
Areté per il Comunale di Bologna 
Il Teatro Comunale di Bologna per le Relazioni Pubbliche delle nuove iniziative si ser-
ve nel 2007 di Areté Comunicazione, divisione di Areté Business Consulting, diretta 
da Annalia Martinelli, giornalista e partner della società.  
Marco Tutino, sovrintendente e direttore artistico della fondazione da ottobre 06, da 
sempre attento alla comunicazione e al rapporto con i Media, ha, infatti, deciso di inte-
grare l’ufficio stampa del Teatro, gestito da Maria Rosaria Boccuni, giornalista, affian-
cando l’esperienza e la professionalità di una realtà che opera a livello nazionale e 
internazionale per applicare le dinamiche delle migliori best practice dei diversi merca-
ti. Questa scelta si inserisce nel programma più vasto di innovazione esposto dal ma-
estro Tutino già all’indomani della sua nomina…         continua a pag. 2 

Tutte le notizie più stravaganti, divertenti e 
nuove, scelte dagli stessi utenti sul web e 
proposte ai lettori che, con un “OK” per le 
notizie gradite o un “NO” per quelle false o 
troppo scontate, promuovono le informazioni 
che arrivano in prima pagina.  
E’ il nuovo servizio OKNOtizie.it, offerto in 
esclusiva agli utenti del portale Alice di Tele-
com Italia (www.alice.it).  
Per comunicare questo innovativo servizio di 
editoria sociale, Saatchi & Saatchi utilizza 
titoli impossibili, con notizie forse impossibili, 
come: “Cacciatore in Val Trebbia spara ad 
una quaglia e viene aggredito dallo stormo”… 

continua a pag. 2 

Continua la collaborazione tra Fiat 
Group e Carré Noir Italia con la creazio-
ne della brand identity di Fiat Linea, 
ultima nata della casa automobilistica 
torinese. 
Presentata al recente salone di Istanbul, 
la nuova berlina a tre volumi sarà la 

“world car” di punta di Fiat e verrà com-
mercializzata in alcuni paesi europei ed 
extraeuropei (Turchia in primis) a partire 
dalla seconda metà del prossimo anno. 
La brand identity racchiude in sé tutte le 
caratteristiche dell’auto, ponendo l’ac-
cento in particolare sul design e sullo 
stile tipicamente italiano di Linea. 

Nella struttura del logo sono concentra-
te le diverse anime che caratterizzano 
la vettura: da una parte la forte connota-
zione estetica, merito di un’auto moder-
na e dalle linee accattivanti; dall’altra la 
solidità e la funzionalità di un veicolo 
generoso nelle dimensioni e dal comfort 

di livello superiore. 
Il trattamento grafico è interamen-
te focalizzato sul concetto di line-
a, che diventa elemento visibile 
nella personalizzazione della pri-
ma e ultima lettera del nome, ben 
comunicando l’unicità estetica 
della vettura e contribuendo ad 
evidenziarne personalità, caratte-
re ed eleganza.  
Allo stesso modo la scelta di un 
lettering slanciato evidenzia la 
pulizia delle forme, ma anche 

l’agilità di una vettura capace di affron-
tare percorsi impegnativi. 
La comprensibilità del nome e l’imme-
diatezza della brand identity rendono la 
soluzione competitiva anche in mercati 
molto diversi fra loro: dalla Turchia al 
Brasile, dal sud-est asiatico all’Europa 
continentale. 

Carré Noir crea l’identity Linea Alice OKNOtizie 
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segue dalla prima… sempre nell’ordine 
di una oculata gestione degli investimen-

ti. L’obiettivo è rendere il Teatro un polo 
vivo e vivibile all’interno della città, pun-
tando anche sulla forza della tradizione 
culturale che esso rappresenta. 
 Areté nasce nel 1999 fondata da Anna-
lia Martinelli, 50 anni, giornalista profes-
sionista attiva da quasi trent’anni nel 
mondo dei Media, prima occupandosi di 
spettacolo e televisione poi sulle pagine 
de La Notte e alla guida di riviste femmi-
nili storiche come Bella, Intimità e Consi-
gli Pratici. Oggi, l’agenzia fa consulenza 
nell’ambito della comunicazione offrendo 
tutti i servizi utili al marketing. Applica il 
proprio originale metodo di posiziona-
mento R4B (Relazioni per il Business) 
che vede la comunicazione come un 
processo a supporto del modello di busi-
ness. 
R4B si rivela uno strumento efficace per 
consentire al cliente di valutare le sue 
scelte strategiche in modo misurabile. 
Tutte le referenze Areté sono sul sito 
www.aretecomunicazione.it. 

Areté per il Comunale... 

Alice  
OKNOtizie 

segue dalla prima… “Giovane donna bloc-
cata all’aeroporto di Atene percintura di casti-
tà”, accompagnati da illustrazioni che spie-
gano visivamente la notizia. 
La body aggiunge: “OKNOtizie: Scopri noti-
zie che ancora non sai”.  
L'annuncio, pianificato su stampa, è stato 
ideato da Elena Carella (copywriter) e Mat-
tia Montanari (art director) con la supervi-
sione di Giuseppe Mazza.  
La direzione creativa è di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 

Annalia 
Martinelli 

La sede romana di Publicis ha studiato e 
realizzato per il  Comune di Roma la cam-
pagna di comunicazione sul Gemellaggio 
Roma-Parigi in occasione della visita del 
sindaco parigino nella capitale.  
Roma  e Parigi sono legate dal 1956 da un 
gemellaggio che sancisce un forte rappor-
to di collaborazione ed amicizia, soprattut-
to nella organizzazione di importanti  ini-
ziative  sociali  e  culturali, tra cui spicca 
ad esempio la celebre “Notte Bianca”. La  

campagna  mostra le due famosissime 
città affacciate su un unico fiume, una sim-
bolica fusione tra i due altrettanto famosi e 
suggestivi corsi d'acqua  che  li  attraver-
sano:  la  Senna  ed  il  Tevere. Il titolo 
della campagna  “Roma  e  Parigi  cammi-
nano  insieme” sottolinea ulteriormente il 
solido legame ormai cinquantennale tra le 
due capitali.  
La campagna di comunicazione ha previ-
sto anche l’ideazione di un nuovo logo 
dedicato  al  gemellaggio e di vari materiali 
collaterali a cura della sede di Roma di 
Carré Noir. Firmano la campagna i Diretto-
ri Creativi della sede di Roma Gaetano La 
Rosa e  Patrizio  Marini con Claudia Moz-
zillo come Art Director e Laura Pecoraio 
come   Copywriter. 

Publicis per 
Roma-Parigi 

Risultati di Last Minute Tour 
Last Minute Tour, uno dei maggiori operatori italiani specializzati nella commercializ-
zazione di pacchetti turistici, voli e soggiorni, ha registrato un’ottima crescita nel volu-
me delle vendite per Natale e Capodanno. Un trend positivo, dietro al quale non c’è 
solamente una generale ripresa del mercato, ma soprattutto un’accorta strategia com-
merciale multicanale. A fronte di un’invariata percentuale nello share delle tipologie di 
vendita, di cui il 30% da attribuire agli acquisti on-line e tramite call center, e il 70% a 
quelli effettuati nelle agenzie dirette ed affiliate, la stagione invernale 2006 mette a 
segno un +10% nelle vendite. 

Il VoIP, il sistema che permette di telefo-
nare via internet risparmiando, è già una 
realtà consolidata nelle grandi aziende e 
si sta affermando anche nelle famiglie. 
Secondo lo studio dell’osservatorio inter-
nazionale di mercato Forrester Rese-
arch, infatti, circa il 4% dei consumatori 
italiani nel 2006 ha utilizzato il VoIP per 
telefonare su internet e, tra i vari pro-
grammi, Skype è il più popolare al mon-
do con 140 milioni di utenti registrati.  
Per accedere al mondo VoIP sono ne-
cessari alcuni strumenti di base che Nò-
va24 - Il Sole 24 ORE mette a disposizio-
ne dei suoi lettori giovedì 7 dicembre: la 
“Guida ai segreti della telefonia su 
Internet”, che spiega come risparmiare 
sulla bolletta, e il kit Skype per poter tele-
fonare on line. La Guida spiega con un 
linguaggio semplice e chiaro come usare 
al meglio il sistema VoIP (Voice over 
Internet Protocol), illustra i principali ope-

ratori della telefonia on line e aiuta ad 
orientarsi nella scelta tra i migliori servizi. 
I lettori potranno poi provare direttamen-
te a risparmiare sulle telefonate e acce-
dere a una vasta gamma di servizi evolu-
ti utilizzando il kit Skype allegato alla 
guida e un PC connesso a Internet. 
Il Kit Skype contiene infatti un software 
per chiamare gratis via Internet oltre 
quattordici milioni di utenti Skype nel 
mondo, un auricolare con microfono e un 
voucher per 30 minuti di telefonate gratis 
nazionali e internazionali con SkypeOut. 
C o l l e g a n d o s i  a l  s i t o 
www.ilsole24ore.com/skype è inoltre 
possibile avere sempre a disposizione la 
versione più aggiornata del software.  
La “Guida ai segreti della telefonia su 
Internet” con il Kit Skype, sarà in edicola 
con Il Sole 24 ORE per un mese da oggi 
giovedì 7 dicembre, al costo di 8,90 euro 
oltre al prezzo del quotidiano. 

