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Nolita in stampa nel 2007 WC NET Energy...risolve

Sarà on air il prossimo gennaio 2007 sulla stampa del settore
“Fashion” la nuova campagna pubblicitaria realizzata dall’agenzia
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Nolita, il brand italiano del
gruppo Flash & Partners che realizza capi di abbigliamento femminile. La campagna stampa annuncia…
continua a pag. 2

Carta e Matita e BPM

La famiglia di
WC NET Energy si allarga e Publicis
firma la campagna di lancio del nuovo
prodotto per
combattere gli
scarichi lenti:
WC NET Energy Polvere
Stura Scarichi. La soluzione del fastidioso problema di trovarsi a contatto con l’acqua sporca che defluisce
troppo lentamente è al centro del nuovo spot in uscita in questi
giorni. L’idea alla base del 15’’ sta nella drammatizzazione di un
inconveniente molto frequente. Durante la doccia, una bella signora si ritrova con i piedi nell’acqua quasi stagnante. “Ma che
schifo…” esclama. Fortunatamente per lei… continua a pag. 2

Banca Popolare di Milano, grazie ad un accordo
con Sopaf Asia, è da oggi presente anche ad
Hong Kong ed a Shanghai con lo scopo di assistere i propri clienti, favorendo così lo sviluppo internazionale delle PMI italiane nel mercato cinese.
La Banca, per l'occasione, ha affidato a Carta e
Matita la realizzazione di un leaflet a supporto
dell'iniziativa, da distribuire tramite consulenti e
gestori della Banca nel corso delle attività di
promozione. Il leaflet è l'ideale proseguimento
della brochure-madre "Vi apriamo nuove strade", realizzata anch'essa da Carta e Matita e
dedicata al servizio di Internazionalizzazione
delle Aziende, della quale riprende concept, tono
e mood. Il visual, declinato sulla Cina, è giocato
tutto su immagini fotografiche fortemente iconiche e su accesi toni di rosso.

Arcus e Publishare

Dal 1° gennaio 2007 Arcus Pubblicità affiderà in
subconcessione a Publishare la raccolta di pubblicità nazionale di Primocanale, la prima emittente locale della Liguria.
Publishare, che ha già in portafoglio Telelombardia e Antenna 3, acquisisce un altro importante mezzo: con oltre 260.000 ascoltatori nel
giorno medio (fonte: Auditel) Primocanale è
saldamente in testa alla classifica delle emittenti locali liguri, e ai primi posti nella classifica
nazionale. Questo accordo è parte di una scelta
strategica, riteniamo infatti che le televisioni locali
possano essere maggiormente valorizzate sul
mercato se inserite in un progetto mirato, quale è
appunto quello di Publishare.” spiega Maurizio
Ferrian, amministratore…
continua a pag. 2
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Meetic.it al 1° in Italia dei siti di incontri online
Meetic Corp, l’azienda leader in Eucorretta nelle nostre strategie di marropa nel dating online, si conferma al
keting. La particolare attenzione al
Warner Cinemas
primo posto nella classifica dei siti di
posizionamento della Brand sul vero
incontri in Italia con un audience unica
amore, la sicurezza e il controllo, grae Publikompass
di 379.000 utenti e con oltre 90 milioni
zie ad un customer care di oltre 60
di pagine viste nel mese di ottobre.
(fonte Nielsen/NetRatings ottobre
2006).
Il diretto inseguitore è distanziato da
una differenza percentuale del 35% per
l’audience unica e del 78% per le
pagine viste.
E’ interessante analizzare anche un
altro parametro, quello relativo alla
durata della visita media di ogni singolo utente. Meetic ha raggiunto il
tempo per persona più alto: 1 ora e 44
minuti. Le partnership con i più grandi
portali italiani come ad esempio canali
incontri di Libero, Tiscali e Yahoo
hanno portato al raggiungimento di
550.000 visitatori unici nel mese di
settembre (fonte Nielsen settembre).
Maurizio Zorzetto, Country Manager di
Meetic, dichiara: ”La conferma della
leadership nella classifica dei siti di
dating in Italia conferma una scelta

persone, sono le caratteristiche che
hanno recentemente permesso a
grandi aziende come Fiat e American
Express di scegliere Meetic per la loro
pianificazione.” FIAT con Alfa 147,
online dal 29 novembre al 4 dicembre
2006 ed American Express dal 26 novembre fino al 15 dicembre sono due
delle più recenti campagne advertising
pianificate in quest’ultimo mese grazie
ad ADLINK, la concessionaria di spazi
di Meetic Corp Italia.
Meetic, creato al termine del 2001 da
Marc Simoncini (fondatore di iFrance
network), è il leader europeo del dating
online. Società quotata all’Euronext di
Parigi, con un fatturato che ha raggiunto i 43 milioni di euro nel 2005,
Meetic ha raccolto più di 25 milioni di
iscrizioni dal momento del lancio con
ha una media attuale di 23.000 nuovi
iscritti al giorno dall'inizio del 2005.

Warner Bros International Cinemas, coordinatrice del primo operatore Italiano per numero di
schermi, 158 sale distribuite in Italia, dopo l’uscita del gruppo Village Roadshow dal capitale
sociale di Warner Village Cinemas S.p.a , è
orientata a riservare parte del palinsesto pubblicitario sin ora dedicato alla pubblicità tabellare
per una miglior promozione dei film, alle principali case di distribuzione al fine di favorire il
consumo di cinema presso gli utenti.
All’intento di ampliare l’attività di promozione
cinematografica va aggiunta la volontà da parte
di Warner di realizzare partnership strategiche
con alcuni grandi utenti per sfruttare al meglio
tutte le opportunità di comunicazione allargata,
offerte dai propri Multiplex. Di fronte alla nuova
situazione Publikompass e Warner Village Cinemas S.p.a. hanno deciso, in comune accordo, di terminare, a far data da oggi (19-122006), il rapporto di collaborazione intrattenuto
sin qui con piena reciproca soddisfazione. Ai
fini dell’implementazione della nuova strategia il
gruppo Warner si avvarrà di una struttura di
commercializzazione dedicata per la vendita di
eventi e del palinsesto pubblicitario.

Campagna stampa Nolita nel gennaio 2007
segue dalla prima...al pubblico la nuova collezione primavera
estate 2007 e, contemporaneamente, punta a sottolineare le peculiarità degli abiti NoLita e della donna che sceglie di indossarli: abiti
realizzati per donne dalla personalità forte e ben definita, capaci di
renderle dolci, aggressive o scaltre a seconda delle occasioni che
si presentano.
L’idea creativa sviluppata sotto la direzione di Giampietro Vigorelli
dall’art director Luca Menozzi e dal copywriter Bruno Vohwinkel,
gioca sul carattere della donna e su quelle decisioni in grado di
renderla speciale, ricreando un parallelismo tra il modo di essere
della donna e la sua trasposizione nel mondo animale. Così nei tre
soggetti on air, realizzati dal fotografo Eugenio Recuenco, le modelle interpretano con orgoglio il loro ruolo e, in posa con code e
orecchie posticce, si trasformano in una pantera, in una gatta e in
una maliziosa topolina. “Attraverso la classica analogia tra essere

umano e animale, - commenta il direttore Creativo Giampietro Vigorelli - vediamo alcuni degli accostamenti più evidenti tra la bellezza delle donne e il loro corrispettivo in natura. Quante volte gli uomini hanno ammirato le movenze feline delle donne? O il loro lato
più timido e delicato, da topolino? O il loro fascino quasi selvaggio,
da bestia feroce? Il titolo “Come as you are.” commenta le immagini: donne – conclude Vigorelli - che giocano con i vestiti Nolita e
con la propria immagine, in un mondo reso simbolico, ludico e quasi onirico dai colori e dalla grafica degli sfondi”. Così il messaggio
“Come as you are” è una dichiarazione di appartenenza ai valori
del brand Nolita ed allo stesso tempo è un invito alle donne a sentirsi libere, soprattutto nella scelta del proprio abbigliamento. Perché la scelta degli abiti, soprattutto quando hanno l’originalità e la
bellezza per esaltare la personalità di chi li indossa, si trasforma in
un messaggio al mondo sul proprio modo di essere.

WC NET Energy...risolve

Arcus e Publishare

segue dalla prima...da oggi la soluzione è a portata di mano: WC
NET Energy Polvere Stura Scarichi. La novità è una polvere attiva
che genera schiuma “autosgorgante”, libera dagli ingorghi e
protegge le tubature dalle incrostazioni. Il problema dello scarico
lento è risolto: possiamo tornare a fare la doccia senza inconvenienti e a vedere, con soddisfazione, gli scarichi che si liberano
velocemente.
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttore Creativo: Piero Bagolini. TV Producer: Silvia Acquati. Client
Service Director: Anna Varisco. Strategic Planning Team: Filippo
Mutani, Stefano Augello. Casa di Produzione: Altamarea Film.
Regista: Luca Robecchi. Centro media: Equinox.

segue dalla prima… delegato di Arcus Pubblicità. L’accordo tra
le due concessionarie, siglato nella settimana prima di Natale, si
inserisce nel piano di sviluppo di Publishare per il 2007.
“Primocanale, così come Telelombardia e Antenna 3 sono tre
emittenti diverse perché agiscono in territori diversi, ma tutte e tre
hanno un progetto editoriale forte che rappresenta una straordinaria opportunità di comunicazione per il mercato pubblicitario. Insieme possono offrire una copertura interessante per tutti gli utenti
nazionali.”, spiega Stefano Marzo, direttore commerciale di Publishare. Primocanale, nata nel 1982, trasmette in tutta la Liguria e
nella provincia di Massa grazie. L’emittente ha nell’informazione il
suo punto di forza. Primocanale è diffuso in simulcast.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 216, mercoledì 20 dicembre 2006, pag. 3

brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Il phishing mondiale
secondo il rapporto RSA

Secondo l'ultimo rapporto di RSA Anti-Fraud Command Center, i
criminali informatici hanno nuovi strumenti a loro disposizione e
stanno evolvendo le tipologie di frodi. A novembre, i criminali informatici hanno preso di mira prevalentemente istituzioni finanziarie
canadesi e tedesche e c’è stato un leggero rimescolamento nel mix
di paesi sottoposti ai più grandi attacchi. In particolari gli attacchi
arrivano da tre Paesi. La percentuale di attacchi phishing ospitati in
USA è del 62%, la Germania resta al secondo posto mentre il Belize è salito di un paio di punti percentuali tanto da arrivare ad essere il terzo principale paese ad ospitare i siti usati per gli attacchi. Ci
sono ancora pochi segnali che facciano pensare a un significativo
cambiamento nel mix dei paesi a breve termine.

