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Donna in carriera,
donna oggetto
o da calendario,
donna-mamma-moglie,
donna in politica,
donna esibizionista
davanti alle telecamere,
donna che ispira violenza:
qual è il confine tra
stereotipo e realtà?
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Penetrare con lo spirito nell ’essere di una fanciulla è un’arte,
ma saperne uscire è un capolavoro. Kierkegaard—Diario di un seduttore

Tanti stereotipi, i vostri

Niente stereotipi, giuro

Ci volete donne a quindici anni e ragazzine a
quaranta. Ci volete mogli e amanti allo stesso
tempo, madri attente, donne in carriera e
geishe premurose. Ci volete al passo con i tempi, con un look sempre alla moda ma tradizionaliste quando ribadite chi porta i pantaloni. Ci
volete attraenti e desiderabili, provocanti e seducenti, ma ci date la colpa se qualcuno si volta
a guardarci. Ci volete realizzate, con mille impegni e l’agenda piena, ma pretendete di avere
sempre uno spazio nel nostro cuore, nelle nostre giornate e nella nostra mente. Ci volete
come la protagonista dell’ultimo calendario,
anche se noi non abbiamo un truccatore tutto
per noi e Photoshop non ci può venire incontro
alle 7 del mattino, appena sveglie. Ci volete
sempre fresche di parrucchiere e di ceretta, ma
vi lamentate se spendiamo troppo per farci belle. Ci volete dolci quando avete la febbre, aggressive sotto le lenzuola, tenaci al lavoro,
scattanti ai fornelli.
Ci volete impeccabili 24 ore su 24.
Ci volete vedere a nostro agio sul mitico tacco
12 come in infradito, dentro una minigonna
attillata come in tuta.
Sapete una cosa? Noi tutto questo lo
facciamo ogni giorno. E anche bene.
Ci ritocchiamo il trucco per arrivare perfette al
lavoro, nel frattempo abbiamo già accompagnato i figli a scuola e, ancora prima, vi abbiamo
svegliati e accolti con la colazione in tavola.
Dopo un’altra giornataccia saremo riuscite a
non far smagliare le calze, a non far colare
troppo il rimmel, a non inciampare e ad arrivare
a cena nel vostro ristorante preferito ancora
profumate, con l’aria stanca ma la mente attiva. Sì, siamo arrivate in ritardo e abbiamo parcheggiato l’auto un po’ storta, ma che ci volete
fare? Un compromesso dovrete pur accettarlo…
d’altra parte, chi ve l’ha stirata la camicia che
avete addosso e che avete trovato lì pronta stamattina?
Soprattutto sappiate che esiste un motivo preciso per cui facciamo le acrobazie.
Per noi stesse. Per sentirci donne.
L’8 marzo, cari uomini, vi chiediamo soltanto una cosa: tenetene conto. Le mimose
appassiscono, le tette crollano. Ma cosa ci
rende davvero donne?
Rispondete voi…

In una di quelle mattine in cui l’inverno comincia ad accusare i primi colpi inferti dalla primavera, decisa ormai a farsi strada, e permette,
in un tepore inaspettato e truffaldino, di scorgere nelle mie zone la pianura attorno a sé, con gli
Appennini a sud e le Alpi a nord, a segnare una
linea di demarcazione verso l’azzurro, ho notato
una signora molto elegante, prima indugiare nel
controllarsi il trucco, che non aveva mancato di
sistemare in maniera precisa e veloce, e poi uscire dalla sua auto.
Nessuno pensi male di me: puro spirito di osservazione. Vestita in modo molto curato, con borsetta, agenda tra le mani e telefonino, si è avviata verso la via principale. Camminava di corsa
su tacchi a spillo e parlava al telefono animatamente, probabilmente per una questione di lavoro o chissà che altro. Si è fermata un attimo, si è
guardata attorno. Ancora un’altra telefonata, un
appunto e uno sguardo a chi passava: aspettava
qualcuno? O voleva farsi notare ancora di più?
La mia curiosità mi ha fatto soffermare, per osservare ancora meglio la scena. Lo confesso, ero
alla ricerca di un’ispirazione per scrivere sul mio
PC qualcosa per oggi: certo, Carrie Bradshaw ha
molti più spunti di me su cui lavorare!
Di lì a poco ho sentito risuonare una campanella,
molto familiare, perché è la stessa che ha accompagnato le mie elementari: uno sciame di
bambini vocianti è corso fuori, animato da quella
vivacità, mescolata con la voglia di libertà, così
contagiosa anche per chi ha “qualche” anno in
più.
Una bimba ha iniziato a correre verso la donna
che avevo osservato, saltandole al collo. Un reciproco bacio, qualche parola, dolci sorrisi. Nel
vederle camminare via, con il saltellare dell’una
e la gioia dell’altra, ho avuto la riprova che se
una sequenza o un semplice particolare possono
essere geniali e perfette, non sempre corrispondono all’intero film. Se ci pensa, fermandosi su
un passaggio, avrei visto una donna vanitosa,
una donna impegnata, una donna magari al
comando, una donna in attesa di un imprecisato
appuntamento, una donna mamma.
Guardandole una dopo l’altra, ho visto solo le
sfaccettature di una donna: nessun stereotipo,
solo una tante possibili realtà. Ispirazione trovata e buon 8 marzo a tutte voi.

anna.titagallo@spotandweb.it

fabio.muzzio@spotandweb.it
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Maurizio Rompani, Direttore Generale TP
e docente di Etica della comunicazione
presso l’Università di Ferrara

“Come un serpente che cambia la pelle ed il bruco che
diviene farfalla, il percorso di crescita personale che oggi
la donna è in grado di fare, spogliandosi degli abiti stretti che è stata costretta da indossare, si basa, sulla liberazione della propria energia interiore, riappropriandosi di
tutti quegli aspetti, che sono stati repressi o demonizzati,
ma che in realtà esprimono la vera essenza e il vero potere
interiore dell’essere donna”.
Ho volutamente iniziato questo mio omaggio non con
parole mie, ma riportando quelle di Emanuela Perri, perché sono molto belle e perché le condivido. Personalmente ho il sospetto che invece essere donna oggi significhi tante cose assieme, ma soprattutto voglia dire
appartenere agli stereotipi: uno di questi è cercare di
attenuare o addirittura far scomparire la differenza sessuale.
Certamente il motivo principale è che fino ad ora, ma in
gran parte ancora oggi, questa differenza sia vissuta dall’uomo come superiorità,
ma penso che la cosa più giusta sia non superarla, ma far sì che venga vissuta e
capita in modo differente, vissuta come una parzialità, nessuno dei due sessi può
parlare per l’altro, parzialità vuol dire avere un atteggiamento di apertura all’altro,
relazionarsi alla pari. La vera parità non sta nell’annullamento delle proprie caratteristiche, ma nell’esaltazione di queste e nella loro totale complementarietà. L'essere donna è qualcosa a cui non si deve rinunciare, qualcosa che non deve dipendere
da quello che percepiscono gli uomini, qualcosa di intrinseco che ogni donna sviluppa a suo modo e gusto ma che non deve essere uno scudo verso il mondo ma la
vera espressione del proprio io.
Vorrei spendere anche due parole sulla festa della donna: non sono contrario assolutamente, tutti noi abbiamo bisogno di momenti di incontro stabiliti. Non dimentichiamo che la data trae origine da una tragedia tutta al femminile che proprio Rosa
Luxemburg propose al mondo come punto fermo nel percorso dell’emancipazione
femminile. Però ormai l’8 marzo si è trasformato soprattutto nella festa dei fiorai,
che vendono striminziti mazzetti di mimose a prezzi esorbitanti, dei ristoratori, oppure dell’inversione dei ruoli con locali che organizzano feste solo al femminile. E’
tutto giusto e probabilmente se fossi una donna vorrei anche dare una soddisfazione al mio spirito di rivalsa.
Che bello sarebbe però portare la propria compagna, partner no per piacere, fuori a
cena, in un luogo che significasse qualcosa per tutti e due, offrirle una rosa o un
qualunque altro fiore, ma non per favore la mimosa con plastichino trasparente che
l’avvolge. Lasciare fuori dalla porta tutti quegli stereotipi che formano la festa, ma
chiudersi dentro con tutte quelle ricchezze, quei momenti che ne hanno fatto una
coppia: ricordiamoci sempre che la nostra vita non è misurata dai respiri che facciamo, ma proprio da quegli attimi che questi respiri hanno bloccato. Ricordiamoli,
ma soprattutto con la consapevolezza che ce ne saranno altri, non perché previsti,
ma perché inevitabili. In fondo un uomo e una donna insieme non hanno bisogno di
nulla di più: l’universo sono loro. E se questi momenti non fossero riservati solo all’8
marzo sarebbe ancora più bello. Se proprio una donna vuole dare un forte senso di
ribellione alla propria giornata è giusto che lo faccia, semplicemente perché, lo dico
da uomo, se lo merita e poi sappiamo tutti che lo fa al femminile, cioè con pragmatismo e dolcezza, con passione e buonsenso. Concludo, forse inimicandomi il mondo, ma trovo giusto dirlo: buon 8 marzo a tutte le donne, ancor di più alle donne
italiane perché sono le migliori”.
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Francesca Senette, giornalista e conduttrice tv

“La donna di oggi, quante donne è? Nei momenti di stanchezza, quando
l'energia scema e ho la percezione di essere in riserva, penso alle troppe
componenti alle quali cerco di tenere testa tutti i giorni, tutto il giorno. Ti svegli la mattina e già sei moglie, mamma, donna di casa, professionista, donna
al passo con i tempi e con la moda, trentenne in forma, figlia premurosa, sorella presente, amica affidabile, nuora comprensiva, magari pure personaggio
televisivo
sorridente,
simpatico
e
disponibile,
commensale
impeccabile, buona compagnia a cena e - forse - buona compagna dopocena.
Ecco. Quanto è stereotipo questo e quanto è realtà? Forse dipende dalle aspettative. Quelle degli altri: del marito, della figlia, della tata, del portinaio,
dei colleghi, della sorella, dei genitori, degli amici, della gente comune, dei
suoceri, degli ospiti... E soprattutto
quelle tue su di te.
Vuoi essere donna-mamma-moglie
ma anche potenzialmente donna
calendario (non per spogliarti davvero, ma per competere nella tua fisicità e femminilità con le donne più desiderate e desiderabili).
E ancora vorresti impegnarti in politica ma anche saperti muovere e parlare davanti alle telecamere. Stampa e
tivù ti dicono che si può fare!
Quante donne a tutto tondo ci propone ogni giorno la metarealtà? Tante! Ministre belle e spigliate che sono
pure mamme e mogli, con fisico da
pin up.
Oppure la donna manager ai vertici
dell'industria, felicemente sposata,
madre e sempre impeccabile nel suo
abito griffato e capello coiffato, e
trucco e tutto il resto.
Siamo tutto e vogliamo essere tutto.
Quando non ci riusciamo diamo la colpa
alla società che ci chiede troppo. Resta
fuori la categoria ‘donna che ispira violenza’. Quella non la capisco, non la percepisco, non la considero neppure. Non sono le donne ad ispirare violenza, sono gli
uomini ad usare violenza contro le donne. Indistintamente”.

Marco Lisci,
Web designer/engineer
BadShark Communications
“’Il consumatore non è uno sciocco. Il
consumatore è tua moglie’ (David
Ogilvy). Ops. Vale lo stesso se
rispondo con le parole di un altro?”
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Barbara Bembo, titolare B-B Consulting

“Uno stereotipo si crea, a mio parere, per semplificare, per organizzare; se ne
ha, immagino, l'esigenza. E, a onor del vero, esistono stereotipi anche per
l'universo maschile. Certo è, che ogni donna intelligente vorrebbe rientrare,
quantomeno, nello stereotipo di donna impegnata in qualcosa di importante.
Il problema dello stereotipo è che non permette quasi mai, ancora oggi, una
visione trasversale: una donna di
bell'aspetto, sarà difficilmente
‘catalogata’ come potenziale donna
in carriera, o se la sua carriera è sotto gli occhi di tutti, si immagina sempre che l'auge sia stato raggiunto
grazie all'aspetto e non ai meriti. E
questo è il punto, l'aspetto. Per la
donna, diversamente che per l'uomo,
l'elemento che la contraddistingue è
sempre l'aspetto esteriore. In questo
senso, pur dovendo ammettere che
le donne che della loro bellezza fanno la loro fortuna, alimentano questa
realtà, non riesco a dare loro tutti i
torti. Diverso è, indubbiamente, per
il tema della violenza. E' impensabile, davvero grave, che ancora si possa pensare a una responsabilità
qualsiasi della donna rispetto alle
violenze che oggi, forse più che mai, si continuano a perpetrare. Ed è triste
sapere che invece è la dura realtà”.

