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La Gialappa’s Band  
e Mai Dire Grande Fratello Show 
 
di Chiara Bulatich 

Che succede? Davvero le immagini che ve-
dete qui a fianco meritano di essere censura-
te? Pensateci. La risposta è a metà. Nel senso 
che la campagna realizzata da Cookies Adv per 
le inchieste di Vanguard e predisposta per le 
metropolitana di Roma e Milano potrà essere 
vista dai viaggiatori ATM, ma non da quelli 
ATAC. Perché? Davvero le immagini così 
evocative urtano le sensibilità? Oppure sono 
blasfeme? Oppure inopportune? TP, giusta-
mente non ci sta e scrive. Cosa succederà? 
Vedremo gli interventi successivi. Non sarà 
che essendoci di mezzo la Bibbia e gli Stati 
Uniti qualcuno abbia temuto qualche problema 
diplomatico oltre il Tevere oppure oltre oceano? 
Peccato, perché un simbolo sacro può essere 
portato a raccontare l’evento più doloroso e 
antitetico proprio alla valore religioso. Stesso 
discorso per una bandiera e gli interrogativi, 
oltre che i valori di cui dovrebbe farsi porta-
trice e che talvolta ha dimenticato. Se poi si 
considera che questa campagna è stata rea-
lizzata per il canale di Al Gore, che è cittadino 
di uno Stato nel quale la Bibbia è ancor più 
caratterizzante che da noi, i dubbi aumentano. 
Queste immagini inducono a riflettere. 
Censurarle è stato sbagliato. Auspichiamo 
un ripensamento e anche a un po’ di coraggio 
che non guasterebbe.  
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la solita censura 
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di Anna Tita Gallo 
 
Uscirà il 26 febbraio a Milano la campagna ideata da 
Cookies Adv per presentare Vanguard, il programma 
che partirà il 10 marzo su Current TV, canale 130 di 
Sky. Parliamo del canale fondato da Al Gore, tanto per 
intenderci. 
L’agenzia, per richiamare i contenuti del programma, si 
è affidata a due immagini d’impatto, legate al tema di 
due inchieste che apriranno la serie: una Bibbia 
‘trapassata’ da tre proiettili e un fucile che riporta, qua 
e là, particolari di banconote USA. Il riferimento è alla 
storia di un prete ucciso dalla Camorra e alla posizione 
degli Stati Uniti nella ‘Secret War’ in Iran. Sono doman-
de scomode quelle che i Vanguard Journalists pongono 
e vogliono farci porre, come testimoniano gli interroga-
tivi impressi sui due annunci elaborati da Cookies: ‘Cosa 
succede quando la Camorra entra in Chiesa?’ e ‘Gli Stati 
Uniti stanno finanziando i terroristi?’. 
La campagna non è però piaciuta alla romana ATAC, 
l’azienda dei trasporti capitolina che avrebbe ‘ospitato’ 
le affissioni nel circuito della metropolitana cittadina, 
che ha preso posizione attraverso un comunicato in cui 
si leggono le seguenti parole: “ATAC, dopo aver atten-
tamente valutato i probabili impatti sulla sensibilità dei 
cittadini e della città tutta, ritiene di non poterne dare 
autorizzazione all’esposizione sui propri mezzi. Tale de-
cisione trova fondamento del difficile momento che la 
cittadinanza di Roma sta vivendo riguardo alla percezio-
ne della sicurezza personale e sociale, in considerazione 
del quale ATAC non può che coadiuvare l’Amministrazio-
ne comunale nell’evitare qualunque elemento che possa 
ulteriormente aumentare tale disagio”. 
Al comunicato si è poi aggiunto l’intervento del Presi-
dente della stessa ATAC, Massimo Tabacchiera, che ha 
però lasciato perplesso, per primo, chi ha condotto il 
progetto, vale a dire Massimo Guastini, Direttore Creati-
vo di Cookies Adv, con cui ricostruiamo la vicenda. 
Anticipiamo il risultato, al momento attuale: a Roma la 
campagna uscirà su un circuito differente, il 3 marzo. 

La campagna voleva richiamare simbolicamente le 
caratteristiche di Vanguard. Come? “Quella che ab-
biamo realizzato è una campagna di prodotto per un 
tipo di programma preciso: Vanguard propone l’attività 
di giornalisti che fanno inchieste scottanti. E noi siamo 
partiti proprio dalle prime due inchieste che saranno in 
onda a marzo. La prima riguarda la Secret War, la se-
conda l’uccisione negli Anni Novanta di un prete da par-
te della Camorra. Gli oggetti scelti sono appunto simbo-
lici, ma si tratta di immagini pertinenti! L’annuncio vuo-
le solo mostrare l’inchiesta, non si trattava certamente 
di una provocazione gratuita”. 
A non convincere sono, a suo avviso, le stesse di-
chiarazioni dell’ATAC. Perché? “Innanzitutto c’è sta-
to un susseguirsi di contraddizioni. Dopo l’uscita del co-
municato da parte dell’ATAC, che afferma di aver 
‘attentamente valutato’ gli impatti dell’annuncio sulla 
sensibilità dei cittadini, il suo presidente Massimo Ta-
bacchiera ha spiegato che le ragioni del suo rifiuto sono 
legate alla dimensione dei caratteri dell’annuncio stes-
so, troppo piccoli perché il cittadino possa leggerli su un 
autobus in movimento e perché possa comprenderne il 
significato globale. Se l’alibi della fretta è da escludere 
per via della stessa dichiarazione dell’ATAC che ha 
‘attentamente valutato’, a quel punto non ci resta che 
pensare ad una sostanziale incompetenza e superficiali-
tà, pagate dai contribuenti, in fin dei conti”. 
Se l’intento non era la provocazione gratuita, 
allora qual era? “Volevamo richiamare un prodotto 
che è già forte, senza contare che di Vanguard si sta 
parlando ancora prima della messa in onda. Volevamo 
farlo anche attraverso l’utilizzo di quei punti interrogati-
vi, che invitano a porsi delle domande. Questo è l’obiet-
tivo dei giovani giornalisti di Vanguard, ma si tratta di 
un giornalismo a cui non siamo più abituati, un giornali-
smo che non prende vita nei salotti in cui, al limite, il 
conduttore che accende i riflettori su temi caldi o fa do-
mande scomode è un personaggio di cui sono già chiare 
le posizioni politiche e gli ideali. Vogliono che smettiamo 
di porci domande?” 
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A sostegno della campagna di Cookies Adv si è schierata 
TP, l’Associazione che riunisce i Pubblicitari Professionisti.  
Il Presidente Biagio Vanacore difende quello che ritiene un 
esempio di “buona pubblicità” e dichiara di non essere alla 
ricerca di “visibilità ma di giustizia”. Nel frattempo avvia in 
prima persona la battaglia che lo porta a chiedere una ri-
sposta tempestiva da parte dello IAP e un’udienza al Ga-
rante della concorrenza e del mercato, a cui si aggiungono 
le lettere inviate a decine di testate e la presa di posizione 
appoggiata dai pubblicitari di Facebook, che intanto oscu-
rano il proprio profilo in segno di protesta. 
Con Maurizio Rompani, Direttore Generale di TP, parlia-
mo però di una questione che va oltre il caso specifico, 
quella della censura, che ha investito altre campagne 
prima di questa e che, altrettante volte, ha dimenticato 
di puntare il dito tempestivamente. 
Qual è il rapporto tra cittadino e censura? “Credo innan-
zitutto che qualsiasi tipo di censura sia assolutamente da 
temere e che debba peraltro spaventare maggiormente in un 
regime democratico, come credo fermamente sia il nostro. 
Censurare, a mio avviso, equivale a ritenere i cittadini to-
talmente immaturi ed incapaci di valutare.  
Se è già orribile in sé l’idea di censurare un’idea, lo è an-
cora maggiormente quella di censurare l’invito a porsi do-
mande. Il mondo va avanti proprio ponendosi domande”. 
Torniamo alla vicenda dell’annuncio di Cookies 
Adv. Quale sensibilità avrebbe urtato? “Vorrei sotto-
lineare che Massimo Guastini non è certo una persona 
che punta allo shock gratuito e il mio parere personale è 
che sia assurdo accusare una sua campagna. Al di là di 
questo, credo che abbiano voluto censurare un program-
ma diverso, basti pensare che sono state diffuse campa-
gne peggiori anche con l’autorizzazione dello Stato. Ri-
corda la campagna contro l’AIDS in cui una giovane don-
na contagiava i propri amanti trasmettendo loro un 
‘alone viola’? Non credo che quella fosse un’immagine 
poco contestabile della donna...”. 

