo i fornitori dei servizi Internet sia 
se siamo dei semplici fruitori. Tutto questo è possibile grazie alle soluzioni offerte da 
CallingID: società del Connecticut, entrata ora a far parte del Gruppo GlobalTrust, 
che sviluppa strumenti per la protezione delle organizzazioni pubbliche/private e dei 
singoli cittadini quando usano Internet per il commercio elettronico e per le opera-
zioni bancarie on-line o accedono a siti web in cui si richiede l’inserimento di dati 
riservati o personali.Grazie al suo ingresso nel Gruppo GlobalTrust, il prodotto sarà 
inserito nella suite RMS (Risk Mitigation Suite) in lingua italiana e sarà disponibile in 
prova gratuita per 60 giorni. In seguito, CallingID sarà offerto al mercato consumer e 
personalizzabile per il sistema bancario e il mercato business. 

Excite Italia, portale tra i più importanti e 
storici del web, è in campagna on line per la 
promozione di Excite MIX, l’innovativa start 
page interamente personalizzabile dall’uten-
te con tutti i propri contenuti preferiti (http://
mix.excite.it). 
La campagna, è realizzata in collaborazione 
con la Agenzia Digitale Isobar Italia ed è 
pianificata sui principali portali italiani tra cui 
MSN.it, Tiscali.it, Supereva.it, Repubblica.it, 
Gazzetta.it oltre ai siti dei Network Publitalia, 
Intelia, Adlink, Tuttogratis e Studenti. 
La campagna sarà live per i mesi di Novem-
bre e Dicembre 2006. Isobar Italia ha inoltre 
realizzato la creatività dei formati pubblicitari, 
ponendosi come obiettivo principale quello di 
promuovere e presentare Excite MIX come 
un prodotto nuovo ed accattivante, in grado 
di rispondere a pieno alle esigenze del navi-
gatore in termini di personalizzazione.  
In particolare, i nuovi formati pubblicitari, 
mostreranno all’utente in maniera semplice e 
interattiva come configurare al meglio il pro-
prio Excite MIX e renderlo unico e persona-
le. 
“L’obiettivo di questa campagna è quello di 
far provare ad un maggior numero di utenti 
un prodotto finora conosciuto e apprezzato 
solo dagli early-adopters. E’ un test impor-
tante per valutare i feedback e rendere il 
servizio sempre più usabile” – afferma Ro-
berto Bocci, General Manager di Excite. 
“User friendliness, personalizzazione e im-
mediatezza  sono i tre argomenti che l’utente 
internet cerca continuamente ed Excite li ha 
sposati in pieno con il lancio di questo nuovo 
prodotto” – conclude Jose Gonzalez Galicia, 
Managing Director Isobar Italia.  

Il marchio Vetro Artistico Murano gestito 
dal  Consorzio Promovetro, inizia la col-

laborazione con la practice De-
sign&Culture di Weber Shandwick, che 
ne seguirà l’attività di media relations. 
Il Consorzio Promovetro è nato nel 1985 
al fine di conservare, promuovere e di-
fendere la produzione del vetro originale 
dell’isola di Murano, da sempre sinonimo 
di qualità e stile unici nel mondo.  

Nato all’interno della Confartigianato di 
Venezia, il Consorzio raggruppa oggi 72 
imprese artigiane ed industriali ed è il 
solo ente rappresentativo delle aziende 
muranesi del vetro. 
Il marchio Vetro Artistico Murano, istituito 
nel 1994 dalla Regione Veneto, garanti-
sce la denominazione d’origine dei pro-
dotti in vetro realizzati sull’isola di Mura-
no, e dal 2002 è presente sui manufatti 
artistici che rispettano le peculiarità pro-
prie della produzione tradizionale mura-
nese. Applicato direttamente ai vetri a 
tutela del consumatore, il marchio rap-
presenta una “borsella” muranese, un 
attrezzo antichissimo, nell’atto della lavo-
razione di un oggetto. 
Weber Shandwick si occuperà delle rela-
zioni con i giornalisti in merito alle attività 
legate al marchio Vetro Artistico Murano. 
I responsabili dell’attività di media rela-
tions sono Novella D’Incecco ed Elisa 
Testori. 

Weber S. per Vetro Artistico Campagna web 
per excite.it 
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L’agenzia di comunicazione specializzata in eventi speciali Piano 
B è stata premiata al Best Event Award di Milano per il progetto 
“San Vittore Sing Sing 2006”. Piano B ha ricevuto il primo premio 
per la categoria NoProfit/Sociale. “San Vittore Sing Sing” è un 
Festival di musica e di cabaret che si tiene all’interno del carcere 
San Vittore di Milano.  
L’iniziativa nasce nel 2005 da un’idea di Piano B con il patrocinio 
e il contributo della Provincia di Milano: l’edizione del 2005 aveva 
visto la presenza di 3 gruppi musicali, 11 comici, 100 persone 
dello staff e oltre 400 spettatori. Con il 2006 il Festival ha propo-
sto concerti e performance di oltre 15 artisti professionisti per un 
pomeriggio di spettacolo ed intrattenimento rivolto ai detenuti e 
agli operatori penitenziari.  
In ogni zona d’aria del carcere è stato allestito dallo staff Piano B 
un palco per un totale di cinque stage sui quali si sono susseguiti 
pezzi di cabaret e brani musicali. Nelle aree protette del Carcere 
sono stati invece installati mega schermi per dare a tutti i detenuti 
la possibilità di seguire lo spettacolo. 

Piano B premiata al Bea 
Dopo 3 mesi di viaggio nel continente australe si conclude con il 
rientro a Milano di ieri l’edizione 2006 di Donnavventura®. 
Una lunga ed impegnativa avventura che ha messo a dura prova 
le neo-reporter e che ha toccato le estremità dell’Oceania: partite 
da Sidney, hanno raggiunto l’avamposto meridionale della Ta-
smania, di fronte all’Antartide, proprio nel cuore dell’inverno au-
strale. Ritornate in Australia, hanno risalito l’isola centralmente 
fino a Darwin. Dal Nord dell’Australia il team si è quindi trasferito 
nella remota e affascinante Papua Nuova Guinea, per poi rientra-
re in Australia, ridiscendere verso sud lungo la costa orientale e 
spingersi fino alla Nuova Caledonia, un altro paradiso remoto e 
ancora sconosciuto. Cento giorni di grande avventura alla ricerca 

della natura più incontaminata, di gente e di culture e soprattutto 
di grandi emozioni. 
Le imprese di questa ennesima, affascinante avventura al femmi-
nile, verranno rivissute da tutti a partire da dicembre, su Rete-
quattro. 
Con il rientro delle ragazze dall’Australia, Donnavventura® non si 
ferma ma è già ripartita con l’organizzazione della spedizione del 
2007: sono infatti iniziate le preselezioni per definire lo staff che 
parteciperà alla prossima edizione. 