Guida VoIP del Sole 24 ORE 
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NTL rinuncia ad acquistare ITV dopo 
che in essa è entrato Murdoch 
NTL (tv via cavo, che fa capo a Richard Branson) ha annunciato 
ieri ufficialmente di aver rinunciato al tentativo di conquistare ITV, 
la maggiore rete televisiva commerciale britannica, nel cui capita-
le sociale è recentemente entrata BSkyB di Rupert Murdoch 
(17,9% la quota societaria rilevata il 17 novembre). Secondo gli 
analisti la mossa di Murdoch ha avuto lo scopo di bloccare Bran-
son che aveva offerto 4,73 miliardi di sterline per avere ITV. Lo 
stesso Branson aveva criticato la mossa di Murdoch ed anche 
ieri, nel dare l’annuncio dell’abbandono, ha precisato che a suo 
avviso la quota appannaggio di BSkyB pone problemi di pubblico 
interesse. 
Pierangela Fiorani, nuovo direttore  
alla Provincia Pavese 
Oggi in edicola il primo numero de La Provincia Pavese firmato 
dal nuovo direttore: Pierangela Fiorani, infatti, ieri ha preso il po-
sto di Roberto Galli, che ha diretto il quotidiano negli ultimi sei 
anni e mezzo. Il nuovo direttore torna alla testata nella quale ave-
va iniziato la professione (nel 1981), per poi passare (1989) alla 
redazione milanese di la Repubblica, per diventare negli anni più 
recenti responsabile della cronaca. “Nelle varie fasi del suo per-
corso professionale – si leggeva ieri sulla prima pagina del quoti-
diano – ha dimostrato sempre le caratteristiche positive tipiche di 
una buona pavese: serietà, precisione, equilibrio e particolare 
attenzione alla ricostruzione verificata dei fatti di cronaca. L'edito-
re rivolge a Pierangela Fiorani gli auguri di un proficuo lavoro alla 
guida di un giornale come la 'Provincia Pavese' dalla solida storia 
e dalla radicata presenta nel territorio”. Sempre ieri, l'assemblea 
dei redattori del quotidiano ha approvato all'unanimità il piano 
editoriale presentato dal nuovo direttore. 
JPR ha pubblicato le quote  
del mercato grafico  
Jon Peddie Research ha diffuso i dati sulle vendite del comparto 
grafico e le quote di mercato dei vari operatori, stimando 76 milio-
ni di prodotti grafici venduti nel terzo trimestre, 53 dei quali rivolti 
al mercato desktop. Di questi, 31.7 milioni sono IGP. Il segmento 
mobile ha una percentuale di IGP persino maggiore, pari al 75.6 
percento delle 23 milioni di GPU mobile vendute. In generale, le 
vendite sono cresciute del 5.2% rispetto al secondo trimestre e 
dell'11.2% rispetto al 2005. Le vendite desktop sono cresciute del 
2% (4.7% rispetto all’anno scorso), mentre le vendite mobile sono 
salite del 13.8 % (+30.2 rispetto al 2005). Per quanto riguarda i 
singoli attori, le quote di ATi sono scese dal 28% del secontro 
trimestre al 23 percento del terzo trimestre; Intel ha mantenuto il 
40 %; hanno incrementato le loro quote Nvidia (22%), VIA (10%) 
e SiS (5%). Per quanto riguarda il mercato desktop, Nvidia ha 
raggiunto il 25%, ATi è scesa al 22%. Il mercato mobile vede ATi 
al 24%, con Nvidia al 19%. 
Studio Onu: siti internet  
non accesibili ai disabili 
Nomensa ha pubblicato uno studio, commissionato dall’ONU, dal 
quale risulta che molti siti intenet nel mondo non sono accessibili 
alle persone disabili. L’azienda britannica ha analizzato 100 im-
portanti siti di viaggi, finanzia, media, governi, negozi in 20 paesi, 

scoprendo che la maggior parte di questi non soddisfa i requisiti 
internazionali di accessibilità. Tra i problemi più frequenti, c'è 
l'utilizzo del linguaggio grafico JavaScript non accompagnato da 
un testo esplicativo. Lo studio ha rilevato che tre siti sui 100 ana-
lizzati soddisfano i criteri di base dell'accessibilità: quelli del can-
celliere tedesco (www.bundeskanzlerin.de), del governo spagno-
lo (www.la-moncloa.es/default.htm), e del primo ministro britanni-
co (www.primeminister.gov.uk). 
Qualcomm contro Nokia  
Come noto, Qualcomm Inc. ha da tempo aperto un contenzioso 
con Nokia per una questione di licenze. Le due società, infatti, 
non trovano l'accordo sull'estensione di un accordo di licenza 
tecnologica: il gruppo finlandese vorrebbe uno sconto dal fornito-
re Usa e per questo, dicono gli analisti, potrebbe arrivare a bloc-
care i pagamenti annuali a Qualcomm, nell'ordine del mezzo mi-
liardo di dollari. Le licence Qualcomm includono tecnologie e chip 
per lo standard oggi più diffuso in Usa - il CDMA - e anche per il 
GSM, ancora oggi il più diffuso a livello mondiale, e per la nuova 
generazione del W-CDMA ad alta velocità. Paul Jacobs, ad di 
Qualcomm, ha dichiarato che la società leader nelle tecnologie 
della trasmissione mobile potrebbe arrivare a un'azione legale 
contro Nokia nel caso che il gigante finlandese interrompess il 
pagamento delle royalties: “Se Nokia vende prodotti che usano le 
nostre proprietà intellettuali e non paga le royalties faremo in mo-
do di tutelare i nostri interessi”. Qualcomm, tra la sua clientela, 
include giganti come Matsushita Electric, Broadcom, NEC, Texas 
Instruments. Il contenzioso con questi grandi clienti ha danneg-
giato il titolo Qualcomm, che in borsa ha perso negli ultimi sei 
mesi poco meno di un terzo del suo valore e valeva ieri 38,74 
dollari. 
In USA raddoppia la spam:  
aziende bloccano tutte le mail 
Secondo il New York Times, su dieci e-mail che si ricevono, nove 
sono spam. In questo modo, rispetto al 2005, la posta spazzatura 
è raddoppiata e il fenomeno è notevolmente peggiorato negli 
ultimi 6 mesi. Infatti, secondo i dati Ironport, le immagini indeside-
rate sono aumentate dal 25% al 45% sul totale delle mail inviate. 
Ciò ha costretto molte aziende americane a bloccare tutta la po-
sta in arrivo da paesi europei, africani e latino-americani. Con 
tutte le conseguenze che si possono immaginare, in termini di 
disguidi e di perdite di fatturato. 
Bene Yahoo! Answers Italia,  
ma Yahoo pensa a un riassetto interno 
Se nell'ultimo trimestre, le vendite di Yahoo! hanno registrato il 
tasso di crescita più basso da oltre 4 anni, costringendo il gruppo 
ha un'operazione di riassetto per fronteggiare la concorrenza 
sempre più accentuata di Google, Yahoo! Answers Italia ha supe-
rato il milione di utenti. La più grande community on line si confer-
ma così il più popolare ed efficace strumento per la ricerca web. 
Lanciato lo scorso 14 Giugno nella sua versione italiana, Yahoo! 
Answers ha registrato un enorme successo anche tra gli utenti 
del nostro Paese. Ma evidentemente, a livello globale, ciò non 
basta a contenere l’avanzata di Google. Per ciò, Yahoo! ha previ-
sto la creazione di 3 gruppi operativi e un riassetto interno che 
concede al responsabile finanziario Decker più competenze e il 
controllo sulle vendite pubblicitarie. 
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Digital Media Italy, 
due giorni di new media 
Digital Media Italy Conference 
del è una nuova Training Con-
ference di 2 giorni focalizzata 
su TV, Video, Web, Motion 
Graphics e Nuove Tecnologie. 
Il target di riferimento include 
TV broadcasters, cable, 
adver t i s ing  commun i ty , 
production companies, freelan-
ce production community, post 
production, cinema e aziende. 
L’evento è prodotto da Future 
Media Concepts, in  collabora-
zione con Ente Fiera Promo-
berg e si terrà presso la Fiera 
di Bergamo il 22-23 febbraio 
2007.La conferenza includerà 
seminari altamente specializ-
zati su software Avid, Apple’s 
final Cut Pro e DVD Studio 
Pro, Adobe Photoshop e After 
Effects, e su HD, Podcasting, 

Encoding e Digital Media 
Production. Inoltre per la prima 
volta in Europa si terranno 
l’Avid Xpress Pro Prep Class 
for Certified User Exam e l’Ap-
ple Final Cut Pro Level One 
Certification Training & Exam, 
corsi specializzati al termine 
dei quali, superato l’esame 
finale, sarà conferito ai parteci-
panti il titolo di “utente certifi-

cato” Apple e Avid (titolo rico-
nosciuto a livello mondiale). 
Questo evento è prodotto da 
Future Media Concepts in col-
laborazione con Ente Fiera 
Promoberg. 
La Future Media Concepts 
(FMC) è un’organizzazione 
U.S.A leader nella produzione 

di conferenze educative di alto 
livello ed esposizioni per il set-
tore della produzione e post 
produzione. Le conferenze 
della FMC presentano training 
all’avanguardia sull’editing digi-
tale, motion graphics, sound 
design, web development, digi-
tal photography, 3d animation, 
tecniche della produzione video 
così come i più attuali trend del 
momento HD e Podcasting.  
Le conferenze della FMC sono 
tenute da relatori altamente 
qualificati, abili utilizzatori di 
nuove tecnologie e autori di 
importanti pubblicazioni.Inoltre, 
celebrità, pluripremiati relatori e 
artisti del mondo digitale pre-
senteranno conferenze fonda-
mentali e sessioni creative.  
La FMC organizza anche il 
Post / Production World Confe-
rence del NAB di Las Vegas. 

Reader Service SMS, 
marketing editoriale 

Digital highway, leader nella 
progettazione e realizzazione 
di soluzioni software, lancia sul 
mercato il nuovo modo di fare 
marketing: “Reader Service 
SMS”. 
Un servizio dedicato prevalen-
temente alle case editrici di 
periodici, per favorire la comu-
nicazione tra lettori ed inser-
zionisti. 
Con Reader Service SMS un 
lettore può inviare richieste 
commerciali, aderire agli even-
ti promossi, partecipare ai son-
daggi con un semplice sms, e 
il sistema inoltrerà le richieste 
direttamente all’inserzionista. 
Un esempio pratico. All’abbo-
nato interessato ad un prodot-
to pubblicizzato sulla rivista 
basterà inviare un sms con il 
numero associato alla pubblici-
tà e l’applicazione inoltrerà la 
richiesta, con i dati 
anagrafici presenti nel 
sistema, all’inserzioni-
sta, che, a sua volta, 
potrà fornire maggiori 
informazioni all’interes-
sato. 
Come nasce l’idea 
In Italia ci sono più cellulari 
che abitanti, recitava la testata 
di un noto quotidiano qualche 
mese fa, riportando i risultati 
dello studio effettuato da Euro-
stat: 108 italiani su 100 pos-

seggono un telefonino. 
E’ evidente che la comunica-
zione sta assumendo forme 
diverse, lo stesso sms, da 
mezzo per brevi comunicazioni 
di servizio, è diventato un vero 
fenomeno di massa, con note-
voli implicazioni nel campo 
dell’informazione e della pub-
blicità. Enti pubblici, Istituti 
Bancari, Aziende private ne 
hanno fatto un nuovo modo di 
comunicare, semplice, veloce, 
economico e soprattutto prati-
co. Reader Service SMS rap-
presenta dunque un’opportuni-
tà per le case editrici: un ser-
vizio di marketing particolar-
mente innovativo da offrire 
con il tradizionale spazio pub-
blicitario, per stimolare l’inte-
resse e il coinvolgimento dei 
lettori ed attirare sempre più 
inserzionisti.  

