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Un tocco di Green...me

di Simona Falasca

Negli altri Paesi europei è già una prassi consolidata e
finalmente anche in Italia arriva il sito per far incontrare

la domanda e l'offerta di passaggi in auto. Nasce infatti
Carfriends.it, un portale tutto italiano nato con lo scopo

di promuovere la mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo

di internet, incentivando così la pratica del car-pooling o
quello che possiamo anche definire una sorta di "autostop

online".

Facile e intuitivo, carfriends.it mette in contatto chi necessita
di un passaggio con l'auto, magari per raggiungere il luogo

di lavoro, per una vacanza o semplicemente per andare a
trovare un amico che abita in un'altra città, con chi, invece,

quel passaggio lo fornisce, mettendo a disposizione sé
stesso e la propria auto.

In pratica, chi è alla ricerca di un mezzo per raggiungere

una meta, può collegarsi sul sito e interrogare il sistema

con l'inserimento dell'itinerario ricercato e avere
a disposizione una serie di contatti di persone disposte ad

accompagnarlo con la propria auto, previo pagamento
di una cifra prestabilita in base ad un tariffario chilometrico.

Come garantiscono gli ideatori del progetto, ci penserà

un sofisticato sistema di ricerca geografica che associa
i passeggeri per prossimità tramite l'incrocio dei vari

criteri e con una tolleranza "intelligente" in grado
di aumentare sensibilmente la possibilità di incontro

tra domanda e offerta.

Uno strumento on line questo che aveva incontrato anche

i favori della Provincia di Firenze la quale lo scorso anno
ha stipulato una partnership con il servizio analogo

'RoadSharing' inserendo sul portale dell'Ente

www.provincia.fi.it un link personalizzato, dedicato ai
pendolari, che rimanda direttamente a

www.roadsharing.com, il sito internazionale più conosciuto

fino ad oggi in questo tipo di car pooling on line.

Ma quali sono i vantaggi per chi chiede un passaggio?

Oltre a quelli economici, non sono da sottovalutare
i benefici dal punto di vista della riduzione delle emissioni

e del traffico derivanti dalla condivisione del mezzo.
Senza contare le opportunità di socializzazione che

questo sistema di spostamenti intelligenti agevola.

Carfriend.it: niente dita alzate,
l'autostop si fa con un click
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di Ilenia Labbozzetta

Se la Divina Commedia, materia di studio in tutto il mondo

da anni, che si è adattata anche alle nuove tecnologie,
essendo presente nel mercato moderno sotto forma

di e-book, audiolibro, Cd Rom e D.V.D., a scuola ti sembrava
così noiosa tanto da farti addormentare, facendoti soffrire

le pene dell’inferno nelle interrogazioni, o scappavi nelle
due ore di letteratura perché avevi una magnifica

insegnante ottocentesca e autoritaria che non ti ha fatto
esattamente amare la materia, sembra che questo videogame

ti farà cambiare idea. Un gioco nel quale il sommo poeta

non impersona il ruolo dello scrittore o dell’intellettuale
quale è stato, ma di un guerriero che si aggira tra i gironi

infernali, combattendo contro i guardiani dei nove Cerchi e
con le anime perdute per salvare da Lucifero la sua amata

Beatrice, che nel gioco viene raffigurata come un angelo,
bionda e dalle curve evidenziate da un’abbondante scollatura.

(Sopra alcuni frame di un trailer, visibile sul gruppo
di Facebook, dedicato al game

Dante, invece, è un uomo barbuto e muscoloso, segnato

fisicamente dalle innumerevoli battaglie che deve affrontare
per salvare la sua amata e appesantito da un’armatura di ferro.

Ben diverso dall’immagine universale che abbiamo tutti
noi di Dante, con la tunica rossa e la corona di alloro sul

capo, dal profilo decisamente poco dolce. Leggendo alcune
anticipazioni nei blog, mi ha colpito decisamente il racconto

di una scena. Si svolge in particolare nel secondo cerchio
dove i lussuriosi vengono puniti appunto con l’inferno; i

corpi degli amanti volano in mezzo a una tempesta mentre,

dai seni di Cleopatra, dalle dimensioni gigantesche e dai
tratti mostruosi, escono decine di mostri.

Eppure nasce una vera e propria Dante's Mania in Internet.
Il gioco sembra aver conquistato gli appassionati di tutto il

mondo, tanto da aver suscitato la nascita di 10 milioni di
pagine web e su Facebook il gruppo ha raggiunto quasi 30

mila fan. Nel frattempo la Universal si è già accaparrata i
diritti per la trasposizione cinematografica, che uscirà a

fine 2011, mentre è già in lavorazione un film d’animazione

targato Starz Media diretto da Victor Cook, regista di Spider
Man e Hellboy.

Su Amazon ci sono ben 50 edizioni in lingua inglese del

capolavoro dantesco, digitando “Divine Comedy” su Google
appaiono oltre 1 milione e 300 mila tra siti e pagine web,

così come sono presenti 3 milioni e 700 mila immagini tra
copertine delle diverse edizioni, riproduzioni delle illustrazioni

più celebri legate al “cammino” di Dante e suoi ritratti.

È in produzione anche un cartone animato riguardante

Dante's Inferno e la Panini Comics sta pubblicando in Ita-
lia una serie di fumetti ispirata al gioco. Povero Dante, o

si starà ribaltando nella tomba, e nessuno lo può biasima-
re o da lassù starà guardando affascinato e divertito tutto

ciò che accade attorno alla sua opera. Ora dobbiamo solo
aspettare che il gioco arrivi in Italia, e sono curiosa di sapere

come la prenderanno i puristi dell’opera e i fiorentini, Roberto
Benigni compreso e in generale Firenze, patria del poeta.

Non sono contraria alla trasposizione ludica della Divina

Commedia, in quanto penso che, essendo presenti nel gioco
i veri dialoghi e le vere terzine dantesche, qualcuno aprirà

quel mattone di infinite pagine che tutti noi abbiamo nella

libreria, magari un po’ impolverato, per curiosità, oppure
semplicemente per vedere dove si trova quella

determinata frase sentita nel gioco, ma sono certa qualcuno
lo farà.Comunque il creatore del videogame ha voluto

precisare che nel disco è presente anche un documentario
sull’opera. Magari tutto questo può far avvicinare i ragazzi

alla cultura artistica e letteraria che tanto ci invidiano all’e-

stero e che io stessa invidio a Firenze.

La Divina Commedia in videogioco
Dante diventa guerriero per liberare Beatrice rapita da Lucifero

http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=ciardo&o=2048&sid=1324002703.2750625625..1&s=20%23!/video/video.php?v=286478423559
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di Federico Unnia

La tv è sempre più prodotto complesso e ricercato.

