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di Simona Falasca

La Green Economy di Obama passa per il nucleare

Il dibattito sul nucleare in questi giorni si sta facendo
rovente. E non solo perché le elezioni regionali si avvicinano,

né per le spettacolari proteste messe in campo dalle varie
associazioni prime tra tutte Greenpeace che distribuisce

false pillole allo iodio contro gli effetti di un possibile

disastro nucleare o allestisce cabine Nuclear Hot line o
ancora gira per Venezia in gondola per gridare a tutti che

il nucleare non è la soluzione ai cambiamenti climatici.

A dividere l'Italia e a riaccendere le polemiche sull'energia
atomica ci pensa Obama che nei giorni scorsi ha fatto sapere

di voler elargire 8,3 miliardi di dollari (oltre 6 miliardi di
euro) di prestiti in garanzia per la costruzione di due nuove

centrali in Georgia. Le prime negli Stati Uniti dopo oltre
30 anni di stop.

Andranno ad aggiungersi alle 104 centrali nucleari già in

funzione negli Usa e garantiranno energia per 1,4 milioni

di persone. Oltre che lavoro per circa 3 mila addetti
durante la fase di costruzione e 850 permanenti una volta

che le centrali verranno ultimate.

Il tutto per far fronte ai cambiamenti climatici perché
secondo il Presidente degli Stati Uniti, “l'energia nucleare

rimane la nostra principale fonte di energia pulita". Questo
perché come ha tenuto a precisare Obama, a parità

di energia prodotta in un anno, "una sola centrale atomica
consente di tagliare 16 milioni di tonnellate di CO2 rispetto a
un impianto a carbone. Praticamente è come togliere
dalla strada 3,5 milioni di macchine".

Parole sulle quali gongola il Ministro Claudio Scajola:
“Già il 28 gennaio scorso, nel discorso sullo Stato dell'Unione
il Presidente Obama aveva dichiarato che il nucleare è uno dei
pilastri dell'economia verde perché è una fonte pulita
per l'ambiente e sicura per i lavoratori e i cittadini”.

Parole sulle quali, invece, chi come me, che non ritiene
assolutamente il nucleare una soluzione, ma che

soprattutto, aveva creduto ad altre parole sempre dette
da quell'uomo che ha fatto conoscere al mondo termini

come green economy e green jobs, stenta a credere.

Perché sono tanti gli interrogativi che affiorano nella
mente dopo queste parole, il primo fra tutti: può davvero

definirsi "pulita" una fonte di energia che sì, certo, non

emetterà carbonio, ma lascia dietro di sé scorie e rifiuti
radioattivi della quale non si sa ancora bene come liberarsi,

né smaltire ? Può davvero definirsi "sicura" una fonte
di energia che, nonostante si sia attrezzati per rendere

il più innocua possibile, è potenzialmente in grado
di trasformare un errore imprevisto in una catastrofe inaudita?

Ma assodato pure che si riesca a trovare una soluzione al
problema delle scorie e ammettendo anche che si riesca a

garantire tutte le precauzioni per rendere immuni

da eventuali disastri o perdite le centrali nucleari,
è davvero conveniente investire per liberarsi dalla

schiavitù del petrolio, milioni di dollari in una tecnologia
basata su una risorsa, l'uranio, destinata anch'essa

ad esaurirsi nel tempo, per ritrovarci così al punto di prima?

Sicuramente allo stato attuale delle cose, il nucleare rap-
presenta la più valida alternativa alle fonti fossili per far

fronte al fabbisogno energetico che le rinnovabili ancora
non riescono a coprire adeguatamente. Ma almeno gli

investimenti in impianti solari, eolici, geotermici, ecc...

potranno contare sempre su risorse praticamente inesauribili
come sole e vento. E allora, non converrebbe almeno provare

ad investire quegli stessi soldi nella ricerca e nello sviluppo
di soluzioni che riescano a far superare i limiti che attualmente

frenano la diffusione delle energie rinnovabili?

E' davvero così utopico pensare che con lo stesso tempo
necessario per costruire una centrale (almeno 10 anni qui

in Italia) la tecnologia non riesca a mettere a punto nuove
alternative concrete sulla quale fare affidamento?

>>>>>
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E' vero, bisogna correre ai ripari, il tempo stringe,
il petrolio è in estinzione e gli effetti dei cambiamenti

climatici cominciano a farsi sentire. Come ha fatto
giustamente notare Lei, Presidente Obama, bisogna

iniziare a muoversi adesso per non farsi cogliere
impreparati nel momento in cui la situazione energetica e

climatica si farà davvero drammatica. E' questo il motivo
che ha spinto molti ambientalisti convinti a "convertirsi" e

ad appoggiare la causa del nucleare e che probabilmente

ha convinto anche Lei a percorrere questa strada.