Rientra Donnavventura 

L’agenzia creativa Egolab ha curato la 
comunicazione online della partnership 
Barclaycard–Motorshow 2006.  
“Volevamo dare massimo risalto a questa 
sponsorizzazione - ha detto Andrea Troia-
ni, Responsabile Account dell’agenzia -  
pertanto abbiamo cercato di rappresenta-
re i punti di contatto che esistono tra i due 
brand, leader nei rispettivi mercati, attra-
verso soluzioni di advertising ad alto valo-
re aggiunto. 
Abbiamo così sviluppato per l’occasione: 

una pagina web all’interno del sito Barcla-
ycard , la customizzazione grafica della 
homepage del sito Motorshow 2006 e, 
soprattutto, creato un advergame automo-
bilistico con forti richiami iconografici al 
brand Barclaycard, che veicola informa-
zioni sul prodotto, in maniera chiara e 
divertente. 
Per questo nuovo “sodalizio” Barclaycard-
Motorshow, abbiamo anche realizzato un 
visual pubblicitario off-line che sarà pubbli-
cato nel catalogo ufficiale della manifesta-

zione automobilistica. 
Lavorare con Barclaycard, attualmente la 
maggiore emittente di carte di credito in 
Europa con più di 16 milioni di clienti, è 
sempre molto stimolante: collaboriamo 
con un’azienda che punta sul mezzo 
internet con forza e che rimane attenta ad 
una logica di risultati e di ritorno sugli inve-
stimenti. 
Egolab punta sempre  molto sulle iniziati-
ve speciali, progettate per raggiungere 
elevati obiettivi di visibilità”. 

Egolab coniuga Barclaycard e Motorshow 2006 
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Sophos Security Suite 
Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicurezza IT, ha annunciato 
la disponibilità di una nuova soluzione di sicurezza integrata per le piccole e medie 
imprese: Sophos Security Suite. Da una ricerca condotta da Sophos è emerso, infatti, 
che la maggior parte delle piccole imprese non riesce a proteggersi in maniera ade-
guata dagli attacchi informatici. Sophos Security Suite fornisce una protezione all-in-
one da tutte le tipologie di minacce per PC, portatili e server, con sistema operativo 
Windows e Macintosh. La soluzione include anche Sophos Client Firewall, che impe-
disce l’hijacking (il “dirottamento” del proprio PC su particolari pagine web)  e pre-
viene le intrusioni rendendo invisibili agli hacker i PC e i computer che si collegano 
da remoto.  Sophos Security Suite si avvale anche del supporto tecnico di Sophos, 
operativo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 

Con le tappe di Napoli, Bari e Torino si con-
cluderà con successo – è già stato superato 
l’obiettivo di contatti qualificati creati  - il pri-
mo Tour di Eventi organizzato da EGG per 
IVECO Customer Service nell’ambito della 
campagna I-Care sviluppata da Domino.  
I-Care è un innovativo progetto di un-usual 
marketing con il quale Domino ha risposto 
alla richiesta di IVECO Customer Service di 
creare un progetto di comunicazione multi-
canale in grado di interagire in modo qualifi-
cato con i clienti attuali e potenziali, quindi 
proprietari-conducenti di veicoli commerciali 
di varie portate. 
A EGG è stato affidato il compito di progetta-
re e organizzare un Tour di Eventi che in 40 
giorni – dal 16 ottobre al 28 novembre 2006 
– sta toccando nove mercati generali, trenta-
sei   mercati rionali di  nove città e ventidue 
aree di sosta della rete autostradale.  
Le città sono: Torino, Genova, Milano, Ber-
gamo, Verona, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli, Bari. 
Al fine di intercettare efficacemente il Target 
e interagire positivamente con il cliente fina-
le, EGG eventi ha programmato il tour nei 
mercati generali e rionali e nelle aree di so-
sta della rete autostradale, luoghi dove si 
concentrano i clienti con i mezzi commerciali 
Iveco. Lo staff I-Care ha lo scopo di 
‘coccolare’ i clienti dei veicoli commerciali 
Iveco e di attrarre l’attenzione di nuovi po-
tenziali, creando relazioni e contatti diretti 
utili per una successiva campagna di marke-
ting relazionale.  
Le ‘coccole’ sono costituite – oltre che dalla 
simpatia portata da Tecnici e Hostess – dall’-
offerta di caffè, omaggi e servizi inusuali in 
un mercato o una piazzola di sosta, oltre che 
premi per i già clienti Iveco. 

Stress da regalo? 
“Il pensiero di fare un bel regalo ti assil-
la? Regalidea, i cesti regalo che danno 
più gusto al 
Natale.”  
Su questo 
claim si 
sviluppa la 
campagna 
Regalidea, 
rea l i zza ta 
da Stefano 
Minola dell’-
agenzia Giò 
Minola e 
prodotta da 
Cow&Boys. 
Il mood 
c o m e d y 
della cam-
pagna si sviluppa con 3 differenti situa-
zioni in crescendo, i cui protagonisti sono 
il bravo Daniele Ornatelli e lo sgambet-
tante Albero di Natale persecutore 
(pupazzo realistico realizzato da Artefa-
re) che rammenta, nei momenti più di-
sparati ed irritanti, al sempre più dispera-

to attore che il tempo stringe, il Natale è 
alle porte e i regali devono ancora esse-
re fatti…salvo poi subirne l’incontrollabile 

ira.  
Lo shooting è 
stato fatto il 30 
o t t o b r e  i n 
location a Mila-
no; la regia è di 
TheMask e la 
fotografia di 
Renato Alfara-
no. 
L ’ e m i s s i o n e 
televisiva preve-
de 3 versioni 
10” e una ver-
sione 30”, inte-
grate con i viral 
di lunghezza 

variabile per internet, decisamente diver-
tenti, in cui emerge una vena di demen-
ziale violenza.  
Il montaggio è di Claudio Bononi 
(Cow&Boys), la post produzione video di 
EDI, mentre quella audio è di Top Digital 
con lo speaker Daniele Milani.  

Regalidea Natale sì, stress no EGG di Iveco  
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Kelkoo, lo shopping di Yahoo!, presenta 
lo Speciale Natale 2006, la più grande 
risorsa in Rete per la ricerca dei regali 
per le festività, in cui è possibile trarre 
ispirazione per i propri doni e confronta-
re le migliori offerte dei più importanti 
negozi on line per il prossimo Natale 
(http://it.kelkoo.com/natale/).  
Kelkoo, parte del gruppo Yahoo!, è il 
sito di riferimento per lo shopping com-
parision che da anni consente di ricerca-
re e confrontare le offerte di tantissimi 
merchant che propongono i propri pro-
dotti e servizi e che alimentano le oltre 
duecento categorie e sottocategorie di 
prodotti.  
Il sito è al secondo posto della classifica 
dei multicategory commerce con oltre 
2.500.000 utenti unici mensili [fonte 
Nielsen Net Ratings – Ottobre 2006].  
Di semplice navigazione, lo Speciale 

