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L’ipocrisia della tutela  
Avete sentito? Avete compreso fino in fondo? 
Si avvicina il momento, salvo intervento istitu-
zionale, in cui i giornalisti e i giornali dovranno 
tacere. Sì, non potremo più raccontare niente 
di rilevante nelle indagini, perché ci sarà l’ob-
bligo di non pubblicare più nulla sui procedi-
menti e sulle eventuali intercettazioni. Sapete 
per quale motivo? Per tutelare noi cittadini.  
La comunicazione, l’informazione e la cronaca 
sono un diritto. Tra un po’ non lo saranno più. 
Ciò che sconvolge, però, è il silenzio: o forse 
no? Digeriamo tutto, tolleriamo tutto. Nei gior-
ni scorsi, mentre si lasciava passare nel “ma 
chi se ne importa” e nel “ma davvero ci inte-
ressa?” il presunto utilizzo inopportuno di ae-
rei di Stato, si ascoltava il rigore e l’intransi-
genza di alcuni TG nel sottolineare, come con-
seguenza ovvia, le dimissioni di un Ministro 
inglese per la questione futile di un film porno. 
Come se fosse la prima volta che un politico 
italiano utilizzava un aereo pagato dal contri-
buente. Non molti mesi fa un esponente della 
“casta”, oramai non sappiamo parlare in modo 
diverso, è stato sbeffeggiato e messo alla go-
gna per una questione simile. Questa volta 
non si è battuto pressoché ciglio.  
Adesso si mette il bavaglio alla stampa e tutti 
zitti. Altrimenti noi, quelli che a quella “casta” 
non apparteniamo, ma la votiamo, rischierem-
mo di essere spiati, ascoltati e controllati. 
Ci sfugge il pensiero che nei social network 
annunciamo se abbiamo la febbre, se abbiamo 
mangiato troppo o se il cane ha fatto la pipì in 
casa; facciamo finta di non sapere che l’azien-
da che ci vende la benzina sa quante volte 
passiamo per un pieno, in che giorni a che ora 
e quanti litri mettiamo nel serbatoio. Non sap-
piamo nemmeno che la nostra banca è a cono-
scenza di cosa, dove quanto e quando acqui-
stiamo qualcosa; e neppure che il supermerca-
to conta quante volte acquistiamo il pollo arro-
sto oppure l’acqua tonica. Non sappiamo nem-
meno che c’è in Parlamento una legge con la 
quale riveleremo l’IP del nostro computer e 
saremo sempre passibili di controllo. E in no-
me della sicurezza migliaia di telecamere, 
comprese quelle del portinaio, ci filmano e 
sanno a che ora usciamo e rientriamo. L’im-
portante, però, è che non si sappia delle tele-
fonate e dei procedimenti giudiziari in corso. 
Quale figura rischierebbero i vari furbi e furbetti? 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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di Fabio Muzzio 
 
Si è tenuta sabato scorso a Villa Malfitano a Palermo la 
premiazione del XXII Premio Agorà, organizzato dal 
Club dei Dirigenti Marketing, che quest’anno festeggia i 
suoi 25 anni di vita. 
Il riconoscimento, presieduto da Salvatore Limuti (nella 
foto), da sempre orgoglioso sostenitore della regionalità 
e perfetto padrone di casa per tutta la serata, è stata 
l’occasione non solo di premiare, ma di evidenziare le realtà 
che operano sul territorio, siano esse agenzie, aziende e pro-
dotti, altrimenti sovente privi della meritata ribalta nazionale. 
La cerimonia conclusiva, presentata da Fabiola Limuti, è 
stata, quindi, l’occasione per consegnare i diversi Agorà 
delle numerose categorie allestite per il concorso 
(l’elenco completo lo troverete alla pagina seguente). 
La giuria nel maggio scorso aveva valutato 122 campa-
gne presentate da 60 agenzie in tutto il 2008 e fino al 
1° febbraio di quest’anno. 
Prima della proclamazione dei vincitori, però, è stata 
proposta un’interessante tavola rotonda dal titolo “La 
specificità di una regione e le sue prospettive di svilup-
po”, alla quale hanno preso parte lo stesso Salvatore 
Limuti, che ha presentato un intervento dal titolo “La 
regionalità, una soluzione nazionale”, derivante dalla  

ri-

cerca condotta da ASSIRM (Associazione Italiana degli 
Istituti di Ricerche di Mercato) su “Valore del territorio e 
valore del prodotto”; Stefano Russo, “Marketing e Busi-
ness Analyst Media Italy di Nielsen” ha proposto invece 
“Comportamento aziende e investimenti pubblicitari”; 
Vincenzo Russo, prorettore dello IULM, ha esposto “I 
valori della regionalità”; Romano Billet, Docente di Co-
municazione Pubblicitaria, ha illustrato i modi per 
“Comunicare le specificità”; infine Francesco Faranda, 
Amministratore delegato di Triscele, attraverso 
“Riappropriarsi delle origini” ha raccontato l’esperienza 
della sua azienda che è tornata, con un nuovo brand, a 
produrre birra dopo aver posseduto un marchio storico 
nell’isola. 
I relatori non hanno proposto solo punti di vista, ma 
anche dati e ricerche , attraverso le quali è stato offerto 
al pubblico il panorama e le opportunità di sviluppo del-
le realtà regionali, che devono costantemente scontrarsi 
con le difficoltà a far emergere le loro specificità. Un 
occhio di riguardo, e non poteva essere diversamente, 
in virtù del “fattore campo” è stato rivolto alla Sicilia 
(un approfondimento  sulla tavola rotonda verrà pubbli-
cato domani, ndr). 
Lunga vita, ci viene da esclamare, al premio Agorà, 
pensato e nato in Sicilia, e alla sua capacità di attrarre, 
attraverso la sua vetrina, piccole e grandi realtà, che, 
solitamente, non riescono a ottenere la meritata consi-
derazione. 