Alberto Annibali, stilista

“La Donna sicuramente rappresenta la metà inscindibile di un uomo, è amante, compagna, mamma, complice (o dovrebbe essere vista cosi dagli uomini)
e come tutti gli esseri umani dotati di cervello ha bisogno di una propria realizzazione in quanto tale.
Nella vita quotidiana le donne hanno oltrepassato il limite che le lasciava essere solo mamme, mogli e compagne, diventando anche protagoniste al di fuori del focolare domestico e
questo è bello.
Forse alcune di esse stanno allontanandosi parecchio da questo confine purtroppo attirando
volutamente particolari attenzioni da parte degli
uomini che le considerano oltre che esseri umani, mamme o compagne anche donne di potere
o ancor peggio oggetti del desiderio.
Personalmente una donna non ha bisogno di
mettersi in mostra se non per merito del proprio
carattere, della forza, del fascino e dell'eleganza
che naturalmente la contraddistingue. Mettersi in
mostra in altro modo come avviene sempre più
spesso sui calendari o in altri atteggiamenti (di
potere etc) lo trovo innaturale falsato.
La donna deve essere donna e basta (una parola un mondo no?)”.
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Edy Angelillo, attrice

“Viviamo in un mondo in cui bisogna etichettare tutto e tutti, ecco perché quando devo rispondere a una domanda del genere, penso che tutte queste donne
rappresentate nella domanda, non esistano ma che siano solo delle ‘etichette’ ,
degli stereotipi. Esistono delle persone, non delle categorie e in questo caso,
delle donne. Essendo naturalmente ‘portate’ o abituate per necessità a fare
più cose in una volta e avere quindi
una mente molto più elastica rispetto ai nostri uomini, riusciamo ad essere più cose.. donne- mamme mogli. Donna in carriera o in politica
credo teoricamente siano la stessa
cosa, sempre di donne lavoratrici si
parla anche se sicuramente privilegiate rispetto all'operaia, la segretaria o la cassiera.
Donna esibizionista davanti alle telecamere!?...sono un'attrice ed è il
mio mestiere, esibirmi su un palcoscenico o davanti alle telecamere,
ma rientro nella fascia delle donne
che lavorano e non in quella delle ‘esibizioniste o troniste’.
Rispetto alla donna che ispira violenza... credo che esistano solo ‘degli orrendi
bestioni’ travestiti da uomini che possano pensare che esistono donne che ispirano violenza. Riguardo alle donne oggetto o da calendario, credo che ognuna
abbia la libertà di essere quello che desidera, sempre se non obbligata, se ci
sono donne che come obbiettivo nella vita si prefiggono il calendario, ben vengano i calendari... contente loro!
Di sicuro è sempre più difficile riuscire a incastrare in maniera equilibrata, nella
propria vita tutte queste cose, ma fa parte del gioco, credo che nessuna desideri tornare in un mondo in cui chi decideva era solo il maschio. Ci vorrà ancora
parecchio per arrivare a quel giusto equilibrio per vivere più in sintonia con noi
stesse,con gli uomini, figli e lavoro, ma indietro non si torna”.

Sofia Ambrosini
e Stefano Volpi,
direttori creativi Wlf

“Ogni anno arriva puntuale l’8 marzo.
E con l’8 marzo arrivano puntuali le
domande sulla donna che lavora. Chissà quante generazioni di uomini e di
donne dovranno ancora passare per
farla diventare una vita normale, quella di una donna che lavora. Del resto
non fa niente di male, di strano, di
eccezionale, una donna che lavora.
Lavora. E per poter lavorare qualche
volta diventa anche datore di lavoro di
un’altra donna che lavora, una colf, una baby sitter, una badante. Per cui, nel
suo piccolo, una donna che lavora contribuisce anche a creare altri posti di
lavoro. Perché quasi dietro ogni grande donna che lavora, c’è sempre un’altra
grande donna che lavora. Qualcuno lo faccia sapere a Brunetta, che è un uomo, ma s’ammazza di lavoro quasi come fosse una donna”.
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Maddalena Santucci,
redattrice Giornale Radio Rai

“Donna in carriera, donna oggetto o da calendario, donna-mamma-moglie, donna in politica,
donna esibizionista davanti alle telecamere, donna
che ispira violenza... Quanti aspetti e punti di vista da tenere insieme per la mia riflessione... Io
mi sento semplicemente 'donna', fiera di esserlo...
Dietro ad un microfono come nel mio caso, ma
anche davanti ad una telecamera, impegnata nel
lavoro, 'impressa' su un calendario, presa a sostenere una conversazione su temi di politica, interna o internazionale, decisa e combattiva per difendere i miei diritti... ma anche come mamma,
moglie, amante, figlia. Sono tutti i miei
'Modi' (che è anche il mio soprannome) di esser
donna. Quello che conta è saperli mescolare insieme e saper tirar fuori dal cilindro, al momento
giusto, quello che più si addice alla situazione...

qualunque situazione.
Mi spaventano molto (ma mi fanno anche un po' tristezza) quelle di noi che
perdono di vista il 'rosa' e si tingono d'azzurro per emulare a tutti i costi gli
uomini. Arrabbiate, aggressive, sgraziate... con un linguaggio da fare paura...
Sarò controcorrente, ma secondo me, in questa corsa, ci perdiamo. E molto.
Non che si debba tornare a stare al passato, a casa tra camicie da stirare e
fornelli accesi... Ma in fondo a noi (che siamo state disegnate così diverse da
loro...) basta solo un po' d'organizzazione per far tornare sempre i conti...Piccoli miracoli che ci riescono così bene...
Sarà che non ho mai nemmeno preso in considerazione l'idea della famiglia
senza il lavoro e viceversa, forse perché sono cresciuta in mezzo a donne che
hanno sempre lavorato, non solo la mia mamma ma anche entrambe le mie
nonne... e nonostante questo non è mai mancato niente: dai manicaretti, alle
coccole, all'affetto, allo stare insieme, al rispetto delle tradizioni, al tramandare i saperi della casa e della vita... Nulla mi ha mai fatto dubitare che, 'da grande' anche per me sarebbe stato così... E lo dice una che si è sacrificata molto,
pur di realizzare il sogno di diventare giornalista. Già, ma a questo sogno, adesso che ci penso, ancora manca qualche pezzo... eh, si, perchè accanto a
quel microfono e a quelle parole che sono diventate il mio 'mestiere' ci voglio
presto anche un po' di calore... quello di un nido e di una culla...”.

Diego Dalla Palma,
esperto
di immagine
e scrittore
Si chiama consapevolezza e
manca, purtroppo, a buona
parte della società odierna
(donne comprese, ovviamente)".
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Igor Righetti,
giornalista professionista
e docente di Linguaggi
radiotelevisivi presso
Università di Roma Tor Vergata
“Fatta eccezione delle donne che ispirano
violenza con cui non sono per niente d'accordo perché la violenza viene ispirata a
chi è violento di suo, la donna è musa
ispiratrici di artisti e letterati, è la ruota
che fa girare il mondo, che dà emozioni e
gioia di vivere. L'uomo ha sempre bisogno
della donna sia quando è figlio sia quando
è marito e a sua volta diventa padre. Come sarebbe triste il mondo senza le donne, senza la loro imprevedibilità, ma pur
forte costruzione del futuro”.

Luisa Scarlata, Creative director/copywriter
BadShark Communications

“Dunque vediamo... se si parla di un fondotinta c’è la donna manager in
ascensore che ‘deve essere a posto’ per tutti i suoi meeting; se si tratta di
un profumo abbiamo certamente la donna bellissima da poster o da calendario; poi ci sono le merendine e i
prodotti per la casa e allora via con la
donna-moglie-mamma; per una campagna sociale vediamo fare un timido
capolino alla donna in politica/
impegnata; telefonini, prodotti per
capelli o di bellezza in genere ci regalano invece frotte di donne esibizioniste. Infine donne che ispirano violenza? Ho capito bene?! (Ma forse ci si
riferisce a quei manifesti in cui due
donne vengono perquisite in modo
non proprio delicato).
In ogni caso con gli stereotipi più o
meno è finita qui e la differenza con
la realtà è abbastanza ovvia: donne
manager, mamme, mogli, impegnate,
esibizioniste e che NON ispirano violenza tutto in una. Del resto chi fu a
dire per primo – e a ragione - che la
realtà supera ogni immaginazione?
P.s.: a proposito di ‘Donne e Pubblicità’, a tutte coloro che con la scusa
dell’8 marzo vogliono sentirsi fiere dei
progressi fatti fino ad oggi, consiglierei di dare un’occhiata alla (tra l’altro bellissima e super premiata) serie
tv “Mad Men”, ambientata nei “favolosi” anni ’60. Altro che parità: vi ricordate quando le donne erano solo le mogli di, le amanti di, le segretarie
di…?”
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Cipriana Dall’Orto, condirettore Donna Moderna

“Oggi sotto i riflettori troviamo donne di ogni tipo, non solo veline, protagoniste di calendari, esibizioniste di vario
genere, o donne che sfruttano il proprio
corpo e la propria bellezza per costruirsi
una carriera, avere denaro e sposare un
calciatore… Sotto i riflettori ci sono anche
donne importanti, compagne di uomini
illustri che non si limitano a ricoprire il
ruolo di ‘bella donna’. Pensiamo a Michelle Obama. Si tratta di donne che ispirano
serietà, intelligenza, donne generose ma
capaci di gestire la propria vita e che non
si accontentano di essere comprimarie.
Sotto i riflettori emergono le qualità della
donna.
Ma purtroppo sotto i riflettori oggi la
donna appare anche in veste di vittima.
Vittima di stupri, ma non solo. Basti
considerare la pratica degli aborti selettivi in India, la discriminazione che ancora persiste.
Le grandi donne oggi esistono anche da
sole, e hanno raggiunto traguardi storici.
Citerei la Betancourt o la stessa
Merkel, basta guardarla nelle fotografie tra gli altri capi di stato
per coglierne il carisma.
E’ possibile che alle spalle di queste grandi donne ci sia un grande uomo,
ma bisogna considerare soprattutto il ruolo della donna quando affianca un
uomo di potere. In quel caso la donna è disponibile, generosa, lascia il suo
uomo libero di realizzarsi.
Da parte sua, la donna dev’essere più ‘acrobata’ per inseguire i traguardi
della propria carriera. Paga un prezzo elevato e lo paga da sola. Ma, rispetto
agli uomini, le donne sanno fare più cose contemporaneamente: lavorano,
ma hanno già organizzato la giornata dei figli, hanno chiamato i genitori,
hanno pensato ai lavori domestici, … In questo senso, le donne delle nuove
generazioni sono ancora più capaci. Si danno delle priorità, si organizzano
alla perfezione, non fanno confusione nello scegliere su quale attività impegnarsi. E la concentrazione è sempre al massimo, sanno liberare la mente
per ottimizzare il tempo a disposizione. Un uomo questo lo fa con molta più
difficoltà, fa la metà delle cose e non smette di ‘parlarsi addosso’, non ha il
dono della sintesi. La donna ha un ‘senso etico del tempo’.
E poi la donna ci tiene a raggiungere la propria indipendenza, sin da molto
giovane. In questo senso, tocca alle madri far capire ai figli maschi che è
necessario cavarsela da soli e fare esperienze che aiutino a crescere da soli.
Per quanto mi riguarda, credo moltissimo nella ‘rete delle donne’. Si parla
spesso delle gelosie e degli scontri al femminile, ma in realtà le donne si
aiutano molto e aiutano le persone più deboli, anche sfruttando Internet. Da
parte nostra, abbiamo creato un microcredito a sostegno delle donne in situazioni disagiate che vogliono emanciparsi ed essere autosufficienti. Pensiamo a donne vittime di mariti violenti che hanno bisogno di un aiuto anche
economico per trasferirsi. Il costo del Ciondolo allegato a Donna Moderna si
trasforma proprio in un sostegno a favore dell’associazione Pangea Onlus
che si schiera accanto alle donne maltrattate”.
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Stefano Jurgens,
autore tv

“Il confine tra stereotipo e realtà, secondo me nelle donne come negli uomini, dipende da quanto è forte o debole
la propria personalità, quindi non si può
generalizzare. Le donne però, a volte
dette ‘sesso debole’ hanno bisogno di
interpretare nella vita un ruolo che non
corrisponde alla loro vera indole o personalità, per difendersi dall'immagine in
genere più aggressiva e visibile degli
uomini, ed ecco che le donne devono
trovare un cliché che dia loro una immediata riconoscibilità, utile per esempio al giorno d'oggi in un mondo, quello
in cui viviamo in cui tutto fa o può fare
spettacolo. Ma Il bello delle donne, al di
là dello stereotipo o di quello che vogliono apparire è che dentro sono e saranno sempre fragili, passionali, intelligenti, sentimentali, sensuali, forti e
protettive ecc. Alcuni di questi aggettivi sono una loro unica prerogativa... ed
è per questo che l'uomo le vorrà sempre accanto”.

Chiara Busani,
Retail Marketing
Manager OSRAM S.p.A.

“Riflessione: perché un uomo viene considerato nella sua totalità di individuo e non
cerchiamo di incasellarlo nelle categorie
uomo in carriera, uomo-padre-marito,
uomo attraente?
Forse perché ci si aspetta che siano i vari
volti di una sola persona?
Forse è il caso di iniziare a considerare allo
stesso modo anche le donne dato che il
mondo femminile è ovviamente tanto variegato quante sono le donne che lo compongono e credo che il tentativo di etichettarci sia l'ennesimo effetto di una visione
del mondo molto maschile e limitante
della realtà.
E' ancora la rassicurante contrapposizione
tra la brava donna da sposare e la donna da desiderare. Oppure tra la madre
amorevole che si sacrifica per i figli e la donna in carriera, cinica ed egoista.
Come dire... facciamo un passo avanti!
Io vedo attorno a me donne che fortunatamente hanno la libertà di scegliere la
complessità senza dover dividere la propria esistenza tra questi stereotipi. Tuttavia si riflettono purtroppo in un mondo del lavoro plasmato da una concezione tutta maschile del tempo che rende molto difficile poter conciliare i vari ruoli.
In una parola possiamo essere al tempo stesso valide professioniste, compagne, madri, donne consapevoli del proprio fascino. Non è facile ma è molto appagante. Spero che molte più donne capaci possano in futuro avere accesso a
posizioni che consentano loro di scardinare antichi vincoli a vantaggio di tutte”.
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Federica de Sanctis, giornalista Skytg24,
anchorwoman SkyTg24mattina

“Dire che esistono donne che
ispirano violenza è come fare
violenza alle donne, semmai
esistono i criminali o i deviati... non lo dico io, la cronaca-purtroppo ce lo insegna
ogni giorno.
La donna preda mi piace
pensarla come una donna
che gioca. Gioca con l'uomo
che fa per mestiere il
‘cacciatore’. La donna oggetto penso sia una semplificazione massmediatica, cioè un
qualcosa che nella realtà non
esiste, un concetto creato per il cinema, la pubblicità, un prodotto da business
maschilista o maschio centrico, come preferite!. Che poi ad alcuni uomini
piaccia pensare ad una donna come oggetto di desiderio, piacere, attenzione
e quanto altro, beh allora qui è un'altra storia.
Sul resto penso che il confine tra stereotipo e realtà sia flebile o forse non
regge proprio. Se penso a me penso a tutte quelle sfaccettature, quelle sfumature che completano una persona. Nuance diverse di uno stesso colore.
Sono convinta che la donna in carriera, quella che fa televisione o quella che
decide di essere protagonista di un calendario possa essere benissimo - a volte chissà meglio di altre - una mamma premurosa e una moglie affettuosa.
Gli stereotipi spesso, nei settori dove ci si espone come il mio, possono nuocere così come i pregiudizi, ma sono convinta che con un po' di intelligenza e
fair play si superi tutto. Non mi piace pensare a chi con la scusa dello stereotipo si arrende e fa il gioco di chi lo stereotipo lo ama e lo impone”.