Natale è suddiviso in quattro aree tema-
tiche principali per avere tante e originali 
idee su cosa regalare o regalarsi: Hi-
Tech: Per stare al passo coi tempi e 
sapere quali saranno i regali protagoni-
sti del Natale 2006, i gadget tecnologici 
di questa sezione vanno dalle fotocame-
re ai televisori LCD, dai palmari ai navi-
gatori GPS.  
Alcuni negozi online permettono inoltre 
di prenotare già da ora l’attesissima 
Playstation 3, che sarà sul mercato ita-
liano da Marzo 2007; Telefonia: Tante 
nuove offerte per una delle più grandi 
passioni tecnologiche degli italiani, il 
cellulare.  
Per un regalo originale e colorato, tra i 
tanti modelli spicca il Motorola V3i Pink, 
con finiture rosa di metallo; Gadget e 
Regali: Quando l’originalità del regalo 
diventa un dilemma, lo Speciale Natale 

di Kelkoo permette di trovare interes-
santi, divertenti e vantaggiose offerte di 
abbigliamento, intimo per il capodanno, 
articoli sportivi o accessori utili e curiosi 
per la casa: come il portacenere ionizza-
tore e purificatore d’aria che assorbe e 
elimina il fumo di sigaretta dagli ambien-
ti chiusi; Vacanze: Tutti i tipi di vacanza 
da regalare o regalarsi: le migliori sta-
zioni sciistiche, soluzioni per ogni esi-
genza per passare il capodanno a Pra-
ga, New York, Parigi, oppure sul Mar 
Rosso o a Zanzibar. 
Infine, per avere tante utili informazioni 
sui gadget e i prodotti hi-tech, l’utente 
può trovare nello Speciale Natale 2006 
le nostre Guide, una raccolta di schede 
tecniche, suggerimenti d’uso e funzioni 
che si adattano perfettamente ad ogni 
tipo di consumatore, dal principiante 
all’esperto. 

Idee regalo su Kelkoo, lo shopping di Yahoo! 
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Spot Awards di Virgilio Adv alla quarta edizione 
È partita la quarta edizione dello “Spot Awards”, il concorso ideato dalla concessionaria di pubblicità Virgilio Advertising, 
(Gruppo Telecom Italia) attraverso il quale i navigatori possono votare sui portali Alice  (www.alice.it ) e Rosso Alice 
( www.rossoalice.it) lo spot televisivo preferito del 2006. 
Il concorso, che lo scorso anno ha raccolto oltre 600.000 contatti per un totale di circa 485.000 spot visti su 16 in gara, 
quest’anno vede l’adesione complessiva di oltre 20 aziende, a conferma del gradimento di questo progetto di cross medialità 
tra televisione e internet, ulteriormente facilitato dall’espansione della banda larga che permette un’ottima fruizione dei video. 
Lo “Spot Awards 2006” rappresenta un’efficace iniziativa di comunicazione che consente di far interagire direttamente due 
target di riferimento: gli utenti dei portali, da un lato, e gli inserzionisti pubblicitari, dall’altro, trasformando gli utenti da desti-
natari passivi di messaggi a fruitori critici e attivi dell’offerta di spot televisivi.  
Una campagna pubblicitaria pianificata sui portali Alice (dal 21 novembre) e Rosso Alice, il portale a banda larga di Telecom 
Italia (dal 23 novembre) guiderà gli utenti interessati nella sezione http://spotawards.spettacolo.alice.it dove - fino al 18 di-
cembre 2006 - sarà possibile vedere e votare il proprio spot preferito. 
Tutti i navigatori che voteranno parteciperanno all’estrazione di uno Scooter Malaguti Ciak 125 e di 28 Fotocamere digitali 
Exilim Zoom ex-Z850. 
A fine concorso tra tutte le aziende partecipanti (Air France, Angel Devil, Ariston, Avantgarde, Avon, Blaupunkt, Bmw, Cepu, 
Chimento Gioielli, Enel, Fiat, Fineco, Hp-invent, Ibm, Kimbo, Martini, Matchpoint-sisal, Skoda, Sony, Volvo, Zurich) verranno 
premiate quelle che hanno proposto i tre spot più votati. 

E’ partita la 37ª edizione del Key Award, 
riconoscimento che intende stimolare la 
creatività nella realizzazione di film pubbli-
citari e favorire lo sviluppo e l’affermazio-
ne di un “made in I-
taly”dello spot. 
Il premio si conferma an-
che quest’anno come 
punto di riferimento e 
momento di scambio cul-
turale per creativi, produt-
tori, registi pubblicitari, 
direttori di comunicazione 
e marketing, grazie anche 
alla sua cadenza seme-
strale (gennaio-giugno), 
atta a sottolineare in mo-
do tempestivo le novità e 
le tendenze del mondo 
dello spot. 
Quest’anno sarà l’attrice 
Claudia Gerini, a presentare i vincitori 
delle quindici categorie in gara e ospiti del 
mondo del Giornalismo e dello Spettacolo 
e della Comunicazione si alterneranno sul 
palco nella consegna delle sculture in 

bronzo che i premiati riceveranno insieme 
ad un diploma con l’immagine più signifi-
cativa dello spot. 
La manifestazione è organizzata da Media 

Key Events, divisione del 
Gruppo editoriale Media 
Key, da quasi venticinque 
anni punto di riferimento 
per chi opera nel mercato 
della pubblicità e della 
comunicazione d’impre-
sa. Media Key Events, 
oltre al Key Award, realiz-
za annualmente l’Interac-
tive Key Award, premio 
dedicato al mondo del 
web e del wireless giunto 
quest’anno alla 7° edizio-
ne, e il Press & Outdoor 
Key Award, riconosci-
mento volto a premiare le 

migliori campagne stampa e affissione. 
Alla competizione partecipano i film pub-
blicitari realizzati per la tv, il cinema, il 
web o il mobile, andati in onda per la 
prima volta nel primo semestre 2006.  

I filmati trasmessi dopo il 30 giugno 2006 
invece prenderanno parte alla competi-
zione nella categoria speciale denomina-
ta “Premiere”. 
I lavori saranno valutati da una giuria 
composta da giornalisti ed esperti di co-
municazione, che garantiscono la profes-
sionalità e l’autorevolezza di giudizio, 
premiando originalità, creatività e qualità 
della produzione.�Per ogni categoria 
verranno selezionati da due a quattro 
spot finalisti (nomination), che saranno 
proiettati la sera del galà durante la pre-
miazione e al termine della serata un 
aperitivo organizzato per salutare pre-
miati e premiatori attenderà tutti coloro 
che avranno partecipato all’evento. 
Appuntamento a lunedì 4 dicembre alle 
18,30 al Cinema Orfeo in Viale Coni Zu-
gna 50 a Milano per prendere visione dei 
migliori spot e assistere alla premiazione 
dei vincitori. 
Per partecipare alla serata è possibile 
accreditarsi sul sito www.mediakey.it 
oppure farne richiesta all’indirizzo even-
ti@mediakey.it. 