Il premio Agorà incorona i suoi vincitori 
 
Salvatore Limuti consegna l’oro della XXII edizione  
all’agenzia ADV Activa per la campagna di Fastweb 
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ORO NAZIONALE 
 

AGENZIA ADV ACTIVA DI MILANO, Cliente FASTWEB, 
Prodotto FASTWEB,  
PRIMO ASSOLUTO DI CATEGORIA 

 
 

ARGENTO NAZIONALE 
 

Cat. 1) Bevande (Alcoliche/Analcoliche) 
 
AGENZIA PBCOM DI GENOVA, Cliente CERES, Prodotto 
CERES STRING ALE, per il migliore SPOT TV DELLA CA-
TEGORIA 1; 
AGENZIA DRT DI PALERMO, Cliente CASA VINICOLA 
FIRRIATO, Prodotto L’ECRU’, per il migliore ANNUNCIO 
STAMPA; 
 
Cat. 2) Prodotti Alimentari e dolciari 
 
 AGENZIA SELECTION DI MILANO, Cliente PERFETTI 
VAN MELLE, Prodotto DAY GUM PROTEX per il migliore 
SPOT TV; 
 
 
Cat. 5) Arredamento ed Elettrodomestici 
 
AGENZIA FORE DI TORINO, Cliente Millefiori Srl, Pro-
dotto Millefiori Milano, per il migliore per il migliore AN-
NUNCIO STAMPA; 
 
 
Cat. 7) Beni Strumentale e Tecnologie 
AGENZIA ADV ACTIVA DI MILANO, Cliente FASTWEB, 
Prodotto FASTWEB, per il migliore SPOT TV  e migliore 
Comunicato Radio; 
AGENZIA SS&C  DI VARESE, Cliente Gnodi Service, Pro-
dotto Affettatrici Columbia, per il migliore ANNUNCIO 
STAMPA; 
AGENZIA SS&C  DI VARESE, Cliente OM CARRELLI ELE-
VATORI, Prodotto Carrelli Elevatori per il migliore CO-
MUNICATO RADIO; 
 
 
Cat. 8) Servizi, Turismo, Tempo Libero 
 
AGENZIA ADMCOM DI BOLOGNA, Cliente CASINO’ DI 
VENEZIA, PRODOTTO TEXAS HOLD’EM POKER ON LINE, 
PER LA MIGLIORE AFFISSIONE; 
 

 
Cat. 10) Punti vendita e Grande distribuzione 
 
AGENZIA JACK BLUTHARSKY GROUP DI BOLOGNA, 
Cliente Avanzi Holding, PRODOTTO Ottica Avanzi - Pro-
mozione "Sconto Età", PER LA MIGLIORE AFFISSIONE 
ED IL MIGLIORE COMUNICATO RADIO; 
 
 
Cat. 11) Campagne Sociali 
 
AGENZIA Menabò srl - Lorenzo Marini Group di Forlì, 
Cliente Cipsi Solidarietà e Cooperazione, Prodotto “Per 
le donne il microcredito può contare”, per il migliore 
SPOT TV; 

 
 
 

VINCITORI PREMI SPECIALI XXII Edizione PRE-
MIO AGORA’ 

 
ARGENTO NAZIONALE 

 
 

Categoria Comunicazione Integrata 
 
AGENZIA FORE DI TORINO, Cliente ALFA ROMEO AUTO-
MOBILES S.p.A., Alfa Romeo MiTo al Rock’n Music Pla-
net di Milano, per la migliore COMUNICAZIONE INTE-
GRATA; 
 
 
Categoria Immagine Coordinata 
 
AGENZIA UNIVISUAL DI MILANO, Cliente Vision Service 
Group SpA, Prodotto Vision Service Group SpA, per la 
migliore IMMAGINE COORDINATA; 
 
EX AEQUO  
 
AGENZIA INSIDE BTB DI FERRARA, Cliente Società agri-
cola "Ca' Salarola", Prodotto Vini e olio Ca' Salarola, per 
la migliore IMMAGINE COORDINATA;  
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Categoria Packaging 
 
AGENZIA CARUCCI E CHIURAZZI DI BARI, Cliente Fiu-
me & Lippolis SpA, Prodotto BILIQ, per il migliore PA-
CKAGING; 
 
 
Categoria Merchandising 
 
AGENZIA SOGEP DI CATANIA, Cliente Gruppo Abate 
Spa, Prodotto Supermercati A&O, per il migliore 
MERCHANDISING 
 
Categoria Direct Mailing 
 
AGENZIA ADMCOM DI BOLOGNA, Cliente ADMCOM, Pro-
dotto Autopromozione, per il migliore Direct Mailing; 
 
 

Categoria Immagine Aziendale 
 
AGENZIA AGENZIA FORE DI TORINO, Cliente ALFA RO-
MEO AUTOMOBILES S.p.A., Alfa Romeo MiTo, per la mi-
gliore IMMAGINE AZIENDALE; 
 
EX AEQUO  
 
AGENZIA BESANOPOLI DI MILANO, Cliente Nepresso, 
Prodotto Coffee Codex, per la migliore Immagine Azien-
dale; 
 
Categoria Internet 
 
AGENZIA AGENZIA PBCOM DI GENOVA, Cliente CERES, 
Prodotto CERES,  per il migliore SITO INTERNET; 
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di Anna Tita Gallo 
 
Si terrà venerdì 17 luglio alle 9,30 la prosecuzione 
dell’udienza preliminare dell’inchiesta su presunte 
irregolarità nell’assegnazione dell’appalto per la 
pubblicità istituzionale della Regione, vinta in prima 
battuta dalla Saatchi & Saatchi e poi annullata dopo varie 
vicende che abbiamo documentato sul numero 78 del 27 
aprile. 
(http://www.spotandweb.it/
archivio/2009/04/078_09.pdf) 
 
Giovedì scorso, a Cagliari, davanti a Giorgio 
Altieri, Gup del Tribunale, sono comparsi tra gli 
altri Renato Soru, ex Presidente della Regione, e 
Bruno Dettori, ex Direttore Generale alla Presi-
denza.  
Il 17 luglio sarà sentito anche Fabrizio Caprara, 
legale rappresentante della Saatchi & Saatchi, mentre le 
date previste per le udienze degli imputati che hanno 
scelto il rito abbreviato sono il 20 e il 24 luglio. 
 
Ricordiamo, infine, i nomi degli imputati, oltre ai già citati 

Soru, Caprara e Dettori: Aldo Brigaglia, Giovanni Maria 
Filindeu e Roberto Sanna (componenti della commissione), 
Sergio e Marco Benoni (a capo del Consorzio Sardegna 
Media Factoring, a cui andò in subappalto il 30% della 
cifra assegnata alla Saatchi). 