Codacons: attenti alle email-truffa
di un ufficio legale inesistente

Il Codacons ha lanciato l'allarme su alcune e-mail che in realtà
sono delle vere e proprie truffe. Capita, infatti, di trovarsi tra la
posta una mail di un ufficio legale (con sede a Bologna o a Brindisi; ma una ricerca su un motore qualsiasi non trova né l’ufficio
legale mittente né la via dove avrebbe sede lo stesso ufficio) che
minaccia una denuncia affermando che dall’indirizzo dell’utente
arrivano e-mail dal contenuto pedopornografico che intasano la
posta elettronica dell’ufficio legale stesso. La mail continua dando
una diffida a non inoltrare neanche una mail ancora, pur ritenendo che si tratti non di volontà del mittente ma di un virus informatico che fa partire le mail all’insaputa del titolare della casella di
posta. Così, il titolare dell’Ufficio legale invita a scaricare un software per pulire il Pc. E qui scatta la truffa: si tratta in realtà di un
dialer che connette a numeri che hanno un costo medio di 2,5
euro più Iva al minuto.

Ebay chiude il sito cinese
ed entra in Tom Online

Ebay ha deciso di chiudere il suo sito cinese e avviare un’alleanza
con il miliardario Li Ka-shing proprietario di Tom Online, l'internet
company locale che vende suonerie per telefoni cellulari. Il colosso
americano delle vendite all’asta investirebbe, infatti, circa 40 milioni
di dollari per rilevare il 49% di Tom Online. Secondo gli analisti, la
decisione di Ebay rappresenta la fine di un ciclo non proprio felice
in Cina, dove la compagnia di San Diego negli ultimi 5 anni ha assistito al ridimensionamento della quota di mercato a vantaggio degli
altri competitor locali. Alla diffusione della notizia, ieri in Borsa a
Hong Kong, il titolo Tom Online è stato sospeso in attesa di comunicazioni ufficiali, dopo aver registrato un rialzo del 16%.

L’Authority ha deciso:
i decoder Sky devono essere aperti

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha
adottato una libera secondo la quale Sky Italia dovrà rendere
accessibile ai produttori di decoder per la ricezione satellitare il
software che consente di vedere i servizi offerti. La decisione è
stata presa dopo che Comex (azienda ravennate produttrice di
apparecchi per la ricezione satellitare) aveva chiesto la licenza
per utilizzare il software (il cosiddetto Videoguard) che permette
di vedere i servizi offerti dalla tv di Murdoch. Richiesta alla quale
Sky si era opposta. Con la decisione deliberata ieri dall’Autorità,

Sky dovrà rendere disponibili le condizioni tecniche e di sicurezza
alle quali subordinare la licenza per usare il software in base a
condizioni di equità, proporzionalità e ragionevolezza. Nello stesso tempo l'organismo di garanzia verificherà se Sky sia passibile
di sanzioni, ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche (secondo il quale è illecito che chi si trovi in una
posizione di dominanza neghi in modo immotivato di contrattare
con una controparte) e valuterà l'apertura di un'istruttoria, ai sensi
dell'articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione, per verificare in sostanza se la posizione dominante di Sky nelle varie filiere
dei mercati penalizzi la concorrenza.

Zaccaria: nei film in televisione
troppa pubblicità

Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai e ora deputato dell'Ulivo, ha annunciato iniziative parlamentari contro l'affollamento
pubblicitario nei film in tv. “La settimana scorsa – ha affermato
Zaccaria – la programmazione del film "Il gladiatore", in onda
nella prima serata di Canale 5, si è conclusa abbondantemente
dopo la mezzanotte. E’ vero che il film ha una durata-base di 155
minuti ma il numero delle interruzioni e la quantità complessiva di
pubblicità, apparentemente superiore alle regole contenute nella
legge, ne hanno protratto la durata in maniera sicuramente intollerabile. L’Autorità delle comunicazioni che ha il compito di controllare questi limiti e che ha già avuto modo di sanzionare le ripetute violazioni delle Reti Mediaset, anziché inasprire il controllo,
sta per allargare i criteri di valutazione. I limiti posti dalla legge
(art. 37, comma 4 del Testo unico) sono posti a tutela degli utenti
e particolarmente di quegli utenti che non possono abbonarsi alla
pay-tv. Presenteremo nei prossimi giorni un’interpellanza per
conoscere le valutazioni del Governo su questo fenomeno e sui
possibili rimedi e contestualmente presenteremo un esposto all’Autorità delle comunicazioni. Ci permettiamo fin d’ora di suggerire che i film indichino all’inizio e al termine della programmazione
il numero delle interruzioni e la durata della pubblicità”.

Mtv valuta di entrare nei cellulari

Come riportato dal Financial Times, Mtv Networks entra nel
mercato della telefonia mobile per offrire i propri prodotti
(ogni mese 600 filmati e 60 ore di registrazioni) a chi possiede un telefono cellulare. La divisione Mobile Media Group di
Mtv Networks, che include anche la popolare emittente televisiva specializzata in musica, realizzerà suonerie, filmati,
videogiochi e registrazioni compatibili con la tecnologia dei
telefoni cellulari. “Offrire ai consumatori i nostri prodotti sulla
piattaforma che preferiscono è il nostro obiettivo per il futuro”, ha detto Judy McGrath, amministratore delegato di Mtv
Networks.
Il gruppo che appartiene al colosso dei media Viacom starebbe inoltre cercando di stringere accordi con alcune delle
maggiori società telefoniche per diventare il principale fornitore di materiale audio e video sui telefoni cellulari. Il progetto testimonia l'interesse delle maggiori società di telecomunicazione per la tecnologia digitale e la telefonia, che rappresentano una notevole opportunità per ampliare il bacino di
utenza dei propri prodotti e servizi. Infatti, alcune recenti
ricerche di mercato hanno rivelato una crescente diffusione
dei telefoni cellulari tra gli adolescenti, che sono anche i più
assidui spettatori dei programmi musicali.
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Sophos 6.5, l’anti-virus per Windows Vista

Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica, ha annunciato il rilascio di Sophos Anti-Virus versione
6.5 che supporta il sistema operativo Microsoft Windows Vista. Sophos è così in grado di garantire alle aziende che usano la nuova
piattaforma di Microsoft una protezione proattiva e completa contro virus, spyware, adware e applicazioni potenzialmente indesiderate
(PUA, Potentially Unwanted Applications). Sophos Anti-Virus per Windows 2000/XP/2003/Vista, versione 6.5 presenta le seguenti caratteristiche: Protezione contro virus, spyware, adware e PUA; Application Control – tecnologia che consente alle aziende di impostare
criteri che regolano l’utilizzo da parte dei gruppi di utenti di specifici software: client di messaggistica istantanea, software per il Voice
over IP, programmi per la condivisione peer-to-peer dei file e progetti di calcolo distribuito; Behavioral Genotype® Protection – tecnologia che salvaguarda dalle minacce sconosciute; Scansione ottimizzata mediante la tecnologia Decision Caching; Funzioni di gestione e
aggiornamento centralizzati mediante Enterprise Console; Aggiornamenti automatici della protezione contro le minacce più recenti ogni
10 minuti. I clienti che utilizzano Sophos Anti-Virus per Windows 2000/XP/2003, versione 6.0 riceveranno l’aggiornamento per supportare automaticamente Vista, senza alcuna necessità di intervento da parte degli utenti.
"Mentre altri produttori di software per la sicurezza informatica hanno riscontrato problemi con la protezione di Vista, Sophos ha collaborato strettamente con Microsoft ed è in grado di supportare perfettamente le nuove funzionalità come Kernel Patch Protection (anche
noto come PatchGuard)", ha dichiarato Walter Narisoni, Security Consultant di Sophos Italia. "Sophos Anti-Virus è così in grado di garantire sul sistema operativo Vista una protezione integrata dalle minacce informatiche senza precedenti".
Per ulteriori informazioni visitare: http://www.sophos.it/security/topic/index.html.

Teamcenter di UGS- HP Tecnologie e spettacolo

UGS, leader mondiale nella gestione del ciclo di vita del prodotto
(PLM), ha annunciato ieri la disponibilità di una nuova soluzione
“chiavi in mano” per la collaborazione tecnica in tempo reale,
destinata alle aziende che vogliono implementare un sistema
omogeneo all’interno di un’architettura PLM locale o internazionale. Teamcenter® Community Appliance, sviluppata in collaborazione con HP, è una soluzione di collaborazione per l’azienda
estesa costituita da software e servizi di UGS e hardware HP,
che si integra in qualsiasi ambiente Teamcenter Engineering nuovo o già esistente. “Teamcenter Community Appliance è concepita per estendere il raggio d’azione di Teamcenter alle aziende
che cercano una soluzione omogenea e unificata per la collaborazione tecnica in tempo reale”, ha dichiarato Steve Bashada,
Vice President of Teamcenter Applications di UGS. “Lavorando in
stretta sinergia con il nostro partner HP, abbiamo sviluppato una
soluzione ‘plug and play’che riduce drasticamente i costi, i tempi
e il lavoro solitamente necessari per l’implementazione di un nuovo sistema informativo. In questo modo, i clienti di Teamcenter
Engineering possono accedere velocemente ai benefici in termini
di comunicazione e innovazione di prodotto garantiti da una collaborazione efficace ed efficiente fra i team di sviluppo prodotto
dislocati nell’ufficio accanto o all’altro capo del mondo.”

A MEET Milano, la nuova manifestazione fieristica organizzata da
EXPOCTS a fieramilano Rho dal 21 al 24 settembre 2007, sarà di
scena On-Back Stage - il Salone dedicato alle tecnologie professionali per lo spettacolo, l’entertainment e la comunicazione.
On-Back Stage si propone come punto di riferimento internazionale per le tecnologie professionali audio, visual, video, luci, broadcast e Tlc. Allestire e realizzare eventi, produrre contenuti multimediali per l’intrattenimento e la comunicazione, diffonderli nel
mondo broadcast e multicast, distribuirli per una fruizione multisensoriale nelle installazioni professionali più diversificate, sono
le diverse componenti di un unico processo che trova la sua perfetta sintesi ed espressione nel Salone On - Back Stage.
“On-Back Stage - spiega Carlo Bassi, Amministratore Delegato di
EXPOCTS - è la risposta concreta della nostra azienda alla crescente domanda degli operatori e dei decision maker di avere
all’interno di un unico grande evento tutti gli elementi della filiera
dello spettacolo, dell’entertainment e della comunicazione. L’obiettivo di EXPOCTS è creare all’interno di MEET Milano, un Salone dedicato ai professionisti, in grado di ricollocare l’Italia al
centro dello sviluppo dei mercati internazionali e di valorizzare le
potenzialità del mercato interno”.
On-Back Stage si rivolge esclusivamente a un target business.
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Online il nuovo sito della FIEG
Da ieri è on line la nuova versione del
sito della Federazione Italiana Editori
Giornali www.fieg.it (arricchito di nuove
aree), la Federazione che rappresenta le
aziende editrici di giornali quotidiani e
periodici e le agenzie nazionali di stampa
e alla quale aderiscono l'Associazione
Stampatori Italiana Giornali, la Federazione delle Concessionarie di Pubblicità
a mezzo stampa e l'Associazione Distributori Nazionali.
La Fieg rappresenta dal 1950 le imprese
del settore dell’editoria giornalistica presso le istituzioni politiche ed amministrative, il Cnel, le Commissioni preposte all’applicazione delle leggi di settore, i consigli di amministrazione degli enti assistenziali e previdenziali ed in tutti gli organismi il cui fine è connesso all’attività

Klaus Davi &Co

editoriale. In ambito internazionale, rappresenta gli editori italiani presso
la World Association of Newspapers, la
European Newspaper Publishers Association, la International Federation of the
Periodical Press, la European Federation
of magazine Publishers, mentre partecipa in qualità di socio alle attività di ADS,
Audipress, IAP, Pubblicità Progresso.
Tra i suoi compiti, la stipula dei contratti
di lavoro del settore e dell'accordo nazionale per la rivendita della stampa quotidiana e periodica; la consulenza legale
per l'interpretazione e l'applicazione delle
normative; l'elaborazione di studi ed analisi sulle principali tendenze del mercato
dell’editoria; l'assistenza, infine, alle associate in materia di vendita, distribuzione, trasporti e pubblicità.