37ª edizione del Key Award, presenta la Gerini 

Torna il Key Award, 
premio per gli spot 

Made in Italy 
Appuntamento il 4 

dicembre 2006 
al Cinema Orfeo di 
Milano per la 37° 

edizione dell’Oscar 
italiano della  

pubblicità 
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Product placement  per Ferplast 
Ferplast, azienda leader nella produzione di accessori per il Pet 
Confort, è protagonista di un’azione di product placement all’in-
terno della fiction “Butta la luna”, miniserie in 8 episodi che andrà 
in onda prossimamente su Rai Due. La produzione della serie Tv 
ha infatti scelto l’acquario Cayman 110 Cherry di Ferplast per 
personalizzare uno degli ambienti principali del set che fa da 
sfondo alla vita della protagonista e degli altri personaggi.   
 “Siamo convinti che questo genere di iniziative siano una ulterio-
re leva strategica di comunicazione di forte impatto in grado di 
aumentare la brand awareness e grazie alla fiction “Butta la luna” 
abbiamo fatto un primo passo in questa direzione”, ha dichiarato 
Alessandro Rossato, Direttore Marketing di Ferplast. “Da 2 anni 
abbiamo fatto il nostro ingresso nel mondo dell’acquariologia 
riuscendo a realizzare prodotti innovativi, di elevata qualità e de-
sign che si inseriscono perfettamente all’interno di ogni ambiente 
domestico”. 
I partner di RedOctane per Guitar Hero II 
RedOctane, publisher di punta nel settore dei rythm-action game, 
e società controllata interamente acquisita da Activision, Inc. ha 
reso ufficialmente noti i nomi dei partner che collaborano alla 
realizzazione del suo ultimo titolo, Guitar Hero II.  
Nel game i giocatori si ritrovano totalmente immersi nella cultura 
rock, potendo utilizzare la vera strumentazione dei musicisti di 
tutto il mondo, compresa un’ampia schiera di amplificatori, corde, 
pedali, piatti, attrezzature e location. 
Tra i partner di Guitar Hero II figurano BOSS Effectors, DW 
Drums, Eden Bass Amplication, EMG, Epiphone, Ernie Ball 
Strings, Gibson Guitar, Guitar Center, Hofner, Kramer, Krank, 
Line 6, Mesa Boogie, MusicMan Basses, Orange, Randall Ampli-
fiers, Roland, Vans® and The Vans Warped Tour®, VHT e Zil-
djian. I prodotti delle società collaboratrici che appaiono nel se-
guito di Guitar Hero, nel gioco permettono ai giocatori di suonare 
fino a 64 canzoni, visitare i luoghi che hanno fatto la storia del 
rock e improvvisare nuove jam sessions con il maggior numero di 
opzioni chitarristiche possibili. Guitar Hero II sarà disponibile per 
PS2 a partire dal 24 Novembre. 
European IT Banking Forum 2006: 
Internet Security Systems comunica 
L’undicesima edizione di “The European IT Banking Forum 
2006”,  dedicata alle    sfide della globalizzazione, si conferma un 
appuntamento di primo piano. La tematica di grande attualità 
della tecnologia intesa come leva strategica per efficienza e com-
petitività all’interno di un mercato europeo dei servizi finanziari, 
rappresenterà il focus dell’evento. Internet Security Systems, an 
IBM Company,  dal 1994 società leader riconosciuta dalle 
maggiori aziende e istituzioni nella fornitura di prodotti e servizi 
per la sicurezza e la protezione dalle minacce in Internet, nonché 
Platinum Sponsor dell’evento in questione, offre una stimolante 
occasione di confronto e discussione dal titolo: “Il nuovo modello 
di sicurezza per il finance: la prevenzione on demand” che si ter-
rà venerdì 24 novembre 2006 dalle 9,40 alle 10,00 al Milan Mar-
riott Hotel di Via Washington 66 a Milano. Inoltre questa sarà 
anche la migliore occasione per poter approfondire le tematiche 
sul mondo della sicurezza informatica, incontrando Stefano Volpi, 
Vice President Southern Europe di Internet Security Systems  
dalle 10 alle 13 del 24 novembre. 

Accordo tra Key4biz e TelePA 
Key4biz (www.key4biz.it) e TelePA (www.telepa.it) hanno sotto-
scritto un accordo editoriale per servire al meglio i lettori ed utenti 
del portale italiano dell’ICT e della Web Tv della Pubblica Ammi-
nistrazione. L’accordo vuole essere un piccolo contributo all’in-
contro, sul terreno dell’innovazione e della comunicazione elettro-
nica, tra cittadini ed enti locali da un lato e imprese, istituzioni ed 
autorità di settore dall’altro. Molti contenuti di interesse comune 
saranno così valorizzati da entrambi i soggetti, a sostegno dello 
sviluppo del mercato italiano e dei nuovi servizi rivolti alle ammi-
nistrazioni centrali e locali ed alle nuove applicazioni rivolte al 
cittadino. Si potrà pertanto passare da Key4biz a TelePA e vice-
versa nel modo più semplice e diretto. 
Online la Beta 2  
di Red Hat Enterprise Linux 5  
Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source, 
ha annunciato la disponibilità di Red Hat Enterprise Linux 5 in 
versione Beta 2. Red Hat Enterprise Linux 5, che verrà rilasciato 
a inizio 2007, offrirà migliori livelli di prestazioni, sicurezza e fles-
sibilità grazie alle più recenti tecnologie open source. Con una 
continua attenzione alle tecnologie che consentono di ridurre i 
costi legati all’implementazione e alla gestione del software di 
infrastruttura, Red Hat Enterprise Linux 5 offrirà una completa 
integrazione che porterà a nuovi livelli la virtualizzazione Linux in 
ambiente server x86. 
eFinancialCareers al JOB&Orienta 
eFinancialCareers, il primo jobsite a livello mondiale attivo nel 
settore della finanza, della banca e dell’amministrazione, parteci-
perà alla XVI edizione del Salone nazionale JOB&Orienta, dedi-
cato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, che si svolgerà 
alla Fiera di Verona, dal 23 al 25 novembre 2006. 
Nel corso della manifestazione - promossa dall’Ente Autonomo 
per le Fiere di Verona e dalla Regione Veneto, in collaborazione 
con il ministero della Pubblica Istruzione e quello del Lavoro - i 
partecipanti avranno l’opportunità di conoscere più approfondita-
mente eFinancialcareers.it (www.efinancialcareers.it), il portale 
italiano ricco di annunci di lavoro, con una vasta banca dati di 
curricula e numerose notizie e consigli utili inerenti il settore fi-
nanziario. 
Tele Atlas presenta i plug-and-play 
per i dispositivi Mio 
Tele Atlas, in collaborazione con Mio Technology, offre agli utenti 
finali un sistema semplice e rapido per tenere costantemente 
aggiornati i propri dati cartografici. I clienti Mio Technology pos-
sono optare per gli aggiornamenti cartografici dell’Europa Occi-
dentale - al prezzo di €129 per i dispositivi di navigazione person-
ale (PND) o di €149 per i PDA con software di navigazione - e/o 
scegliere l’estensione della copertura con la scheda di memoria 
dell’Europa Orientale al prezzo di €109.  
Tali schede a marchio congiunto sono reperibili presso i rivendi-
tori, online sul Tele Atlas NavShop (www.navshop.com) o presso 
Mio Technology (www.mio-tech.be/shop). Le nuove edizioni delle 
schede di aggiornamento SD saranno rese disponibili a intervalli 
regolari per permettere agli utenti di dispositivi di navigazione 
personale di disporre di dati costantemente aggiornati. In Europa 
occidentale sono installati oltre un milione di navigatori Mio. 
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Per la mente c’è la 
Toolbox di Haibun 

Haibun pubblica la ventiquat-
tresima edizione del Toolbox, 
l’antologia dei 
video più creati-
vi e originali, 
girati dai talenti 
emergenti del 
settore audiovi-
sivo: cortome-
traggi, spot pub-
blicitari, video 
arte, music vi-
deo, web virals 
e tutto quello 
che permette di 
esprimere idee 
i n t e r e s s a n t i 
attraverso le 
immagini. 
Una “cassetta degli attrezzi 
per la mente”: così viene defi-
nito il Toolbox, il cui scopo 
principale, afferma Cesare 
Fracca, presidente di Haibun, 
“è quello di fornire continui 
stimoli creativi ai fruitori del 
Dvd, mantenendo sempre vivo 
l’interesse verso ogni forma 
espressiva”. 
Haibun ha creato Toolbox co-
me strumento in grado di vei-
colare nuove idee. La collana 
viene infatti distribuita agli ope-
ratori della pubblicità per con-
dividere materiale inedito o 
poco conosciuto in Italia, spes-
so di rottura con gli schemi 
pubblicitari tradizionali.  