Caso Saatchi & Saatchi:  
tutto rimandato a luglio 
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Non mi ha appassionato tanto il dibattito sul ciarpame e 
dintorni che è stato il vero nodo della campagna 
elettorale per le europee che si è conclusa da pochi 
giorni. Né tantomeno mi ha esaltato il fato, che è pur 
sempre da registrare, che il comico Beppe Grillo 
convocato in Senato ha detto in un'audizione di una 
commissione che anche in Parlamento ci sono delle zoccole. 
Mi ha colpito invece il passaggio ormai quasi logico da 
velina a politico... o quasi. E di conseguenza trovo molto 
interessante quanto scrive Camilla Baresani sul 
Magazine del Corriere della Sera che riprendendo un 
commento di Anna Oliverio Ferraris sul Corriere affronta 
il tema delle “mamme deluse dietro le aspiranti veline”. 
La Baresani sostiene la tesi che una mamma delusa 
perchè la figlia non ha fatto abbastanza per vincere un 
concorso di bellezza non è molto diversa da un padre 
incazzato perchè il figlio non ha superato il provino in 
una squadra di calcio. 
E l'analisi non si esaurisce con le passioni maschili che 
battono le passioni femminili di padri e madri. Ma c'è un 
“elogio delle fatiche dell'aspirante velina”. 
Ed in effetti un po' di fatica c'è. “A 16 anni bastano jeans 
e maglietta per piacere. Invece le poverine s'indebitano 
per rifarsi il seno, si truccano, tingono e depilano 
furiosamente, sfogliano tonnellate di riviste di moda e 
investono nei book; fanno diete, corsi di ballo, casting 
con code interminabili; subiscono rifiuti e umiliazioni 
molto più di un normale adolescente. Spendono quattrini 
e tempo in quello che è un lavoro asfissiante, molto più 
faticoso che studiacchiare per la sufficienza e tirarla in 
lungo fino alla fine degli esami”. 
E tutto questo è molto vero. Chi ha avuto la fortuna o la 
ventura di aver scritto anche in gioventù di concorsi di 
bellezza o di aver fatto parte di giurie, anche soltanto 
per gioco, sa cosa c'è dietro il lavoro di tante mamme 
che spendono il loro tempo per riuscire a far vincere alla 
figlie quel titolo che loro avrebbero voluto vincere.  

I nostri genitori lo facevano con il pianoforte o con le 
competizioni sportive. E senza neppure tantissimo 
affanno anche se la teoria sui “figli degli altri” che erano 
sempre più bravi a volte funzionava. Così come lo 
scatenamento sistematico dei sensi di colpa perchè non 
eri stato all'altezza della situazione. 
Ma oggi diventare già aspirante velina è davvero un 
lavoro. Quando poi vediamo queste ragazze o ragazzi 
incapaci di ricordare anche i nomi dei sette nani non c'è 
da meravigliarsi  perchè i valori di riferimento sono altri. 
Ad esempio non avere in tutto il corpo un solo pelo. 
Trascorrere ore ed ore per trovare le foto giuste, dopo 
averle fatte, per metterle intanto su Facebook e poi per 
proporle a chi ti può lanciare nel meraviglioso mondo 
della tv. 
E' davvero una vita durissima quella delle veline. Non 
molto diversa da quella dei Tronisti di Uomini e donne o 
dei partecipanti del Grande Fratello, Fattoria o 
simil reality. 
Intanto c'è da mantenere il fisico e poi c'è da mostrarlo. 
Ed ancora occorre dire qualche frase ad effetto e far 
viaggiare con la fantasia chi ti vede o s'imbatte. E 
questo sotto lo sguardo sorridente ed orgoglioso di 
mamme e papà. 
Forse è importante inserire tra le priorità del paese 
anche un'assistenza adeguata alle aspiranti veline ed 
alle madri, e per par condicio agli aspiranti calciatori ed 
ai padri. 
E' una categoria in crescita che rischia di battere anche 
precari e disoccupati. Forse occorrerebbe tenerne conto 
nelle nuove politiche sulla famiglia che il Governo 
varerà nei prossimi mesi. 
E' questo il nostro presente ed il nostro futuro... E 
chissà che da questa consapevolezza delle difficoltà 
reali di queste nuove categorie non nasca anche un 
nuovo partito. Certo deve arrivare alla soglia del 4%.... 

Oltre il ciarpame 
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“Potrebbe essere la nascita di una nuova era, forse 
addirittura di un’era straordinaria come il Rinascimento 
italiano o la nascita della democrazia ateniese”. Con 
queste parole gli esperti  commentarono il timido affac-
ciarsi alla Rete del web 2.0 (la locuzione pone l'accento 
sulle differenze rispetto al cosiddetto Web 1.0). Il punto 
centrale di questo nuovo web è la collaborazione e la 
condivisione di informazioni. 
Inutile dire che, alla base, deve 
necessariamente esserci grande 
“fiducia” tra gli utenti stessi. Un 
esempio evidente ci è fornito dal 
mondo dell’informazione, preso 
d’assalto da una schiera di gior-
nalisti-blogger di nicchia e di 
micro testate on-line che, senza 
dubbio, hanno molti più lettori di 
alcuni giornali stampati. Oggi la 
figura del cliente e quella del fornitore dell’informazione 
vivono nella stessa persona. Ne scaturisce un insegna-
mento per tutti coloro che vorrebbero costruirsi un futuro 
nella Rete: per avere successo su Internet il lettore va 
coinvolto a tal punto da trasformarsi in publisher che 
contribuisce attivamente allo sviluppo del progetto. 

Naturalmente la blogosfera non poteva rimanere estranea 
a questa rivoluzione: OneWeb20 (www.oneweb20.it) 
nasce con l’intento di approfondire quanto comunemen-
te si sa sul web 2.0 e di riflettere sulle sue innumerevoli 
potenzialità, una su tutte la capacità di “vestire di nuovo” 
il web. Imbastisce discussioni che spaziano dal Social 
networking ai Podcast, dal Blog a Wikipedia, dai video 

alle nuove strategie dei motori di 
ricerca. Si trova inoltre spazio per i 
più strampalati casi dal mondo 2.0, 
come quello del dottor Parkinson, 
che svolge le sue visite fra il suo 
blog, la video chat e l’upload di foto 
delle radiografie sull’I-phone. Viene 
messa però in evidenza anche l’altra 
faccia della medaglia: i criminali 
informatici stanno da mesi portando 
avanti una vera e propria strategia 

di attacco che sfrutta le caratteristiche del Web 2.0, 
puntando a compromettere siti autentici e ad alto traffico, 
e utilizza e-mail spam sempre più subdole e mirate. Si 
attende che “l’intelligenza collettiva”, peculiarità del 
Nuovo Web, riesca a tramutarsi in “civiltà collettiva”.  

Web 2.0: because change happens 
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Ci saranno delle novità alla prossima edizione 2009-
/2010 di “Creatives are Bad!”, la mostra internazionale 
sulla comunicazione rifiutata organizzata dall’agenzia di 
comunicazione integrata MTN Company. L’evento, giunto 
alla IV edizione, inaugura il dialogo a livello europeo 
proponendo la partecipazione ad agenzie di comunica-
zione e studi di progettazione grafica provenienti da 
ogni Paese d’Europa, e rientra tra le manifestazioni di 
rilevanza internazionale dell’“Anno Europeo della Creati-
vità e dell’Innovazione (2009)”.  
Il Bando di partecipazione all’edizione 2009/2010 è 
reperibile su creativesarebad.com. Le agenzie dovranno 
provvedere ad inviare le opere in formato digitale, 
accompagnate da un testo descrittivo in lingua italiana 
e in lingua inglese, entro martedì 15 settembre 2009.  
La lista delle agenzie selezionate sarà pubblicata sul sito 

entro il 30 settembre 2009. 
La programmazione annuale dell’edizione 2009/2010, 
oltre ad alcune tappe in Campania (Cava de’Tirreni e 
Salerno), prevede esposizioni, seminari e workshop a 
Verona (il 24 ottobre 2009 in occasione del Connecting 
Day – Expo Marketing Relazionale, Roma, Catania e 
Milano, in occasione della XVI edizione del “Salone 
Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al 
Cittadino e alle Imprese” dal 3 al 5 novembre 2009,  e 
Valencia.  