Il servizio è offerto con la ver-
sione M+ di Magazine Suite, il 
software per la gestione di 
Abbonamenti e Pubblicità. On 
line, sul portale aziendale, la 
demo del prodotto. 
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Digital Bros lancia i dvd-games 
Digital Bros lancerà sul mercato i dvd-games, collana editoria-
le che sarà distribuita nelle edicole italiane e francesi attraver-
so la divisione Game Entertainment.  
Lo si apprende da una nota della società. I dvd-games posso-
no essere giocati attraverso la televisione grazie a un teleco-
mando e un lettore Dvd.  
Secondo le previsioni di Digital Bros, l'iniziativa avrà un impat-
to sul fatturato per l'anno fiscale 2006/2007 (che si chiude a 
fine giugno 2007) intorno ai 2 milioni di euro. Tale valore rien-
tra comunque nelle stime di budget comunicate dalla società 
lo scorso luglio.  
Consob: rilasciato il nulla-osta  
a prospetto offerta Euphon 
La Consob ha rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione del 
prospetto informativo concernente l'offerta in opzione ai soci e 
l'ammissione a quotazione sull'Mtax di azioni ordinarie Euphon 
spa. Lo si apprende dall'ultima newsletter della Commissione, 
che riporta che l'offerta è finalizzata a reperire risorse finanzia-
rie finalizzate all'adeguamento della struttura patrimoniale e 
finanziaria e allo sviluppo del gruppo.  
In particolare l'offerta consiste in un aumento di capitale a 
pagamento per un massimo di 14.994.000 euro, mediante 
emissione di massime 2.142.000 azioni ordinarie della società, 
del valore nominale di 0,50 euro ciascuna, da offrire in opzio-
ne agli azionisti, nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 10 posse-
dute, al prezzo di 7 euro.  
L'offerta avrà inizio il 4 dicembre 2006 e si concluderà il suc-
cessivo 22 dicembre. I diritti di opzione saranno negoziabili in 
borsa dal 4 al 15 dicembre. Quelli non esercitati entro il 22 
dicembre saranno offerti dalla società in Borsa, ai sensi del-
l'art. 2441. Al fine di garantire il buon esito dell'aumento di 
capitale, l'azionista di controllo Lupo ha assunto l'impegno nei 
confronti della società ad esercitare integralmente i diritti di 
opzione ad esso spettanti e ad esercitare tutti i diritti di opzio-
ne eventualmente rimasti inoptati. 

Mediaset: Euromobiliare si attende 
crescita stabile della raccolta  
Pubblicitaria 
Gli analisti delle Euromobiliare hanno confermato la loro stima 
di crescita stabile della raccolta pubblicitaria di Mediaset nel-
l'esercizio 2006. Secondo la sim milanese il 2007 dovrebbe 
invece registrare una crescita pari al 3,5%, confermando quin-
di le stime elaborate precedentemente. Gli analisti sottolinea-
no inoltre come potrebbero invece arrivare sorprese positive 
dal fronte costi, dove la stima di una crescita pari al 2% po-
trebbe essere ridotta. Il giudizio di Euromobiliare su Mediaset 
è pari a "hold" con target price a 9.6 euro.  
Telecom Italia: Abn Amro  
taglia giudizio a "sell" 
Vendere. E' questa la raccomandazione degli analisti della 
Abn Amro che hanno abbassato il rating su Telecom Italia 
portandolo a "sell" dal precedente "hold". Il provvedimento è 
conseguenza della recente corsa del titolo che ha messo a 
segno un buon rialzo insieme all'intero comparto telefonico. Il 
broker ha confermato il prezzo obiettivo a 2,05 euro.  
Consob: Si.To. Financiere  
sale al 5,14% di Rcs 
Si.To. Financiere ha aumentato la propria partecipazione in 
Rcs Mediagroup salendo dal precedente 5,001% all’attuale 
5,14%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione 
dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che 
riporta come data dell’operazione lo scorso 23 novembre.  
Consob: Schroder  
sale al 5% di Dada 
Schroder Investment Management ha aumentato la propria parte-
cipazione in Dada salendo dal precedente 2,191% all’attuale 
5,052%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione de-
dicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che ripor-
ta come data dell’operazione lo scorso 30 novembre. 
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ISS e la protezione antivirus 
IBM annuncia di aver inserito nel proprio 
prodotto Internet Security Systems Pro-
ventia Desktop Endpoint Security delle 
caratteristiche addizionali per antivirus e 
anti-spyware che doterà i clienti di una 
soluzione di protezione globale per il 
desktop. Risultato dell’alleanza con BitDe-
fender, ISS integrerà la propria tecnologia 
di bloccaggio degli spyware e il VPS bre-
vettato, basato sul comportamento, con le 
soluzioni antivirus e anti-spyware di BitDe-
fender. La tecnologia ISS VPS è progetta-
ta per essere altamente efficace nel pre-
venire attacchi sconosciuti zero-day alle 
reti aziendali. VPS blocca il 90% di nuovi 
virus senza un aggiornamento in rete.  
I nuovi layer di protezione forniranno ai 
clienti le risorse per scansire e rimuovere i 
virus e gli spyware conosciuti dai propri 

sistemi. Greg Adam, vice presidente dello 
sviluppo dei prodotti ISS, afferma:“Vista 
l’attuale e complessa situazione di minac-
cia, non vi sono sufficienti layer di sicurez-
za che possano adeguatamente proteg-
gere l’azienda contro gli attacchi diventan-
do per le imprese una questione impossi-
bile da gestire, come soluzione continuia-
mo ad aggiungere layer di protezione alla 
nostra piattaforma di sicurezza”.  
Proventia Desktop offre attualmente la 
funzionalità combinata di firewall persona-
le, prevenzione alle intrusioni, prevenzio-
ne del “buffer overflow exploit”, protezione 
ad applicazioni e comunicazioni e tecnolo-
gia preventiva antivirus. 
Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
http://iss.net/products/Proventia_Desktop/
index.html. 

Google, lancia la sfida a eBay annunciando 
transazioni gratuite per tutto il 2007 per ten-
tare di imporre il proprio sistema di paga-
menti concorrente all'affermato PayPal di 
eBay. Il sistema Google è ideato semplice-
mente per velocizzare, semplificare ed assi-
curare le procedure di autenticazione neces-
sarie per i pagamenti online. A partire dal 
2008 Google dovrebbe tornare al tariffario 
previsto per Checkout, pari al 2% del valore 
della transazione, salvo garantire la gratuità 
del servizio per i clienti AdWords. La concor-
renza tra i servizi è forte, ma è garantito uno 
spazio per entrambi i poli alla luce di un mer-
cato dai numeri ormai in vorticosa ascesa. In 
Italia il fenomeno è limitato, ma esplosivo 
mentre in Europa, dove già l'e-commerce ha 
raggiunto valutazioni di tutto rispetto, il Nata-
le è atteso con nuovi ulteriori record.  

Google vs eBay... 

Con Hosting Solutions, il prezzo per regi-
strare nuovi domini o trasferirne di già 
esistenti diminuisce al crescere del nu-
mero di domini. Hosting Solutions, infatti, 
ha identificato 4 scaglioni di attivazioni e/
o trasferimenti di domini che partono da 
1-20, 21-50, 51-100, 101+ domini regi-
strati o trasferiti. Allo scaglione successi-
vo corrisponde un prezzo sempre più 
basso. Se, ad esempio, un numero di 
attivazioni comprese tra 1 e 20 comporta 
un costo di 8,90 € per ciascuno dei domi-
ni attivati o trasferiti, le attivazioni supe-
riori a 101 hanno un costo pari a 6,95 € . 
Oltre al nome a dominio sarà attivata 
automaticamente una pagina di cortesia 
"In Costruzione", successivamente per-
sonalizzabile tramite un editor on-line 
che è il modo ideale per farvi trovare 

sulla rete da subito anche con domini 
che non utilizzate per un sito. 
Se registrate domini da far puntare poi 
su server ospitati presso altri provider o 
presso il vostro datacenter, potrete gesti-
re le impostazioni DNS in tempo reale, 
mediante il nostro pannello di controllo 
ServerMate 4.0 e, come se non bastas-
se, una nuova promozione si affaccia nel 
mondo Hosting Solutions infatti da oggi è 
possibile registrare o rinnovare domini 
con estensioni. Hosting Solutions offre 
alle aziende soluzioni e servizi Internet 
sicuri, qualitativamente elevati, flessibili e 
personalizzabili. Il suo catalogo spazia 
da portali e siti di e-commerce a soluzio-
ni pensate per i consumatori finali che 
desiderino un servizio professionale con 
costi estremamente competitivi. 

Hosting Solutions senza limiti 
Il convegno , in collaborazione con la Fonda-
zione Politecnico di Milano e con il patrocinio 
di CNIPA, dedicato al tema dell’innovazione 
nella Pubblica Amministrazione italiana si 
terrà a Roma mercoledì 13 dicembre alle ore 
9.30 presso Villa Miani  in via Trionfale 151. 
Dopo il convegno conclusivo di Top Circle 
2006 “Il ruolo dell’ICT e del CIO nell’innova-
zione di impresa” svoltasi il 1 dicembre al 
Politecnco di Milano, segue la presentazione 
di Top Circle eGovernment 2006 in cui si 
approfondiranno i temi della Governance 
dell’innovazione nella Pubblica Amministra-
zione, delle modalità di diffusione dell’inno-
vazione sul territorio italiano e dello sfrutta-
mento delle potenzialità di rete della PA co-
me mezzo di cambiamento organizzativo, 
tecnologico e normativo. 