Non Le nascondo che, nonostante tutto, e proprio perché,

in fondo, voglio ancora fidarmi di Lei, le Sue parole han-

no insinuato in me, in un piccolo angolo del mio cervello,
anche un'altra domanda: "E se avesse ragione?"

Effettivamente quanti pannelli fotovoltaici dovremmo

installare, per coprire lo stesso fabbisogno energetico delle
sue due centrali nucleari? Probabilmente, allo stato attuale

delle cose, ancora troppi. I due reattori, da questo punto
di vista, avrebbero di sicuro la meglio.

Però, se un grande Presidente si distingue soprattutto

dal suo sguardo lungimirante, dovrebbe già aver chiaro
che in un futuro non troppo lontano, le domande

che probabilmente torneranno ad avere la priorità saranno
altre, le prime che le ho posto: come liberarsi delle scorie, ma

anche come liberarsi dalla schiavitù dell'uranio. Magari,

per quel giorno saranno a disposizione davvero nuove
strade, soluzioni alternative o chissà, nuovi pianeti da

colonizzare come nei migliori film di fantascienza che si
rispettino. Ma può anche darsi che qualche "errore imprevisto"

capitato nel frattempo renda entrambi i quesiti
semplicemente superflui.
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di Anna Tita Gallo

Si è consumato al MEI – il Meeting degli Indipendenti -

di Faenza lo scorso novembre il battesimo ufficiale di U-
Sound, il servizio multimediale (mobile web e tv) volto a

promuovere la musica indipendente in formato
ringbacktones, gestito da Solmine Multimedia Italy

e Armosia Italia. Il servizio, per gli artisti si traduce in

due parole: promozione e visibilità.
Alle spalle, l’idea di sfruttare

il servizio di risponderia
tuutuuTIM un’intuizione di

Rascel Music Production, gra-
zie anche alla collaborazione con Altipiani, l’etichetta in-

dipendente che ha ceduto in esclusiva al
servizio i brani dei suoi artisti.

In pratica, gli artisti che si iscrivono al

portale usound.it firmano la liberatoria
che consente a tuutuuTIM l’adattamento

e la cessione del brano in formato ringba-
cktones; a disposizione, hanno dunque uno spazio che

permette loro l’inserimento di contenuti(testo, immagini,
video) e anche la possibilità di essere scaricati e far diven-

tare i loro brani una risponderia degli utenti TIM.
Sono poi gli utenti ad acquistare la risponderia che prefe-

riscono da questa vetrina che è “U-Sound powered by

tuutuuTIM”. Ogni settimana sarà comunicata

una classifica dei brani più scaricati. TuutuuTIM offre poi

opportunità correlate, quali passaggi televisivi e radiofonici
e organizzazione di concerti, oppure ore gratuite in sala

d’incisione, strumenti musicali, e gadget vari.
U Sound incontra adesso Match Music (canale 716 di Sky)

e si conquista uno spazio sul programma di punta della

rete, Territorio Italiano. Ogni marte-
dì alle ore 18, a partire da oggi, sarà

Cheyenne, volto storico dell’emit-
tente musicale, a condurre lo spazio

da dedicare ai giovani musicisti
indipendenti promossi dal servizio.

Una breve biografia, il video clip, un’intervista senza veli,
la passione per la musica in primo piano, il confronto

generazionale con famosi cantanti: per i giovani artisti

che aderiscono al progetto U Sound, Territorio Italiano
offre dunque un’ulteriore opportunità in termini

comunicativi e promozionali.
Il primo appuntamento, questa sera, sarà con Giulio

Segurini, CEO Solmine Multimedia Italy, Alessandro
Aruta, Responsabile Marketing Solmine Multimedia Italy,

Cesare Rascel, titolare di Rascel Music Production.
Nella prossima puntata ci saranno gli Underdog, il gruppo

musicale che ha tenuto a battesimo il servizio tuutuuTIM

come mezzo di promozione artistica.

La musica indipendente in tv
con Match Music e U Sound
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a cura di Francesco
Cataldo Verrina

V-Party - Balla coi Video è un’iniziativa che ha già avuto
rilevanza tematica a livello nazionale con serate in varie

location e locali importanti.

E’ un tipo di entertaiment che potremmo definire “
da Web 2.0”, dove la multimedialità si configura come

nuovo modello di fruizione della musica da ballo.
Ne parliamo con il Enrico Tagliaferri, voce storica

dell'etere, da Radio One Firenze a RTL 102.5, da Radio
Capital a Radio Cuore, e voce anche di molti spot

pubblicitari, ideatore, produttore e conduttore
di questo innovativo programma tv.

Enrico Tagliaferri: ma che cos’è V-Party?

“V-Party è la prima serata tutta con i videoclip.