Paul Wauters, Chief Creative Officer TBWA\Italia

“Mi piacerebbe che anche noi uomini avessimo così
tante categorie in cui essere messi. Non mi viene in
mente nessuna immagine quando penso ad un
‘uomo in politica’, me ne si presenta una se penso a
una ‘donna in politica’. Un uomo in carriera significa
semplicemente un uomo che ha un lavoro. Ma
quando si dice ‘donna in carriera’ appare quella immagine di donna che ha molto successo, meravigliosamente crudele, dal cuore di ghiaccio che ami
odiare. Per non parlare della differenza tra una donna oggetto e un uomo oggetto e, fortunatamente,
non ci sono uomini esibizionisti davanti alle telecamere. Una ‘madre’ è calda, responsabile e premurosa. Un padre è un tipo che
non vede l’ora di uscire di casa per andare al bowling e mente sul numero di
birre che ha bevuto prima di rientrare. Perché gli stereotipi delle donne sono
molto più interessanti che gli stereotipi degli uomini? Tra l’altro, quando le
donne pensano agli uomini, ci sono molte meno categorie (di solito una) e le
lamentele sono sempre le stesse. Forse queste colorite categorie esistono
perché le donne sono più radicali nelle loro scelte. Forse le mettiamo in categorie perché le vogliamo ridurre a una dimensione in modo da portarle al nostro livello? Forse, non lo sappiamo, perché siamo solo uomini”
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Giancarlo Magalli,
presentatore TV

“Lo stereotipo peggiore è pensare che la donna sia
una cosa o l’altra, pensare, quindi, che sia moglie,
madre schiava o amante. Ogni donna ha tutto in sé
per essere ciò che desidera. Saranno il suo carattere, la sua vita, la sua collocazione sociale a portarla
in una direzione piuttosto che in un’altra, ma, ripeto, ogni donna ha il potenziale per essere tutto. Il
cercare di capire come è fatta, poi dipende dall’uomo che ha al suo fianco: sarà lui quello in grado di
tirarle fuori le sue caratteristiche, questo anche a
seconda dell’ambiente in cui vive o ha vissuto o
dalle situazioni in cui si è trovata nel corso degli
anni.
In ogni donna, quindi, c’è la possibilità di essere
tante cose, ma non dimentichiamoci che la società, i pregiudizi, gli uomini non aperti di mentalità
o la zona geografica possono diventare fattori che
possono soffocarne le potenzialità”.

Simona Falasca,
Ufficio Stampa Gruppo HTML

“Ogni stereotipo che si rispetti, proprio in quanto tale, è riduttivo della realtà.
Quelli che tentano di descrivere e incasellare noi donne poi lo sono ancora di più.
Di solito gli stereotipi aiutano a semplificare ciò che non si conosce bene veramente. E l'universo donna rimane da sempre un mistero,
tanto più nella società di oggi in
cui i ruoli si sovrappongono. Il
problema nasce però quando
questi stereotipi prendono il
sopravvento e si sostituiscono
in toto alla realtà stessa. Mamma, moglie, donna in carriera,
in politica, ma anche donna
oggetto e ‘velina’: sembra che
al giorno d'oggi ognuna di noi
debba limitarsi a scegliere a quale di questi modelli ispirarsi o, al contrario, prendere le distanze. Con il risultato di contribuire a confermare ulteriormente lo stereotipo stesso che ne è alla base. Ma soprattutto di perdere di
vista la vera natura della donna, che va ben oltre tali semplificazioni. Inutile
dare la colpa ai media e ai modelli che propongono. Lo si è fatto per anni,
puntando il dito, secondo me, sulla conseguenza e non sulla causa del problema che è da ricercarsi proprio nella perdita del significato profondo di femminilità. In una società patriarcale come la nostra in cui sapere e potere sono, di
fatto, nelle mani degli uomini, abbiamo passato anni a tentare di ‘scimmiottarli’
nel lavoro, nell'amore, nella gestione della casa e nella crescita dei figli, alla
ricerca di un riscatto che ha però minato quelle differenze e quelle peculiarità
che rappresentano proprio la nostra forza. La donna è fatta per accogliere, creare, accudire, insegnare, lottare. Dare la vita. Che non significa dipendere, subire, svendersi. Ma sta prima di tutto a ognuna di noi risvegliare tali caratteristiche e riscoprire la propria la femminilità più vera. E' l'unica possibilità che
abbiamo per ridare il rispetto e la dignità che merita ‘il sesso debole’”.
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Sofia Cortellini Klein,
New Business & Finance Director Klein Russo

“La nostra mente ha bisogno di semplificare la realtà. Per questo spesso si affida agli stereotipi che non sono altro che
sterili classificazioni del mondo. Occorre
attivare il pensiero, non essere pigri,
sollecitare il senso critico, risvegliare la
capacità di andare oltre all'apparenza,
per scoprire che ogni essere umano racchiude sempre in sé una sua grande unicità. E questo sforzo vale sempre la pena di farlo, sia che si parli di donne che
di uomini”.

Annalisa Modotto, Account junior

“ESSERE DONNA E’ OGGI LA REALTA’ CHE SUPERA LO STEREOTIPO!
Lo stereotipo è un pensiero facile perché largamente condiviso: una porzione
di sapere che utilizziamo per semplificare la comprensione della realtà. Una
semplice occhiata a ciò che ci circonda, alle relazioni che quotidianamente ci
vedono coinvolti, ci mostra come, grazie agli stereotipi, oscuriamo e rifuggiamo la realtà di un ‘mondo in rosa’ ricchissimo di sfumature e differenze.
PERDITE DI TEMPO, quando il tempo è da sempre oro, quando i tempi sono
cambiati e quando la realtà supera i confini
dello stereotipo.
La realtà più amara da accettare è che ormai
le donne trovano la definizione di loro stesse
solo e soltanto negli stereotipi. Sembra, per
esempio, che essere etichettata come ‘donna
in carriera-mamma-moglie’ sia un ambito
riconoscimento; ma non ci rendiamo conto
che è una scelta di vita, e non un modo per
ottenere un premio.
‘Donne che ispirano violenza, donne da calendario, donne esibizioniste e donne oggetto’ sono invece paradossalmente risultanti di
stereotipi maschili, che vogliono l’uomo
‘padre e padrone’ unico genere eletto, morboso e che fa della possessione la sua carta
vincente. In questo caso confini non esistono: lo stereotipo nasce dallo stereotipo e supera la realtà per diventare altro, una realtà scomoda alla quale
nessuno dovrebbe assistere.
La libertà di azione, tanto quanto la libertà di espressione per quanto censurabili, hanno perso totalmente il loro valore e la loro carismatica forza, che
oggi non vedo più in molte delle donne che mi circondano.
Per me ‘essere’ donna è uno stato infinitamente piccolo del mio IO. Io sono
donna, sarò donna, ma non per seguire un modello, quanto per crearne uno
nuovo che sia reale e non fonte di stereotipo.
Tanto quanto sono convinta che in assenza dello stereotipo del carabiniere
pasticcione o dell’italiano all’estero molte barzellette diventerebbero incomprensibili; sono convinta anche che tante donne slegate dagli stereotipi potrebbero meglio comprendere ciò che sono, e che potrebbero essere per costruire la loro reale identità”.
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Erina Martelli, speaker
Radio Monte Carlo

“Temo che, tra tanti media, soprattutto la
televisione renda un pessimo servizio alle
donne: anche all'estero la tv italiana è conosciuta per la continua esposizione di corpi
femminili come quarti di bue in macelleria.
Ho l'impressione che, per quanto la donna
televisiva sia certamente stereotipata, diventi
però oggetto di imitazione fin troppo reale da
parte di alcune di noi, specie le più giovani,
che ne ammirano l'immagine vincente e patinata. Gli altri stereotipi, quello per esempio
della donna in carriera o della mamma/
moglie, mi sembrano perlopiù proposti dalla
pubblicità: non che siano più realistici, però
hanno almeno il vantaggio dell'ironia.
Mi fa sorridere, poi, che la maggior parte delle donne con cui parlo condivida
questi pensieri ma li esprima poco volentieri: è così fastidioso essere considerate bacchettone! Ma tant'è, finché gli stereotipi rimangono bisogna cercare di
combatterli. Nel frattempo, la tv la guardo sempre meno. E sono sicura di
essere in buona compagnia!”.

Tiziana Pittia, Fondatrice e amministratore
Espressione S.r.l.

"La domanda mi fa ricordare le parole di Rita Levi-Montalcini espresse durante la presentazione del suo ultimo libro a Milano a novembre 2008 nella libreria
Mondadori, dichiarava di essere stata fortunata come donna, perché suo padre
aveva accolto la sua richiesta a 19 anni di continuare gli studi universitari in quanto non si sentiva portata a fare la moglie e la madre. Credo che per rispondere alla domanda la parola giusta sia ‘libertà’.
Quanto le donne oggi sono libere di scegliere la loro
‘inclinazione naturale?’ Questo dipende non solo dal
luogo in cui vivono, ma dall'ambiente e dalla cultura
che respirano.
Se le donne scelgono un certo tipo di vita, quella
vita è vissuta, è reale, non ci sono stereotipi che
possono in qualche modo ‘contenerle’, se invece
interpretano un ruolo è come se vivessero su Second Life, ovvero fanno percorsi non dettati da scelte, ma copiati per corrispondere a modelli o per assecondare esigenze di altri. Credo che questo fenomeno ormai non sia più esclusivo del mondo femminile, anzi, anche il mondo maschile subisce il fascino
degli stereotipi. Si potrebbe obiettare che quindi la libertà non è in discussione,
e invece si, perché il condizionamento nel comportamento non è libero, è espressione di un gruppo più forte che definisce mode e stimola l'emulazione. La
libertà è quindi un processo interiore che permette all'individuo di staccarsi dal
contesto e di esprimere meglio la propria personalità. Per ritornare al mondo
femminile, probabilmente le culture oppressive che ci hanno preceduto hanno
fatto si che le donne trovassero una sorta di ‘difesa’ attraverso l'omologazione
in una modalità di comportamento. Anche se, all'interno delle figure evocate
molte donne sono felici e appagate per scelta di appartenervi".
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Valentina Maggi, Web editor
e studentessa di Editoria multimediale

Donne, donne, donne. Cosa distingue una velina da una senatrice? Una casalinga e una CEO hanno qualcosa in comune? Ma soprattutto, è vero che una
modella non ha cervello mentre invece una ricercatrice universitaria manca
di femminilità?
Partendo da queste domande, che si fondano sul peggiore e più diffuso degli
stereotipi, non si arriverà mai a capire le donne di oggi. Se fino a trent’anni
fa il gentil sesso non aveva altra scelta se non assecondare il volere della
famiglia, e in particolare del patriarca, ora le cose vanno diversamente, ma
pare che non tutti se ne siano accorti. Ognuna di noi ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di prendere in mano la propria vita e perseguire i propri obiettivi fino in fondo.
Una velina, una casalinga e
una senatrice, che abbiano
scelto il proprio ruolo nel
mondo in piena autonomia
decisionale, hanno esercitato
il diritto ad essere persone e
hanno scelto cosa fare di
corpo e cervello. Coloro che
invece hanno semplicemente
seguito la corrente accettando le imposizioni di altri o
che hanno rinunciato a combattere per la loro affermazione individuale rimarranno
per sempre con il dubbio di
cosa sarebbero potute diventare se avessero avuto la
forza di prendere coscienza
della loro personalità.
Ed è qui che emerge il problema dello stereotipo. La distinzione fondamentale tra donna e donna non va cercata tra la showgirl e la giornalista, ma tra
colei che ha scelto di fare la casalinga e colei che ci si è trovata, tra colei
che ha scelto di fare un reality e colei che l’ha fatto perché non aveva altro
che la stimolasse, tra colei che ha scelto la facoltà di ingegneria e colei che
ha studiato per non dare un dispiacere ai genitori. Cadere nel luogo comune
della donna in carriera come donna che abbia raggiunto il massimo grado di
soddisfazione e appagamento è facile tanto quanto ritenere che a una donna
senza figli manchi “qualcosa”. Questo è lo stereotipo peggiore e più diffuso
che ogni donna dovrebbe combattere, e che, paradossalmente, è stato spiegato così bene da un uomo, Giorgio Gaber.
“Secondo me oggi se una donna fa la madre di famiglia rinunciando a lavorare sbaglia. Se lavora e rinuncia a fare la madre di famiglia sbaglia. Se cerca di lavorare e di fare contemporaneamente la madre di famiglia sbaglia.
Sbaglia comunque”.
E allora, se tanto sbagliamo comunque, conviene rinunciare al desiderio di
assecondare gli altri, e prendere coscienza dell’importanza del potere decisionale di ognuna di noi: colei che sceglie ha già vinto ogni stereotipo e
qualsiasi sia la natura della sua scelta, nessuno ha il diritto di contestarla.
La discriminante fondamentale non deve essere la qualità della decisione,
ma l’effettiva esistenza di tale decisione. Il giudizio altrui, se proprio non se
ne può fare a meno, non può che fondarsi su questo.
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Francesca Fantoni, Regional Marketing
Manager SER Sterling Commerce

“Il confine è dove lo mettiamo noi che stiamo
scrivendo e voi che state leggendo. È un concetto astratto che esiste solo nel momento in
cui lo si crea. Personalmente non lo vedo.
Non ritengo ci sia, e non ho mai vissuto come
se ci fosse. Oggettivamente le donne portano
i figli in grembo per 9 mesi e hanno caratteristiche fisiche diverse dagli uomini, ma non
credo che queste differenze comportino delle
effettive limitazioni o vantaggi nella vita di
tutti i giorni e nella vita lavorativa.
Ci sono donne e donne, come ci sono differenze fra gli uomini. E dico questo pensando
alla carriera, alla politica, alla famiglia. Mi si
chiede spesso cosa significa essere donna e
manager…e io non capisco la domanda… la
mia risposta immediata è: ‘perché non chiedete a un uomo cosa vuol dire essere padre e manager?’.
Credo che gli stereotipi stiano nella testa di chi li crea e la realtà è invece
quella che ognuno di noi costruisce ogni giorno. Sono una donna con un figlio,
un marito, una casa, una carriera, degli hobby e delle necessità che sono mie,
mentre mio marito ha le sue. Ognuno vive la famiglia con il proprio contributo
senza chiedersi se ‘rispetto al sesso di nascita’ quel ruolo sia appropriato o
meno. Mi piacerebbe che venissero raccontate storie vere di uomini che si
occupano della casa e si prendono cura dei figli - e ce ne sono tanti - e che
per questo non sono certo meno virili di chi fa tardi in ufficio ogni sera; proprio come le donne che lavorano sodo, non sono certo meno femminili di
quelle che stanno a casa, portano i bambini a scuola, in palestra e che vanno
dall’estetista ogni settimana...”.