Restiamo in tema. Oggi si presta molta attenzione 
al ruolo riservato alla donna, ma nel giusto modo? 
“Io credo che ci sia una mancanza di cultura incredibile 
da parte di chi giudica. Pensiamo alla violenza sulle don-
ne. Si elimina contrastando non solamente le campagne 
pubblicitarie o le immagini che ritraggono la donna in 
pose contestabili, ma con le giuste pene. Il passo com-
plementare è instaurare una cultura per cui uomini e 
donne hanno pari dignità e in cui la donna non è un og-
getto che istiga alla violenza”. 
Entriamo così nel campo dell’etica… “Sì. Ma l’etica 
non è qualcosa che si può regolare con norme e leggi. 
Purtroppo si è diffusa l’idea che basti creare una legge ad 
hoc per eliminare ogni problema”.            
                                                                    (A.T.G.) 
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I pubblicitari di TP scendono in campo  
con Cookies Adv 
 

Profili su Facebook oscurati in segno di protesta. Maurizio Rompani:  
“Censurare è ritenere incapaci di valutare” 

Di seguito il comunicato stampa di TP 
 
TP – Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti, dopo aver preso visione delle motivazioni censorie adottate 
dall’ATAC di Roma (immagini pesanti, inopportune, che avrebbero potuto offendere la sensibilità dei cittadini) e le 
successive contrastanti dichiarazioni del suo presidente Massimo Tabacchiera sulla campagna VANGUARD della Tv 
satellitare Current, campagna normalmente on air su Milano, realizzata dall’agenzia CookiesADV di cui è direttore 
creativo il nostro socio Massimo Guastini Vice Presidente dell’Associazione, chiede un incontro urgente al Garante 
della concorrenza e del mercato con audizione delle parti, allo scopo di valutare se esistono i termini giuridici per-
ché l’ATAC potesse compiere tale azione.  
TP provvederà anche a segnalare allo IAP la campagna in oggetto per una valutazione su quanto accaduto. 
 
Biagio Vanacore, Presidente TP – Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti 
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di Maurizio Rompani 
 
Parto da una considerazione personale: ritengo che il 
concetto di imparzialità sia simile a quello della 
perfezione, un obiettivo al quale tutti possono aspirare 
anche se nessuno potrà mai riuscire a raggiungerlo. Ho 
scritto possono, e non devono, perché in fondo, soprattutto 
nel caso della perfezione, è anche un bene che non la si 
raggiunga. La persona perfetta è sempre molto noiosa, 
certamente antipatica, l’ultima con cui vorremmo 
passare la serata e sicuramente quella che cerchiamo di 
evitare. E’ molto difficile che, pubblicamente, anche il 
più egocentrico degli individui, ammetta di essere 
perfetto, certo nel profondo del proprio ego il perfetto 
sa di esserlo, ma non reputa necessario  affermarlo, in 
fondo lo ritiene evidente. 
Invece non abbiamo problemi nel proclamare la nostra 
imparzialità, anzi ci arrabbiamo se qualcuno la mette in 
dubbio. Invece la persona imparziale è proprio la più 
lontana dalla bellezza dell’essere donna e uomo. L’essere 
umano è emozione, è ridere e piangere, è amare e 
odiare, è vincere e perdere. Ho intercalato volontaria-
mente  con la “e“ e non con la “o“ proprio perché la 
nostra bellezza è un sommarsi di passioni non una 
scelta. E’ la nostra debolezza che ci fa grandi e che ci 
permette, da migliaia di anni, di esserci. 
Non è la perfezione e l’equidistanza che ha fatto la civiltà, 
sono state le scelte giuste o sbagliate, il credere da parte 
degli uomini di essere nella ragione, il voler imporre le 
proprie idee: dall’impero romano alla rivoluzione francese, 
da Colombo agli scienziati.  
Gli unici da cui dovremmo pretendere l’imparzialità 
assoluta sono solo i Giudici, dovremmo pretenderlo 
dagli arbitri nello sport, tuttavia nel calcio i nostri dubbi 
aumentano proporzionalmente alle sconfitte della nostra 
squadra.  
Curioso che  in questo caso i più onesti siano proprio i 

politici che  dichiarano apertamente la propria parzialità.  
Invece noi viviamo nel concetto dell’essere sopra le parti, 
equidistanti da tutto e da tutti, immersi nel limbo della 
perfezione. La nostra non è la cultura del bianco e del 
nero è quella  del grigio. 
Quotidianamente conduttori televisivi di talk show 
famosi dichiarano fermamente la loro equidistanza, 
perfino frequentatori di telerisse calcistiche nascondono  
sempre  il loro tifo di parte, economisti, industriali, gior-
nalisti, gli esempi riempirebbero pagine e pagine e non 
solo limitati alla televisione  . 
Perché  non diciamo apertamente che le persone più 
imparziali sono proprio quelle che fin dall’inizio 
ammettono la loro tendenziosa appartenenza ideologica, 
sportiva, sociale? La persona più subdola è proprio 
quella che dichiara la propria neutralità, senza esserlo, 
perché non permette di dare una chiave di lettura 
appropriata di ciò che dice, soprattutto alle persone 
più semplici. La situazione è analoga per i telegiornali, 
che guarda caso, sono nati  da una suddivisione politica 
quindi dichiaratamente di parte. 
Personalmente ritengo più imparziale la persona faziosa, 
quella ideologicamente schierata, il tifoso dichiarato, 
perché mi pone nello stato di saper scegliere fra le cose 
che dice, mi tratta da persona adulta. Io so come la 
pensa e quindi so cosa accettare, so cosa respingere, 
ma soprattutto mi pone dei dubbi e mi fa riflettere. 
Perché solo se rifletto su cosa dice una persona che la 
pensa diversamente da me posso modificare le mie 
convinzioni, posso anche riconoscere di aver sbagliato, 
posso cambiare opinione.  
La sicurezza delle mie convinzioni mi permette di 
metterle in dubbio per rafforzarle, l’insicurezza mi fa 
rifiutare il confronto. 
E’ molto curioso che quasi tutti noi ascoltiamo, 
leggiamo, solo chi la pensa come noi: forse dovremmo 
pensarci. 
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di Silvano Spanarello 
 
Torna questa sera, con un gran galà 
organizzato a Roma a villa Miani, il 
Velista dell’anno Audi, lo storico 
riconoscimento ideato e organizzato 
dall’Acciari Consulting nel 1991 che 
premia il timoniere (con il “Timone 
d’Oro”), il progettista e la barca 
italiani che hanno saputo distinguersi 
a livello internazionale nel corso 
dell’anno. E’ grande l’attesa per i 
vincitori di quest’anno così come la 
soddisfazione da parte dell’ideatore 
del premio, Alberto Acciari: “Si tratta 
di una manifestazione giunta alla 
diciottesima edizione e questo – 
spiega - è il segno di un’accettazione 
consolidata da parte dei velisti, de-
gli armatori e dei progettisti. Di 
strada ne abbiamo fatta parecchia – 
conclude Acciari -. La mia intenzione 
era che questo premio diventasse 
con il tempo l’equivalente di un 
Oscar della vela. E i risultati ci danno 
ragione”.  
Quest’anno la Giuria del premio ha 
deciso di consegnare il riconoscimento 
speciale per ‘la promozione della 
Vela’ all’imprenditore toscano Fabio 
Perini, leader mondiale nella 
costruzione di barche a vela. Grazie 
alla creazione dei reel captive 
winch, verricelli automatici per la 
regolazione delle vele mossi da motori 
elettrici a controllo elettronico, e di 
altre soluzioni ispirate ai macchinari 
che avvolgono la carta (settore nel 
quale Perini ha iniziato la sua carriera), 
la Perini Navi, società nata nei primi 
anni ‘80 specializzata in progettazione, 
engineering e commercializzazione 
di ‘velieri’ di grandi dimensioni, è 
stata la prima azienda a produrre 
barche di grandi dimensioni gestibili 
da un equipaggio ridotto, lanciando 
così la filosofia dell’easy sailing. Nel 
2006, a oltre 20 anni dall’introdu-
zione del reel captive winch, è stato 

varato il Maltese Falcon, un 88 me-
tri che ha presentato l’innovazione di 
un sistema basato su 3 alberi 
auto-portanti e rotanti in fibra di 
carbonio, ideato per facilitare il triming 
di grandi superfici veliche. Fabio 
Perini riceverà il riconoscimento 
questa sera a Villa Miani da Ernesto 
Bertarelli. Il patron di Alinghi, due 
volte vincitore della Coppa America 
e a cui fu assegnato il Premio Speciale 
nel 2007, conferma così anche 
quest’anno la sua partecipazione 
alla manifestazione romana. 
L’appuntamento, che richiama i più 
importanti rappresentanti della vela 
italiana, sarà presentato da Caterina 
Balivo, conduttrice di programmi di 
intrattenimento come ‘Festa Italiana’, 
‘Stasera mi butto’ e ‘Dimmi la Verità’. 
Il popolare volto di Rai Uno sarà 
affiancato per la parte televisiva 
della manifestazione, curata dal 
media partner Yacht & Sail (Gruppo 
RCS), da Gabriele Cutini Costa, che 
intervisterà gli ospiti del parterre, 
composto dai nomi più prestigiosi 
del settore.  
Il Velista dell’Anno Audi è L’iniziativa 
si inserisce all’interno dei numerosi 
progetti che legano la Audi al 
mondo della vela, uno sport con cui 
condivide i valori fondamentali come 
innovazione, sportività e passione 
per la competizione.  
Da cinque anni il Marchio dei 
quattro anelli è sponsor della mani-
festazione. Il sistema nautico Y&S, 
media partner dell’evento, realizzerà 
uno speciale di 30 minuti sulla 
serata che andrà in onda nel 
programma LIFE STYLE  il 28 
febbraio alle 22 sul canale 214 di 
Sky. Sul sito www.yachtandsail.it 
tutti i dettagli delle premiazioni 
saranno on line il 25 febbraio, 
mentre il mensile Y&S darà ampio 
spazio alla manifestazione nel 
numero di Aprile. 