HP e politecnico  
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Incontro con 
Ettore Pasculli: 
un regista digitale 

di Aldo Besozzi 
Ettore Pasculli  è il regista del film “Aldilà del vetro”, prodotto dalla 
Expo&Media Comunications. 
Il film è stato intermente girato in alta definizione digitale con la 
telecamera  Panasonic AJ-HDC27FE. Il risultato raggiunto da 
Pasculli con la nuova tecnologia non ha nulla da invidiare ai film 
girati con la ormai consueta cinepresa, ma molte sono le doman-
de che ci siamo posti relativamente all’uso di uno strumento, per 
certi aspetti,  molto diverso da quelli solitamente usati. Abbiamo 
girato direttamente al regista tali domande. 

Quali sono gli aspetti positivi riscontrati nell’utilizzo di un 
nuovo strumento come la telecamera digitale HD Panasonic 
per la realizzazione del suo film ? 
Sono la leggerezza, la versatilità, la maneggevolezza e la sempli-
cità oltre al  basso costo. Inoltre il supporto  sul quale si registra 
l’immagine è  una cassettina grande come un pacchetto di siga-
rette che costa un decimo di un rullo di pellicola, ciò significa che 
oggi con 1.000 Euro si possono comprare 25 ore di materiale per 
fare un film e il costo di noleggio o di acquisto di una telecamera 
digitale adeguata  corrisponde a un decimo del costo  di una nor-
male cinepresa. 
È corretto dire che la qualità dell’immagine digitale non è 
paragonabile a quella di una pellicola? 
È corretto. Quando si parla di pellicola s’intende uno standard 
medio che è il 35 mm, tuttavia, se si dovesse fare un confronto, 
nemmeno il cinema che conosciamo offre il massimo della quali-
tà. Basterebbe girare a 70mm, come alcuni cineasti hanno fatto 
in passato (Bertolucci o Hitchcock) e la qualità sarebbe ancora 
superiore. Ma il problema maggiore non è la qualità in assoluto, 

ma il compromesso tra una necessità espressiva e la possibilità 
che questa si realizzi. Ora con il digitale ciò è possibile, con la 
pellicola purtroppo no, perché la pellicola ancora oggi consegna 
in mano a dei potentissimi trust il monopolio della produzione. La 
banda larga di rete e il conseguente aumento dei volumi che si 
possono scaricare nei computer sicuramente scardineranno in 
pochi anni tutti i vecchi meccanismi. 
Quali difficoltà ha trovato e quanto tempo ha impiegato per 
imparare ad usare la telecamera digitale Panasonic? 
Lo strumento è semplice, in sé. Chiunque può usare la telecame-
ra senza bisogno dell’operatore. Io sono stato avvantaggiato in 
quanto ho sempre lavorato sugli effetti speciali nel cinema e quin-
di ero già a conoscenza di tutti i meccanismi, una volta imparato 
ad usare il software tutto è stato semplicissimo. L’ultimo film, girato 
a S. Patrignano sul tema del doping nello sport equestre, l’ho mon-
tato  in un mese, con un grado di elaborazione  estremamente 
complessa e sofisticata. Quindi la semplicità dell’apprendimento 
dell’uso dello strumento è parte integrante di questa innovazione.  
Quindi ritiene di usare ancora questa tecnologia, anche se 
sicuramente può essere ulteriormente migliorata?  
Il nuovo film appena terminato l’ho girato con telecamera HD, ma 
va detto che il primo film lungometraggio della storia del cinema 
italiano girato in digitale lo fatto io: con una semplice DV nel 199-
9. Sono passati sette anni e la tecnologia ha fatto passi da gigan-
te: ci sono state tre fasi di rivoluzione; ora siamo arrivati all’alta 
definizione, il prossimo passo sarà l’alta definizione non compres-
sa a 2, 3, 4 K. Ormai il problema della capacità tecnica di ugua-
gliare o addirittura superare la pellicola non esiste più: è solo un 
problema merceologico di ammortamento degli investimenti delle 
aziende, ma sul piano tecnologico la pellicola può essere manda-
ta tranquillamente in 
soffitta e senza alcun 
tipo di rimpianto… 
Anzi con una grande 
soddisfazione, in 
quanto questa nuova 
tecnologia apre spa-
zi, apre opportunità, 
ad esempio in luoghi 
dove tradizionalmen-
te non si riesce a fare 
il cinema - vedi Mila-
no-, in reti che non 
hanno capacità di grandi investimenti per le fiction, come ho fatto 
io con la RAI della Val d’Aosta e come fanno altri. Penso soprat-
tutto ai giovani, che prima dovevano vagare con la sceneggiatura 
del loro “corto”sotto braccio anche per anni prima che qualcuno si 
accorgesse di loro, oggi invece girano un’opera “vera” e si può 
vedere subito se c’è del talento o meno. L’innovazione tecnologi-
ca, la creazione di storie nuove, la produzione in luoghi nuovi, le 
nuove possibilità che si aprono ai giovani: direi che meglio di così 
non si può sperare per il futuro del cinema italiano, grazie alla 
nuova tecnologia digitale HD. 

da sin. Salvatore Palillo, Broadcast Manager Italia di Panasonic,  
ed Ettore Pasculli, regista 

Camere digitali Panasonic in azione 
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Studio Ghiretti e Costa Crociere 
Studio Ghiretti, lo studio di consulenza in marketing e comunica-
zione in ambito sportivo, sarà nuovamente accanto a Costa Cro-
ciera nel suo percorso d’investimento nello sport.  
Lo studio guidato da Roberto Ghiretti affiancherà Costa Crociera 
nella gestione della partnership stretta con la SSC Napoli.  
In particolare verrà seguita per la società italiana leader nel settore 
delle crociere la pianificazione e la gestione delle attività di back 
office sul territorio.  
Tali attività, inerenti la visibilità del brand, la gestione del rapporto 
con lo sport maker e le attività di press release,  hanno l'obiettivo 
di valorizzare al meglio questa partnership, comunicando diretta-
mente al pubblico tifoso della squadra partenopea.  
L’accordo consolida un percorso già iniziato nel 2001 quando lo 
studio di Parma seguì l’azienda nelle sponsorizzazioni intraprese 
con le storiche squadre della propria città: il Genoa CFC  e la Pro-
Recco Nuoto e Pallanuoto. 
Federico Poggipollini per Guitar Hero 2 

Activision Italia è lieta di annunciare che 
Federico Poggipollini, cantautore e celebre 
chitarrista che vanta collaborazioni passate 
con Litfiba e presenti con Ligabue, sarà il 
testimonial ufficiale di Guitar Hero 2, l’unico 
videogioco per PlayStation 2 che, grazie alla 
sua originale periferica a forma di chitarra, 
perfetta riproduzione di una Gibson autenti-
ca, consente ai giocatori di calarsi nei panni 
di una vera stella del rock e vivere tutte le 

vibrazioni che si provano sul palco di un concerto, dal salotto di 
casa. In base all’accordo, Federico Poggipollini sarà il volto che 
accompagnerà Guitar Hero 2 in tutte le attività di pubbliche rela-
zioni e di promozione che Activision Italia organizzerà per il titolo.  
Artista eclettico, geniale cantautore e uno tra i migliori chitarristi in 
circolazione, Federico Poggipollini ha provato Guitar Hero II  e ne 
ha sposato appieno la filosofia: una miscela di rock e divertimento 
assoluto. L’avallo del chitarrista bolognese conferirà ad un prodot-
to di valore come Guitar Hero 2 un ulteriore marchio di garanzia.  
Federazione Italiana Sci Nautico 
Grande novità per la Federazione Italiana Sci Nautico, sempre 
attenta all’adozione di strumenti che la proiettino con decisione 
verso il futuro: da qualche giorno è infatti on line il nuovo sito uffi-
ciale, altro importante passo nel progetto di sviluppo complessivo 
del movimento italiano. Il sito, visualizzabile all’indirizzo già attivo 
www.scinautico.com, rappresenta un canale di dialogo privilegiato 
fra la FISN e la crescente comunità dello sci nautico nazionale, 
comprensiva dei circoli affiliati, dei tesserati e degli appassionati di 
questo sport. Fin dalla Home Page si presenta con una grafica 
rinnovata e più dinamica rispetto la precedente versione, ricordata 
però nell’impiego dello stesso tono cromatico dominante: l’azzurro 
dell’acqua. Sono stati inoltre implementati i canali di dialogo con 
l’utente: le persone interessate alla pratica dello sci nautico hanno 
la possibilità di scaricare dal sito le informazioni essenziali per 
iscriversi ai circoli, compresi di costi e servizi.  
Questa iniziativa si inserisce in una strategia di comunicazione 
volta a rafforzare il rapporto sempre più stretto con il proprio target 
ed è stata concepita per favorire il tesseramento alla Federazione. 