L’agenzia di comunicazione d’impresa Klaus
Davi & Co. Acquisisce la comunicazione
istituzionale di Piquadro, azienda italiana
leader nell’ambito della pelletteria di lusso.
L’agenzia fondata dal vulcanico massmediologo Klaus Davi, rafforza così la propria presenza nel settore moda-design, arricchendo
un portfolio clienti che annovera già marchi
del calibro di Gilli, la luxury fashion company
fondata da Giulia Ligrestri.
Design, comfort e tecnologia sono i 3 elementi fondanti di Piquadro, che ha fatto della
ricerca l’elemento principe del proprio posizionamento con l’obbiettivo di offrire ai propri
clienti borse per il lavoro o il tempo libero,
capaci di rispondere a qualsiasi necessità,
diventando in pochi anni un esempio di eccellenza del made in Italy anche all’estero.

Chiude GayTv

Dopo cinque anni, il canale satellitare Gay
Tv ha annunciato la chiusura per il 31 gennaio 2007. Alla notizia della decisione, Titti
de Simone e Vladimir Luxuria, deputate di
Rifondazione Comunista, hanno espresso la
loro solidarietà dicendo:
“Siamo profondamente dispiaciuti per quanto
sta accadendo a Gay Tv. Per cinque anni il
canale dedicato all’informazione omosessuale, ha assicurato una voce libera alle
tematica lgtbq in nome di quel pluralismo
garantito dalla nostra costituzione. Ancora
una volta, le logiche del mercato non permettono di dare voce ad un tema così importante per la comunità. Ci auguriamo che si
possa trovare una soluzione positiva che
scongiuri la chiusura del canale garantendo
ai lavoratori e ai talenti di Gay Tv di poter
proseguire il loro lavoro”.

Maxim, davvero un bel 2006

Chiude in
crescita il
2006
di
M a x i m
grazie al
risultato
più
che
positivo
degli ultimi
due numeri abbinati
agli albumcalendario
2007 delle
due
star
protagoniste: Elisabetta Gregoraci e Victoria Silvstedt. A dicembre la copertina è
di Penelope Cruz “donna dell’anno”, in

corsa per l’Oscar con l’ultimo e bellissimo
film di Pedro Almodovar, senza dimenticare le altre icone che hanno accompagnato
il mensile durante l’anno trascorso da Dita
Von Teese, con il suo burlesque, a Keira
Knightley nuova icona del cinema internazionale.
L’impegno che Andrea Monti, direttore
editoriale, ed Alberto Solenghi, direttore
responsabile, hanno dedicato si realizza
concretamente su ogni numero offrendo
contenuti di qualità ai propri lettori, i
maschi pensanti; garantendo loro ogni
mese un magazine utile e divertente
senza dimenticare il lato sexy della vita
dove lo stile del pensare e del vestire
sono essenziali per essere al passo con
i cambiamenti.
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Le sfide in alta quota
di Poligrafici Editoriale

"Sfide in alta quota", è il titolo
della nuova collana, firmata

Poligrafici Editoriale (realizzata
in collaborazione con le Edizioni White Star e con il patrocinio di National Geographic)
dedicata a tutti gli amanti della
montagna e a quanti vogliono
rivivere le avventure dei più
grandi alpinisti di tutti i tempi.
Sette imperdibili volumi per
raccontare, attraverso immagini mozzafiato e racconti emozionanti (di giornalisti specializzati, scalatori ed ambientalisti), la storia delle più famose
sfide d'alta quota: sconfinate
distese di ghiaccio, suggestive
creste innevate e terrificanti
strapiombi ma anche la descrizione di quel turbinio di emo-

zioni che accompagnano agni
grande avventura.
“Sfide in alta quota”, arriva
oggi, mercoledì 20 dicembre,
nelle edicole con “Everest”, il
primo titolo della collana.
Tutti i volumi saranno messi in
vendita, in abbinamento facoltatico a QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del
Carlino e La Nazione, al prezzo di euro 12,90.
"Everest" rievoca, attraverso
emozionanti fotografie e racconti avvincenti, le sfide lanciate dall’uomo alla montagna
più alta del mondo: dalle spedizioni degli anni Venti, ai tentativi che portarono in vetta nel
1953 Hillary e Tenzing, fino al
“turismo d’alta quota” che oggi
accalca sulle sue pendici cordate di alpinisti di ogni nazionalità. Oltre a Everest altri tre
volumi sono dedicati alle bellezze naturali e alle vicende
avventurose e sportive legate
a montagne da sogno: K2,
Monte Bianco e Himalaya. Altri
tre volumi sono invece dedicati
all'epopea dell'alpinismo toutcourt: Cime di gloria è la celebrazione - fatta con spirito
storiografico, tramite ricostruzioni, mappe, immagini d'archivio, diari, testimonianze dirette delle imprese che hanno cambiato la storia dell'alpinismo.

Premio a Computerlinks
In occasione del Distribution Meeting di Citrix tenutosi ad Anversa, a cui hanno partecipato oltre 70 distributori provenienti
dalla regione EMEA (Europa, Russia, Medio Oriente e Sud Africa), Citrix ha premiato i partner che hanno raggiunto importanti
obiettivi.
A Computerlinks Italia è stato assegnato il prestigioso premio
come distributore con la più alta percentuale di crescita nel
Sud Europa (che comprende Francia, Spagna Italia e Paesi
del mediterraneo). Computerlinks Germania, invece, si è aggiudicata il premio come miglior dealer per fatturato nella Central Region (Germania, Austria, Svizzera ed Est Europeo).
A ritirare il premio Federico Marini, Amministratore delegato di
Computerlinks Italia che ha commentato “Questo premio ottenuto dal leader mondiale nelle soluzioni infrastrutturali di accesso conferma l’efficacia delle azioni che abbiamo intrapreso
con il Canale nel determinare il successo di Citrix oggi riconosciuto brand di riferimento nel settore dell’e-Business”.

Durst Phototechnik
70 anni di successi

Durst Phototechnik ha raggiunto l’ambizioso traguardo
dei 70 anni di attività. Per il
settantesimo compleanno
Durst ha presentato in anteprima “L’Industrializzazione
del Sud Tirolo nel XIX e nel
XX secolo”, il volume che
ripercorre, dalla fondazione ai
giorni nostri, le diverse fasi
della vita dell’azienda che
ancora oggi porta il nome dei
fondatori.
La storia di Durst
Il libro narra le tappe fondamentali dell’azienda altoatesina fondata nel 1933 dai fratelli
Julius e Gilbert Durst, entrambi ingegneri con la passione
per la fotografia, che svilupparono il proprio business specializzandosi nella produzione
di ingranditori. Dopo tre anni
dall’inizio dell’attività e diverse
collaborazioni, nel 1936 diedero via alla realtà aziendale
Phototechnik, con sede a
Bressanone. Questa data
segna l’inizio della vita produttiva di Durst, dedicata principalmente alla realizzazione,
commercializzazione ed esportazione di ingranditori per
il mercato amatoriale, caratterizzati da tecnologia particolarmente innovativa. Il successo mondiale riscontrato
dai prodotti firmati Durst ha
portato, nel 1966, alla costruzione di una nuova fabbrica,
in grado di garantire performance produttive più elevate.
La rivoluzione digitale
I primi anni Ottanta sono caratterizzati da una svolta epocale: a livello mondiale l’hobby della fotografia amatoriale si evolve verso l’uso della telecamera e così Durst
orienta i propri investimenti
verso la fotografia professionale con i minilab introducendo, al tempo stesso, maggiore
automazione in alcuni processi come la messa a fuoco, la
misura elettronica e l’ingrandimento stesso. All’inizio degli
anni Novanta la diffusione

dell’immagine digitale ha
scosso nuovamente il mercato della fotografia tradizionale.
Nel 1995 Durst entra nel settore della stampa digitale e

lancia il primo Lambda, una
stampante fotografica basata
su tecnologia laser. Una rivoluzione per il mondo della
fotografia che ha imposto
nuovi standard di qualità nel
mercato dell’immagine. Oggi
Durst, con oltre 1000 Lambda
installati, è leader di settore.
La stampa digitale ceramica
E’ il 2001 quando Durst si affaccia prepotentemente sul
mercato della tecnologia di
stampa a getto d’inchiostro:
l’azienda presenta al mercato la
prima stampante flatbed ad
inchiostro UV. Un successo
che ha portato sia alla costruzione della seconda sede produttiva a Lienz in Austria
(1999), che l’azienda a divenire
leader nel settore della stampa
inkjet di grande formato. E’
storia recente, invece, la presentazione al mercato nazionale di Gamma 60. Dopo quattro
anni di ricerca e una collaborazione importante con Torrecid,
azienda produttrice di smalti e
inchiostri per l’industria ceramica, nasce nel 2005 questo primo sistema di stampa digitale
ceramico, vera novità dell’edizione 2006 di Tecnargilla.
“Il successo riscosso dalle
nostre macchine è da attribuire sicuramente alla loro
robustezza e affidabilità. Ma
c’è un altro aspetto che noi
non sottovalutiamo mai: il
servizio al cliente sia nella
fase di pre che post vendita.
Inoltre, tutte le nostre stampanti sono upgradibili nel
tempo, un plus che ci consente di “crescere” insieme al
business dei nostri clienti” –
spiega Alberto Bassanello,
direttore vendite Italia.
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Il Codacons denuncia Wind Infostrada
per l’assistenza clienti del 155

