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A proposito  
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di comunicazione contro 
l'omofobia della  

Regione Toscana.  
Di questa campagna hanno 

parlato tutti e quindi chi 
l'ha pensata trasgressiva  

al punto giusto  
è riuscito in pieno  
nel suo intento. 
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di Francesco Pira 
 

Adesso che ce lo ha specificato anche un poster, parte 
della campagna di comunicazione contro l'omofobia 
della Regione Toscana, dove un bimbo con un braccia-
letto al posto del nome ha il marchio “Homosex”, con 
accanto la scritta didascalica “l'orientamento sessuale 
non è una scelta”  tutti sembriamo avere capito come 
funziona. Nel senso che di questa campagna hanno 
parlato tutti e quindi chi l'ha pensata trasgressiva al 
punto giusto è riuscito in pieno nel suo intento. Le po-
lemiche seguite ed il commento secco del protocattoli-
c o  c apo g rup po  d e l l ' U d c  L u c a  V o l o n t è 

(“raccapricciante”) o quella di Aurelio Mancuso dell'Ar-
cigay (“esempio da ripetere”) mi hanno riportato alla 
mente un passaggio della filosofa Hannah Arendt che 
di contro alla possibile definizione e riconoscibilità del 
futuro affermava:  “il mondo si rinnova quotidiana-
mente per nascita, ed è continuamente trascinato nel-
la vastità del nuovo dalla spontaneità dei nuovi venuti. 
Solo depredando i nuovi nati della loro spontaneità, 
del loro diritto d’iniziare qualcosa di nuovo il corso del 
mondo può essere deciso e previsto in senso determi-
nistico.” Da docente di comunicazione sociale l'effetto 
che può avere una campagna di questo tipo su noi cit-
tadini m'interessa come ricercatore e come uomo por-
tatore di valori. Nel senso che credo molto che tutti 
noi dobbiamo confrontarci quotidianamente con quelli 

che vengono definiti in campo sociologico valori social-
mente condivisi. Una campagna contro l'omofobia de-
ve raggiungere più che l'obiettivo di sconvolgere la 
mente dei Volontè, quello di capire come la società si 
sta evolvendo e come trovare le chiavi di lettura delle 
nuove istanze sociali. E viene da chiedersi: la campa-
gna della Regione Toscana secondo voi ha raggiunto 
questo obiettivo? Così come quella “gridata” da Olivie-
ro Toscani e dalla sua nuova creatura “La Sterpaia” 
sull'anoressia ha colpito nel segno. Ho visto lo spot a 
Firenze al Festival Europeo dello spot sociale organiz-
zato da Pierfederico Leone e così come primo impatto 
ho avuto l'impressione di una spettacolarizzazione del 

dolore. Un portavoce di Toscani ci ha spie-
gato in quella mattinata di lavori, a cui ho 
avuto l'onore di partecipare che quella ra-
gazza vestita ci sarebbe passata accanto e 
non ci saremmo accorti della sua esistenza. 
E' un parere. Ma così ce ne siamo accorti? 
Cambieranno i nostri comportamenti rispet-
to al problema? Zygmut Bauman nel suo 
“Modus vivendi” affrontando il tema delle 
comunità urbane degli ambienti fisici e non 
solo, in cui viviamo afferma che “ le città 
sono diventate le discariche di problemi 
concepiti a partoriti a livello globale...Come 
faceva notare Castells il segno sempre più 
evidente del nostro tempo è l’intensa pro-
duzione di senso e di identità: il mio quar-
tiere, la mia comunità, la mia città, la mia 
scuola, il mio albero, il mio fiume, la mia 
spiaggia, la mia chiesa, la mia pace, il mio 
ambiente...Improvvisamente prove di dife-
se contro il turbine globale, le persone ri-
partono da se stesse”. Ecco il tema è: per 
fare buona comunicazione sociale e per ge-

nerare valori condivisi basta una campagna sociale 
dirompente e basta o occorre creare una strategia 
complessiva che lascia il segno in maniera indelebile 
nei comportamenti quotidiani? Per questo vorrei con-
cludere  citando G. K. Chesterton: “se c'è qualcosa di 
peggio dell'odierno indebolirsi dei grandi principi mo-
rali, è l'odierno irrigidirsi dei piccoli principi morali”. 
Non irrigidiamoci, costruiamo. Nell'interesse di tutti 
per scoprire tutti i giorni che l'orientamento sessuale 
non è una scelta e che anoressica è anche la nostra 
vicina di casa che vediamo tutti i giorni e trattiamo 
con quel velo di pietà che ci mette la coscienza a po-
sto. Non basta a noi semplici cittadini. Intacca la no-
stra etica se poi svolgiamo un ruolo importante in pro-
cessi di comunicazione sociale. 

Essere gay non è una scelta... 
Fare buona comunicazione sociale sì!!! 

Vuoi commentare questa OPINIONE?  
Vai sul nostro sito 

www.spotandweb.it 
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Visitare www.star-aquarium.com è sen-
za dubbio un’esperienza che toglie il 
fiato: per tutti gli appassionati sembrerà 
infatti di immergersi realmente in un 
mondo subacqueo. Così si presenta, 
infatti, il nuovo sito che Ferplast ha de-
dicato esclusivamente agli acquari Star. 
In italiano e in inglese, sarà accessibile 
sia dalla home page del sito Ferplast 
www.ferplast.com, affiancandosi così 
alle ormai note 3 sezioni che rappresen-
tano il mondo Ferplast: “New Pet 
Generation”, “Aquarium Generation” e 
“Terrarium Generation”, oppure, gli ac-
quariofili più appassionati potranno rag-
giungerlo direttamente collegandosi a 
www.star-aquarium.com. Progettato 
per offrire, ai consumatori e agli opera-
tori del settore, tutte le notizie disponi-
bili su questa linea di prodotti, il nuovo 
sito è ricco di divertenti animazioni che 
ne rendono più piacevole e "vivace" la 
consultazione. Il sito si caratterizza per 
una veste grafica estremamente ele-
gante che dà grande rilievo alle imma-
gini, in linea con la vocazione “design 
oriented” cui il brand si ispira da sem-
pre. Strutturato in cinque aree informa-
tive, tutte collegate tra loro secondo 
una navigazione trasversale, Ampio 
spazio ai mobili STAR appositamente 
progettati per poter sostenere questi 
splendidi acquari che, una volta allesti-
sti, raggiungono un peso considerevole.  
Chi si iscriverà alla newsletter sarà co-
stantemente aggiornato su tutte le no-
vità del mondo STAR di Ferplast. 

Il  Gruppo inglese McArthurGlen ha 
affidato a Publicis  Dialog  il  compito 
di comunicare il Lusso senza Rinunce 
dei suoi prestigiosi Designer Outlet. 
Forte della sua leadership europea, 
nel 1998 McArthurGlen entra nel 
mercato italiano  e  si  prepara  allo  
sviluppo  di 3 prestigiosi Designer 
Outlet: Serravalle  Scrivia  (vicino a 
Milano), Castel Romano (Roma) e 
Barberino di Mugello (Firenze). Una  
comunicazione  elegante,  sofisticata  
e  decisamente  glamour esprime 
perfettamente l’idea che i clienti pos-
sono veramente abbandonarsi alla 

loro passione  per  l’alta  moda  per-
ché  finalmente  avranno tutto il lus-
so che meritano pagandolo molto 
meno. Il  marchio  McArthurGlen  è  
ancora  più  chic e sofisticato. Questa 
nuova eccitante  idea aiuta a rinfor-
zare la promessa di McArthurGlen di 
riduzioni di  prezzo  sui  prodotti dei 
migliori marchi. Un’idea semplice ed 
efficace che ben si adatta a tutte le 
comunicazioni tattiche e stagionali. 
La copertura dei mezzi sarà globale: 
stampa, outdoor, radio, web, mate-
riale punto vendita e allestimento 
all’interno dei Centri. 

McArthurGlen sceglie 
 Publicis  Dialog 

Online il sito 
Star Aquarium  
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L’Oréal Paris  
con McCann Erickson  

COLT inaugura l’espansione del 
Data Centre di Torino. Per l’occa-
sione si svolgerà un convegno dedi-
cato all’outsourcing come soluzione 
per ottimizzare l’infrastruttura tec-
nologica delle aziende.  L’espan-
sione del Data Centre di Torino,   
c o n f e r m a  i l  f o r t e  i m p e g n o 
economico e tecnologico di COLT  
nell’ambito dei Servizi Gestiti 
(Managed Services): Con la recente 
apertura dei nuovi Data Centre  
L’inaugurazione del Data Centre di 
Torino è preceduta da un convegno, 
organizzato da COLT, in cui ver-
ranno illustrati, anche con casi di 
successo, i vantaggi tecnologici e di 
business che derivano dalle soluzi-
oni di outsourcing nei Data Centre. 
Antonio Romano di IDC interverrà 
sulle problematiche dei comparti IT 
delle aziende italiane e sulle ris-
poste che l’outsourcing e i Servizi 
Gestiti garantiscono in termini di 
efficienze ed efficacia. COLT illus-
trerà le soluzioni scalabili per la 
gestione dell’infrastruttura IT e la 
dimensione dell’investimento neces-
sario per l’ampliamento del Data 
Centre.Due gli interventi stretta-
mente legati al territorio: quello del 
Centro Estero per l’Internazionaliz-
zazione del Piemonte e quello di An-
tonio Saitta, Presidente della 
Provincia di Torino. 