Praticamente una festa da ballare e da vedere. Faccio il dj
a livello professionale dal 1976 e quando ho intuito

le potenzialità dei videoclip ho coinvolto alcuni amici/

colleghi e ci siamo gettati a capofitto in questa nuova
avventura. Provate a immaginare di ballare con

le immagini di Michael Jackson ancora di colore, o
con il balletto di YMCA dei Village People o ancora

con il celebre balletto della Cuccarini in Vola o
con la “mossa” della Carrà in Tanti auguri, o avere l’op-

portunità di rivedere i mitici video dei Duran Duran. Ma

non solo: tutti conoscono, per esempio, Santa Esmeralda, ma

pochissimi ricordano la faccia del cantante. V-Party è ve-
ramente una serata emozionante, perché al potere della

musica, unisce la forza dell’immagine”.

Quindi è come vedere un D.V.D. di vecchi video! “No,
no, assolutamente no! V-Party è come una serata in discoteca

dove il dj sceglie le canzoni in base al tipo di pubblico e
alle loro esigenze; quindi ogni sera diversa, ogni mixaggio

diverso e ogni emozione sempre nuova. Solo che oltre alla
musica adesso ci sono anche le immagini dei videoclip.

Provate a immaginare un Dj che invece di suonare i dischi

o i cd, suona i video! Con tutte le potenzialità dei dischi
però. Quindi possibilità di “giocare”, scretchare e modificare

le scalette a seconda della sua sensibiliità, esperienza e
delle esigenze della pista; quindi spaziare dagli anni 70

all’hip-hop, dagli 80 all’house, dagli anni 90 alla musica
rock. Nessun limite!”.

E’ stato un grosso lavoro? “Enorme! I video vanno reperiti,

ed è già molto difficile, visto che non nascono con scopi

commerciali ma puramente promozionali, devono poi
essere restaurati, ri-sincronizzati e ri-masterizzati; perché

le immagini possono essere vintage, ma il suono
assolutamente no, dato che con l’audio entriamo

direttamente nell’impianto del locale”.

Tecnicamente di cosa avete bisogno? “La consolle
la portiamo noi, da questa usciamo con due segnali:

quello audio entra in un canale del mixer o direttamente

nell’amplificazione, quello video andrà ai proiettori o al-
l’impianto video. Naturalmente per una buona resa

c’è bisogno di almeno un grande schermo video”.

>>>>>

V-Party: quando la musica si fa immagine
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della musica da ballare e da guardare
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Avete già suonato in molti locali? “Siamo praticamente

all’esordio, anche se in realtà ci stiamo lavorando
già da un paio di anni. Da settembre 2007 però abbiamo

già suonato in Sardegna, a Bergamo per il No Frills,
al Motor Show di Bologna, a Volterra (in piazza dei Priori

la notte di San Silvestro con 10000 persone) a Napoli per
il BMT, a Milano, a Cremona oltre che naturalmente

(e stabilmente) nella “nostra” Toscana”.

Per finire: a chi consigliate V-Party? “Secondo me è la
vera novità del momento, perché le potenzialità dei video

sono veramente tantissime. Adesso ho solo parlato dei

videoclip, ma pensate che si possono anche realizzare (e
quindi sponsorizzare) brevi clip animate, o scritte

in mo vimento, mandare foto in tempo reale

o semplicemente qualunque file jpg. Praticamente
dalla festa di matrimonio alla serata aziendale, dall’inau-

gurazione di un locale all’appuntamento fisso. Credetemi,
non ci sono limiti…e ve lo dice uno

che fa il dj da più di 30 anni!
Se volete saperne di più vi dò i nostri riferimenti

sul web, dove troverete anche foto e filmati:
www.v-party.it

www.myspace.com/videomixlive,
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Momendol torna in onda

E’ tornato sulle emittenti televisive Momendol, prodotto

del marchio Angelini per torcicollo, mal di schiena e dolori
articolari. In un giardinetto di città la giovane protagonista

porta al guinzaglio un robusto cucciolone. L'irruenza del
cane evidenzia un' infiammazione che le provoca

un doloroso "torcicollo".
Il Presenter che ha accompagnato Momendol fin

dal primo lancio spiega che il torcicollo è causa di sforzi

ripetuti. Poi, all'interno di una dimostrazione scientifica,
evidenzia, con l’aiuto di una figura femminile in 3D, il

doppio effetto benefico di Momendol che "riduce il dolore
mentre combatte l'infiammazione" e ricorda che, accanto

alle compresse, per i traumi agli arti oggi c'è la novità dei
cerotti Momenlocaldol.

E’ sera e come tutti i possessori di cani la nostra
protagonista sta tornando dai giardinetti dopo

la passeggiata igienica. Questa volta però è il cucciolo a

essere in difficoltà: non ce la fa più. La donna sollevata
dal dolore, grazie a Momendol, è pronta a testimoniargli

l'affetto riportandolo in braccio verso casa. Nel frattempo
il Presenter conclude ricordando le raccomandazioni di legge.