Creatives Are Bad: on-line il bando 
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di Federico Unnia 
 
Non capita spesso che giuristi, creativi, uomini d'agenzia 
e comunicatori d'azienda ed imprenditori si confrontino 
apertamente su uno dei temi più interessanti della 
pubblicità. Qual è il rapporto tra creatività e legge? Fino 
a che punto le regole possono porre un freno alla creati-
vità? 'L'iniziativa è nata sotto l'egida della Confindustria 
Genova, sezione comunicazione, che organizza per 
giovedì 18 giugno, nel capoluogo ligure, l'interessantis-
simo incontro dal titolo “Creatività e legalità. E’ sempre 
giustizia?” promosso da Confindustria Genova. “Il tutto 
nasce a seguito delle nomine di delegato regionale 
Unicom e Vice presidente della Sezione Comunicazione 
di Confindustria Genova” dichiara Paolo Benincasi. Da 
qui la scelta di un tema che mette a confronto due anime 
del mondo pubblicitario. Quelli che giustificano anche 
alcuni eccessi, dal mometno che la pubblicità è comuni-
cazione di parte e deve  vendere un prodotto, e coloro i 
quali richiedono il rispetto di certe regole. Tra queste 
quelle di natura prettamente concorrenziale e quelle 
poste a tutela della persona e della sua dignità. Focus 
quindi sulle questioni legali, grazie ai contributi dello 
Iap, dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, e di giuristi esperti del diritto della pubblicità 
nel versante dei mezzi, delle agenzie e delle imprese. 
“Sono questioni assai complesse e spinose, che vanno 
acquisendo importanza sempre maggiore per le agenzie 
e le imprese. soprattutto da quando l'Autorità antitrust 
ha incrementato il valore delle multe che può infliggere 
per pratiche commerciali scorrette, in cui rientra la 
pubblicità, occorre molta attenzione e prevenzione" 
spiega a Spotandweb l'avv. Fiammetta Malagoli, consu-
lente legale Unicom, relatore alla prima tavola rotonda 

del convegno genovese” - ha spiegato l’avv. Fiammetta 
Malagoli, Consulente legale Unicom, tra i relatori del 
convegno.  
Già, proprio sul tema della massima prevenzione si 
confronteranno lo Iap da un lato, storicamente paladino 
del soft regulation a fronte di una diffusa e condivisa 
etica della legalità preventiva, e l'Agcm, giudice ammi-
nistrativo che da qualche mese, grazie alle novità legi-
slative del 2007 si è affacciato alla filosofia della 
prevenzione. Infatti, l'istituto degli impegni, già speri-
mentato in alcuni casi, va nella direzione di una rapida 
chiusura dell'istruttoria, con l'impegno ad una modifica 
della campagna e la rimozione degli effetti scorretti 
prodotti sui consumatori.  
Nel pomeriggio si assisterà all'atteso intervento di 
Oliviero Toscani, il "provocatore" pubblicitario per eccel-
lenza, che spiegherà la sua filosofia giuridica sulla pub-
blicità. nessuna regola, massima libertà di espressione 
per la creatività. 
Ma il convegno genovese non resterà un evento isolato. 
"Lanceremo a breve un sito internet dedicato, dove 
confrontare opinioni e storie” ha spiegato Benincasi.   
Negli intenti degli organizzatori il sito www.creativita-legalita.it 
vorrebbe divenire un punto di riferimento per un 
confronto su questi temi. “L’augurio è che la Sezione 
Comunicazione di Confindustria Genova, il presidente 
Daniela Ameri, i  membri del  consiglio, possano tutti  
continuare ad impegnarsi su questi temi per dare visibi-
lità, credibilità e valore al nostro mestiere. Un obiettivo 
alla nostra portata che potremo raggiungere con l'aiuto 
di Confindustria Genova, del Presidente Giovanni Calvini, 
del Direttore Paolo Corradi  che non solo hanno creduto 
in questa iniziativa, facendola propria, ma hanno dimo-
strato apertura e visione non comuni”, conclude Benincasi.  

Vizi capitali 
 
Confronto a Genova su creatività e legalità 
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E’ on-air la nuova 
campagna 7UP che 
promuove la sponso-
rizzazione del brand al 
Company Contatto 
Tour 2009, il tour 
itinerante che organiz-
zerà per tutta l’estate 
concerti gratuiti nelle 
piazze di varie località 
in Veneto e Friuli. 

La campagna, declinata in radio da DLVBBDO e banner 
da Proximity Italia, ruota intorno al concetto “7UP 
disseta la tua voglia di musica”: invece di ordinare 
improbabili cocktail come il “Sax on the beach”, il 
“Drum & Pera” o il “Tuba Libre” basta scegliere 7UP per 
soddisfare con gusto la propria sete di musica. 
 

 
CREDIT: 
 
Direzione creativa: Stefania Siani e Federico Pepe  
Vice-Direzione creativa: Lorenzo Crespi e Pier Giuseppe 
Gonni 
Copywriter: Gennaro Borrelli 
Senior Web Designer: Stefania Sabbatini 
Web Designer: Carla Dellabianca 
Web Designer Junior: 
Valentina Giancola 
Casa di Produzione Radio: 
Music Production 
Centro media:OMD 

7UP disseta la voglia di musica  
con DLVBBDO e Proximity Italia 
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Parte in questi giorni la campagna realizzata da REPUBLIC 
per PURAFLOR. Si tratta del lancio sul mercato italiano 
di un integratore che viene prodotto e distribuito dalla 
Wyeth Consumer Healthcare. 
Republic è partita dallo studio del naming, del 
packaging e del product design.  
Nel lancio televisivo è stata creata un’armonia particolare, 
quella di un balletto che ha il corpo di una donna come 
palcoscenico.  
I ballerini, che simboleggiano la flora intestinale, si 
muovono prima con movimenti energici ma disarmonici, 
per poi trovare grazie a Puraflor la perfetta armonia della 
danza, la stessa armonia che l’intestino ritrova per 
l’azione combinata dei suoi elementi. Con l’emozione del 
ballo si riafferma l’innovazione e l’unicità della formula 
di Puraflor rispetto ai fermenti lattici tradizionali. 
A dare movimento all’azione è stato chiamato il coreo-
grafo Ivan Manzoni. 
La comunicazione tv prevede fasi di uscite da 30’’ e 15’’, 
a partire dal mese di giugno fino alla fine di novembre 
2009. Si affiancherà anche una campagna stampa 
periodica e specializzata, oltre ad iniziative di comunica-
zione sul punto vendita.   
La campagna è stata ideata da Paola Marino, copy e  da 
Giorgio Gallotti, art, con la direzione creativa esecutiva 
di Sandro Gorra.  
Regista Maurizio Longhi, Produzione di Les Enfants. 
Scenografia, Charlotte Mello Teggia.  