Sabrina Bellodi, Marketing Program Manager
EMEA Sterling Commerce

“Penso che la nostra generazione (i trentaquarantenni) stia faticosamente riuscendo ad
andare oltre gli stereotipi “maschio-femmina”
che purtroppo hanno imperversato finora.
La schematizzazione, purtroppo, parafrasando
un celebre detto ‘è nell’occhio di chi guarda’.
Ovvero è soprattutto un fattore culturale, alimentato come sempre dai media che continuano
a parlare dei soliti modelli: donna oggetto, donna che vorrebbe ma non può, quote rosa, ecc.
Quando si riuscirà a vedere le persone in quanto
tali e non secondo il genere maschile e femminile, soprattutto nell’ambito professionale; quando
si guarderà al raggiungimento degli obiettivi sul
lavoro e nella vita, quali essi siano; quando quei
pochi che utilizzano il proprio ‘sesso’ come mezzo per la crescita sociale o per
ottenere qualcosa dagli altri si comporteranno come persone e non come oggetti: ecco allora che magicamente la discriminazione scomparirà e si avrà
una reale crescita della società”.
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Licia Negri, direttore Fashion tv

“Perché trovare un confine? Originariamente lo stereotipo indicava una piastra di metallo su cui veniva impressa un'immagine originale, in modo da permetterne la duplicazione su carta stampata. Lo scopo quindi era proprio quello di... permetterne la duplicazione.
Nel tempo lo stereotipo si è trasformato in una
metafora volta a riassumere e raffigurare un insieme di elementi che contraddistinguono, ad
esempio, un tipo di persone che si ritiene riconoscibile in quanto accomunato da determinate
caratteristiche. Il passaggio dalla piastra di metallo, alla metafora riassuntiva delle caratteristiche di un soggetto ‘tipo’, sviluppa - in realtà - un
percorso lineare che identifica lo stereotipo come
un'immagine da replicare e quindi, seguendo
una linea prospettica solo parzialmente diversa,
da imitare. E' chiaro dunque che se vi è una linea di confine tra stereotipo e realtà, questa non
solo è ben sottile ma, probabilmente, è anche
formale o, se si preferisce, astratta. Laddove il
concetto di ‘astrazione’ soffre probabilmente il
bisogno comune di potersi riferire a una regola
ideale che separi il bene dal male e il giusto dall'ingiusto. ‘Bisogno’ ben riassunto dal
quesito che, infatti, in concreto, propone una contrapposizione ideale tra male/
stereotipo e bene/realtà: ‘Per quale ragione, l'uomo tende all'imitazione del male ?’.
Personalmente, non la penso così. Credo che la divisione tra buoni e cattivi sia –
appunto - un'astrazione infantile o, diversamente, finta - o furba - e che il fenomeno dell'imitazione sia piuttosto il bisogno - naturale e ancestrale - di trovare
dei punti di riferimento che si trovano - in modo altrettanto naturale e ancestrale- laddove cade il riconoscimento sociale. In tal modo, il riconoscimento sociale,
cristallizzando le caratteristiche più "gettonate”, crea degli stereotipi, ossia dei
modelli finalizzati, appunto nella realtà, all'imitazione. Questa mia prospettiva
risponde alla domanda "verificando" la totale assenza di linee di confine tra realtà
e stereotipo cui fanno da contraltare il continuo susseguirsi di linee di partenza e
di arrivo; dove la linea di partenza è rappresentata dalla realtà e quella di arrivo
è invece rappresentata proprio dallo stereotipo. Se la domanda invece era: perché ‘sconfinare’ dalla realtà allo stereotipo se lo stereotipo è male allora il problema è ben diverso. E sta negli stereotipi e cioè nei modelli, ma certamente non
nel fenomeno della stereotipizzazione in sé. Un giorno - e concludo - Fabrizio Corona, stereotipo per eccellenza, cui si potranno probabilmente muovere tante
critiche ma non certo quella di non essere una persona intelligente, ha espresso più o meno il seguente concetto: ‘Signori, io forse non vi piaccio, ma di
certo sono il prodotto più naturale e logico della società di oggi’.

Stefano Tumiatti, direttore creativo
e strategico Cayenne Italia
“Non mi considero razzista ma ritengo mediamente la razza femminile migliore di quella maschile.
Credo che una donna possa ispirare dubbi, bellezza o passione MAI violenza. Se accade si tagli pure
il pisello. Il confine tra stereotipo e realtà non so
dove sia, non viaggio molto. Buon 8 marzo quindi
a voi donne, che peraltro è il compleanno di Barbara, la splendida ragazza che amo”.
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Cristiana Gandini, socia e Direttore Creativo
Gandini&Piccioni Comunicazione s.r.l. di Torin o

“E’ sicuramente stimolante il quesito in merito ai vari ‘ruoli’ con cui le donne
sono spesso etichettate, in bilico tra stereotipo e realtà.
Certamente è più accattivante lo stereotipo, mentre la realtà, indubbiamente
più ricca di valori, non a tutti piace, chissà, forse nemmeno alle donne.
La gente ama sognare.
Sogna la donna velina. Bella, disinvolta, oggetto del desiderio, famosa.
Sogna la donna mamma e moglie. Tenera, disponibile, tuttofare, umile, grande.
E’ la più grande di tutte.
Sogna la donna in carriera, la donna con le spalle larghe, che sa farsi valere e rivendica
il suo ruolo nella società… ruolo negato per tanti anni e oggi troppo spesso imposto.
Sogna la donna da Grande Fratello, che non aspetta altro che esibirsi davanti alle
telecamere per costruirsi un presente famoso e garantirsi un futuro da palcoscenico.
Non tutti sognano lo stesso tipo di donna, ma credo che tutti, uomini e donne,
sognino un modello di donna; un modello in cui identificarsi, un modello da desiderare, un modello a cui ambire.
Giustamente il quesito viene posto a donne che operano nell’ambito della
comunicazione… chi meglio di noi può delineare il confine tracciato dalla comunicazione, pubblicitaria e non, orientato a creare stereotipi ad uso e consumo
dei consumi?
Credo che le risposte delle donne interpellate saranno diverse tra loro.
Io provo a dare la mia. Non ci si sofferma su un
punto: spesso la donna moglie e madre è anche
manager, o velina, o oggetto di desiderio… vivaddio!
Parlo di me, parlo di noi. Lavoro nel mondo della
comunicazione da 25 anni, vicepresidente TP, socia
e direttore creativo dell’agenzia di comunicazione
Studiosessanta con un altro socio, Oscar Gastaldi,
un uomo. Grande uomo!
Ho creato una seconda società, emanazione della
prima, a nome ‘Gandini&Piccioni’ con due donne
grandissime: Sonia e Ilenia Piccioni. Ci occupiamo
di tutti gli aspetti dell’immagine, della comunicazione e della pubblicità.
Sede a Torino in Piazza Castello. Dopo solo un anno
di attività vincitrici al Grand Prix Pubblicità Italia per l’immagine del Riso Dop di
Baraggia, del bando di gara per la creazione del logo URP della Regione Piemonte; in passato vincitrici di altri premi, nazionali e internazionali, che spaziano dalla campagna contro il fumo (premiata a Oslo e Helsinki), al progetto di
valorizzazione del territorio ‘Valle d’Aosta in tutti i sensi’, passando dal packaging per i profilattici (1° premio assoluto di Pubblicità Italia), al Progetto di comunicazione in tema di ambiente, insomma, la creatività non ha limiti né confini!
Ci siamo piaciute, ci siamo trovate bene, chi crea, chi organizza, chi amministra abbiamo coinvolto una quarta donna, Francesca Gastaldi, abbiamo creato
una nuova società: la Expoblot srl.
Dal primo gennaio ‘09 abbiamo preso in gestione il 2° polo fieristico del Piemonte, dopo il Lingotto di Torino. Un’attività che ci vede impegnate, insieme
a uomini e donne di grande valore (siamo circa trenta persone ad oggi) in
un’impresa di rilancio di un territorio a cavallo tra Milano e Torino con potenzialità insospettate. Ci crediamo. Ce la faremo.

Continua nella pagina seguente
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Una donna, tre donne, quattro donne… non ci siamo scelte perché donne, ci siamo scelte perché brave, perché piene di vitalità, perché concretamente sognatrici. Il fatto che fossimo donne o uomini nel momento in cui ci siamo scelte non ha avuto alcuna rilevanza; ci siamo rese
conto dopo, che eravamo tutte donne.
Nel nostro staff, nelle nostre aziende, sono benvenuti anche gli uomini, insieme alle
donne, le donne insieme agli uomini, perché per affrontare, stereotipare, interpretare i
consumi ci vogliono uomini e donne, ci vogliono visioni femminili e maschili, ci vuole
scambio, confronto, complicità, conoscenza dei retaggi culturali e delle evoluzioni socio
comportamentali trasversali al sesso, all’età, al livello socioeconomico.
Ci vogliono persone che sanno lavorare, che amano la vita, le sfide, e quindi, inevitabilmente, il loro lavoro: un lavoro creativo, curioso, vario, di approfondimento, di trasformazione mediatica di ruoli quotidiani predominanti da proporre in stereotipi a cui i consumatori, donne e uomini, si possano ispirare.
Le donne a volte sono eccessivamente emotive, spesso definite “uterine”, di contro le donne
sono molto abili nel cogliere sfumature che agli uomini sfuggono, sovente le donne sanno
essere lucide, razionali e obiettive come nemmeno un uomo (è scientificamente provato che
l’uomo ha maggior dimestichezza con l’emisfero sinistro, quello della razionalità) sa essere.
Forse abbiamo solo timore. Timore di non essere riconosciute, di essere una specie protetta
dalle quote rosa. Timori che avremo superato quando l’8 marzo non sarà più la gogliardia
eccessiva per festa della donna
Sono passati xxx anni, di fatto ne sono passati quasi mille. Peccato non averlo capito.
Parliamo meno di quote rose e entriamo di più nella realtà.
Parliamo di quotidiano, non di stereotipi; e allora tocca agli uomini: sparecchiare, stirare, ‘fare la cucina’, badare ai figli malati o insonni. Uomini, siete bravi abbastanza per
poterlo fare e per permettere alle vostre donne di potere adoperarsi per la famiglia e
nel contempo realizzare le proprie aspettative di vita così come potete farlo voi.
La crescita, quella vera, deve essere un fatto condiviso dalla società tutta.
Forse non ho risposto alla domanda, o per chi sa leggere tra le righe, si. In ogni caso la
risposta al quesito è: lo stereotipo è uno stereotipo costruito a tavolino, da uomini e da
donne, in piena e completa complicità.
La realtà è ciò che si vive nel quotidiano, la realtà siamo noi, donne, madri, manager, modelle,
oggetto del desiderio (chi ha l’avvenenza che glielo può permettere).
Un ruolo non esclude l’altro, ma riconosciamo che di fronte ad esigenze comuni, ambizioni
comuni, bisogni comuni, non c’è stereotipo che regga; impariamo a rispettarci, ad amarci a venirci in contro, uomini e donne, o se preferite, donne e uomini”.

Francesca Ginocchi, Communications Director
NBC Universal Global Networks Italia

“Il confine tra stereotipo e realtà è diventato
attualmente sempre più sottile. Oggi l'atteggiamento del gentil sesso di fronte ad un
media come la TV è spesso contraddittorio,
variando dalla curiosità, alla morbosità, all'esibizionismo, all'indifferenza ma spesso è
caratterizzato semplicemente dalla voglia di
evasione.
Noi di Hallmark (Sky - Canale 127) cerchiamo di rispondere proprio a questa esigenza, fornendo contenuti rilassanti e appassionanti, raffinati ed eleganti per costruire
uno spazio dove evadere dalla frenesia
quotidiana”.
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Francesco Pira, sociologo e giornalista,
docente di Comunicazione e relazioni pubbliche
presso l’Università di Udine
Esiste un linguaggio per gli uomini e uno per le donne, ha senso parlare di
genere quando la parola si trasforma in
scrittura, in suono o immagine? Questo è il
dilemma su cui ci interroghiamo alla vigilia
dell'8 marzo. E allora facciamo un piccolo
percorso. Le parole non sono neutre. Questa
affermazione assume quasi valore assiomatico nella comunicazione. Basti pensare a
quanto
affermava
Arthur
Krock
(Corrispondente dell’Associated Press) nel
lontano 1963, quando sentenziò: “...se ci
riesce la colpa è della stampa. Kennedy,
manipola le notizie in modo impudente, cinico e scaltro”. Dunque la riflessione deve
partire prima di tutto dalla parola e come
affermava Piero Ottone, maestro del giornalismo italiano nel suo Storia del giornalismo
italiano: “La parola, il linguaggio, la comunicazione servono anzitutto a manifestare bisogni, ad avanzare richieste, a imporre comportamenti; tendenzialmente,a dare ordini,
affinché prevalga la nostra volontà... Ma la parola serve anche a raccontare; a raccontare qualche cosa per il gusto di farlo, senza chiedere nulla
in cambio... Raccontiamo perché col racconto entriamo in contatto con
altre persone, stabiliamo un rapporto, sfuggiamo alla solitudine, non siamo più soli: anche per questo ogni essere umano sente il bisogno di comunicare”. Allora, una prima distinzione possibile è tra parola parlata e
parola scritta.
Il linguaggio giornalistico è sempre di più una contaminazione di questi due
aspetti, e va addirittura oltre.
I sensi del pubblico sono più coinvolti, vista, udito, tatto e addirittura olfatto. I media le tecnologie ad essi associate amplificano l’aspetto emozionale
a discapito di quello razionale.
Il linguaggio strumento essenziale per l’intelletto umano, è ciò che gli
consente di alfabetizzarsi di ampliare le proprie conoscenze, di staccarsi
dal coinvolgimento emotivo e di acquisire maggiore coscienza. Così la
parola parlata, si trasforma in un discorso nel quale intonazione, lessico,
sintassi e mimica accompagnano le idee che attraverso le parole trovano
una rappresentazione.
Da questo insieme colei/colui che ascolta in modo rapido e in parte
implicito riceve un messaggio che viene quindi elaborato e che da origine ad una reazione, forma un’opinione. La parola scritta lascia il
tempo della sedimentazione, scorre solo attraverso l’unione di lessico
e sintassi, essa risuona nella mente di ognuno con una intonazione
ogni volta diversa.