Credit:

agenzia Armando Testa S.p.A.
azienda / marca ACRAF

prodotto Momendol - Momenlocaldol
titolo campagna sogg. “Presenter al parco” 30”

data di uscita 21/02/2010

servizio clienti (agenzia) Piero Reinerio –

Roberto Rosingana

chief creative director(s) Piero Reinerio
direttore creativo Piero Reinerio

art director Laura Pelissero
copy Francesca Palazzo

Fotografo (cliente) Daniele Duca
casa di produzione Little Bull

executive producer Marco Guidone
producer Giorgia Costanzia

regia Alessandro Cappelletti

direttore fotografia Renato Alfarano
scenografia Roberta Casale

costumi Germana Melodia
jingle “Moment”

di Mario Saroglia (arrangiamento di Luigi Venegoni)
attori Ottavio Amato (Presenter) – Sara Brusco (Ragazza)

Walaway (cane)
animazione 3d One More
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Neonisi: nasce un’alternativa italiana ad eBay

Neonisi.com è una sorta di mercato virtuale dove si comprano e vendono prodotti di ogni genere.

Mettere in vendita oggetti su Neonisi, sia all’asta che a prezzo fisso, è gratuito e si paga una commissione solo in caso
di vendita dell’oggetto stesso. La differenza con gli altri siti di aste come eBay sta soprattutto nella parte business:

una prima possibilità è quella di avere migliaia di prodotti in vendita in dropshipping. Si tratta di un sistema
che consente di vendere i prodotti senza doverli acquistare prima.

E’ una storia tutta italiana quella di Neonisi che, appena nata, ha come
genitore Daniele Penna, co-fondatore dell’azienda, esperto di e-

commerce e di aste on-line nonché colui che portò per primo in Italia

il sistema del Dropshipping (Vendita senza magazzino).
Proprio dalla sua esperienza prende vita l’idea di un Business Place

come Neonisi: un luogo virtuale dove gli utenti non si incontrino
esclusivamente per comprare o vendere, ma anche e sopratutto

per fare Business.
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Ept con Neikos a servizio
del turista informatizzato

L’ente provinciale per il turismo di Benevento, Ept, ha

deciso di rendere fruibile tutte le informazioni sul territorio

con un sito web in stile 2.0, per stimolare gli internauti e
informare i turisti. L’incarico è stato affidato

alla web agency Neikos che ha curato il restyling grafico,
la migrazione e l’adattamento dei dati, il sistema notifiche

e-mail per le news e gli eventi pubblicati, nonché l’otti-
mizzazione Seo. Il sito è in doppia lingua italiano e ingle-

se. Grazie al software Archè sviluppato dalla Neikos, i
dipendenti Ept, possono gestire la quasi totalità

delle pagine del sito. Con il modulo articoli, organizzano

le notizie, archiviandole in tre categorie: “news”, “bandi e
concorsi” e “notizie utili”; con il modulo agenda

pubblicano gli eventi in calendario su tutto il territorio di
Benevento e provincia. Le opzioni “In primo piano” e

“Da non perdere”, tradotte in front end in due box grafici
dedicati, permettono agli amministratori del sito di dare

rilevanza, a partire dalla home page, ad uno o più articoli
o eventi. Con il modulo “Catalogo”, l’Ept gestisce

gli aggiornamenti delle macrosezioni del sito: “Cultura”

contiene centinaia di dati e informazioni relative a musei,
mostre e monumenti, in “Eventi” c’è l’elenco di tutte le

manifestazioni in corso sul territorio provinciale,

in “Itinerari” i percorsi consigliati dall’Ente del turismo,
in “Ristorazione”, le oltre settecento strutture catalogate.

Infine, nella sezione “Luoghi”, le schede dettagliate
di tutti i comuni della provincia, con i dati correlati.

Completano il sito una videogallery, una Google map

corredata da informazioni aggiuntive (foto, Wikipedia e
link contestuali) e altre informazioni utili per il turista,

come gli elenchi delle agenzie di viaggio, le guide
turistiche, le indicazioni stradali e i siti utili.



Saatchi & Saatchi allarga
la famiglia Parmareggio

Con Saatchi & Saatchi, continua la saga del topolino

Emiliano per proporre il Parmareggio Snack.
Le barrette di Parmigiano Reggiano, confezionate

singolarmente come scorta di energia a portata di mano,
diventano il pretesto per conoscere la famiglia del nostro

topolino: la moglie e il figlioletto, Ersilia ed Enzino.