  
 
CREDIT: 
 
Cliente:           Wyeth Consumer Healthcare 
Prodotto:       Puraflor 
Agenzia:      Republic 
Copy e Art:      Paola Marino e Giorgio Gallotti 
Direttore Creativo esecutivo: Sandro Gorra 
Centro Media:  Mediaedge:cia 
Mezzi:             Tv 15 e 30 secondi reti Mediaset    

Republic presenta Puraflor  
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È on-line su GamesNation, il portale dedicato all'intrat-
tenimento digitale di Gruppo HTML, il progetto realizzato 
da TAG Advertising, in collaborazione con il centro 
media Starcom Italia per il lancio del nuovo videogioco 
Prototype. 
Pubblicato da Activision Publishing e sviluppato da Radical 
Entertainment, Prototype immerge i giocatori nei panni 
di Alex Mercer, un umano dotato di poteri straordinari 
che si muove in una New York City contemporanea alla 
ricerca della sua identità e del suo passato.  
Entrando in GamesNation, il formato active-top, trasforma 
l'intropage in un film d'azione: l'anti-eroe di Prototype 

corre sull'header, salta sui box della pagina come farebbe 
sui palazzi di New York e atterrando fa esplodere in mille 
pezzi il layout.  
L'immagine dei potenti artigli del protagonista chiude 
l'animazione, lasciando spazio alla personalizzazione 
dell'header e del backgound con i grattacieli semidi-
strutti di Manhattan. Cliccando sul bottone 'replay' 
collocato sulla destra del top i navigatori possono rivive-
re in ogni momento questa intro interattiva. Il tutto è sta-
to sviluppato da H Lab, la web agency di Gruppo HTML. 
“Con la campagna Prototype GamesNation ha dimostrato 
di sapersi prestare pienamente a formati suggestivi e a 
personalizzazioni grafiche innovative, soddisfacendo 
sempre in modo originale le richieste dei nostri clienti – 
ha dichiarato Giusy Cappiello, direttore vendite TAG 
Advertising - Il nostro network è in grado di offrire agli 
investitori un vasto assortimento di siti nel settore 
entertainment. Oltre a GamesNation, possiamo contare 
su Hardware Upgrade e il suo canale 'Videogiochi', su 
GamesStorm, uno dei più completi siti web dedicati 
all'intrattenimento digitale, senza dimenticare oneGames, 
il blog professionale del network di Gruppo HTML, per 
un totale di 5.000.000 di pagine viste e 600.000 utenti 
mensili nel settore entertainment”.  

GamesNation: un lancio esplosivo per Prototype 
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Per tutta l’estate otto grandi scienziati, dall’antichità al 
Novecento, si raccontano ai bambini, in un programma di 
Rai Educational. Da oggi, ogni lunedì alle 8.15 su Raitre.  
Ippocrate, Archimede, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, 
Alessandro Volta, Isaac Newton, Antoine Lavoisier, Charles 
Darwin, Albert Einstein: ecco gli otto grandi della scienza 
che rivivono a “Lampi di genio in Tv”, firmato e condotto 
da Luca Novelli e curato da Renzo Salvi, per la regia di 
Enrico Rimoldi. 
Ogni storia raccontata attraverso i disegni animati di 
Luca Novelli e le domande dei bambini nello studio 
virtuale del Centro di Produzione Tv Rai di Milano.  

“Nei palinsesti televi-
sivi italiani – hanno 
detto Novelli e Salvi - 
non è presente una 
proposta di divulga-
zione scientifica rivolta 
in modo particolare ai 
bambini. Lampi di 
genio in iz ia ad 
affrontare, perciò, un 
settore particolare 

della comunicazione 
televisiva con l’intento 
di individuare anche 
un linguaggio che sap-
pia raggiungere que-
sto pubblico con rigore 
n e l l ’ i n f o rm a z i o n e 
scientifica e semplicità 
nello stile del racconto”. 
Il viaggio di tanto in 
tanto conduce i tele-
spettatori anche in altri ambienti: il Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di 
Milano, una sala del Museo di Storia Naturale di Milano, il 
Museo di Scienze Astronomiche di Brera, il Museo di Ana-
tomia Umana e il “Garnier Valletti” (o “della frutta”) di 
Torino, il Centro di Cultura Scientifica “Alessandro Volta” 
di Como. Ad arricchire il programma, anche una sorta di 
“dizionario” con finestre che puntualizzano concetti e pa-
role chiave legati ai diversi scienziati (come “elettrico” 
per Volta, “darwiniano”, “leonardesco”, “relativo” per Ein-
stein) e illustrano il frutto di quelle invenzioni o scoperte. 

Lampi di genio… su Raitre 
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Casta Diva Pictures, la casa di produzione di Andrea De 
Micheli e Luca Oddo, ha creato la holding Casta Diva 
Group, per contenere le proprie attività sui mercati di 
East Europe, America e Asia.  
Oggi il gruppo, che comprende anche la controllata EGG 
Eventi, si riorganizza, grazie alla creazione di una 
holding che controllerà le società di Milano, Praga e 
Buenos Aires, oltre alle sedi di Los Angeles e Kuala 
Lumpur, in Malesia.  
"Nasce una realtà globale – ha affermato Oddo - dotata 
di un parco registi internazionale e adatta a rapportarsi 
con grandi clienti multinazionali, così come con piccole 
realtà locali e in grado di abbattere costi e tempi di 
reazione di fronte alle occasioni offerte da un mercato 
sempre più veloce, in cui capita di organizzare uno spot 
da Milano, girarlo in Argentina, impiegando un regista 
americano, e il tutto per un'agenzia asiatica". 
"Nel processo di riorganizzazione – ha aggiunto De 
Micheli - rientra anche la EGG Eventi, la nostra società 
specializzata nell'ideazione di convention spettacolari, 

grandi eventi ad alto coefficiente artistico e leader nel 
campo dell'edutainment, che, in un'ottica di ottimizza-
zione delle risorse, diventerà la divisione eventi del 
nostro gruppo. Gestendo sotto uno stesso tetto produ-
zioni di alto livello ed eventi, siamo pronti per affrontare 
le sfide della ‘nuova comunicazione’, dove i confini tra 
un ‘genere’ e l'altro sono più sfumati, come abbiamo 
dimostrato recen-
temente, gestendo 
come produttori 
delegati il progetto 
"Per fiducia" di 
Intesa Sanpaolo, 
con la produzione 
di tre corti d'autore 
diretti da Olmi, 
Sa lvatores  e 
Sorrentino".  