Di seguito i candidati  
nelle 4 categorie  
del Velista dell’Anno Audi 2008. 
 

TIMONE D’ORO (MIGLIOR VELISTA): 
Lorenzo Bressani 
Vincenzo Onorato  
Diego Romero 
Alessandra Sensini 
Giovanni Soldini 
 

PREMIO CARLO MARINCOVICH 
(MIGLIOR UNDER 25): 
Matteo Bernard 
Laura Linares 
Edoardo Mancinelli Scotti 
 

MIGLIOR PROGETTISTA: 
Maurizio Cossutti  
Marco Croci  
Umberto Felci 
 

MIGLIORE IMBARCAZIONE: 
Atalanta II  
Libertine  
Telecom Italia 
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di Chiara Bulatich 
 

E’ stato lo studio televisivo di Cologno 
Monzese, che ospiterà il programma, 
la cornice della conferenza stampa di 
Mai Dire Grande Fratello Show, il nuo-
vo programma che la Gialappa’s Band 
propone al suo pubblico affezionato a 
partire da stasera su Italia 1 dalle 
22.10. La trasmissione, rigorosamen-
te in diretta, consta in nove puntate 
da novanta minuti e si affianca all’al-
tro programma condotto in onda il 
lunedì in seconda serata, Mai Dire 
Grande Fratello. Anche il martedì sera 
l’argomento principale del programma 
sarà la Casa, ma a differenza del lu-
nedì, accanto ai filmati estrapolati dal 
programma condotto da Alessia Mar-
cuzzi e alle pungenti parodie degli 
inquilini, ci sarà la conduzione in stu-
dio, ancora una volta con il Mago Fo-
rest che sarà affiancato dalla new 
entry Lola Ponce. Forest ha promesso 
di illustrare un corso di buone maniere 
per conquistare le donne (prendendo 
spunto dalle recenti leggi restrittive 
contro “Il sesso a pagamento” come 
ha tenuto a sottolineare). 
La Ponce, cantante e attrice argenti-
na, è in Italia da ormai sette anni ma 
è al suo debutto come conduttrice 
televisiva; la Gialappa’s Band l’ha 
scelta dopo averla avuta come ospite 
nella scorsa edizione ed essendo ri-
masta colpita dalla sua disponibilità 
nei confronti delle dinamiche del pro-
gramma. La Ponce, dal canto suo, ha 
accettato la proposta “perché si diver-
tiva a guardare il programma in tv e 
perché rimasta affascinata dall’aspet-
to umano e dall’energia che si sprigio-
na lavorando a questo programma 
che fonde cultura, ironia e intelligen-
za”. La neo conduttrice è ancora lega-
ta al personaggio che l’ha resa famo-
sa, quello di Esmeralda, che ha inter-
pretato nello spettacolo teatrale Nôtre 
Dame De Paris e proprio per questo la 
vedremo ancora nei panni della gita-

na in una parodia, molto azzeccata, e 
interpretata in studio insieme a Gigi e 
Ross. Inoltre, in una delle puntate, 
presenterà in esclusiva il primo singo-
lo del suo nuovo album. L’attrice, ri-
spondendo a una domanda, ha pro-
messo di “non massacrare l’italiano” e 
di “concentrarsi per parlare bene” la 
nostra lingua. Alla conferenza stampa 
era presente quasi per intero il cast 
del programma coordinato dal trio di 
conduttori “fuori campo” Giorgio Ghe-
rarducci, Marco Santin e Carlo Taran-
to, attorniati dai comici, che a turno 
hanno preso la parola per presentare 
i loro personaggi, di cui poi si sono 
visti stralci degli sketch, filmati talvol-
ta nelle prove, altre volte già montati 
per la messa in onda. Tra loro Corra-
do Nuzzo e Maria Di Biase, alle prese 
con il film di guerra “Salvate anche il 
soldato Jimmy”; Enrique Babotin e 
Andrea Ceccon, che saranno i distur-
batori di Lola in versione cantante; 
Fabrizio Casalino, conduttore del pro-
gramma tv “Sciccherie”; Marcello 
Macchia; Emilio Gatto; Walter Fonta-
na, che impersonerà un professore 
che insegna a far regredire la mente 
e la personalità; Andrea Di Marco, 
interprete di un inedito prete; Virginia 
Raffaele, invece, vestirà i panni di 
Cristina e Federica del Grande Fratel-
lo: quest’ultima sarà la personale cu-
ratrice del look della Ponce. Natalino 
Balasso, invece, proporrà una serie di 
interpretazioni di quadri famosi e l’an-
teprima proposta è stata davvero gu-
stosa. Nello studio la scenografia è 
rimasta quella dello scorso anno e 
consiste in un aeroporto, con tanto di 
valigie, aereo e tapis roulant. Alla 
domanda riguardo la motivazione di 
tale scelta il trio ha risposto in manie-
ra composita: se Marco Santin ha 
affermato che “Dato il clima di crisi si 
sono proposti di risparmiare”, Giorgio 
Gherarducci ha respinto la causa 
prettamente satirica e affermato “Non 
vogliamo occuparci troppo di Alitalia e 

del problema disoccupazione”, mentre 
Carlo Taranto ha ricordato che lo 
scorso anno “La scelta era ricaduta 
sull’aeroporto per la voglia di utilizza-
re un tapis roulant su cui poter tra-
sportare degli oggetti o da cui far en-
trare gli ospiti”. E come la precedente 
edizione, inoltre, ci sarà il pubblico in 
studio e interverranno diversi ospiti. 
Nelle domande spazio al Festival di 
Sanremo, sia in seguito alla parodia 
del cantante Povia proposta da uno 
dei comici, sia perché la Gialappa’s 
Band se ne è ampiamente occupata 
nel programma radiofonico di sua 
conduzione su Radio Due; il trio ha 
ribadito le posizioni contro una canzo-
ne schierata contro l’omosessualità, 
sottolineando ancora una volta la tol-
leranza. La Ponce ha tagliato corto 
sull’argomento: “Basta, lasciamo in 
pace gli omosessuali; in Argentina 
non se ne parla così tanto”. Solo Me-
diaset protagonista del programma 
oppure qualche personaggio RAI en-
trerà nel mirino? Il trio, nel sottoline-
are che non vi sono differenze ha rin-
carato la dose con un polemico “tanto 
ormai è tutta la stessa azienda”. San-
tin, questa considerazione l’ha legata, 
in particolare, alla finale del Festival di 
Sanremo, ai presentatori e al vincitore. 
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La Gialappa’s Band  
e Mai Dire Grande Fratello Show 
 

Lola Ponce e il Mago Forest in studio, il trio dietro ai microfoni e un bel gruppo di comici 
con personaggi inediti per il nuovo programma comico del martedì sera di Italia 1 
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OFG ADV ha ricevuto l’incarico dalla 
casa editrice Mondadori di ideare e 
realizzare una campagna pubblicitaria 
per il restyling di First, il nuovo mensile 
maschile di Panorama. 
L’agenzia ha creato una campagna a 
sostegno del lancio del periodico, che 
conserva contenuti di qualità ma con 
un approccio leggero e divertente. 
La campagna pubblicitaria riproduce 
la grafica della copertina del primo 
numero in uscita, l’immagine di un 
flacone di profumo che racchiude 
l’essenza maschile del nuovo editoriale. 
Tutto è concentrato nella nuova rivista 
che ruota intorno alle passioni, ai 
gusti e agli orientamenti dell’uomo 
First: i contenuti, le tendenze e ante-
prime, le immagini più spettacolari, le 
curiosità, gli eventi della cultura, della 
moda e dello spettacolo. 
First è uscito in edicola in regalo con 
Panorama il 20 febbraio e dal 27 feb-
braio sarà in edicola al prezzo spe-
ciale di 1 euro. 
La campagna è presentata sui quoti-
diani nazionali e su testate di comu-
nicazione. 

“Sono davvero fiero di avere avuto la 
possibilità di collaborare con un 
cliente come Mondadori e da assiduo 
lettore di First provo un gran piacere 
nel vederlo così rinnovato, ancor più 
attuale, ricco di contenuti, spunti e 
curiosità. 
Mi auguro che sia un primo approccio 
per OFG ADV con la casa Mondadori 
e che si possa continuare in futuro a 
fornire idee e proposte sempre più 
innovative ed originali”, ha dichiarato 
il Presidente di OFG ADV Cesare 
Bizzarri. 
“Lavorare per First è stato entusia-
smante e stimolante perché ci ha 
permesso di osare con grande creatività 
e di apportare nuove idee e proposte, 
arricchendo maggiormente le nostre 
competenze e abilità in campo 
editoriale. Grazie a questa nuova 
collaborazione con Mondadori abbiamo 
avuto la possibilità di incrementare, 
quindi, il nostro portfolio clienti per 
essere ancora più competitivi nel 
mondo dell’Advertising”, ha dichiarato 
Luca Bizzarri, a capo della giovane 
divisione di OFG ADV, Blackmilk.  