Colt amplia il 
Data Centre  

di Torino  Il prestigioso red carpet romano ha visto quest’anno protagonista L’O-
réal Paris, maquillage ufficiale della manifestazione. McCann Erickson, 
agenzia di comunicazione e società di McCann Worldgroup, ha curato la 
presenza del marchio all’evento cinema capitolino nella sua seconda 
edizione (18 – 27 ottobre 2007).  
Da Jane Fonda a Penélope Cruz.... sembra proprio che la storia del 
cinema si intrecci con L’Oréal Paris. Da molti anni infatti L’Oréal Paris 
ha affidato la propria immagine a stelle del cinema, vere ambascia-
trici di bellezza in tutto il mondo e ispirazione da sempre per tutte le 
donne. Ogni donna infatti ha un suo modo di essere star, di sottoline-
are la sua bellezza unica e irripetibile, complice L’Oréal Paris. Il tema 
della comunicazione e della creatività di McCann Erickson è stata 
quindi “L’Oreal Paris ama le donne nel cinema e nella vita. Perché 
tutte le donne valgono.” 
Protagoniste, 9 star del cinema internazionale per 9 tipologie di bellez-
za: Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, Andie McDowell, 
Jane Fonda, Kerry Washington, Aishwarya Rai, Eva Longoria e Laetitia 
Casta. McCann Erickson ha sviluppato questo tema nella campagna 
stampa istituzionale declinata in tre soggetti e pianificata su quotidiani 
e magazine di settore; la campagna affissioni in via Condotti  e nelle 
principali vie della capitale, sulle navette che portano alla Festa Inter-
nazionale del Cinema e da maxi affissioni nei retro dei sight-seeing bus; 
la campagna di prodotto pianificata sui principali periodici e sulle princi-
pali reti televisive.  La comunicazione ha coinvolto anche i punti vendi-
ta  sparsi nella capitale, in collaborazione con Momentum, agenzia di 
McCann Worldgroup specializzata in eventi e sponsorizzazioni.  La pre-
senza di L’Oréal Paris alla Festa Internazionale del Cinema di Roma si è 
concretizzata inoltre con una mostra a tema nel foyer dell’Auditorio del 
Parco della Musica, sede della manifestazione.  
Col titolo LA BELLEZZA NEL CINEMA - 9 MODI DI ESSERE STAR, la mo-
stra vuole essere una carrellata sulle tante sfaccettature del fascino 
femminile. Dalla vibrazione mediterranea di Penélope Cruz, all’eleganza 
anglo-sassone di Andie McDowell, al piglio autentico di Jane Fonda, allo 
sguardo fresco e intelligente di Scarlett Johansson, al teorema di perfe-
zione di Aishwarya Rai... ognuna unica, ognuna vibrante rappresenta-
zione dei tanti modi che una donna oggi ha per essere bella. Una cele-
brazione, quindi, ma anche una dichiarazione di libertà. 
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McCain ritorna on air con i McCain Bros 
“Amici del tubero, appassionati di pa-
tatine fritte, maniaci del forno ventila-
to“ è con immenso piacere che vi an-
nunciamo il ritorno sulla scena pubbli-
citaria dei mitici McCain Bros, la 
“crock” band più hot del momento: 
Stick il bello della compagnia, Doc 
tutto al naturale, il piccolo dolcissimo 
Kid e il loro super-intelligente animale 

G a t t ò . 
McCain an-
che per que-
sta stagione 
ha affidato 
al l ’agenzia 
A r m a n d o 
Testa e a 
Media Italia 

la sua comunicazione incentrata sul 
concept dei McCain Bros - ha affer-
mato Barbara Galli, Direttore Marke-
ting McCain Italia – e mirata ad un 
coinvolgimento delle responsabili d’-
acquisto sulla qualità delle patatine 
McCain, spingendo in particolare il 
nuovo prodotto Le Leggere Originali, 
patatine fritte da forno con solo il 5% 
di grassi. I fratelli più appetitosi e 
croccanti del momento tornano con 
tante nuove sorprese, incredibili mira-
bolanti avventure e divertenti nuovi 
amici, tra cui anche una corista: la 
super-leggera Twiggy Light!!! Da que-
sto mese i McCain Bros saranno di 
nuovo protagonisti della campagna 
multimedia multitarget e torneranno 
a farci ballare sulle note bollenti di 
“My name is Potato”. Fino al 10 no-
vembre 2007 i fratelli più simpatici 

del mondo delle patate impazzeranno 

sulle reti Mediaset, sulla musicale 
MTV, sul pacchetto SKY e su Raisat. 
Gli spot saranno quasi 1,500 nel for-
mato da 10” con le avventure che già 
conosciamo dalla campagna dello 
scorso anno: Stick in visita psichiatri-
ca dall’agronomo, Doc al concorso 
per la patata più bella, Stick che si 
allena facendo addominali per essere 
ancora più croccante, i fratelli insie-
me nel forno ventilato e così via. Ri-
parte anche la campagna stampa dei 
McCain Bros. Ottobre, novembre e 
dicembre vedranno protagonisti i 
soggetti Doc per la qualità con Le 
Patatine Originali e la bellissima 
Twiggy Light per la leggerezza da 
forno con Le Leggere Originali. Le 
testate coinvolte saranno i femminili 
più letti come Vanity Fair, D di Re-
pubblica, Donna Moderna, Grazia, 
Gioia, A, Io Donna, ma anche le rivi-
ste dedicate alla cucina e al benesse-
re. Contemporaneamente alla classica 
pagina pubblicitaria, per spingere ul-
teriormente tutta la gamma forno e in 
particolare la leggerezza de Le Legge-
re Originali verranno realizzati anche 
alcuni inserti promozionali con buono 

sconto per invito all’assaggio su alcu-
ne delle principali riviste di cucina e 
benessere. All’insegna del paradosso, 
McCain promuoverà l’iniziativa BTL 
più travolgente in termini di concept e 
target, gestita dall’agenzia MIRATA: 
nel mese di novembre 2007 infatti, 
20 tra le più importanti palestre del-
la città di Milano ospiteranno un e-
spositore dedicato a Le Leggere Ori-
ginali con buono omaggio per invito 
alla prova Per tutti i fanatici del 
fitness e del benessere la scelta giu-
sta sono Le Leggere Originali di 
McCain, patatine da forno con solo il 
5% di grassi e tutta la bontà e la croc-
cantezza di una vera patatina fritta! 

Rds insieme a Zucchero  
Torna nel suo Paese il bluesman italiano più famoso al mondo, con quello che è stato da lui stesso definito il tour più lungo 
e più importante dei suoi trent’anni di carriera. Da oggi al 18 Novembre, nel corso degli spazi “Tournée RDS”, quando andrà in 
onda una canzone di Zucchero, gli ascoltatori di RDS potranno partecipare al concorso per assistere alle date italiane del tour. I 
più fortunati potranno essere addirittura protagonisti, 
dietro le quinte del palcoscenico, di un Meet & Greet 
con l’artista. Oltre al gioco on air, è attivo sul sito 
www.rds.it un gioco ad estrazione per dare un’ulte-
riore possibilità, agli ascoltatori di RDS, di vincere 
ancora altri biglietti del tour. A supporto dell’opera-
zione è stata pianificata da RDS, dal 28 ottobre al 
15 novembre, una campagna stampa su alcuni dei 
principali quotidiani nazionali (Il Messaggero, Corriere 
Adriatico, QN, La Stampa). La creatività è a cura 
dell’agenzia Roncaglia & Wijkander mentre la piani-
ficazione è stata realizzata internamente da RDS. 
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Edizioni Master lancia in edicola Deck  
Edizioni Master S.p.A. ha lanciato 
‘Deck la rivista per i veri campioni di 
Yu-Gi-Oh!. Distribuita in edicola con 
periodicità quattordicinale, la nuova 
rivista rappresenta una novità nel pa-
norama editoriale italiano: il vademe-
cum che ogni giovane giocatore deve 
utilizzare per imparare a giocare al 
meglio.  Il primo numero di Deck è 
stato distribuito il 27 ottobre, con una 
tiratura complessiva di 150.000 copie. 
Il lancio di Deck segue l’uscita della 
collezione dei cartoni animati di Yu-Gi-
Oh! proposta da Edizioni Master a par-
tire dal mese di agosto: “dopo lo stra-
ordinario successo della serie di cartoni 
animati in DVD, “Yu-Gi-Oh! Collection” 
– ha dichiarato l’editore Massimo Sesti 
– “abbiamo deciso di ampliare la pro-
posta e puntare su un progetto innova-
tivo ed originale. Negli ultimi anni, 
i giochi di carte per bambini e adole-
scenti hanno conosciuto un trend mol-
to positivo e Deck è un prodotto che 

non ha diretti competitori, ed ha un 
bacino potenziale di lettori di vastissi-

me dimensioni”. Ogni numero della 
rivista propone, in allegato, uno o più 
prodotti correlati all’universo del gioco 
Yu-Gi-Oh!, che generano fidelizzazione 
sul target di riferimento.  
Il successo del gioco e gli allegati di 
qualità sono i punti di forza della rivi-
sta, che nasce già come oggetto di 
culto. Il pubblico a cui si rivolge ‘Deck’ 
è costituito principalmente da giovani 
tra i 6 e i 17 anni di età (core target 9 
-12 anni), è in prevalenza maschile 
(70%) e con uno status sociale medio-
alto. Per il lancio della nuova testata, il 
management aziendale in collaborazio-
ne con il centro media Vizeum di Mila-
no, ha pianificato un’intensa campagna 
di comunicazione, con spot pubblicitari 
sulle maggiori emittenti terrestri e sa-
tellitari a target kids, per una spesa 
complessiva superiore ai 600.000 eu-
ro. Alla campagna televisiva Edizioni 
Master affiancherà attività below the 
line nei punti vendita di tutta Italia.  