E’ nata Casta Diva Group 
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In copertina nel numero di giugno di 
Playboy Italia, Martina Stella, fotogra-
fata da Alex Infascelli, che ha così 
commentato: “Sono ossessionato 
dall’acqua. Trovo che il mondo subac-
queo, con la sua assenza di gravità, 
sia l’esperienza umana più simile alla 
dimensione aliena, come alieno è il 
modo di Martina di vivere la sua 
bellezza: è come se provenisse da un 

altro pianeta, dove la sue bellezza, così eccezionale qui 
sulla terra, fosse assolutamente normale”. 
Oltre alle belle donne, un articolo racconta i primi 100 
giorni di Obama; un’inchiesta sulla tortura; un’intervista 

ad Eros Ramazzotti ed un al 
premio Pulizer Charlie Savage. 
Infine, per celebrare i 55 anni 
del marchio, uno speciale con 
le frasi più divertenti raccolte 
dal magazine e il best of con 
una selezione di scatti. 
Playmate del mese: Gloria 
Patrizi. 

Playboy in edicola con Martina Stella 

È  on air dallo scorso 4 
giugno la nuova campagna 
di comunicazione realizzata 
per il lancio delle nuove 
versioni di Honda Civic. L'auto 
si presenta con un design 
rinnovato e con una nuova 
cilindrata da 1.4 cc. La 
campagna realizzata da 

Arnold Worldwide, firmata dall’art Antonio Rolli e dal 
copy Andrea Bomentre, ha puntato sul cambiamento; 

"Restyle Yourself" è il concetto che è stato veicolato su 
stampa e nello spot cinematografico da 30”. Il filmato 
on air dallo scorso 8 giugno all'interno dei circuiti cine-
matografici Opus e Warner (ci resterà sino al prossimo 
9 luglio), mostra la storia di questo modello attraverso 
un album fotografico che dal 1972 arriva sino ad oggi. 
E’ una storia lunga 37 anni durante la quale si sono 
succedute otto generazioni dell'automobile. La produzione 
video è stata affidata a 3Dvision, la produzione audio a 
Greenmovie e il brano originale è stato realizzato da 
Paolo Re, producer Carlo Crapanzano.  

Honda Civic mostra la sua storia 
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Camp Orange è il Gioco Avventura italiano dedicato ai 
ragazzi ideato e realizzato da Nickelodeon, che torna 
con alcune novità: “Camp Orange, alla ricerca della 
tomba dei Giganti” sarà in onda su Nickelodeon (canale 
sky 604), dal 22 giugno, dal lunedì al venerdì alle ore 
19,10. 
Dieci ragazzi dai 10 ai 13 anni, selezionati in tutta 
Italia, vivranno un’avventura immersi nella natura di 
Bidderosa, in provincia di Nuoro. Syria e Paolo Bernardini, 
volto della rete, li accompagneranno nei giochi e nelle 
sfide che dovranno affrontare. 
Nickelodeon ha inoltre rinnovato per il terzo anno 

consecutivo la collaborazione con il WWF Italia. Alle 5 
coppie di amici finalisti che approderanno a Camp Orange 
il WWF offrirà l’iscrizione 
gratuita per un anno e la 
tessera di accesso alle oasi. 
AGE – the Amazing Goal Era è 
sponsor di Camp Orange. 
Si tratta di un gioco di card 
collezionabili edito da RCS 
Quotidiani – La Gazzetta dello 
Sport,   creato e sviluppato 
sul mondo fantasy combinato con quello del calcio. 

Nickelodelon: la terza edizione di Camp Orange 
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Sarà in edicola domani 
Vera, il nuovo settima-
nale femminile della 
Guido Veneziani Editore.  
“Vero continua a darci 
infinite soddisfazioni in 
termini di diffusioni con 
un dato ADS di febbraio 
che registra un + 22% 
rispetto all’anno prece-
dente (313.225)  e che 
rimane uno dei pochi in 
segno positivo nel 
mercato di riferimento 
– ha spiegato Marco 
Fossa t i ,  D i re t to re 
Generale della GVE - Ma 
anche i dati sempre più 
incoraggianti di Top e 
poi dei mensili Vero 

Salute e Vero Cucina ci hanno convinti del fatto che la 
formula vincente è offrire ai lettori prodotti di altissima 
qualità, garantita numero dopo numero, a solo un euro. 
E quindi gli stessi presupposti che continuano a  
premiare i nostri prodotti e la stessa convinzione che 
bisogna stringere un patto sempre più saldo ed onesto 
con i lettori hanno caratterizzato la nascita di Vera. Non 
è un  caso che la direzione della testata sia stata affidata 
a Riccardo Signoretti, già direttore di Vero, Top e diret-
tore editoriale di tutta la casa editrice, per la quale 
continua a svolgere un lavoro preziosissimo e di gran-
dissima professionalità”. 
“Vera torna in edicola come settimanale femminile con il 
cuore dedicato alla narrativa – ha spiegato Signoretti - 
In ogni numero proponiamo otto tra racconti e novelle e 
tre romanzi, di cui due a puntate e uno completo, al 
centro della rivista, da staccare. La testata è forte e 
molto conosciuta e torna in edicola con una formula 
ricca di contenuti di servizio e rubriche, sempre dalla 
parte della lettrice, alla quale vogliamo offrire emozioni, 
informazioni pratiche e spunti di riflessione. La copertina 
sarà sempre dedicata alle confessioni di un personaggio 
famoso. Nel primo numero Veronica Maya ci racconta la 
sua seconda luna di miele in Africa. Non poteva mancare 

la posta del cuore, curata da Patrizia Rossetti. E poi un 
filo diretto con le lettrici, che possono inviarci le foto dei 
loro bambini e dei loro amici animali. L’impianto grafico 
– ha precisato il direttore - punta su ordine, colore e 
grande cura nella scelta delle immagini. L’identità che 
emerge è quella di una rivista utile e rassicurante. 
Insomma, una compagna da sfogliare e con cui condivi-
dere momenti di relax”. 
“Per quanto riguarda il prezzo la politica è la stessa che 
si è rivelata vincente con tutti i nostri prodotti – ha 
aggiunto Marco Fossati - e cioè offrire il prodotto a un 
prezzo decisamente contenuto: solo un euro, con una 
foliazione ricca”.  
Valentina Alessi, direttore marketing di GVE, ha aggiunto: 
“Il sostegno classico è garantito dalla pianificazione 
tabellare sui canali rai 1 e rai 2 in modo da garantirsi 
una copertura totale per frequenza e nello stesso tempo 
un alto numero di focus grps. Il core target si concentra 
nella fascia 35-55 anche se per aumentare la penetra-
zione nel target più giovane abbiamo allocato un  
budget importante nel mondo radio a 360°, da quelle 
nazionali alle principali radio locali. 
Per i giovani ci siamo anche avvalsi di strumenti innova-
tivi: 350.000 donne del circuito Zero 9 riceveranno un 
sms in concomitanza con l’uscita del giornale. Anche in 
questo caso la campagna è stata interamente curata da 
Nelson&Partners”.  
“Il punto vendita diventa sempre più importante per noi 
– ha continuato Valentina Alessi - per cui in occasione di 
questo lancio abbiamo curato in modo particolare la 
distribuzione analizzando le potenzialità di vendita piazza 
per piazza col supporto ed il know how eccezionale del 
nostro nuovo distributore Parrini e decidendo per una 
tiratura di 500.000 copie in modo da garantirci grande 
visibilità puntando all’esaurito tecnico”.  
“Per quanto riguarda la concessionaria pubblicitaria, 
anche qui abbiamo lavorato consolidando il positivo del-
le passate esperienze – ha affermato Marco Fossati - 
affidando a Promedia 2000, già concessionaria di Vero e 
Top , la concessione pubblicitaria. E il mercato pubblici-
tario sembra avere risposto positivamente al portafogli 
prodotto così diversificato che la concessionaria sarà in 
grado di offrire”. 