OFG ADV cura  
il restyling di First 
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E’ “Love Promise” il progetto marketing 
di Best Western Italia per il 2009 e 
ha l’obiettivo di rendere l’offerta 
degli hotel più specifica, riconoscibile 
e in linea con le esigenze dei clienti. 
Il progetto prende il via con due 
segmenti di clientela: Business, 
pensato per I viaggiatori d’affari, e 
Kids, dedicato alle famiglie con bambini. 
L’iniziativa, ideata da una speciale 
commissione formata da albergatori 
e manager del Gruppo e voluta dagli 
stessi albergatori si inserisce in una 
più ampia strategia di innalzamento 
qualitativo delle strutture del gruppo 
per migliorare la percezione generale 
del brand. 
L’adesione al progetto è facoltativa 
per gli hotel che, valutando il proprio 
potenziale, opteranno per il cluster 
più affine rispetto a location, caratte-
ristiche della struttura ed esperienza 
d’ospitalità vissuta. Vincola ovvia-
mente gli alberghi interessati a 
rendere disponibili i servizi promossi. 
Per albergatori e per lo staff d’hotel 
sarà l’occasione per mettere in luce 
l’attenzione dedicata dagli alberghi 
aderenti a specifici target di clientela. 
Concretamente questa attenzione si 

realizzerà con l’offerta di prodotti e 
servizi ritenuti rilevanti per le tipologie 
di ospiti in questione. 
“Il progetto si inscrive in una più 
ampia strategia di innalzamento 
qualitativo delle strutture del gruppo 
al fine di perfezionare la percezione 
generale del brand - ha affermato 
Sara Digiesi, Direttore Marketing 
Strategico e Associativo di Best 
Western Italia - Crediamo possa 
rappresentare una reale opportunità. 
Alcuni dei nostri hotel già dispongono 
di un’offerta molto mirata: con questo 
progetto istituzionalizziamo e rendiamo 
ancor più riconoscibili le prestazioni 
dei nostri affiliati”. L’appartenenza 
ad uno o più segmenti consente di 
potenziare e comunicare un’attitudine 
della struttura, non necessariamente 
modificherà in modo sostanziale la 
composizione della domanda, in mo-
do primario condizionata dalla desti-
nazione in cui sorge l’hotel. I nuovi 
servizi presenti in hotel sono le com-
modities alle quali i clienti sono abi-
tuati nella loro vita quotidiana che 
Best Western rende disponibili anche 
in hotel durante soggiorni di lavoro o 
vacanze in famiglia.  

Best Western punta al target 
con “Love Promise” 
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E’ stato assegnato a Blu Wom l’uffi-
cio stampa e le RP di Mangiando e 
Imparando, Scuola di cucina fon-
data nel 2006 da Lula Pedroni dove 
si svolgono, sotto la guida dei 
maestri della Federazione Italiana 
Cuochi, non solo corsi di cucina ma 
anche Team Building. 
“La gestione dell’ufficio stampa di 
Mangiando e Imparando è per Blu 
Wom un incarico molto stimolante - 

commenta Patrizia Fabretti, busi-
ness development director delle due 
sedi di Milano e di Udine - poichè si 
tratta di una realtà eclettica che si 
differenzia dalle altre scuole di 
cucina: al suo interno si spazia in-
fatti da scuole di cucina, corsi di 
cucina e enologia, preparazione 
mise en place, a organizzazioni di 
eventi mirati tenendo conto delle 
esigenze dell’azienda.” 

A Blu Wom l’ufficio stampa e  
le RP di Mangiando e imparando 
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Il gotha del cinema mondiale ha scelto i vincitori degli Oscar 2009. Tra le 
categorie premiate, tre in particolare hanno tenuto col fiato sospeso tutti gli 
appassionati del grande schermo: miglior attore protagonista, miglior attrice 
protagonista e miglior film. Slumdog Millionaire (in Italia distribuito come 
The Millionaire), Sean Penn per Milk, Kate Winslet per The Reader sono stati 
i mattatori della serata di Los Angeles, ma quanto si sono avvicinati i gusti 
dell’Academy a quelli del popolo della Rete?  
Con Yahoo! Search si sono analizzati i trend di ricerca delle ultime settimane 
delle keyword legate agli attori, attrici e film in concorso per gli Oscar e sono 
emersi interessanti risultati comparando i veri vincitori dell’ambita statuetta 
con i preferiti degli utenti Yahoo!. 
Se a Los Angeles “Slumdog Millionaire” si è aggiudicato ben 8 Oscar, la 
“giuria” degli utenti di Yahoo! attraverso le ricerche ha espresso ben altre 
preferenze. Il super-favorito alla candidatura “Il curioso caso di Benjamin 
Button” è rimasto tale nelle preferenze di tanti italiani. Seguono poi 
“Revolutionary Road”, “Il dubbio” e “The Reader.  
Anche tra il migliore attore e migliore attrice i giudizi non collimano: pratica-
mente gli internauti italiani continuano ad avere nel cuore la coppia Brad Pitt 
e Angelina Jolie. Sono stati infatti tra i nomi più ricercati nelle settimane pre-
cedenti la kermesse statunitense e i loro diretti concorrenti sono stati rispet-
tivamente Mickey Rourke e Anne Hathaway. Ben lontani quindi dall’insupera-
bile Sean Penn di Milk e la struggente Kate Winslet. 
 

Ecco nel dettaglio gli Oscar assegnati dagli utenti di Yahoo! Search: 

Gli Oscar degli utenti  
di Yahoo! 

Anno 5 - numero 35 
martedì 24 febbraio 2009 - pag. 9 

Miglior film 
Vincitore Academy Awards Oscar di Yahoo! Search 

Slumdog Millionaire 

1 Il curioso caso di Benjamin Button 

2 Revolutionary Road 
3 Il dubbio 
4 The Reader 

Attore protagonista 

Vincitore Academy Awards Oscar di Yahoo! Search 

Sean Penn 
1 Brad Pitt 

2 Mickey Rourke 

Attrice protagonista 

Vincitore Academy Awards Oscar di Yahoo! Search 

Kate Winslet 
1 Angelina Jolie 

2 Anne Hathaway 

Su Yahoo! Cinema è possibile ripercorrere i momenti topici della serata, 
leggere i commenti e vedere le foto e i video relativi ai film in concorso. 
Tutto e molto di più nello Speciale Oscar 2009 su http://
it.movies.yahoo.com/premi-oscar/. 

www.mailup.it
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MRM WW Italia ha realizzato la cam-
pagna di Display advertising di con-
toconto.it, il nuovo conto di deposito 
on line di Banca Carige. 
La campagna si articola in due sog-
getti, ispirati ad un comune concept 
creativo: in un contesto in cui è 
sempre più difficile per i risparmia-
tori capire come investire, conto-
conto.it offre un rendimento interes-
sante, ma al tempo stesso anche la 
sicurezza che deriva dall’affidabilità 
e dalla tradizione di Banca Carige. 
Questa protezione è veicolata at-
traverso un simbolo chiarissimo: un 
nido caldo e accogliente, che 
difende i sempre più fragili risparmi 
e li fa crescere. 
In uno dei due soggetti dell’adv on-
line, un simpatico personaggio a 
forma di ovetto assume un’espres-
sione perplessa e delusa, quando 
capisce che sta per finire in un sal-
vadanaio. Poi, quando approda nel 
nido sicuro di contoconto.it, appare 
soddisfatto e felice. 
Nel secondo soggetto, l’ovetto al 
sicuro nel nido di contoconto.it si 
moltiplica: anche in questo caso, è 
evidente l’analogia con i risparmi 

che prosperano nel nuovo conto de-
posito ON-LINE di Banca Carige. 
La campagna rinvia al sito 
www.contoconto.it  dove vengono 
illustrati con chiarezza i plus del 
prodotto e la procedura per aprire il 
proprio conto on-line. Il sito è stato 
progettato e realizzato da Sempla 
(www.sempla.it) che ha inoltre sup-
portato Gruppo Carige nel coordina-
mento di tutte le attività di definizi-
one della brand strategy e della 
product identity on-line. 
La campagna è pianificata per tutto 
il mese di febbraio sui principali siti 
di informazione nazionali. 

MRM WW Italia sul web  
per contoconto.it di Banca Carige 
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Lumen si è da poco occupata del re-
styling di immagine del brand Nipiol, 
marca storica nel mercato relativo al 
settore Baby Food. Il Brand mancava 
di positioning, distintivo e riconoscibi-
le, risultando vecchio, polveroso e 
basico. L'obiettivo era quello di espri-
mere a pieno le potenzialità di Nipiol, 
una marca solida e storica ma soprat-
tutto in grado di garantire standard 
qualitativi elevati.  
Il target di riferimento è costituito 
prevalentemente da mamme alla se-
conda esperienza di maternità; mam-
me che hanno già sperimentato 
altre marche e che sono serene 
nel rivolgersi a Nipiol per il loro 
bambino, in quanto sanno che il 
prezzo più basso non compromet-
te la qualità del prodotto. La stra-
tegia di Lumen è stata quella di 

ricercare un posizionamento più 
distintivo rispetto alla semplice 
"qualità al giusto prezzo". Insieme 
all'azienda si è concretizzata quindi 
una personalità che esprime una 
"Lovely quality"; un amore che ri-
guarda sia la selezione degli ingre-
dienti e la preparazione del prodotto, 
sia il gesto della mamma verso il suo 
bambino. 