Impossibile avere assistenza con Wind-Infostrada. Dopo numerosissime segnalazioni da parte dei consumatori , impossibilitati a
contattare il 155, il Codacons ha provato a comporre il numero.
Lo scopo era riuscire a parlare con un operatore per fare le due
cose più importanti per un abbonato Infostrada, ossia contestare
una bolletta o segnalare un guasto.
“Abbiamo provato per svariati giorni. - si legge nel comunicato del
Codacons - Il risultato è un'attesa media di 25 minuti, 25 minuti
nei quali si è costretti ad ascoltare una musichetta assordante a
tutto volume. Questo nella misura in cui si riesce poi a parlare
con qualcuno, perché nella maggior parte dei casi la linea cade
dopo un'attesa snervante e bisogna ripetere la lunghissima telenovela delle opzioni. Abbiamo poi provato una via alternativa,
abbiamo finto di essere nuovi clienti interessati a scoprire le nuove offerte. Ebbene, magicamente, i tempi di attesa si sono ridotti
sotto i 2 minuti. Un vero e proprio miracolo. A quel punto abbiamo
segnalato il guasto o il problema all'operatore, che naturalmente
ci ha detto di non essere abilitato a rispondere e che avevamo
sbagliato opzione. Insomma, è evidente - conclude il Codacons che il numero di operatori del call center viene ripartito dall'azienda a proprio esclusivo vantaggio, ossia per catturare nuovi clienti
invece che per assisterli nel momento in cui poi questi hanno
effettivamente bisogno.”
Il Codacons ha deciso di denunciare Wind all'Autorità per le Comunicazioni. Nell'esposto si chiede all'Authority di obbligare le
aziende di telefonia a predisporre un numero di linea diretta esclusivamente dedicato alle riparazioni dei guasti, separandolo
dalle altre informazioni di tipo commerciale. Si chiede poi di stabilire l'obbligo per i call center di mettere un'opzione in cui si possa
parlare con un operatore indipendentemente dal tipo di richiesta,
commerciale o meno.

Springer rileva Jean Frey

La casa editrice Axel Springer AG ha rilevato per 87,2 milioni di
euro il 99,5 % della società svizzera Jean Frey, alla quale appartengono periodici specializzati nel settore economico, televisivo e
di consulenza (tra cui Beobachter e Tv Star) oltre a una divisione
di servizi per mass- media. Il magnate tedesco, già editore di
Bild, Die Welt e di molte altre testate tedesche, ha rilevato la quota dell'azionista principale Tito Tettamanti e prevede a breve di
fondere la società con la sua filiale svizzera. Il perfezionamento
della transazione è condizionato allo smembramento del settimanale Weltwoche. Come ha inoltre comunicato Springer, ai restanti
piccoli azionisti di Jean Frey verrà presentata un'offerta d'acquisto dei loro titoli.

Artisti rock fanno causa
a Wolfgang's Vault

Alcuni dei più grossi nomi del rock 'n' roll (Grateful Dead Productions, Carlos Santana e membri dei Led Zeppelin e dei Doors)
hanno fatto causa a William Sagan, proprietario di Wolfgang's
Vault, il sito web specializzato nel trasmettere registrazioni rare
dei concerti (tra cui anche Bob Marley e Bob Dylan) raccolti in
oltre 30 anni da Bill Graham (il famoso organizzatore di concerti
morto nel 1991). La causa è stata presentata alla Corte Distrettuale Usa del Northern District of California contro colui che ave-

va acquistato la raccolta di Graham per 5 milioni di dollari da Clear Channel Entertainment oltre tre anni fa. I promotori della causa
sostengono che il sito offre illegalmente le registrazioni per promuovere le vendite di altri prodotti. In effetti, il sito,
(www.wolfgangsvault.com), vende anche T-shirts, foto e cimeli
come biglietti e manifesti d'epoca dei concerti. La collezione del
sito è stata definita da alcuni esperti dell'industria discografica
come una delle più importanti che metta insieme registrazioni e
cimeli rock in un unico business.

C.R.A. acquista il 35% di Ares

C.R.A., Customized Research & Analysis, società italiana di ricerche di mercato ad hoc, ha acquisito il 35% di Ares Automotive
Research, istituto di ricerca milanese leader nel settore automotive. L’accordo prevede anche un’opzione di put da esercitare
entro due anni, che consentirà a C.R.A. di acquisire il controllo
della società. Quella odierna è la prima acquisizione effettuata da
C.R.A. dopo la sua costituzione nel 2004 a seguito dello spin off
dal gruppo VNU (ACNielsen).
“L’operazione - spiega Andrea Buscaglia, presidente di C.R.A – ci
consente di ampliare la nostra offerta in un settore strategico
come quello automotive. A distanza di circa tre anni dalla sua
costituzione C.R.A. ha consolidato con successo il suo parco
clienti ed avvia ora una nuova fase strategica di espansione sul
mercato non solo domestico.”
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Torino coi fiocchi di Ecelettica
U n a
M o l e
“infiocchettata”
come il più bello
dei regali di Natale è l’immagine
guida per comunicare
l’iniziativa
Torino coi fiocchi,
realizzata da Eclettica-Akura per
la campagna Turismo Torino su
stampa, affissione dinamica, flyer
e coupon.
Si tratta di un
“buono-weekend”
che i torinesi possono regalare ad
amici e parenti
invitandoli a passare un fine setti-

mana nella prima capitale d’Italia: l’agenzia ne ha curato il
progetto di comunicazione, a partire dal
nome, dal materiale
promozionale e dalla
campagna stampa.
Da tempo EcletticaAkura si occupa di
buona parte dei materiali di Turismo Torino,
per cui ha studiato
l’attuale
immagine
coordinata dei materiali di promozione e
accoglienza, ora questa iniziativa per le
Feste che sarà probabilmente replicata in
altri momenti dell’anno.

eDreams, primo nelle offerte

eDreams, l’agenzia online leader in Italia nella vendita di viaggi e vacanze, ha vinto il
primo premio per la “migliore offerta di prodotti nel sito” al concorso “No Frills Autunno
2006”. Il concorso si è svolto in occasione dell’edizione autunnale della fiera di Bergamo No Frills Expo, una delle più importanti manifestazioni fieristiche di settore, ed ha
visto la partecipazione di numerosi agenti di viaggio, espositori e visitatori.
La giuria, composta da 3 membri, ha deciso di premiare eDreams per l’offerta migliore
di prodotti. Una riconferma, dopo che già il più blasonato dei quotidiani economici, Il
Sole 24 Ore, aveva confrontato eDreams e il suo principale competitor, dichiarando le
offerte di eDreams, le più scontate e vantaggiose. Un importante riconoscimento per
eDreams, che vanta al suo attivo anche il prestigioso premio WWW de Il Sole 24 Ore.
Durante la serata di premiazione svoltasi a Milano, hanno ritirato il premio Francesca
Pistone, Responsabile Marketing di eDreams ed Elisabetta Volsi, Responsabile Offerte di eDreams. “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, un riconoscimento di valore perché frutto di una votazione spontanea da parte degli agenti di viaggio
che hanno preso parte numerosi a No Frills” ha dichiarato Francesca Pistone.

Ringo MiniBall

A pochi mesi dal lancio delle nuove MiniBall,
Ringo affida alla concessionaria adsolutions
la presentazione nella gdo del suo nuovo
prodotto che segna l’ingresso della marca
nel chocolate confectionary; “Ringo miniball”,
“Il cioccolato alla Ringo”. L’azienda ha scelto di pianificare capillarmente a livello nazionale l’affissione dinamica sui carrelli della
spesa per le settimane comprese tra il 18
dicembre e il 31 dello stesso mese, in un
totale di 238 ipermercati e 469 supermercati.
Adsolutions si occupa dell’organizzazione
dell’operazione, compresa la realizzazione
dei materiali e l’allestimento di 90.910 carrelli
della spesa. Il messaggio Ringo MiniBall
sarà così continuamente visibile all’interno
ed all’esterno del punto di vendita e accompagnerà il responsabile d’acquisto durante
tutto il suo percorso. L’affissione dinamica
prevede una creatività bifacciale dal forte
impatto: su di uno sfondo rosso sono rappresentate le confezioni, attorniati da un’esplosione di MiniBall. Il claim recita: ”Nuove Ringo MiniBall. Il cioccolato alla Ringo”.

Tanti buoni sconto
in regalo per Natale.
Ecco perché mi piace Volare.

Milano

Linate

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

Basta cliccare questo banner su www.volareweb.com
Buono sconto valido su tutte le tariffe.
Se trovi i voli a € 10, con il buono sconto
pagherai solo tasse e supplementi.
Buono sconto € 10 a volo a persona. Valido per acquisti dal 11.12.06
ﬁno al 18.12.06 ore 9.00 per partenze dal 11.12.06 al 24.03.07.
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“The Secret Show” da oggi su RaiSat Smash

Commissionato da BBC, The Secret Show
Dai creatori di “Yoko! Jakamoko! Toto!”
è un’avvincente avventura di animazione,
serie vincitrice di premi Bafta, arriva per
di genere spy comedy, che si rivolge a
la prima volta in Italia la nuova esilarante
ragazzi dai 7 ai 12 anni.
serie investigativa prodotta da CollingwoLa serie è interamente prodotta nel Regno
od O’Hare Entertainment per BBC : “The
Unito negli studi di
Secret Show”.
La nuova serie
Collingwood O’Hare di
Da un’idea di Tony CollinLondra. Gli stessi dove
gwood, che firma anche la
investigativa
venne creata la serie
regia, le 26 missioni segreprodotta da
vincitrice di premi Bafta
te degli agenti speciali VicCollingwood O’Hare “Yoko! Jakamoko! Totor Volt e Anita Knight di
Entertainment per
to!”. Anche aiuto regiThe Secret Show saranno
sta e compositore sono
trasmesse su RaiSat
BBC arriva oggi su
gli stessi, rispettivaSmash tutti i giorni dal luneRai Sat Smash
mente Andrea Tran e
dì al venerdì alle ore 17,30
Roger Jackson.
circa.
L’appuntamento con The Secret Show è
The Secret Show parla di persone segrete
su RaiSat Smash tutti i giorni, da oggi, 20
che fanno cose segrete.
dicembre 2006, alle ore 17,30 circa. In
Gli agenti segreti Victor Volt e Anita Knight
replica il sabato alle ore 13,55 e 14,10 e la
lavorano per l’U.Z.Z. e proteggono il mondomenica alle ore 7,35 e 14,35.
do contro le forze demoniache di T.H.E.M.
Nomination di The Secret Show: Premio
Gestiti da un Boss il cui nome significa
Pulcinella - Cartoons on the Bay 2005,
quasi in modo letterario “cambiato quoticategoria serie TV - Festival International
dianamente/changed daily” per questioni
du Film d’Animation 2005, categoria bamdi sicurezza, Victor e Anita vengono assibini serie TV - Ottawa International Festistiti nelle loro missioni da uno scienziato
val 2005, categoria Film TV - Norwich
matto “Professor Professor”. I due agenti
International Animation Festival.
speciali sono impegnati, una volta / due a
E per il piacere di tutti i bambini, in occasettimana, nella salvezza del mondo o di
sione della festività natalizia, andranno in
gran parte di esso.

