
Prende il v ia domenica 3 dicembre la nuova 
campagna TV realizzata da Cayenne per la 
stampante Selphy di Canon.   
Il nuovo spot sottolinea un nuovo modo di 
viv ere e riv ivere istantaneamente le emozio-
ni grazie alla nuova stampante compatta 
Selphy.  
L’intensità dei colori, la viv acità della colonna 
sonora e il susseguirsi delle immagini a ritmo 
di scatti f otograf ici coinvolgono tutti i sensi, 

in un clima di vitalità e v ivacità contagioso. 
Protagonisti del nuov o spot Canon sono un 
gruppo di amici in v acanza, lontani da tutto 
ma non dalla tecnologia, che consente di 
stampare immediatamente le emozioni ap-
pena catturate. La stampante Selphy di Ca-
non div enta così una nuov a e indispensabile 
compagna di v iaggio. 
La sensazione che pervade in modo sempre 
più incalzante tutto lo spot è quella di cattu-
rare la personalità dei soggetti e la f rizzante 
leggerezza delle situazioni: l’avv entura, l’af-
f etto e il div ertimento div entano subito imma-
gini da riv iv ere.Ne risulta così uno spot fre-
sco e dinamico, che si riassume nel claim 
f inale “il tuo mondo, il tuo stile”.   
La creatività è dello Squad Team Cay enne, 
un gruppo trasv ersale f ormato dalle sedi di 
Amsterdam, Dusseldorf e Milano, sotto la 
direzione creativa di David Moore e Giando-
menico Puglisi. La Direzione della Fotografia 
è di Antonio Paladino con la regia di Lieven 
Baelen. La Campagna sarà pianif icata dal 3 
dicembre sui canali Rai, Mediaset, Sky e 
La7 (f ormati 30”, 20” e 10”). La pianificazio-
ne è a cura di Cia Mediaedge.  

Spot Imetec Nutri Hair System 
A partire da domani, 2 dicembre, sarà in onda sulle principali reti nazionali “Kimono”, il 
nuov o spot per Imetec prodotto da Hai-
bun (executive producer Cesare Fracca) 
e ideato dell’agenzia Leo Burnett Italia 
(superv isione creativ a dell'art Alessandro 
Antonini e del copy Andrea Rosagni).  
Il prodotto è l'innov ativ o asciugacapelli 
Nutri Hair System di Imetec che nutre, 
rinf orza ed esalta la bellezza di capelli.  
La casa di…     continua a pag. 2 
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Publicis Italia ha ideato realizzato e rea-
lizzato la campagna multisoggetto mon-
diale dell’ONU per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica globale sul problema dell’ac-
qua. Importanti periodici e quotidiani 
nazionali ospiteranno nei prossimi giorni 
questa grande campagna internazionale 
tesa a sensibilizzare tutti sulla grav e ca-

renza d’acqua soprattutto nel terzo mon-
do, una vera e propria emergenza a liv el-
lo mondiale. La campagna multisoggetto, 
già pubblicata sulle più prestigiose testa-
te internazionali, mette in  evidenza f atti 
e dati vergognosi causati dalla scarsità 
d’acqua, dall’inquinamento, dalla pov er-
tà, dalla disuguaglianza e dalla mancan-
za di inf rastrutture adeguate. 
Obiettiv o della campagna è f ar conosce-
re questo problema di drammatica attua-
lità   attraverso titoli anche molto espliciti: 
“Quanti bambini moriranno per la man-
canza d’acqua potabile e di una toilette 
nel tempo che s’impiega  per  leggere  
questo  indovinello? Uno. E un altro tra 
v enti secondi” oppure “Quanto tempo 
impiega  l'acqua per bollire? 2 ore e 10 
minuti in alcuni Paesi in v ia di sviluppo. 
10 minuti per bollire e 2 ore per essere 
raccolta”.  
Gli annunci promuovono anche il sito 
web di UNDP (United  Nations Dev elo-
pment Programme) con il pay -off: “Se 
v uoi che l’acqua sia sulla bocca di tutti, 
clicca su www.undp.org”. 
Credits: Executive Creative Director: 
Alasdhair Macgregor-Hastie. Art Director 
e Fotografo: Fabrizio Tamagni. 
Copy writer: Sonia Cosentino. Account 
Manager: Francesca Roncaglia. Strate-
gic Planner: Gaetano De Marco. 

Il mondo ha sete, campagna ONU di Publicis Italia 

Canon è pronta 

Il Natale di Pepsi 
Per tutto il mese di dicembre, nei circuiti 
Warner, Cinestar e Giometti – più di 350 
schermi! - , Pepsi Regular è on air con 
“Thirsty ”, f ilm di 30” con le stelle del calcio 
e della moda Thierry Henry e Claudia 
Schiff er.  
Diretto da Tarsem Singh, lo spot mostra 
Claudia Schiffer e Thierry Henry che si 
contendono l’ultima Pepsi Regular, dopo 
av er scampato i cacciatori di autograf i ad 
un galà calcistico. 

continua a pag. 2 

Clicca qui per  
vedere lo spot Canon 
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Continua la crescita della business unit BBC Worldwide dedicata allo sv iluppo dei  
f ormat internazionali e v iene oggi annunciata la nomina di Norman Lockhart a Re-
sponsabile del la Produzione (Head of  Production) del team Content & Production.  
Lockhart entrerà a far parte di BBC Worldwide con il nuov o anno Lockhart risponderà a 
Colin Jarv is, Direttore Format Internazionali, superv isionerà le produzioni di f ormat 
internazionali di BBC Worldwide a liv ello mondiale ad esclusione degli Stati Uniti. La 
nomina prev ede peraltro l ’avv io e il mantenimento delle basi de lla produzione g loba-
le in certi territori e l’organizzazione delle relazion i con i partner d i produzione locale 
in altri.  
Lockhart sarà Responsabile della lav orazione di titoli BBC e di case di produzione 
indipendente, ma anche di lav orare con case di produzione e canali telev isiv i inter-
nazionali per gestire il v asto catalogo di titoli di proprietà di BBC Worldwide.. L’at-
tuale team di produzione con sede a Londra riporterà a lui.  
Prima di entrare a f ar parte di BBC Worldwide, Lockhart era Responsabile del la Pro-
duzione in Endemol UK dov e superv isionav a show come Soccer Aid and The Match 
3. In precedenza, Line Producer in ITV Productions per la prima serie di Dancing on 
Ice e inoltre Responsabile della Produzione  in Celador Music and Ev ents.  
La prima esperienza telev isiv a per Norman era stata proprio in BBC, passando da 
Assistant Floor Manager a Production Executiv e per BBC Enteirtainment. Tra i suoi 
programmi: Noel’s House Party, Eurov ision Song Contest, Jim Dav idson’s 
Generation Game, BBC Music Liv e, Weakest Link, Parkinson, Friends Like These,  
Jet Set, Dg Eat Dog and the Roy al Variety  Perf ormance. 

Norman Lockhart in BBC WW Maddalena 
Corvaglia su 

Max 2007 

Il calendario di Maddalena Corvaglia è 
oggi in edicola. Max più calendario a 
€6,90 Max più calendario più Dvd 
backstage a €13,80.  
Imitato da tutti, mai superato da nessuno, 
anche quest’anno il calendario di Max farà 
sognare gli italiani. Protagonista dell’edi-
zione 2007 f irmata da Giovanni Cozzi è 
Maddalena Corv aglia, la velina più amata 
d’Italia, fotografata per la prima v olta sen-
za v eli, in esclusiva per noi.  
Il calendario di Max nasce nel dicembre 
del 1989, a firmarlo è il maestro della f oto-
graf ia Helmut Newton. Il successo è stra-
ordinario e da allora div enta un appunta-
mento fisso per i lettori.  
Negli anni seguenti arrivano le modelle di 
Marco Glav iano (1991), quelle di Gianpao-
lo Barbieri (1992), Cindy Crawf ord (1993), 
Ev a Herzigov a (1994), le modelle di 
Newton (1995), Anna Falchi (1996), le più 
importanti Top Model degli Anni ’90 
(1997), Alessia Marcuzzi (1998), Monica 
Bellucci (1999), Sabrina Ferilli (2000), 
Megan Gale (2001), Nina Moric e Kartika 
Luy et (2002), Elisabetta Canalis (2003), 
Rossella Brescia (2004), Alena Seredova 
(2005), Giorgia Palmas ed Elena Santarel-
li (2006), Sara Tommasi (2007). 
Una passerella di bellezze mozzaf iato.  
Un appuntamento imperdibile.  

segue dalla prima.. produzione Haibun 
ha aff idato la direzione dello spot a ll'o-
landese Marcel Van der Vlught, raf f inato 
regista-f otograf o, già autore di importan-
ti campagne internazionali (per "Jv c" e 
"Sanex"). Il  f ilm si dipana in un'atmosf e-
ra suggestiv a e punta sulla lentezza e la  
suadenza dei mov imenti che riecheggia-
no la sensualità e la magia dell’oriente,  
riev ocato per il parallelo tra  la seta e i  
capelli lisci e lucenti. 
 “Kimono” ha inf atti come protagonista  
una ragazza dai capelli corv ini bellissi-
mi, che indossa un kimono di seta: la 
v ediamo uscire da una stanza di tatami 
e dirigersi v erso un tipico giardino giap-
ponese. La scena v iene commentata 
dalla v oce dello speaker che in modo 
molto suadente dice: “Non sempre la  
seta più preziosa v iene dall’oriente”. Ed 
è a questo punto che, con un abile  
“gioco” della macchina da presa, il f ioc-
co del kimono, sciolto dal la ragazza, si  
riv ela essere in realtà la sua f olta chio-
ma… 
 Scopriamo così che la protagonista è 
occidentale; e nel momento topico dello 
spot, in cui lei prende in mano l'innov ati-
v o asciugacapelli, lo speaker si soff erma 
sulle caratteristiche di  Imetec Nutri Hair, 
il primo ad av ere un trattamento di bel-
lezza integrato a base di proteine de lla  
seta, in grado di nutri re, rinf orzare ed 
esaltare la bellezza dei capelli.  

Imetec... 
segue dalla prima.. Di fronte all’unica 
bottiglia rimasta, la leggenda del calcio si 
presenta alla top model: “Sono Thierry 
Henry ”  - dice, nel tentativ o di distrarla. 
Proprio nel momento in cui sta per afferra-
re la cola, Claudia gli afferra la mano rima-
sta libera e risponde: “e io sono Claudia 
Schiff er”. Mentre entrambi sono bloccati 
nella reciproca stretta di mano, appare 
chiaro, però, che non sono gli unici ad 
ambire alla bottiglia.  
“Questo spot  – commenta Carla Vieites, 
csd & juices marketing manager di Pepsi-
Co Bev erages Italia -  è molto divertente 
e, come da tradizione Pepsi, impiega 
grandi star: sono sicura che anche in que-
sto caso piacerà e f arà sorridere i tanti 
visitatori che, soprattutto nel periodo nata-
lizio, aff ollano i cinema”.  
Thierry  Henry, stella dell’Arsenal e del 
Dream Team Pepsi, commenta: “Lavorare 
con Claudia è stato f antastico. E’ una vera 
prof essionista, ed è stato un onore parte-
cipare ad uno spot con lei”.  
“Nel primo spot - dichiara Claudia Schiffer, 
già protagonista Pepsi nel 1995 – recitavo 
da sola su una  trama molto div ertente. Lo 
spot è stato ottimo, ma lavorare f ianco a 
f ianco con Thierry  Henry ha reso la realiz-
zazione di quest’ultimo ancora più esila-
rante”.  
L’adattamento italiano è curato dall’agen-
zia DLV BBDO, con la post produzione 
della Post Office Reloaded. 