Continua nella pagina seguente
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Ma in entrambe i casi l’aspetto fondamentale che si associa al modo con cui si da forma alla parola è la percezione,
il modo in cui essa è recepita, assorbita dal pubblico e da
luogo al processi di formazione dell’opinione. Il prof.
Sartori nel suo celebre saggio Homo vindens sostiene che
con l’avvento della televisione è stato stravolto quello che
era il processo di formazione dell’opinione che definisce ‘a
cascata’… o meglio come una successione di cascate interrotte da vasche nelle quali le opinioni si rimescolano”. La
“videocrazia” – ancora aggiunge - ha fabbricato una opinione massicciamente etero-diretta che svuota la democrazia come governo di opinione. Per tornare al quesito di
partenza esistono linguaggi per pubblici diversi? Le donne in
particolare, sempre più attive presenti, portatrici di nuovi
bisogni, necessitano di un codice di comunicazione diverso?
Adattato al proprio DNA di genere? Molti studiosi della cultura
di genere sostengono che si provenga da una cultura fondamentalmente maschile, che è il risultato di un sistema percettivo della realtà appreso nei diversi contesti e patrimonio
storico genetico del nostro vissuto.
Questo significa che nella comunicazione sono utilizzate
regole predefinite e in parte inconsce che sono frutto di
quanto sopra esposto. Così l’oggetto che sarà definito nel
momento del dialogo o della scrittura e rappresentazione
sarà strutturato secondo quelle regole. Allora si può affermare che più che di differenza di linguaggi siamo ancora in una logica di cultura prevalente. E’ vero però che
lentamente i modelli si stanno modificando che il radicale
cambiamento di ruolo della donna nella società occidentale ha innescato un processo evolutivo che si intreccia
con quello dell’affermazione di identità sessuali diverse
rispetto al genere di appartenenza. Nella comunicazione
in linea generale è vera l’affermazione che esistono pubblici, diversi, target, definiti sulla base del genere dei gusti, del potenziale di acquisto, dell’orientamento politico.
Se così non fosse l’editoria specializzata non avrebbe
luogo di esistere. Perciò nei femminili troveremo una
scaletta di argomenti che compone il sommario che fa
riferimento alle differenze di genere tipiche ed ancora
emotivamente percepite nella società. Ma a questo punto
è necessario introdurre un elemento di differenziazione
dato dal fattore età. Infatti anche i femminili al loro interno realizzano una segmentazione del target in funzione
delle fasce di età cha da luogo da interessanti considerazioni proprio sull’utilizzo del linguaggio. Basti pensare ai
concetti che vengono definiti a seconda degli autori
Female Thinking o Male Thinking e ancora Drive Maschile
o Drive Femminile. Questi non sono coincidenti con l’appartenenza di genere ma rappresentano il sentire il
modus pensandi, e come asserisce Francesco Morace:
“ ... il gioco di ruoli, di scambi, di relazione tra uomo e
donna è passato dalla dialettica parità – differenza all’at-

tuale posizione dove si trovano nuovi modelli di –alterità,
perché comunque, nel corso del tempo, i codici, i linguaggi, i comportamenti degli uni e degli altri si sono
progressivamente avvicinati, contaminandosi a vicenda...”. Basta osservare le copertine di mensili o settimanali per vedere che i punti di contatto sono molteplici,
dalle rubriche sul sesso, al fitness ai sex symbol che risvegliano l’immaginario del lettore/lettrice. Scorrendo gli
articoli risulta ancora più evidente che gli argomenti sono
molto simili anche nel modo in cui sono redatti. Il linguaggio utilizzato è sempre più diretto, senza parafrasi. I
bisogni, le aspettative sono simili, la prova costume vale
per tutti..., l’oggetto del desiderio, tanto per citare gli
esempi più lampanti. Si potrebbe opinare che il mercato
dei femminili è così vasto e quello delle riviste per il pubblico maschile è molto più ridotto a dimostrazione del
fatto che le donne necessitano di un linguaggio dedicato.
In realtà per dirla con gli esperti di marketing, le scelte e
gli acquisti restano una prerogativa femminile e che sempre di più le donne costruiscono intorno all’oggetto acquistato e o da acquistare un complesso processo di analisi
che non è solo basto sul prezzo o sulla marca. Da questo
insieme di fattori nasce l’esigenza di comunicare di più
per muovere all’acquisto, ecco che cresce il panorama
delle riviste a fronte di un mercato pubblicitario pronto a
investire ingenti risorse per trovare spazi anche non tradizionali di comunicazione. Al termine di queste riflessioni
è opportuno tornare a fare il punto sulla nozione stessa
di giornalismo, su come la notizia deve essere costruita e
rappresentata e su come sulla base di questa, sia esso
testo scritto, parlato, ipertesto, si costruisce, come scrivevamo nella premessa un rapporto con l’individuo, pubblico/lettore. E perché il rapporto sia libero è necessario
che l’individuo sia in grado di comprendere, sia munito di
strumenti che gli consentano un’interpretazione libera e
personale.Così per tornare a citare Piero Ottone, possiamo concludere questa dissertazione con questo brano
tratto dallo stesso volume: “L’uso della parola nella funzione estetica è la massima aspirazione del giornalista, è
l’essenza della sua vita. (Nella speranza che egli senta il desiderio di raccontare soltanto cose vere. Se poi, per intensificare
l’attenzione altrui, inventa storie fantastiche, è bene che il
nostro soggetto rinunci al giornalismo, e diventi romanziere).
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Rai, Romani: “La proposta
Bondi superata dal digitale”
Ma per Gentiloni si può fare,
“a patto che ci sia un tetto antitrust
alla raccolta pubblicitaria”
di Silvano Spanarello
La bocciatura alla proposta del ministro dei Beni Culturali Sandro Bondi
su una rete Rai svincolata da Auditel
e pubblicità come accade nella Francia di Sarkozy arriva dal sottosegretario alle Comunicazioni, Paolo Romani. La ragione? Si tratterebbe di
una proposta “superata” dalla tecnologia, ossia dall’avvento del digitale
terrestre che con la moltiplicazione
dei canali porterà al lancio di canali,
anche pubblici. tematici e privi di
spot. “La televisione è un importante
strumento di diffusione culturale –
ha spiegato Romani – ma la proposta del ministro Bondi può ritenersi
superata dal passaggio al digitale,
che fra un anno e mezzo vedrà digitalizzato il 70 per cento del Paese. E
digitale – ha aggiunto il sottosegretario - significa moltiplicare per cinque l’offerta televisiva, con tanti canali di servizio pubblico, anche tematici, che probabilmente non avranno al loro interno la pubblicita”.
Romani ha poi annunciato che “è allo
studio una riforma del contratto di
servizio con la Rai in scadenza alla
fine del 2009: tra le ipotesi c’è quella di riperimetrare il servizio pubblico, definendo meglio che cosa si intende per tv pubblica, che ovviamente deve avere una proiezione
piu' culturale che commerciale. Dal
combinato disposto tra le due cose,
il passaggio al digitale e la ridefinizione del contratto di servizio - ha
concluso il sottosegretario - si può
ragionevolmente risolvere il problema”.
L’ipotesi Bondi ha trovato invece una
parziale apertura dal responsabile
della comunicazione per il PD, Paolo
Gentiloni: “Ridurre la pubblicità sulle
reti Rai, e non solo su Raitre – ha
commentato - è un obiettivo più che
condivisibile. Non per fare un canale

'culturale' o di nicchia, ma per rilanciare la differenza del servizio pubblico e della sua missione. La Rai –
ha aggiunto Gentiloni - è l'unica tra
le tv pubbliche dei grandi paesi europei - prosegue l'ex ministro - a
dipendere in modo decisivo dalla
pubblicità e le conseguenze sono
evidenti nella diffusione di un modello televisivo che insegue quello della
tv commerciale”. “Naturalmente –
ha concluso Gentiloni - un progetto
di drastica riduzione della pubblicità
in Rai deve andare di pari passo con
l'introduzione di una soglia antitrust
alla raccolta pubblicitaria per evitare
che le risorse in uscita dalla tv pubblica confluiscano nelle reti di proprietà del Presidente del Consiglio,
accentuandone ancora di più l’attuale posizione dominante".

Paolo Gentiloni, fonte camera.it

Paolo Romani, fonte camera.it
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Furto d’identità:
Adiconsum lancia un sito
e una guida per difendersi
E una ricerca rivela che un consumatore
su quattro ne è vittima
di Laura Caputo
Un sito e la proposta di inserire tra
i reati il furto di identità. L’Adiconsum chiede al governo maggiore
attenzione a un fenomeno dilagante sul web come si sta rivelando
quello sul furto di identità. Nel
corso del forum sul furto di identità realizzato da Adiconsum nell’ambito del progetto ‘Save the date’ sono stati presentati i risultati
di un’indagine su 1325 consumatori realizzata in collaborazione
con Fellowes-Leonardi.
La ricerca mette in luce un dato
allarmante: un consumatore su
quattro è vittima di furto d'identità. Si tratta, prevalentemente,
di liberi professionisti, commercianti e pensionati, residenti nel
Centro-Sud, a cui capita di perdere o farsi clonare bancomat e
carte di credito, di lasciare memorizzate le proprie password
sul pc o, più semplicemente, di
gettare nei cassonetti informazioni bancarie e altri documenti
sensibili senza prima farli a pezzettini. Una “distrazione”, di solito scoperta attraverso la lettura
degli estratti conto, che costa, in
genere, 500 euro, ma è facile arrivare (e superare), anche, quota
mille euro. E in più il malcapitato
può, anche, finire in tribunale per
difendersi, per esempio, perché
non ha pagato una rata di mutuo
di una casa comprata (a sua insaputa) in una nota località sciistica
italiana o un finanziamento per
l'acquisto di una sfavillante Mercedes, peraltro, pure intestata, ma
che, ovviamente, non ha mai vi-

sto. Di qui la sollecitazione, da
parte del segretario generale di
Adiconsum, Paolo Landi, “alle istituzioni, per inserire al più presto
nel nostro ordinamento il reato di
furto
d'identità”.
Nell'immediato, comunque, prosegue Landi, abbiamo istituito un
Osservatorio
permanente
per
monitorare il fenomeno, informare i cittadini sui rischi e fornire
consigli e assistenza in caso di
furto.
Inoltre, è disponibile, gratuitamente, una guida “Difendi la tua
privacy” ed è possibile, anche,
contattando
il
sito
www.furtodidentita.com
dove
trovare tutto quello che c'è da
sapere
sul
furto
d'identità.
Dall'indagine emerge, poi, come
ben il 69% degli intervistati non si
vergogni e denunci (a carabinieri e
polizia postale) il furto della propria identità o la frode subita. Ma
è, ancora, alta la percentuale di
chi non prende precauzioni per
eccessiva sicurezza (il 40% di
italiani non usa le carte prepagate per i propri acquisti on line) o, addirittura, perché non
conosce il fenomeno o non è informato sui rischi che si possono
correre. Tra le precauzioni suggerite: aggiornare costantemente l'antivirus del pc, non rispondere a mail provenienti da sconosciuti e non salvare password
personali on-line.
E se proprio si devono inserire dati
personali su internet, il consiglio è
quello di controllare sempre, nel
sito, che la trasmissione avvenga
con protocollo cifrato.
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Motori.it, una partenza “a tutto gas”
I dati relativi ai primi dieci giorni di Motori.it confermano sia le aspettative del
lancio, sia accelerano significativamente il processo di affermazione del sito
nell’editoria Web di settore.
Sono già 50.000 gli utenti unici che hanno visitato la nuova testata sul mondo
dell'auto del Gruppo HTML e che si sono
soffermati all'interno di tutte le sue aree,
come si può evincere dalle 300.000 pagine viste e dall'ottimo dato relativo alla
permanenza media sul sito, oltre i 4:30
minuti. Il merito è nei contenuti, che garantiscono un'informazione puntuale,
fondamentale in un settore dove la tempestività della notizia è in grado di fare la
differenza. In questo senso, è esemplare
la copertura riservata al 79° Salone di
Ginevra, che ha attratto gli utenti e conquistato il favore degli addetti ai lavori, oltre che numerosi link sulla blogosfera. Altro punto di forza è
data dall’usabilità del sito, che permette di navigare
con immediatezza tra le varie sezioni, ma anche della multimedialità, che riesce ad integrare i contenuti
con foto e video selezionati. Un ulteriore indice del
gradimento di Motori.it è rintracciabile nei 20.000
utenti iscritti alla newsletter in soli dieci giorni e nei
tanti commenti che già arricchiscono gli articoli del
sito. “C'è fiducia e soddisfazione intorno a questi primi dati ricevuti – ha commentato Giusy Cappiello,
direttore vendite di TAG Advertising. - Si tratta di
numeri che non si limitano a registrare il notevole
afflusso al sito, ma che forniscono un feedback inco-

raggiante soprattutto da un punto di vista qualitativo: Motori.it piace. E piace proprio al target che
ci eravamo prefissati di raggiungere. Uno sguardo
analitico sulla profilazione dei primi utenti registrati fotografa un'audience qualificata, istruita,
altospendente e con forte propensione all'acquisto.
Si tratta per lo più di giovani sopra i 25 anni appassionati del settore o early adopter, attenti alle
ultime novità, ma sensibili alle tematiche ambientali
e all'ottimizzazione dei consumi. Fin da subito gli
sponsor hanno mostrato interesse e apprezzato le
potenzialità strategiche offerte dal sito: a breve
saranno on line importanti campagne declinate su
formati davvero innovativi”.