La creatività è curata da Riccardo Gianangeli (art
director) e Paola Morabito (copywriter), con la direzione

creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi.
La realizzazione dello spot in 3D è

della Casa di Produzione parmigiana TaxFree,
che insieme all’agenzia ha sviluppato i due nuovi

caratteri, Ersilia ed Enzino e lo stile country della loro casa.
Il nuovo episodio è pianificato sulle emittenti televisive

e al cinema da domenica scorsa.
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TeamWorks e Neo Network per The Qpiz

TeamWorks ha siglato un accordo con Neo Network,

la digital factory di Magnolia, società di Zodiak
Entertainment, per le attività di licensing in Italia

di “The Qpiz”, la nuova serie animata che andrà in onda
dal prossimo autunno sul canale digitale terrestre Rai

Gulp. Il cartoon (52 episodi da 2,30”) è destinato ad un
target femminile a partire dai 10 anni ed è stato sviluppato

da Neo Network, in co-produzione con Rai e con la società

indiana DQ Entertainment. La serie racconta le avventure
di Hearty, Liebe e Lovelyn, le super-eroine dell’amore,

eccentriche e passionali. Sono tre teenager con una sola
missione: risolvere casi di cuore disperati. Provengono

da Sweetus, un lontano pianeta a forma di cuore che si è
spezzato e sono sbarcate sulla Terra, a Middletown,

per dare amore a chiunque incontrano. Prima dell’esordio
in tv, il mondo di “The Qpiz” è arrivato su internet lo

scorso febbraio, in occasione di San Valentino, sul sito

ufficiale theqpiz.com con test e quiz sull’amore,
tool interattivi e gadget brandizzati. TeamWorks ha già

avviato le attività di licensing in Italia. Attualmente,
sono in corso diverse trattative con aziende per settori

merceologici quali le aree dell’edicola, del mondo del
fashion ed accessori, della scuola e gift.

Nel prossimo mese di marzo, De Agostini lancerà
in libreria “I test delle Qpiz”, prima opera di una collana

che sarà sviluppata intorno alla property.

RaiNet: sanremo-mania sul web rai

Sanremo dei giovani trionfa sul web della Rai.

Nelle 5 giornate del Festival – annuncia RaiNet –
raddoppiano gli utenti rispetto allo scorso anno

e addirittura si triplicano le pagine viste. Con il traino
sanremese, il portale Rai registra complessivamente 35

milioni di pagine viste e una media giornaliera
di 630mila utenti unici, con la metà degli accessi

concentrati sul Canale Sanremo, sulla diretta di RaiUno

e sul canale web tv dedicato al Festival. In particolare, le
clip video viste nel corso della rassegna canora (+ 140%

sul 2009), sono per il momento del trionfo
di Valerio Scanu, seguito dal passaggio in finale

di Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici
e dagli esclusi nella prima serata. A seguire,

gli addii di Ruggeri e Moro, ancora Scanu in duetto
con Alessandra Amoroso, le esibizioni di Arisa e Mengoni.

Tra i giovani, stravince Tony Maiello.



Dinosaur Train viaggia su DeAKids

Ultimi arrivati sul canale DeAKids (Sky, 601) sono i cuccioli di dinosauro, grazie

alla nuova serie animata “Dinosaur Train”, che debutterà il 22 marzo e sarà in onda
dal lunedì al venerdì, nel doppio appuntamento delle ore 9.15 e 11.

Dinosaur Train è la nuova serie animata pre-scolare nata dalla mente
di Craig Bartlett, creatore dei Rugrats e dai produttori dei Muppets.

La serie che ha anche una natura edu-scientifica e aiuterà i bambini a conoscere
la scienza della vita, la storia naturale e la paleontologia. Ciascun episodio

ha come protagonista Buddy, un Tyrannosaurus Rex arancione,

e la sua famiglia adottiva di Pteranodonti. Insieme, a bordo del Dinosaur Train,
intraprenderanno viaggi attraverso giungle, paludi, vulcani e oceani.
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Ecpat e Terre des Hommes
contro il turismo sessuale

Oggi in Campidoglio, Roma sarà la prima città al mondo
a firmare il codice di condotta contro il turismo sessuale.

L'anteprima della campagna contro la tratta dei bambini,
promossa da Ecpat e Terre des Hommes in occasione dei

Mondiali di calcio 2010, sarà l'occasione per sottolineare
quanto la città di Roma sia sensibile e attenta a i temi

legati al turismo e soprattutto al turismo responsabile.

Sono 2.700.000, ogni anno, le vittime di tratta nel mondo.
L'80% sono minori. Le organizzazioni criminali generano

un volume d'affari pari a 32 miliardi di dollari. Roma, da
sempre attenta alla tutela ed alla promozione dei Diritti

dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ha deciso di aderire alla
Campagna Nazionale contro la tratta di bambini promossa

da Ecpat e Terre des Hommes e di impegnarsi per prevenire
il fenomeno del traffico di minori a scopo di sfruttamento

sessuale, prostituzione minorile e turismo sessuale.

La firma del primo documento internazionale contro

il turismo sessuale: il codice di condotta contro
lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e

nel turismo è solo il primo passo di questa importante
campagna che verrà lanciata il prossimo aprile.