La casa di produzione aspira, 
con il Toolbox, a una diffusio-

ne capillare 
della creatività e 
allo sviluppo di 
forme espressi-
ve inedite. 
Il nuovo Dvd 
offre la possibili-
tà di vedere 
alcuni dei lavori 
di Ryan Mcfaul, 
regista del fa-
m o s o  s p o t 
“Aquarius”. Tra i 
cortometraggi di 
questa edizione 
spicca “The 
Computer Vi-

rus”, di Jasse Chambers, vinci-
tore del premio “Best 
Company” al NFT Hallowen 
Short Film Festival 2004: un 
virus “animato” si espande 
attraverso la comunicazione 
verbale tra i protagonisti, pas-
sando per i fili di un pc, fino 
a l l ’ i n t e r o  u n i v e r s o . . .  
Un altro corto molto interes-
sante per il modo in cui è stato 
realizzato è “10.000 pictures of 
you”, di Robin King, vincitore 
del premio “Winner Best Film 
Talent Super Shorts Film Fe-
stival”: d’impatto la sequenza 
delle immagini sovrapposte e 
ravvicinate; geniale l’idea delle 
foto che “prendono vita”. 

Nuovo sito e corporate 
image per Arroyo 

Arricchito di raffinati servizi 
fotografici, realizzati per note 
riviste di moda e campagne 
pubblicitarie internazionali, il 
nuovo sito personale del foto-
grafo si rinnova, riconferman-
do la creatività alla sigla di 
comunicazione e design 
St.Francis con sede a Milano.  
Enza Morello firma l’art 
direction e il graphic design 
rilanciando l’immagine di Arro-
yo con uno stile elegante e 

contemporaneo.  
Durante la navigazione, si 
potrà valutare l’immediatezza 
della fruizione e della consulta-
zione come primo obiettivo 
raggiunto.  
La veste grafica è stata voluta-
mente progettata in bianco e 
nero con delle varianti cromati-
che di verde, azzurro, rosa ed 
ocra che cambiano colore ad 
ogni nuovo caricamento del 
sito.  

Nella corporate image verrà 
invece utilizzato l’azzurro sia 
sul marchio che su tutta la 
stationery composta dai se-
guenti elementi: biglietto da 
visita, carta intestata, foglio di 
seguito, foglio fax, adesivi e 
buste. 
La scelta di un’animazione 
molto soft voluta dall’art 
director e realizzata dal motion 
designer Paolo Boccardi, uni-
sce il linguaggio classico di 

animazione flash a quello cine-
matografico, grazie ad un in-
gresso immediato senza ne-
cessità di interazione da parte 
dell’utente che diventa nell’en-
trypage spettatore e viene 
subito proiettato all’interno del 
portfolio online, pronto per la 
consultazione.  
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Luca Barbareschi e Il Gattopardo 
Fino al 3 dicembre al Teatro Manzoni di Milano va di scena “Il 
sogno del Principe di Salina: l’ultimo Gattopardo” diretto da An-
drea Battistini e interpretato da Luca Barbareschi. Liberamente 

ispirato al 
capolavo-
ro “Il Gat-
topardo” 
di Giu-
s e p p e 
Tomasi di 
Lampedu-
sa, lo 
spettaco-
lo offre 
una lettu-
ra che 
e s a l t a 
l’attualità 

del termine “gattopardismo” in una metafora che paragona l’im-
mobilismo della Sicilia del 1860 all’Italia di oggi. Immagini di una 
terra sensuale, oscura, barocca ma anche vitale e ironica in una 
girandola di luce, odori, ritmi e suoni, su cui aleggia il senso del 
disfacimento e della fine imminente. Tutto ciò sembra non appar-
tenere ad un’epoca ben precisa, scavalca il tempo, si ripete in 
modo ciclico e universale, la solitudine irrimediabile del vecchio di 
fronte al cambiamento, il nuovo che spesso è illusorio. Barbare-
schi, raggiunta la maturità artistica dopo trent’anni di carriera co-
ronati da moltissimi successi teatrali, televisivi e cinematografici, 
si cimenta in un ruolo straordinario, affiancato da un nutrito cast 
di attori tra i quali Bianca Guaccero e Alfredo Angelici. 
Delitto e Castigo di Dostoevskij  
al Teatro Quirino di Roma  
Glauco Mauri e Roberto Sturno festeggiano insieme i 25 anni di 
carriera artistica portando in scena al Teatro Quirino di Roma 
“Delitto e Castigo” di Dostoevskij. I due attori, rispettivamente nei 
ruoli dell’investigatore e dell’assassino, si inseguono come all’in-
terno di un nodo gordiano, cercandosi e sfuggendo, facendo ruo-
tare attorno ai loro dialoghi l’intera storia, senza mai trovare il 
capo o la coda.  
Le atmosfere dostoevsijane sono rese perfettamente dai monolo-
ghi interiori di Raskolnikov, che nei suoi deliri ricorda enorme-
mente il paranoico protagonista del romanzo; inoltre la simmetri-
ca geometricità della scena e i suoi lenti movimenti, creano una 
prospettiva inquietante che traspone nello spettatore le stesse 
angosce e sofferenze dell’attore. Lo spettacolo, grazie anche alla 
regia misurata e coerente diretta dallo stesso Mauri, riesce a con-
densare i grumi più scoperti del romanzo, senza che lo spessore 
e la problematicità profondissima ne risultino minimamente ridi-
mensionati.  
Al via il tour di Raf 
Ha preso il via il “Passeggeri distratti tour” di Raf che toccherò le 
principali città italiane tra novembre e dicembre. Due ore di con-
certo per ripercorrere la carriera ventennale del cantante oltre ad 
alcuni brani del nuovo album.  
Durante lo spettacolo verranno proiettate immagini per rafforzare 
l’impatto emotivo delle canzoni. “L’appiattimento della coscienza 