Lumen fa battere il cuore di Nipiol 

www.mailup.it
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Dal 5 Marzo prossimo a Milano vi sarà l’apertura di 
M&M’S® Milano, il nuovo temporary store firmato 
M&M’S®. E sarà la creatività dell’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO a celebrare l’avvenimento 
attraverso una campagna di comunicazione e numerose 
attività che, per circa un mese, caratterizzeranno gli spazi 
di Via di Toqueville 11, portando così nel capoluogo 
lombardo un angolo della newyorkese Times Square.   
La strategia scelta per coordinare tutte le attività 
di comunicazione punta a creare un’esperienza 
diversa ogni volta che il consumatore entrerà 
nello shop. Per questo il team creativo dell’agenzia 
ha ideato una serie di eventi che prenderanno 
vita ogni settimana all’interno del temporary 
shop M&M’S® Milano e che saranno basati 
sull’essenza del marchio “Colorful chocolate fun” 
che, storicamente, lega il mondo di M&M’s® a 
quello del cinema. La creatività, che sarà decli-
nata durante tre settimane, sarà abbinata ad un 
colore diverso scelto per comunicare tre diffe-
renti mondi di riferimento: il rosso per lo 
‘splatter’, il giallo per il ‘thriller’ e il fucsia per il 
glitterato universo del ‘fashion’.   
L’atmosfera del locale, insomma, cambierà di 
settimana in settimana con musiche scelte ad 
hoc ed un’accurata selezione cinematografica e, 
ogni settimana tematica, sarà promossa attra-
verso un’intensa attività di guerrilla marketing, 
promocard e di banner on line. 
All’interno di M&M’S® Milano, inoltre, l’agenzia 
ha creato una selezione di gadget e capi di abbi-
gliamento in serie limitata studiati appositamen-
te per la sede milanese del temporary store 
M&M’S®. In questo modo i consumatori potran-
no scegliere tra t-shirt, felpe e tazze mug, oltre 
a tutto il merchandise di culto firmato USA final-
mente in Italia per un mese intero.  
La settimana precedente l’apertura di M&M’S® 
Milano, infine, vedrà l’on air un’apposita campa-
gna teaser che si svilupperà con attività di guer-
rilla marketing, uscite ad hoc sulla free press e 
card, mentre, sul mega schermo di Corso Como, 
durante le prime due settimane di apertura, sarà 
proiettato un filmato M&M’S®, con l’obiettivo di 
portare a Milano il Videowall presente a NYC. 
Protagonisti di questo filmato saranno il colore, 
lo spirito “fun” e naturalmente Red e Yellow; in 
poche parole tutto quello che da sempre viene 
riconosciuto come il mondo M&M’S®.  
La creatività è stata sviluppata dagli art director 
Pietro Mandelli, Christian Longhi e Francesco 

Pedrazzini, dai copywriter Pasquale Frezza e Georgia Fer-
raro e dai web designer Carla Dellabianca e Stefania Sab-
batini, sotto la direzione creativa di Federico Pepe e Ste-
fania Siani e la vicedirezione creativa di Lorenzo Crespi e 
Pier Giuseppe Gonni. Location e Allestimento del tempo-
rary sono stati curati da Beyond The Line. 
La pianificazione media è seguita da Mindshare, mentre 
Attila & Co curerà le azioni di PR e di ufficio stampa. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
firmano la creatività  
del Temporary Shop  M&M’S® di Milano 
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Segue sarà  sponsor ufficiale della prossima edizione del 
concorso di bellezza per antonomasia: Miss Italia; men-
tre la bellissima Miriam Leone, eletta Miss Italia 2008, è 
la testimonial d’eccezione della nuova campagna pubbli-
citaria del brand fiorentino. Oltre ad essere sponsor uffici-
lale della 70^ edizione del concorso nazionale di Miss Italia, 
Segue... sarà anche Main sponsor di uno dei titoli storici del 
concorso, che a suo tempo fu conquistato dalla splendida 
Sofia Loren: Miss Eleganza, che per l’occasione diventerà 
Miss Eleganza Segue… Per tutto l'anno inoltre, il marchio 
accompagnerà le 800 manifestazioni che da Marzo ad A-
gosto verranno organizzate su e giù per la penisola a cac-
cia delle ragazze più belle del Paese, che accederranno alla 
finalissima in diretta Tv di Salsomaggiore Terme. Ma il 
legame tra Segue... e Miss Italia non termina qui! Miriam 
Leone, la bellissima Miss Italia 2008 è infatti la testimo-
nial d'eccezione della nuova campagna Segue... Primave-
ra Estate 2009. Firmata anche per questa stagione dalla 
creatività dello staff di Arnold Worldwide Italy, la nuova 
campagna è ancora una volta caratterizzata dal tema del 
“capriccio”, in questo caso un vero e proprio “cariccio da 
Miss”! Gli scatti di Stefano Gilera sono infatti irriverenti e 
decisamente ironici: Miriam viene immortalata mentre si 
prende in giro facendo un bagno nel latte, oppure mentre 
lei e il suo cagnolino sono impegnati dal parrucchiere, en-
trambi con i bigodini, o ancora nella classica fotografia 
‘paparrazzata’. On line anche il nuovo sto web. Arricchito 
con la sezione newsletter e con una più ampia parte dedi-
cata alla ricerca dei punti vendita più vicini al consumatore 
– raggiungibili più facilmente grazie anche all’inserimento 
di utilissime mappe sulle quali verrà indicata l’ubicazione 

dello store – e una sezione E-Shop completamente rinno-
vata, il nuovo sito, diventerà un punto di riferimento per 
tutte le affezionate clienti e un ottimo punto di partenza 
per chiunque voglia viziarsi con gli “accessori delle Miss”. 

Nuovi capricci accompagnano  
la collezione Segue… 
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Grandi Navi Veloci dà il via alla nuova campagna pubblici-
taria 2009 caratterizzata dal nuovo claim: “Parti col piede 
giusto: scegli ogni giorno il prezzo migliore”.  
La comunicazione, live da marzo, invita, appunto, a 
“partire con il piede giusto”, quindi a scegliere ogni giorno 
il prezzo migliore perché GNV permette - individuando 
correttamente il giorno e l’ora della partenza e offrendo 
una serie modulata di tariffe - di realizzare un viaggio a 
prezzi  particolarmente competitivi e vantaggiosi. Basta 
informarsi e capire qual è il giorno “più conveniente per 
te”. Il gioco delle prospettive nelle foto appositamente 
realizzate - dove il “piede” è “sulla” nave –permette di 
accrescere l’impatto visivo e di alludere a un’immedia-
tezza di accesso a bordo, quasi che i sogni di vacanza 
si realizzassero non appena si mette piede su una 
delle Grandi Navi Veloci. Due i soggetti: la donna, che 
coi suoi accenni all’eleganza e alla moda trasferisce 
visivamente quell’inconfodibile “di più” di qualità per-

cepibile a chi fa una traversata con GNV, e il papà con 
la bimba, che fa riferimento al target privilegiato di 
GNV, la famiglia. 
Infine, il bollino +VALORE – PREZZO è un’efficace sinte-
si verbale che contrae in uno slogan quella che è il noc-
ciolo dell’offerta GNV: un maggior “valore” (inteso come 
rapporto qualità prezzo, maggior servizi ecc) e, appun-
to, un prezzo competitivo. 
L’investimento destinato alla campagna è di circa 2,5 
mln di Euro, distribuiti sia in Italia che all’estero.  
In Italia verranno pianificate le testate di settore, le 
principali testate familiari e, in modo più importante che 
in passato, alcune delle radio più ascoltate del panora-
ma nazionale. Il primo flight è previsto per marzo. Per 
l’estero sono previsti investimenti sui grandi quotidiani 
e affissioni nei paesi serviti da GNV (Tunisia e Marocco) 
e, in modo consistente, le tv satellitari, molto seguite dagli 
immigrati maghrebini residenti in Europa.  

Al via la campagna pubblicitaria  
Grandi Navi Veloci  
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Con la messa in onda della nuova campagna entra nel 
vivo il rilancio del marchio Galassi. Un piano strategico in 
cui si inserisce anche il restyling grafico curato da Carré 
Noir, volto a rinnovare completamente la marca e l’im-
magine della linea. 
Nello specifico, l’agenzia di strategic design è stata inca-
ricata di valorizzare il ruolo di Galassi come produttore, 
rafforzando il forte legame con il territorio di riferimento 
- la Romagna - e stimolando nel consumatore una più 
elevata percezione qualitativa. 
L’intervento si è concentrato innanzitutto sulla definizione 
di un nuovo brand: non più Galassi, ma “Vigneti Galassi” 
per esprimere immediatamente la vocazione alla produ-
zione ed evocare tutta la “verità” della vicinanza al mon-
do agricolo. 
Valori che hanno ispirato anche lo studio delle etichette, 
soprattutto nella parte superiore dedicata alla comunica-
zione istituzionale. Il logotipo, caratterizzato da un lette-
ring classico è introdotto dalla rappresentazione dell’anti-
co casolare tipico della Romagna, mentre largo spazio 
viene lasciato in basso all’illustrazione delle vigne: ele-
menti grafici che reinterpretano il patrimonio iconografico 
della marca, arricchendolo di significati grazie al tratta-
mento in oro. 
La fascetta inferiore, che chiude l’etichetta, riporta invece 
la denominazione di prodotto su un fondo cromatico che 
varia a seconda della referenza. In particolare per la line-
a Sangiovese – la più venduta in Italia per questa varietà 
– sono state scelte tonalità calde e intense che richiama-
no il colore del vino. 
“Abbiamo definito un linguaggio – ha affermato Enrico 

Maria Pecchio, direttore creativo di Carré Noir – che con-
ferma con enfasi l’universo valoriale Galassi: l’autenticità, 
il legame con la terra di Romagna, la sincerità. Uno stile 
semplice, ma allo stesso tempo con tratti di preziosità, 
capace di comunicare la qualità della produzione e di 
coinvolgere emotivamente il consumatore”. 