onda, a Natale, i cartoni animati BBC:
Charlie and Lola Christmas Special 2006 su RaiSat Yoyo e Jack Frost su Raidue.
Production Credits:
Da un’idea e regia di Tony Collingwood
“Yoko! Jakamoko! Toto!” , “Dennis the
Menace”, “The King’s Beard” - Disegnato e Co-diretto da Andrea Tran “Yoko!
Jakamoko! Toto!” - Produttore Christopher O’Hare “Yoko! Jakamoko! Toto!” ,
“Harry and His Bucket Full of Dinosaurs”
- Musica di Roger Jackson - Una produzione Collingwood O’Hare Entertainment per CBBC.
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Babbo Natale sceglie Windows Live Messenger

Quest’anno tutti gli utenti di Windows
Live Messenger incontreranno online
direttamente Babbo Natale accedendo
a www.santaonmessenger.com.
Un’occasione da favola per parlare in
tempo reale con Santa Claus aggiungendo semplicemente il suo indirizzo
email northpole@live.com alla lista dei
propri contatti di WLM e in pochi secondi sarà pronto a rispondere alle
moltissime richieste che arriveranno da
ogni parte del mondo. Santa Claus è il
nuovissimo e innovativo “BOT” di WLM
un sistema automatizzato in grado di
interagire con gli utenti attraverso il
linguaggio comune, fornendo risposte
ai desideri dei più piccoli e sogni dei
più piccini, svelando i segreti degli elfi

e dando informazioni su quello che
accade al Polo Nord. In questo modo
ogni bambino potrà soddisfare le sue
curiosità su Babbo Natale e suggerire il
regalo più atteso per sé e per tutte le
persone care.
Babbo Natale ha anche il suo blog personale, dove trovare tutte le informazioni che lo riguardano più da vicino.
Per scoprirne tutti i segreti basta visitar e
W L S p a c e s
www.santaonspaces.spaces.live.com.
Dal suo blog Babbo Natale dà preziosi
suggerimenti su come essere buoni
ricordando ad esempio di tenere in ordine la propria cameretta o di non litigare con fratelli e sorelle, assicurandosi così il dono desiderato. Infine, per

Monster.it a Natale con E3

Oltre il 20% di accessi generati dal meccanismo virale, è questo il dato più significativo dell’iniziativa di viral marketing che l’agenzia di marketing digitale
E3 ha ideato e realizzato per Monster.it
con l’obiettivo di augurare Buon Natale
in maniera originale e innovativa.
Monster.it con oltre 2,2 milioni di visite
mensili, 900.000 utenti registrati e oltre
un milione di curriculum vitae inseriti nel
proprio data base è il sito di riferimento
in Italia e nel mondo nella selezione del
personale tramite internet.
Per l’occasione, l’agenzia E3 ha creato
un minisito, visibile all’indirizzo
www.monster-game.it, dove si vede una
cartina dell’Italia con dieci possibili destinazioni italiane da cliccare e la domanda “Ciao, dove vai di bello per le
feste? Hai già qualche idea?” con una
freccia che invita a scegliere fra un nuraghe sardo, la Torre di Pisa, il Colosseo e altre simboli del patrimonio artistico e turistico italiano.
La sorpresa e l’originalità del sito sta nel
fatto che, a seconda della destinazione
selezionata, si attiva un messaggio vocale e testuale che invita – nel relativo
dialetto della località scelta – ad andare
a lavorare in maniera ironica e spiritosa.
Dal classico milanese ‘Te ghè d’endà a
laurà,… testina!’ al romanesco ‘Ah bello, ma ‘nvedi d’annà a lavorà, va!’, la
quasi totalità dei dialetti italiani arriva
come una scherzosa sorpresa che è
possibile inoltrare ad amici e colleghi in
ottica di viral marketing. Anche il subject
della mail che viene inviata agli amici è

stato pensato in chiave ironica e quasi
irriverente, infatti chi riceve la mail da
un amico nell’oggetto della comunicazione legge la frase “Ciao, sai dove ti
manderei a Natale?” In una prima fase,
il sito è promosso anche da alcuni formati pubblicitari sui canali lavoro di Virgilio e Msn, oltre che attraverso un invio
effettuato al database di utenti di Monster.it.
Attraverso il minisito è possibile ascoltare tutte e dieci le versioni dialettali e,
attraverso l’elaborazione dei primi dati
raccolti, emerge che la frase più ascoltata è quella legata all’icona del Colosseo, che è ascoltata il doppio rispetto ai
fanalini di coda, ossia le frasi legata alle
Torri di Bologna e alla gondola veneziana. “Vogliamo essere sempre più presenti in tutto il territorio italiano, senza
però dimenticare il legame tra i lavoratori di ogni parte del mondo, uniti idealmente dalla possibilità di conoscere e
sfruttare le infinite potenzialità del web,
lo strumento più rapido ed efficace per
cambiare e trovare lavoro”, spiega Nicola Rossi, direttore Marketing di Monster.it. “Il progetto di viral marketing
realizzato con E3 ci consente di arrivare
rapidamente in tutte le regioni d’Italia,
con un messaggio in perfetto stile Monster, simpatico e scherzoso, di auguri
per le festività” – ha concluso Rossi.
Al progetto, insieme al direttore creativo
dell’agenzia, hanno lavorato l’art
director Fabrizio Milioni, il web developer Marco Buzzotta e il project manager
Monalisa Orofino.

scoprire se il tanto atteso regalo è in
arrivo, basta controllare se il proprio
contatto WLM è stato inserito nella lista
dei bimbi “bravi” o “monelli”. Per trovare idee originali per trascorrere le festività un altro indirizzo da non perdere è
http://natale2006.it.msn.com.
Visitando l’area “Shopping” ci si addentra in un fantastico percorso per ricerca
i regali più sfiziosi, scegliere il menù
per una cena perfetta o individuare gli
accessori e l’abito giusto per un look da
mille e una notte.
Chi non ha ancora trovato la meta ideale per un viaggio la sezione “Viaggi e
Vacanze” suggerisce l’itinerario ideale
per ogni tipo di esigenza per momenti
indimenticabili.

Donna Moderna

Donna Moderna, il settimanale diretto da
Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, dal 4
gennaio presenta in edicola la collana: “La
grande poesia”.
Una raccolta di volumi dedicati ai più grandi
poeti del mondo, un itinerario affascinante
nel panorama
vasto e multiforme della poesia
classica e contemporanea,
alla
scoperta
dei versi più
memorabili
e
delle liriche più
emozionanti.
Parole
senza
tempo,
che
arricchiscono
l’anima, scelte
da Donna Moderna per conquistare e coinvolgere i suoi lettori.
Da Neruda a Ungaretti, da Baudelaire a Saffo, oltre duecento poesie in dieci preziosi
volumi, da collezionare, leggere e condividere con le persone amate.
Inaugura la collana, “Poesie d’amore” del
grande poeta cileno Pablo Neruda, in edicola a soli 3,50 euro, oltre il prezzo della rivista, con il cofanetto raccoglitore in omaggio.
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna tv su reti Mediaset, pubblicità su periodici Mondadori e locandine su punto vendita. Piano dell’opera: 4 gennaio – Neruda;
11 gennaio – Ungaretti; 18 gennaio – Baudelaire; 25 gennaio – Dickinson; 1 febbraio –
Montale; 8 febbraio – Hikmet; 15 febbraio –
Leopardi; 22 febbraio – Rimbaud; 1 marzo –
Saffo; 8 marzo – Wilde.
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Oggi, tutti i board games famosi Il Natale di Mtv.it

Oggi, il settimanale di RCS Periodici
diretto da Pino Belleri presenta Giocosa ,
la nuova mania degli italiani. A partire da
mercoledì 27 dicembre usciranno, insieme alla rivista Oggi, 8 tra i più famosi e
divertenti giochi di società:
Trivial Pursuit
Family Edition,
Risiko, Taboo,
Visual Game,
Affonda la flotta,
Cluedo,
Scarabeo
e
Saltimente. In
linea con il
profilo e il target della testata, Oggi e
Rapp Collins hanno realizzato un nuovo
modo di giocare e divertirsi in famiglia e
con gli amici. Per otto settimane , con
Oggi, i lettori troveranno un nuovo gioco
in grado di mettere d’accordo sia adulti

che bambini e riscoprire così i valori della
socialità. I giochi sono realizzati in esclusiva per Oggi in edizione speciale da
collezione: pur mantenendo tutti gli elementi delle versioni originali,offrono un
formato maggiormente
pratico e maneggevole.
Oggi offre la serie Giocosa ad un prezzo davvero basso rispetto ai
costi originali dei giochi:
solo € 9,90 più il costo
della rivista. Il primo
numero della serie Giocosa sarà in edicola con
Trivial Pursuit Family
Edition, il gioco di domande e risposte
più famoso al mondo. La versione Family
permette a tutta la famiglia di mettersi
alla prova con una nuovissima serie di
domande e risposte imprevedibili,adatte
per tutti i gusti e tutte le età.

AutoCapital numero speciale

Il Gruppo Piscopo festeggia il 25esimo anniversario di AutoCapital, il mensile di auto d’alta gamma fondato nel 1981 e successivamente acquisito dal gruppo editoriale romano nel 1994.
La rivista, pubblicata dalla Piscopo Editore e diretta da Alberto
Franzoni, è appena uscita in edicola con un numero speciale dedicato al venticinquennale, contenente tra l’altro le migliori copertine di questo quarto di secolo ed una serie di contributi da parte
dei giornalisti che si sono avvicendati alla direzione.
Questo numero di AutoCapital ha avuto una tiratura speciale di
100mila copie e la raccolta pubblicitaria è stata curata da PRS
Stampa. “Siamo lieti di festeggiare questo importante anniversario
con un numero speciale”, ha dichiarato l’editore Fabio Piscopo. “AutoCapital è certamente una delle riviste più prestigiose del nostro gruppo, ha registrato un buon incremento di diffusione, raggiungendo le 40mila copie vendute. Siamo soddisfatti anche
dell’attenzione del mercato pubblicitario”.