Nielsen Online presenta BuzzMetrics
Nielsen Online ha presentato BuzzMetrics, lo strumento
per la misurazione del “buzz”, ovvero l’insieme di tutti
quei contenuti, opinioni, consigli, passaparola che corrono sulla rete.
“BuzzMetrics è attivo con grande successo negli Stati
Uniti da oltre dieci anni e dal 2007 anche in Gran Bretagna, Germania, Australia/Nuova Zelanda e Spagna. In
Italia questo servizio era molto atteso dalle tante aziende che stanno comprendendo quanto sia importante
ascoltare la voce dei consumatori sul web - ha spiegato
Luca Bordin, Managing Director Nielsen Online - Stiamo
assistendo al boom dei contenuti generati dagli utenti.
I nostri dati ci dicono che sempre più persone frequen-

tano community, blog, social network: nel mondo a dicembre 2008 erano quasi 250 milioni, 16 milioni solo in
Italia – ha proseguito Bordin – ma ciò che colpisce è il
tempo che queste persone vi dedicano: nel nostro Paese una media di oltre tre ore e mezza al mese a testa”.
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Con Yahoo! alla scoperta
del Salone di Ginevra ‘09
L’auto del futuro? È già presente. Ieri al Salone di Ginevra 2009 hanno sfilato per la prima volta in maniera consistente le automobili ecologiche, che a breve percorreranno le strade. Dai modelli a metano a quelli “ibridi” fino
ai motori elettrici, su Yahoo! Auto, partner ufficiale della
79esima edizione del Salone di Ginevra, è possibile scoprire l’auto del futuro e vivere l’evento direttamente dal
proprio pc. Lo speciale dedicato di Yahoo! Auto è già online [http://it.cars.yahoo.com/ginevra/] e offre una preview esclusiva della manifestazione e dei suoi contenuti,
garantendo piena copertura dell’evento e riportando tutti
i dettagli delle auto su cui saranno puntati i riflettori quest’anno. Gli articoli dettagliati, le pagelle, le photogallery
e i video dedicati presentano agli utenti di Yahoo! i modelli più attesi e tutte le tendenze del 2009, rivolgendosi
sia agli appassionati che ad una audience più esperta.
Una sezione dedicata con articoli e photogallery raccoglie
tutte le informazioni e le caratteristiche delle auto
“concept” e “green” presenti al Salone.

Vodafone Lab si rinnova
A 8 mesi dal lancio il vodafone lab (lab.vodafone.it) si
rifà il trucco. Il laboratorio di idee nato in casa Vodafone
per dare spazio alle opinioni di tutti nel mondo delle tecnologie cambia la veste grafica. La grafica del vodafone
lab è più semplice da consultare, grazie ai suggerimenti
arrivati dagli oltre 23.000 utenti che dal 7 luglio scorso
popolano il lab. In questi otto mesi la redazione del lab
ha postato 324 post nel blog , di cui la maggior parte
video. Nel forum sono state aperte circa 4.600 discussioni dai labber, mentre nel wiki sono state create oltre 500
voci ad hoc. Vodafone lab è un laboratorio di idee online, un luogo in cui discutere e scambiarsi opinioni sugli

argomenti più interessanti del mondo tecnologico e toccare con mano tutte le più importanti novità di questo
mercato in continua evoluzione.

Nasce RMC Motori,
una nuova webradio on-line
Nel bouquet di webradio del Gruppo Finelco nasce oggi
la trentesima proposta: RMC Motori, emittente dedicata
al mondo delle quattro ruote e agli automobilisti in generale, che offre rubriche varie e diversificate, affidate a
esperti del settore, unite alla musica.
Le notizie e i servizi sono realizzati dai giornalisti della
redazione motori di RMC (Paolo Ciccarone, Debora Gandini, Nicola Zanarini, Franz Bisi) e gli argomenti affrontati
vanno dalle novità degli autosaloni ai consigli utili per
l’automobilista, dalle auto celebri ai suggerimenti nel
campo della meccanica e delle assicurazioni. C’è spazio
per reportage sulla Formula 1 e sui capolavori del cinema

che hanno immortalato una vettura.
La webradio è ascoltabile su unitedradio.it, radiomontecarlo.net, su iPhone 3G, Smartphone con sistema operativo Symbian, Msn Messenger.
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Sociologia del commercio elettronico:
il venditore on-line è sempre più spesso donna
Oxatis ha realizzato una ricerca volta a delineare il profilo
dell’e-commerciante con lo scopo di combattere alcune
idee precostituite e stereotipi che vedono solo giovanissimi
e “smanettoni” operare nel mondo dell’e-commerce e di
Internet in generale. Lo studio dello scorso anno aveva già
rivelato alcune caratteristiche del venditore online: non più
giovanissimo (dai 40 anni in su), con conoscenze informatiche di base, ma grande fiuto per gli affari, visto che raggiunge l’e-commerce dopo aver maturato esperienza offline. La ricerca di quest’anno condotta da Oxatis, rivela e
precisa, quindi, che la natura degli e-commercianti non è
costituita né dagli ipermercati on-line, né dagli “amatori”
che frequentano i marketplace, né da giovani fanatici di
Internet di 25 anni, ma da micro imprese di commercianti
professionisti maturi, con una forte percentuale femminile,
interessati a scegliere delle condizioni di lavoro che permettano di conciliare lavoro e famiglia. Grazie all’uso di
piattaforme di creazione di siti di commercio elettronico
come Oxatis, questi utenti hanno avuto l’opportunità di
approcciarsi all’e-commerce con un investimento misurato
e ottenendo un rapido successo. Condotta su un campione
di 2500 clienti, la nuova indagine aggiunge elementi interessanti al profilo del venditore on-line stilato precedentemente, per un quadro sociologico più preciso del commerciante virtuale che risulta essere diplomato (76% degli
intervistati), sposato o convivente, nell’81% dei casi, con
figli (79%) e sempre più spesso donna.
Nella fascia di età di riferimento, ovvero quella tra i 35 e i
50 anni, infatti, il numero delle e-commercianti è aumentato fino a raggiungere quello dei colleghi maschi. Nella
fascia di età tra i 25-35 anni, invece, il numero di donne
attive nel commercio elettronico supera del 4% quello degli uomini, che recuperano terreno nella fascia over 50.
La ricerca conferma, poi, il dato del 2008 secondo il quale
la maggioranza degli e-commercianti ha un’attività com-

merciale off-line avviata (70%), mentre evidenzia che tra i
“Pure Player Online” il numero delle donne supera quello
degli uomini. Infatti, le donne che si consacrano solo all’ecommerce sono il 37%, contro il 25% degli uomini, riuscendo, in questo modo, a conciliare meglio vita professionale e familiare, senza rinunciare a un reddito proprio e a
soddisfazioni professionali.
Il commercio elettronico resta alla portata di tutti, infatti,
l’indagine ribadisce che il commerciante on-line non è un
web addicted: il 51% degli intervistati non aveva siti
Internet prima di aprire il proprio negozio online, ciononostante, la stragrande maggioranza degli e-commercianti
Oxatis intervistati (90%) ha creato in prima persona il
proprio sito e nel 70% dei casi continua a gestirlo da solo,
anche se il 33% degli intervistati confessa di usufruire dell’aiuto di un membro della famiglia. Tra le principali motivazioni che spingono ad avvicinarsi all’e-commerce ci sono: la possibilità di creare un’attività in proprio con investimenti iniziali limitati (57%), di aumentare il proprio volume d’affari (53%) e di poter operare 24 ore su 24 e 7
giorni su 7 (46%). Particolarmente significativo il fatto che
tra coloro che hanno scelto l’e-commerce per mettersi in
proprio il 60% sia composto da donne. Secondo gli intervistati, l’e-commerce offre altre due importanti facilitazioni,
particolarmente apprezzate dalla componente femminile
del campione: avere orari flessibili e poter lavorare da casa. Ma quanto sono soddisfatti i venditori virtuali? Ovvero,
quanto incide l’attività online sul loro reddito? Alla domanda
“Qual è la proporzione del suo volume d’affari on-line?” più
della metà dei venditori ha risposto di realizzare on-line più
del 15% del fatturato, mentre per il 16% di essi l’ecommerce costituisce l’attività principale (più del 50% del
fatturato). Un’incidenza decisamente favorevole, tanto che,
negli ultimi sei mesi, il volume d’affari del 62% dei clienti
Oxatis intervistati ha subito un aumento del 10% circa.

Torna “Virgilio Mail”
Virgilio, il portale di Telecom Italia, torna ad offrire agli
utilizzatori del web il servizio di posta elettronica “Virgilio
Mail”, arricchito di nuovi servizi e prestazioni. Grazie alla
realizzazione di un nuovo look grafico, la gestione e la
consultazione della propria e-mail sarà ancora più semplice: si avranno a disposizione 3 Gigabyte di spazio per
gestire la propria casella di posta elettronica, fino a 2
Gigabyte per spedire o ricevere file di grandi dimensioni
e programmi antivirus e antispam di ultima generazione
che garantiscono la sicurezza e la protezione delle email. Chi sceglierà “Virgilio Mail” potrà consultare in qualsiasi momento la posta elettronica personale direttamente dal proprio telefonino.

La nuova casella, attivabile dal portale www.virgilio.it,
offrirà agli utenti anche un servizio “Notes” che consente
di programmare il calendario degli appuntamenti personali e di essere avvisato con un alert via e-mail per ogni
appuntamento in agenda. Inoltre, per coloro che accedono alla propria e-mail, sarà possibile “chattare” in tempo
reale con gli internauti Alice e Windows Messanger attivi
in rete. Tutti coloro che si registreranno al servizio avranno sulla propria home page di posta le news del giorno
sui temi generali, oltre che su musica, sport, giochi, viaggi, motori. Infine, si potrà accedere a tutti i servizi della
Community come ad esempio Foto Album, Blog e Spazio
Web.
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Il Corbis: la popolazione dei single cresce e
le donne impazzano sui social network
Da uno studio condotto dagli esperti del Creative
Intelligence Team di Corbis, studiosi dei trend visuali e
culturali in America, Europa, Medio Oriente, Africa ed
Asia Pacifico, si evince che la popolazione dei single sta
crescendo in tutto il mondo.
Negli anni ’70 il numero di single negli Stati Uniti ammontava a 38 milioni, recentemente è salito fino a quasi
90 milioni, superando quello dei nuclei famigliari tradizionali. Solo il 16% di questa popolazione è alla ricerca
di un partner, il restante si dichiara soddisfatta del proprio stato di single.
Le ricerche condotte rilevano che un maggior numero di
giovani, in Europa, sceglie di vivere con i genitori o di
condividere la casa con altri single a causa del continuo
rincaro del costo della vita nelle principali città. Di conseguenza molti giovani si sposano in età “avanzata” e
creano una famiglia più tardi rispetto alle generazioni
precedenti, dando priorità alle ambizioni e agli interessi
individuali.
Anche il Giappone sta registrando un fenomeno simile
con oltre 16 milioni di single.
La Cina sta entrando anch’essa in questo sistema dei
single.
A questo proposito, tra i dati sorprendenti c’è una crescita esponenziale femminile su Web, dove le donne
raggiungono la maggioranza degli utenti americani, pari
al 53%, al fine di tessere delle relazioni. Mentre il Web
si afferma sempre più come un social medium, le donne
affollano i siti di “social networking” e utilizzano
Internet per instaurare relazioni, incontrare nuove persone e tenersi in contatto con amici e parenti.

Inoltre da un recente studio condotto negli Stati Uniti si
evince che i diamanti non sono più i “migliori amici” delle donne. Tre donne su quattro infatti preferiscono rice-

vere come regalo un dispositivo tecnologico, per esempio un nuovo televisore al plasma, mentre, dovendo
scegliere tra un paio di scarpe di marca e una nuova
videocamera digitale, un sorprendente 86% opta senza
dubbio per la seconda.
Le donne stanno superando gli uomini nell’acquisto di
computer, videogiochi e D.V.D., arrivando ad affermarsi
come la fascia di pubblico di riferimento a cui gli operatori del settore devono indirizzarsi.

Uno spot per il teatro Palladium
Trenta secondi per evocare una stagione intera. È on air
il video promozionale che xister ha realizzato per presentare il cartellone 2009 del teatro Palladium di Roma. Lo
spot è in programmazione fino al 15 marzo nelle sale
UGC, UCI, Stardust, Embassy (in tutto il Lazio) e fino al
30 marzo nelle sale Warner (su schermi nazionali).
“Il teatro, cambia” è la firma della campagna: cambia la
natura del teatro, che con ogni spettacolo assume una
connotazione nuova; cambia anche lo spettatore, che si
evolve continuando a portare con sé le forti emozioni che
ha vissuto. È questo il segno impresso dalla nuova gestione al teatro.

Nel video il concept è reso esplicito dal vortice di esperienze ed emozioni che prendono forma nell’occhio dello
spettatore: musica, teatro, danza, arti visive, incontri. Lo
spot, che precede le proiezioni dei film in sala, evoca la
caratteristica del teatro Palladium: una programmazione
densa e capace di comprendere forme espressive ed estetiche differenti.
La creatività è di Sarah Grimaldi e Valerio Di Giorgio dell’agenzia xister, le musiche originali realizzate da Xcoast.
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È MC2 il nuovo centro media di illycaffè
illycaffè S.p.A. ha scelto MC2 per la strategia e la pianificazione media. Sul fronte creativo la illycaffè conferma la
consulenza di Annamaria Testa, anche attraverso la sua
società Progetti Nuovi che ha ideato le ultime campagne
stampa. “Abbiamo scelto MC2, per la sua capacità di capire le esigenze del consumatore di elezione di illycaffè
che è molto dinamico, nomade e demanding – ha affermato Giacomo Biviano, direttore generale divisione Emea
di illycaffè - Il piano 2009 è ancora in fase di elaborazio-

ne, ma sappiamo già che prevederà una forte integrazione fra i mezzi offline e digitali ”.
“Siamo molto orgogliosi di annoverare tra i nostri clienti
illycaffè, una azienda da sempre riconosciuta come dinamica e all’avanguardia – ha dichiarato Federico de Nardis, AD di MC2 mediacommunication - Sarà una sfida e
un piacere poter lavorare insieme a loro. Anche se il piano 2009 è ancora in fase di studio le prime nuove campagne partiranno già nei prossimi mesi”.