La condivisione e la firma di questo documento da parte
del Comune di Roma, ha l'intento di tutelare i minori

presenti sul nostro territorio, ma anche di sensibilizzare

tutta la popolazione affinché non si commettano più reati
di questo genere non solo in Italia ma anche oltre i confini

nazionali. Perché è fondamentale capire l'intensità
delle violazioni dei diritti dei bambini per costruire

un ambiente che li protegga e dia loro l'opportunità
di crescere.
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Connexia si prende cura di Joycare

Joycare ha scelto Connexia per le attività di comunicazione 2010.

Così Connexia affiancherà il management dell’azienda

nella gestione della comunicazione corporate e di prodotto
e seguirà le attività di Relazioni Pubbliche anche in occasione

della partecipazione a eventi di settore, con lo scopo
di consolidare la brand awareness e rafforzare

il posizionamento nel settore benessere.
“Abbiamo deciso di collaborare con Connexia

per valorizzare al meglio il nostro brand che
si contraddistingue nel mercato per l’offerta unica

e completa di soluzioni per la cura e il benessere

di tutta la famiglia – ha affermato Daniel Rizzo, direttore
generale di Joycare - La nostra mission è quella

di consolidare e sviluppare l’esperienza di successo
maturata in questi anni sul mercato italiano con

il marchio Joycare e replicare tale successo anche a livello

internazionale. Per questo contiamo molto

sulla professionalità e sulle forti competenze di Connexia”.
“L’ingresso del brand Joycare fra i clienti dell’agenzia –

ha dichiarato Paolo d’Ammassa, amministratore delegato
di Connexia – oltre a rafforzare il nostro portfolio clienti

nel settore benessere, conferma la nostra expertise nei
progetti di comunicazione integrata, che affiancano all’uf-

ficio stampa tradizionale, di prodotto e corporate, le

Internet PR, al fine di presidiare le conversazioni on-line,
che sempre più contribuiscono a creare le opinioni sulla

marca e sul prodotto e a influenzare le decisioni d’acqui-
sto”.

Nuovo look per Freeky Fries di Saiwa

Freeky Fries sono i bastoncini di patate della gamma Cipster.

Nel nuovo packaging la caratteristica distintiva del brand diventa centrale:
sulla confezione viene infatti riportata l’immagine di una coppetta di Freeky

Fries con la scritta “Hole Inside”. La presenza in primo piano di un bastoncino
spezzato a metà sottolinea ulteriormente la sua croccantezza. Saiwa ha scelto

di modificare anche il carattere utilizzato per il nome del brand.
La nuova grafica rientra in un progetto più ampio di riposizionamento

e intensificazione delle attività di comunicazione del brand: l’obiettivo

delle iniziative di marketing che verranno attuate nel corso dell’anno
è rendere Freeky Fries promotore di uno stile di vita eccentrico

attraverso la creazione di occasioni di divertimento per i giovani.
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Due siti dedicati al Movimento Presente

Movimento Presente e Maru Emanuela Martini hanno
annunciato la realizzazione dei nuovi siti internet maru.it

e movimentopresente.it.
Sui nuovi siti sono presenti informazioni su tecniche e

metodi per realizzare questo approccio come Pilates,
Energy Stretching, Stretch and Massage e le date

dei prossimi eventi tenuti dall’insegnante

Maru Emanuela Martini a cui tutti possono partecipare.
I due siti sono collegati tra loro.

Il Movimento Presente è un modo per essere nel corpo
in maniera attenta e consapevole messo a punto dalla

danzatrice coreografa e insegnante
Maru Emanuela Martini.

Giuseppe La Spada nella squadra dell’ADCI

Giuseppe La Spada (art director)

entra nel Consiglio
Direttivo dell’Art Directors Club

Italiano di Marco Cremona
in sostituzione del dimissionario

Alessandro Orlandi. La Spada è stato
Senior Designer alla "Minale Tattersfield"

dal 2003 al 2004; Direttore Creativo
Oot (WPP) dal 2004 al 2006; Direttore

Creativo Tribal DDB dal 2008 al 2010; docente all'Accademia

di Brera; ha curato installazioni video per artisti e clienti
internazionali tra cui Ryuichi Sakamoto, Christian

Fennesz, Marithé + François Girbaud.

1861unitedetrichecomiglioriamicidiYamaha

Yamaha Marine presenta la nuova campagna per i motori

di media cilindrata. L'idea firmata da 1861united prende
le mosse da ciò che distingue davvero questi propulsori

dagli altri: la tecnologia, che è la stessa dei motori Yamaha
di grande cilindrata.

Queste le premesse della campagna stampa "Tricane",
in cui la fedeltà, rappresentata da un cane, è innestata

in una creatura marina, il tricheco.

Il concetto è veicolato dalla head "Mai visto niente
di più fedele in mare".