Se ne ha conferma sfogliando il volume
Design della comunicazione audiovisiva, saggio non più

recente (è in uscita sempre da Franco Angeli il nuovo

lavoro Design per la WebTv) di Francesca Piredda che
raccoglie una serie di riflessioni sulla convergenza dei

media digitali. Si concentra sul modello televisivo e sulle
implicazioni del concetto di Web 2.0 rispetto al futuro del

broadcasting, comprese quelle relative allo sviluppo di una
televisione partecipata. Mezzo verso il quale anche

gli sguardi normativi accrescono la loro pressione.

Il sistema della comunicazione audiovisiva vede convergere
l'industria culturale, produttiva e dell'intrattenimento

rispetto a modelli di business e strategie di marketing.

Viene dunque proposta una "costellazione del valore" del
mercato audiovisivo, che mette in relazione attori e filiere

tradizionalmente separate. Vengono anche presentati
alcuni casi studio, a livello nazionale e internazionale,

espressivi di una tendenza alla costruzione di sistemi
integrati di comunicazione audiovisiva, che coinvolgono

diversi attori e settori.

In tale contesto, viene proposto il concetto originale
di "televisione debole" come sistema di comunicazione

audiovisiva che si colloca tra personalizzazione

e partecipazione, tra il modello del database e il modello
del palinsesto. Il testo definisce, quindi, il contributo

del design della comunicazione per il sistema delle nuove
televisioni. Sempre da Francesca Piredda, e questa volta

con la preziosa collaborazione di Marisa Galbiati, s
ta per uscire Design per la WebTv, lavoro nel quale le due

autrici affrontano il tema dello sviluppo tecnologico
della tv digitale multicanale e le conseguenti strategie

di comunicazione integrata che possono sfruttare

al meglio queste potenzialità. Il tutto senza perdere
di vista le opportunità che la web tv ha per la stessa

comunicazione e promozione della marca.

Interessante, data la forte vocazione storica del nostro
paese all’arte e alla cultura, il volume L’occupazione

culturale in Italia, di Carlo Bodo, Emilio Cabasino, Federica
Pintaldi e celestino Spada, edito da Franco Angeli.

Nel lavoro sono presentati i risultati della ricerca

sull'occupazione culturale in Italia negli anni 2004-2006,
finanziata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

La ricerca riguarda sia i professionisti con qualifiche

culturali dovunque occupati, sia gli occupati nei settori
culturali veri e propri, quale che sia la loro mansione

e la loro qualifica professionale. Nel volume sono rilevati
l'andamento, le caratteristiche sociodemografiche

e la ripartizione settoriale - patrimonio, arti visive,
spettacolo dal vivo, audiovisivi, editoria - di una categoria

di lavoratori potenzialmente trainante per il nostro paese,

ma finora scarsamente analizzata nel suo complesso.

Al fine di un rilancio dell'occupazione culturale,
anche in funzione anticongiunturale,

per gi autori appare necessaria
un'inversione di tendenza nel calo delle

risorse finanziarie destinate alla cultura
negli anni Duemila. Dopo tanta lettura,

è giunto il momento di una pausa.

E’ quanto propone Antonio Barbangelo
nel suo libro Pausa caffè (Egea Editore),

nel quale, partendo dalla constatazione
che Neo nostro paese c’è una

«macchinetta» ogni 26 abitanti, che eroga ogni giorno
caffè, bibite, snack, yogurt probiotico, frutta fresca,

prodotti dietetici, talvolta persino pizze e piatti
di lasagne fumanti e pronti per il consumo.

Prodotti che si trovano nelle comunità di lavoro

e - sempre più spesso - in luoghi aperti al pubblico:
ospedali, stazioni ferroviarie, aeroporti, palestre, musei,

lo scritto offre una fotografia socio-economica del settore
della distribuzione nel nostro paese.

Il settore della distribuzione automatica attualmente
costituisce una realtà da circa 3 miliardi di euro

di fatturato annuo. L’Italia rappresenta il massimo
produttore europeo di distributori automatici e detiene la

leadership mondiale di export (70% della quota di settore).

>>>>>

Gran mix per la comunicazione

Una videata di libri
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Gran mix per la comunicazione

Una videata di libri

<<<<<
A fronte della congiuntura economica dell’ultimo periodo,

quelle del Vending sono cifre che non possono lasciare
indifferenti e che lo rendono un settore che ha tanto da

raccontare. Il libro descrive le aziende del settore, analizza
l’esportazione dei produttori italiani all’estero, racconta il

progetto di qualificazione del settore, offrendone un’at-
tenta disamina sulle logiche di evoluzione.

Infine, per una completa distensione, segnaliamo

Mille e una toga, di Ennio Amodio. L'autore, tra i più
grandi e affermati penalisti italiani, tenta di tracciare

il profilo del penalista riflettendo sul proprio vissuto
professionale e confrontandolo con le testimonianze

di altri esponenti del foro penale, che prima di lui hanno

raccontato se stessi e i loro colleghi. Virtù e vizi

del penalista nella concretezza dei suoi

rapporti con magistrati, colleghi
e clienti. L'Autore ha cercato

di non lasciarsi trascinare dalla tentazione
di dipingere la toga del difensore

con le frivole coloriture della anedottica,
che ne alterano i contorni, ma ha voluto

anche mettere in evidenza eccessi

e mode controproducenti.

Basti pensare all’avvocato Immediato (troppo propenso
a stare sotto i riflettori) o alle mode delle carte intestate

di studio, distese sconfinate di nomi e cognomi
che nessun valore possono avere per il povero malcapitato.



Radiofestival: i premi

Radiofestival 2009 è all’insegna

della voglia di casa.
I primi tre classificati del premio Sipra esclusivamente

dedicato alla pubblicità radiofonica si aggiudicheranno
tre "buoni-arredo" Berloni di diverso valore secondo

il posto conquistato.
L'account dell’agenzia pubblicitaria, il responsabile media

e il responsabile pubblicità dell’azienda dello spot primo

classificato riceveranno invece un bracciale Gianni Carità
in oro e brillanti neri. Della stessa griffe, i gemelli d’oro e

zaffiri e il bracciale d’oro e brillanti, rispettivamente per
la miglior voce maschile e la miglior voce femminile, e il

gioiello per il copy vincitore per il miglior spot 15”.
Solo targhe, invece, per gli altri finalisti del Gran Premio

Radiofestival 2009 (i classificati dal 4° al 10° posto), per
il vincitore del Premio speciale della Giuria e per l’autore

del miglior spot pianificato su RadioRai.

Antenne d’oro, d’argento e di bronzo sono riservate ai
primi classificati in ogni categoria (bevande, veicoli,

editoria, alimentari, ecc…), selezionati dalla Giuria
del Premio. Saranno inoltre assegnate le antenne d’oro

alla radioagenzia e alla casa di produzione dell’anno,
riconoscimento che scaturisce automaticamente

dalla graduatoria dei premi conquistati dalle singole
agenzie e case di produzione, al termine delle votazioni

degli operatori e del pubblico.