Carré Noir:   
restyling grafico per Vigneti Galassi  

Anno 5 - numero 35 
martedì 24 febbraio 2009 - pag. 14 

Il Gruppo Redilco, ha scelto Conca Delachi come nuovo 
partner per la comunicazione corporate e di prodotto, 
affidandole un incarico annuale a partire da gennaio 
2009.  
“Con questa acquisizione, Conca Delachi conferma il 
presidio di un settore di grande interesse, al quale i 
media in generale rivolgono sempre più la loro atten-
zione - hanno commentato Federica Delachi e Paolo 
Conca, soci fondatori dell’agenzia - . La sfida che ci 
aspetta è quella di dare sempre maggiore visibilità a 
un gruppo in un mercato altamente competitivo, in 
cui la solidità e la forza del brand, oltre che la qualità 
del prodotto, risultano essere le carte vincenti”. 
Il team di Conca Delachi che affiancherà la struttura 
“Marketing & Communication” del Gruppo Redilco 
nella comunicazione corporate e di prodotto è com-
posto da Paolo Conca senior partner, Gianluca 

Ferrauto supervisione progetto, Paola Mambretti senior 
account, che svilupperanno il piano strategico di media 
relations in Italia.  
La consulenza strategica nella comunicazione integrata e 
il supporto operativo per lo sviluppo del new business di 
Gianluca Ferrato, hanno segnato un primo risultato posi-
tivo già da Febbraio 2009. 
 
 

Il Gruppo Redilco  
comunica con Conca Delachi 

www.webanalyticstrategies.com




Reality becomes replay! 
Con la presentazione della nuova Collezione Primavera/
Estate 2009, Replay rinnova anche il proprio sito internet 
puntando sulla personalizzazione del catalogo. Bastano 
due foto per vedere il proprio volto sostituire quello dei 
modelli della nuova collezione Replay e condividere con 
gli amici il risultato. 
Il sito ricrea il mood della campagna pubblicitaria della 
collezione che è stata ambientata sull’isola di Lanzarote e 
un filmato introduttivo in Home Page, con una situazione 
insolita tra realtà e finzione, provoca stupore nell’utente 
che lo vede. Può la realtà essere diversa da come appa-
re? L’ipotesi secondo la quale il mondo in cui viviamo sia 
solo un’illusione creata da software opportunamente rea-
lizzati o sia solo un miraggio di qualche entità superiore è 
sicuramente affascinante. Il nuovo sito Internet Replay, 
realizzato da Upgrade Multimediale (www.upgrade4.it) 
con il coordinamento del Communication Department di 
Replay, si colloca a metà strada tra gli enigmi posti dalla 
trilogia cinematografica Matrix e il mondo fittizio propo-
sto dal film The Truman Show, giocando con la contrap-
posizione tra scenari finti e reali. 
Il lancio del nuovo sito è accompagnato da una campa-
gna di advertising on-line pianificata sui circuiti nazionali 
di Corriere.it, Repubblica.it e MySpace Italia. Proprio 

MySpace è anche il partner che veicolerà la campagna 
nelle principali nazioni europee come Germania, Francia, 
Svezia e UK. 
Inoltre nelle prossime settimane Replay sarà presente 
anche su FaceBook, non tanto in termini pubblicitari, ma 
con una presenza attiva che fornirà agli utenti una serie 
d’informazioni aggiuntive sul brand e diverse applicazioni 
pensate ad hoc da Replay per interagire con il social 
network attualmente più in voga.  

Skillab.it completamente rinnovaton  
da DGTmedia 
Skillab, centro per la formazione manageriale creato da 
Amma e Unione Industriale e punto di riferimento a livello 
nazionale per le imprese, presenta un sito completamente 
rinnovato nella grafica e nella struttura. Il nuovo 
www.skillab.it nasce, come il precedente, dalla collabora-
zione con DGTmedia e si pone l’obiettivo di presentare in 
modo semplice, intuitivo e completo le novità introdotte 
nella vasta offerta formativa. Il sito è sviluppato su un 
CMS creato da DGTmedia che gestisce l’home page dina-
mica e l’area relativa ai corsi. Inoltre, un motore di ricerca 
dedicato permette di individuare, attraverso parole chiave, 
i corsi desiderati all’interno del catalogo formativo.  
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Buona la prima  
In onda da stasera alle 21.10 su Italia 1 i diciotto episodi 
della terza edizione di Buona la prima, il sit-show con Ale 
e Franz. Il meccanismo non cambia: i comici recitano 
sempre senza copione ma con l’ausilio di un suggeritore 
d’eccezione che cambia ogni episodio; inoltre guest star 
inaspettate irrompono sul palco. Ale e Franz sono affian-
cati da Alessandro Betti (Sandro) e Katia Follesa (Katia). 
Novità di questa edizione è la presenza costante di Anna 
Falchi, cugina di Sandro e nuova convivente di Ale e 
Franz.  Nella prima puntata come ospiti d’eccezione ve-
dremo Afef Jnifen e Giancarlo Magalli, mentre alla 
consolle dei suggeritori troveremo Alfonso Signorini e 
Cristina Parodi.   

www.mcseditrice.it


Prep nuovo partner  
della lega pallavolo serie A 
Un nuovo prestigiosissimo marchio 
affianca il suo nome alla Lega Palla-
volo Serie A Maschile. 
COSWELL S.p.A., azienda leader nel 
settore cosmesi ed healthcare, e Le-
ga Pallavolo Serie A Maschile hanno 
infatti raggiunto un accordo di 
partnership che prevede per la linea 
di prodotti "PREP" di Coswell la quali-
fica per la stagione in corso di “Gold 
Partner del Campionato di Serie A1 e 
A2”. Il notissimo marchio "PREP" 
sarà in tal modo presente su tutti i 
campi della Serie A1 e della Serie A2, 
fino al termine dei play-off 2008-
2009.  “Siamo onorati di aver conclu-
so questo importante accordo – com-
menta Marco Bernabino, direttore 
marketing del gruppo Coswell – una 
partnership che vede unite due vere 
eccellenze: quella rappresentata dal 

brand PREP, marchio storico nel mon-
do della cosmesi e della rasatura e il 
mondo della pallavolo maschile nazio-
nale, sport emblema della passione e 
dell’impegno e della cura del proprio 
corpo e benessere”. 
“Aver firmato in questo periodo di 
crisi economica un accordo di sponso-
rizzazione con un azienda così impor-
tante come Coswell S.p.A.- conclude 
Diego Mosna, Presidente della Lega 
Pallavolo - è un segnale molto forte. 
E’ la conferma che il nostro movimen-
to ha la forza, l’appeal ed i valori giu-
sti per poter superare queste difficol-
tà. Siamo certi che le nostre squadre, 
lo spettacolo dei nostri campionati ed 
il nostro pubblico sapranno conferma-
re l’interesse e la passione mostrata 
da Coswell S.p.A sin dalle prime fasi 
del nostro accordo”. 