L'annuncio è stato ideato dall'art director Filippo Solimena
e dal copywriter Carlo Pinzi, con la direzione creativa

di Serena Di Bruno e Francesco Poletti.
La post produzione è di Germano Finco.

http://ad.zanox.com/ppc/?14779906C1153260976T
http://ad.zanox.com/ppc/?14779906C1153260976T


Parte il concorso Hammam Bottega Verde

Al via il 1° marzo 2010 il concorso Hammam Bottega Verde

legato al lancio della linea Hammam, che mette in palio
ogni giorno diversi premi e durerà fino al 31 maggio

2010. Per partecipare occorre acquistare due prodotti a
scelta della nuova linea Hammam di Bottega Verde o

nei 300 punti vendita,o on-line sul sito bottegaverde.it
oppure tramite la vendita per corrispondenza, grattare

la cartolina nella parte dorata e inviare un sms al

numero 320 2043478 digitando il testo ”Grande Concorso
Hammam” e il codice trovato.

Ogni giorno in palio un set firmato Caleffi.
Tutti coloro che invieranno il codice via sms parteciperanno

all’estrazione finale di un viaggio di una settimana
con trattamento all inclusive per due persone

in un SeaClub Francorosso a Marrakech.
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Valerio Massimo Manfredi con Reds
su Studio Universal

Continua l’appuntamento su Studio Universal con i film
che raccontano la grande storia. Lo scrittore archeologo

Valerio Massimo Manfredi, nell’ambito dello spazio
“1 Film 1 Storia”, introduce l’appuntamento di febbraio:

Reds, una pellicola per far luce sulla vita di John Reed,
giovane intellettuale americano e fervente sostenitore

della dottrina socialista. La rassegna, alla scoperta della

realtà che sta alla base della fiction cinematografica,
va in onda giovedì 25 febbraio a partire dalle 23.45.

Bizarre Er da stasera su Discovery Real Time

Nuova serie di Discovery Real Time (Sky, canale 118) “Bizarre Er”
porta da oggi e per ogni martedì

alle ore 22:00 nelle case dei telespettatori gli incidenti più insoliti
che si siano mai visti nella corsie di medicina d’emergenza.

La serie, girata in varie unità di pronto soccorso britanniche nel-
l’arco di alcuni mesi, racconta

casi davvero scioccanti ma realmente accaduti, narrati fin dai

primi istanti dell’accettazione, fino alle cure prestate
e al momento finale delle dimissioni del paziente.

Non mancheranno riprese di ferite fuori dal comune, oltre a statistiche e dati relativi agli incidenti più strani.



Cucina Naturale: in edicola
la Guida alle allergie

Le erbe, spontanee e coltivate, sono le protagoniste della

primavera e del numero di marzo di Cucina naturale. Un
approfondimento su rucola, borragine, tarassaco & c. è

seguito dal servizio delle Ricette di stagione che propone
nuove ricette.

Il libro del mese è La dieta antiallergica: tra i temi trattati

anche i farmaci che aiutano a combattere le allergie. L’au-
tore del libro è Marcello Mandatori, medico, esperto in

nutrizione, specialista in Ecologia Clinica.
La guida è in edicola da oggi con il numero di marzo di

Cucina Naturale e, successivamente, in libreria.

Su Myspace il trailer on demand
di A-team

MySpace promuove il trailer italiano di A-Team, il nuovo
film della 20th Century Fox tratto

dalla serie televisiva degli anni Ottanta e in arrivo nelle
sale cinematografiche italiane il prossimo 11 giugno.

Il video è promosso sull’homepage di MySpace e rimarrà

visibile e ricercabile sulla piattaforma video
on demand del sito. Con un click dalla Hero Unit,

una sezione dell’homepage di MySpace, tutti gli utenti
potranno vedere in anteprima il trailer e scoprire

le sequenze del film.
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Bayer+Conti+Associati lavora
per il DOQ Dicra

E’ in uscita in questi giorni, sugli specializzati e sulle riviste
di settore consumer, una nuova campagna pubblicitaria

che rafforza il posizionamento “DOQ, Denominazione
Originale di Qualità” e propone l'e-commerce Dicra.

La multisoggetto realizzata da Bayer+Conti+Associati,
di cui è in uscita il primo annuncio ‘gamma’, ironizza,

attraverso l’uso di visual divertenti ed spiazzanti,

sull'importanza di scegliere solo le batterie, le spazzole,
i motorini alternatori e le lampade migliori. Ricambi auto

come quelli della gamma Dicra, sono selezionati
e garantiti da controlli.

Dopo questo ulteriore incarico ricevuto dall'azienda
vicentina, BCA sta lavorando anche al restyling del below

the line Dicra.