e dei sentimenti, la sopraffazione mentale. Quel monito al proces-
so di massificazione in atto, tramite l’uso propagandistico dei 
mass media di George Orwell in “1984” trova ancora riferimenti e 
analogie” commenta Raf  “Anche se oggi in realtà conviviamo 
con qualcosa di più subdolo perché poco tangibile, meno cupo 
all’apparenza ma non per questo meno drammatico. Siamo pas-
seggeri distratti e ciò che ci interessa veramente sembra sfuggir-
ci, non lo sappiamo. Siamo viaggiatori con l’anima in balia del 
nostro tempo”.  
Il tour toccherà le città di Mantova (23 novembre), Roma (25 no-
vembre), Cesena (26 novembre), Bologna (28 novembre), Pado-
va (30 novembre), Milano (1 dicembre), Firenze (6 dicembre), 
Napoli 8 dicembre), Andria (9 dicembre), Palermo (11 dicembre) 
e Catania (12 dicembre). 
“Noi con voi” il nuovo lavoro dei Pooh 
E’ uscito nei giorni scorsi il nuovo progetto live dei Pooh dal titolo 
“Noi con voi” che in una confezione speciale composta da CD + 
DVD, celebra il successo del tour che li ha visti protagonisti per 
50 date in tutta Italia in occasione dei quarant’anni del gruppo. il 
CD racchiude 24 grandi successi e due inediti “Il cielo non 
finisce mai”, attualmente in rotazione radiofonica, e 
“L’amore costa”;  mentre il DVD include 31 brani tratti dal 
concerto di Padova in Prato della Valle tenuto lo scorso 22 
settembre di fronte a oltre 100mila persone. 
Il DVD “Pooh Live Tour 2006 – Noi con Voi”, prodotto da 
Tamata S.p.A. e realizzato da Meroni New Media, contiene 
oltre 100 minuti di musica e spettacolo di elevata qualità: 
l’audio è proposto nel doppio formato Dolby Digital 5.1 
Sourround e in Dolby Digital 2.0. Il video del concerto è 
stato registrato in HD. 
Disco d’Oro per Le Vibrazioni  
“Officine Meccaniche”, il nuovo album di Le Vibrazioni, è 
uscito lo scorso 3 novembre e già raccoglie successi. Que-
sta settimana ha debuttato al numero 9 della classifica Top 
of The Music – ACNielsen  conquista lo status di gold al-
bum con oltre 50 mila copie vendute. 
"Officine Meccaniche", prodotto da Marco Trentacoste, racchiude 
in sé tutta la passione e l'energia dei grandi album rock degli anni 
'70. Il brano "se", una rock ballad, è fra le dieci canzoni più tra-
smesse dalle emittenti radiofoniche. 
Justin Timberlake trionfa  
in Usa e Europa 
Un vero e proprio trionfatore per la stagione sia negli Stati 
Uniti che in Europa. E’ Justin Timberlake, premiato agli MTV 
Awards di Copenhagen con il Best Pop e Best Male.   
In soli due mesi il suo album FutureSex/LoveSound ha già 
venduto quasi 4 milioni di copie nel mondo (Disco d'Oro 
in Italia) ed i due singoli estratti, SexyBack e My Love, sono 
entrambi presenti nella Top 15 europea (rispettivamente 
al numero 4 e al numero 11) e nella Top 10 americana 
(rispettivamente al numero  7 e al numero 1). Un risultato stra-
ordinario che conferma l'incredibile crescita di questo giovane 
eppure già consumato artista che ha ridato credibilità al pop.  
Il prossimo 8 Gennaio JUSTIN TIMBERLAKE partirà da San 
Diego (California) con il suo tour mondiale. Tour 
che toccherà l'Italia il 1° Giugno 2007 per una data unica al 
Forum di Milano. 
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Il peggio della tv in un sondaggio  
Codacons 
Secondo quanto emerso dal sondaggio web indetto dal Coda-
cons “Buona Domenica” e “Uomini e Donne” sono le trasmissioni 
peggiori attualmente presenti nei palinsesti tv. La domanda pub-
blicata sul sito dell’associazione era: “Quale trasmissione ritieni 
sia la peggiore nell’attuale palinsesto tv?”. Hanno risposto oltre 7 
mila persone e circa il 70% non ha avuto dubbi circa la propria 
scelta.  
Federconsumatori contro  
la Finanziaria da Funari 
Domani sera alle 21.10 su Odeon andrà in onda il programma 
“Virus” condotto da Gianfranco Funari. Il tema della puntata è la 
dichiarazione di Federconsumatori  “Non vorremmo che a pagare 
le tasse fossero sempre e solo i cittadini che le pagano tutte da 
sempre”. Ospiti in studio Maurizio Belpietro, direttore de Il Giorna-
le e Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatore che interver-
rà dagli studi di Roma e dichiarerà l’intenzione dell’Associazione 
di presentare un serie di emendamenti alla legge in questione e 
mobilitazioni in manifestazioni nazionali e territoriali. Federconsu-
matori infatti da una parte apprezza una finanziaria che tenta di 
riequilibrare con maggiore equità i conti dello stato, dall'altra so-
stiene che alcune norme debbano essere completamente modifi-
cate per non gravare ulteriormente sulle famiglie. In particolare, 
Federconsumatori punta il dito contro i tagli decisi agli enti locali, 
che, se recuperati con un aumento delle tariffe locali o attraverso 
tasse locali, graverebbero per circa 165 euro a famiglia. 
L’Odissea su Kiss Kiss 
A “Pelo e contropelo” (il team nella foto) programma condotto da 
Pippo Pelo e in onda su Radio Kiss 
Kiss, questa settimana è di scena 
un’esilarante parodia dell’Odissea. 
Dopo I promessi sposi e Romeo e 
Giulietta, ad esser preso di mira dal 
trio comico “I Ditelo Voi” è il grande 
poema omerico. Al centro le mille 
peripezie di un Ulisse che, nel lun-
go viaggio di ritorno ad Itaca, mo-
stra tutte le sue contraddizioni di 
uomo eroe. L’astuzia, il coraggio e 
le debolezze dell’uomo dal multifor-
me ingegno vengono ironicamente 
portate all’estremo. A commentare 
le disavventure è Pippo Pelo, che 
invita gli ascoltatori ad immaginarsi 
situazioni, volti e figure dei numerosi personaggi incontrati dall’e-
roe. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.00 
alle 10.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
Una “dolce” gara per festeggiare  
Radio Popolare 
Domenica 26 novembre presso l’Auditorium di via Ollearo a Mila-
no si terrà una grande festa per celebrare i primi trent’anni di atti-
vità di Radio Popolare. Sarà una festa particolare aperta a tutti gli 
ascoltatori che potranno cimentarsi nella preparazione di crosta-
tae, dolci al cucchiaio, meringate, strudel, zuccotti e tiramisù. 
Ogni ascoltatore potrà iscrivere la propria torta alla gara che si 