SonicWALL, Inc. annuncia la 
propria presenza al TED, 
presso la Fiera di Genova.  
TED è il più importante evento 
nazionale dedicato al settore 
delle nuove tecnologie per la 
scuola, l’università, la pubblica 
ammin i s t raz i one  e  l ’ im-
presa.Ideata da Fiera di 
Genova, per volontà del minis-
tero della Pubblica Istruzione, 
come manifestazione di riferi-
mento nel mercato dell’ICT per 
la didattica, all’interno della 
più grande fiera-evento ABCD, 
TED si è rinnovata nel tempo 
spaziando dalle più recenti 
soluzioni digitali alle piatta-
forme multimediali per l’e-
learning e la formazione, fa-
vorendo ancora di più i proc-
essi di interazione e il con-
fronto tra le istituzioni, le 
aziende e il mondo della 
scuola.  

Sonicwall e 
Safenetwork 
all’Università 

Telecom Progetto Italia 
sarà presente al Festival 
della Scienza di Genova. 
Quest’anno con uno spa-
zio interamente dedicato 
al mondo del cinema: un 
viaggio interattivo negli 
effetti speciali dagli anni 
’30 ad oggi. La campagna 
di comunicazione ideata 
da Saatchi & Saatchi, on 
air dal 24 ottobre su 
stampa quotidiana nazio-
nale, rappresenta uno 
scheletro che posa come 
Superman. Il titolo invita 
ironicamente a guardare il 
cinema da un punto di 
vista scientifico.Lo scatto 
è stato realizzato dal foto-
grafo Davide Bodini. L'i-
dea creativa è di Pierpaolo 
Bianchi (copywriter) e di 
Mattia Montanari (art 
director), con la supervi-
sione di Paola Morabito e 
la direzione creativa di 
Guido Cornara e Agostino 
Toscana. 

Telecom al Festival della Scienza  
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Corbis Award for Creative Photography  
Corbis, risorsa creati-
va per ha annunciato 
i vincitori della prima 
edizione del “Corbis 
Award for Creative 
Photography,” il nuo-
vo premio creato in 
collaborazione con il 
Golden Drum Festi-
val. L’immagine vin-
citrice, “Fastest Bike 
Courier,” scattata dal 
fotografo Hans Starck 
e  p r e s e n t a t a 
dall’agenzia Scholz & 
Friends di Berlino, è 
stata scelta tra più di 
250 lavori provenienti 
da tutta Europa. Il 
premio, che vuole 

rendere omaggio alla migliore fotografia realizzata per la 
pubblicità e le promozioni nel periodo 2006 e 2007, è 
stato presentato al Golden Drum Festival in Slovenia. 

Stark ha ricevuto un premio in denaro di €5,000 e il pass 
d’ingresso a questa edizione del Golden Drum Festival. Il 
secondo premio è stato aggiudicato al fotografo Andrzey 
Dragan che ha realizzato lo scatto “Converse Tattoo” pre-
sentato da Photoby/JWT 
Varsavia, mentre il terzo 
posto è andato a Susan-
ne Ludwig per la sua 
immagine “Post-It Cam-
paign Office,” presentata 
da Scholz & Friends di 
Berlino. Entrambi si so-
no aggiudicati i pass per 
il festival. Oltre ai tre 
premi principali, è stata 
selezionata una lista di 
30 fotografi che si sono 
distinti con i loro lavori. 
La lista verrà esposta su 
display durante il festi-
val al Monastero di Mi-
norit a Piran, vicino a 
Portorose. 

Computerworld Italia celebra venticinque anni 
di notizie, analisi e commenti sull’ICT a sup-
porto delle strategie aziendali attraverso un 
numero  speciale, con grafica e formato di-
versi rispetto al tabloid settimanale. In forma-
to A4 e con una foliazione di 84 pagine que-
sto numero, supplemento a Computerworld 
del 15 ottobre, ripercorre dal 1982 ad oggi, 
i successi, i fatti, i personaggi e le trasfor-
mazioni che hanno plasmato l’industria del-
l’informatica e delle telecomunicazioni in 
Italia e nel mondo. Parte del giornale è de-
dicata ai protagonisti della scena IT che 
parlano della loro vita, della loro esperienza 
professionale, e dei mutamenti avvenuti in 
questi anni. Per l’occasione, la redazione di 
Computerworld Italia  ha intervistato quat-
tro esponenti di spicco del settore IT. Il 
venticinquesimo anno di Computerworld 
Italia non è solo l’occasione per celebrare il 
giornale, ma soprattutto è l’occasione per 
ripercorrere e analizzare la storia dell’ICT, 
che parte proprio negli anni ’80, attraverso 
diverse chiavi di lettura: lo sviluppo e la 
diffusione di nuove tecnologie, prodotti e 
servizi, l’evoluzione dell’industria ICT e l’im-
patto dell’ICT sul business e sulla società. 

Computerworld  
celebra 25 anni con  
un numero speciale  

Macworld  è il mensile di riferimento della comunità Mac italiana da oltre 
15 anni, ma è anche la rivista Macintosh più diffusa al mondo con oltre 
500.000 copie e 7 edizioni. Con il 
numero di novembre Macworld si 
rinnova nella sua veste grafica e nel-
la struttura delle sue rubriche, per 
rispecchiare maggiormente la com-
posizione attuale del pubblico Apple. 
Per gli utenti professionisti, gli assi 
portanti di Macworld non sono cam-
biati: le news, le prove, i tutorial, le 
cover story, i “come fare” e le rubri-
che di opinione ci sono sempre, e 
sempre più approfondite, accompa-
gnate però da una nuova veste grafi-
ca più affine al senso estetico degli 
utenti Mac. Per i neofiti o amatori del 
Mac, ma interessati al nuovo corso di 
Apple, è stata introdotta una rubrica 
“Next Gen”, dedicata al mondo del 
digital entertainment che ruota attorno all’iPod, a iTunes, all’AppleTV e al 
cellulare iPhone, illustrandone le novità di mercato, le potenzialità di uti-
lizzo e quant’altro Cupertino sfornerà nei prossimi anni. Dal punto di vi-
sta della grafica, il restyling porta Macworld Italia da avere un aspetto 
più attuale ed accattivante, in linea con le aspettative dei suoi lettori, un 
pubblico di nicchia esigente e molto competente. Tra le tante novità che 
il brand Macworld Italia presenta nel mese di novembre, anche un rinno-
vamento del sito Web (www.macworld.it) , sempre più integrato con l’e-
dizione cartacea, e incentrato sugli elementi di community. Quindi più 
spazio a nuovi forum di discussione, blog e altre iniziative che coinvolge-
ranno i lettori dell’edizione stampata e di quella online. 

Macworld si rinnova  
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Anche per il 2007 JWT Italia ha curato 
la comunicazione dell’Heineken Hallo-
ween Night, l’evento che, ormai da sei 
anni, associa Heineken alla celebre 
festa americana di Halloween. Per il 
secondo anno consecutivo la location 
scelta per il mega party del 31 ottobre 
è Roma, ma sono previste 1050 feste 
in tutta Italia. Il tema della comunica-
zione e dell’evento 2007 è “Demons’ 
Paradise”, idea creativa che gioca a 
ribaltare, ironicamente, le iconografie 
classiche: i demoni, di solito rappre-
sentati tra le fiamme dell’inferno, han-
no qui il loro paradiso, un luogo sicura-
mente tenebroso, fatto di nuvole nere, 
ma in cui possono divertirsi. La comu-
nicazione declinata su affissione, pro-
mocard e stampa è on air da metà ot-
tobre in tutta la città di Roma. Inoltre 
dal 15 ottobre in piazzale Libetta è pre-
sente un manifesto molto speciale, nato 
dalla collaborazione tra JWT e Chuco: 
una maxi-affissione da cui fuoriesce del 
fumo vero. In radio il tema dei demoni 
in festa è reso più sarcastico attraverso 
la contrapposizione tra i demoni che 
provano a divertirsi, cantando il brano 
“Charlie Brown” al karaoke e il Demons’ 
Paradise, organizzato da Heineken. La 
campagna multisoggetto è stata pianifi-
cata su Radio Deejay e Radio 105 a li-
vello nazionale e su un circuito di radio 
locali su Roma. L’idea creativa 
“Demon’s Paradise”, declinata sui di-
versi mezzi è di Fabrizio Pozza (Art 
Director) e Francesco Muzzopappa 
(Copywriter); la supervisione creativa 
è di Bruno Bertelli (Direttore Creativo 
Associato) e Pietro Maestri (Direttore 
Creativo Esecutivo). Per Chuco hanno 
collaborato Eleonora Ricca e Angela 
Chiappa. La pianificazione media è a 
cura di Muraglia Calzolari e Associati.   

Heineken, 
 Halloween  
e il paradiso  
dei demoni 

La storica marca del design italia-
no sottolinea con la nuova cam-
pagna lo stile e la ricercatezza 
che da sempre 
la contraddi-
stinguono. L’a-
genzia ha lavo-
rato su una 
campagna mul-
tisoggetto a-
vente come 
pro tagon i s ta 
due innovative 
collezione per 
la tavola: la  
“Colombina col-
lection”, firma-
ta da Doriana e 
Mass imi l iano 
Fuksas e alcuni 
pezzi della col-
lezione “Blow 
up” dei fratelli 
Campana. Per 
ribadire l’ormai 
c o n s o l i d a t o 
c o n c e t t o 
“Alessi. Extra 
Ordinary” la 
creatività ha 
reinterpretato 
gli oggetti fuori 
dalla loro fun-
zione tradizio-
nale. Così i piatti e le posate di 
Fuksas diventano  fiori e l’incrocio 
delle linee d’acciaio, che caratte-
rizzano il portagrumi e il centro 

tavola dei Fratelli Campana, si 
trasformano in un Mikado e in 
una futuristica ragnatela. Gli an-

nunci sono in uscita sulle più im-
portanti testate di arredamento e 
di lifestyle italiane ed internazio-
nali a partire dal mese di Ottobre. 