Strategie di Comunicazione Efficace 
Dopo le fortunate edizioni di Roma e Bologna, arriva anche in A-
bruzzo la formazione specializzata in Comunicazione Efficace 
rivolta a un pubblico (gente comune, imprenditori, professionisti 
ecc.) che desidera far fiorire, espandere e rinnovare le proprie 
relazioni personali (con amici, parenti, compagni di vita ecc.) e 
professionali (con partner, colleghi, clienti ecc.).  
Il corso, orientato alla soluzione piuttosto che alla comprensione 
teorica dei problemi, dura tre giorni ed è tenuto da Maurizio Tucci: 
fondatore dell’Istituto Italiano di Neuro-Semantica (Certificato dal-
l’International Society of NeuroSemantics – Colorado).  
L’evento si svolgerà a Francavilla al Mare (CH) il 23, 24 e 25 feb-
braio 2007 (dalle 09:30 alle  17:30).  
Per avere maggiori informazioni, utilizzare i seguenti recapiti: Tel: 
(+39) 085 – 9198647; E-mail: info@NeuroSemantica.it; sito web: 
www.neurosemantica.it.  
Il Natale Samsung sarà di solidarietà 
Il Natale 2006 di Samsung sarà anche solidarietà e impegno so-
ciale al fianco di importanti associazioni no profit nazionali e inter-
nazionali. La Telecom Network Division di Samsung Electronics 
Italia ha deciso di destinare una parte dei propri ricavi a 4 associa-
zioni, attive in Italia e nel mondo, in favore dell’ambiente, delle 
donne e dei bambini: Children in Crisis (associazione no-profit 
fondata nel Regno Unito dalla Duchessa di York che opera in dife-
sa dei diritti dell’infanzia nel mondo); il FAI - Fondo per l’Ambiente 
Italiano (la principale fondazione no-profit per la tutela e la salva-
guardia del patrimonio culturale e naturalistico italiano); la Fonda-
zione Pangea Onlus (che opera in situazioni di post emergenza a 
sostegno dell’empowerment delle donne); Right to play 
(organizzazione umanitaria internazionale, sostenuta e guidata da 
atleti che utilizza lo sport e il gioco per promuovere lo sviluppo 
salutare dei bambini e dei ragazzi nelle aree più svantaggiate del 
mondo). Fino al 30 aprile 2007, acquistando un cellulare Samsung 
e collegandosi al sito www.samsungmobile.it, ogni consumatore 
potrà aderire al progetto segnalando quale delle 4 associazioni 
intende sostenere. 
Corbis lancia zefa Royalty-Free 
E’ zefa, e ora è Royalty-Free. In esclusiva fino al 29 dicembre 200-
6, nuove preziose immagini zefa saranno a disposizione dell’estro 
dei clienti Corbis Italia, che avranno l’opportunità di sfruttare le 
infinite risorse di questa sorprendente collezione creativa approfit-
tando però anche di tutti i vantaggi che le collezioni Royalty-Free 
possono loro offrire. Questa novità interesserà tutti gli appassiona-
ti della collezione zefa conosciuta per la sua ricchezza di immagini 
lifestyle dal forte stile europeo, e particolarmente apprezzata tra i 
creativi d’Europa che sono alla continua ricerca di linguaggi visivi 
avveniristici nel settore fashion.   Zefa Royalty-Free è una collezio-
ne dinamica pensata per progetti creativi, che si aggiunge al noto 
servizio di gestione dei diritti. Veloce e immediata, offre possibilità 
illimitate alla comunità creativa che da oggi potrà acquistare singo-
le immagini o straordinarie selezioni di immagini, raccolte da Cor-
bis nei CD zefa Royalty-Free, in edizione limitata. Il catalogo inclu-
de immagini all’avanguardia, create intorno ad una moltitudine di 
temi unici, che esplorano soggetti come “Afternoon Cool”,”Hip Hop 
Party Around” e “Wealthy Decadence”.  
Per maggiori informazioni: www.corbis.com/zefaroyaltyfree 
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Compagnia Rancia con Marini 
La Compagnia della Rancia, la più grande società di produzione di musical Italiana,  
ha iniziato  una collaborazione con l’agenzia Lorenzo Marini & Associati per i suoi 
spettacoli teatrali e musicali. 
La Compagnia della Rancia, fondata nel 1983 da Saverio Marconi, si è dedicata alla 
produzione di spettacoli in prosa per specializzarsi successivamente nei grandi 
musical, proponendo i più famosi titoli internazionali tradotti interamente in italiano e 
nuovi musical originali. (Grease, Sette spose per sette fratelli, Tutti insieme appassio-
natamente, Jesus Christ Superstar, Sweet Charity, Pinocchio, ecc.) 
Nel 2003 la collaborazione tra Compagnia dalla Rancia e Gruppo ForumNet, si con-
cretizza nella costruzione del Teatro della Luna a Milano, punto di riferimento  per il 
musical italiano che diventa il più importante teatro del nord Italia. 
Il primo progetto su cui l’agenzia Lorenzo Marini & Associati lavorerà sarà Cabaret, il 
nuovo muical firmato da Saverio Marconi con Michelle Hunziker, che regalerà una 
nuova lettura del più europeo tra i musical, annunciato per questa stagione anche in 
Francia e Inghilterra dopo i successi di Germania, Olanda e Spagna. 

È on air a Milano la nuova maxiaffissione 
USA, in Corso Buenos Aires 2 all'angolo con 
Piazza Oberdan in una delle zone più strate-
giche della città, con la campagna “Nivea – 
Hair Care – Beauty Care”. Grazie alla colla-
borazione con USA, concessionaria leader 
di mercato, il maxi impianto Nivea Hair Care 
potrà contare su un’illuminazione con carat-
teristiche innovative. 
Il telo dalle dimensioni di oltre 350 mq infatti 
ha una particolare luminescenza che conferi-
sce ai capelli della ragazza, l’effetto carezza, 
luminosità e spazzola.   
L'effetto è realizzato mediante l'applicazione 
di più di milletrecento fibre ottiche e undici 
centraline che ne regolano il funzionamento. 
Questa lavorazione, completamente artigia-
nale, ha comportato un impegno di circa 
cinquecento ore di lavoro, con l'impiego di 
tre persone per quindici  giorni in laboratorio 
e, successivamente, ulteriori sei tecnici USA 
per tre giorni direttamente sul ponteggio. 
Più di 1500 punti luce in fibra ottica, per un 
totale di 9.168 metri, pari a tre volte la lun-
ghezza di Corso Buenos Aires, fanno brillare 
la comunicazione Nivea Hair Care. 
In contemporanea Nivea, sempre in collabo-
razione con USA, contribuisce ad illuminare i 
Caselli Daziari di Porta Venezia con una 
spettacolare scenografia di luci.  
L’evento organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Panificatori di Milano e Pro-
vincia e con la Casa del Pane, farà brillare i 
Caselli, solo per il mese di dicembre, di rosa 
e blu, i colori Nivea Hair Care.  
Si conferma con questa iniziativa il particola-
re impegno delle concessionarie di pubblicità 
esterna e degli investitori pubblicitari più 
lungimiranti nei confronti del miglioramento 
dell’estetica delle città e del decoro urbano.  

Braun cruZer, il rasoio elettrico Braun 
creato per i giovani, sarà presente al 
Motor Show 2006 con una coinvolgente 
promozione dedicata a chiunque fa della 
rasatura una questio-
ne di stile: originalità e 
divertimento sono le 
parole d’ordine dell’o-
perazione ideata e 
gestita da RTR Sports 
Marketing. Dal 7 al 17 
Dicembre 2006, i visi-
tatori del Motor Show 
di passaggio presso lo stand Braun cru-
Zer³ potranno provare l’innovativo rasoio 
elettrico che consente di radere, rifinire e 
regolare la barba, per creare il proprio 
stile facilmente e in poche mosse.  
All’interno dello stand, in particolari po-
stazioni dedicate, sarà possibile non solo 
testare la versatilità di Braun cruZer³ 
personalmente o affidandosi ai consigli di 

stile di un hair stylist. I ragazzi che si 
lasceranno coinvolgere dallo stile di 
Braun cruZer³, potranno farsi fotografare 
insieme a due modelle e, una volta a 

casa, scaricare le foto gra-
tu i tamente  da  s i to 
www.braun.com/it/cruzer. 
In occasione del Motor 
Show, sarà possibile ac-
quistare presso lo stand il 
nuovo modello Braun cru-
Zer³ e il Braun cruZer³ 
rosso in edizione limitata, 

al prezzo speciale di 59 €. Saranno inol-
tre distribuiti tanti buoni sconto per tutti. 
CruZer³ è il rasoio elettrico di Braun di 
ultima generazione che riunisce per la 
prima volta tre strumenti per realizzare 
con facilità un look personale, curato e 
ben definito in pochi minuti: il rasoio elet-
trico, il Doppio Rifinitore girevole e il Re-
golatore/Trimmer.  

Il rasoio Braun al Motor Show Nivea Hair Care 
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Davide Allegretti responsabile  
operatori di LG Electronics 
LG Electronics Italia nomina Davide Allegretti come nuovo 

Responsabile Operatori per la divisione 
Telecom. All’interno di LG Electronics Da-
vide Allegretti si occuperà di sviluppare i 
rapporti con i gestori di telefonia mobile 
italiani, al fine di incrementare il business 
attraverso questo mercato che in Italia 
riveste un ruolo fondamentale. “Sono lieto 
di tornare a far parte di LG Eletronics” af-
ferma Davide Allegretti, “una realtà multi-
nazionale nella quale sarà importante con-
tribuire per una costante crescita della divi-
sione Telecom tra gli operatori italiani.” “Un 
mercato quello della telefonia mobile che 

ha visto LG impegnata sia sul fronte dell’innovazione tecnolo-
gica sia del design, per offrire prodotti unici e vicini alle esi-
genze dei consumatori”. “Mi auguro che il know how da me 
acquisito sul campo negli anni possa consentire a LG di con-
solidare i rapporti con i sigoli operatori mobili”. L’esperienza 
nel campo della telefonia inizia per Davide Allegretti già nel 
1998, quando fa il suo ingresso in Telit come Area Manager 
per poi passare in Siemens come Account Manager su Opera-
tori. Ritornato in Telit come Responsabile Operatori Italia pas-
sa successivamente in LG Electronics.  
Due nuovi Art Director in Lowe Pirella 
Il reparto creativo di Lowe Pirella si arricchisce con l’arrivo di due 
nuovi art director, Silvia Messa e Pietro Lorusso. Silvia proviene 

da Saatchi & Saa-
tchi, dove ha costrui-
to una solida espe-
rienza gestendo 
diversi progetti per 
clienti Procter & 
Gamble. E' entrata a 
far parte della squa-
dra Lowe Pirella con 

il ruolo di  head of art. Pietro Lorusso professionalmente è cre-
sciuto in Publicis, dove ha lavorato sui principali clienti dell’agen-
zia, tra cui Tuborg, Ikea, Seven ed Eurizon. 