terrà in auditorium. Candidature e offerte alla mail tor-
te@radiopopolare.it o telefonando in diretta allo 02.33.001.001 
dalle 13 alle 14 durante la trasmissione Onde Torte. 
Pronti per il ciak de “Il Generale Dalla 
Chiesa” 
Il prossimo 15 gennaio partiranno le riprese della miniserie in due 
puntate “Il Generale dalla Chiesa” che andranno in onda il prossi-
mo autunno su Canale 5 in occasione dei 25 anni della morte del 
generale. Giancarlo Giannini reciterà nel ruolo di Carlo Alberto 
Dalla  Chiesa affiancato da Stefania Sandrelli nei panni della mo-
glie Dora. La serie è diretta da Giorgio Capitani e la sceneggiatu-
ra è di Fabrizio Battelli e Elia Contini. 
Il Monza Rally Show a Telenova 
Grande edizione quella del Monza Rally Show  che si terrà dal 24 
al 26 novembre nel circuito dell’autodromo. Telenova, in esclusi-
va,  seguirà in diretta le fasi della gara domenica 26 dalle 13.30 
alle 16. Tra i partecipanti anche Valentino Rossi e Lapo Elkann in 
veste di navigatore. E poi Dindo Capello, vincitore delle edizioni 
2004 e 2005, l'ex campione europeo Simon Jean-Joseph, Markku 
Alen, Didier Auriol, Andrea Dalla Villa in coppia con Marco Della 
Noce, Alessandro Politi e il vincitore dell'ultima edizione di Amici, 
Ivan d'Andrea. La trasmissione è a cura di Franco Bobbiese e 
della Redazione Motori di Telenova. 
Oggi al ComuniCattivo si parla  
di prevenzione medica 
Alla puntata odierna de “Il ComuniCativo” si parlerà di 
“Prevenzione medica, come  viene comunicata?” 
Al programma di Igor Righetti interverranno Stefano Calvieri, di-
rettore clinica dermatologica del policlinico Umberto I° di Roma, 
Gianfranco Cianfrone, docente audiologia e malattie otorinolarin-
goiatriche Università la Sapienza di Roma e Gregorio Sampal-
mieri, primario urologo ospedale Santo Spirito di Roma.  
Il programma , primo quotidiano radiofonico sui linguaggi della 
comunicazione, è in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 
15.37 ed è ideato e condotto da Igor Righetti. I “ComuniCattivi” 
che vogliono intervenire in diretta possono chiamare il numero 
verde 800555701, inviare una e-mail a ilcomunicattivo@rai.it. 
Eurosport e la XXIII Universiade  
Invernale di Torino 
E’ iniziato il countdown verso la XXIII Universiade Invernale, l’e-
vento sportivo internazionale che animerà Torino dal 17 al 27 
gennaio 2007. Eurosport 2 offrirà la copertura dell’evento sportivo 
a livello paneuropeo. Il Comitato Organizzatore ha scelto Euro-
sport per avvicinare il pubblico europeo a questo importante ap-
puntamento.  
Su Eurosport e Eurosport 2 è on air la campagna spot “Crazy 4 
U” ideata da PBCOM che, nel mood un po’ “crazy” che anima le 
competizioni giovanili, presenta le originali performance sportive 
di due gruppi di studenti universitari. La campagna, con spot da 
30’’, sarà on air fino a Dicembre 2006. 
La campagna online, che riveste un’importanza strategica, trat-
tandosi di un evento rivolto soprattutto ad un pubblico giovane, è 
articolata con banner (link al sito www.universiadetorino2007.it) 
sul sito eurosport.com e sui siti nazionali italiano, francese, tede-
sco, inglese, spagnolo, con una particolare attenzione alle pagine 
dedicate agli sport invernali. 
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KE820 di LG Electronics:  
videocamera, fotocamera, radio FM  
e lettore MP3 tutto in un unico  
cellulare da 70 grammi 
LG Electronics Italia, leader nelle telecomunicazioni mobili  pre-
senta il nuovo KE820, il camera phone GPRS di classe 10, dal 
look total black con scocca lucida e display a colori, dedicato a 
chi ricerca spiccate funzionalità multimediali e un ingobro non 
superiore a una carta di credito. 
LG KE820 concentra in un unico terminale multimedialità, tec-
nologia e design in soli 9,9 mm di spessore, associando  la funzi-
onalità audio, come radio e MP3, alla possibilità di comunicare 

con tutti i servizi offerti 
dalle veloci reti EDGE, in 
grado di raggiunge una 
velocità di ben 200kbps. 
Adatto quindi a coloro 
che desiderano scaricare 
suonerie e filmati in 
tempi ridottissimi, il ter-
minale è dotato di funzi-
oni quali VOD (Video on 
Demand) e MOD (Music 
on demand) che permet-
tono, con estrema fa-
cilità, di scaricare musica 
e video. 
La parte frontale è carat-
terizzata dall’ampio dis-
play grafico a 262mila 
colori e dalla comoda e 
maneggevole tastiera, 
che consente una scrit-
tura facile e agevole. Il 
peso davvero contenuto, 
soli 70 grammi, e le di-
mensioni compatte (95 x 
52 x 9,9mm) lo rendono 
quasi impercettibile sia in 
tasca sia in borsa. 

Il primo punto di forza del KE820 è la fotocamera da 2 Mega 
pixel, alla quale si può accedere direttamente e senza dover pas-
sare dal menù principale, semplicemente premendo il tasto dedi-
cato posizionato sul lato destro del cellulare. La fotocamera 
CMOS da 2M pixel del KE820 consente di scattare foto con una 
risoluzione fino a 1600x1200pixel ed è dotata della funzione 
Autofocus, grazie alla quale si otterranno scatti alla massima 
qualità in qualsiasi condizione. L’utente ha la possibilità di utiliz-
zare il flash anche in condizioni di scarsa illuminazione e sce-
gliere se scattare le proprie foto a colori, in tonalità seppia o in 
toni di grigio, riuscendo a regolare anche luminosità e qualità. 
Come le migliori fotocamere, il KE820 consente il bilanciamento 
del bianco per ottenere sempre foto con il massimo della resa in 
termini di colori, e permette di scattare foto anche a distanza rav-
vicinata grazie alla funzione macro. Se si desidera catturare im-
magini in movimento, basterà attivare la funzione scatti in se-
quenza per non perdere neanche un fotogramma del soggetto 