Lowe Pirella Fronzoni  
interpreta Alessi  

Torna il MamboDay italiano, l’evento nazionale dedicato agli utenti di Mam-
bo e rivolto sia a quelli più esperti, che a chi vorrebbe avvicinarsi per la pri-
ma volta a questo portal system che raccoglie numerosi consensi nel mon-
do open source. Come è noto, Mambo è un software gratuito che consente 
a chiunque di poter creare e gestire portali web anche complessi. I suoi 
punti di forza sono la grande semplicità d’uso, il supporto di un’ampia co-
munità internazionale di volontari e ben 2 milioni di installazioni nel mondo. 
L’evento si terrà a Reggio Calabria il 22 e il 23 novembre nel palazzo del 
Consiglio Regionale, che ne è stato il promotore ufficiale. “Assodigitale da 
anni utilizza Mambo per il proprio portale istituzionale con ottimi risultati 
per questo siamo orgogliosi di essere tra i promotori ufficiali di questo im-
portante evento” ha dichiarato Michele Picara Manganelli, Presidente di As-
sodigitale. Dalla prima alla terza edizione, la costante è stata la presenza di 
equal.it la cui  competenza ha assicurato il successo di pubblico. 

MamboDay 
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L’Abruzzo è la seconda regione dell’Italia meridionale con 31,7 
milioni di euro per investimenti pubblicitari relativamente ai primi 
8 mesi del 2007. Questi dati sono stati diffusi nel convegno a Pe-
scara tenuto da AssoComunicazione, che riunisce 174 imprese di 
comunicazione attive in Italia. All’evento hanno partecipato, fra gli 
altri, l’imprenditore veronese Giovanni Rana, Michele Russo, am-
ministratore dell’agenzia Mirus&Co, Andrea Principe, professore 
ordinario della facoltà di economia dell’università di Pescara, Fide-
lio Perchinelli, Direttore Generale di AssoComunicazione, Roberto 
Binaghi, Managing Director di OMD e Presidente Centro Studi As-
sAP Servizi, Peter Grosser Presidente e AD di Cayenne e Presiden-
te della Consulta della Pubblicità di AssoComunicazione e Willi Pro-
to, Direttore Generale di McCann Worldgroup e Presidente AssAP 
Servizi.. “Il roadshow di AssoComunicazione - ha detto Fidelio Per-
chinelli, direttore generale dell'associazione  – ci permette di por-
tare un contributo di idee e ci consente di creare un’occasione di 
incontro con le aziende locali per le quali la leva della comunica-
zione può rappresentare uno strumento di sviluppo nella competi-
zione non solo nazionale, ma anche internazionale". Secondo i 
dati di AssoComunicazione la regione Abruzzo è seconda soltanto 
alla Campania nel mezzogiorno e dodicesima a livello nazionale. 
Come nel resto d’Italia le imprese abruzzesi stanno riducendo gli 
investimenti in televisione soprattutto a favore dei periodici e delle 
affissioni. In forte calo radio e quotidiani mentre sono quasi qua-
druplicati gli investimenti nel cinema. In controtendenza rispetto 
al panorama nazionale e internazionale calano, seppure di poco, 
gli investimenti su internet. 

Grand Hotel di Como e Spazio Como hanno 
affidato a Nero su Bianco l’attività di ufficio 
stampa e comunicazione. Obiettivo al centro 
della strategia di Nero su Bianco sarà l’idea-
zione e la veicolazione di messaggi efficaci 
basati sull’approdo di innovazione e design 
nel settore alberghiero e congressuale. La 
decisione da parte del Grand Hotel di Como e 
di Spazio Como di confidare 
in Nero su Bianco deriva 
dalla comprovata esperienza 
che l’agenzia milanese ha 
nel campo della comunica-
zione. Nero su Bianco è una 
realtà dinamica e diversa 
dalle solite agenzie, che of-
fre ai suoi partner il plus di poter contare su 
un servizio di consulenza completo ed esclu-
sivo. Le esigenze di ogni cliente vengono stu-
diate a fondo per permettere a Nero su Bian-
co di garantire un supporto costante in tutte 
le fasi di progettazione, ideazione e realizza-
zione di servizi di comunicazione “ad hoc”. 
“Image & communication”, “media consul-
ting”, ufficio stampa, pubbliche relazioni e 
organizzazione di eventi sono solo alcune del-
le attività sulle quali Nero su Bianco punta 
per il successo del suo business. 

L’Abruzzo punta  
sulla pubblicità 

Scavolini on line sui principali portali  
E’ on line in questi giorni sui principali portali italiani - 
MSN, Libero, Corriere.it, Alice/Virgilio, Google, Kitchens.it, 
Arredamento.it, IoSposa e Matrimonio.it - il secondo flight 
della campagna web di Scavolini, lanciata nel mese di a-
prile. Questo secondo flight rompe decisamente con le 
precedenti campagne e sceglie una nuova creatività giova-
ne e accattivante: per la prima volta niente più foto degli 
ultimi modelli di cucina ma protagonisti dei banner sono 
eleganti silhouette e oggetti che tratteggiano intensi mo-
menti di vita quotidiana come una confidenza con un’ami-
ca, una cena a due, i giochi con i bimbi, un party con gli 
amici. Tutto accade in cucina e “se è Scavolini, c’è più gu-
sto”. Dopo gli importanti risultati ottenuti negli scorsi anni 
in termini di numero di contatti e visite al sito internet, la 
campagna web 2007 ha visto un importante aumento nel-
l’investimento. Una scelta che riconferma l’attenzione alla 
comunicazione e, in particolare, all’utilizzo dei più innova-
tivi media che da sempre contraddistinguono l’Azienda: 

Scavolini – con 
un’importante 
campagna su 
scala nazionale 
ed internazio-
nale su Stam-
pa, Tv, Radio, 
Cinema oltre 
che sul Web – 
è, infatti, da 
sempre partico-
larmente atten-
ta nella scelta 
dei più innovativi mezzi di comunicazione. Questa iniziati-
va, al momento unica nel settore in Italia e in Europa, ha 
come obiettivo quello di aumentare la conoscenza dei con-
sumatori sul mondo della cucina e sulla propria produzio-
ne, e testimonia il carattere innovativo di Scavolini e di 

come sia essa diventata un punto di rife-
rimento per la comunicazione, non solo 
per il comparto cucine ma per l’intero 
settore arredamento.  

A Nero su Bianco 
la comunicazione 
Grand Hotel Como  
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Forchets e Raffaello Ferrero 
tra la neve  

“Mattina. New York, Central Park. Ha 
nevicato tutta la notte. Un ragazzo e 
una ragazza corrono sotto il sole. 
Giocano a palle di neve. Si rincor-
rono. Poi, improvvisamente, la 
magia. Ricomincia a nevicare. Col 
sole. La ragazza si ferma. Guarda 
verso l’alto. Apre la bocca per assag-
giare un fiocco di neve…” Così parte 

il nuovo spot ideato da Forchets per 
Raffaello Ferrero. Un progetto multi-
mediale che prevede oltre alla cam-
pagna TV, una campagna affissioni e 
maxi-affissioni, una campagna radio, 
Circuito Promocard, una campagna 
web e il “Raffaello White Tour”, un 
casting road show che toccherà tutte 
le università italiane alla ricerca dei 
protagonisti del nuovo spot web. A 
suppor to  de l  tour  i l  s i to 
www.raffaellotour.it che ospiterà il 
concorso e darà la possibilità a tutti 
di partecipare inviando i propri 
provini. Di Forchets Digital in col-
laborazione con Pixel Advertising il 
sito e tutta la comunicazione web. 
Lo spot girato da Forchets a Central 
Park, New York, insieme al regista 

Matteo Bonifazio e alla casa di pro-
duzione Movie Magic (Cristina Nardi 
e Giorgio Borghi) vuol essere un 
tributo cinematografico alle serie 
americane dedicate ai più giovani. Il 
modo migliore per celebrare il gusto 
intenso e sorprendente di una pra-
lina che ha proprio nel bianco la sua 
caratteristica principale: il bianco del 

cocco, della 
crema di 
latte, della 
m a n d o r l a 
intera. Firma-
no la creativi-
tà i direttori 
creativi di 
Forchets Nic-
colò Brioschi 
e Fabrizio 
Ferrero. Con 
Pierfrancesco 

Jelmoni per affissioni, tour e web. 
Responsabile contatto del progetto 
Chiara Alasia. La musica è la hit “It’s 
good to be in love” di Frou Frou. La 
post produzione è di You_Are Milano 
e di Giorgio Risi Torino. Dello spot, 
in onda sulle principali reti televisive, 
è stata realizzata una versione per i 
cinema di 60”: un invito impattante 
e creativo a spegnere i telefonini e a 
godersi la magia del cinema. Per i 
più curiosi è disponibile un’antepri-
ma su forchets.com Protagonista 
dell’affissione è invece il classico 
“angelo nella neve”. La fotografia è 
del fotografo americano Tim Ives 
che firma anche la fotografia dello 
spot. Post produzione italiana di 
Tranchellini Studio. 