Radiofestival 2009 è realizzato in collaborazione con Belté
Nestlé Vera e Pocket Coffee Ferrero. Il concorso è aperto a

chiunque operi nel campo della pubblicità radiofonica:
si potranno iscrivere uno o più radiocomunicati, purché

andati in onda nel corso del 2009 sulle reti nazionali.
Le iscrizioni sono aperte fino al 26 febbraio 2010.

Sanremo: il festival sul Web Rai

Cinque serate in diretta streaming,

videoclip dei momenti clou, news,
curiosità e approfondimenti sulle

canzoni e gli artisti in gara, oltre al
meglio delle passate edizioni.

Il Festival di Sanremo per i suoi 60 anni viaggia sempre
più sul web, grazie a un’offerta che prevede oltre al sito

ufficiale della kermesse sanremo.rai.it, le dirette di Rai.tv

e le videoclip sulla web tv dedicata.
Fino al 20 febbraio, in diretta su Rai.tv tutte le esibizioni

delle 5 serate del Festival: da Arisa a Malika Ayane, da
Cristicchi a Cotugno, passando per gli artisti di Sanremo

Nuova Generazione, fino agli otto grandi del panorama
italiano e internazionale che interpreteranno le canzoni

della storia del Festival. I momenti d’oro, quelli
più chiacchierati e le esibizioni si potranno poi rivedere

sul sito e sulla web tv dedicata, assieme a clip esclusive.

Per gli appassionati, on-line aggiornamenti e curiosità sul
Festival fino alle descrizioni con le scalette del programma.

Focus inoltre sui 60 anni della manifestazione con
“Saremo in pillole”: una carrellata di clip cult su tutte le

edizioni dal 1951 ad oggi. Tra gli appuntamenti web, la
Videochat di Radio1 con gli artisti ed ospiti in diretta da

Sanremo, in onda tutti i pomeriggi dalle 16:20 alle 16:50
su radio1.rai.it.

Infine i brani. Sono già on-line le tracce audio dei brani e

video delle audizioni dei 10 artisti selezionati da Sanremo
Nuova Generazione. Oltre a questo la possibilità per

gli utenti di riascoltare, scaricare ed acquistare legalmente
tutti brani della kermesse attraverso la partnership con

Dada, che a partire da oggi mette a disposizione
il servizio di streaming e download digitale dei brani

in concorso su una piattaforma musicale sviluppata
per l’occasione.
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Society&Social:
al via il programma itinerante 2010

Saranno aperte il 7 marzo le iscrizioni alla ventesima

edizione di Ad Spot Award. Novità in vista sia
per la parte Low Budget che per la sezione Non-Profit.

Parte, nel frattempo, con una mostra a Miami
il programma 2010 di Society&Social – Rassegna itinerante

di campagne internazionali di comunicazione sociale.

Dal 19 al 25 febbraio, ospiti del 45° Pediatric Postgraduate
Course organizzato dal Miami Children Hospital,

Society&Social presenterà all’Intercontinental Hotel di
Miami una selezione di campagne sociali dedicate ai

bambini, alla loro salute, ai loro diritti.
Una preview dell’esposizione che si terrà dal 29 novembre

al 6 dicembre 2010 presso la stessa location quando sarà
presentata una selezione delle migliori campagne

internazionali prodotte negli ultimi anni con un focus

speciale sulla comunicazione sociale italiana.
Prosegue l’impegno di Adee per promuovere

internazionalmente il confronto sulla Comunicazione
Non-Profit. In occasione delle Mostre saranno organizzati

incontri, workshop e approfondimenti sui temi sociali
mentre il pubblico potrà, come di consueto, votare

le campagne per l’assegnazione del “Society&Social

Award” e lasciare messaggi e commenti.
Society&Social un progetto che verrà sviluppato

in collaborazione con Studio Guidi di Firenze, Firmino
Enterprises di Miami e Stefania Salucci

per la comunicazione.
Sono in via di definizione altre date negli Stati Uniti

ed esposizioni a Berlino e Madrid.
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Europei e auto usate: il sondaggio
di AutoScout24

Mai senza l’automobile: nuova o usata, l’importante è che

ci sia. AutoScout24, piattaforma europea per la compra-
vendita di automobili, ha condotto un sondaggio tra oltre

57.000 potenziali acquirenti di automobili in Italia, Belgio,
Germania, Francia, Olanda e Spagna da cui emerge che

un italiano su tre è disposto a spendere oltre 15.000€ per

un’auto usata.
Mentre più della

metà degli euro-
pei (56%) potreb-

be pagare tra i
5.000€ e 15.000€,

il 27% di francesi
e spagnoli non

spenderebbe più

di 5.000€, per un’-
auto usata.

Il principale
aspetto che condi-

ziona la scelta è il
rapporto prezzo/

prestazioni:

il 60% dei tedeschi e il 56% dei francesi reputa un’auto-
vettura un buon affare solamente se questo parametro è

soddisfacente.
Per il 58% degli spagnoli la sicurezza è fondamentale,

mentre per il 62% degli olandesi, il 58% dei belgi e il 54%
degli italiani l’affidabilità è un aspetto irrinunciabile.
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CSP Prefabbricati con GWC World
al MADE 2010

CSP Prefabbricati si è rivolta a GWC World per proporre
una nuova immagine al MADE 2010.

Obiettivo primario, l’aumento dei contatti, del ritorno
sugli investimenti e della Brand Awareness rispetto al

target di riferimento.
L’agenzia guidata da Alessandro Malnati ha ideato

un progetto di comunicazione integrata che si è sviluppato

attraverso iniziative mirate pre e post fiera. Il team della
Business Unit GWC Events, inoltre, ha creato uno stand

in cui sono stati distribuiti materiali below the line.
E’ stato poi realizzato un video di prodotto realizzato

con animazioni 3D, riprese in cantiere ed un mix
di grafica e testi.

Le scelte cromatiche sono basate sul contrasto tra il nero
e l’arancione del logo CSP Prefabbricati, tanti schermi

al plasma da 50” e simulazioni “live” sul funzionamento

delle tecnologie sviluppate dall’azienda.

Credit:

Supervisor: Alessandro Malnati

Art: Frank Russo, Marcuz Pezzia
Strategic Planner: Michela Michieli

Paint Artist: Edvige Faini
Dir. Creativo: Damiano Antonelli

Copywriter: Eleonora Bertucca, Marco De Rosa

FILA: continua la collaborazione
con il MUBA

In occasione dell’apertura del centro “ReMida@MUBA” a
Milano in Triennale Bovisa, si conferma la

collaborazione tra FILA e il MUBA, il Museo dei Bambini
di Milano.

Sarà realizzata una guida didattica dedicata agli
insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia, a cura

del team dei Laboratori CreATTIVI di FILA e del MUBA.