Natale Pepsi 
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RTL 102,5: una radio sempre più multimediale 
RTL 102.5 ha presentato ieri sera, davanti 
a clienti, rappresentanti di agenzie e centri 
media e giornalisti della stampa specializ-
zata, le proprie nov ità per il 2007.  
“Vorremmo che questa occasione – ha 
detto Virgilio Suraci, amministratore di 
Open Space, la concessionaria di RTL 
102.5 , nel corso della serata all’Hotel 
Principe di Savoia – diventasse una tradi-
zione, per poter presentare ogni anno con 
un po’ di anticipo le nostre nov ità.”  
Quest’anno, la novità è un’innov azione: 
mentre in molti parlano di multimedialità, 
RTL 102.5 di fatto l’ha realizzata. Come 
anticipato nella convention primaverile di 
Parigi, infatti, alcuni programmi radiofonici 
da settembre v anno in onda in diretta con-
temporanea radio, tv e internet, attraverso 
i 102.5 in FM di RTL, la piattaforma tv -sat 
con RTL 102.5 Telev ision e il sito 
www.rtl.it. La radio, che oggi conta su oltre 
5 milioni di ascoltatori al giorno ed è la più 
ascoltata d’Italia nei 7 giorni con 1-

4.471.000 ascoltatori, resta al centro, por-
tando il proprio format vincente anche 
tv .“L’avev amo fatto, da pionieri, nel 2000 
con Hit Channel” – ricorda Lorenzo Sura-
ci, presidente di RTL 102.5 – e ora quel 
progetto è cresciuto ed è diventato realtà.  
La nostra è la “radio che si vede”, e che 
ha la particolarità di essere tecnologica-
mente all’av anguardia e f ruibile su più 
piattaf orme: oltre agli FM e la tv -sat, c’è 
internet, il new media più frequentato dai 
giov ani, con il web-streaming, l’i-pod, e poi 
il digitale, che abbiamo sempre portato 
av anti e che crediamo rappresenti il futuro 
del mezzo radiofonico. Possiamo ben dire 
di essere multimedia e multipiattaforma!” 
La grande innovazione di RTL 102.5 è 
stata anche quella di riunire sotto un unico 
brand v incente i tre media, creando quindi 
un “mondo RTL” immediatamente ricono-
scibile, e che sta sempre più allargando la 
“community ” dei Very Normal People che 
vi si riconoscono.  

Ora i programmi in diretta contemporanea 
radio-tv  e internet sono già tre: la Suite 
102.5 con gli Zero Assoluto in onda dal 
lunedì al v enerdì dalle 21 alle 24, Miseria 
e Nobiltà con Alan Palmieri e il Conte Ga-
lè, in onda dal lunedì al v enerdì tra le 13 e 
le 15 e W L’Italia – No Problem con Char-
lie Gnocchi in onda il v enerdì, sabato e 
domenica dalle 11 alle 13.  
Tutto ciò apre una nuov a era anche per gli 
utenti pubblicitari e per tutti coloro che 
hanno la necessità di declinare una cam-
pagna pubblicitaria su più media, in ac-
cordo con le recenti ricerche sugli stili di 
v ita che v edono le giornate delle persone 
caratterizzate sempre più dalla frammen-
tazione di ascolto e f ruizione, in cui i nuo-
v i media inf luenzano sempre più le abitu-
dini di ascolto soprattutto dei target gio-
v anili. L’innov ativ o format che Openspa-
ce propone al mercato per il 2007 è la 
prima v era offerta multimediale della ra-
diof onia italiana.  
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“Le Mille e una Notte” 
è in edicola con Donna Moderna 
La più celebre raccolta nov ellistica d’Oriente torna a incantare i 
lettori italiani in una nuova edizione che si avvale di una traduzio-
ne attenta e suggestiv a, condotta per la prima volta direttamente 

sui documenti origi-
nali in lingua araba. 
“Le Mille e una Not-
te”, un classico della 
letteratura, sarà in 
edicola con Donna 
Moderna a partire da 
oggi, venerdì 1 di-
cembre, in tre bellis-
simi v olumi da sfo-
gliare, leggere e col-
lezionare. Testi anti-
chi dai quali affiorano 
le meravigliose storie 
che la splendida 
Shaharazàd racconta 
al sovrano ogni sera 
per salv are la vita a 
se stessa e a tutte le 
donne del regno. 
Questa preziosa cor-
nice letteraria rac-
chiude quasi duecen-
to tra poesie, aned-

doti, fiabe e nov elle, tra cui quelle famosissime di Aladino, Sinbàd 
il marinaio, e Alì Babà, facendo riv ivere tutta l’atmosf era magica e 
seducente del mondo orientale durante l’epoca aurea del califfo 
Harùn ar-Rashid. Il primo v olume di “Le mille e una notte” sarà in 
edicola con Donna Moderna a 6,90 euro più il prezzo del settima-
nale, con il prezioso cofanetto raccoglitore in regalo. I due v olumi 
successivi saranno in edicola il 7 e il 14 dicembre. 
UCI Italia acquisisce tre cinema  
del circuito Europlex 
UCI Italia, società del Gruppo Cinematografico leader in Europa: 
Odeon & UCI Cinemas, ha annunciato l’acquisizione di tre cine-
ma del circuito Europlex.  
Tra i siti acquisiti figura il Multiplex di Milano Bicocca con 18 
schermi, che registra il più alto numero di presenze annuali nei 
cinema del Nord e il secondo in tutta Italia. 
Il Gruppo Odeon & UCI Cinema possiede un totale di circa 190 
strutture, 1.700 schermi e 80 milioni di clienti all’anno.  
“L’acquisizione di Europlex Cinema segna un’importante incre-
mento per il giro d’affari di UCI ITALIA“ - come ha affermato An-
drea Stratta, Direttore Generale per l’Italia - “Arricchisce il nostro 
Circuito di alcuni complessi di alto prof ilo, ci consente di raggi-
ungere il nostro obiettivo posizionandoci al secondo posto nel 
mercato. Inoltre, abbiamo recentemente aperto un nuovo sito a 
Sinalunga, ne apriremo un altro a Milano prima di Natale e nella 
prima metà del prossimo anno si aggiungerà ancora un nuov o 
importante sito. Grazie a questi progetti, continueremo la nostra 
rapida crescita come gruppo cinematograf ico nell’importante 
mercato Italia”. 

La pila Energizer è prima in Germania 
La riv ista tedesca “Lebensmittel Praxis”, specializzata nel merca-
to e nella distribuzione, nell’ambito del 
progetto “Prodotto dell’Anno 2007”, ha 
realizzato un’indagine su 1.300 consuma-
tori per conoscere le loro pref erenze in 
materia di prodotti di largo consumo. Dal 
sondaggio è emerso che la pila Energizer 
Ultimate Lithium è stata v otata come uno 
dei prodotti preferiti nella categoria “Non 
f ood” seconda solo dietro alla notissima 
colla “UHU”. 
Il risultato conferma il consenso dei con-
sumatori di tutto il mondo per le riv oluzio-
narie “Energizer Lithium”, le pile al litio 
che durano di più al mondo, assicurano potenza f ino a 7 v olte 
superiore alle normali pile alcaline e regalano ai divoratori di mu-
sica ben 5 ore di energia e piacere in più. Le Lithium Energizer, 
ottimizzate per i lettori Mp3 e per tutti gli apparecchi portatili ad 
alto consumo, garantiscono fino a 630 scatti di fotografia digitale 
rispetto ai 90 consentiti da una normale pila alcalina. 
La Sacra Bibbia coi quotidiani 
della Poligrafici Editoriale 
A partire da domani, sabato 2 dicembre, i quotidiani della Poligra-
f ici Editoriale S.p.A. propongono ai propri lettori un elegante volu-
me illustrato, “La Sacra Bibbia – Luoghi e storie del Vecchio e del 
Nuov o Testamento”. Il volume, realizzato in collaborazione con le 
Edizioni White Star, sarà in edicola per un mese in vendita opzio-
nale a QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e 
La Nazione al prezzo di € 12,90 in più. 
Si tratta di un’opera rilegata, di grande formato, di oltre 300 pagi-
ne di carta pregiata che ripercorre le v icende ed i luoghi narrati 
nei libri del Vecchio e del Nuovo Testamento: un’area geograf ica 
ben più v asta della Terra Santa, lungo sentieri della fede che 
collegano l’Armenia con la Valle del Nilo. I più importanti episodi 
narrati nei Testi Sacri 
sf ilano in queste pa-
gine illustrati dalla 
f orza ev ocativa dei 
grandi capolav ori 
dell’arte occidentale 
e dalle fotografie 
scattate nei luoghi in 
cui vissero e opera-
rono i prof eti, i con-
dottieri e i grandi 
personaggi biblici. 
“La Sacra Bibbia 
come non l’avete mai 
vista” è il claim della 
campagna, frutto di 
creativ ità int erna, 
realizzata a supporto 
dell’iniziativ a e pre-
sente sui quotidiani 
e sui periodici del 
gruppo. 
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Fastweb: nessuna ipotesi  
di acquisizione da parte di Sky 
Fastweb smentisce i rumors riportati da alcuni organi di stam-
pa relativ i ad un presunto rapporto tra la società e Sky . Una 
nota precisa inf atti che "non ha av uto luogo alcun incontro tra 
Silv io Scaglia e Rupert Murdoch riguardante Fastweb". La 
società precisa inoltre che "non esiste alcun rapporto tra le 
due società relativ amente a ipotesi di acquisizione d i Fastweb 
e/o della quota del suo principa le azion ista Silv io Scaglia da 
parte di Sky . Tra Fastweb e Sky Italia - conclude la nota- esi-
stono esclusiv amente accordi commerciali sulla distribuzione 
di contenuti telev isiv i". 
Mediaset: Confalonieri critico  
verso legge Gentiloni 
Il presidente di Mediaset, Fedele Conf alonieri, si è fatto portav oce 
delle preoccupazioni della società in relazione alla rif orma del 
sistema televisivo. Commentando la legge Gentiloni che a breve 
dov rebbe passare in discussione al Parlamento, Confalonieri ha 

 

sottolineato gli impatti negativi che potrebbero mettere a rischio il 
25% del f atturato della società. Mediaset non risente di tali dichia-
razioni, almeno a Piazza Aff ari: il titolo viene infatti scambiato in 
area 9,03 euro, sostanzialmente sui v alori del close della vigilia. 

Mondadori: Costa pensa  
ad acquisizioni nei libri all'estero 
“Vogliamo div entare sempre più internazionali e stiamo pen-
sando alle acquisizioni anche sul f ronte dei libri". Queste le 
dichiarazion i rilasciate in un'interv ista riportata sul Corriere 
della Sera dall'amministratore delegato di Mondadori, Maurizio  
Costa. Costa sottolinea l'importanza dell'internazionalizzazio-
ne, con particolare rif erimento al mercato f rancese. Il disegno 
strategico di Mondadori sarebbe quello di esportare il Made in  
Italy  dell'editoria sulle tracce di "Grazia Uk". L'amministratore 
ha anche anticipato che i l resty ling di Panorama sarà pronto 
entro i primi mesi del prossimo anno. In merito alla realizzazio-
ne di un quotidiano, Costa ha sottolineato che "a oggi la legge 
ce lo impedisce ancora. Certo -precisa il manager- il quotidia-
no ci manca: basta guardare l'eff etto traino che le grandi te-
state producono sull'attiv ità dei nostri competitor. Quanto e' 
importante il Corriere della Sera per Rcs o Repubblica per  
l'Espresso?".  