Guido Veneziani Editore presenta Vera 
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La campagna outdoor dei Viaggi del Ventaglio è uscita 

nei giorni scorsi nei Joint e Twin, i supporti pubblicitari 
di Clear Channel, posizionati nelle aree di servizio della 
rete autostradale italiana.  
La creatività, declinata in 6 soggetti differenti, è stata 
creata ad hoc per la campagna outdoor ed è stato 
possibile alternare per ogni Area di servizio i diversi 
soggetti. 
La Responsabile Marketing dei Viaggi del Ventaglio, 
Claudia Franceschinelli ha dichiarato: “Siamo molto 
soddisfatti dei risultati della campagna. L’idea di sfruttare 
gli elevati contatti raggiunti tramite la rete autostradale 
è risultata vincente, soprattutto perché la campagna si 
è sviluppata nell’ultima settimana di maggio e la prima 
di giugno, includendo il ponte del 2 giugno, momento di 
elevato traffico. Riteniamo i supporti pubblicitari Joint e 
Twin strumenti ad alta efficacia per la diffusione di 
campagne outdoor dirette ad un ampio target”. 

I Viaggi del Ventaglio con Clear Channel  
lungo le Autostrade Italiane   
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Nel primo quadrime-
stre di quest’anno gli 
investimenti pubblici-
tari ammontano a 
2.860 milioni con una 
diminuzione del -

18,0% rispetto al corrispondente periodo del 2008. Il 
confronto mensile, aprile 2009 verso aprile 2008, fa regi-
strare il -17,4%. 
Wind, Vodafone, Ferrero, Volkswagen, Unilever, Barilla, 
Procter&Gamble, Danone, Fiat Div. Fiat Auto e L’Oreal 
sono i Top Spender dei primi quattro mesi dell’anno con 
390,7 milioni euro, il -13,4% in meno del corrispondente 
periodo del 2008. Di queste dieci aziende soltanto tre 
hanno incrementato gli investimenti rispetto all’anno 
scorso, mentre la maggior parte li ha ridotti di oltre il 
20%. 
L’analisi dei mezzi mostra per la Televisione, considerando 
sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e 
Fox), una flessione gennaio-aprile 2009 verso gennaio-
aprile 2008 del -15,3% e sul singolo mese di aprile 
del -15,1%.  
La Stampa, nel suo complesso, da gennaio ha un calo 

del -25,6%. I Periodici diminuiscono del -29,5% con 
l’Abbigliamento a -29,2%, la Cura persona a -27,6% e 
l’Abitazione a -26,8%. I Quotidiani a pagamento mostrano 
una flessione del -22,7% con l’Automobile e l’Abbiglia-
mento, i due settori più importanti, che riducono gli 
investimenti rispettivamente del -36,6% e del -31,5%. 
In controtendenza il settore Abitazione che supera i 20 
milioni con una crescita sul quadrimestre dell’8,4%, 
grazie alle performance realizzate a febbraio e, soprat-
tutto, a marzo. A livello di tipologie, frena la Commerciale 
Nazionale (-26,7%), ma sono in calo anche la Locale 
(-17,8%) e la Rubricata/Di Servizio (-19,4%). In contra-
zione la raccolta dei Quotidiani Free/Pay Press (-29,0%). 
La Radio diminuisce del -19,2% nel quadrimestre e del 
16,9% nel confronto mensile. Tra i settori in positivo nel 
mese di aprile 2009 si evidenziano: Auto, Distribuzione 
e Tlc. 
Fanno registrare variazioni negative Affissioni (-33,4%), 
Cinema (-21,9%), Cards (-27,2%) e Direct mail (-
17,4%). Performance, invece, positiva per Internet che 
cresce del +6,7% superando i 188 milioni. Aumenta 
anche l’Out of Home Tv (+10,7%). 

Nielsen: adv in calo nel primo quadrimestre 2009 
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Il mondo dell’editoria non può fare a meno del digitale: è 
emerso dalla sesta edizione di BookForum, evento orga-
nizzato da 4IT Group tenutosi lo scorso 9 giugno, nato per 
monitorare l’influenza della tecnologia sul segmento di 
mercato che coinvolge il libro e tutta la filiera dedicata. 
I motivi di tale affermazione risiedono nel nuovo approc-
cio che la società ha verso l’Economia della conoscenza: 
l'accesso sempre più libero ai contenuti che si trovano 
disponibili in varie forme, e la concreta possibilità di 
aggregare questi contenuti e pubblicarli in libri costruiti ad 
hoc anche in tirature limitate. La tecnologia digitale è 
presente laddove le tecnologie tradizionali risultano meno 
convenienti, permettendo la stampa di libri che difficil-
mente sarebbero pubblicati, e rendere vitali titoli irreperi-
bili nelle librerie e nelle biblioteche. 
Serve però che la catena del valore, composta da autori, 
stampatori, rilegatori, fornitori di supporti e distributori, si 
convinca che crisi possa significare cambiamento e inno-
vazione. Quest’anno negli Stati Uniti, per la prima volta 
nella storia, il numero di titoli stampati in digitale ha 
superato il numero di titoli stampati in offset: 285 mila 
contro 275mila. Se l’economia non è favorevole, è il 
momento di cercare nuove strade. 
BookForum ha catalizzato la competenza della Commis-
sione Digital Printing & Publishing, nata a inizio 2009 
all’interno di Xplor Italia per aggregare attorno a sé stam-
patori, editori, fornitori di tecnologie e supporti.  
BookForum si è avvalso inoltre di uno Steering Committee 
selezionato tra i player di questo mercato e un panel di 
sponsor quali Kodak, HP, Epson, Océ, Screen, Tecnograf, 