Anche per il 2006, Mtv.it porta avanti la tradizione, che prosegue da anni, di creare uno
Speciale interamente dedicato al Natale.
Il minisito, che quest’anno ha il nome di
“Packing Santa’s bag”, è stato commissionato all’agenzia di comunicazione integrata
Eclettica-Akura, che vanta una lunga esperienza nella comunicazione on-line e negli
advergame, curati per clienti come Ferrero,
Procter&Gamble, Bavaria e Guaber.
Sulla base di un concept creativo sviluppato
da Mtv.it, Eclettica-Akura si è occupata della
realizzazione grafica dell’intero minisito e
della programmazione del gioco presente al
suo interno. Due le principali attrazioni di
“Packing Santa’s bag”: la MTV XMAS Coolness Guide, la guida realizzata dalla Redazione di Mtv.it dedicata ai prodotti tecnologici
più trendy, e Shop 'n' Snow, il gioco che fa
rivivere ai ragazzi la frenesia dello shopping
natalizio. Ambientato in una strada addobbata con i colori e le luci caratteristici del Natale, l’advergame mette a disposizione di chi
partecipa quattro negozi, in pieno stile
glamour, per effettuare i propri “acquisti”.
Due i punti vendita in primo piano: Morellato
e Robe di Kappa, sponsor e protagonisti,
insieme agli utenti, di Shop 'n' Snow. Infine,
per tutti coloro che giocano, sono disponibili
fantastici Goodies natalizi, brandizzati Mtv.it
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La bellezza è a portata di mano

La bellezza è sempre a portata di mano grazie a RCS Mobile, il
servizio in abbonamento che permette di ricevere sms informativi,
splendide immagini e le suonerie del momento. In particolare, in
occasione dell’uscita dei nuovi calendari di Max, abbonandosi a RCS
Mobile si possono scaricare le
“bellezze” prescelte per i calendari
del mensile per guardarle direttamente sul proprio cellulare. Infatti,
abbonandosi al servizio disponibile
sul sito www.maxmobile.it, si può
ricevere ogni settimana
(gratuitamente per la prima e al costo di 3 Euro per le successive) una
foto e subito in regalo il wallpaper di
Maddalena Corvaglia, protagonista
del calendario 2007. In più il servizio
mette a disposizione anche le immagini di Sara Tommasi, protagonista del calendario uscito ad ottobre. Le foto delle modelle più
famose scattate da grandi fotografi: è così che ogni anno Max
celebra la bellezza femminile. Maddalena Corvaglia e Sara Tommasi sono le prescelte per le edizioni 2007.
La bionda salentina e l’affascinante bruna sono state ritratte in
tutta la loro avvenenza, per la prima volta senza veli, dall’obiettivo
di Giovanni Cozzi. Il servizio è supportato da una campagna pubblicitaria, on air da dicembre a gennaio sui mezzi del gruppo, la
cui creatività è stata curata dall’agenzia Zampe Diverse.

Un Natale di arte e tecnologie

Samsung colora il Natale milanese con una nuova iniziativa che
ha come protagonista il corpo umano: venerdì 22 e sabato 23
dicembre nelle vetrine dello Spazio 11 (Via A. de Tocqueville,
11) l’artista Rae Martini vestirà il corpo di una modella con la
propria arte, declinando la body art sul tema del Natale.
La performance si terrà in un ambiente personalizzato all’insegna della tecnologia con gli straordinari televisori LCD della
collezione Samsung.
L’appuntamento è un’occasione unica per assistere ad una performance artistica originale e di altissimo livello e per poter ammirare prodotti audio e video tra i più arditi e innovativi.
L’iniziativa rinsalda il connubio tra le forme più avanzate
dell’arte contemporanea e Samsung, in cui il massimo della
tecnologia si accompagna al bello.
La performance artistica avrà luogo nelle vetrine dello showroom Spazio 11, dove è già possibile ammirare gli ultimi gioielli
dell’Audio Video di Samsung: sistemi home theater ma soprattutto televisori LCD che, con il loro design ultramoderno, raffinato e declinato con stile, sono l’accompagnamento ideale per
un happening con l’arte contemporanea.

Concorso Boog&Eliot di Holiday e Sony

Holiday, dopo il successo della medesima operazione nel Regno
Unito, stringe ora una partnership con Sony Pictures in occasione
del lancio italiano del nuovo cartone animato “Boog&Elliot - A
Caccia di Amici”. Compilando le cartoline esposte in tutti gli Holiday Inn d’Europa, gli ospiti potranno partecipare all’estrazione di
magnifici premi messi in palio per i piccoli appassionati del film.

Primo premio un’autentica visione privata del cartone, a seguire
due Sony Playstation, cinque video giochi PS2 ispirati dell’omonimo cartone, 50 ciabatte a forma di orso Boog e 200 cd rom
interattivi. Per festeggiare il lancio del film d’animazione, avvenuta il 7 dicembre in Italia, Holiday Inn omaggerà inoltre tutti i piccoli
ospiti di un personaggio del cartone “Boog Elliot- A caccia di amici”, per tutta la durata del periodo promozionale, dal 23 novembre
al 31 dicembre 2006. Ambientato in un set che ricorda molto lo
scenario californiano dello Yosemite Park, il cartone racconta la
storia di un incontro fra un orso addomesticato, Boog, ed Elliot,
un incrocio fra un cervo e un mulo petulante. Boog si troverà nel
bosco proprio durante la riapertura della stagione di caccia e
riscoprirà la sua assopita natura selvaggia organizzando un sorta
di vendetta nei confronti dei cacciatori.
Una bella storia di amicizia dedicata ai più piccini che possono
continuare ad assaporare l’atmosfera da favola della strana coppia “Boog&Elliot” pernottando con la famiglia in tutte le strutture
Holiday Inn! La favola potrà anche diventare realtà, andando infatti sul sito www.holidayinn.it/openseason e compilando il
modulo con il proprio nome e indirizzo e-mail, c’è la possibilità di
partecipare all’estrazione di un viaggio da sogno a Hollywood.
Sul sito inoltre l’elenco completo delle strutture che attendono le
famiglie e i bambini per regalare allegri personaggi e sogni.

Calendario solidarietà: Calcio femminile

E’ stato presentato ieri a Roma, presso la sala del Consiglio
Federale della FIGC, il calendario 2007 “Calcio Femminile: Passione di Famiglia”, sponsorizzato da Studio Ghiretti e realizzato
a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).
Molto originale l’idea creativa alla base di questo calendario,
legato allo sport nazionale per eccellenza, il calcio, ma in versione “rosa”. Il titolo annuncia la particolarità del progetto: si
sono volute individuare delle giocatrici con la passione per il
calcio ma che avessero anche un altro comun denominatore, la
famiglia. Il risultato è stato la “scoperta” di quattro famiglie
“speciali” a cui sono dedicate le quattro stagioni dell’anno.
Le giovani protagoniste sono tutte molto giovani: le sorelle Concas, Naomi (22 anni), Susanna (18), Tabita (14) e Sefora (12)
dell’Atletico Oristano, società di serie A2; Paola Balconi (26) del
Fiamma Monza, squadra campione d’Italia 2006, fotografata
con le nipotine Beatrice (8) e Caterina (6); le sorelle Bonato,
Federica (11) e Silvia (9) del Gordige, società di serie B; le sorelle De Luca, Silvia (16) della Lazio, società di serie B, e Laura
(2). Studio Ghiretti ha voluto sostenere il calcio femminile in
questa iniziativa di solidarietà.
La divisione calcio femminile è socia del “club della Gardenia”,
promosso dall’AISM appunto, e l’iniziativa vuole essere un’ulteriore modalità per dare visibilità all’onlus. La freschezza e l’impegno di queste giovani atlete nel praticare uno sport da sempre considerato “maschile” vuole regalare a tutti un messaggio
ben preciso: lo sport è passione, è grinta, è allegria ed è la strada giusta non solo per divertirsi e crescere, ma anche per supportare chi è meno fortunato.

Una nuova associata in Unicom

Continua il felice trend associativo dell’Associazione guidata da
Lorenzo Strona. Il Consiglio Direttivo ha accolto la domanda di
ammissione di una nuova Associata: Blue Communication Consulting (Giorgio Maresca).
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Scuola e Fiera

Si è tenuta ieri presso la sede degli Ispettori
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, in
via Crocefisso 22, la premiazione dello stage
fotografico Scattando in Fiera 2006. La premiazione è stata presenziata dal Presidente
di Fiera Milano Spa Michele Perini e dall’Ispettore Scolastico dell’Ufficio Regionale
Scolastico per la Lombardia, Marisa Malagussa, che hanno consegnato ai quattro
istituti superiori che hanno aderito al progetto una macchina fotografica professionale,
come premio finale. Quattro gli istituti milanesi coinvolti nel progetto Scattando in Fiera
perché prevedono nel loro piano di studi
corsi di fotografia: il Caterina Da Siena, il
Dudovich, il Kandinsky e il Rosa Luxemburg;
oltre 70 studenti che hanno realizzato reportage fotografici all’interno del nuovo e suggestivo quartiere fieristico di Rho da gennaio a
giugno 2006, durante i giorni di manifestazione. E l’impegno dei ragazzi è stato premiato. Il quotidiano Il Giorno ha dedicato una
rubrica fissa al progetto, pubblicando ogni
sabato due foto tra le più belle. Fiera Milano
ha scelto di utilizzare alcune fotografie dei
ragazzi per il proprio calendario da tavolo,
distribuito oggi in conferenza stampa. E
ancora, il contatto con le scuole ha portato a
coinvolgerne alcune su nuovi progetti, come
Calendrive, un calendario da tavolo legato
alla nuova mostra di Fiera Milano dell’auto
usata ‘Buy & Drive’, per il quale i ragazzi
sono stati invitati a realizzare scatti fotografici che esprimessero i concetti di sicurezza e
libertà legati alla loro prima automobile.
E naturalmente oggi si è tenuta la consegna
delle attrezzature tecniche che Fiera Milano
ha donato ad ogni scuola per la partecipazione al progetto. Scattando in Fiera è il primo percorso didattico dell’accordo quadro
firmato lo scorso dicembre tra Fiera Milano
Spa e la Direzione Scolastica Regionale
della Lombardia per favorire il coinvolgimento delle scuole in esperienze di lavoro e di
stage nel mondo espositivo. Il secondo progetto è stato invece un percorso didattico di
alternanza scuola-lavoro cha ha coinvolto 24
studenti dell’ITCG Mattei di Rho in un periodo di formazione presso i SATE, gli uffici di
Fiera specializzati nel supporto tecnico ai
clienti. “Questa collaborazione ci consente di
rafforzare l’integrazione fra il sistema scolastico locale e le società del Gruppo Fiera
Milano per promuovere nuove formule di
formazione e di orientamento scolastico nel
Sistema di istruzione lombardo, in un settore
ricco di opportunità di inserimento professionale per i giovani”, ha dichiarato Anna Maria
Dominici, DG dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Headline gioca con la pubblicità
Un’idea simpatica e originale, con la quale l’agenzia Headline di Milano farà gli
auguri ai propri clienti questo Natale.
Parliamo di Divertising, il gioco in scatola
dove i protagonsisti
sono le figure professionali che costituiscono la complessa e articolata
“galassia” dell’agenzia di pubblicità. Il
tono del gioco è
naturalmente ironico, poiché l’intento
è quello di prendere
un po’ in giro, almeno per una volta, un
mondo che spesso risulta essere troppo
tecnicista e serioso.
Con Divertising, chiunque può giocare
“all’agenzia” e sentirsi un manager di
successo alle prese con le difficoltà del
mestiere. Durante il gioco infatti, il giocatore si trasforma in un vero e proprio
account d’agenzia, pronto a superare le

mille peripezie che il suo ruolo è chiamato ad affrontare, dalla ricezione di un
brief poco chiaro, alla secca e insapettata bocciatura della campagna da parte
del cliente, ad un
lavoro mal coordinato con la propria
squadra.
Un’impresa “ardua e
temeraria”, che si
sviluppa su un tortuoso percorso costellato di imprevisti
e colpi di scena, il
cui obiettivo è mandare “on air” uno
spot pubblicitario e
ricompensare così le indescrivibili fatiche
sopportate per portare a termine il difficile compito.
Dopo il lancio di Natale, che vedrà la
distribuzione dedicata ai soli clienti dell’agenzia, Divertising potrà essere richiesto
a partire dal nuovo anno direttamente sul
sito www.headline.it