On air la campagna di Accor Services
Riparte la campagna di Accor Services, all’insegna del
claim “Una conquista dell’umanità!”. Dopo il grande successo ottenuto nel 2008, anche per l’anno 2009 saranno
tre illustri personaggi della storia a dare voce ai prodotti
del gruppo: Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci e Giuseppe Garibaldi. La campagna è ideata da 141 worldwide, società del gruppo Ogilvy & Mather, per promuovere i
marchi Ticket Restaurant, Ticket Compliments e Ticket
Restaurant Card, e sarà pianificata sulle radio nazionali e
attraverso cartoline a tema nel circuito Promocard. I soggetti riguardano tre situazioni: Leonardo da Vinci che
insieme alla Gioconda promuove la pausa pranzo con la
Ticket Restaurant Card, Giuseppe Garibaldi che si trova a
far fronte a 1000 richieste di ogni tipo ricorrendo ai Ticket Compliments, e Cristoforo Colombo che invoca i Ticket Restaurant per far fronte alle esigenze dei suoi marinai. La campagna sarà on air sulle reti Radio Rai fino al
14 marzo e su Radio 24 fino al 7 marzo. Le Promocard,

invece, saranno in distribuzione negli appositi espositori
fino all’8 marzo.

Con 1861united il brand Police diventa Younique
Police torna in comunicazione per il
lancio delle nuove collezioni e lo fa
con 1861united, l'agenzia guidata da
Pino Rozzi, Roberto Battaglia e Nicola
Belli. Un grande progetto che consolida e reinterpreta il concept creativo
“Be Younique”. Dodici diversi soggetti

stampa e affissione che raccontano
storie metropolitane, persone dal volto particolare che hanno interessi originali. Dagli scatti di Pierpaolo Ferrari,
realizzati tra New York e Milano, emergono personaggi alternativi e
fashion, “Younique”, che rappresenta-

no il lifestyle Police. Dal concetto “Be
Younique” si sono articolate numerose attività collaterali. Per la settimana
della moda sono state realizzate affissioni speciali nei punti strategici di
Milano. Da fine marzo il restyling totale del sito internet, in linea con la
campagna stampa e con il mood urbanfashion del brand. Per il Mido, la Mostra
Internazionale Ottica, a Milano da oggi
al 9 marzo, è stato studiato e realizzato
l’intero allestimento dello stand Police.
Credit:
Copy:Luca Beato
Art: Filippo Solimena, Nicola Bolfelli
Direttori Creativi:
Vincenzo Celli, Peppe Cirillo
Direttori Creativi Esecutivi:
Pino Rozzi, , Roberto Battaglia
Foto: Pierpaolo Ferrari
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OVS industry: campagna Spring09
Dopo Parigi, Los Angeles e New York è Marsiglia la
location della nuova campagna OVS industry
Spring09. Scattata dal fotografo Christophe Rihet,
la campagna OVS Spring09 è ambientata tra le vie
della cittadina francese e le spiagge della sua costa. La campagna riprende una varietà di situazio-

ni: la storia dei protagonisti si snoda
tra la città, la casa sul mare e la
spiaggia. La campagna è on air da
metà febbraio a fine maggio, in
stampa e affissione, in Italia e all’estero.

A Roma l’adidas Rugby Temple
Adidas, in occasione del torneo più antico nel mondo del
rugby, vuole ribadire su Roma, che ospita le gare interne
dell’Italia, la sua presenza nel mondo della palla ovale,
attraverso lo sfruttamento dei suoi asset unici presenti
nella nazionale azzurra. È stato ideato e sviluppato un
progetto di comunicazione che prevede la nascita di un
luogo di ritrovo che sia il punto di riferimento per i veri
amanti del Rugby. L’adidas Rugby Temple in via del Colosseo, a pochi passi dal monumento, è il primo
“temporary pub” e ha preso vita grazie alla partnership
tra adidas e Shamrock. Il pub mantiene la sua atmosfera
di tipico pub irlandese, ma Adidas lo ha trasformato nel
tempio del Rugby grazie ad un allestimento che ne esalta
ancor di più la passione per questo sport: cimeli storici,
testimonianze degli All Blacks e dei Pumas argentini. L’attività è comunicata con affissione nei pressi dello stadio

Flaminio, dinamica, un forte supporto street marketing
con Jeep Iveco Rugby Temple.

Alt Communication toglie la cravatta a BlackBerry
Risolto il mistero dell’invasione di cravatte
che nei giorni scorsi ha colpito Milano durante la settimana della Moda.
Alt Communication ha ideato e organizzato un’originale azione di street marketing
allo scopo di comunicare, in maniera ironica e sorprendente, il nuovo posizionamento di BlackBerry: ha invaso Milano con le
cravatte, durante la settimana della moda. Gli smartphone BlackBerry infatti non
sono più dedicati solo al mondo business,
ma si rivolgono anche a un pubblico consumer, composto da giovani.
L’azione si è svolta in due fasi: una prima
teaser, giovedì 26 febbraio, ha previsto il
posizionamento di 10.000 cravatte su motorini, specchietti delle auto, all’ingresso
delle fermate delle metropolitane, in locali
e luoghi di aggregazione, per creare curiosità e attenzione ma senza svelare molto.
Solo nella seconda fase, venerdì 27 febbraio, è stato svelato il collegamento con
il nuovo posizionamento di BalckBerry

attraverso la distribuzione di 50.000 flyer realizzati come un
finto magazine di moda. La cover
patinata e gli articoli presentavano le soluzioni che rendono gli
smartphone BlackBerry uno strumento di comunicazione indispensabile per essere sempre connessi
con le ultime tendenze ovunque ci
si trovi. Le zone di Milano scelte
per l’azione sono state Piazza
Duomo e Colonne di San Lorenzo,
le Università e i siti dove si concentravano le attività legate alla
settimana della Moda.
Lo staff di Alt Communication che
ha curato il progetto è composto
da Luigi Tursi Art Director, Emanuela
Ciuffarella
Marketing
Manager, Isidoro Rubio Account e
Donato Della Guardia Project
Manager.
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Pignoletto Gradizzolo sponsor di Ernestvirgola
Il Pignoletto "Gradizzolo" sponsorizza l'etichetta indipendente Ernest, in occasione della III edizione di BilBOlbul. Festival Internazionale di fumetto, a Bologna fino
all’8 marzo 2009. E Drusillo è il nome dell'ernestcocktail
creato da Rebecca Rossi, che sarà presentato in anteprima al party ufficiale del Festival. Ernestvirgola è una
casa editrice indipendente. Il gruppo è composto dai
fondatori Sara Pavan, Vincenzo Filosa e Francesco Cattani, con Alessandro Lise e Alberto Talami, Laura Ca-

melli, Giusy Noce, Samantha Luciani e Rebecca Rossi. L’etichetta si
descrive “come una festa in giardino
a fine maggio con i palloncini colorati sugli alberi e gli amici che arrivano con torte salate e dolci fatti in
casa”. E quest’anno firma proprio il
party ufficiale, domani, al Caffè De
Marchi in centro a Bologna.

Levoni sceglie Edelman
Levoni ha scelto Edelman come partner per la consulenza
nell’attività di comunicazione. L’agenzia si occuperà delle
attività di ufficio stampa e fornirà la sua consulenza nell’organizzazione di iniziative speciali. L’obiettivo è comunicare le caratteristiche e i plus dei salumi Levoni, aumentando il livello di notorietà del marchio e della gamma dei
prodotti.
“La nostra azienda da sempre si distingue per la grande
attenzione alla qualità dei propri salumi. Sinonimo di tradizione e di gusti eccellenti, il nome Levoni è associato

alla bontà dei prodotti e al piacere che si prova nel gustarli – ha commentato Marella Levoni, responsabile relazioni esterne e comunicazione - Per noi è quindi fondamentale comunicare questa nostra filosofia. Con il supporto di Edelman e in particolare grazie alla sua esperienza nell’area food, vogliamo istituire una relazione costante e duratura con i media”.
“Siamo orgogliosi di diventare partner di un’azienda di
successo come Levoni per accompagnarla nel suo percorso di comunicazione tutto all’insegna della qualità – ha
affermato Fiorella Passoni, Amministratore Delegato di
Edelman Italia –. È la prima volta che l’azienda si avvicina al mondo della comunicazione con i giornalisti e, per
questo motivo, l’incarico ha per noi un significato ancora
maggiore e stimolante”.

MSC Crociere: un concorso
per le agenzie di viaggio
MSC Crociere propone MSC & PARTNERS, concorso dedicato alle agenzie di
viaggio e grazie al quale tutte le agenzie di
viaggio
italiane
che
commercializzano
il
prodotto saranno protagoniste di un’iniziativa
di incentivazione.
Le ADV che venderanno
almeno una crociera del
catalogo annuale 20082009 con data di partenza compresa tra il
1° marzo e il 31 ottobre
2009 potranno partecipare all’assegnazione di
3
Land
Rover,
25
scooter Pato, 50 blackberry Storm e 150 giacconi Timberland. Il concorso
premierà le agenzie che risulteranno ai primi posti della

classifica sulla base delle vendite sviluppate nel periodo
del concorso.
“Questo straordinario concorso vuole premiare le agenzie di viaggio
partners di MSC Crociere. Le agenzie
sono il nostro unico canale distributivo – ha dichiarato Leonardo Massa,
direttore commerciale Italia e Sud
Europa di MSC Crociere - e da sempre proponiamo iniziative speciali a
loro dedicate. Questa tipologia di
incentivazione ci consente di valorizzare ulteriormente il rapporto fiduciario ed esclusivo che la Compagnia
ha costruito negli anni con gli agenti
di viaggio. Con le ADV, infatti, MSC
Crociere condivide non solo il successo che sta ottenendo come azienda nel mondo ma anche un futuro prospero, ricco di
aspettative e di nuove sfide”.
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OMP firma la Mille Miglia
E’ stato sottoscritto un accordo di sublicensing tra OMP e l’ATI - composta da
MAC Events, Meet Comunicazione e Sanremo Rally - che gestisce l’organizzazione, la comunicazione, lo sponsoring e la
licenza del marchio della Mille Miglia, la
storica competizione d’auto d’epoca. OMP
produrrà abbigliamento e accessori racing
con una linea dedicata “special edition
Mille Miglia” che comprende caschi, tute,
stivaletti, guanti e sottotute di ultima generazione. Grazie a questa intesa, i partecipanti della Mille Miglia 2009 potranno

dunque sin da oggi ordinare e farsi confezionare su misura i propri capi gara, con ricami
personalizzati ed originali vezzi creativi su
richiesta.
“Poter produrre e lanciare una linea di abbigliamento ad hoc per la Mille Miglia che vestirà i protagonisti di questa mitica gara - ha
commentato Paolo Delprato, vice presidente
di OMP - ci dà grande soddisfazione e riconoscimento delle nostre capacità e del posiziona mento che stiamo perseguendo anche nel
settore vintage per auto d’epoca con il marchio OMP”.

Le guide Clup in libreria con Well Done!
Nuovi titoli, un look grafico completamente
rivisto, contenuti ancora più accattivanti. È
iniziato così il 2009 per le Clup, le guide De
Agostini. Un progetto di riposizionamento
del marchio che il gruppo di Novara ha sviluppato non solo attraverso il restyling grafico/editoriale della collana, ma anche con la
realizzazione di una grande operazione di
visibilità allestita sul punto vendita. Come
partner creativo di questa iniziativa è stata
scelta Well done! La struttura si è concen-

trata in primis sulla definizione del concept e
successivamente sulla sua declinazione nei diversi materiali p.o.p. destinati alle librerie: “Clup
firma il tuo viaggio” esprime l’autorevolezza della collana, la capacità di porsi come punto di riferimento per il viaggiatore, il tocco unico nella
scelta degli itinerari.
A livello visivo, tutto si basa sul concetto di
“modularità”, sulla possibilità cioè di sviluppare
diversi livelli di comunicazione a partire da un
semplice elemento costitutivo: il cubo.

Il naming placement sbarca in Italia
con “L’ultimo Crodino”
In uscita a marzo nelle sale interprato da Enzo Iachetti,
Ricky Tognazzi e Serena Autieri, il film di Umberto Spinazzolla si ispira ad un fatto di cronaca realmente accaduto nel 2001: il maldestro tentativo di rapimento post
mortem di Enrico Cuccia (ex direttore di Mediobanca) ad
opera di due pasticcioni, Pes (Enzo Iacchetti) e Crodino
(Ricky Tognazzi), a corto di denaro.
Questo lo spunto per organizzare la prima operazione di
naming placement del cinema italiano, curata dalla torinese Top Time. L’operazione studiata da Paolo Tenna,
amministratore delegato di Top Time, e Federica Femia,
project manager dell’agenzia, ha coinvolto il marketing
del Gruppo Campari in un’attività già nota al cinema di
Hollywood ma nuova per il mondo della pubblicità made
in italy.
Top Time e Campari hanno studiato un posizionamento
strategico del brand Crodino molto forte, che attraverso il
film mira a valorizzare Crodino soprattutto in termini
qualitativi. Una vera e propria operazione di marketing,
dunque. “Abbiamo un profondo rispetto del cinema italiano – ha dichiarato Paolo Tenna – inteso come opera culturale e patrimonio di tutti, che non può e non deve limi-

tarsi ad essere business. Proprio per questo creatività e
qualità restano asset imprescindibili del film di Umberto
Spinazzolla”. Comunicazione aziendale e spettacolo si
fondono in questo meccanismo che non stravolge il cuore
del racconto narrativo ma anzi lo arricchisce.
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La Nazione: 150 anni di storia
Il calendario degli eventi realizzati per celebrare i 150 anni
di vita de La Nazione, il cui culmine è la mostra che si trova nel Palazzo Medici Riccardi (Galleria dei Medici) e inizia
domani, ha come denominatore comune i lettori. Le attività programmate, infatti, sono state studiate per coinvolgere il maggior numero di partecipanti possibili, per ricambiare l’affetto e la fedeltà di tutti coloro che considerano La
Nazione il “proprio giornale” e che le hanno permesso di
raccontare questo secolo e mezzo di storia.
L’organizzazione offre una varietà di occasioni di incontro
e scoperta, tra cui una mostra itinerante e visite ai teatri
fiorentini. Proprio per questo, nel cuore di Firenze, la Provincia ha voluto ospitare questa mostra che vuole far rivivere al visitatore anno dopo anno gli eventi più significativi, politici e culturali, ma anche fatti di cronaca o semplici
curiosità tratte dalle notizie del giornale. Un secolo e mezzo di cronaca e di storia con uno sguardo attento a ciò che
stava accadendo, di epoca in epoca, in Europa e nel mondo. La mostra propone due percorsi: una carrellata cronologica composta da 150 pannelli che riproducono le prime

pagine e gli articoli che hanno scritto la nostra storia e
un’esposizione di rari documenti e cimeli risorgimentali
tratti dalle collezioni della Fondazione Spadolini che integra il percorso. Le immagini dei protagonisti, le testimonianze autentiche degli eventi politici, militari e culturali
introdurranno il visitatore al percorso storico.