Trasma, Kern, Burgo Distribuzione, Mondi Paper, Hyphen, 
PhotoBokk Maker. Il mercato della domanda si dirige verso 
una selezione di contenuti necessari “ora e adesso” e 
questo si traduce in libri costruiti ad hoc nella scolastica 
dove il digitale rende possibile la scelta di parti selezionate 
di testi per costruire una monografia specifica. Oppure in 
tirature limitate di titoli fuori catalogo altrimenti non frui-
bili. Oppure ancora nel fenomeno del self-publishing.  
C’è poi un altro mercato di sbocco che emerge da BookForum: 
il photobook. L’avvento della tecnologia digitale ha certa-
mente portato un nuovo entusiasmo tra gli appassionati di 
fotografia. Lo scatto gratis, immediatamente fruibile a 
video, per un certo tempo ha inebriato il settore. Ora, 
secondo quanto emerso a BookForum, si registra una 
controtendenza.La presenza di fotografi, grazie al supporto 
di CNA Comunicazione, ha testimoniato come questa 
professionalità stia cercando nella stampa dei propri lavori 
il completamento del ciclo del proprio lavoro. E’ stata 
evidenziata la necessità di una sempre maggiore collabo-
razione e sinergia con i vendor che rendono disponibili 
quelle tecnologie che assicurano una definizione dell’im-
magine e dei colori più che soddisfacente sia al fotografo 
amatoriale che vuole un piccolo album stampato in pochi 
minuti, che al fotografo professionale che vuole offrire ai 
suoi clienti un prodotto di qualità, entro le 24 ore.  

Bookforum 2009: conclusa la sesta edizione 
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NorthgateArinso comunica con LEWIS  
 
LEWIS Communications seguirà e gestirà la comunicazione 
e l’ufficio stampa per NorthgateArinso. 
Il team di lavoro sarà composto da Gabriele Sciuto e 
Alessia Brugora. 
NorthgateArinso è la divisione HR di Northgate Informa-
tion Solutions creata nel 2007 a seguito dell’acquisizione 
di ARINSO International. 
 
 
 
 
Il “1° Raduno Gardaland Internet Fan” 
 
Gardaland festeggia l’estate e la nuova attrazione 

“Ramses: il Risveglio” con gli ol-
tre 400.000 iscritti alla propria 
web community su internet, re-
clutata tramite Facebook, Youtu-
be, FlickR.  
Per celebrare la comunità virtua-
le, Gardaland ha organizzato per il 

27 giugno il “1° Raduno Gardaland Internet Fan”.  
Per aderire all’iniziativa è necessario presentarsi allo 
speciale “Welcome Desk” di Gardaland muniti dell’apposito 
invito raggiungibile dalle pagine di Facebook dedicate al 
raduno o dal sito web gardaland.it. Si potrà beneficiare 
dello sconto di 15,00 euro sul biglietto 
 intero acquistato.  
 
 
Skipper in campo  
alla World League 2009 
 
Skipper festeggia insieme ai campioni mondiali 
del volley maschile i 20 anni della World League 
2009. Le città che fanno da cornice sono: Verona 
il 12 e 13 giugno, Firenze il 19 giugno, Catania 
il 21 giugno, Mantova il 3 luglio e Modena il 5 
luglio. 
Alla World League 2009 Skipper propone 
Skipper Fresh oppure il nuovo Skipper Vitalitas. 
 
 
Italia Wave Love Festival:  
non stop su Rai.it  
 
Esclusiva di Rai.it per l’Italia Wave Love Festival 2009 in 
programma a Livorno dal 16 al 19 luglio. Il canale web 
Rai Music offrirà dirette streaming e video on demand 
degli artisti nella sezione speciale italiawave.rai.it. Si 
parte il 16 luglio, con le immagini dal palco centrale del 
tributo alla musica di Woodstock e dietro le quinte. 
La sezione on demand completa la copertura della quattro 
giorni con le clip delle esibizioni sugli altri palchi, Il Wake 

up e lo Psycho Stage. 
Pillole video anche da 

Elettrowave con i protagonisti della scena elettronica 
italiana e dal Cultwave. Completa l’offerta la sezione 
blog di Rai Music, brandizzata ‘Italia Wave’ per l’occasione. 
 
 
Aquafresh al Festival del Fitness 
con Bboard Communication 
 
Per il secondo anno consecutivo BBoard Communication 
si occupa della promozione del gel dentifricio Aquafresh 
Iso-Active, accompagnato dal nuovo spazzolino Filo Sense. 
Come vetrina per il marchio è 
stato scelto Il Festival del 
Fitness di Roma. 
L’agenzia propone Aquafresh 
come presenting sponsor del 
Bosu Stage, basato su un 
nuovo attrezzo, evoluzione 
dello step. Un’enorme bolla 
blu permette ai visitatori di 
testare in massima privacy. 
A completare la scena alcuni elementi strutturali come 
l’altissimo gonfiabile Iso-Active e i mock up Filo Sense, 
nonché i colori, la musica e  le hostess. 
 
 
Il Sole 24 ORE in edicola  
con La cucina dell’estate 
 
Oggi Il Sole 24 ORE presenta “La cucina dell’estate”, una 
collana in 12 volumi che propone 
ricette, idee e soluzioni golose per 
accompagnare con gusto le serate 
tra amici o in famiglia. 
Dalle tapas al sushi, dall’aperitivo al 
barbecue, dalla cucina light a quella 
vegetariana: una raccolta di idee, 
suggerimenti, ricette, tra piccoli 
assaggi e creazioni d’autore. 
Il primo volume è in edicola a 9,90 
euro oltre al prezzo del quotidiano 
ed è dedicato all’“Happy hour: 
cocktail e appetizer”. 
 
 
 
 
Tony Blair su MenStyle.it 
 
La versione integrale dell’intervista a Tony Blair è 
all’indirizzo http://10scudetti.menstyle.it/, blog 
dell’inviato di GQ, Simone Stenti. Blair parla della sua 
vita post Downing Street, tra iniziative umanitarie e 
conferenze in giro per il mondo. 
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Muammar Gheddafi ha avvertito che chi paga mazzette  
in Libia verrà cacciato.  
Un altro che non ha visto differenze tra la prima e  
la seconda Repubblica. 
 
 
per la notizia completa clicca qui   

Pago e Dirty Diamond insieme per l’Abruzzo 
 
 
In occasione della 76° edizione di Pitti Immagine Uomo (Firenze, 16-19 giugno), 
Pago supporterà, in qualità di sponsor tecnico, il marchio di abbigliamento Dirty Diamond che ha anche aderito al 
“fondo giovani per l’Abruzzo”, l’iniziativa, alla quale partecipano anche il Ministero della Gioventù e MTV Italia, che 
si propone di raccogliere risorse per la ricostruzione di strutture giovanili nelle aree terremotate.  
Pago sarà presente allo stand Dirty Diamond con Pago Lemon Lime Limited Edition con cannuccia di liquirizia. 

http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/esteri/gheddafi-italia/gheddafi-confindustria/gheddafi-confindustria.html