Caserini è key account di WebRanking 
Da questo mese Elena Caserini è key account manager per i 
clienti top di WebRanking, azienda 
emiliana specializzata nel marke-
ting sui motori di ricerca. A Elena 
Caserini è affidato anche il coordi-
namento dell’ufficio stampa interno. 
La nomina si inserisce in un più 
ampio processo di crescita dell’a-
genzia: “Vogliamo continuare a 
migliorare non solo i servizi ma 
anche la cura delle relazioni con i 
nostri clienti. Elena, grazie alla sua 
esperienza nella gestione di impor-
tanti clienti nel loro rapporto con i 
media tradizionali è la persona giusta per aiutarci a seguire sem-
pre meglio i nostri partner più importanti” dichiara Nereo Sciutto, 
presidente di Webranking. 
Elena Caserini, 29 anni, è laureata in Relazioni Pubbliche presso 
la IULM di Milano, città dove ha lavorato presso importanti agen-
zie di comunicazione, arriva dall’esperienza in Softpeople Conne-
xia dove si è occupata dello sviluppo delle strategie di comunica-
zione e della gestione e coordinamento dell’ufficio stampa per 
importanti clienti dell’agenzia. Nel nuovo ruolo di key account 
manager riporterà direttamente a Stefano Caffagni, CEO di We-
bRanking, mentre per l’ufficio stampa e i rapporti con i media 
affiancherà Nereo Sciutto, Presidente e responsabile delle funzio-
ni marketing e comunicazione dell’azienda. 
Cresce il team di O-one con Perini 
Federico Perini, 36 anni, è il nuovo Project Management Director 
di O-one, l'internet company con sede a Milano e Reggio Emilia. 
Perini proviene dalla società di consulenza Altran Cis dove rico-
priva il ruolo di Senior Consultant e vanta grande esperienza in 
progetti con clienti come Vodafone Italia e Wind.  
Laureato in Fisica con indirizzo elettronico-informatico all'Univer-
sità di Parma, Perini ha inoltre conseguito un Master in 
Management dell’eBusiness al MIP di Milano. Un acquisto impor-
tante per O-one che rafforza il proprio team, composto da una 
ventina di professionisti, e consolida il ruolo di realtà leader capa-
ce di creare valore per chi intende il web come fattore di vantag-
gio competitivo sul mercato. 
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Shenker accende l’albero luminoso di Lodola 
Il 13 Dicembre alle ore 18.00 sarà presentato in Piazza di Spagna a Roma “Natalino 25 – The Tree of Light”, la 
scultura luminosa che Marco Lodola - l’artista italiano famoso nel mondo per le sue sculture di luce e colore, a ca-
vallo tra pop-art e pubblicità - ha dedicato al Natale. Istallato all’aperto in Piazza di Spagna, in collaborazione con il 
Comune di Roma, Natalino 25 rappresenta un coloratissimo albero di Natale luminoso alto 6 metri, un inno alla 
gioia e un’espressione dell’artista di desideri universali – per prima la pace - dedicato ai cittadini e turisti durante le 
feste. Natalino 25 sarà esposto fino al 7 gennaio 2007. “Nella speranza e con l’auspicio che amore e serenità pos-
sano entrare nelle case di tutti, Roma dà il benvenuto all’opera di questo geniale artista”, con queste parole il Vice 
Sindaco di Roma, Mariapia Garavaglia presenta l’opera-istallazione. Sarà proprio l’On. Garavaglia a premere il pul-
sante d’accensione che illuminerà Natalino 25.  La musica sarà l’altra protagonista della serata. Durante l’accensio-
ne, un coro di bambini e adulti intonerà le Chrismast Carols, in piena atmosfera natalizia e in linea con la missione 

di Shenker che promuove la lingua inglese, l’internazionalismo e l’incontro tra culture. Subito dopo sarà lo swing natalizio del quartetto 
jazz The Swingers, che collabora con Renzo Arbore, a riscaldare i cuori e solleticare le gambe. Il tutto direttamente sotto l’albero di 
Natale di Lodola in Piazza di Spagna. Lo stesso Renzo Arbore sarà uno dei graditissimi ospiti della serata. Ispirazione e ironia legano i 
due artisti: secondo Arbore “Lodola cala il secchio dei ricordi con la fune della cultura nel pozzo della fantasia. Ma come fa a non pro-
sciugarlo lui che vi attinge così tanto copiosamente? Diavolo d’un uomo, dove la trovi tutta quella fantasia?”. 

Original Marines, storico marchio campano d’abbigliamento 
casual e sportivo per uomo, donna e bambino, chiude il 2006 
con 501 punti vendita. L’importante traguardo commerciale è 
stato commentato dai vertici di IMAP, società che commer-
cializza il brand sul territorio nazionale e nel resto del mon-
do.“Questo è un grande traguardo per la nostra azienda, un 

traguardo perfetta-
mente in linea con i 
nostri obiettivi: arri-
vare a 600 punti 
vendita sul territorio 
italiano entro il 200-
8”, commenta Anto-

nio Di Vincenzo, vicepresidente e direttore commerciale della 
IMAP Export, azienda che detiene il marchio Original Mari-
nes. Dei 501 punti vendita, 466 si trovano sul territorio nazio-
nale, e 35 sono sparsi in Europa, Asia, Africa e America del 
Sud. Inoltre, a breve, sono previste ancora due nuove aper-
ture sul territorio nazionale, una in Puglia e una nel Lazio, 
che andranno a rafforzare la presenza di Original Marines 
sul territorio.  

Original Marines a 501 
“Dossier”, il mensile di approfondimento storico e culturale della 
Poligrafici Editoriale, dedica a Giosuè Carducci il numero in uscita 
giovedì 7 dicembre. Il periodico verrà dato in omaggio ai lettori de 
Il Giorno a Milano, Il Resto del Carlino a 
Bologna e La Nazione a Firenze. Le grandi 
firme di Dossier rievocano, con il corredo di 
una straordinaria documentazione fotografi-
ca, partendo proprio da quel 10 dicembre 
1907 rimasto nella storia (Carducci fu il pri-
mo italiano a vincere il Nobel), la figura e le 
opere del maestro, con una finestra sul pre-
sente e sulle celebrazioni che inizieranno nei 
prossimi giorni per proseguire poi per tutto il 
2007.  Il volume, in edizione rilegata, sarà in 
edicola a partire da oggi 7 dicembre in abbi-
namento facoltativo ai quotidiani della Poligrafici Editoriale a soli 
7,90 euro. Un’edizione completa delle poesie di Carducci che 
rappresenta un’occasione irrinunciabile per conoscere o riscopri-
re l’amplissimo spettro di esperienze creative attraversate dall’au-
tore nel corso degli anni, dalla prima raccolta giovanile, Juvenilia, 
fino all’ultima, Rime e ritmi. 

 Le poesie di Carducci 
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Piccoli artisti in scena per beneficenza  
20 giovani artisti di età compresa tra i 6 e 15 anni sono i protago-
nisti del musical inedito “Il Mondo di Annah” in scena, in antepri-
ma assoluta, al Teatro Carcano di Milano il prossimo 11 dicem-
bre. L’occasione è una serata benefica  a favore del Reparto di 
Neurologia Infantile dell’Istituto Besta di Milano, diretto dalla 
dott.ssa Lucia Angelici. Nato da un’idea di Veruska Mandelli, pia-
nista diplomata al Conservatorio di Milano e da tempo impegnata 

nella didattica musicale per bambini, “Il mondo di Annah” è il pri-
mo musical al mondo realizzato esclusivamente da bambini e 
adolescenti senza la presenza di adulti in palcoscenico.  
E’ una favola moderna che parla agli spettatori grandi e piccini 
cercando di trasmettere valori universali come l’amicizia e l’amo-
re. La storia è quella di Annah, una bimba che giunge in Italia 
dopo essere fuggita da un paese in guerra i cui orrori le hanno 
causato la perdita della parola. La piccola viene accolta da una 
famiglia in cui c’è Sara, una ragazzina che studia canto in una 
scuola di musica. Dopo aver scoperto che Annah balla in modo 
eccezionale, Sara la invita a far parte della scuola.  
Tutti gli allievi accolgono la nuova arrivata, ad eccezione di Lavi-
nia che cerca con cattiveria di ostacolare la giovane straniera.  
La scuola viene invitata a partecipare alle selezioni di un musical 
ma l’invidia di Lavinia nei confronti di Annah crea non poco scom-
piglio. Il gruppo si ribella contro l’ostile nemica fino a quando La-
vinia capisce di aver sbagliato e chiede perdono. Il progetto è 
stato ideato e sviluppato da Veruska Mandelli, che ha curato an-
che  l’organizzazione generale e la composizione dei contenuti 
musicali in collaborazione con Valeriano Chiaravalle, musicista, 
compositore e arrangiatore.  
La sceneggiatura è di Mark Perna, giornalista e autore di sceneg-
giature per tv e teatro, che si occupa della regia insieme alla 
Mandelli. Le coreografie sono di Elena Maltese, mentre la prepa-
razione canora è stata curata dalla cantante Chiara Baccalini.  
Altre date sono previste a partire dal 2007. Per info: 0255181377 
– www.ilmondodiannah.it  
Ligabue per : “Gli ostacoli del cuore” 
Il suo esordio come regista è avvenuto con i film “Radiofreccia” e 
“Da Zero a dieci” che hanno ottenuto grande successo. Ora per 
Ligabue è arrivata una nuova sfida: la regia del video del brano 