Attraverso i laboratori proposti gli studenti impareranno
a far rivivere trucioli di matita, flaconi di tempere vuoti,

mozziconi di pastelli a cera altrimenti destinati ad essere
buttati. La guida verrà distribuita ai docenti delle scuole

elementari e materne a settembre 2010 per essere
utilizzata come parte integrante delle loro lezioni in aula,

luogo ideale per lo svolgimento delle attività
ludico-formative, stimolando così i giovani alunni a

mettere in gioco tutte capacità creative di cui sono

naturalmente in possesso.

Studio Universal: Julienne Moore a “Talk of Fame”

Julienne Moore, attualmente nelle sale con A Single Man, intervistata dal critico americano

Richard Brown, sarà in onda giovedì 18 febbraio alle 20.25 su Studio Universal (Premium
Gallery sul DTT), all’interno del programma “Talk of Fame”.

Da Martin Scorsese a Jennifer Aniston, da George Clooney a Jennifer Connelly,
i grandi interpreti del cinema raccontano segreti e curiosità della loro vita pubblica e privata

in un’intima conversazione senza pudori. L’appuntamento con Talk of Fame è ogni giovedì.
Talk of Fame

In Talk of Fame, Brown indaga la vita privata, la carriera, il successo, le disfatte,

i vizi e le virtù di attori e registi che hanno fatto la storia del cinema.

Museum sulla neve con Range Rover

Museum, brand italiano di giubbotteria, scende in campo con Range Rover.

L’azienda vicentina è infatti sponsor del Mountain Range Rover Resort 2010. Fino al 21 marzo 2010 si potrà assistere
alle prove su neve dei Land Rover nelle stazioni turistiche di Cortina, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Bormio.

Museum sarà sponsor non solo nelle prove su neve ma anche nelle attività create ad hoc per l’occasione.
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input/TORINO crea il packaging
de “Le Zuppe di Viva”

Dopo 10 anni, Viva torna a scegliere input/TORINO, l’a-
genzia con cui aveva collaborato agli inizi, per rilanciare

l’azienda e i nuovi prodotti in progetto
tra cui “Le Zuppe di Viva”.

In seguito ad un’analisi in cui sono stati presi
in considerazione sia packaging italiani che europei, si è

giunti ad un progetto di packaging la cui grafica veicola

alcune peculiarità del prodotto: genuinità, naturalità,
stagionalità e italianità del prodotto, valori che solitamente

vengono attribuiti alle zuppe preparate artigianalmente e
che hanno ispirato l’agenzia nella definizione

di un design che evocasse salute e benessere.
Le Zuppe di Viva con il nuovo packaging sono già

nei banchi frigo dei pdv della grande distribuzione.

I serramenti SPI chiudono il mondo fuori con DLV BBDO

Sarà on air a partire da marzo la nuova campagna stampa di SPI, azienda italiana del settore dei serramenti isolanti.

L’agenzia pubblicitaria di riferimento, come per la precedente campagna “Città sommersa”,
è D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO.

L’idea è stata sviluppata con l’obiettivo di posizionare i prodotti SPI
come l’espressione più alta della ricerca estetica unita alla funzionalità all’in-

terno del panorama delle aziende che realizzano serramenti.
Così il team dell’agenzia ha realizzato un visual “surreale”, grazie anche all’il-

lustrazione di Petar Meseldžija, che ritrae un ambiente gotico, popolato

di fantasmi e spiriti che aleggiano nell’aria, in una notte cupa e oscura.
Una situazione che non impedisce però a un bambino, ritratto in camera sua

dietro a una finestra Spi, di dormire beatamente.
I serramenti Spi appaiono così come un vero e proprio strumento per isolarsi

da tutto, l’ideale, come recita il titolo dell’annuncio,
“Quando vuoi chiudere il mondo fuori”.

La pianificazione prevede uscite su periodici italiani d’arredamento
di larga diffusione, su periodici economici, su testate di settore.

Credit:

Cliente SPI s.p.a.

Direzione Creativa Stefania Siani, Federico Pepe

Art director Anselmo Tumpić

Copywriter Giovanni Salvaggio

Illustrazione Petar Meseldžija

Contatto Cliente Davide Gonzato
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Electronic Arts e Everyeye.it
presentano Mass Effect 2

Da qualche giorno, anche i fan italiani possono ammirare
il nuovo capitolo della saga Mass Effect.

La promozione italiana del movie-game targato Electronic
Arts, disponibile per Xbox 360 e PC, è stata accompagnata

da una campagna multimediale declinata su riviste di
settore, TV, canali tematici e web.

L’Home Page di Everyeye, per l’occasione, è stata

completamente personalizzata con una skin totale del
gioco, accompagnata da formati video quali videospot e

interstitial.
Coinvolte le piattaforme televisive gratuite e a pagamento

per la promozione in TV. Come i più recenti standard
qualitativi impongono, Mass Effect 2 comparirà in una

serie di videospot dal taglio cinematografico, corredati
in sovraimpressione da un estratto della recensione del

gioco pubblicata su Everyeye.it.

La concessionaria di pubblicità che ha recentemente
rilevato l’adv on-line del sito è la 20 Below Communication.

Le novità di Santorini alla Bit 2010

Per la prima volta l’isola di Santorini si presenta alla Fiera del mercato turistico italiana con un proprio

stand vicino a quello della Grecia. Il mercato turistico italiano è considerato uno dei più importanti
per la destinazione ellenica.

Santorini presenta per l’occasione la sua nuova campagna nella quale l’isola è paragonata ad una galleria d’arte e le
opere i nostri cinque sensi. Inoltre Santorini promuove il suo sito internet, santorini.gr, attraverso il quale trovare le

informazioni per organizzare un viaggio ed effettuare prenotazioni.
Sul leit motiv della campagna verrà promosso un concorso solo per i visitatori, “Cinque sensi, cinque viaggi”:

i visitatori potranno vincere cinque viaggi ognuno dei quali ispirato ad un senso. I vincitori verranno comunicati

successivamente sul sito di Santorini.
Nel corso della Bit verrà inoltre organizzato un evento speciale dedicato a stampa e trade il giorno 19 dalle 11 alle 17

presso lo stand, nel corso del quale verranno messi in palio altri 20 soggiorni premio a Santorini.
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Cucine Lube in radio

Cucine Lube dà avvio ad una nuova fase di comunicazione

della propria campagna pubblicitaria col lancio radiofonico
di uno spot che sarà trasmesso su tutto il territorio nazionale.

“Noi siamo Lube” è il fil rouge che lega i nove soggetti
destinati alla carta stampata e l’ultimo spot radiofonico.

Un motto dove il “noi” è riferito non solo all’azienda, ma
include tutti coloro che l’hanno scelta.