Seat: Goldman Sachs cambia 
strategia e passa a neutral 
Gli analisti di Goldman Sachs cambiano strategia su Seat Pa-
gine Gial le. Gli esperti della prestigiosa casa d'aff ari hanno 
declassato la società italiana che edita le pagine g ialle portan-
dola al gradino neutral dal precedente buy  list. Il motiv o della 
bocciatura? "Da quando abbiamo inserito Seat ne lla nostra 
buy list lo scorso 24 ottobre le azioni sono salite del 10,5% 
contro lo 0,5% dell'indice mondia le FTSE", si legge nel report. 
"Negli ultimi 12 mesi le azioni sono salite del 15,9% contro il  
17,2% dell'indice FTSE. Alla luce del limitato potenziale rialzi-
sta dopo il recente f orte rally  pensiamo che il risanamento 
atteso per il 2007 sia già incluso nel prezzo", v iene specif ica-
to. E così da qui a consigliare di essere prudenti sull'azione il  
passo è stato brev e. Il prezzo obiettiv o di Seat è però stato 
portato a 0,46 euro dai precedenti 0,44 euro.  

Telecom Italia: disco verde da Ue 
ad acquisizione Aol Germania 
Disco v erde dalla Commissione Europea a Telecom Italia per 
l'acquisizione da Time Warner del business dell'accesso a 
Internet di Aol in Germania per 675 milion i di euro cash. Lo 
annuncia la Commissione in una nota, specif icando che "la 
transazione non sarebbe un ostacolo al la concorrenza nell'a-
rea economica europea o in nessuna parte sostanziale di es-
sa". L'operazione proietterà Telecom Italia al secondo posto in  
Germania tra gli operatori attiv i nella banda larga, con oltre 
3,2 milioni di abbonati, inclusi quasi 2 milioni di clienti per la  
banda larga.  

PIAZZA AFF ARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 12,62%  ▲ -2,98%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -20,27%  ▼ -0,03%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -8,79%  ▼ 1,83%  ▲ 
CLASS EDITORI -18,60%  ▼ -3,19%  ▼ 
DADA 15,98%  ▲ 0,00%  = 
DIGITAL BROS -9,21%  ▼ 1,86%  ▲ 
EUPHON -22,83%  ▼ 2,27%  ▲ 
EUTELIA -22,57%  ▼ -0,70%  ▼ 
FASTW EB 1,55%  ▲ 1,29%  ▲ 
FULLSIX 9,01%  ▲ -3,74%  ▼ 
GR EDIT L'ESPR ESSO -8,98%  ▼ -1,16%  ▼ 
MEDIASET  S.P.A. 0,00%  = -2,19%  ▼ 
MONDADORI EDIT -3,56%  ▼ 0,07%  ▲ 
MONDO TV -25,37%  ▼ -1,68%  ▼ 
MONRIF -1,09%  ▼ -0,93%  ▼ 
POLIGRAF ICI EDIT 2,32%  ▲ -4,46%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -9,39%  ▼ -1,89%  ▼ 
REPLY 9,92%  ▲ -3,46%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE 10,77%  ▲ -2,78%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -17,79%  ▼ -0,54%  ▼ 
TISCALI -8,69%  ▼ -3,46%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -28,57%  ▼ 0,63%  ▲ 
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Da oggi sarà on air anche in tv la nuova 
campagna ButanGas, già declinata su radio, 

c i n e m a , 
s t a m p a , 
internet.  
Gli spot, un 
30" e due 
5" dedicati 
al Natale, 
affrontano i 
p i l a s t r i 
della f iloso-
f ia dell'a-

zienda: l'importanza del primo incontro, la 
sensazione di sentirsi subito capiti, la sicu-
rezza di una casa piena di calore.  
Sotto la direzione creativ a di Francesco Boz-
za e Umberto Casagrande, hanno lav orato il 
copy  Massimo Ambrosini e l’art Alessandra 
Paglialonga.  
La pianif icazione media, è di Initiative.  
Credits: Direzione Creativ a: Francesco Boz-
za e Umberto Casagrande; Copy: Massimo 
Ambrosiani; Art: Alessandra Paglialonga; 
Regia: Paolo Vari; Cdp: BRW. 

On air Butan Gas  
Sempre più articolata la v ersatilità dei 
mezzi speciali per ev enti su strada forniti 
da Modo Promotion di Torino, l'azienda 
leader nell'organizzazione e gestione di 
roadshow e tour promozionali on the 
road in Italia e Europa, con il supporto di 
eleganti big truck personalizzabili e adat-
tabili secondo le esigenze del cliente. 
Ultimo esempio il Tour Mocaccino, orga-
nizzato da Momentum Italia per il lancio 
del nuov o prodotto della Nescafé, per il 
quale Modo Promotion ha f ornito il Me-
dium Truck elegantemente adibito a pun-
to di degustazione itinerante, a bordo del 
quale avviene la preparazione di Mocac-
cino mentre, nell’estensione a palco del 
mezzo, è stata creata un’area  hospitality 
dehors con div anetti e tav olini relax.  
A cura dell’azienda torinese anche la 
personalizzazione graf ica del truck. 
Dopo Torino, Genov a, Milano, Como, 
Cantù, Mantov a e Reggio Emilia il Tour 
Mocaccino proseguirà sostando nelle 
piazze di Bologna, Padov a, Verona, Bre-
scia e Alessandria, dove il pubblico potrà 

salire a bordo del medium-truck per de-
gustare gratuitamente “Nescafé Mocacci-
no” e ritirare le cartoline del concorso 
“gratta e v inci” legato al Tour, con la pos-
sibilità di aggiudicarsi immediatamente 
una confezione di prodotto con bicchieri-
no oppure un kit Nescafé Mocaccino 
composto da quattro bicchierini e un un 
Red Bol, il raffinato bollitore firmato Ne-
scaf é. Con una media di 600 degustazio-
ni al giorno, per un totale di ventiquattro  
giornate di evento, il Tour Mocaccino 
signif ica per Modo Promotion anche ge-
stione completa della logistica del roa-
dshow: dalla consulenza f ornita nella 
scelta delle location, allo stoccaggio del 
prodotto in un’apposita area del medium-
truck, f ino ai supporti tecnici quali perso-
nale specializzato, gruppo elettrogeno, 
trasf erimenti. Per inv itare il pubblico alla 
degustazione, a bordo del medium-truck 
è stato inoltre installato un computer con 
antenna blue tooth che inv ia messaggi di 
inv ito nell’arco di 180 metri dal posiziona-
mento del mezzo. 

Pausa “Nescafé Mocaccino” 

Vivi il pop di Pink con RDS 
il grande talento di Pink si è espresso al 
meglio e ininterrottamente in questi cin-
que anni, con milioni e milioni di album 
v enduti e con singoli che hanno mono-
polizzato per intere settimane le classif i-
che musicali di tutto il mondo.  
Anticipato da “Stupid Girl”, il singolo 
div entato ormai leggendario, a Marzo è 

stato pubblicato il suo ultimo lav oro “I’m 
not dead”, che tratta argomenti davv ero 
molto scottanti ma che vengono però 
affrontati dall’artista con la grinta di 
sempre. Questo, insieme ai suoi altri 
Grandi Successi, sarà il canov accio 
musicale di una perf ormance certo indi-
menticabile che gli ascoltatori più f ortu-
nati di RDS potranno v iv ere da protago-
nisti. A partire dal 4 f ino al 10 Dicembre 
inf atti, durante gli spazi Tournée RDS il 
conduttore, lanciando la messa in onda 
di un brano di Pink, inv iterà gli ascolta-

tori a giocare per prov are a v incere sia i 
biglietti per il concerto che il nuov o CD 
dell’artista.  
Gli ascoltatori av ranno un’ora di tempo 
per chiamare il numero v erde 80-
0.737.100; al termine del concorso sa-
ranno estratti i v incitori dei biglietti per 
assistere al concerto e dei CD.  

Al numero v erde attivato per il concorso 
corrisponde il numero solidale che inv ita 
alla raccolta f ondi a f av ore della Fonda-
zione Exodus di don Antonio Mazzi.  
Questa collaborazione testimonia l’im-
pegno di RDS per la tutela dei diritti 
dell’inf anzia trasmettendo anche ai pro-
pri ascoltatori la : “v oglia di partecipare”, 
mentre si partecipa al gioco radiof onico 
si può, inf atti, scegliere di donare, attra-
v erso carta di credito, c/c bancario o 
bollettino postale, un piccolo contributo 
a f av ore del progetto di solidarietà.  

Grey Heal-
thcare Italia 
ha curato 
l ’ a d a t t a -
mento in 
l’Italia della 
c am pagna 
TV interna-
zionale per 
le lenti a 
contatto Focus Dailies di Ciba Vision.  
Le lenti a contatto Focus Dailies sono lenti 
giornaliere “usa e getta”, una soluzione idea-
le per chi v uole liberarsi dalla schiav itù quoti-
diana degli occhiali.  
Sono inf atti caratterizzate da un elev ato 
comf ort: facili da indossare, si mettono la 
mattina e si buttano la sera, e sono così 
naturali per tutto l’arco della giornata che 
sembra quasi di non averle. 
La loro particolarità è nella f ormulazione che 
contiene AquaComf ort, un agente umettante 
che aiuta a mantenere l’idratazione per tutto 
il giorno. Le lenti a contatto Focus Dailies 
sono disponibili anche nella v ersione “Toric”, 
per gli astigmatici. La funzione e il benef it 
sono sottolineate dal claim che recita “Così 
conf ortevoli che f anno sorridere i tuoi occhi, 
per tutto il giorno.”  Gli spot 30” e 15” saran-
no on air da dicembre sulle reti Rai, Media-
set, su MTV e su All Music. 

Focus Dailies 
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+ Tasse aeroportuali (a partire da € 9,67) 
+ Supplemento costo carburante a 
tratta nazionale € 25, da e per Parigi 
€ 30 + Spese amministrative € 5 per 
persona. Acquistabile dal 27.11.06 al 
4.12.06 ore 9.00. Valida per voli fi no al 
25.12.06. Tariffa soggetta a specifi che 
condizioni e disponibilità di posti.

Costo da rete fi ssa Telecom di 
0,06 €/min. (IVA inclusa) con 
tariffazione a secondi effettivi. 
Da rete mobile i costi variano in 
funzione del vostro operatore. da

Ecco perché mi piace Volare.

          Shopping
a Milano per Natale.

a volo

Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia T., 
Catania, Palermo, Parigi Orly Linate.