QuiFoto.it: la comunicazione 
on-line è di Zeppelin Group 
E’ on-line dal 25 novembre scorso il nuovo servizio QuiFoto.it di stampa digi-
tale professionale con il claim “stampo, ricordo, rivivo”.  
La strategia studiata da Zeppelin Group ha previsto lo sviluppo di una Digital 
Identity con logo e claim, l’ideazione di un testimonial digitale per facilitare la 
comprensione dell’offerta e della Brand History, nonché lo sviluppo del layout 
e della navigabilità del portale QuiFoto.it. “Un inizio estremamente positivo”, 
dichiara Jϋrgen Schranz, Responsabile QuiFoto.it, “che sta riscuotendo note-
vole successo con 1.500 ordini e 50.000 euro di fatturato nei soli primi due 
mesi, grazie anche al supporto fornito da Zeppelin in termini di Comunicazione 
e Marketing on-line”. La campagna adv, anch’essa ideata e gestita da Zeppelin 
Group e avente come fine il lancio del prodotto digitale, è stata realizzata fa-
cendo leva su un concept semplice e dinamico, emotivo e coinvolgente. Essa 
ha previsto una campagna banner su BizyWoman e diversi Network, tra cui 
ilSole24Ore, AdLink e Comprabanner, un’attività DEM su database di proprietà 
Zeppelin e circuiti esterni, oltre ad un piano adv off-line. 
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Gfb mette in scena  
il fashion drama di Mocinha 
Mocinha entra sul mercato fashion 
con un messaggio provocatorio ri-
volto alle ragazze di ogni taglia: es-
sere e basta.  
Contro i cliché, oltre i canoni estetici 
standard, al di là delle mode. 
Uno statement forte per una firma 
giovane, glam, intraprendente, so-
pra le righe. Come Sara Comeri, la 
giovane stilista che ha ideato il 
brand e disegnato la collezione di 
lancio per la stagione F/W 2009, che 
verrà presentata a breve agli opera-
tori di settore. 
La donna Mocinha è libera, disinvol-
ta, determinata, appassionata, ironica.  
La campagna di lancio – ideata da 
Gfb Consulting, agenzia che firma la 
creatività di importanti aziende del 
settore del design e finanziario/
assicurativo - rilegge in chiave ironi-
ca il dilemma amletico: moda sì, mo-
da no, protagonista o bambola, stra-
volgere il proprio corpo o rimanere 
fedeli alla propria natura e creare 
uno stile? La risposta è semplice: 
essere e basta. Con Mocinha puoi. 
Oltre all’advertising, fotografato 
dall’obiettivo di Ciro Zizzo, Gfb 
Consulting ha curato la strategia di 
comunicazione, il brand design e il 

sito Mocinha.it. La vetrina virtuale, 
sviluppata con tecnologia web 2.0, 
riproduce lo scenario di un teatro 
sperimentale, dove cubi 3D si alter-
nano con giochi prospettici mostran-
do i capi della collezione del prossi-
mo autunno/inverno, la campagna 
pubblicitaria, il dietro le quinte. 
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È on-line la nuova homepage Kuoni, rivista nella grafica, che offre un'inter-
faccia per permettere di scegliere tra più di 45 destinazioni. 
Quanto alla struttura, il sito consente, non solo di accedere alle informazioni 
relative alle destinazioni raggiungibili e di esplorare le offerte disponibili, ma 
anche di sfogliare on-line i cataloghi tematici Kuoni con la stessa 
naturalezza della carta oppure di scaricarli in vista di una consultazione 
off-line. 
Su kuoni.it è possibile costruire da soli il proprio viaggio “su misura”, se-
guendo un percorso logico e allo stesso tempo flessibile fatto di step e di 
opzioni d'immediata comprensibilità, inoltre il viaggio potrà essere ulterior-
mente personalizzato e reso unico accedendo all’area dedicata al servizio 
Kuoni Concierge, che fornirà al viaggiatore ancora prima della partenza con 
suggerimenti e indicazioni sulla destinazione. 
 

Kuoni: il viaggio  
“su misura” a portata di click 

clk.tradedoubler.com/click?p=37056&a=1213273&g=16502554


Cesvi, organizzazione non governativa 
italiana impegnata in tutto il mondo in 
progetti di lotta alla povertà, prosegue 
nella sua attività di direct mailing per la 
ricerca di nuovi donatori. Una prima ini-
ziativa, volta a raccogliere fondi per lo 
Zimbabwe. Una busta nera con la carti-
na dell’Africa invita ad indicare la posi-
zione dello Zimbabwe. All’interno il claim 
“Nelle tue mani”, in riferimento alla re-
sponsabilizzazione verso quanto sta ac-

cadendo in questo Paese: la scomparsa 
di intere generazioni a causa della diffu-
sione del virus dell’Hiv.  

Cesvi alla ricerca di nuovi donatori 

Una nuova campagna di ambient media 
realizzata da Posterscope Italia, out of 
home specialist del Gruppo Aegis Media, 
che per il cliente adidas Originals ha ide-
ato e sviluppato il progetto “Metallic do-
ors”: il 22 Febbraio, 18 saracinesche di 8 
negozi di Milano, situati tra corso di Porta 
Ticinese e la Darsena, si sono trasformati 
in uno spazio d’arte reso disponibile dai 
commercianti dove lo storico team di 
street art TDK ha rappresentato creativa-
mente il mondo adidas Originals. 
La superficie delle serrande, infatti, è 
stata affidata alla creatività ed ispira-
zione di famosi street artists che ha 
interpretato creativamente il mondo 
adidas Originals in occasione del suo 
60° anniversario. 
Le opere saranno visibili fino al 8 Marzo 
nelle ore di chiusura degli esercizi com-
merciali (a serrande abbassate) che coin-
cidono con la maggiore affluenza del 
target adidas in zona darsena/Ticinese. 
Il progetto è stato ideato e coordinato da 

Magic Touch, la divisione di Posterscope 
Italia dedicata alla comunicazione Out of 
Home non convenzionale.  
“Metallic doors” è la prima iniziativa dell’-
anno in supporto dell’arte e del design a 
cui il brand adidas, con l’aiuto del Gruppo 
Aegis Media, si lega da sempre esprimen-
do la propria originalità. 

Posterscope Italia: una campagna 
di Street Art a Milano  
per i 60 anni di adidas Originals 
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a cura della redazione 

 
Headcases prosegue su Bonsai  
 
Proseguono le puntate di Headcases, la nuova serie ani-
mata firmata dagli autori di “Little Britain”, in esclusiva 
su Bonsai in lingua originale, sottotitolato in italiano. Lo 
show satirico è realizzato in animazione grafica 3D e ve-
de protagonisti vip di da David e Victoria Beckham ad 
Amy Winehouse, da George Bush a Madonna, Bono e 
molte altre star. 
Nei prossimi episodi da 30 minuti ciascuno, in onda mar-
tedì, mercoledì e giovedì alle ore 22.30 sul canale 10 di 
Alice home TV e sulla web TV YALP! di Telecom Italia, si 
susseguono gli sketch.  
Si comincia da George Clooney con l’immancabile bic-
chiere di Martini in procinto di organizzare un party per 
scapoli, o il glaciale Valdimir Putin sorpreso a fare da 
ventriloquo per il nuovo presidente – pupazzetto Dmitry 
Medvedev. Tra gli italiani da non perdere il ct Fabio Ca-
pello ritratto nella sua quotidiana lotta con la lingua in-
glese. 
Tutti i personaggi vengono rappresentati in modo fanta-
sioso con una testa decisamente dominante rispetto al 
loro corpo, ad evidenziare che la loro è una personalità 
degna, appunto, di “Headcases”. 
Headcases, format inglese della Granata International, è 
tra i candidati come “best new programme” per i Broa-
dcast Award 2009.  
 
 
Momentum ha fatto decollare  
Lufthansa Cargo 
 
Momentum Italia ha organizzato per Lufthansa Cargo 
l’evento di lancio dei nuovi voli cargo, che collegano l’ae-
roporto di Milano Malpensa con New York JFK e Chicago 
O’Hare. Il nuovo servizio ha preso il via il 18 Febbraio, 
con frequenza bisettimanale, e si avvale dell’aeromobile 
MD-11 Freighter. 
Il team di Momentum ha allestito per l’occasione una sala 
all’aeroporto di Malpensa nell’area riservata al traffico 
cargo, dove 150 tra giornalisti e key clients della compa-
gnia tedesca hanno assistito al battesimo dell’aereo e al 
suo decollo. A dare loro il benvenuto il CEO di Lufthansa 
Cargo, Carsten Spohr, il Direttore per l’Italia & Malta, 
Thilo Schaefer, il Presidente della SEA, Giuseppe Bonomi 
e il Presidente della Provincia di Varese, Dario Galli. 
Il team di Momentum Italia che ha lavorato al progetto è 
composto dall’Account Antonio Ciarletta e dal Project 
Leader Alessandro D’Onofrio e dal Direttore eventi Ivano 
Romano.  

In D.V.D. la prima stagione di Life 
 
Universal Pictures Italia presenta in D.V.D. la serie poli-
ziesca Life, disponibile a partire da domani in un cofanet-
to a 3 dischi, arricchito da contenuti extra.  
Ideato e scritto da Rand Ravich (La moglie dell’astronau-
ta), prodotto da Loucas George (O.C. 2), la serie - che 
annovera nel suo cast Sarah Shahi e Adam Arkin – si 
presenta in una versione a 11 episodi, per un totale di 8  
ore.  
 
 
 
QN Il Resto del Carlino e QS Sport 
in abbinamento  
con La Città di Teramo 
 
Da martedì 3 marzo QN Il Resto del Carlino e QS Sport 
allargano la propria zona di diffusione raggiungendo Te-
ramo città e provincia. Si espandono in Abruzzo attraver-
so l'abbinamento con il quotidiano La Città che, a sua 
volta, si presenta con un nuovo formato, una nuova ve-
ste grafica e tutto a colori. 
Per il lancio sono programmate una serie di attività pro-
mozionali. A partire da mercoledì 25 febbraio verranno 
trasmessi spot di 20'' su TV locali e annunci radio di 30'' 
sulle emittenti locali e distribuiti volantini nel territorio 
teramano. 
L'ultimo weekend di febbraio e il primo weekend di mar-
zo è prevista la distribuzione mediante hostess di shop-
per con carnet per 7 copie omaggio e un volantino pro-
mozionale nelle edicole più importanti e nei due principali 
centri commerciali di Teramo. 
La promozione sarà sostenuta anche nei punti vendita 
attraverso locandine e civette. 
 