La campagna radio risponde alla domanda

“Perché scegliere una cucina Lube?”.
Non solo uno strumento in più per consolidare l’immagi-

ne dell’azienda tra coloro che già possiedono una cucina
Lube, ma anche un messaggio per far conoscere il rafforza-

mento dell’impegno nell’ambito dell’ecologia. In occasio-
ne del prossimo Eurocucina il gruppo presenterà infatti un

nuovo marchio: Lube Ecologic.
Gli spot della durata di 20 secondi saranno diffusi sino al

21 febbraio sulle emittenti radiofoniche nazionali con una

programmazione su RDS e sul Circuito Radio Italia 5 che
comprende Radio Subasio, Radio Italia Anni 60, Radio

Zeta, Radio Bruno, Radio Kiss Kiss Italia, Radionorba,
Radio Babboleo, Radio Number One, Grp Piemonte, Radio

Company, Radio Padova, Radio 80, Easy Network.

Credit:
Durata spot: 20”

On air su: - RDS - Circuito RADIO ITALIA 5
Programmazione: dal 14 al 21 febbraio 2010

Le Due Torri: lo shopping center è on-line

E’ on-line il nuovo sito dello shopping center Le Due Torri

di Stezzano, che sarà inaugurato il prossimo aprile.
Le varie sezioni raccontano il progetto di riqualificazione

urbana che sorgerà alle porte di Bergamo.
Una galleria fotografica alterna i rendering del progetto realizzati

quando il cantiere non era ancora all’opera e immagini
del cantiere scattate nel corso della realizzazione della struttura.

La pianta del centro e la suddivisione degli spazi dedicati

allo shopping e all’intrattenimento guidano i futuri visitatori
di questa struttura alla scoperta delle attrattive

e particolarità de Le Due Torri.
Una sezione è, inoltre, dedicata al business.

La grafica, realizzata dallo studio Conte Oggioni Partners,
è stata sviluppata per facilitare il contatto con le persone e

per trasferire i valori che il centro vuole comunicare:
innovazione, attenzione al territorio, sostenibilità, servizi

utili, intrattenimento, shopping, aperture pensate sulle

esigenze della popolazione, forte legame con il tessuto
socio-economico di Stezzano e dei paesi limitrofi.

Il sito periodicamente sarà aggiornato, non solo con le
iniziative che il centro promuoverà ma anche con i servizi

che gradualmente saranno introdotti. E’già possibile
iscriversi per ricevere le novità proposte dal centro; uno

spazio è stato dedicato ai temi dell’occupazione nella
parte “lavora con noi” nel quale, oltre ad inviare

il curriculum direttamente alla società di gestione,

si possono conoscere i servizi per le imprese e le
partnership avviate sul tema con le istituzioni locali.

Loacker: la dolcezza vince per tutto il 2010

La nuova iniziativa Loacker punta a promuovere la linea premium Gran Pasticceria.

Al centro, il claim “La dolcezza vince!”, elaborato dall’agenzia di comunicazione
bolzanina hmc-heartmindcreativity e veicolato tramite un concorso multicanale e

varie attività BTL; il tutto in collaborazione con A-Tono, agenzia di digital
marketing che ne ha sviluppato la meccanica per web, sms e IVR.

I consumatori troveranno sulle confezioni dei prodotti Gran Pasticceria un codice
di gioco. Si potranno vincere 40 vacanze di quattro giorni per due persone in un

hotel della catena Belvita in Alto Adige.

In palio, 10 premi Loacker al giorno, in estrazione immediata.
L’iniziativa sarà supportata da oltre 1.000 giornate di degustazione nei supermercati

italiani e da un’operazione di cross-selling con il prodotto di punta Loacker,
il wafer multipack.

Qui i consumatori troveranno un depliant che presenterà il concorso e li premierà con un wallpaper
per cellulare o una suoneria Loacker.





Costa Crociere:
“Inverno sulla neve, estate sulla nave”

Costa Crociere ha inaugurato la seconda fase

dello SnowTour 2010, che continua con la sua attività
di guerrilla marketing dal claim "Inverno sulla neve, estate

sulla nave", presso le località sciistiche italiane.
La prima fase, iniziata nel dicembre 2009, ha visto

la presenza di Costa Crociere in qualità di sponsor delle

scuole di sci del Trentino Altro Adige, mentre la seconda
fase del tour vede protagoniste otto località di montagna

di Trentino Alto Adige, Piemonte e Val d'Aosta.
Con questa operazione Costa Crociere vuole concentrarsi

in modo particolare sulle famiglie, proponendo al proprio
target tutte le novità legate al divertimento

e agli intrattenimenti a bordo delle navi e le promozioni
riservate alle famiglie.

Presso gli impianti e le scuole di sci delle località coinvolte

verranno installati info-point Costa, riconoscibili grazie
alla presenza di un grande “fumaiolo” giallo con la “C”

blu, alto 4 metri e simbolo delle navi Costa.

Agli info-point un team di ragazzi e ragazze distribuirà
materiale informativo sulle crociere, adesivi e gadget.

Inoltre, i ragazzi svolgeranno il "Costa courtesy service",
per aiutare grandi e piccini a spostarsi sulle piste.

Le prime tappe di questa seconda fase dello Snow Tour
si svolgeranno in concomitanza con i festeggiamenti

del carnevale e per l’occasione la mascotte Squok sarà

presente presso le feste organizzate dalle scuole di sci
con gadget da distribuire ai bambini negli spazi allestiti

a festa da Costa Crociere.
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Mtv segue a Sanremo i Broken Heart College e i Sonohra

Broken Heart College e Sonohra sono due band in gara nella sezione giovani alla 60esima edizione
del Festival di Sanremo in partenza queta sera. Racconteranno ai fan quest’esperienza su mtv.it e su Mtv Hits.

Da domani saranno, infatti, trasmesse pillole giornaliere in cui Broken Heart College e Sonohra daranno libero
sfogo ai loro pensieri, ai loro commenti, alle ansie e ai restroscena, racconteranno curiosità inedite e gli incontri

che faranno nel corso del Festival.
Le pillole saranno in onda su Mtv Hits (Sky, canale 704) due ogni ora per ciascuna band. I contenuti saranno

sempre a disposizione nella sezione dedicata del sito di Mtv Italia oltre che sui siti delle due band.

Mtv Hits trasmetterà anche due speciali dedicati all'avventura sanremese delle due band: "Speciale Sonohra
a Sanremo" sarà in onda domenica 21 febbraio alle ore 14 e alle 22 su Mtv Hits (Sky, canale 704),

"Speciale Broken Heart College" a Sanremo sarà in onda domenica 21 febbraio alle ore 16.30 e alle 22.30 sempre su Mtv
Hits (Sky, canale 704).

Da lunedì 22 febbraio tutta la raccolta completa delle pillole e degli speciali trasmessi sarà disponibile su mtvmusic.com.



per visionare lo spot cliccare sull’immagine
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smart: nuova campagna istituzionale

E’ on air la nuova campagna internazionale smart che

nasce dalla collaborazione creativa delle agenzie del
gruppo BBDO che seguono il brand in Italia, Francia,

Inghilterra e Germania, e che in Italia è rappresentata
da Instinct Italy. Gli spot sono stati girati nel mese di

dicembre a Los Angeles, con la regia di Kasper
Wendendhal, direttore della fotografia Franz Lustig.