Milano

www.volareweb.com


SiChat, Internet per non vedenti e disabili 
Grazie ad un progetto del Comune di Ro-
ma, Dipartimento V°, Ufficio del Consiglie-
re Delegato per l’Handicap, On. Ileana 
Argentin e della Rosso Carminio ONLUS 
Società Cooperativ a Sociale, il servizio 
SiChat è gratuito per tutti gli ipov edenti e 
non v edenti residenti nel Comune di Ro-
ma. 
Ancora una v olta una idea v incente, con il 
f ondamentale supporto del Comune di 
Roma, f avorisce l’inserimento lavorativo di 
persone con disabilità permettendo, al 
tempo stesso, di ristabilire pari opportunità 
nel mondo dell’informatica. 
Alla realizzazione di SiChat partecipa, in 
qualità di consulente e collaudatore, un 
socio non v edente. Ed ulteriori soci con 
disabilità fisiche div erse parteciperanno 
alla gestione del serv izio di f eedback. 
SiChat, basato su SiRecognizer, permette 

l’accesso alle chat tematiche ove gruppi di 
persone, vedenti e non vedenti insieme, 
dialogano di argomenti di interesse comu-
ne. SiChat migliora il rapporto tra non v e-
dente e computer permettendo di comuni-
care su Internet in tempo reale, ovvero 
con le stesse modalità di una persona 
normalmente v edente. Il servizio consente 
di leggere quanto accade in uno schermo 
che scorra velocemente, proprio come 
quello di una chat in cui più persone inte-
ragiscono simultaneamente. 
SiRecognizer è il primo riconoscitore otti-
co di oggetti solidi per ipovedenti e non 
v edenti. 
SiRecognizer è un software capace di 
leggere le scritte stampate su qualsiasi 
oggetto e di identif icare i colori. Un nuov o 
sistema che, con l’ausilio di una semplice 
f otocamera, semplif ica la v ita quotidiana e 

lav orativ a di ipov edenti e non vedenti. Un 
sistema capace di v edere al di là degli 
oggetti e dei contenuti: un progetto tutto 
italiano per l’autonomia delle persone. 
L’immagine viene trasmessa automatica-
mente al computer dov e un programma di 
riconoscimento ottico identifica gli oggetti 
(scatole, bottiglie, libri, riviste e molto altro 
ancora…). Dopo pochi secondi il compu-
ter legge ad alta v oce tutte le scritte ripor-
tate sugli oggetti. Grazie alla presenza di 
numerose strategie riconoscitive, è possi-
bile ottenere risultati accurati anche nelle 
situazioni più difficili. 
SiRecognizer è realizzato da ITEX di Mar-
co Gregnanin, azienda specializzata in 
tecnologie assistiv e realizzate con la con-
sulenza diretta di non vedenti, nata per 
ristabilire pari opportunità nel mondo del-
l’inf ormatica. 

Iomega International S.A. sede 
centrale europea di Iomega 
Corporation, leader mondiale 
nello storage dei dati, ha an-
nunciato la nuova generazione 
del dispositivo NAS (network-
attached storage) Iomega® 
StorCenter™.   
I nuov i serv er offrono alle pic-
cole e medie imprese migliori 
prestazioni di rete, maggiore 
affidabilità e sicurezza, il tutto 
in un dispositivo desktop parti-
colarmente silenzioso.  
I nuovi Iomega StorCenter Pro 
NAS 250d Serv er saranno 
disponibili a brev e in tutto il 
mondo in quattro nuov i modelli 
che offriranno una capacità 
compresa tra i 500GB* e 
1.5TB*.  Tutti i modelli integra-
no il sist ema operativ o 
Microsof t Windows Storage 
Serv er 2003 R2, ottimizzato 
per i servizi f ile e di stampa in 
rete. La conf igurazione è auto-
matica grazie al software Iome-
ga Discovery Tool e, grazie a 
Microsof t Management Conso-
le, gli utenti dispongono di u-
n’interf accia standard per la 
gestione della rete. 
Compatibilità 
Iomega StorCenter Pro NAS 
250d Serv ers supporta client 
c he uti l i zzano Micros of t 
Windows 2000/XP Home/XP 

Prof essional/XP Prof essional 
x64, Mac® OS X 10.2.7 o su-
periore, Linux, incluso Redhat 
9, Mandrake 10, Debian 3.0, 
Gentoo e FedoraCore 3.  
Tra i protocolli di rete supporta-
ti: Microsoft, Linux/UNIX, Ap-
ple, Internet, FTP e WEBDAV.  
Prezzi e disponibilità 
I nuov i StorCenter™ Pro 250d 
500GB Serv ers, tra cui il mo-
dello con l’unità REV® 70GB 
integrata, sono disponibili ri-
spettivamente ad un prezzo di 
1.690 e 2.090 euro, IVA esclu-
sa. Gli StorCenter™ Pro 250d 
da 750GB e 1.5TB con Print 
serv er saranno disponibili a 
gennaio 2007 rispettivamente 
ad un prezzo di 2.590 e 3.490, 
euro IVA esclusa. 
Iomega Corporation fornisce 
soluzioni per lo storage all’a-
v anguardia e semplice da uti-
lizzare per aiutare gli utenti a 
proteggere, assicurare, cattu-
rare e condividere le loro pre-
ziose inf ormazioni digitali.  
I premiati prodotti per lo stora-
ge di Iomega includono il drive 
Iomega® REV® 35GB, dispo-
nibile con diversi modelli a 
secondo dall’interf accia, e le 
soluzioni per l’automazione: il 
modello rack-mount REV 1000 
Autoloader,  il modello desktop 
REV Loader 280. 

Sophos, società leader a liv el-
lo mondiale nel settore della 
sicurezza inf ormatica, in rispo-
sta alla preoccupazione che i 
PC utilizzati in azienda possa-
no essere messi a disposizio-
ne di progetti di calcolo distri-
buito, ha esteso le funzionalità 
di Application Control anche 
per bloccare l’accesso a pro-
getti quali SETI@Home e il 
BBC Climate Change Experi-
ment. 
Da un recente sondaggio con-
dotto da Sophos emerge che 
le applicazioni di calcolo distri-
buito siano f onte di preoccu-
pazione per gli amministratori 
di sistema. L’89,3% ha inf atti 
dichiarato di v oler controllare 
l’utilizzo di tali programmi sulle 
proprie reti. 
SETI@Home (Search f or E-
xtra-Terrestrial Intelligence, è 
un esperimento scientif ico che 
utilizza milioni di computer in 
tutto il mondo per analizzare i 
dati prov enienti da un radiote-
lescopio alla ricerca di ev en-
tuali prov e di trasmissioni ra-
dio prov enienti da intelligenza 
extraterrestre) e il BBC Clima-
te Change Experiment (che 
studia il riscaldamento del 
pianeta) sono solo due delle  

applicazioni per le quali le 
aziende possono impostare 
criteri di utilizzo sul posto di 
lav oro. I programmi sf ruttano 
risorse di calcolo inutilizzate, 
per elaborare dati complessi, 
e comportano la ricezione e la  
trasmissione di inf ormazioni 
da e v erso terze parti. 
"I responsabili IT non v ogliono 
che i PC aziendali v engano 
utilizzati per attiv ità priv ate, 
non solo perché ciò determina 
spreco di banda e di tempo 
della CPU, ma perché gli am-
ministratori di sistema v oglio-
no av ere il pieno controllo sui 
dati trasmessi dall’azienda e 
sui programmi installati ed 
eseguiti dagli utenti", ha di-
chiarato Walter Narisoni, Se-
curity  Consultant di Sophos 
Italia.  
Sophos Anti-Virus + Applica-
tion Control ha riscosso note-
v ole successo perché questa 
nuov a tecnologia può essere 
utilizzata dalle aziende senza 
dov er installare nuov o sof twa-
re reti e i dati aziendali. 
Application Control è una f un-
zione opzionale di Sophos 
Anti-Virus v ersione 6, disponi-
bile senza costi aggiuntiv i per 
i clienti nuov i ed esistenti. 

I nuovi server Iomega Sophos Application 
Control, nuove funzioni 
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Si preannunciano esaltanti i risultati   
della prossima edizione del premio Eu-
robest 2006, che quest’anno ha f atto 
segnare un incremento del 16,8% delle  
campagne iscritte alla manif estazione 
rispetto alla passata edizione.  
Eurobest, conf erma 
e migliora il suo 
successo grazie a 
4988 campagne 
iscritte e 550 agen-
zie in concorso  
prov enienti da più di  trentuno nazioni,  
pronte a contendersi il più importante 
riconoscimento alla creativ ità del mondo 
pubblicitario. Risultati di per sè ottimi, 
quelli raggiunti da questa  19° edizione 
di Eurobest, che senza la spinta propul-
siv a delle due nuov e categorie in gara,  
Comunicazione Integrata e Diretta, a-
v rebbe f atto segnare un incremento  
solo del  9.6%. “Siamo f elici di constata-
re l’aumento costante delle iscrizioni  al  
premio Eurobest, specialmente nelle  
categorie Interactiv e e Radio, cosi come 
nelle due nuov e sezioni Direct e Integra-

ted. Un segnale importante per com-
prendere come stia cambiando e ev ol-
v endo il mondo della pubblicità” Cosi  
commenta Terry  Sav age Executiv e 
Chairman di Eurobest. La giuria de lla  
19° edizione di  Eurobest sarà composta 

da trentanov e  creativ i prov enienti da 
v enti nazioni europee. I giurati, div isi in 
quattro commissioni a seconda delle  
div erse categorie in gara, si riuniranno 
tutti a Londra e dopo quattro giorn i di  
consultazione designeranno i v incitori 
della manif estazione - lunedì 4 Dicem-
bre.  
I presidenti delle giurie saranno: Ol iv ier 
Altmann, presidente de l WW Creativ e 
Board & co-presidente/direttore creativ o 
di Publ icis Conseil, Francia, per le cate-
gorie (TV/Cinema, Print, Outdoor & Ra-
dio e Integrated) - Ingo Frit z, direttore 

creativ o/socio operativ o di Nordpol+ 
Hamburg, Germania, per la categoria  
Interactiv e e Fred Koblinger, d irettore 
generale, PKP Proximity, Austria per la  
categoria Direct.  La cerimonia di pre-
miazione si potrà v edere liv e solo e so-

lamente sul sito 
www.eurobestliv e.com, 
inv ece che attrav erso 
una tradizionale cer imo-
nia.  
I f inalisti saranno annun-

ciati sul web martedì 5 dicembre alle  
12.00 (GMT) e i  v incitori giov edì 7 alle  
14.00 (GMT). I v incitori saranno presen-
tati da Jason Solomon che utili zzerà 
anche i contenuti delle registrazion i f atte 
durante le sessioni di v alutazione, che 
terminano appena v entiquattro ore pri-
ma degli annunci uff iciali. Jason Solo-
mon è un presentatore e critico telev isi-
v o per i quotidiani The Guardian e The 
Observ er. Jason lav ora anche per  la  
BBC, Channel 4, Sky  News, FilmFour e 
come inv iato dal Festiv al del Film di  
Cannes ogni anno.  

Eurobest 2006: le iscrizioni salgono del 16,8%  

 Categorie 2004 2005 2006 % Variazioni 2006  
sul 2005 

Print 1679 1680 1841 + 9.6% 
Outdoor 859 1001 1156 + 15.5% 
TV/Cinema 1086 1114 1032 - 7.4% 
Radio 103 119 147 + 23.5% 
Interactive n/a 355 501 + 41.1% 
Direct n/a n/a 230 n/a 
Integrated n/a n/a 81 n/a 
TOTAL 3727 4269 4988 +16.8% 
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Con Valmora il cinema è gratis 
Riprende una nuova campagna promo-
zionale per Valmora, l’acqua minerale 
pov era di sodio, frizzante o 
naturale, ideale per tutta la 
f amiglia. Dopo il grande suc-
cesso di “Valmora ti regala il 
grande cinema”, anche que-
st’anno prende il v ia la f ortu-
nata partnership con il Multi-
plex Pathè Lingotto di Tori-
no. La nuov a promozione 
“Con Valmora il cinema è 
gratis” partirà oggi  1 dicem-
bre e durerà fino al 31 marzo 
2007. La dinamica è sempli-
cissima: è sufficiente racco-
gliere cinque “orsetti” o pro-
v e d’acquisto, ritagliabili dal fondo delle 
conf ezioni da 6 bottiglie PET da 1,5 lt di 

Valmora f rizzante o naturale, e applicarle 
sull’apposita scheda - distribuita presso 

la Multisala Pathé Lingotto o 
s c ar ic abi le  d a i  s i t i  
w w w . v a l m o r a . i t  o 
www.pathe.it.  
Presentando alla cassa del 
cinema la scheda completa 
si avrà diritto a un biglietto 
omaggio e ad un ingresso 
ridotto . “Con Valmora il 
cinema è gratis” è il nuov o 
pay – off ideato dall’agenzia 
IN ADV; affissioni e annunci 
stampa sui quotidiani sup-
porteranno l’attiv ità promo-
zionale.  