Cosmopolitan cambia il look

Nuovo corso per Cosmopolitan, il mensile Hearst Mondadori diretto da Simona Movilia: con il numero di gennaio
2007, in edicola da mercoledì 20 dicembre, la testata si
presenta con un look rinnovato. “Abbiamo mosso un po’
le cose”: è lo strillo di copertina che interpreta perfettamente lo spirito del nuovo look, applicato, dentro la rivista
e sulla cover, seguendo tre punti di forza. Il colore innanzitutto, con la scelta di accostamenti e tonalità forti, in
grado di trasmettere energia, vitalità, voglia di fare e ottimismo, com’è nella natura e nella vocazione di Cosmopolitan. In secondo luogo la scelta delle immagini: non più
esclusivamente di moda, come è stato sinora, ma anche
di attualità, per sottolineare l’adesione della rivista alla
quotidianità delle lettrici, e con una maggiore attenzione,
nelle pagine di cultura e spettacolo, ai personaggi italiani.
E infine la grafica, più mossa e funzionale agli argomenti trattati, traduce sulla pagina
la simultaneità e la rapidità dei diversi livelli di lettura, mutuati sia dai nuovi media sia
dal linguaggio giovanile, e porta nel mensile la velocità comunicativa che caratterizza
il sito di Cosmo. Nato nel marzo 2004, www.cosmopolitan.it si è rivelato nel tempo un
mezzo fortissimo di fidelizzazione, con la costituzione di una vasta community che
interagisce con Cosmopolitan. La testata, e più ancora il sito, sono percepiti dalle lettrici come una persona viva, alla quale confidarsi e che ricambia dando consigli su
tutti gli argomenti di loro interesse: non solo moda e bellezza, ma anche vita di coppia,
salute, lavoro, viaggi ecc. In questo senso Cosmopolitan non cambia, resta sempre il
punto di riferimento per le donne tra i 20 e i 35 anni attive, curiose del mondo e delle
novità. Le aree di interesse del giornale – Sex and Love, Contatto, In forma, Moda e
Beauty – sono ora intervallate da servizi o interviste a sé stanti, per alleggerire e dare
movimento alla sequenza. Altre novità nel segno dell’interattività sono: la rubrica Hot,
e il nuovo servizio di mms, legato alla pagina di street style Sei su Cosmo!.
Il nuovo look di Cosmopolitan sarà sostenuto su radio nazionali e siti internet e da
un’operazione di guerrilla marketing.
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Tutta la potenza delle telefonate via
internet “a mani libere”
HBV-100 Bluetooth™ Voip Kit – un kit
dalle grandi prestazioni per effettuare
chiamate via internet a basso costo

Il kit HBV-100 Bluetooth™ Voip Sony Ericsson è una soluzione
perfetta per riuscire a comunicare via internet con i propri

amici. Il kit include l’headset Bluetooth™ HBH-PV 705 e
l’adattatore Bluetooth™ USB. L’utente può così usufruire di
tutte le performance di un auricolare Bluetooth™ Sony Ericsson – mani libere durante la conversazione, ottima qualità
audio, elevato stand by time – anche quando effettua chiamate telefoniche via internet.
Connettersi e parlare in libertà
L’adattatore Bluetooth™ USB – da utilizzare insieme all’headset HBH-PV 705 – è supportato da PC con sistema operativo
Windows XP, la sua istallazione è semplice anche perché è
compatibile con i più diffusi software di telefonia via internet. I
due dispositivi comunicano in wireless e questo consente di
ottenere massima libertà. Da oggi, dunque, è possibile utilizzare il proprio auricolare Bluetooth™ per effettuare telefonate
via internet con il proprio PC. Infine, i lunghi tempi di standby
dell’auricolare consentono di sfruttare al meglio le telefonate
via internet a basso costo. Il kit sarà disponibile dal quarto
trimestre 2006.
Kit Bluetooth™ VoIP Kit HBV-100 Sony Ericsson
Caratteristiche principali:

Peso: Headset = 14g - Adattatore USB = 8g
Colori: Headset = Blue - Adattatore USB = Black
Talk time con Bluetooth™ phone: Fino a 12 ore
Headset Standby time Bluetooth™ phone: Fino a 300
ore
Sistema operativo richiesto: Windows XP
Kit HBV-100 Bluetooth™ VoIP
Bluetooth Headset HBH-PV705 in blue
Adattatore USB
Caricatore Standard.Guida Utente.

Z310i è il nuovo cellulare clamshell di
Sony Ericsson con cover a specchio e
personalizzazione colorata dei propri
contatti

“Questo nuovo cellulare clamshell diventerà un oggetto indispensabile. Il suo design affascinante e i colori vibranti conquisteranno
gli utenti. Inoltre, la fotocamera VGA, le suonerie Mp3 e la connettività Bluetooth™, lo rendono un cellulare
dalle ottime performance” – afferma Steve
Walker, Head of Product Marketing di Sony
Ericsson - “Con lo Z310i, il look giovane si
unisce a un design davvero innovativo, che è
possibile trovare solo nei telefoni più avanzati”. La cover dello Z310i è semitrasparente:
in questo modo le icone del display scompaiono, “nascondendosi” sotto la superficie.
Un altro display esterno ti consente di sapere
esattamente chi ti sta chiamando.
Nuovi effetti luce permettono, inoltre, di personalizzare il cellulare
e fanno in modo che l’utente possa individuare i propri contatti
per colore. Cosi, sarà molto più semplice capire chi sta chiamando: se l’ufficio per lavoro, gli amici per uscire o la mamma per
il pranzo della domenica! É possibile anche definire il look del
menu e del display a seconda dell’orario: colori luminosi nel corso
della giornata e toni più rilassanti per la sera.
Utilizzare Z310i è facile ed intuitivo e consente di organizzare al
meglio la propria giornata e i propri momenti di entertainment. La
fotocamera integrata VGA ed il
Picture Blogging permettono, inoltre, di scattare immagini e di
condividerle inviandole ad un blog on line o via MMS.
Oppure, il cellulare può essere usato come un album di foto da
portare sempre con sé. Infine, è impossibile perdere chiamate
con lo Z310i! Basta connetterlo a un auricolare Bluetooth™
(come per esempio l’HBH – PV 705) e si potrà rispondere in qualsiasi momento. Z310i è un cellulare Triple band/EDGE/GPRS
900/1800/1900 e sarà disponibile a partire dal primo trimestre del
2007, nelle versioni colore trendy e glam Jet Set Black, Blush
Bronze e Lush pink.
Z310i – Caratteristiche principali:

• Display principale, 128 x 160 pixels, 65.536 colori, STN (basso
consumo)
• Display esterno - combined Monochrome/single colour display
(96 x 64 pixels) e Icon Display
• Fotocamera integrata VGA
• Messaggistica - MMS, SMS e EMS
• Email
• Instant Messaging
• Wallpapers e Themes Picture phonebook
• Suonerie polifoniche
• Suonerie musicali (MP3)
• Java Midp 2.0
•Link diretti per semplici download
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spettacoli

Salemme torna a far ridere
sulle scene italiane

La scorsa stagione teatrale ha conquistato gli spettatori con lo
spettacolo “La gente vuole ridere ancora”. Quest’anno Vincenzo
Salemme torna sulle scene italiane con “Bello di papà” di cui è
autore, regista e attore.
Sul palcoscenico Salemme si cimenta nel complesso mondo dei
rapporti generazionali, giostrando abilmente tra la personalità di
figli che non
sono più figli
e di padri che
hanno paura
di
essere
padri, concedendosi
vibrazioni sentimentali sui
bisogni contemporanei di
paternità, di
familiarità e
di
affetto,
giocando su
una girandola di colpi di scena con scambi di ruolo. In scena oltre
all’attore napoletano, sono presenti: Massimiliano Gallo, Antonella Elia, Marcello Romolo, Biancamaria Lelli, Adele Pandolfi, Rosa
Miranda, Domenico Aria, Roberta Formilli, Antonio Guerriero. Lo
spettacolo è a Napoli fino al 28 gennaio 2007, per poi proseguire
verso Grosseto, Genova, Milano, Trento, Salerno, Bari.

Nuovo spettacolo di Panariello

Giorgio Panariello torna dal vivo in teatro con il one man show
“Faccio del mio meglio”, un recital che raccoglie il meglio del
suo repertorio recente:dai suoi irresistibili monologhi dove sfiora
in maniera sarcastica la satira sociale e affronta in maniera comica,col suo inconfondibile stile, i vizi dell’ uomo nella quotidianità. Non mancheranno a questo appuntamento i suoi personaggi più noti. Ci sarà anche spazio per nuovi monologhi e nuovi personaggi che nasceranno e cresceranno serata dopo serata, durante la tournee, arricchendo così il già vasto mondo immaginario del comico toscano. Uno spettacolo comico, col grande ritmo che ha sempre caratterizzato gli spettacoli di Panariello, senza trascurare una pennellata di poesia. La tournée toccherà le principali città italiane fino al 5 aprile 2007.

Fox: 14 nomination ai Golden Globe

Quattordici nomination per i Golden Globe sono stati assegnate
dalla Hollywood Foreign Press Association a film targati Fox.
Lo Studio ha ricevuto quattro delle cinque nomination per la categoria “Miglior Film, Commedia/Musical” con BORAT, IL DIAVOLO
VESTE PRADA, LITTLE MISS SUNSHINE e THANK YOU FOR
SMOKING (in Italia distribuito da Lucky Red). Fox Searchlight
Pictures ha ricevuto tre nomination per DIARIO DI UNO SCANDALO (in uscita in Italia il 23 febbraio), tra cui la nomination per
Judi Dench come “Migliore attrice in un film drammatico”, e quella
di Cate Blanchett come “Migliore attrice non protagonista”.
LITTLE MISS SUNSHINE e THANK YOU FOR SMOKING hanno
ricevuto le nomination come “Miglior Film, Commedia/Musical” e
gli interpreti, Toni Collette e Aaron Eckhart, sono stati nominati
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rispettivamente per “Migliore Attrice in una Commedia/Musical” e
per “Miglior Attore in una Commedia/Musical”.
Forest Whitaker guadagna una nomination come “Migliore Attore
in un film drammatico” per la sua interpretazione di Idi Amin in
L’ULTIMO RE DI SCOZIA (in uscita in Italia il 16 febbraio).
Twentieth Century Fox ottiene tre nomination per IL DIAVOLO
VESTE PRADA, fra cui “Miglior film, Commedia/Musical” e le
nomination per due interpreti Meryl Streep, nominata per
“Migliore Attrice in un film Commedia/Musical”, ed Emily Blunt
nominata come “Migliore Attrice non protagonista”.
BORAT ha ricevuto una nomination come “Miglior Film, Commedia/Musical” e l’attore Sasha Baron Cohen per la sua interpretazione di Borat come “Miglior Attore in un film Commedia/Musical”.
L’ALBERO DELLA VITA – THE FOUNTAIN ha ricevuto la
nomination per la migliore “Musica Originale”.