Si tratta di sei film introdotti da teaser di 10”

pianificati in tv e su Internet, che invitano a conoscere
la fine della storia su un sito appositamente creato

per l’iniziativa, be-smart.tv, dove saranno ospitate via
via le versioni integrali degli spot. A legare le storie, è

la smart. Dimensioni ridotte, grande abitabilità
e bassi consumi sono i temi protagonisti di queste

micro-storie che puntano a diventare un appuntamento con il pubblico.
Il primo spot a essere proposto in Italia è "Love story", introdotto da un teaser di cui è protagonista il commesso di un

drugstore. Vediamo il ragazzo saltare il bancone e precipitarsi trafelato verso l'esterno, dove si blocca, guarda qualcosa

fuoricampo e inizia a gridare a squarciagola. Cosa è successo? Per scoprirlo occorre collegarsi a be-smart.tv e seguire
gli 80" dell'intera storia.

La campagna, che sarà diffusa in tutta Europa, è partita in Italia in tv sui canali Sky e su Internet
(pianificazione Mediaedge:Cia, adattamenti web curati da Xister).

Lo spot teaser sarà diffuso on-line attraverso un’attività di video advertising, in contesti ad alta copertura e affinità con
il target smart e di video seeding, tramite la segnalazione nella blogosfera, sui social network e nei video portali.

La campagna sarà supportata da un’attività di keyword advertising.

Alba Parietti al Festival per RMC

Alba Parietti nei giorni del Festival di Sanremo sarà in diretta ogni giorno dalla città dei fiori per RMC.

Trasmetterà fino al 20 febbraio alle 12 dallo studio mobile allestito di fronte al teatro Ariston.
Nel suo salotto si avvicenderanno gli artisti in gara, i personaggi e i protagonisti del Festival, ma non si

esaurirà tutto qui. La giornata di Alba sarà infatti molto intensa e si svolgerà, oltre che nello studio radiofonico, anche
al teatro Ariston, in sala stampa, per le vie della città dove

Alba si confronterà con amici vip, giornalisti e gente comune.
Queste le parole della Parietti: “Credo molto nella radio e ho

voglia di cominciare proprio a Sanremo il mio rapporto con

Radio Monte Carlo. Conosco molto bene il Festival in tutti i
suoi aspetti: lo ho presentato insieme a Pippo Baudo, ho con-

dotto più di un Dopo Festival e sono stata nella Giuria di qua-
lità. Sono fiera di esserci anche quest’anno. Nel mio salotto si

parlerà di quello che accade sul palco, ma soprattutto di quello
che accade dietro le quinte, che spesso è molto più interessan-

te. Cercherò di scoprire i lati più divertenti e autentici dei pro-
tagonisti del festival trasmettendo le emozioni che loro tra-

smettono a me”. La presenza della Parietti su Radio Monte

Carlo nei giorni del Festival si affianca a quella di Alfonso Si-
gnorini, anch’egli in onda da Sanremo ogni mattina alle 9 con

l’“Alfonso Signorini Show”.

http://www.youtube.com/watch?v=pRiF4T2eEJg
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Fly Flot: “Benessere Italiano”

Da oggi, per 2 settimane, Fly Flot sarà presente con una

campagna out-door: più di mille affissioni in circa 70 tra
le città italiane.

“Benessere Italiano*, come recita il claim della campagna,
raccoglie le promesse dell’azienda.

Con lo studio di questa nuova
campagna - realizzata dall'agenzia pubblicitaria

Nuly&Nuly di Milano e definita in stretta collaborazione

con la famiglia Migliorati
(proprietaria di Lones Spa, azienda

produttrice della linea di calzature),
Fly Flot mira ad ampliare il proprio

target di riferimento ponendo
al centro dell'attenzione, insieme

alla testimonial storica del marchio,
anche le caratteristiche

che si traducono in benessere per la

protagonista assoluta: la donna.
Negli scatti emerge l'orientamento

del marchio verso un pubblico
femminile più giovane, soprattutto

grazie alla presentazione di nuovi
modelli.

Le affissioni avranno diversi formati - dalla più grande
6x3 alla più piccola 1x1,4.

Fly Flot, inoltre, per la prima volta affida le relazioni
media a un'agenzia esterna, la RdP Strategia

e Comunicazione di Milano.

Direzione creativa di Francesco Maria Sinatti. Fotografia
a cura di Giacomo Artale. L'agenzia di pianificazione è la

CBS Outdoor.



ickeNotte in treno con Go Up
Communication Group e Artesia

Sarà on air sino a fine marzo la nuova campagna
promozionale dei treni di notte Artesia “Promo Paris Fun”

firmata Go Up Communication Group.
Rivolto ai viaggiatori più romantici e sognatori, il nuovo

soggetto sottolinea la comodità del treno e la convenienza
dell’offerta primavera 2010 per raggiungere Parigi.

L’headline è una promessa che strizza l’occhio ai clienti

più giovani, presentando la Ville Lumière come
un desiderio da poter esaudire dopo una notte in carrozza

letto: ”Realizza un desiderio dalla sera alla mattina!”.
Declinata su stampa quotidiana e free press e affissione,

la campagna è pianificata su Roma, Firenze, Bologna, Mi-
lano e Venezia.

Credit

Direttore Creativo - Paolo Rumi

Copywriter - Virginia Calandra
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Swg e Dmail group studiano
l’ingresso in Affaritaliani.it

SWG e DMG da una parte e Angelo Maria Perrino dall’al-
tra hanno sottoscritto una lettera d’intenti per la prosecu-

zione, in esclusiva, delle trattative già in corso, volte ad
un loro ingresso nel capitale di Uomini e Affari srl con

una partecipazione di minoranza.
Uomini e Affari srl è la società proprietaria ed editrice di

affaritaliani.it il quotidiano on-line di cui Angelo Maria

Perrino è fondatore, azionista di maggioranza e direttore.
Nell’ambito della trattativa, SWG e DMG stanno definendo

le opportunità di collaborazione e di sinergia tra loro e
con Affaritaliani.it.

"L'interesse dimostrato verso Affaritaliani.it da aziende
di primaria importanza come Swg e Dmail rappresenta

un importante riconoscimento della qualità e serietà

del lavoro svolto dal nostro team

redazionale e manageriale in questi anni – ha dichiarato
Perrino - Unire sinergicamente all' informazione croccante

e indipendente di Affaritaliani.it la profonda conoscenza
della società italiana e l’ autorevole capacità di analisi

acquisite da Swg, insieme con la forza commerciale
altamente innovativa dell' e-commerce di Dmail e con

la capillarità organizzativa e il solido legame col territorio

delle testate locali del gruppo, costituiscono un mix e una
partnership davvero unici nel panorama editoriale

italiano e una straordinaria iniezione di energia
per consolidare un prodotto editoriale già affermatosi

come il progetto vincente della nuova editoria digitale”.