Il regolamento completo è consultabile 
sul sito internet: www.v almora.it 

Gianni Versace sabato 2 dicembre avrebbe 
compiuto 60 anni e Igor Righetti, autore e 
conduttore del ComuniCattiv o di Radio 1 
Rai, programma sui linguaggi della comuni-
cazione, ha voluto dedicare la puntata di 
oggi delle 15.35 alla memoria del grande 
stilista scomparso per mano assassina a 
Miami, in Florida, il 15 luglio del 1997.  
A ricordare Gianni Versace saranno il f ratello 
Santo, presidente del consiglio di ammini-
strazione della Maison Versace, il semiologo 
Omar Calabrese, il fotografo Oliv iero Tosca-
ni e la giornalista di moda Giusi Ferré. 
“Troppo giov ane per morire - dice Igor Ri-
ghetti - troppo presto per uccidere progetti e 
sogni legati all’innalzamento spirituale e cul-
turale di un uomo, un artista che cercava 
l’ispirazione dal contatto con gli altri in un 
conf ronto continuo d’idee e di aspirazioni.  

Il ComuniCattivo 

Il Presidente della Fieg Boris Biancheri 
ha espresso soddisf azione per il parere 
approv ato l’altro ieri in materia di pubbli-
cità degli appalti dalla Commissione 
Lav ori pubblici e comunicazioni del Se-
nato sullo schema di Decreto legislativ o 
correttiv o del Codice dei contratti pub-
blici. Per garantire la massima traspa-
renza nell ’attiv ità contrattuale della pub-
blica amministrazione, la Commissione 
auspica la prev isione dell’obbligo di 
pubblicazione dei bandi e degli avvisi 
degli appalti di lav ori di importo compre-
so tra cinquecentomila euro e la soglia 
comunitaria su almeno un secondo quo-
tidiano - attualmente l’obbligo è relativ o 
ad un solo quotidiano - nonché la sop-
pressione della norma che, in prospetti-

v a, sostituisce la pubblicazione sulla 
stampa con la pubblicazione su siti in-
f ormatici. Biancheri auspica che il Go-
v erno recepisca, in sede di approv azio-
ne f inale del decreto correttivo, le indi-
cazioni f ormulate dal Parlamento prev e-
dendo più adeguate f orme di pubblicità 
per i contratti sotto la soglia comunitaria 
e che v aluti l’opportunità di apportare 
ulteriori correzioni e integrazioni al Co-
dice dei contratti pubblici quali l’obbligo 
di pubblicare sui quotidiani inf ormazioni 
utili a consentire ai cittadini e all’opinio-
ne pubblica la conoscenza di atti ammi-
nistrativ i di particolare importanza 
(elenco degli inv itati alla gara, tempi di 
realizzazione dell’opera, data di ultima-
zione dei lav ori, ecc.). 

Pubblicità appalti, sì della Fieg 
Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di 
Dada che gestisce in esclusiva la v endita 
degli spazi sul portale mobile “Pianeta 3” 
dell’operatore 3 Italia, promuove “Il prescel-
to”, il nuovo f ilm prodotto da Medusa con 
Nicolas Cage, da oggi 1 dicembre in tutte le 
sale italiane. I f an del divo americano e gli 
amanti dei thriller potranno arricchire l’espe-
rienza cinematografica prima e dopo la v isio-
ne del f ilm grazie a trailer, f otograf ie, wallpa-
per e altri contenuti multimediali dedicati a “Il 
prescelto” scaricabili direttamente dal portale 
mobile Pianeta 3. La campagna pubblicitaria 
è solo l’ultima tappa di una serie di iniziative 
di successo che testimoniano le potenzialità 
del mobile adv ertising, da cui Dada Ad si 
aspetta per l’anno in corso ricavi superiori  
ai 5 milioni di euro. 

Campagna Dada 
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Samsung Electronics Italia da settembre è 
on air con la campagna pubblicitaria dedi-
cata alla nuo-
v a serie di 
telev isori LCD 
R7, caratteriz-
zati da presta-
zioni all’av an-
guardia e v er-
satilità senza 
paragoni.  
Lo spot coin-
v olge le princi-
pali emittenti 
telev isive na-
zionali ed al-
cune satellitari 
con pianifica-
zione di Mindshare Italia, mentre la loca-
lizzazione dei soggetti è stata curata da 
Cheil Communications Milano. La campa-

gna, partita il 24 settembre con un primo 
soggetto dal titolo “Rewards”, è ripresa dal 

29 ottobre a sup-
porto delle v endite 
natalizie con un 
nuov o soggetto dal 
titolo “Changing 
rooms”. Protagoni-
sta dello spot è 
una giov ane cop-
pia che sta instal-
lando il nuov o tele-
v isore Samsung 
LCD R7 in sog-
giorno. Il design 
perf etto del nuov o 
telev isore Sam-
sung f a sembrare 

tutti gli altri mobili della stanza “noiosi” e 
“tristi” rispetto alla tv. Così, ispirata dal 
design unico del telev isore R7, la coppia 

inizia a portare dei nuov i mobili nella stan-
za, cercando di renderla più sof isticata e 
alla moda. La donna apprezza così tanto il 
cambiamento, che decide di rivoluzionare 
anche le altre stanze, mentre il marito la 
guarda esasperato, pensando alla mole di 
lav oro che lo aspetta e, ironicamente, 
immaginando di “cambiare” anche moglie.  
“Stiamo continuando a sv iluppare il tema 
di comunicazione “Immagina” con cui la 
nostra Azienda si è riposizionata lo scorso 
anno,” ha dichiarato Silv ia Cazzaniga, 
responsabile media per Samsung Italia. 
“Anche nell’ultimo spot viene suggerito 
come la tecnologia e il design dei nostri 
prodotti possano cambiare in positivo la 
vita dei nostri consumatori.   
La campagna è stata inoltre pianificata per 
supportare ulteriormente le v endite dei 
nostri telev isori LCD in un momento im-
portante come quello natalizio”. 

On air Samsung Electronics Italia con LCD R7 
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Flexf orm, il marchio di arredamento famoso 
per la produzione di mobili di alta qualità, 
accoglie con lo stile che lo contraddistingue 
gli attori al Grimaldi Forum di Monte Carlo 
dov e, in occasione della sesta edizione del 
Film Festiv al de la Comédie, sarà allestito un 
salotto per le interviste agli artisti.  
Lo spirito che contraddistingue la produzione 
di Flexform, alla ricerca dell’esplorazione 
nella contemporaneità di tutti gli aspetti lega-
ti al mondo dello stare seduto, si rif lette nella 
v ersatilità della gamma di prodotti che l’a-
zienda propone, capaci d'abitare con natura-
lezza e aderenza i div ersi momenti del quoti-
diano. In quest’occasione Flexf orm arreda lo 
spazio dedicato agli incontri tra gli attori ed i 
media con tre pezzi esclusivi scelti tra l’alta 
gamma di prodotti che si sono conquistati un 
posto nella storia del design negli ultimi ven-

t’anni, risulta-
to della fertile 
relazione tra 
produzione e 
design che 
l’azienda ha 
p r o m o s s o 
a t t rav e rs o 
l 'int erazione 
creativ a con 

generazioni consecutiv e di designers. Il diva-
no degli attori sarà il modello Max, nato dall’-
estro di Antonio Citterio nel 1983. Questo 
articolo sarà protagonista anche nella bene-
f icenza al Monte Carlo Film Festival de la 
Comédie.  
Nel corso dell’asta benefica che av rà luogo 
durante la serata di gala che segue le pre-
miazioni il 2 dicembre il divano diventerà la 
seduta del battitore d’asta e sarà a sua v olta 
inserito tra i lotti destinati alla benef icenza.  

Online il sito di TenarisDalmine 
E’ online il sito istituzionale che Olà!, l’agenzia di marketing digitale del network Brand 
Portal, ha realizzato per TenarisDalmine, primo produttore italiano di tubi di acciaio 
senza saldatura per l’industria energetica, automobilistica e meccanica,  per promuo-
v ere il lancio del progetto “Teleriscaldamento a Dalmine”. 
TenarisDalmine porterà il teleriscaldamento a Dalmine affinché la città e lo stabilimen-
to di TenarisDalmine possano beneficiare di un sistema di riscaldamento più sicuro, 
più economico e più rispettoso dell'ambiente, rispetto ai sistemi tradizionali. Il teleri-
scaldamento - letteralmente “riscaldamento a distanza” - è realizzato sfruttando al 
meglio il v apore prodotto nella centrale termoelettrica a servizio dello stabilimento di 
Tenar is D alm ine. L ’ob ie tt iv o de l  m in is i t o,  d is ponib i le  a l l ’ ind i r izzo 
www.teleriscaldamentodalmine.it, è quello di comunicare il valore reale della nuov a 
soluzione energetica puntando su valori quali la salvaguardia dell’ambiente e del ri-
sparmio economico. Attraverso una navigazione semplice e rassicurante, i possibili 
clienti possono raccogliere tutte le informazioni sul progetto in corso, le modalità di 
contatto con l’azienda, le risposte alle domande e ai dubbi più comuni.  

Flexform  
Original Marines, il brand d’abbigliamen-
to dallo stile casual e sportiv o dedicato a 
tutta la f amiglia, si prepara al periodo 
natalizio con un’impattante campagna 
stampa e con numerose iniziativ e in-
store. È on air da domenica 26 Novem-
bre sulle reti Mediaset “Il Natale di Origi-
nal Marines”, dove alla regola “non aprire 
agli sconosciuti”, Babbo Natale rimane 
f uori dalla porta di casa . La creativ ità del 
simpatico spot natalizio segue il filo con-
duttore delle “regole di Original Marines” 
riv isitate in modo alternativ o, frizzante e 
pieno di allegria, tre def inizioni che spo-
sano perfettamente la collezione e la 
f ilosof ia Original Marines. Oltre allo spot 
Tv, una campagna affissioni natalizia 
v edrà come soggetto la famiglia original 
alle prese con la slitta di Babbo Natale. 
La campagna affissioni sarà presente a 
partire dall’11 dicembre, in v enti  tra le 
maggiori città italiane. In particolare, a 

Milano e a Roma. Ma il Natale Original 
Marines è ricco di sorprese anche per 
tutti i consumatori che si recheranno 
presso i punti v endita.  
Dal 1° dicembre, i bambini che accompa-

gneranno i genitori a fare acquisti natali-
zi, saranno omaggiati con originali ac-
cessori e portapastelli.  
Dal 15 al 31 dicembre, a f ronte dell’ac-
quisto di due capi della collezione War-
ner Bros, saranno consegnati in omaggio 
biglietti d’ingresso per i cinema che ade-
riranno all’iniziativ a.  