“Gli ostacoli del cuore” cantato da Elisa, di cui ha scritto musica e 
testo. Così il cocker di Correggio commenta questa sua ultima 
fatica sul sito www.ligachannel.com “In questi giorni così frenetici 
(in pieno tour, ma con in mezzo presentazioni del libro di poesie, 
incontri con varie università ecc.) ne ho combinata un’altra.  
Ho diretto il mio primo video. Avrete già capito che si tratta di 
quello per “Gli ostacoli del cuore”.  
Per tagliarvela molto corta vi dirò che si era presentata un’emer-
genza ed Elisa mi aveva chiesto un consiglio. Io le ho suggerito 
un soggetto che, visto lo scarso tempo a disposizione e il fatto 
che a novembre è un po’ più difficile girare in esterno, avrebbe 
potuto realizzare con un regista di cui si fosse fidata.  
Gira e rigira mi ci sono ritrovato io. Tanto per darvi un’idea, ne ho 
curato la preparazione per telefono nel  pieno delirio di questo 
periodo e l’ho girato il giorno del secondo concerto agli Arcimbol-
di di Milano. Dalle dieci di mattina alle otto di sera, scorta per 
arrivare in tempo utile e poi concerto..  
E’ un video in cui esce molta parte vera di Elisa.” 
Riondino e Vergassola al Ciak di Milano 
Fino al 16 dicembre è in scena al Teatro Ciak di Milano lo 
spettacolo di David Riondino e Dario Vergassola che vestono i 
panni di Don Chisciotte e del fido scudiero Sancho Panza. Tra 
la Spagna medieva-
le raccontata nel 
romanzo e l’Italia 
dei nostri giorni so-
no passati più di 
quattrocento anni, 
ma Riondino e Ver-
gassola – uniti tea-
tralmente fin dal 
2001 – diventano 
eroi contemporanei 
e viaggiano tra vi-
sioni e incantamenti, 
amori e follie, pro-
prio come i perso-
naggi di Cervantes. 
La tesi è la stessa: il 
mondo apparente-
mente “reale” è in 
realtà illusorio e 
quindi è necessario, 
come allora, sma-
scherare l’inganno, 
certamente ordito 
da un mago mali-
gno. Accettando questa sfida si corre il rischio di essere scam-
biati per pazzi, ma almeno non si rinuncerà ad essere paladini 
di un ideale per cui vale la pena battersi. E saremo “tutti cava-
lieri/todos caballeros”, come recita il titolo.  
Tutto lo spettacolo è giocato sulla somiglianza naturale di 
Riondino/Vergassola a Don Chisciotte/Sancho. Uno colto e 
fantasioso, l’altro ha invece fatto del senso pratico la sua cul-
tura. Insieme creano situazioni esilaranti, catalizzano le risate 
e gli applausi degli spettatori, pur seguendo un capolavoro 
della letteratura che a quattrocento anni dalla prima pubblica-
zione mostra la sua attualità.  

spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacoli  spettacolispettacolispettacoli  spettacoli    spettacoli    spettacoli  spettacolispettacolispettacoli   
a cura di Assunta Corbo 
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Multimedia Mp3 Player:  
il lettore ultrasottile “da giacca” 
Canyon Technology, multinazionale americana specializzata nel-
la produzione di componenti per PC, periferiche, prodotti Audio & 
Visual e Networking, presenta sul mercato italiano il nuovissimo 
Multimedia Mp3 Player, il lettore Mp3 ultrasottile e ultraleggero, 
con memoria da 1 GB. I 9 millimetri di spessore e i soli 40 grammi 

di peso conferiscono 
al Multimedia Mp3 
Player un design 
raffinato, contraddi-
stinto dall’impiego di 
acciaio superleggero 
e dalla tonalità silver. 
Il nuovo lettore Mp3 
di Canyon Techno-
logy si può portare 
comodamente nel 
taschino della giacca, 
senza inutili ingom-

bri, e dona quel tocco in più agli amanti del look impeccabile, ai 
quali si propone come accessorio di gusto. Il Multimedia Mp3 
Player è il dispositivo studiato per una visualizzazione ottimale di 
foto e filmati, grazie al display CSTN da 1,5” con 65k di colori, e 
per l’ascolto della propria musica preferita, sia in formato digitale 
che sulle onde radio FM. Il nuovo Mp3 Player di Canyon Techno-
logy dispone inoltre di registratore radio e vocale, può memoriz-
zare fino a 20 canali radio, e possiede un’autonomia di 10 ore.  
Prezzi e disponibilità: 
Il Multimedia Mp3 Player è disponibile al prezzo di 94.45 Euro 
(iva inclusa). 
Caratteristiche tecniche: 
• Display CSTN da 1,5” con 65 k di colori 
• Radio FM e microfono incorporati 
• Supporti ID3/LCR Display 
• Registratore vocale e registratore radio                                                        
• Supporti MP3/ WMA / WAV 
• Display foto e filmati 
• Batterie al litio incluse 
• Durata della batteria: 10 ore di riproduzione musicale 
• Rivestimento in acciaio super leggero 
• Memoria: 1GB 
• Interfaccia USB 2.0 
• FM Turner 76 ~ 108 MHz FM Stereo 
• 20 canali radio memorizzabili 
• Formati per la musica digitale: MP3/ WMA/ WAV 
• Support idisplay: jpg/ bmp/ gif (photo)/ amv (movie)/ txt (testo) 
• Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Tedesco, Cinese, 
  Giapponese, Coreano, italiano, Olandese, Portoghese 
• Equalizzatore digitale: Normale/ Rock/ Jazz/ Classic/ Pop/ Soft/ 
  DBB  
• Dimensioni: Altezza: 71 mm, Larghezza: 43 mm,  
   Profondità: 9 mm 
• Peso con batterie: 40 gr. 
Contenuto della confezione: 
Lettore MP3, Guida Quick Star, Cuffie auricolari, Cd di installazio-
ne, Cavo USB, Batteria. 

Kodak lancia la nuova linea  
di scanner da scrivania dalle  
dimensioni più ridotte del settore 
Sono disponibili i pionieristici scanner KODAK della serie i1200 e 
i1300, dalle dimensioni più ridotte del settore e dotati 
dell’innovativa funzione Smart Touch. 
Presentati all’inizio di ottobre, questi prodotti all'avanguardia 
destinati agli ambienti desktop hanno prezzi a partire da soli 799 
€ e vengono forniti con una garanzia imbattibile di 3 anni, con 
sostituzione dell'unità il giorno successivo alla chiamata. 
Franco Ferrario, Sales & Marketing Manager di Kodak Document 
Imaging, ha dichiarato: "Questi quattro nuovi scanner sono carat-
terizzati da un'eccezionale combinazione di funzioni e prestazioni 
raggruppate in unità dalle dimensioni più piccole del settore". 
Ha inoltre aggiunto: "Questa gamma dal design ergonomico è 
davvero completa. E il modello i1220 ha già vinto il premio Best 
of Show di AIIM nella categoria prodotto hardware di acquisizio-
ne. La funzione 
Smart Touch 
ed una nuova 
lastra piana 
opzionale sotto-
lineano l'im-
pegno di Kodak 
nel fornire solu-
zioni di imaging 
per documenti 
facili da usare”. 
La nuova gam-
ma comprende: 
modelli solo 
fronte (i1210, i1310) e fronte/retro (i1220, i1320), tutti dotati della 
avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini PerfectPage 
per la realizzazione di immagini di elevata qualità, a colori e in 
bianco e nero. 
La serie i1200 (segmento workgroup) consente velocità di scansi-
one fino a 30 pagine o 60 immagini al minuto. La serie i1300 
(segmento dipartimentale) offre una velocità massima di 60 pagi-
ne o 120 immagini al minuto, la prestazione più elevata in questo 
segmento di mercato. 
La nuova gamma offre inoltre: 
• Robusto percorso carta in metallo con affidabile separazione dei 
documenti. 
• Rilevamento a ultrasuoni tridimensionale di eventuale alimenta-
zione doppia. 
• Doppia lampada per CCD, per una qualità eccezionale delle 
immagini. 
• La rinomata tecnologia di elaborazione delle immagini Perfect-
Page sviluppata da Kodak che comprende la rotazione automati-
ca in base al contenuto e l’iThresholding. 
Garanzia triennale 
La nuova garanzia di sostituzione dell’apparecchiatura della dura-
ta di 3 anni offerta da Kodak è una novità nel settore. 
Prezzi e disponibilità: 
L'i1210 e l'i1220 costano rispettivamente 799 € e 1.199 €. L'i1310 
e l'i1320 hanno un prezzo di listino di 1.595 € e 2.395 €. La lastra 
piana opzionale sarà disponibile a partire dall’inizio di dicembre. 

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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Moige: Canale 5 è la tv del “trash” 
Secondo le 1.677 segnalazioni ricevute  dall’Osservatorio TV del 
Moige (Movimento Italiano Genitori) nel mese di novembre Cana-
le 5 ha raggiunto il primato negativo di “regina del trash”. Due le 
trasmissioni chiamate in causa: Buona Domenica, criticata per i 
continui doppi sensi e per l’intervista a Anna Maria Franzoni e C’è 
posta per te, dove sono presenti “troppe allusioni, toccatine e 
atteggiamenti squallidi”. La tv più gradita dai genitori è stata, a 
novembre, Rai 3, soprattutto grazie alla sua ineccepibile pro-
grammazione pomeridiana per ragazzi: Trebisonda, che va in 
onda dal lunedì al venerdì in fascia pomeridiana riscuote infatti 
solo consensi. Senza dimenticare che la tv per ragazzi di Rai 3 
offre anche, con il Gt Ragazzi, uno spazio informativo adeguato 
agli interessi e alle capacità di comprensione dei minori senza 
turbare la loro sensibilità con immagini inadatte; caratteristiche 
che spesso manca ai normali Tg. Unica nota negativa addebitabi-
le alla Rete Rai riguarda la presenza di Luciana Littizzetto al pro-
gramma, peraltro molto gradito ‘Che tempo che fa’. Sono infatti 
sempre più frequenti da parte della comica le battute volgari; la 
sua comicità sta prendendo una piega che fa pensare alla man-
canza di una ispirazione creativa. 
Al X Tuscolano arriva Massimo Dapporto 
La settima serie della fiction “Distretto di Polizia” vede un nuovo 
commissario: Marcello Fontana, interpretato da Massimo Dappor-
to. Lo ha dichiarato lo stesso attore reduce dal successo del film 
per la tv dedicato a Giovanni Falcone ospite di Maurizio Costanzo 
durante Buon Pomeriggio. “Le riprese inizieranno a metà gen-
naio.” Ha dichiarato l’attore “sarò un commissario esperto in un 
ambiente di giovani. Farò valere la mia esperienza. Sarà per me 
molto dura raccogliere l’eredità di Tirabassi e Memphis”. Altra 
new entry di Distretto 7 è Max Giusti. Secondo il produttore Pietro 
Valsecchi sia il commissario Ardenzi, che nella storia è stato 
semplicemente trasferito che l’ispettore Belli , potrebbero non 
sparire del tutto. 
Kiss Kiss si veste di rosso 
Da domani, 8 dicembre, alle ore 5.15, e fino al 26 dicembre, 
prende il via la maratona natalizia di Radio Kiss Kiss. Ogni ora 
Ogni ora l’emittente manderà in onda un grande successo musi-
cale che ha segnato i ricordi di Natale di milioni di persone. Ad 
aprire sarà la voce di Renee Olstead con la nuova versione di 
Merry Christmas in Love, recentemente riarrangiata da Tony Re-
nis. Tra gli altri successi che andranno in onda:  Happy Christ-
mas (War Is Over) di John Lennon e Yoko Ono, Please come 
home for Christmas di Aaron Neville e Last Christmas degli 
Wham!. Dalle ore 21,00 alle ore 2,00 del 24 dicembre, inoltre, 
Radio Kiss Kiss accompagnerà il cenone della Vigilia con una 
colonna sonora ininterrotta di successi musicali natalizi. Ad intro-
durli sarà Simone D’Andrea, voce ufficiale di Radio Kiss Kiss. 
Le reazioni di Lele Mora: 
“Io non c’entro con Vallettopoli” 
Durante l’intervista rilasciata a RTL 102.5 ieri a proposito del suo 
coinvolgimento in Vallettopoli, Lele Mora, l’agente dei vip, ha di-
chiarato "Non ho niente da dire non sono stato né convocato né 
ascoltato e non ho ricevuto avvisi di garanzia. Dico solo che sono 
esterefatto dalle indagini in corso. Stanno arrivando i miei avvo-
cati e io sono a disposizione della magistratura se mi dovrà inter-