Pausini: oltre 500 mila copie vendute

Mezzo milione di copie vendute in cinque settimane per l’album
di Laura Pausin “Io Canto” uscito lo scorso 10 novembre e distribuito in 47 paesi su etichetta Atlantic (Warner Music) .
“Questo dato ha un valore enorme ed è particolarmente rilevante visto il momento non facile che sta vivendo il mercato discografico.” spiega Massimo Giuliano Presidente di Warner Music
Italia. “Non ricordo vendite così clamorose in un periodo di tempo così breve da molti anni. Evidentemente con grandi artisti e
progetti artisticamente validi si possono ancora raggiungere
risultati eccellenti ed avere una grande risposta di vendita da
parte del pubblico.” Con questo album, Laura Pausini ha vinto
già 6 dischi di platino.

I film più amati di Jerry Calà in dvd

Dal 23 dicembre arriva in tutte le edicole la raccolta “Jerry Calà
DVD Collection” distribuita da Hobby&Work. Nel cofanetto vengono riproposti, completamente restaurati e rimasterizzati, alcuni titolo dell’attore più contenuti extra con trailer, interviste, presentazioni dei film. Tra i lavoro presenti “Vado a vivere da solo”;
“I fichissimi”, “Al bar dello sport”, “I ragazzi della notte”,
“Abbronzantissimi”, “Vacanze in America”, fino all’ultimo “Vita
Smeralda”. All’interno della collezione aanche un DVD esclusivo
dello spettacolo Live del Gran Calà Show.

Grande Festa di Natale allo Smeraldo

Fino al 26 dicembre, il Teatro Smeraldo di Milano è lo scenario
scelto da Babbo Natale e i suoi aiutanti per incontrare grandi e
piccini. Una festa tra acrobazie delle renne volanti, gnomi e
foletti che coinvolgono il pubblico in sala con musica ed effetti
speciali. Sul palco anche Jonathan Kashanian, vincitore del
Grande Fratello 5, nel ruolo dell’inviato della “Santa Claus News
TV”, emittente ufficiale di Babbo Natale. Trasmetterà informazioni, news e anedotti su Santa Claus da Korvatunturi, sua città
segreta. Sulle note delle canzoni natalizie più popolari – “Jingle
bells”, “White Christmas”, “Silent night”, “Santa Claus is coming
to town” - il musical offre a tutti la possibilità di vivere la magia
del Natale. Tante, sul palcoscenico, le situazioni capaci di creare un’autentica atmosfera natalizia, come lo shopping sotto la
neve con ballerini-manichini che per l’occasione prendono vita
facendo gli auguri agli spettatori o la fabbrica dei giocattoli di
Babbo Natale, dove sono tutti indaffarati a incartare gli ultimi
pacchetti. The Christmas Show è va in scena alle 20.45, tranne
le repliche del 17, 25 e 26 dicembre che saranno alle ore 16.00.
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Retequattro: un palinsesto di certezze

Il palinsesto di Retequattro punta sui volti che da anni rappresentano la rete e propone alcune novità. I sei pilastri della prossima
stagione sono: la divulgazione, la tv di servizio, informazione,
intrattenimento, telefilm e miniserie, il grande cinema. Per quanto
riguarda la divulgazione le novità sono rappresentate da Pianeta
Mare condotto da Tessa Gelisio, Melaverde con Eodoardo Raspelli e Gabriella Carlucci e Vite Straordinarie di Elena Guarnieri.
Per la tv di servizio si conferma l’appuntamento quotidiano con
Rita Dalla Chiesa e Forum che raddoppia con una puntata alle
11.35 e una alle 14.00. Conferma anche per Fabrizio Trecca e
Vivere Meglio. L’informazione viene rappresentata dal decano del
giornalismo Emilio Fede e i suoi prodotti Tg4 e Sipario a cui si
aggiungeranno gli Speciali del Tg dedicati ai giovani. Si riconferma L’Antipatico di Maurizio Belpietro posizionato tra il Tg4 e Sipario e torna il successo della stagione invernale Tempi Moderni
diretto da Giorgio Mulè e condotto da Irene Pivetti. Altri due volti
storici della rete sono protagonisti dell’intrattenimento: Mike Bongiorno con Il Migliore e Emanuela Folliero con Stranamore.
Tra i punti di forza della stagione figurano i telefilm e le miniserie.
In primavera arriveranno i nuovi episodi delle serie americane
The Unit, Monk, 24, Traffic, Law&Order; i nuovi episodi delle serie francesi Il giudice e il commissario, Il Comandante Florent, Il
Commissario Moulin. Infine arriveranno i nuovi episodi di Wallander. Grandi novità per il cinema che resta una peculiarità della
rete. Queste le prime visioni attese per il prime time: The Missing,
Era mio padre, Life of Dave Gale, 36- Qai des Orfevres, Agents
Secrets, God Send, Secret Windows. In seconda serata, invece,
sono attesi: In ostaggio, Alì, A proposito di Schmidt, Final Cut,
Eros, Ray, Quo Vadis Baby, Il giardino delle Vergini Suicide.

Mentana dice no ai Telegatti

Enrico Mentana, con la sua trasmissione Matrix, si chiama fuori
dai Telegatti. Il programma era stato inserito nella terna dei vincitori della categoria “Approfondimento e informazione”. Spiega
Enrico Mentana: «Da ormai 15 mesi Matrix fa parte di un panorama informativo che sulle varie reti si articola in un’offerta estremamente competitiva. Solo per citare alcuni titoli, da Porta a Porta a Otto e Mezzo, da Ballarò all’Infedele, da Anno Zero a Report.
Pur comprendendo la logica delle votazioni popolari, non mi pare
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giusto che nessuno di questi programmi sia stato reputato degno
di competere per i Telegatti, dove invece figurano – insieme a
Matrix – due trasmissioni pur apprezzabili come Lucignolo e Le
invasioni barbariche. Ritengo quindi doveroso ritirare il programma che ho creato con Davide Parenti dalla competizione, alla
quale auguro comunque il massimo successo».

Bruno Vespa su RTL

Oggi dalle 8.00 Bruno Vespa sarà ospite di “Non Stop News” su
RTL 102.5. Il giornalista verrà intervistato da Fulvio Giuliani e
Giusi Legrenzi con cui parlerà del suo ultimo libro “L’Italia Spezzata”. In questa occasione Vespa esprimerà pareri e opinioni
sull’attuale situazione politica italiana e sugli scenari futuri del
nostro paese.

RDS, concorso di Natale con Kodak

Kodak regala un kit composto dalla fotocamera Kodak EasyShare V705 e dalla stampante Kodak EasyShare G600 agli ascoltatori di RDS che parteciperanno all’iniziativa “Sotto l’albero RDS”.
Nei giorni 25 e 26 dicembre RDS dedica la propria programmazione al Natale e ogni ora un ascoltatore avrà la possibilità di fare
gli auguri di buone feste in diretta e di “scartare” un dono tra quelli posti sotto l’albero. I fortunati ascoltatori che faranno i propri
auguri in diretta potranno ricevere un kit composto dalla fotocamera Kodak EasyShare V705 e dalla stampante Kodak EasyShare G600.
La nuovissima fotocamera Kodak EasyShare V705 ha un design
trendy ed elegante ed è dotata di doppio obiettivo: in questo modo
è possibile ritrarre comodamente ampi paesaggi – grazie al grandangolo – oppure immortalare anche i particolari lontani utilizzando
lo zoom ottico 5X. Ha una risoluzione di 7 megapixel che permette
di realizzare stampe straordinarie fino al formato 50 × 76 cm.
Con la stampante Kodak EasyShare G600 è poi facile stampare le immagini facilmente ed in poco tempo: semplicemente
appoggiando la fotocamera alla stampante si ottengono ottime
stampe, resistenti all’acqua, alle impronte e che durano tutta
una vita. Il design intelligente della stampante, dal gusto un
po’ rètro, permette di portare il divertimento sempre con sé,
grazie ad una maniglia incorporata. In questo modo è davvero
possibile stampare e condividere le proprie foto preferite ovunque e in ogni momento.
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Share 15-64
Ascolto Medio Individui
Canale 5
Italia 1
Rete 4

ascolto medio
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ascolto medio
share
ascolto medio
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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

2.089
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536

3.048

1.976

4.185

5.913

2.299

23,69%

20,97%

14,56%

23,81%

24,10%

24,94%

24,34%

23,84%
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286

321

1.648

1.110

1.548

2.395

1.097

11,58%

7,06%

11,57%

14,39%

11,47%

10,70%

10,53%

12,15%

704

390

364

1.365

719

988

1.775

587

6,10%

8,09%

6,38%

7,74%

6,12%

4,26%

5,45%

5,77%

Totale ascolto medio
Mediaset share

3.747

1.511

1.220

6.061

3.805

6.721

10.083

3.983

41,37%

36,11%

32,51%

45,94%

41,69%

39,90%

40,32%

41,77%

ascolto medio

2.351

1.617

1.153

2.770

2.260

5.032

7.050

2.016

20,79%

31,22%

24,17%

20,04%

18,28%

23,21%

23,00%

16,07%

1.151

476

458

1.857

1.401

1.298

3.182

1.574

12,21%

7,73%

10,15%

11,89%

13,32%

8,02%

13,48%

16,31%

786

265

420

814

630

2.233

2.155

733

6,98%

6,29%

9,44%

5,51%

5,14%

11,28%

6,78%

5,60%

4.288

2.358

2.030

5.441

4.291

8.562

12.386

4.322

39,97%

45,24%

43,76%

37,44%

36,74%

42,51%

43,26%

37,98%

316

57

80

456

500

585

705

389

3,51%

1,64%

2,13%

3,74%

5,30%

3,95%

2,77%

3,66%

551

365

201

672

549

965

1.556

638

5,63%

8,20%

7,45%

5,30%

5,12%

5,15%

5,15%

5,90%

662

285

338

697

861

1.129

1.749

776

8,47%

7,99%

13,47%

6,89%

10,79%

7,78%

7,47%

8,59%

Rai 1
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Rai 3
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