Anno 6 - numero 27
martedì 16 febbraio 2010 - pag. 18

Pyrex: l’ufficio stampa è targato Cantiani

Nuova acquisizione per Cantiani Marketing & Comunicazione: Pyrex ha incaricato l’agenzia anche nella gestione

P.R e ufficio stampa.
Si amplia così il rapporto professionale tra il brand americano e la maison creativa, da anni avviato per ciò

che riguarda le attività di promozioni, i progetti in-store e i materiali below the line, non solo in ambito nazionale
ma anche estero, in particolare sul mercato spagnolo.

Diversi i settori di competenza in cui Cantiani Marketing & Comunicazione si attiverà con l’obiettivo di aumentare
la brand awareness di Pyrex e dei suoi prodotti: dai lanci di nuove referenze previsti nel 2010, al coordinamento

delle linee storiche, fino alla promozione e della seconda edizione dell’evento Forno Festival.

Schesir di Agras Delic in tv con UM

UM ha curato la pianificazione della nuova campagna pubblicitaria di Schesir.

Agras Delic è infatti per la prima volta in tv con la linea Schesir con uno spot da 30” e 15” su emittenti televisivi
nazionali e satellitari.

Il nuovo spot sostiene il concept “Nutrilo con il cuore” e torna a fare forza sulla carica emotiva di un'immagine
di famiglia tradizionale, dove il gatto è trattato al pari di un componente del nucleo domestico. Protagonisti, infatti,

una bambina e un gatto che si nutrono a vicenda di un amore che trova piena concretizzazione nel prodotto.
La creatività è a cura di Akuna Matata, casa di produzione Riviera Films.

Chi vince il Festival? Te lo dice sanremohit.it

E' on-line il sito che ha l'obbiettivo di definire, una volta per tutte, come sono andate le vendite e chi ha effettivamente

vinto il Festival della Canzone, premiando il brano oggettivamente più ascoltato e quello più venduto tra quelli
del Festival.

Per offrire un risultato incontestabile ed al di sopra di tutte le parti, sanremohit.it utilizza i servizi offerti da parte
di Nielsen Music Control, istituto di ricerca specializzato nella rilevazione dati tra cui quelli di AirPlay e Download.

Le classifiche proposte sono due: AirPlay, che indica quante persone hanno ascoltato il brano, e Download, che indica
quante persone lo hanno acquistato. Il vincitore sarà premiato con il "Sanremo Hit Award". A partire dal Festival,

e per 8 settimane, verranno proposte ogni venerdì e sabato le classifiche. Ssanremohit.it è una idea promossa

da Innovation Consulting. Partner dell'iniziativa sono: Radio 103, La Riviera, SanremOff, LiguriaCom.





Quotidiano.net:
un nuovo canale dedicato alla fotografia

Quotidiano.net, il sito di informazione che raccoglie
le edizioni on-line de Il Resto del Carlino, Il Giorno

e La Nazione, lancia il nuovo Canale Fotografia
in collaborazione con kines.it, editore titolare del logo

tuolibro.it, e con photographers.it, portale italiano dedicato
alla Fotografia, media partner di iniziative istituzionali

del settore.

Quotidiano.net/fotografia è focalizzato sulle novità
del settore con news e approfondimenti relativi ad autori,

mostre, tutorial, iniziative, proposte didattiche, concorsi e
altro ancora. Le immagini sono protagoniste dei progetti

fotografici di volta in volta messi in evidenza.
Ogni attore ha messo a disposizione le proprie competenze

per puntare su un progetto che si prefigge di diffondere
l’interesse per la fotografia e di fornire contenuti

aggiornati ed attendibili.
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“Mettiamoci la testa” a Firenze:
si discute sul futuro della comunicazione

Si terrà presso l’event room di Lumen a Firenze, la tre
giorni dedicata a “Mettiamoci la testa”, la campagna pro-

vocatoria lanciata dall’agenzia di comunicazione toscana
Milc. L’evento conclusivo della campagna di sensibilizza-

zione contro i tagli alla comunicazione di qualità - in pro-
gramma da giovedì 18 a sabato 20 febbraio, dalle ore 16

alle ore 20, in Via San Niccolò (zona Oltrarno) a Firenze -

sarà l’occasione per vedere gli scatti delle quattrocento-
venti teste di pubblicitari, studenti e professionisti della

comunicazione che in questi mesi hanno dato la propria
adesione alla campagna; scoprire i soggetti creativi ispira-

ti al tema, on-line su mettiamocilatesta.it, e assistere a tre
tavoli di discussione su social media marketing, strategia

e creatività al servizio delle imprese.
“Fin dal lancio della campagna – ha spiegato Giampiero

Cito, direttore creativo di Milc - ci eravamo proposti di

valorizzare i contributi di tutti coloro che, mettendoci la
propria testa o rispondendo con creatività e progetti alla

nostra provocazione, ci avrebbero dato una mano a sensi-
bilizzare il mondo delle imprese e delle istituzioni contro

il rischio di un sempre maggiore ricorso all’improvvisa-
zione in comunicazione e pubblicità. La risposta c’è stata

ed è stata al di sopra delle aspettative: 420 teste, cui si
aggiungono importanti testimonial tra docenti e profes-

sionisti del mondo della comunicazione di tutta Italia;

oltre 90 soggetti creativi; quasi 1800 amici su Facebook;
lezioni negli Atenei toscani, eventi e convegni sul tema,

tra cui l’ultimo a Lucca con “Comunicazione virtuosa;
pubblicazione su siti e blog di pubblicità e comunicazione

di tutto il mondo, a partire da adsoftheworld.com, che ci
ha segnalato tra le migliori campagne pubblicitarie inter-

nazionali. Grazie a Lumen, azienda leader nella progetta-
zione del lighting design – ha continuato Cito - avremo a

disposizione per tre giorni gli spazi dell’event room dell’-

azienda, ai piedi di Piazzale Michelangelo. Mi auguro che
saranno tanti i blogger, i responsabili comunicazione di

imprese e istituzioni, i pubblicitari e i curiosi che avranno
voglia di venirci a trovare per parlare del futuro della

comunicazione, per conoscere la campagna e darci una
mano a chiudere alla grande, raggiungendo quota 500

teste. Con l’evento di Firenze si chiude un ciclo della cam-
pagna “Mettiamoci la testa”. Non voglio svelare troppo,

ma di certo il nostro impegno per difendere le professio-

nalità del mondo della comunicazione non finisce qui.
Abbiamo intenzione di aprire una nuova fase in cui si

possa dialogare direttamente con le aziende per cercare
insieme le soluzioni per riuscire ad investire in comunica-

zione di qualità anche in periodi di crisi economica”.

PROGRAMMA

GIOVEDI' 18 FEBBRAIO

Dalle 16.30 alle 18.30 - Social media marketing: low cost
o no cost?