Non insidierà il Nobel di Al Gore, però 
la sua parte nella difesa dell’ambiente 
computer Discount la fa, eccome! Sono 
infatti oltre 100 le tonnellate di mate-
riale informatico ritirate da Computer 
Discount, di cui oltre il 90% recuperate 
e il resto avviate allo smaltimento se-
condo i più avanzati principi di ecocom-
patibilità. Tutta la catena degli oltre 180 
negozi Computer Discount partecipa da 
anni a questa importante iniziativa e 
che da tempo vede la prima catena ita-
liana dell’informatica all’avanguardia 
anche nel campo della protezione dell’-
ambiente. Mentre le normative al ri-
guardo stentavano ad essere stilate e 
slittavano in continuazione le scadenze 

per la definitiva attuazione di quelle 
diventate legge, Computer Discount sin 
dal 2004 ha strutturato la propria rete 
per il ritiro di computer, periferiche, 
parti staccate, cartucce e toner e il loro 
avvio a sistemi di separazione e tratta-
mento secondo procedure ancora più 
stringenti di quelle che per legge le a-
ziende dovranno adottare dal prossimo 
gennaio. Grazie a questa iniziativa 
moltissimi utenti con forte sensibilità 
ambientale hanno potuto evitare di 
buttare nel cassonetto i propri rifiuti 
informatici e contribuire, portandoli ai 
centri di raccolta organizzati presso i 
negozi Computer Discount, al recupe-
ro dei materiali di cui erano composti, 
evitando anche la dispersione nell’am-
biente di prodotti tossici e nocivi. Ab-
biamo chiesto a Flavio Catelani, Diret-
tore Qualità, Produzione e Assistenza 
Tecnica di CDC, ideatore e organizza-
tore di questa iniziativa, di illustrarce-
ne nei dettagli il funzionamento. 

L’ecoinformatica 
di Computer 

Discount 
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Brava Casa: la nuova visione 
di  Serena Bellotti 

Aria di rinnovamento, quella che 
si respira alla Rcs Periodici. Do-
po la nuova veste di Il Mondo e 
di Oggi, è ora il turno del mensi-
le Brava Casa che sbalordisce 
tutti reinventandosi. Attraverso 
le appasionate parole del diret-
tore Rasanna Brambilla scopria-
mo che la rivista, attraverso 
questo mutamento, ha rafforza-
to i suoi obietti e i suoi contenu-
ti. “Questa evoluzione è nata 
con la collaborazione di Sam 
Mouazin – ci ha detto Rosanna 
Brambilla - che ne ha curato 
l’eleborazione, chiudendo un 
florido periodo di rinnnovamento 
caratterizzato da una maggiore 
contemporaneità, da un disegn 
accattivante e da forti sollecita-
zione estetiche, ottenute attra-
verso uno studiato uso dei colo-
ri, capaci di suscitare attraverso 
gli occhi del lettore ispirazione e 
interesse. Il cambiamento parte 
dalla copertina che è doppia, 
perché racconta diverse visioni; 
inoltre altre copertine apriranno 
le  sezioni del giornale con lo 
scopo di ritmare e porre un accento 
sulla lettura. I servizi sono  migliorati 
con nuovi tagli fotografici, gli articoli 
sono stati resi più leggibili e grade-
voli per dargli più immediatezza”. Il 
risultato è un mensile più accattivan-
te, di sicuro impatto su un pubblico 
più ampio, che si propone la meta di 
essere sia una guida autorevole sia 

di fornire solo un momento di svago. 
Così questa testata storica si avvici-
na ad un lettore più vicino alle visioni 
contemporanee. Infatti punto di for-
za è la multimedialità che si manife-
sta  nel rinnovamento del sito web 
reso completo ed utile, il potenzia-
mento degli allegati che riguarderan-
no temi appetibili per gli amanti del 

disegn, le sezioni coupon attra-
verso le quali il lettore parteci-
perà attivamente chiedendo 
agli esperti consigli e progetti. 
Insomma veramente una nuo-
va forma ed una nuova sostan-
za  che rendono Brava Casa più 
appetibile perché le anticipazio-
ni sul mondo dell’arredamento 
richiamano sempre un maggio-
re numero di appassionati. 
“Punto di interesse sicuramente 
vincente saranno gli articoli – 
ha precisato il direttore - che 
racconteranno diverse città dal 
punto di vista artistico-
architettonico attraverso gli 
occhi della gente normale, che 
guarda alle forme con occhi 
diversi  riuscendo così a tra-
smettere al lettore un racconto 
meno sofisticato”. Insomma  si 
può proprio affermare che nasce 
un nuovo mensile che avrà sicu-
ramente un ampio successo an-
che in base al fatto che si arric-
chirà di due nuove edizioni, una  
in Croazia ed una in Georgia. 
La diffusione media progressiva 
gen/sett. 2007 registrata da 

Brava Casa è di 220.000 copie,  la 
tiratura del numero di novembre è 
di 320.000 copie. La raccolta pubbli-
citaria è rimasta in linea con l’anno 
scorso. Il lancio della campagna 
stampa è su Corriere, periodici fem-
minili e familiari RCS; la campagna 
radio su: RDS, RMC, Deejay, 
Capital, RTL 102,5. 
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Upgrade Multimediale per Comete Gioielli 
 “Cuori nella Community” è il claim del nuovo web-site di 
Comete Gioielli, progetto di comunicazione sviluppato da 
Upgrade Multimediale. Attraverso questa creazione, l’agen-
zia firma il più importante progetto di community mai realiz-
zato da Upgrade Multimediale. Infatti, www.comete.it non 
vuole essere una semplice vetrina aziendale, ma un mo-
mento di vera interazione con l’utente. Così, oltre alle sezio-

ni pretta-
m e n t e 
istituzio-
nali, come 
l ’ a r e a 
“azienda”, 
o “news 
ed eventi”, 
o quelle 
ded i ca te 
alle colle-
zioni uo-
mo e don-

na – dove peraltro è possibile visualizzare ogni informazione 
relativa al prodotto -, il nuovo web-site , sin dalla home 
page, invita il visitatore a entrare e scoprire la romantica 
community (battezzata “Words of Love”), il più importante 
progetto di community realizzato da Upgrade Multimediale. 

Gli utenti, dopo essersi registrati, possono lasciare la loro 
frase d’amore – che sarà spedita all’indirizzo e-mail segnala-
to - oppure votare le frasi che ritengono più belle. Il concept 
si ispira al Termometro di Galileo che misura la temperatura 
delle parole d’amore e le quantifica in “gradi” pubblicando 
immediatamente il responso e la frase. Tutte le sezioni del 
nuovo sito internet si ispirano al claim della campagna pub-
blicitaria “Romanticamente schierati” sia da un punto di vi-
sta grafico, sia per quanto concerne il design e l’interfaccia. 
Da un punto di vista tecnico, sono diverse le aree dinami-
che, cioè quelle che richiedono di presentare o salvare dati, 
facendo interagire il fronted tramite gateway Php con il DB 
sottostante (come per esempio l’area riservata agli agenti 
Comete). La parte Flash è stata sviluppata utilizzando il 
massimo delle tecnologie disponibili, senza perdere di vista 
l’aspetto visivo: l’attività è stata caratterizzata da un lavoro 
di virtualizzazione e modellazione degli oggetti, in logica di 
programmazione OOP (Object Oriented Programming) ri-
spettando il paradigma MVC (Model View Controller) che 
permette di avere una struttura molto agile, versatile e for-
malmente corretta. Infine, per quanto riguarda l’area 
community si è voluto dare importanza all’aspetto emotivo 
proponendo gioielli a forma di cuore che sono stati apposita-
mente creati da Upgrade Multimediale per Comete Gioielli 
con un Software di modellazione 3D. 

The Walt Disney Internet Group, in partnership esclusiva con 
3 Italia, presenta Disney Mobile 3, la prima offerta realmente 
centrata sulle esigenze della famiglia, pensata per assicurare 
ai ragazzi l’accesso alla comunicazione e al magico mondo 
Disney attraverso un dispositivo multimediale 
di semplice utilizzo come il Videofonino®, assi-
curando nello stesso tempo ai genitori efficienti 
funzionalità di controllo. Il telefono cellulare è 
un passo importante nella crescita di un ragaz-
zo: nella consapevolezza di ciò, il genitore può 
sentirsi rassicurato se ha la possibilità di evi-
tarne usi impropri. Per questo, Disney Mobile e 
3 Italia hanno progettato un’apposita tecnolo-
gia che blocca l’accesso a numeri e contenuti 
non adatti ai ragazzi. Autorevoli ricerche indi-
pendenti condotte di recente sulla penetrazio-
ne della telefonia mobile rilevano che, per la 
stragrande maggioranza, i giovanissimi hanno 
già familiarità con il telefono cellulare: il 42% 
tra i 10 e gli 11 anni e il 69% tra i 12 e i 13 
secondo la Doxa, l’84% tra gli 8 e i 15 anni 
secondo il Movimento Difesa del Cittadino per 
l'indagine "Baby Consumers e Nuove Tecnolo-
gie”. Sempre la Doxa Junior, inoltre, evidenzia 
che il telefono nel 60% dei casi è dotato di 
macchina fotografica, servizio MMS (oltre il 
50%) e consente di fare e ricevere videochia-
mate nel 20% dei casi. La soluzione di Disney Mobile e 3 
Italia è appositamente studiata per andare incontro alle esi-

genze di protezione dei genitori e, d’altra parte, per soddisfa-
re il bisogno di emancipazione e divertimento dei figli.  “E’ 
con grande soddisfazione che annunciamo questa collabora-
zione con Disney – ha sottolineato Daniele Ottier, Direttore 

Marketing Consumer di 3 Italia. “Comunicare 
la magia del mondo Disney ci permette di 
ampliare la nostra gamma d’offerta con un 
nuovo Videofonino® di grande appeal, capace 
di garantire un sano divertimento ai nostri figli 
e tutta la tranquillità necessaria ai genitori”. 
Disney Mobile 3 è un esclusivo Videofonino® a 
conchiglia realizzato da LG Electronics e carat-
terizzato sulla cover anteriore e posteriore da 
graffiti di tendenza e sticker personalizzati. Il 
piano tariffario applicato da 3 Italia è Super 
10 prepagato, che prevede un costo di con-
versazione di 15 cent.€/minuto con uno 
scatto alla risposta di 16 cent.€ per le chia-
mate nazionali. Inoltre, con almeno una rica-
rica mensile, Super 10 offre un’autoricarica 
di 10 cent.€ per ogni chiamata, videochia-
mata o MMS e di 5 cent.€ per ogni SMS in 
ricezione da un altro operatore telefonico 
nazionale. Data la particolarità dell’offerta, al 
piano tariffario è stata aggiunta un’opzione 
che include 60 minuti di chiamate o video-
chiamate, garantendo così un contatto visivo 

tra genitori e figli, oltre a mettere a disposizione 60 SMS e 60 
MMS gratuiti al giorno. 