rogare, ma per ora non so nulla". L’agente, che ha saputo il tutto 
dalla televisione dichiara di sentirsi come se gli fosse passato 
sopra un caterpillar. Io sono all'oscuro di tutto, di certo so che non 
ho fatto niente di tutto ciò che i giornali scrivono. Non ho nessun 
tipo di accusa da parte dei magistrati."  
Il serial teen-cult “The O.C.” è a rischio 
chiusura? “Telefilm Cult” lancia l’allarme 
Lo ipotizza il sito specializzato “Telefilm Cult” (http://
telefilmcult.blogspot.com/) dopo la rivelazione che il suo ideatore, 
Josh Schwartz, starebbe studiando un telefilm più adulto per ri-
sollevare gli ascolti del neonato network americano CW. 
Quando a gennaio scorso si lanciò la notizia della nascita di CW, 
venne utilizzato il claim "il meglio di UPN e di The WB", puntando 
sulla fusione vincente dei due canali tv acchiappa-audience. Ma 
al conteggio dei dati di ascolto d'inizio stagione, dopo la partenza 
a settembre, suona già come una profezia avariata: la media del 
neonato network si aggira sui 3.500.000 spettatori, bene o male 
quelli che riuscivano ad ottenere i due network ciascuno prima 
del trait d'union.  
Dawn Ostroff, il presidente del network "in fasce" - il primo da 11 
anni a questa parte sul piccolo schermo a "stelle e strisce" - getta 
acqua sul fuoco e rassicura gli investitori a fronte di una perdita di 
introiti di 35 milioni di dollari rispetto a quello che guadagnava 
WB l'anno scorso, replicando che "CW può contare su 300 milioni 
di dollari in più rispetto al fatturato di UPN". Oltre alle plausibili 
difficoltà di risintonizzare gli apparecchi sul nuovo network (il 67% 
dei fedeli spettatori di UPN e WB ha avuto difficoltà 
nel..."teletrasporto"), vale anche il rodaggio per far conoscere il 
debuttante "marchio" tra il pubblico ("in molti si chiedono ancora 
cosa diavolo sia questo CW", sussurra un dirigente del neonato 
network). Ma per gli addetti ai livori non può essere la sola ragio-
ne della flessione di ascolti di alcuni hit dei due ex network nella 
stagione precedente. A parte "Smallville" che regge con 4.9 milio-
ni di spettatori - secondo programma più visto di CW dopo 
"America's Next Top Model" - calano successi conclamati come 
"Una mamma per amica" (- 19% d'ascolti rispetto a un anno pri-
ma) e "Settimo cielo" (- 28%), mentre sono sostanzialmente sta-
bili "Veronica Mars" (+2%) e "One Tree Hill" (+ 3%). 
Politica e diritti dell’uomo 
Alla puntata odierna de “Il ComuniCativo” si parlerà di “Politica e 
diritti dell'uomo”. Al programma di Igor Righetti interverranno Vla-
dimir Luxuria, Rifondazione comunista; Nino Strano, Alleanza 
nazionale e Franco Grillino, Ds. 
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. 
Il ComuniCattivo è anche in tv, su RaiUno, ogni domenica alle 
00.30 circa all'interno di Tg1 libri e in libreria con "Come ammaz-
zare il tempo senza farlo soffrire. Il manuale del ComuniCattivo 
dedicato all'Italia intera e a quella parzialmente scremata (Baldini 
Castoldi Dalai editore). I “ComuniCattivi” che vogliono intervenire 
in diretta al programma possono chiamare il numero verde 8005-
55701, inviare una e-mail a ilcomunicattivo@rai.it, un sms al nu-
mero 335 6992949, un fax allo 06 33172174, un messaggio alla 
segreteria telefonica 06 3319795. Podcasting di Radio 1 scarica-
bile sul computer o sul lettore Mp3 all’indirizzo 
www.radiouno.rai.it. 
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Martedì, nel target commerciale, Canale 5 si aggiudica la prima 
serata con il 23.12% di share (5.503.000 telespettatori totali).  
Da segnalare in particolare: ancora ottimi ascolti per “Chi vuol 
essere milionario” che ha registrato 5.022.000 telespettatori totali, 
share del 28.08% sul target commerciale. Negli ultimi 13 minuti 
(dalle ore 19.44 alle 19.58) Il quiz di Gerry Scotti è volato a 
6.251.000 telespettatori totali con una share del 30.63% tra il 
pubblico 15-64 anni; su Canale 5, benissimo "Striscia la notizia" 
che con 7.521.000 telespettatori tiene testa alla fortuna della con-
correnza e svetta nel target commerciale con il 30.63% di share. 
Il Tg satirico di Antonio Ricci è  programma più visto delle Reti 
Mediaset; in prima serata il film  “50 volte il primo bacio” ha rac-
colto 4.212.000 telespettatori totali e una share del 20.17% sul 
target commerciale; su Retequattro, ottimo esordio per “Vite Stra-
ordinarie” condotto da Elena Guarnieri che ha registrato 
2.380.000 telespettatori totali e una share del 9.07% sul target 
commerciale.  
A seguire  molto bene “L’Antipatico” di Maurizio Belpietro che è 
stato visto da 1.052.000 telespettatori, share dell’ 8.10% sul 
target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Grande successo per la prima puntata della nuova fiction di Raiu-
no “Butta la luna” con Fiona May, trasmessa i martedi 5 dicem-
bre, che ha ottenuto uno share del 25.66 e 6 milioni 606 mila 
spettatori, “Porta a porta” e` stato il programma piu` seguito con il 
22.60 di share e 1 milione 731 mila spettatori. La serata ha visto 
anche l'ottimo risultato di “Ballaro`”, a livelli record in questa edi-
zione, con il 15.21 di share e 3 milioni 863 mila spettatori. 
Su Raidue e` partita la nuova serie del telefilm “Desperate Hou-
sewives” che e` stata vista da 2 milioni 433 mila spettatori e uno 
share dell'8.98. “Affari tuoi” ottiene il 28.75 di share e 7 milioni 
868 mila spettatori Vittoria delle reti Rai nel prime time con il 4-
7.28 di share contro il 35.70 delle reti Mediaset; in seconda sera-
ta con il 44.36 rispetto al 34.59 e nell'intera giornata con il 45.37 
contro il 37.79. Nelle stesse fasce orarie Raiuno e` stata la rete 
piu` vista: in prima serata con il 26.22 rispetto al 20.27 di Canale 
5; in seconda serata con il 22.91 contro il 16.09 e nelle 24 ore 
con il 24.58 rispetto al 20.26. 
Da segnalare la seconda parte di “Unomattina” con il 39.10 di 
share e 1 milione 91 mila spettatori e su Raidue in seconda sera-
ta “Martedi` Champions” con il 10.94 e 1 milione 157 mila. 

Ascolti Rai 
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MARTEDI’ 5 dicembre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.930 996 489 3.048 1.623 4.281 5.503 1.659 
share 22,29% 21,04% 15,61% 23,86% 20,56% 26,52% 23,12% 17,84% 

Italia 1 
ascolto medio 876 322 259 1.761 1.172 1.611 1.754 835 
share 10,69% 6,79% 11,43% 16,23% 13,58% 11,24% 7,03% 9,82% 

Rete 4 
ascolto medio 794 472 341 1.201 672 955 2.437 1.072 
share 7,32% 9,28% 6,42% 6,87% 7,15% 4,53% 7,50% 10,31% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.599 1.789 1.090 6.009 3.467 6.846 9.694 3.566 
share 40,30% 37,11% 33,45% 46,96% 41,30% 42,29% 37,65% 37,97% 

Rai 1 
ascolto medio 2.341 1.551 991 2.445 1.996 5.232 7.120 2.361 
share 21,20% 28,57% 24,51% 17,73% 17,32% 24,33% 22,46% 19,54% 

Rai 2 
ascolto medio 971 517 398 1.887 1.334 1.139 2.311 978 
share 10,16% 8,42% 9,82% 12,57% 13,48% 6,63% 9,85% 10,21% 

Rai 3 
ascolto medio 1.009 225 367 1.300 701 2.096 3.408 1.234 
share 9,45% 5,28% 10,00% 8,84% 6,30% 10,07% 11,49% 10,10% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.322 2.293 1.756 5.631 4.032 8.467 12.839 4.573 
share 40,81% 42,26% 44,32% 39,14% 37,10% 41,03% 43,81% 39,84% 

La7 
ascolto medio 328 269 97 394 434 522 665 507 
share 3,40% 6,08% 3,25% 2,88% 4,39% 3,38% 2,15% 4,45% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 466 325 140 511 346 823 1.376 628 
share 5,16% 6,92% 5,68% 3,92% 4,20% 4,30% 5,46% 6,20% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 718 291 290 681 916 1.200 2.228 857 
share 9,41% 6,83% 12,50% 6,60% 12,75% 8,46% 9,74% 9,96% 
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