Il Natale di Original Marines 
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Vitalybra  si affida a Press Way 
Planet, Società che gestisce in esclusiv a 
il marchio Vitaly bra, ha affidato la gestio-
ne del proprio ufficio stampa a Press 
Way , agenzia di Relazioni Pubbliche di 
Milano. In base all’accordo raggiunto tra 
le due Società, inizia un rapporto di stret-
ta collaborazione che v ede impegnata 
Press Way nella gestione coordinata e 
continuativa di tutte le attività di ufficio 
stampa volte a diffondere la conoscenza 
dei serv izi e dei prodotti Vitalybra.  
Notizie e inf ormazioni relativ e a Vitaly bra 
saranno diffuse puntualmente da Press 
Way  seguendo le linee guida della stra-
tegia di comunicazione concordata.  
Press Way si occuperà del contatto quo-
tidiano con le redazioni e i giornalisti, per 
i quali div enterà l’interfaccia principale 
cui riv olgersi per la richiesta di informa-
zioni e di materiale.  
Dopo una v entennale esperienza conse-
guita in diversi mercati nell’ambito dell’of -
f erta di serv izi marketing, nella gestione 
delle strategie commerciali e nello sv ilup-
po e f ormazione di reti vendite, Planet Srl 

ha acquisito la distribuzione in esclusiva, 
a liv ello internazionale, del marchio Vital-
y bra. Vitalybra è la Metodologia Nutrizio-
nale basata sull’equilibrio degli elementi 
ideata e sviluppata dal Dottor Primo Ver-
cilli, medico sportiv o di fama internazio-
nale che ha collaborato, in qualità di con-
sulente alimentare, con le squadre di 
calcio del Benef ica e del Lokomotiv Mo-
sca e con la Nazionale Italiana di Sci di 
Fondo.  
Vitaly bra è un programma che prev ede 
la preparazione di un piano alimentare 
personalizzato che permette di perdere 
peso e migliorare la propria educazione 
alimentare combinando gli alimenti nel 
modo più corretto per il proprio organi-
smo “senza togliere né pesare”.  
Vitaly bra è anche il marchio con il quale 
Planet distribuisce una linea di integratori 
composti che sono in grado di aiutare il 
proprio organismo a dimagrire senza 
stress, riacquistare un buon equilibrio 
metabolico e un necessario benessere 
psico-f isico.  

A tre anni dal lancio della campagna pubblicitaria 'Essere Ferretti' che ha segnato un 
momento importante per l’azienda f orlivese e che le ha conferito un posizionamento 
distintivo nel panorama della comunicazione del settore nautico, FERRETTI YACHTS 
lancia una nuova campagna stampa e il nuov o sito web. Grazie al successo di una 
scelta perf ettamente aderente ai v alori del brand, v iene riconf ermata la strategia di 
comunicazione che sottolinea la leadership con un linguaggio nuovo più interiore ed 
esclusivo che esalta il DNA di FERRETTI YACHTS ovvero quello di un prodotto unico, 
italiano, di lusso, tecnologico, élitario. Riconfermato il rapporto tra l'agenzia milanese 
Lorenzo Marini & Associati, guidata dallo stesso Marini e da Daniele Pelissero, che ha 
dato seguito alla f ortu- nata campagna wor-
ldwide "Essere Ferretti" già pluripremiata in 
questo triennio a livello nazionale e internazio-
nale. La leggerezza e la pulizia delle immagi-
ni in bianco e nero di Christian Coigny ren-
dono protagonista l'ar- matore. La poesia 
prende il posto della tecnologia, la seduzio-
ne quello della logica con un copy sof isticato 
e sottile, ma mai pre- suntuoso. Contempo-
raneamente si rinnova anche il sito internet 
che anticipa on line tutte le emozioni, il 
f ascino e l’esclusiv ità del mondo FERRETTI 
YACHTS. Nuov i contenuti, nuov a immagine, nuova nav igazione: tutto è stato pensato 
per off rire una web experience più completa ed appagante unendo un'estetica raffina-
ta con la praticità e l'immediatezza di utilizzo.  
Il sito, progettato da Studio Pleiadi, in collaborazione con la divisione marketing e co-
municazione di Ferretti Yachts, presenta un menù f unzionale sempre v isibile, pagine 
più grandi e esaustive che enfatizzano i contenuti e una maggiore efficienza riguardo 
alla presenza sui motori di ricerca. Inf ormazioni relative all’azienda, alla rete v endita e 
di assistenza, ai modelli, alle novità e agli ev enti in programma, nonché un'area total-
mente dedicata alla stampa, affiancano il corredo iconografico e la videogallery che 
garantiscono adeguata v isibilità ai nuovi modelli, protagonisti assoluti di ogni pagina. 

Ferretti: un modo di vivere 

VidiVici Occhiali ha accolto l’appel lo lan-
ciato dalla f amiglia Calò e l ’ha ingaggiata 
quale protagonista della nuov a campagna 
pubblicitaria. Il claim? “Made to be f amily ” 
declinazione ad hoc del f amoso ‘Made to 
be f abulous’ headline del la recente comu-
nicazione dell ’azienda bolognese.  
I Calò sono una f amily  non solo f abulous. 
La f amiglia Calò supera la f antasia, la sua 
storia ha il sapore di una f av ola moderna, 
incredibi lmente reale. 
Una realtà f uori dagli schemi; un’eccezio-
ne f elice alla regola che v ede la f amiglia 

italiana in crisi, un ‘clan’ f ormato maxi che 
se ne f a un baff o della tendenza ad av ere 
un solo f iglio. Stanno insieme da 16 anni e  
hanno messo al mondo undici pargol i. Cin-
que  maschi, quattro f emmine e due parti 
gemellari.  
Il più grande, Andrea, ha 15 anni; il più  
piccolo, Samuele, sessanta  giorni.  
Più che Fabulous è anche VidiVici Occhiali  
che ha reso protagonista della propria  
campagna la f amiglia Calò, l’ha f atta en-
trare nella propria f amiglia off rendo un 
aiuto concreto, lanciando un messaggio 
potente che esige di essere ascoltato. 
Ecco allora tutto il clan sul set fotograf ico, 
sotto l’obiettiv o di Alessia De Montis, a 
impersonif icare se stessi, pronti per una 
v acanza solare, protetti dagli occhial i Exalt 
Cy cle Kids by  VidiVici Occhiali.  
Un’esperienza exaltante, che ha del l’incre-
dibile: tutti si aiutano, ci si div erte sempli-
cemente stando insieme. I più grandi v e-
stono i piccini, si ride, si scherza, si g ioca, 
si div orano montagne di patatine f ritte. 
L’atmosf era è distesa, si respira gioia e 
allegria, non un capriccio o uno scre-
zio...siamo in una f av ola, ancora più bella 
perchè v era.   
Un inno alla v ita, alla f amiglia e alla gioia. 
E’ questo è ciò che la nuov a campagna 
“Made to be f amily ” v uole urlare. Basta 
guardar li, l’empatia è immediata. Già qual-
cuno è stato colpito dal ‘v irus dell’amore’: 
Ferruccio ricev erà il premio di padre dell’-
anno dall ’Associazione dei Padri. 

La famiglia Calò 
di Vidivici  
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Forte del suo costante impegno nel pro-
muov ere una cultura ‘verde’ presso la co-
munità locale e il proprio network di dipen-
denti, clienti e fornitori, Lexmark ha presen-
tato i risultati di una nuov a ricerca che ana-
lizza il livello di consapevolezza delle azien-
de in relazione all’impatto che hanno sul 
sistema ambientale tutte le attività quotidia-
ne che si sv olgono al loro interno. Lo studio 
condotto da Ipsos Global su un campione 
di 2500 dipendenti in Spagna, Germania, 
Inghilterra, Francia e Italia; rileva che la 
‘riv oluzione verde’, ovvero il nuovo orienta-
mento dei cittadini nei conf ronti dell’am-
biente, è ormai un atteggiamento consoli-
dato presso la maggior parte delle famiglie 
e inizia ora ad essere fortemente percepito 
anche all’interno degli uffici.  
In Europa il 27% degli intervistati dichiara di 
adottare una corretta etica ‘ecologica’ men-
tre il 32% afferma di essere informato delle 
ripercussioni che i processi di stampa pos-
sono avere sull’ambiente se gestiti impro-
priamente. In Italia, dove il campione degli 
intervistati è pari a un quinto del totale, 
queste percentuali corrispondendo rispetti-
vamente al 41% e al 24%; mentre la Ger-
mania è il Paese con la percentuale più 
bassa 15%. I dipendenti aziendali sono a 
fav ore delle politiche eco-ambientali, ma 
dalla ricerca emerge che molti di essi la-
mentano una mancanza di interesse da 
parte delle aziende per cui lavorano. In 
linea con le risposte fornite dai colleghi 
europei, gli italiani hanno dichiarato una 
particolare attenzione ai consumi di corren-
te (8%) e hanno evidenziato che nella pro-
pria struttura non v iene effettuata la raccol-
ta differenziata della carta (9%).  
Contro le cattive abitudini 
Alla luce di queste considerazioni, oltre un 
terzo degli europei (35%) e degli italiani 
(37%) ritiene che la via più efficace per 
obbligare le aziende a perseguire politiche 
ambientali sia l’introduzione da parte dei 
Gov erni di normative e leggi specif iche che 
indicano a modificare le ‘cattiv e’ abitudini 
aziendali. Sempre sulla scia europea, il 
27% dei dipendenti italiani sostiene che i 
produttori dovrebbero avere un ruolo più 
incisiv o nell’educare il personale d’ufficio, 
soprattutto in relazione alla capacità di sce-
gliere prodotti eco-compatibili. 
La ricerca rileva che in tutta Europa i dipen-
denti prestano particolare attenzione al 
consumo di carta: in particolare, coerenti 
con la media europea (84%), l’85% degli 
italiani dichiara di leggere i messaggi e-mail 
e gli altri documenti unicamente a video 
ev itando di stamparli; per contro solo il 34% 

utilizza carta riciclata e solo il 33% stampa 
su ambedue le facciate (in Europa rispetti-
vamente il 29% e il 28%). 
Globalmente tutti gli europei si sono dichia-
rati sensibili anche agli sprechi di energia 
elettrica e ai consumi inerenti l’utilizzo delle 
cartucce. In ufficio l’81% dell’intero campio-
ne afferma che sempre più spesso, prima 
di uscire, spegne la luce della stanza insie-
me al proprio PC e allo schermo per contri-
buire al risparmio di corrente (in Italia l’80-
%). Dato ancor più interessante è il senso 
di responsabilità che si sta affermando 
verso tutto il sistema aziendale: oltre la 
metà degli utenti, il 56%, si accerta dello 
spegnimento delle stampanti dislocate negli 
uff ici e il 53% delle luci negli altri uffici. Gli 
italiani (60%) e gli spagnoli (62%) sono in 
assoluto i più attenti agli sprechi di energia 
contro il 54% dei f rancesi.  
Il riciclaggio delle cartucce di stampa 
Parlando di riciclo delle cartucce i risultati 
dell’indagine non dipingono uno scenario 
altrettanto roseo. Nonostante i buoni propo-
siti soltanto il 49% dei dipendenti europei le 
deposita negli appositi contenitori mentre il 
16% si limita a gettare le cartucce v uote nel 
cestino. Anche su questo tema gli italiani 
aff ermano di essere i più attenti nei con-
fronti dell'ambiente (le percentuali fin qui 
citate sono rispettivamente il 40% e il 14%), 
ma in realtà solo il 30% ritiene che riciclare 
le cartucce esauste giovi all'ambiente, con-
tro il 60% dei britannici. Più responsabili, 
inv ece, le aziende: il 63% dei dipendenti (il 
54% in Italia) dichiara il regolare ritiro delle 
cartucce esauste da parte dei produttori. 
Un dato curioso emerso dalla ricerca è la 
constatazione che a guidare la rivoluzione 
"v erde" in tutta Europa siano prevalente-
mente gli adulti di età superiore ai 50 anni: 
1 interv istato su 12, pari al 7%, dichiara di 
utilizzare fonti energetiche alternative per la 
propria abitazione, investendo nell’acquisto 
di pannelli solari ed energia idroelettrica. 
Oltre due terzi (67%) di questo panel ricicla 
regolarmente la carta contro poco più della 
metà (56%) degli interv istati di età compre-
sa fra 18 e 24 anni. Analizzando i contesti 
prof essionali europei, lo studio evidenzia la 
tradizionale divisione tra Nord e Sud con 
diff erenze particolarmente consistenti tra 
quanto viene dichiarato e quanto viene 
eff ettiv amente praticato, soprattutto al Sud.  
Italiani e spagnoli vantano l’adozione di un 
comportamento responsabile in ufficio ma, 
al contempo, risultano gli utenti che stam-
pano una quantità di pagine superiore ri-
spetto agli altri dipendenti (f ino a 43 pagine 
al giorno) e solo il 18% di essi getta le car-