The Walt Disney Internet Group e 3 Italia  
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Gambrinus 50 giorni di cinema a Firenze 
di Paolo Cagnotto 

La corsa contro il tempo per mettere a norma il cinema 
Gambrinus in occasione della rassegna “50 giorni di cinema 

internazio-
nale a Firen-
ze”, organiz-
zata da Re-
gione Tosca-
na, Comune 
di Firenze e 
Med ia teca 
Reg i ona l e 
Toscana, è 
stata vinta: 
si parte sa-
bato 27 Ot-
tobre, alle 

18.00, con la proiezione di Camera con vista (prima ed uni-
ca proiezione cinematografica del film prodotto per la tv in-
glese, in lingua originale) nella nuova versione di Nick Ren-
ton, girata lo scorso giugno a Firenze. Il film, prodotto dalla 
società indipendente inglese IWC Media, con la collaborazio-
ne della Panorama Films di Roma, è il remake del famosissi-
mo film di James Ivory, vincitore di tre premi Oscar, ed è 

ambientato in varie location tra Firenze e Fiesole - scelte dai 
location manager Anna Nicolosi e Fabio Turchi - e l'Inghilter-
ra. “Siamo riusciti a trovare una location unica – racconta 
Anna Nicolosi – un appartamento sul Lungarno delle Grazie 
che nei primi del secolo faceva parte di una Pensione, pro-
prio quella che nel 1908 ha ospitato E.M. Forster mentre 
scriveva “Camera con vista”. Le riprese hanno potuto così 
restituire allo spettatore la veduta sulla Chiesa di San Minia-
to al Monte e il Piazzale Michelangelo che ha ispirato lo scrit-
tore.” “E' un gesto di affetto a Firenze, un modo per dire 
grazie alla città e a tutte le persone che hanno partecipato 
direttamente o indirettamente alla produzione”, commenta 
Eileen Queen produttrice del film, aggiungendo che la proie-
zione al Gambrinus è un atto d'amore verso la città, per rin-
graziare dell'accoglienza e della collaborazione che ha rice-
vuto durante la fase delle riprese.  La proiezione è ad in-
gresso gratuito: gli inviti per la proiezione si possono trovare 
allo stand di Mediateca-Toscana Film Commission al Festival 
della Creatività e presso la sede Mediateca, Via San Gallo, 
25, in orario di apertura (venerdì 26/10 dalle 10:00 alle 1-
3:00 e dalle 14:00 alle 17:00). La rassegna “50 giorni di 
cinema internazionale a Firenze” proseguirà con il Festival 
France Cinema che apre la sua programmazione al Gambri-
nus il 30 Ottobre con una retrospettiva su Louis Malle. 

Sono disponibili online i vi-
deo di tutti g l i  intervent i  a l  
Pr imo Congresso dei  Free-
lance -  indetto da ADCI -  
svol tos i  a l la NABA di  Mi la-
no i l  3 ottobre 2007.   
Gli interventi dei relatori e il 
dibatti to f inale variano per 
durata dai 10 minuti  di  
maurizio Sala ai  45 di  
Franco Moretti .   
Le r iprese, i l  montaggio e 
l 'edit ing sono di  Davide 
Gatti ,  studente del  terzo 
anno del  corso di Media 
Design del la NABA, la re-
gia di Gianguido Saveri, so-
cio e segretario ADCI.I 9 
f i lmat i  sono v is ib i l i  su 
www,bolleblu.info, il Blog 
dedicato al Capitolo Freelan-
ce dell'ADCI. 

Online  
i video  

del primo 
Congresso 

dei Freelance 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Oscar Tv Locali 2007 
Le Tv locali diventano nazionali, anzi 
europee, grazie a Millecanali e al  
grande concorso Oscar Tv Locali 20-
07. Il concorso promosso da Milleca-
nali e sponsorizzato da Eutelsat Spa, 
il grande operatore satellitare euro-
peo, premia non solo la straordinaria 
qualità delle emittenti italiane, ma 
permette a chi produce buoni conte-
nuti di conquistare un posto in Euro-
pa. In palio, infatti, oltre al trofeo, 
c’è la possibilità di diffondere gratui-
tamente su satellite le trasmissioni 
della propria emittente all’interno del 
bouquet “Sipario Italiano” sul satelli-
te Eurobird 9, nella nuova prestigio-
sa posizione orbitale a 9 Est. I primi 
classificati potranno farlo per 6 mesi, 
i secondi e terzi classificati per 3 me-

si. Le iscrizioni al concorso Oscar Tv 
Locali 2007 sono aperte sino al 1 
dicembre 2007, la scheda di parteci-
pazione pubblicata sulla rivista Mille-
canali, compilata in ogni sua parte, 
deve essere inviata insieme al mate-
riale video alla segreteria del concor-
so. I programmi possono essere i-
scr i t t i  a quattro categor ie: 
“ I n f o r m a z i o n e ” ,  “ S p o r t ” , 
“ I n t r a t t e n i m e n t o  v a r i o ” , 
“Programmazione complessiva”; de-
vono avere una durata minima di 15 
minuti (ad eccezione dei TG che po-
tranno concorrere anche con edizioni 
di minor durata), essere stati auto-
prodotti dalle emittenti televisive 
private a carattere locale, essere 
originali ed essere stati trasmessi 

nella stagione 2006-2007, a partire 
dal 1° ottobre 2006 sino al 31 luglio 
2007. Per ciascuna delle sezioni 
“ I n f o r m a z i o n e ” ,  “ S p o r t ” , 
“Intrattenimento vario”, ogni tv loca-
le può presentare un solo program-
ma mentre per la quarta categoria, 
la “programmazione complessiva”, è 
possibile presentare produzioni ap-
partenenti anche alle altre tre cate-
gorie, fino ad un massimo di quattro, 
allegando naturalmente anche una 
sintesi del palinsesto settimanale. 
Per la sezione “Programmazione 
complessiva” costituisce titolo prefe-
renziale la coerenza dei contenuti, il 
forte radicamento sul territorio e l’-
assenza di programmazione ad alto 
contenuto erotico. 

Oggi e martedì 30 ottobre OPENSPACE  si riunisce ad Erbusco, 
per la consueta Convention autunnale. Quest’anno i lavori ver-
ranno aperti, di fronte ai vertici aziendali di RTL 102.5 e di O-
penspace, con  la presentazione del nuovo marchio. La scelta 
grafica che racchiude il simbolo presente nel marchio di RTL 
102.5, nasce dall’esigenza di rendere ancora più forte e imme-
diatamente riconoscibile, anche a livello di immagine, l’identità 
tra la radio e la concessionaria. RTL 102.5 è stata, infatti, tra le 
prime a capire l’importanza della forza vendita come elemento 
interno all’azienda per riuscire a comunicare al meglio al mercato 
le caratteristiche e i valori propri del prodotto editoriale. L’elemen-
to conduttore della convention, che vedrà la presentazione alla for-
za vendita delle novità editoriali, dei dati di ascolto e della nuova 
politica commerciale, sarà il concetto di RADIOVISIONE. La RADIO-
VISIONE è un prodotto unico declinato su tre media diversi, ma 
integrati e sempre più vicini. La fruizione dello stesso prodotto 
editoriale sulla radio, la televisione e internet è infatti complemen-
tare per momenti, luoghi, modalità e target di ascolto. In questo 
modo, inoltre,  il prodotto può essere fruito dal pubblico  ovunque 
esso sia, e da qualsiasi oggetto elettronico in commercio. Tutto ciò 
comporta la necessità da parte della concessionaria di disporre di 
una forza vendita, altamente professionale e qualificata, che cono-
sca perfettamente  il prodotto e possa così trasferirne   al mercato 
le enormi potenzialità. Nella giornata  di lunedì  verranno presen-
tati tutti gli elementi della Radiovisione, editoriali, di marketing  e 
le nuove politiche commerciali della concessionaria. Martedì sarà 
interamente dedicato alla formazione e all’approfondimento. 

Openspace e Rtl 102.5 
in Convention  

Sulle principali riviste femminili italiane, esce la nuova 
campagna stampa di Kraft. La morbida texture e la 
leggerezza, garantite dalla presenza di yogurt, fanno 
di Philadelphia Yo, l’ingrediente alternativo a basso 
contenuto di grassi, da utilizzare nella preparazione di 
dolci gustosi e leggeri. La campagna di supporto, 
realizzata da Jwt,  attraverso tre diverse immagini, 
presenta gli ottimi risultati che si possono ottenere 
con l’impiego di Philadelphia Yo nella preparazione 
dei classici Tiramisù, Cheese cake e  torta paradiso. 
L’idea creativa 
mira ad incon-
trare l’attenzio-
ne di coloro che 
sebbene attenti 
al proprio be-
nessere fisico 
non rinunciano 
al gusto. Fanta-
siosa l’idea di 
affiancare alle 
immagini le 
relative ricette 
che ne consen-
tono una facile 
realizzazione. 
La campagna è 
stata ideata 
dall’art director Andrea Farina affiancato da Mario 
Manasse, copywriter, Giovanna Curti, direttore 
clienti. Il tutto sotto la direzione di Pietro Maestri, 
direttore creativo esecutivo. 