Nuovo scooter Geo 250 RS e viaggio in Malesia
Seiviaggi, in occasione della presentazione
del nuovo scooter Geo 250 RS, propone
un concorso, in partnership con Peugeot
Motocycles e L’Ente Malese per il turismo:
in palio un viaggio per due persone in Malesia a Kuala Lumpur e sull'isola di Pangkor.
L'iniziativa si svolge fino al 31 marzo e
coinvolge 300 punti vendita Peugeot in
tutta Italia (elenco disponibile su peugeotmoto.it). Per partecipare è necessario recarsi presso i punti vendita che aderiscono
all’iniziativa, provare il nuovo Geo 250 RS
e compilare l’apposita cartolina.

Warrant Group presenta
il portale ‘Tailor-Made’
Warrant Group presenta il primo portale ‘tailor-made’
della finanza agevolata. È janus.warrantgroup.it.
Il portale, dal quale si accede anche dal sito
www.warrantgroup.it - monitora complessivamente
oltre un centinaio di fonti (a livello istituzionale comunitario, nazionale ed anche a scala regionale, oltre al monitoraggio dei siti di enti gestori ed erogatori a livello privato), mettendo in evidenza in maniera puntuale, con aggiornamenti in tempo reale, i
bandi e le agevolazioni disponibili su scala regionale,
nazionale e comunitaria per i più svariati settori

merceologici, oltre a gare e appalti. Ma non c’ è solo
informazione.
“Janus.warrantgroup.it è un portale intelligente che si
configura come uno strumento flessibile e strutturato
per le singole esigenze di ciascuna azienda, grazie ad
un sofisticato sistema di filtri che consentono di disegnare ‘su misura’ le informazioni di interesse per ciascuna realtà in relazione alla sua organizzazione ed al
settore merceologico di appartenenza, da quello industriale a quello dei servizi” ha dichiarato Roberto Furini,
Amministratore Delegato Warrant Group.
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Wind e Orascom:
cambi al vertice

Dal primo aprile nella società italiana,
guidata da Luigi Gubitosi e che fa capo al
gruppo dell'imprenditore egiziano
Naguib
Sawiris, arriva
un nuovo direttore generale,
Ossama Bessada , mentre
l'attuale dg di
Wind,
Khaled
Bichara, assumerà lo stesso
incarico
nella
capogruppo
Orascom TeleKhaled Bichara
com
Holding.
Bessada guiderà in Wind le
unità Commerciale, Tecnica, IT, R&S, Strategia operativa, Affari regolamentari e Relazioni istituzionali dell'operatore.
''Il manager - si legge in una nota - ha
dato un impulso dinamico alla strategia
commerciale di Oth, contribuendo al miglioramento
della redditiviOssama Bessada
tà negli ultimi
tre anni, raddoppiando
i
ricavi del gruppo e triplicando il numero
degli abbonati.
Da oltre 15
anni nelle telecomunicazioni,
Bessada
ha
una laurea in
ingegneria delle telecomunicazioni e un
Master in Business
Administration''.
Bichara, nella veste di direttore generale
di Orascom, sarà a capo della divisione
tecnica, IT, affari regolamentari, commerciali e marketing del gruppo. E’ stato
Chief commercial officer di Wind dal 2006
e ha diretto l'unità telefonia fissa e porta-

le (Infostrada e Libero) dal 2005. ''Grazie
al suo contributo Wind, in soli tre anni, è
diventato uno dei principali operatori integrati di telefonia mobile, fissa e banda
larga d'Europa. Il manager è anche il cofondatore e presidente di LINKdotNET, il
maggior Isp privato del Medio Oriente'',
sottolinea la nota. Per il presidente e ceo
di Oth, Naguib Sawiris, ''la nomina di
Khaled Bichara a Coo di Oth è un nuovo
passo in una carriera costellata di successi, più di recente in Wind dove è stato
l'artefice del turnaround del risultato operativo della società e ha contribuito in
modo determinante a fare di Wind l'operatore di tlc italiano a crescita più rapida''.
''Ossama Bessada - prosegue Naguib Sawiris - ha una vasta esperienza commerciale nel settore delle tlc, dove ha contribuito a promuovere l'impressionante espansione di Orascom Telecom. Nel suo
ruolo di Chief Commercial Officer di Weather Investments ha acquisito una conoscenza approfondita del funzionamento
delle società operative del gruppo che
utilizzerà a vantaggio di Wind nella sua
prossima fase di evoluzione".

Bruno Filetti Presidente
di BolognaCongressi

Il Consiglio di Amministrazione di BolognaCongressi Spa, nella riunione del 27
febbraio 2009, ha deliberato la nomina di
Bruno Filetti, attuale Presidente della Camera di Commercio di Bologna, quale
Presidente di BolognaCongressi.
BolognaCongressi è la società del Gruppo
BolognaFiere dedicata alla gestione di
sedi per l’organizzazione di congressi e di
eventi quali il Palazzo dei Congressi di
Bologna, la Sala Maggiore (area ex Gam),
il Palazzo Re Enzo e l’aula Magna di Santa
Lucia. Nella compagine societaria di BolognaCongressi, oltre a BolognaFiere Spa,
sono presenti Camera di Commercio, Comune di Bologna, Società Aeroporto, Ascom e Associazione Albergatori (valutare
se inserire i membri del Cda).
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a cura di Andrea Zulberti

“Non Solo Mimosa”: Media World
festeggia le donne
Da domani al 22 marzo Media World propone al popolo di
Facebook “Non Solo Mimosa”, l’applicazione che ti permette di fare un regalo a tutte le donne presenti sul social network in occasione della ricorrenza dell’8 marzo. Il
concept dell’applicazione è stato ideato e sviluppato dalla
divisione Digital dell’agenzia Cayenne per Media World.
“Non Solo Mimosa” si lega alla giornata della festa della
donna in modo ironico. Questa applicazione crea così vitalità e divertimento ma è anche l’occasione per Media
World di presentare un richiamo alle promozioni in corso.

Playboy svela
Eva Riccobono
Bellezza ed eleganza. Un binomio che Playboy ha portato
nelle edicole italiane con Eva Riccobono in copertina sul terzo numero del ritrovato magazine. Fotografata da Alan Gelati, la modella siciliana si mette a nudo,
togliendo i veli non solo dal suo
corpo ma anche della sua vita
privata di cui la sua doppia anima,
da santa e da peccatrice. Reduce
dal successo sanremese che ha
visto sul palco dell’Ariston il padre
fondatore del coniglio in frac Hugh
Hefner, accompagnato dalle immancabili fidanzate, e le tre playmate italiane, Sarah,
Micol e Cristina, Playboy torna in edicola.

On-line il sito aemcom.net
Aemcom si avvicina ancora di più ai propri clienti, da oggi
è on-line il nuovo sito www.aemcom.net, completamente
rivisitato nell’architettura dei contenuti. Il rinnovato sito
Aemcom si presenta con orientato alla. E per chi volesse
tenersi aggiornato sulle ultime notizie locali e nazionali
vedrà scorrere in homepage i titoli di E–Cremonaweb,
Ansa, Il Sole 24 Ore e Punto Informatico. Aemcom cresce
ed i suoi clienti possono contare su un servizio che vuole
sempre migliorarsi ed ampliare la propria offerta per rispondere alle nuove esigenze di cittadini ed imprese di
Cremona e delle province limitrofe.

Vasco su www.corriere.it
Il Corriere della Sera.it presenta il concorso Vinci Vasco
al cinema, mettendo in palio 250 biglietti per assistere
alla proiezione in sala cinematografica dell’anteprima del
nuovo D.V.D. di Vasco Rossi. Da ieri fino al 10 marzo
2009 sul sito www.corriere.it è possibile iscriversi gratuitamente al concorso compilando un form con i propri dati
e selezionando una delle cinque città (Milano, Bologna,
Roma, Napoli e Messina) in cui sarà proiettato in anteprima il D.V.D. Il mondo che vorrei Live, in uscita il prossimo 13 marzo.

L’Europeo: “L’estrema destra
da Salò a Fiuggi”
Il n.3 de L'Europeo, mensile di RCS MediaGroup in edicola oggi, racconta la storia del MSI e dei gruppi eversivi di
destra nel dopoguerra, fino allo scioglimento del MSI ed
alla nascita di Alleanza Nazionale. Narra alcune propaggini dei giorni nostri, come Forza nuova, i nazirock , gli
epigoni di Terza Posizione e l'agghiacciante episodio di
Primavalle, ad opera di esponenti di Potere Operaio. Oriana Fallaci intervista il leader dei "boia chi molla" (Ciccio Franco, Reggio Calabria 1970) e l'ex fascista
Giulio Salierno. Il settimanale L'Europeo aveva impiegato
i suoi migliori giornalisti per indagare su stragi (Brescia,
Italicus, Peteano, Piazza Fontana, ecc.), omicidi
(Occorsio ed altri), terroristi neri (Degli Esposti, Nardi,
Tuti).

Lancio mondiale
della “The Cavalli Card”
“Everything I need” è la risposta di Milla Jovovich alla
domanda di Roberto Cavalli “Did you get everything?”. In
effetti, qualche frame prima la vediamo ribaltare più volte il suo guardaroba in vista di una gita fuori casa. Alla
fine sceglie di mettere ciò che le serve veramente, ovvero “The Cavalli Card”, la nuova carta di credito messa a
punto dalla società tedesca Corpcom gmbh che, in accordo con Mastercard e lo stilista Roberto Cavalli, ha affidato
all’agenzia Molteplice il lancio della stessa. La nuova carta permette di usufruire di benefit pensati per le esigenze
dei suoi sottoscrittori. Il concept e la creatività sono dell’agenzia Molteplice, sotto la direzione creativa di Marco
Ravanetti, che ha scelto per la regia dell’opera la mano di
Giovanni Bedeschi.
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Juventus Channel:
Obiettivo Chelsea
Juventus Channel (231 di Sky) trasmette oggi alle 19.30
la terza puntata di Obiettivo Chelsea che avrà come titolo
“La sfida”: approfondimenti, curiosità, interviste prima
dell’attesissima sfida di ritorno di Champions in programma martedi 10 contro i Blues londinesi. La terza puntata
di Obiettivo Chelsea sarà una panoramica generale sugli
aspetti calcistici ed extra calcistici che caratterizzano
questa sfida: dal ritorno di Ranieri a Stamford Bridge,
agli effetti positivi della “cura Hiddink”, dallo stato di forma dei giocatori agli umori dei tifosi. Contributi video e
interviste si alterneranno all'analisi tecnico-tattica dei
match realizzata con esperti come Fabio Capello e il giornalista Giancarlo Gavalotti.

Tonight.eu presenta il nuovo sito
Tonight.eu, network europeo di portali dedicati alla vita
notturna, ha annunciato il lancio dei nuovi siti web e mobile e l’apertura del proprio network a siti gestiti da terzi.
Il nuovo portale è sviluppato con tecnologie proprietarie
che aiutano l’utente a trovare una rapida risposta alla
domanda: “cosa posso fare stasera?”. La nuova veste
grafica è solamente il più evidente dei cambiamenti apportati, che mirano a valorizzare l’esperienza dell’utente.
In particolare si accentua la componente di social & trust
networking: il sito è in grado di dare suggerimenti e consigli su misura a ciascun utente registrato.

Molinari torna in tv
con Armando Testa
Molinari affida il suo budget 2009 alla sede romana
dell’Armando Testa e torna a comunicare sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane. Il
brand proporrà dal 22 marzo una nuova campagna
all’insegna dell’ironia e dell’understatement, volta a
consolidare il posizionamento della Sambuca Extra
Molinari.

Next Exit in edicola
il numero di marzo
Next Exit: la selezione di occasioni di lavoro, bandi,
contest e concorsi provenienti da ambienti di lavoro creativo. Una mappa per chi ha necessità di lavorare ed esprimersi Shooting, interviste e immagini d'autore. Moda,
design, arte, fotografia, pubblicità, videografica, fumetto,

tendenze, economia, nuove tecnologie. Interviste fotografiche. Il solito e
consolidato gruppo di segnalazioni e
in più pagine originali, con una nuovissima sezione "concorsi musicali".
Stesso formato, edizione "di maggior
lusso". Per un periodico diverso dagli
altri, comodo e accessibile come un
freee press, di vasta tiratura e divulgativo come un magazine settimanale,
utile e specializzato. Distribuito nelle
edicole delle principali città italiane.

On air la nuova campagna
del San Camillo Istituto Superiore di Moda e Design
Concepita e declinata su più mezzi, la campagna del San
Camillo - Istituto Superiore di Moda e Design pone l'accento su un percorso formativo che fa leva sulla forza
della tecnica ad ausilio della teoria. L’offerta didattica,
infatti, si basa sia sullo studio individuale che sull'esperienza di gruppo con la consegna mensile di lavori, ricerche ed elaborati.
Attraverso un metodo flessibile e costante il percorso
formativo dell'Istituto San Camillo è apprezzato dai più
giovani ma anche da chi lavora. I corsi saranno a frequenza libera con lezioni pratiche a ciclo continuo.
Credit:
advertising: Dbt
concept: cadeau-project.com
account executive: Osvaldo Raniolo
direttore creativo: Turi Di Bella
flash AS coding: Fabio Adornetto
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