 
Nokia Music Store speciale Sanremo: 
Marco Carta vince anche sul web 
 
Lo speciale Sanremo proposto da Nokia Music Store 
http://music.nokia.it in occasione del Festival della Can-
zone Italiana a partire dallo scorso venerdì il traffico ha 
registrato nel negozio musicale di Nokia il quasi raddop-
pio degli ingressi e la traccia scaricabile gratuitamente 
“La mia Forza” di  Marco Carta, vincitore della kermesse 
musicale, si è esaurita nelle prime 24 ore. Grande suc-
cesso anche per  “L’uomo senza età” di Francesco Renga. 
Su Nokia Music Store, il cui catalogo ha raggiunto proprio 
in questi giorni i 5 milioni di brani, sarà possibile scarica-
re per tutta la settimana, ogni giorno gratuitamente, due 
diverse canzoni tra quelle presentate alla 59° edizione 
del Festival di Sanremo. 
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Honda Motor Co., Ltd.  
annuncia il nuovo Presidente e CEO 
 
Honda Motor Co., Ltd. ha annunciato ieri che Mr Takano-
bu Ito, attuale Senior Managing Director, diventerà il set-
timo Presidente e Chief Executive Officer di Honda Motor 
dal giugno 2009. Mr Takeo Fukui, attuale Presidente & 
CEO, assumerà l’incarico di Direttore e Advisor di 
Honda Motor. 
 Takanobu Ito è entrato nel mondo Honda nel 1978 e ha 
iniziato la propria carriera nel settore della ricerca e svi-
luppo, principalmente in qualità di ingegnere. Da aprile 
1998 a marzo 2000 ha ricoperto la carica di Vice Presi-
dente Esecutivo di Honda R&D Americas, Inc., dove ha 
seguito lo sviluppo e il lancio di MDX, il primo Sport Uti-
lity Vehicle marchiato Acura. Da giugno 2000 è entrato a 
far parte del Board of Directors di Honda Motor, ricopren-
do allo stesso tempo la carica di Managing Director di 
Honda R&D Co., Ltd. E’ poi stato promosso a Presidente 
e Director di Honda R&D nel giugno 2003; da aprile 2005 
ha assunto il ruolo di Direttore Generale dello stabilimen-
to produttivo di Suzuka. Nell’aprile 2007 è diventato 
Chief Operating Officer e Senior Managing Director del 
settore automobilistico. Da aprile di quest’anno assumerà 
nuovamente il ruolo di Presidente e Director di Honda 
R&D e porterà avanti l’incarico unitamente al nuovo ruolo 
di Presidente e CEO di Honda Motor.  
Takeo Fukui è entrato in Honda nel 1969 ed ha sviluppa-
to il motore CVCC (Compound Vortex Controlled Combu-

stion); ha inoltre avuto numerose esperienze nell’ambito 
delle competizioni in particolare nel settore motociclisti-
co. Nel 1988 è entrato nel Board of Directors di Honda 
Motor, assumendo anche i ruoli di Direttore Generale del-
lo stabilimento di Suzuka, Presidente di Honda of Ameri-
ca Mfg., Inc, Presidente e Direttore di Honda R&D e infi-
ne Presidente e CEO di Honda Motor, titolo che ha man-
tenuto da giugno 2003. 
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Central Groucho e David Wynn-Jones:  
nuova gustosa esclusiva 
Importante nuova esclusiva per Central Groucho che ha 
concluso un accordo con il David Wynn-Jones. 
“La lunga esperienza dietro la macchina da presa e la 
conoscenza degli effetti speciali fanno di David uno dei 
registi maggiormente apprezzati a livello europeo nella 
produzione di film di food, liquidi, effetti speciali ha affer-
mato Claudio Castellani – presidente di Central Groucho - 
“Abbiamo affidato qualche mese fa al suo grande talento 
per creme e cioccolato la realizzazione dell’ultima demo 
di Danette ed il feeling reciproco è stato immediato”. Da-
vid Wynn-Jones è particolarmente sensibile nel cogliere i 
bisogni del cliente e riesce a dare un personale tocco ar-
tistico ad ogni sua ripresa. Con un suo studio attrezzato 
a Londra, uno a Praga ed un team di collaboratori specia-
lizzati David affronta e risolve con talento tutte le possi-
bili problematiche realizzative del settore food/ table top. 
Un importante investimento in tecnologie di avanguardia 
inoltre fa sì che David e la sua squadra possano migrare 
ovunque con l’equipment necessario, garantendo flessibi-
lità organizzativa e soluzioni ad hoc sul singolo progetto. 
“David è stato tra i primi registi ad utilizzare il digitale 

nel campo del food ed ha elaborato un know how esclusi-
vo che gli consente di realizzare riprese digitali ad alta 
velocità di qualità pari a quelle in pellicola, ma a costi 
decisamente inferiori” ha proseguito Castellani “dote pre-
ziosa se si vuole garantire un buon rapporto qualità prezzo”.  
Per un primo assaggio: www.davidwynn-jones.com 
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FEM: Filippo Sugar Presidente 
 

Filippo Sugar, presidente di Sugar Music Spa, è il nuovo 
presidente della FEM, la Federazione degli editori musica-
li. Sugar, che succede a Paolo Corsi, è stato eletto all'u-
nanimità nel corso di un’assemblea tenutasi a Milano. 
"Essere chiamato a presiedere la Federazione degli edito-
ri musicali è un grande impegno da compiere nel segno 
della continuità lungo il solco tracciato dai miei illustri 
predecessori - ha dichiarato Filippo Filippo Sugar all'indo-
mani dell'elezione - In particolare per portare a compi-
mento la riunificazione delle tre associazioni che attual-
mente rappresentano gli editori musicali in Italia. Il mon-
do della musica è alle prese con un cambiamento di mo-
dello organizzativo che fatica a prendere forma dove, 
tuttavia, è certo che il ruolo storico dell’editore è destina-
to a tornare in primo piano. I prossimi anni – ha concluso 
Sugar - saranno decisivi per trovare nuovi equilibri che 
possano regolamentare gli sfruttamenti delle opere nei 
nuovi mercati digitali, garantendo agli editori quei ritorni 
economici necessari per continuare a investire nei diversi 
generi musicali, sostenendo gli autori di oggi e quelli di 
domani”. 
L'assemblea ha inoltre nominato come vicepresidenti 
Claudio Buja, Managing Director della Universal Music 
Publishing Ricordi, e Roberto Razzini, Managing Director 
Warner Chappell Music Italiana S.r.l.. 
La FEM, Federazione Editori Musicali, nata nel 2001 dal-
l'aggregazione di gruppi editoriali multinazionali, di picco-
le, medie e grandi società editoriali nazionali, si propone 
di contribuire non solo alla promozione della professionali-
tà e della correttezza degli addetti ai lavori del settore mu-
sicale, ma anche alla tutela e affermazione del diritto d'au-
tore, da intendersi come patrimonio intellettuale oltre che 

artistico. Ne fanno parte oltre 60 società tra cui i gruppi 
Emi, Universal, Warner, Sony e i più importanti editori 
italiani indipendenti come Sugar, Curci e Sonzogno. 
 
bigmouthmedia: Richard Tan 
nuovo Chief Financial Officer 
bigmouthmedia, società specializzata in servizi di marke-
ting digitale, ha nominato Richard Tan nuovo Chief Fi-
nancial Officer. Ex Senior Vice President Finance & Ope-
rations di MTV Networks UK & Ireland, Tan sarà respon-
sabile della struttura finanziaria nei 9 paesi in cui opera 
bigmouthmedia. 
“La nostra ambiziosa strategia di crescita ha creato la 
necessità di un CFO in grado di portare nuova energia e 
capacità innovativa al nostro gruppo”, ha dichiarato Ste-
ve Leach, CEO di bigmouthmedia. “La pluriennale espe-
rienza di Richard Tan, maturata presso importanti realtà 
internazionali, dove si è occupato di guidare la sinergia 
del gruppo e portare a termine acquisizioni strategiche, 
lo rendono la persona ideale per ricoprire questo ruolo”. 
In MTV Networks, dove ha lavorato dal 2004, Richard 
Tan è stato responsabile degli aspetti finanziari e operati-
vi per tutti i brand del gruppo. Precedentemente, Tan ha 
lavorato per 11 anni in Sony. Prima di Sony, Tan è stato 
revisore contabile di Deloitte and Touche. 
La nomina di Tan è la più recente di una serie di nomine 
di senior executive decise da bigmouthmedia. Negli ultimi 
mesi, infatti, la società ha nominato Lyndsay Menzies - 
ex Managing Director UK - a Chief Operation Officer; 
David Hardy a International Head of Sales & Marketing, 
Rob Noronha a International Head of IT e Phil Stelter a 
Head of Client Strategy. 
“Sono felice di entrare in bigmouthmedia in un momento 
fondamentale per lo sviluppo del mercato del digital mar-
keting”, ha dichiarato Richard Tan. “Il gruppo gode di 
una buona situazione finanziaria, ha una forte impronta 
internazionale e si trova nella posizione ideale per capita-
lizzare sui cambiamenti che il mercato sta vivendo e vi-
vrà nell’immediato futuro”. 
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