JWT comunica  
Philadelphia YO  
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In occasione dei 110 anni della Juventus Football Club, 
Alfa Romeo Automobiles Spa è Main Sponsor della mo-
stra “Juventus. 110 anni a opera d’arte”, in programma 
fino al 2 dicembre presso le Sale Storiche di Palazzo Bri-
cherasio, nel centro di Torino. La mostra illustra la storia 
del club bianconero attraverso immagini, musica e opere 
d’arte vere e proprie, sempre accostate a figure simbolo, 
trofei e vessilli particolarmente significativi nella costru-
zione dell’”immaginario Juventus”. Il connubio tra Alfa 
Romeo e Juventus fonda le proprie origini sull’apparte-
nenza a valori comuni e caratteristiche distintive come la 
tradizione vincente, la velocità, la sportività, l’estetica, 
l’eleganza e la continua ricerca della miglior prestazione 
attraverso l’innovazione. Per questo il brand automobili-
stico sostiene il progetto “Juventus. 110 anni a opera 
d’arte” e sceglie di esporre l’Alfa 8C Competizione di 
fronte allo storico palazzo torinese.  Realizzata dal Centro 
Stile Alfa Romeo ed espressione del miglior design italia-
no, l’affascinante Gran Turismo si contraddistingue per le 
superfici scolpite e finemente modellate che “vestono” 
perfettamente la sua eccellenza motoristica e meccanica, 
una perfetta fusione di eleganza e sportività. Prodotta in 
serie limitata di 500 esemplari, l’Alfa 8C Competizione è 
una vera e propria “Opera d’arte in movimento” che, da 
una parte rinvia al passato glorioso del Brand, dall’altra 
parte proietta nel futuro i suoi valori di tecnologia ed e-
mozione. L’appuntamento con la mostra “Juventus. 110 
anni a opera d’arte” rappresenta per Alfa Romeo una 
nuova tappa di un percorso nel mondo dell’arte iniziato 
nel 2005, con il lancio di Alfa Brera, e proseguito con le 
numerose partnership con le più importanti mostre e fie-
re d’arte moderna e contemporanea: dalla mostra 
“Boccioni, pittore, scultore futurista” di Milano, alla Fiera 
Artissima di Torino, dall’ArteFiera a Bologna, al MiArt fino 
a giungere alla sponsorizzazione della mostra di Julian 
Schnabel a Roma e a Milano e alla recente mostra di Da-
vid Salle, anch’essa nel capoluogo lombardo. 

Alfa Romeo è main sponsor 
della mostra Juve 

Un canale interamente dedicato a tutti gli appassionati di 
cinema che potranno scaricare il proprio film preferito ac-
quistandolo o noleggiandolo online. E’ questa la speciale 
iniziativa messa a punto da Lycos Italia in collaborazione 
con Film is Now – il primo sito italiano per il download au-
torizzato di film, che ha compiuto in questi giorni il primo 
anno di attività: da oggi, infatti, collegandosi al sito 
www.lycos.it, è possibile accedere al nuovo canale temati-
co Filmdownload (http://filmdownload.lycos.it). A disposi-
zione degli utenti, direttamente accessibile dall’Home Page 
di Lycos che si presenta con un look totalmente rinnovato, 
una ricca library che già conta 300 titoli – 500 entro fine 
anno. I film sono disponibili in modalità Download-to-Own 
(analogo all’acquisto permanente) o Download-to-Rent 
(equivalente di un noleggio). In entrambe le modalità ven-
gono fornite in au-
tomatico due licen-
ze per la visualizza-
zione del film su 
due PC distinti, ol-
tre ad un massimo 
di altre due licenze 
aggiuntive opziona-
li. Il download del 
film non avviene 
tramite protocollo 
http ma in FTP, che 
rende il download  
più stabile e sicuro. 
Per suggellare questa nuova iniziativa, in occasione di Hal-
loween il canale Filmdownload di Lycos offrirà una grande 
opportunità: grazie alla collaborazione di Film is Now e 
delle società di distribuzione cinematografica Vegas Multi-
media ed Ermitage, gli utenti di Lycos avranno la possibili-
tà di scaricare gratuitamente un film horror a scelta – al-
l’interno di un gruppo selezionato di titoli - per rendere la 
notte “dei mostri viventi” ancora più elettrizzante.  

Lycos sigla partnership 
con Film is Now  
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Si è concluso il Goodyear Truck Roadshow  
Si è concluso il Goodyear Truck 
Roadshow. Iniziato il 24 settembre 
scorso, sviluppato da Goodyear 
Dunlop Tires Italia, attraverso 18 

tappe tutta la penisola, per consen-
tire a tutte le flotte invitate di cono-
scere più da vicino le novità relative 
alla gamma Max Tecnology, svilup-

pata per i veicoli commerciali. 
Il successo del Goodyear Truck 
Roadshow è da attribuire oltre 
che alle novità di prodotto al 
solido supporto dato dai 
TruckForce. I centri d’assis-
tenza/partner TruckForce si 
trovano in punti strategici in 
tutta Europa, lungo le princi-
pali vie di trasporto. Dal Porto-
gallo alla Turchia, dalla Finlan-
dia all’Italia, forniscono sup-
porto agli utenti di veicoli 
commerciali e di pubblica 
utilità. Attualmente la rete 
TruckForce dispone di oltre 
1.300 officine, di cui 140 in 

Italia, tutte dotate di un personale 
qualificato e delle attrezzature spe-
ciali necessarie per affrontare con 
competenza ed efficienza tutti i la-
vori legati agli pneumatici. La Max 
Technology comprende nuove 
mescole ad elevato contenuto di 
silice, disegni innovativi dei battis-
trada, nuove strutture della carcassa 
e nuove dimensioni e i vantaggi 
comprendono una riduzione dei con-
sumi di carburante, una minore dis-
tanza di frenata sul bagnato, una 
maggiore capacità di carico e una 
maggiore durata del pneumatico. 
Queste caratteristiche conferiscono 
ai nuovi pneumatici Regional RHS II 
e RHD II, e ai Marathon LHS II e 
LHD II per trasporti su lunghe dis-
tanze, prestazioni che sono il nuovo 
punto di riferimento dell’industria. 
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Cindy Patterson guida le operazioni 
internazionali di Jasper Wireless 
 

 Con l’obiettivo di estendere la propria presenza interna-
zionale, Jasper Wireless, operatore mobile globale machi-
ne-to-machine (M2M), ha annunciato la nomina a 
executive vice president international di Cindy Patterson, 

già executive in Verizon Wire-
less. In questo ruolo, la Pat-
terson – che vanta un’espe-
rienza ventennale nel mondo 
wireless – avrà il compito di 
portare i servizi di Jasper Wi-
reless su nuovi mercati.  
“Portare in azienda un 
manager del calibro di Cindy 
significa puntare al massimo 
sull’espansione internaziona-
le”, dice Jahangir Moham-
med, chief executive officer di 
Jasper Wireless. “Cindy ha 
un’enorme esperienza nella 
costruzione in ambito wire-
less di un mercato dalle fon-
damenta, nello sviluppo di 

mercati internazionali e nel comprendere e soddisfare le 
necessità di aziende clienti e operatori mobili. Rappre-
senta un’aggiunta di grande valore al nostro team”. 
Cindy Patterson aggiunge: “Opero nel mercato wireless 
da anni, ma non ho mai visto una proposta simile a quel-
la di Jasper Wireless. Le possibilità legate alla connessio-
ne e alla gestione di macchine nel mondo sono enormi. 
La nostra Global SIM, il nostro Control Center e le nostre 
soluzioni verticali sono davvero uniche, e rispondono alle 
reali necessità di chi opera nel settore M2M. Per questo 
sono entrata in Jasper Wireless, per cambiare le regole 
del gioco nel mondo wireless M2M.”    
 

Emanuele Esposito nuovo  
direttore generale di Kyneste S.P.A 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Kyneste S.p.A. ha 
nominato nuovo Direttore Generale Emanuele Maria E-
sposito. L’esperienza maturata dal dott. Esposito nella 
gestione dell’Information Technology in Capitalia, con-
ferma l’informatica come fattore strategico anche per il 
Gruppo Unicredit. Tale esperienza inizia nel 2002 quan-
do il dott. Esposito fa il suo ingresso nel neo costituito 
Gruppo Bancario Capitalia nella funzione cui compete la 
Governance sull’Informatica delle Società del Gruppo 
(Linee Guida Sistemi). Nel 2006 diviene responsabile 
dell’Area Tecnologie di Capitalia Informatica, con il com-
pito di pianificare e gestire le attività di Sicurezza Logi-
ca, Telecomunicazioni, Gestione Mainframe, Gestione 
Distribuita, Sviluppo Sistemistico e Architetture. Com-
pletano il suo profilo le significative esperienze in Data-
mat e in Arthur Andersen come Senior Manager dell’a-
rea Financial Services Industry.  Kyneste S.p.A. – socie-
tà strumentale del Gruppo UniCredit - si propone come 
interlocutore di riferimento nella progettazione, gestione 
ed erogazione di piattaforme ICT. Il posizionamento, le 
esperienze e le competenze maturate dal 2000 le per-
mettono di distinguersi per l’affidabilità e la completez-
za dell’offerta. Inoltre, la completa integrazione operati-
va con Communication Valley - Security Service Provi-
der –permette di fornire soluzioni e servizi d’avanguar-
dia con particolare focalizzazione sulla gestione da re-
moto di problematiche di sicurezza complesse: dalla 
protezione fisica della rete, alla prevenzione e identifi-
cazione di attacchi, garantendo un’assistenza specializ-
zata 24 ore su 24. La sicurezza, l’affidabilità e la qualità 
dei servizi sono gli elementi che caratterizzano l’offerta 
di Kyneste, garantita al Cliente dalla stipula dello SLA 
(Service Level Agreement) che definisce le responsabili-
tà e il livello di utilizzo dei servizi. 
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Partnership per il sito 
bresciacalcio.it 