Credit:

Direttore Creativo: Andrea BAyer

Art Director: Andrea Conforzi
Copywriter: Elena Mandara

Digital imaging: Jacopo Cavarra
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Disponibile per il download SlingPlayer
Mobile 2.0 for Windows

Sling Media, società controllata da EchoStar Corporation,
ha rilasciato la versione 2.0 dell’applicazione SlingPlayer

Mobile for Windows, destinata agli smartphone dotati
di sistema operativo Windows Mobile. L’applicazione

non ha restrizioni è può funzionare sia con connessione
Wi-Fi che 3G. Il software rappresenta un aggiornamento

importante per gli utenti di SlingPlayer Mobile perché

compatibile anche con i più moderni telefoni dotati di
sistema operativo Windows Mobile. La sua interfaccia

è stata ridisegnata per adattarsi ai telefoni touch-screen e
ai formati wide-screen, migliorando l’esperienza

di visione di programmi, in diretta TV o registrati da
dispositivi quali decoder, TV e DVR, connessi al proprio

Slingbox. SlingPlayer Mobile 2.0 for Windows può essere

scaricato dal sito.slingbox.com. Le nuove funzionalità
di SlingPlayer Mobile 2.0 for Windows sono: accesso

senza restrizioni sia in Wi-Fi che in 3G; supporto per più
modalità di visualizzazione, compresi formati

wide-screen e zoom; interfaccia a icone che elimina
la necessità di uno stilo; guida ai programmi e interfaccia

DVR migliorate; il supporto all’account Sling elimina

la necessità di inserire ID e password per Slingbox Finder.
SlingPlayer Mobile 2.0 for Windows è un aggiornamento

gratuito per gli attuali utenti della versione 1.6.
Per i nuovi utenti è disponibile una versione prova

di 30 giorni. La versione 1.6 sarà comunque disponibile
per gli utenti interessati.
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Design prima di tutto:
Cassina e RSCG Milano

Cassina torna in comunicazione con una

campagna stampa internazionale multi
soggetto, intitolata “Cantieri”.

Tre interni non finiti e ancora in costruzione,
le cui architetture e i cui esterni richiamano tre

capitali mondiali (Parigi, New York e Milano)

per tre prodotti frutto di collaborazioni:
le linee minimali del sistema componibile Toot

di Piero Lissoni, il comfort del divano
Maralunga di Vico Magistretti, entrambi della

‘Collezione Cassina I Contemporanei’, e la
chaise-longue LC4 di Le Corbusier, Pierre

Jeanneret, Charlotte Perriand, prodotta
per la ‘Collezione Cassina I Maestri’.

Gli ambienti sono il palcoscenico in cui i pezzi

Cassina si fanno di volta in volta portavoce
di un concetto: il design viene prima di qualsiasi cosa,

prima ancora delle finiture architettoniche, come
ad affermare che il carattere dell’abitazione è già stabilito,

connotato da un prodotto Cassina. Tutto il resto
è un dettaglio secondario.La campagna, destinata

alle testate italiane e internazionali di attualità, lifestyle e
design, è firmata da Euro RSCG Milano con la direzione

creativa di Giovanni Porro
e Marco Venturelli con i quali hanno collaborato Roberta

Belloni (Art Director) e Michele Picci (Copywriter).

Gli scatti sono del fotografo Maurizio Cigognetti.
Le scenografie sono di Davide Cardillo.
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Domenica 21/02/2010
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 2027 619 868 2599 2092 3854 5185 2418

share 16.6 13.9 10.3 15.0 12.5 18.6 19.1 24.2

audience 979 153 553 1494 1000 1472 2613 1061

share 8.0 3.4 6.6 8.6 6.0 7.1 9.6 10.6

audience 868 167 893 1512 696 1303 1830 920

share 7.1 3.8 10.6 8.7 4.2 6.3 6.7 9.2

Totale
Mediaset

audience 3874 939 2314 5606 3788 6629 9628 4399

share 31.8 21.1 27.5 32.4 22.6 32.0 35.4 44.0

audience 3030 1202 1442 5430 4939 6166 5716 1419

share 24.8 27.0 17.1 31.4 29.5 29.8 21.0 14.2

audience 1324 1162 1597 2131 1575 1637 2329 935

share 10.9 26.1 18.9 12.3 9.4 7.9 8.6 9.4

audience 989 171 544 854 1155 1855 3349 822

share 8.1 3.8 6.5 4.9 6.9 9.0 12.3 8.2

Totale Rai
audience 5344 2535 3583 8416 7669 9658 11395 3176

share 43.8 57.0 42.5 48.6 45.8 46.6 41.9 31.7

audience 285 147 204 387 349 521 547 295

share 2.3 3.3 2.4 2.2 2.1 2.5 2.0 2.9

Altre
terrestri

audience 848 282 800 938 1251 1326 1661 860

share 6.9 6.3 9.5 5.4 7.5 6.4 6.1 8.6

Altre
satellite

audience 1417 452 1326 1615 2497 2136 2786 1023

share 11.6 10.2 15.7 9.3 14.9 10.3 10.3 10.2
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