Ne parliamo con:

Jacopo Pasquini, fondatore e curatore di Doctor Brand,
blog dedicato al marketing e alla comunicazione

Stefano Struia, fondatore e curatore di Marketing: the
day after, blog dedicato al marketing

Marco Matteoli, ghostwriter e direttore commerciale
MMad, agenzia di comunicazione pubblicitaria

Anna Benedetto, responsabile relazioni esterne Note

Press, agenzia stampa

Coordina Angelo Lavagnino, responsabile new business
Milc. A seguire aperitivo inaugurale.

VENERDI' 19 FEBBRAIO

Dalle 16.30 alle 18.30 - Strategia e creatività a servizio
delle aziende

Ne parliamo con:

Gabriele Ferrante, responsabile Web & New Media Servizio
Pubblicità e Immagine Area Comunicazione della

Capogruppo Bancaria - Banca Monte dei Paschi di Siena

Giampiero Cito, amministratore e direttore creativo Milc

A seguire aperitivo.

SABATO 20 FEBBRAIO

Dalle 16.30 alle 18.30 – Teste creative: teste utili?

Ne parliamo con:

Paolo Iabichino, direttore creativo in Ogivly
Paolo Bartalucci, copywriter in Tribe Communication

Valentina Amenta, copywriter in D'Adda, Lorenzini,

Vigorelli, BBDO

Coordina Antonio Paolo, strategic planner Milc.
A seguire aperitivo di chiusura.
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FILA alla mostra di Edward Hopper

La rassegna italiana dedicata alle opere dell’artista ame-

ricano Edward Hopper arriva a Roma (16 febbraio – 13
giugno 2010, Fondazione Roma Museo) e si rinnova la

collaborazione con LYRA by FILA che mette a disposizio-
ne, gratuitamente, le matite LYRA Art Design.

Per bambini e ragazzi (di età compresa tra i 5 e i 14 anni)

è stato ideato all’interno della mostra un percorso didattico.
I giovani visitatori riceveranno all’ingresso un taccuino

ideato e realizzato da Francesca Valan per Arthemisia e
che riproduce fedelmente quello utilizzato dal pittore,

una matita LYRA Art Design e le indicazioni per entrare
nel mondo di Hopper e imparare a disegnare come lui.

Il percorso inizia con un esperimento: dopo aver forato
un cartoncino, i ragazzi dovranno provare ad osservare

da questa nuova prospettiva i quadri e tutto quello che

accade nelle sale. Si aprirà così una vera e propria finestra

sulla realtà che ognuno potrà inquadrare come preferisce,

scegliendo il punto di vista, il taglio e l’angolazione
esattamente come faceva il pittore nei suoi disegni.

Leggendo i racconti del taccuino, che narrano le vicende
di Hopper, da quando ammirava le barche o i paesaggi e

li disegnava fino ad arrivare alla realizzazione dei veri e
propri quadri in età più adulta, i giovani visitatori

viaggeranno attraverso le diverse sezioni della mostra e

lungo il percorso potranno scrivere le loro impressioni
oppure fare schizzi creativi legati alle opere.

Alla fine del cammino creativo, in un’area dedicata al relax, i
giovani artisti potranno anche copiare e ricalcare le opere

che più li hanno colpiti.
I bambini più piccoli (di età compresa tra i 2 e i 5 anni),

accompagnati dai loro genitori, potranno invece cimentarsi
in una caccia al tesoro. Seguendo le indicazioni su alcune

cartoline, a disposizione all’ingresso, potranno inventare

una storia osservando un personaggio, oppure cercare
il quadro che più li colpisce.
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JWT/RMG Connect porta
in tavola Linea Osella

E’ in onda il nuovo spot tv 30” realizzato da JWT per Linea

Osella, nell’ambito di una nuova campagna integrata che

prevede prossimamente anche uno spot 15” ed una attività
di customer activation a 360 gradi.

Lo spot tv si apre con un’immagine di intima complicità
tra padre e figlio intenti a scoprire la luna e le bellezze

del cielo con un telescopio dal balcone della propria casa.
La creatività si sviluppa intorno all’analogia visiva

e concettuale tra la figura iconica e candida della luna
e la forma tonda del prodotto.

Successivamente, viene introdotta l’intera famiglia, che,

in piedi intorno alla tavola, si appresta a gustare
il formaggio Linea Osella in un clima spensierato e divertito.

Lo spot “Luna” è stato girato in un loft nel centro di Milano.

Credit:

Pietro Maestri: Direttore Creativo Esecutivo

Massimo Fortuna: Direttore Creativo Associato
Brunella Maddalena: Copywriter

Federica Grioni: Account Director
TV Producer: Valeria Della Valle

Casa di Produzione: Castadiva Pictures

San Carlo ancora con la Fijlkam

Il Gruppo San Carlo ha deciso di appoggiare la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti

marziali anche per il 2010. A fare da padrino sarà Wacko’s.
In particolare l’azienda milanese ha deciso di dare il proprio appoggio al progetto “Sport a scuola”

San Carlo e Wacko’s, in collaborazione anche con l’Unicef e il WWF, promuoveranno
la Lotta, il Judo e il Karate all’interno degli istituti scolastici che a fine anno parteciperanno

alle finali regionali organizzate dai singoli comitati. Wacko’s, come nel 2009, sarà presente
non solo con striscioni e materiale di comunicazione, ma anche con prodotti e gadget

i bambini che prenderanno parte a questa iniziativa.
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Domenica 14/02/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2164 778 967 2892 2850 4056 4632 2493

share 17.6 18.5 10.6 16.6 17.2 19.7 17.2 23.9

audience 989 215 713 1675 1228 1358 1975 1134

share 8.1 5.1 7.8 9.6 7.4 6.6 7.3 10.9

audience 950 244 979 1638 844 1436 1856 1004

share 7.7 5.8 10.7 9.4 5.1 7.0 6.9 9.6

Totale
Mediaset

audience 4102 1237 2659 6206 4922 6850 8463 4631

share 33.5 29.3 29.1 35.7 29.6 33.3 31.5 44.4

audience 2356 757 1748 4110 2408 4793 5447 1359

share 19.2 17.9 19.1 23.7 14.5 23.3 20.3 13.0

audience 1333 861 1336 2179 2100 1909 2124 847

share 10.9 20.4 14.6 12.5 12.6 9.3 7.9 8.1

audience 1119 178 487 1174 1577 2026 3523 910

share 9.1 4.2 5.3 6.8 9.5 9.8 13.1 8.7

Totale Rai
audience 4808 1796 3571 7462 6084 8728 11095 3116

share 39.2 42.6 39.1 42.9 36.6 42.4 41.3 29.9

audience 305 186 309 375 358 596 538 286

share 2.5 4.4 3.4 2.2 2.2 2.9 2.0 2.7

Altre
terrestri

audience 969 336 785 1114 1554 1608 1843 909

share 7.9 8.0 8.6 6.4 9.4 7.8 6.9 8.7

Altre
satellite

audience 1559 540 1516 1793 2608 2301 3167 1196

share 12.7 12.8 16.6 10.3 15.7 11.2 11.8 11.5