Il Brescia Calcio, grazie al sup-
porto di BresciaOnLine nelle fasi 
di progettazione e realizzazione, 
p r e s e n t a  i l  s i t o 
www.bresciacalcio.it che oggi 
conta oltre 300.000 pagine viste 
mese. In sinergia con la struttu-
ra commerciale del Brescia Cal-
cio, Numerica Pubblicità, con-
cessionaria esclusiva dei mezzi 
di comunicazione del Gruppo 
Editoriale Bresciana spa, mette-
rà a disposizione la propria e-
sperienza per l’attività di raccol-
ta pubblicitaria sul sito. Il sito 
internet del Brescia Calcio, ospi-
tato all'interno della infrastrut-
tura tecnologica di BresciaOnLi-
ne, presenta numerosi servizi e 
contenuti dedicati ai risultati, ai 
protagonisti della stagione calci-

stica ed in particolare: LA SETTIMANA BIANCOBLU' (giorno per giorno 
gli appuntamenti settimanali della squadra), IL PRIMO PIANO e ALTRE 
NEWS (spazio dedicato alle news del giorno: i risultati, i commenti alle 
partite, le iniziative della società, le interviste. Tutte le informazioni 
pubblicate rimangono consultabili, in ordine cronologico, nell’archivio 
on line), SONDAGGIO (possibilità per tifosi e appassionati di esprimere 
il proprio "voto" sul tema del giorno o della settimana), GALLERIA FO-
TOGRAFICA (una ricca collezione delle immagini più importanti delle 
partite del Brescia Calcio relative al Campionato, alla Coppa Italia, alle 
amichevoli e agli allenamenti). 
E inoltre collegamenti alle pagine dedicate allo shopping on line per 
divise e gadget ufficiali, alle informazioni sui biglietti ed abbonamenti, 
al progetto del nuovo stadio, alle nuove normative sulla tifoseria. Nu-
merica Pubblicità è la concessionaria esclusiva dei mezzi di comunica-
zione del Gruppo Editoriale Bresciana spa.: il quotidiano Giornale di 
Brescia, le due televisioni locali. Teletutto e Brescia Telenord, le emit-
tenti radiofoniche Radio Bresciasette e Radio Classica Bresciana, il tea-
tro PalaBrescia e il portale BresciaOnLine che oggi si arricchisce del 
sito del Brescia Calcio. 

L’agenzia vanGoGh si aggiudica la gara in-
detta dal gruppo Sole 24 Ore per il lancio del 
n u o v o  p o r t a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e 
www.ilsole24ore.com  
vanGoGh, che già collabora con il gruppo 
sviluppando progetti di comunicazione sia 
adv che btl, si occuperà di ideare una cam-
pagna di comunicazione che coprirà TV, 
stampa, radio e internet. 
Il team creativo è formato dall’art Monica 
Baraldi e dalla copy Sara Lometti ed è gui-
dato da Massimo Galli e Giorgio Guzzi.  

A vanGoGh  
la gara per  

rilancio del sito 
www.ilsole24ore 

Quali saranno le condizioni ambientali, eco-
nomiche, sociali nel 2050 e quali bisogni ne 
deriveranno all’interno dell’ambiente do-
mestico? Questo il tema principale di Henkel 
Innovation Challenge, un “gioco” per stimo-
lare i giovani, mettere alla prova la loro 
creatività e la capacità di visione e per indi-
viduare chi ha le doti adatte per diventare la 
classe dirigente di domani.  Henkel Innova-
tion Challenge è un progetto internazionale 
che coinvolge sei nazioni europee, oltre 
l’Italia: Francia, Spagna, Germania, Belgio e 
Olanda. L’edizione di quest’anno si con-
centra sull’area Laundry & Home Care. Tutti 
i partecipanti possono iscriversi entro il 21 
novembre 2007 sul sito ad hoc 
www.henkelchallenge.com ed entro il pros-
simo 17 dicembre hanno il compito di pre-
parare un progetto che rappresenti la “casa 
del futuro” e sviluppi alcune idee innovative 
- prodotti o servizi – volte a soddisfare i 
bisogni legati all’ambiente domestico delle 
famiglie nel 2050. In Italia la sfida è stata 
lanciata a tutti gli studenti universitari italia-
ni, laureandi e neo laureati. L’attività pro-
mozionale toccherà principalmente cinque 
Università: Università Bocconi, Università 
Cattolica di Milano, Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Milano, Università degli Studi 
di Parma e Università degli Studi Federico II 
di Napoli. 

Henkel Innovation 
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Giovedì 25/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2081 980 438 2741 1812 3890 7185 1409 

share 21.7 21.4 11.5 20.0 19.0 22.2 27.1 16.9 

 

audience 1115 424 297 1778 1119 1572 2929 1510 

share 11.6 9.3 7.8 13.0 11.7 9.0 11.1 18.1 

 

audience 943 295 515 1945 745 1195 2365 965 

share 9.8 6.4 13.5 14.2 7.8 6.8 8.9 11.6 

Totale  
Mediaset 

audience 4139 1699 1250 6464 3676 6657 12479 3884 
share 43.1 37.1 32.7 47.2 38.5 38.0 47.1 46.7 

 

audience 2048 1344 1033 2531 1845 4814 5247 1460 

share 21.3 29.4 27.1 18.5 19.3 27.5 19.8 17.5 

 

audience 1145 326 453 2047 1445 1422 3252 920 

share 11.9 7.1 11.9 15.0 15.1 8.1 12.3 11.1 

 

audience 781 253 395 1064 596 1881 2131 558 

share 8.1 5.5 10.3 7.8 6.2 10.7 8.0 6.7 

Totale Rai 
audience 3974 1923 1881 5642 3886 8117 10630 2938 
share 41.4 42.0 49.3 41.2 40.7 46.4 40.1 35.3 

 

audience 247 184 85 276 390 480 485 233 

share 2.6 4.0 2.2 2.0 4.1 2.7 1.8 2.8 

 
audience 498 371 203 574 563 934 1184 477 

share 5.2 8.1 5.3 4.2 5.9 5.3 4.5 5.7 

 
audience 683 348 386 679 1000 1210 1455 708 
share 7.1 7.6 10.1 5.0 10.5 6.9 5.5 8.5 

Venerdì 26/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2181 975 513 2834 1899 3762 6717 2438 
share 22.6 20.9 12.4 19.9 19.2 22.4 26.1 27.9 

 

audience 1063 411 368 1817 1233 1489 2873 974 
share 11.0 8.8 8.9 12.8 12.5 8.9 11.2 11.1 

 

audience 1029 277 516 2076 911 1120 3117 811 

share 10.7 6.0 12.5 14.6 9.2 6.7 12.1 9.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4273 1663 1397 6727 4043 6371 12707 4223 
share 44.2 35.7 33.7 47.4 41.0 37.9 49.4 48.3 

 

audience 2147 1449 1226 2525 1806 4814 5516 1774 

share 22.2 31.1 29.6 17.8 18.3 28.7 21.4 20.3 

 

audience 989 313 464 2133 1386 1434 2317 480 
share 10.2 6.7 11.2 15.0 14.0 8.5 9.0 5.5 

 

audience 754 232 398 1168 577 1753 1895 555 
share 7.8 5.0 9.6 8.2 5.8 10.4 7.4 6.3 

Totale Rai 
audience 3890 1994 2088 5826 3769 8001 9728 2809 
share 40.3 42.8 50.4 41.0 38.2 47.6 37.8 32.1 

 

audience 256 196 62 280 373 413 627 289 

share 2.6 4.2 1.5 2.0 3.8 2.5 2.4 3.3 

 
audience 482 398 163 597 562 780 1092 540 
share 5.0 8.6 3.9 4.2 5.7 4.6 4.2 6.2 

 
audience 682 363 420 707 1074 1161 1283 740 
share 7.1 7.8 10.1 5.0 10.9 6.9 5.0 8.5 
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Sabato 27/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2097 812 358 2688 2586 3377 5254 3025 

share 22.7 18.9 8.3 19.6 27.6 22.7 23.1 28.6 

 

audience 879 384 596 1338 1174 1278 2109 667 

share 9.5 8.9 13.9 9.7 12.6 8.6 9.3 6.3 

 

audience 747 242 345 1669 778 770 1428 969 

share 8.1 5.6 8.0 12.2 8.3 5.2 6.3 9.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3723 1438 1299 5695 4538 5425 8791 4661 

share 40.3 33.5 30.2 41.5 48.5 36.4 38.6 44.1 

 

audience 1897 1102 804 2876 1252 3796 4883 2046 

share 20.6 25.7 18.7 20.9 13.4 25.5 21.4 19.4 

 

audience 974 689 798 1866 911 1399 2075 782 

share 10.6 16.0 18.6 13.6 9.7 9.4 9.1 7.4 

 

audience 833 235 373 1327 376 1546 2526 984 

share 9.0 5.5 8.7 9.7 4.0 10.4 11.1 9.3 

Totale Rai 
audience 3704 2026 1975 6069 2539 6741 9484 3812 

share 40.1 47.2 46.0 44.2 27.1 45.3 41.6 36.1 

 

audience 226 139 167 287 369 332 363 234 

share 2.4 3.2 3.9 2.1 3.9 2.2 1.6 2.2 

 
audience 557 324 282 656 627 938 1383 616 

share 6.0 7.5 6.6 4.8 6.7 6.3 6.1 5.8 

 
audience 915 337 562 980 1227 1349 2340 1027 

share 9.9 7.8 13.1 7.1 13.1 9.1 10.3 9.7 
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