inquadrato. KE820 si caratterizza anche per le avanzate funzion-
alità video, consentendo la registrazione di filmati in formato 3GP 
alla risoluzione di 176x144 pixel, completi di audio, fino al riempi-
mento della memoria. La scheda di memoria microSD da 128MB  
fornita in dotazione, può essere utilizzata sia per la memorizzazi-
one di file audio in formato MP3 sia applicazioni java. Il tasto lat-
erale, posto sulla destra del telefono, permette inoltre di passare 
rapidamente alla modalità MP3 per poter ascoltare, grazie agli 
auricolari stereo forniti in dotazione, i propri file musicali salvati 
con estrema facilità sulla memoria interna o esterna. Durante 
l’ascolto dei file musicali, è possibile continuare a utilizzare il tele-
fono nelle sue funzioni di base, come i menu e gli SMS. 
Per tutti gli amanti della radio, KE820 offre la possibilità di ascol-
tare le proprie stazioni FM preferite selezionando direttamente il 
canale sul display del cellulare, mentre per  tutti coloro che de-
vono rimanere in contatto con la propria casella di posta elet-
tronica, KE820 permette, inoltre, la gestione delle e-mail diretta-
mente dal terminale grazie all’e-mail client compatibile con i pro-
tocolli POP3 e SMTP. 
Infine, il Bluetooth 1.2 permette di scambiare dati, immagini e file 
audio contenuti nel cellulare con altri dispositivi compatibili, oltre 
che consentire l’utilizzo dell’auricolare Bluetooth opzionale. Il 
collegamento USB 2.0 col PC rende il trasferimento dei propri file 
estremamente semplice e intuitivo. La funzionalità USB Mass 
Storage, infatti, permette di accedere alla memoria del telefono o 
a quella esterna come se fosse un comune disco rimovibile. 
Caratteristiche tecniche: 
• Display Grafico da 220x176 pixel TFT QVGA con 262mila colori 
• Fotocamera integrata CMOS da 2 Mega pixel con risoluzione 
massima di 1600x1200 pixel 
• Registrazione video in formato 3GP con risoluzione massima di 
176x144 pixel 
• Zoom fino a 2x a seconda della risoluzione 
• Lettore di file MP3, AAC, AAC+, AAC++, WAV, Midi, SP-Midi, 
AMR, i-Melody 
• Radio FM 
• Funzione VOD/MOD 
• Memoria utente 20MB 
• Espansione di memoria tramite schede microSD 
• Bluetooth 1.2 (con supporto del profilo A2DP) 
• E-mail client (POP3/SMTP) 
• Connessione al PC tramite cavo seriale 
• Melodie polifoniche a 40 toni 
• 1000 contatti in rubrica (5 campi, fotorubrica) 
• WAP 2.0 – GPRS Classe 10 (4+2) 
• Java – MIDP2.0 
• MMS 
• Download di sfondi e suonerie 
• Agenda/ sveglia/ giochi 
• Funzione di voice recorder di 10 memo da 20 secondi ciascuno 
• Dimensioni: 95mm x 52mm x 9,9mm 
• Peso: 70 grammi 
Prezzo e disponibilità 
LG KE820 è disponibile a partire da metà novembre nei migliori 
negozi di elettronica con prezzo consigliato al pubblico di 349,00 
Euro iva inclusa.  
Per ulteriori informazioni, o per il download di sfondi o suonerie, è 
possibile visitare il sito www.lgmobile.com. 
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Lunedì 20 novembre  le Reti Mediaset si sono aggiudicate tra il 
pubblico 15-64 anni le 24 ore con il 41.80% di share (4.023.000 
telespettatori totali). 
Canale 5, è rete leader tra il pubblico 15-64 anni in tutte le fasce 
principali: prima serata, con il 23.79% di share sul target commer-
ciale (6.092.000 telespettatori totali); seconda serata, con il 2-
2.88% di share sul target commerciale (2.384.000 telespettatori 
totali); 24 ore, con il 22.97% di share sul target commerciale 
(2.090.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5 "Striscia la notizia" è il programma più visto della 
giornata per la trentanovesima volta, con 8.314.000 telespettatori 
totali e una share del 31.72% sul target commerciale. Il Tg satiri-
co di Antonio Ricci ha raggiunto un picco di 10.344.000 telespet-
tatori totali. 
A seguire il film "Merry Christmas" ottiene 4.401.000 telespettatori 
totali e una share del 20.26% sul target commerciale. 
Sempre su Canale 5, ottimi ascolti per "Matrix" di Enrico Menta-
na, che risulta il programma più visto della seconda serata, con 
1.566.000 telespettatori totali e una share del 25.23% sul target 
commerciale. 
Su Italia 1, il film "Peter Pan" ottiene 2.509.000 telespettatori totali 
e una share del 9.36% sul target commerciale. 
Su Retequattro la seconda parte della fiction "Il Conte di Monte-
cristo" raccoglie 2.384.000 telespettatori totali (share del 7.27% 
sul target commerciale). 
In day time, doppio record d'ascolto per "Forum": l'edizione delle 
ore 11.40 ottiene 2.095.000 telespettatori totali, share del 15.88% 
sul target commerciale e l'edizione pomeridiana 1.424.000 tele-
spettatori totali, share del 7.04% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Ottimo risultato lunedì su Raiuno per il film tv “Il padre delle spo-
se”, che e' stato il programma piu' seguito in prima serata con 7 
milioni 26mila telespettatori e il 26.74 di share. La fiction interpre-
tata da Lino Banfi ha ottenuto punte d'ascolto di otto milioni e 
picchi di share del 34%. 
Le altre proposte televisive erano, su Raidue, il telefilm “N.C.I.S. 
Unita' anticrimine” seguito da 3 milioni 155mila telespettatori con 
il 10.66 di share nel primo episodio e 3 milioni 673mila con il 1-
3.60% nel secondo e, su Raitre, il programma di servizio “Chi l'ha 
visto?” che ha ottenuto un ascolto di 2 milioni 728mila telespetta-
tori pari al 9.83 di share. 
In seconda serata “Porta a porta” su Raiuno ha registrato il 19.94 
di share con 1 milione 324mila telespettatori. Raidue ha proposto 
il telefilm “Senza traccia”, visto da 2 milioni 694mila telespettatori 
pari al 12.90 di share. Buon risultato su Raitre per “Primo Piano” 
del Tg3, visto da 1 milione 493mila telespettatori pari al 10.42 di 
share. Alle 20.00 sempre vincente l'informazione del Tg1 che ha 
ottenuto il 33.51 di share, mentre il Tg5 ha riportato il 24.82 per 
cento. Nell'access prime time di Raiuno “Affari Tuoi” ha registrato 
il 26.50 di share e 7 milioni 732mila telespettatori. 
Da segnalare, nel mattino di Raiuno, la lunga diretta del Tg1 per 
la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a 
papa Benedetto XVI, che e' stata seguita da 1 milione 448mila 
telespettatori con il 17.54 di share. 
Nel pomeriggio “La vita in diretta” registra nella prima parte il 2-
7.86 di share con 2 milioni 360mila telespettatori e nella seconda 
un ascolto di 3 milioni 270mila pari al 25.46%; grandi ascolti per 
“L'Eredita'” che nella “Sfida dei 6” ottiene il 32.32% pari a 6 milioni 
179mila telespettatori, cresciuti nel gioco finale a 8 milioni 901mi-
la con il 37.96 di share. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 197, mercoledì 22 novembre 2006, pag. 18 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com
www.allcasting.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and Web del 21 novembre 2006 
è stato scaricato online 
da 15.674 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica, modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490,  0382 - 1751529 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

LUNEDI’ 20 novembre 
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 2.090 982 578 3.334 1.790 3.787 6.092 2.384 

share 22,97% 20,63% 16,62% 25,46% 21,75% 22,82% 23,79% 22,88% 

Italia 1 
ascolto medio 1.009 360 300 1.953 1.335 1.787 2.528 786 

share 11,13% 7,42% 10,19% 16,55% 14,62% 11,11% 9,14% 7,81% 

Rete 4 
ascolto medio 924 382 453 1.902 794 1.327 2.553 841 

share 7,70% 7,90% 9,13% 10,57% 6,60% 5,81% 7,15% 7,35% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.023 1.724 1.331 7.189 3.919 6.901 11.173 4.011 
share 41,80% 35,96% 35,94% 52,57% 42,97% 39,75% 40,07% 38,04% 

Rai 1 
ascolto medio 2.478 1.455 1.101 2.188 2.268 5.989 7.434 2.552 

share 20,50% 26,83% 20,28% 12,86% 17,73% 25,86% 22,75% 20,04% 

Rai 2 
ascolto medio 1.133 526 445 2.088 1.385 1.329 3.042 1.317 

share 11,79% 9,23% 11,13% 14,18% 13,50% 7,20% 12,26% 13,76% 

Rai 3 
ascolto medio 937 279 464 1.235 694 2.238 2.832 886 

share 8,06% 6,39% 10,53% 7,51% 5,45% 10,91% 8,65% 6,70% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.547 2.260 2.010 5.510 4.347 9.556 13.308 4.755 
share 40,36% 42,46% 41,93% 34,55% 36,67% 43,96% 43,66% 40,50% 

La7 
ascolto medio 290 222 122 352 385 474 731 330 

share 3,02% 4,80% 3,29% 2,29% 4,05% 3,09% 2,71% 3,15% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 485 324 177 502 470 943 1.240 590 

share 4,90% 7,59% 5,28% 3,74% 4,63% 4,67% 4,40% 5,55% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 705 315 356 658 892 1.169 1.875 948 
share 9,00% 8,56% 13,37% 6,28% 11,34% 8,04% 8,03% 10,76% 
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