tucce esauste nel cestino. Le dichiarazioni 
dei f rancesi sono più v eritiere: soltanto il 
25% sostiene di av ere un atteggiamento 
totalmente eco-responsabile, ma nonostan-
te la minor attenzione per l’ambiente sono 
fra coloro che consumano meno carta ri-
spetto a spagnoli e italiani (35 pagine in 
media), collocandosi al secondo posto in 
termini di attitudine al risparmio energetico. 
Britannici e tedeschi offrono una percezio-
ne decisamente realistica delle loro abitudi-
ni; ammettono di consumare più carta (40 
pagine al giorno di media nel Regno Unito) 
rispetto ad altri Paesi e sono al primo posto 
nell’esprimere una seria volontà ad adotta-
re condotte eco-responsabili.  
Allo stesso tempo non accusano le aziende 
del loro Paese di mancanza di interesse 
per l’ambiente riconoscendo loro una parti-
colare attenzione per il risparmio di corren-
te (65%) e di carta (62%).  
L'Austria è il Paese europeo che f a mag-
giore uso di energie alternative, con quasi 
un quinto (17%) degli interv istati che affer-
ma di alimentare la propria abitazione con 
pannelli solari o energia idroelettrica contro 
il 2% in Francia, Spagna e Belgio. Anche il 
12% dei tedeschi utilizza f onti di energia 
alternative nell'abitazione.  
Gli italiani sono i migliori  
nella raccolta differenziata dei rifiuti 
Gli italiani eccellono nella raccolta differen-
ziata nelle loro abitazioni: quasi tre quarti 
(70%) degli interv istati separa i rif iuti or-
ganici dal resto della spazzatura, mentre 
i belgi sono al primo posto per quanto 
riguarda la raccolta diff erenziata negli 
uffici, con oltre il 76% di essi che separa 
la carta da riciclare. Del tutto inaspettato 
il dato che premia gli avv ocati come la 
categoria più coscienziosa nei conf ronti 
dell'ambiente: quasi 9 interv istati su 10 
(88%) dichiara di spegnere il proprio PC 
alla f ine della giornata. I prof essionisti del 
settore legale sono in testa anche alla 
classif ica sulle abitudini di riciclo negli 
uffici con più di due terzi (67%) di essi 
che aff erma di effettuare la raccolta diff e-
renziata della carta; poco più della metà 
(55%) degli addetti del settore dei serv izi 
f inanziari.  
“L’impegno per uno sv iluppo del business 
che v ada di pari passo con un rapporto 
armonico con l’ambiente e la comunità in 
cui opera è da tempo una priorità per 
Lexmark, una delle poche aziende IT in 
prima linea nel promuov ere programmi di 
salv aguardia del v erde”, ha dichiarato 
Massimiliano Tedeschi, Amministratore 
Delegato di Lexmark Italia. 

La ricerca Lexmark invita a rispettare l’ambiente 
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Igor Righetti e Donatella Rettore  
insieme per MusiCattiva 
“MusiCattiva, la comunicazione f atta a pezzi” è il titolo dell’audioli-
bro ideato e interpretato dall’anchorman Igor Righetti, autore e 
conduttore del f ortunato programma in onda tutti i giorni su Radio 
1 Rai, e realizzato da Media Records che esce oggi, 1° dicembre: 
contiene sette capitoli che, con ironia, prendono in giro situazioni 
e f atti quotidiani e sette brani tra cui Caino boys in cui “Il Comuni-
Cattivo” duetta con Donatella Rettore. 

L’album, concepito 
presso “Organik stu-
dio” segue il singolo 
“Ma arianna (e il suo 
f ilo)” uscito a marzo 
scorso in cui Igor 
Righetti ha puntato i 
suoi strali contro la 
retorica buonista e la 
melassa ipocrita del-
le quali sono intrisi 
molti film, canzoni, 
f iction, spot pubblici-

tari, libri e programmi radiotelevisivi. Le due v ersioni del singolo 
sono diventate anche suonerie scaricate dai portali di 3 e di 
Wind. 
Gli interv enti ironici e creativi di Igor Righetti si rivolgono all’ascol-
tatore in modo interattivo come se si trattasse di un programma 
radiof onico.  
Oltre a “Ma arianna (e il suo f ilo)” il cd contiene “Caino boys”, 
cantato da Igor Righetti con Donatella Rettore che parla di una 
rev isione storica di Caino che si trov a nella situazione di dov ersi 
dif endersi dagli “Abele boys” vale a dire  dagli ipocriti e dagli op-
portunisti camuffati da buoni; “Viaggio a catarr” (la storia di uno 
sputo tornato di grande attualità grazie a noti personaggi che lo 
hanno riabilitato per colpire i propri avversari); “Untrici abili” ha 
sonorità cupe e dark e prende in esame le f rasi fatte che contrad-
distinguono le nostre conversazioni, la mania di usare termini 
stranieri al posto di quelli italiani, il caos che regna nel mondo 
univ ersitario. Si sofferma anche sui tanti “pusher” di comunicazio-
ne tagliata male (conduttori, opinionisti, partecipanti a reality 
show) che inv adono i programmi televisivi elargendo pareri su 
tutto dalla cucina alla politica; “Non venire” è il pezzo “hard” del 
cd: parla della solitudine sessuale in cui viv ono i giov ani conse-
guente alla facilità di rapporti. “Budapest” è il brano elettronico 
minimalista che ripartisce musicalmente tre parole che denuncia-
no attraverso la banalità dei luoghi comuni l’aggressiv ità del siste-
ma mediatico attuale. 
Dice Igor Righetti: “Trov armi in uno studio di registrazione e 
cantare con Donatella Rettore, di cui sono f an da quando ero 
adolescente, è stato realizzare un sogno. Chiamarla soltanto 
Donatella, prendendo in prestito una sua celebre canzone, mi 
sembra riduttivo per una delle poche cantanti italiane Caino girl 
note anche all’estero che ha venduto oltre 20 milioni di dischi. 
Rettore ha anticipato e precorso i tempi. La stessa Madonna, 
div ersi anni dopo di lei, si è riproposta da cow girl. Inoltre è un’a-
nimalista come me e non si prende troppo sul serio nonostante il 
suo meritato successo. In questo Paese da Libro cuore una per-
sona così è un’autentica rarità”.  

E aggiunge Righetti: “I linguaggi della comunicazione sono tanti e 
tutti efficaci. Più ne usiamo, più aumenta la nostra conoscenza e 
la possibilità di dialogare con gli altri. Tutto il progetto che ho 
scritto e ideato ruota intorno al nostro modo di comunicare e al 
linguaggio che utilizziamo. Sono conv into che soprattutto attra-
v erso la musica si possano lanciare messaggi ai giovani che per 
loro natura sono particolarmente sensibili a questo tipo di comu-
nicazione. La musica per loro è vita, amicizia, complicità, sogni e 
speranze”.  
Dice Donatella Rettore: “Con tutta l’ipocrisia che c’è in giro oggi 
è Caino la vera v ittima. Bisogna diffidare dei falsi buoni. L’impor-
tante della musica è che vada av anti, anche sbagliando e f acen-
dosi male, e non si fermi a guardare indietro. Nessuno v uole più 
rischiare, ci si accontenta. Bisogna cercare di recuperare l’istinto 
perché è dall’istinto che viene l’ispirazione. Del resto nonostante 
le nostre arie siamo animali. La musica deve divertire e sottoline-
are gli eventi sociali, cercare di f ar capire di viv ere il momento e 
l’attimo senza scimmiottare quello che è stato f atto in passato da 
altri. Questo progetto del multimediale Igor mi è piaciuto subito 
per la sua innovazione e sperimentazione, perché in fondo è di-
v ertente e fondamentale divertirsi in modo sano perché senza 
sorriso la v ita resta amara”. 
Il castello di Arsoli set cinematografico 
di La Contessa di Castiglione 
Il prossimo 3 e 4 dicembre, Rai Uno trasmetterà la f iction telev isi-
v a dedicata alla Contessa di Castiglione. Il telefilm di 2 puntate 
ha scelto come set cinematografico il Castello Massimo di Arsoli. 
Rappresentata nei v ersi e sulla tela da molti artisti dell'epoca, 
continuamente riproposta ai nostri tempi in film e sceneggiati, 
Virginia Oldoini, contessa di Castiglione questa volta viene im-
mortalata nelle sale del Castello Massimo che si erge a strapiom-
bo sulla roccia nei lati che guardano il paese di Arsoli.  
Miniserie in due episodi con Francesca Dellera e Sergio Rubini.  
Regia di Josèe Dayan. Una co-produzione Rai Uno, France 2 e 
Telecinco, realizzata da Cosmo Production. 
Ritorna “Prezzemolo” su Italia 1 
Dal 9 dicembre prossimo, su Italia 1,  i bambini potranno di nuovo 
trov are in TV Prezzemolo, la simpatica  mascotte di Gardaland: 
l’inimitabile draghetto, insieme ai suoi f edeli 
amici, div ertirà con le sue mille avventure 
grandi e piccini tutti i sabati mattina a partire 
dalle ore 8. Sviluppato e co-prodotto da Rain-
bow - leader in Italia nel settore dell’animazio-
ne telev isiv a (Tommy & Oscar, serie di grande 
successo) e una delle più qualificate case di 
produzione in Europa - il cartone animato si 
avvale delle più aggiornate tecnologie di lav o-
razione ed è f orte dell’esperienza di marketing 
e merchandising già sviluppata nel Parco Di-
v ertimenti.   
Prezzemolo è anche il protagonista del nuov o 
D VD-Gam e c reat o da Blue Label 
Entertainment. La grande nov ità è la compati-
bilità di questo v ideogioco con qualsiasi letto-
re dv d, ovvero il lettore tradizionale che ormai ogni famiglia italia-
na ha collegato alla tv di casa, senza però dimenticare tutto 
quanto “legge” i dv d: playstation2, xbox, mac e pc.  

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Scheda di memoria SanDisk®  
fino a 2 GB per Nintendo Wii™ 
 

La scheda di memoria SD in co-brand dalla particolare  
colorazione bianca consentirà ai possessori di Wii di 
memorizzare il livello di gioco raggiunto, di caricare 
giochi scaricabili dalla rete e visualizzare immagini e  
altri contenuti  
SanDisk® Corporation annuncia la commercializzazione dell’edi-
zione speciale della scheda SanDisk SD™ presso i più importanti 
riv enditori in concomitanza con il lancio della nuov a consolle de-
dicata al gioco Nintendo Wii™, che è compatibile con la scheda 
di memoria rimov ibile per memorizzare i liv elli di gioco raggiunti, 

scaricare giochi e v isualizzare f oto 
digitali.  
La scheda, dalla particolare colora-
zione bianca che riporta la scritta 
“SanDisk For Wii”, è disponibile in 
tre capacità – 512 megabyte (MB), 
1 gigaby te (GB) e 2GB, presso tutti 
i più importanti negozi di elettronica 
di consumo. 
 Il prezzo di vendita suggerito al 
pubblico va dai  $34.99 a $89.99.  
“Siamo conv inti che Nintendo Wii, 
grazie al  suo formato che consen-
te l’interazione f isica e giochi avvin-
centi, sarà uno dei prodotti più ri-

cercati durante l’imminente periodo natalizio, e queste schede di 
memoria in co-brand consentiranno ai giocatori di ottenere ulte-
riore memoria per il salvataggio dei liv elli di gioco tra consolle 
Wii,” afferma Christina Day, senior product marketing manager di 
SanDisk. 
Gail Tilden, v ice president of  brand management per Nintendo in 
America, afferma che “Siamo davvero lieti di entrare in 
partnership con SanDisk, il più grande f ornitore di schede di me-
moria f lash al mondo, per il lancio nostro nuovo Nintendo Wii. Per 
consentire ai possessori di Wii l’utilizzo di av anzate funzionalità 
come Wii Photo Channel, una scheda SD rappresenta un acces-
sorio di vitale importanza.” 
 Billy  Pidgeon, analista per il segmento gaming in IDC,  una tra le 
più importanti società di ricerca nell’elettronica di consumo, affer-
ma che i giochi che integreranno nuovi elementi disponibili sul 
web, traineranno la domanda di schede di memoria. “Secondo 
l’opinione delle più importanti pubblicazioni dedicate al gioco, 
questa è un eccellente modo per incrementare la durata di un 
gioco,” ha affermato Billy. “Inoltre, molti dei v ecchi giochi, potran-
no av ere una seconda v ita in quanto potranno essere re-introdotti 
e indirizzati v erso un nuovo pubblico attraverso il download.”  
Pidgeon aff erma che la ricerca di IDC indica che la maggior parte 
dei giocaori potranno acquistare accessori per le loro 
consolle.**  “Insieme alle nuove consolle e ai giochi più popolari, 
le perif eriche rappresentano un f attore chiav e nel traino dei rica-
vi.” “Le ricerche IDC evidenziano che le schede di memoria f lash 
sono seconde solo ai controller dedicati al gioco negli accessori 
acquistati per le consolle dedicate ai v ideogame.” Il Nintendo Wii 
può utilizzare la SD SanDisk Wii in diversi modi. La scheda può 

memorizzare il liv ello del gioco al quale si è arriv ati proprio come 
il back up che può avvenire attraverso il Virtual Console Wii Shop 
Channel. Inoltre, la scheda SanDisk SD Wii può essere utilizzata 
per v isualizzare immagini JPEG provenienti dalla f otocamera 
digitale, con grandezza f ino a 8.192 x 8.192 pixels. Wii, inoltre, 
sarà compatibile con video realizzato in QuickTime (motion 
JPEG) con grandezza f ino a 848 x 480 pixel. Wii potrà riprodurre 
f ile audio MP3 audio che potranno essere ascoltati durante lo 
slide show delle f oto digitali. 
 SanDisk è l’ideatore delle carte f lash ed è il maggior fornitore al 
mondo di schede f lash di immagazzinamento dati, avvalendosi di 
memorie f lash certificate, ad alta densità, e di tecnologie di con-
trollo.  Il quartier generale SanDisk è a Milpitas, California, ed 
opera in tutto il mondo, con oltre metà delle v endite realizzate al 
di f uori degli Stati Uniti. 
Sagem myC5-3, elegante semplicità  
e ricchezza di fascino 
Sagem Communication (SAFRAN Group) sv ela il telef ono 
clamshell SAGEM my C5-3 progettato per chi cerca un telef o-
no maneggev ole ma allo stesso tempo di moda.  
Sagem myC5-3, unisci lav oro e div ertimento. 
Sagem my C5-3 è il cellulare perf etto sotto ogni punto di v ista, 
perché in un design elegante racchiude la semplicità d’uso. 
Tra le pratiche e essenziali caratteristiche è inclusa l ’irrinun-
ciabile camera VGA per catturare momenti indimenticabili che 
puoi condiv idere tramite MMS o usare per personalizzare i  
wallpaper,  adattandoli  al tuo umore. Lo schermo 128x160 
pixel a 65,000 colori completa le dotazioni de l telef ono dedi-
cate agli aspiranti f otograf i. Con le f unzioni v ideo, non perde-
rai neanche un secondo d i questa straordinar ia esperienza.  
L’agenda giornaliera interna ti im-
pedirà d i dimenticarti gl i appunta-
menti più importanti e col legandoti  
al serv izio WAP potrai rimanere 
inf ormato, f are shopping o organiz-
zare una serata in città. 
Alla moda e f unzionale, il Sagem  
my C5-3 ha un secondo display 
eserno con retroilluminazione bian-
ca che combina un elegante design 
ad un segnale luminoso integrato 
per comunicarti in  maniera discreta 
l'arriv o di una chiamata o un SMS. 
La durata della batteria non ti delu-
derà: 240 ore in stand-by  e 3 ore di  
conv ersazione. 
Con un peso piuma di 85 grammi, il  
Sagem my C5-3 è un piacere da 
tenere in mano, e da un punto di 
v ista di stile è un passo av anti ris-
petto ai competitor di questo inv erno. Le sue line pure e pulite,  
sono il segno del ritorno del retrò nello stile metropolitano: il  
nero è tornato di moda. Compatto e tascabile con soli  
82.2x42.7x23 millimetri, Sagem myC5-3 si distingue per la 
qualità del suo design, sottolineato dall’u ltra tattile 
“sensazione al tocco”. Soff icemente raff inato, si racchiude 
f acilmente nella tua mano. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Mercoledì 29 nov embre, le Reti Mediaset si aggiudicano la prima 
serata con 12.391.000 telespettatori totali e il 46.41% di share sul 
target commerciale e la seconda serata con 4.598.000 telespetta-
tori totali e il 43.19% di share sul target commerciale. 
Canale 5 rete leader in prima serata con 6.757.000 telespettatori 
totali e il 24.36% di share sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, “Striscia la notizia” programma più v isto della gior-
nata tv  con 8.451.000 telespettatori totali e il 32% di share sul 
target commerciale;  
a seguire, cresce e vince la serata la seconda ed ultima parte 
della f iction “Maf alda di Savoia” che raccoglie 5.521.000 telespet-
tatori totali (20.65% di share sul target commerciale); 
su Italia 1, ottimi ascolti in prima e in seconda serata per la ripro-
posizione della prima serie dei telef ilm cult “Dr. House e “Grey ’s 
Anatomy ”:  
le avv enture del Dr. Gregory House hanno raccolto nel primo 
episodio 3.980.000 telespettatori totali con una share del 16.77% 
sul target commerciale e nel secondo 5.167.000 telespettatori 
totali con una share del 24.27% sul target commerciale;   
I protagonisti della serie “Grey’s Anatomy” hanno registrato nel 
primo episodio 2.485.000 telespettatori totali e il 16.52% di share 
sul target commerciale, mentre nel secondo 1.606.000 spettatori 
totali e il 21.22% di share sul target commerciale;  
su Retequattro, in prima serata il quiz di Mike Bongiorno “Il mi-
gliore” è stato seguito da 1.355.000 telespettatori totali (5.64% di 
share sul target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
Straordinario successo per il sedicesimo passaggio televisivo del 
f ilm “Pretty woman”, trasmesso su Raiuno mercoledi  ̀29 novem-
bre, che ha ottenuto il 20.62 di share e 4 milioni 989 mila spetta-
tori. 
In seconda serata “Porta a porta” e  ̀stato il programma piu` visto 
con il 18.61 di share e 1 milione 60 mila spettatori, superando il 
programma di Canale 5 “Matrix” fermo all'11.76 di share con 873 
mila. 
Vittoria delle reti Rai nell'intera giornata con il 42.50 di share con-
tro il 41.90 delle reti Mediaset. 
Raiuno e` stata la rete piu` seguita in seconda serata con il 21.03 
di share rispetto al 19.14 di Canale 5 e nelle 24 ore con il 22.57 
contro il 21.12. 
La serata televisiva prevedev a su Raidue l'incontro di Coppa Ita-
lia tra Inter e Messina che ha registrato l'11.48 e 3 milioni 172 
mila spettatori. 
Su Raitre la seconda parte de “La grande storia” dedicata a Gio-
v anni Paolo II ha realizzato l'8.93 con 2 milioni 444 mila spettato-
ri.   Ottimo risultato per “Affari tuoi” che ha fatto registrare il 28.64 
di share e 8 milioni 299 mila spettatori, ma nel periodo di sov rap-
posizione con “Striscia” dalle 20.49 alle 21.26, ha vinto con il 2-
9.24 di share e 8 milioni 532 mila contro il 28.94 e 8 milioni 442 
mila. Da segnalare su Raitre alle 10 l'incontro della Nazionale 
italiana di Pallavolo che ha totalizzato l'11.32 di share. 
In seconda serata su Raitre “Primo piano” ha  ottenuto il 9.23 di 
share e 1 milione 536 mila spettatori e a seguire “C'era una v olta” 
e` stato visto da 1 milione 121 mila con uno share del 12.73. 

Ascolti Rai 
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MERCOLEDI’ 29 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 2.122 991 516 3.258 1.797 4.067 6.757 2.078 

share 22,27% 22,25% 14,38% 24,84% 21,51% 24,38% 24,37% 17,42% 

Italia 1 
ascolto medio 1.271 408 353 1.885 1.389 1.734 3.819 1.697 

share 15,47% 9,53% 11,91% 16,31% 15,34% 11,67% 16,68% 18,57% 

Rete 4 
ascolto medio 817 415 460 1.740 741 1.197 1.815 822 

share 6,91% 8,07% 8,52% 10,53% 6,15% 5,42% 5,37% 7,21% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.210 1.814 1.329 6.882 3.927 6.999 12.391 4.598 
share 44,65% 39,86% 34,81% 51,68% 43,00% 41,47% 46,41% 43,20% 

Rai 1 
ascolto medio 2.268 1.514 1.120 2.069 2.088 5.492 6.459 2.282 

share 19,44% 26,53% 21,35% 13,12% 16,58% 23,79% 20,52% 20,06% 

Rai 2 
ascolto medio 1.071 484 502 2.128 1.324 1.391 2.913 929 

share 10,37% 8,25% 11,72% 13,99% 13,16% 7,53% 10,61% 8,70% 

Rai 3 
ascolto medio 931 247 430 1.215 654 2.411 2.457 1.069 

share 8,51% 5,22% 11,87% 8,01% 4,89% 11,65% 8,10% 9,24% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.270 2.246 2.052 5.411 4.065 9.294 11.829 4.279 
share 38,32% 39,99% 44,94% 35,11% 34,63% 42,96% 39,23% 38,01% 

La7 
ascolto medio 339 212 102 407 590 522 764 391 

share 3,30% 4,50% 2,35% 2,65% 6,32% 3,32% 2,39% 3,00% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 496 342 202 534 460 969 1.271 593 

share 4,92% 7,95% 6,12% 4,09% 4,51% 4,73% 4,28% 5,36% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 652 299 323 651 887 1.053 1.575 844 
share 8,04% 7,11% 11,52% 6,07% 11,32% 6,90% 6,69% 9,06% 
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