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YouTube: un universo parallelo, popolato da milioni di 
video. Le categorie ormai presenti sono le più disparate 
e si va da quelle più serie ed utili a quelle di puro intrat-
tenimento e che si propongono di far ridere gli utenti. 
Ma il vero – e spesso unico - obiettivo di chi carica video 
su YouTube è quello di farsi vedere dal maggior numero 
di persone possibile, di farsi votare o commentare e di 
godere di un po’ di celebrità gratuita. 
YouTube può poi anche diventare un aggregatore, un modo 
per conoscersi e confrontarsi su determinati temi: ciò acca-
de proprio grazie ai commenti e ai voti ai video, brevi post 
lasciati affinché tutti leggano e rispondano a loro volta. 
Una tematica che da qualche mese a questa parte ha fatto 
capolino su YouTube e spopola tra navigatori di tutte le età 
e di entrambi i sessi, è quella legata al make up e al trucco. 
Probabilmente sorta per gioco, ad opera di qualche ragazza 
che voleva insegnare alle coetanee come acconciarsi al me-
glio, la categoria di video ormai conta migliaia di voci e pare 
che chiunque possa dare i suoi consigli.  
Per la voce “Make up tutorial” troviamo addirittura 298.000 
risultati: veri e propri corsi accelerati su come curare il viso, 
in cui ognuna si può rispecchiare. Per le bionde e per le mo-
re, per ogni colore e grandezza di occhi, per chi vuole asso-
migliare a Naomi o a Rihanna, per chi si trucca una volta 
ogni tanto e vuole apparire e per chi deve truccarsi il più in 
fretta possibile all’alba: basta navigare un po’ e poi sceglie-
re con quale video iniziare. Poi possibilmente piazzarsi da-
vanti al computer, con uno specchio, armate di tutto l’oc-
corrente per truccarsi, tanta buona volontà e provare come 
viene il trucco sulla propria pelle! 
C’è anche chi sponsorizza i prodotti che usa, facendo vede-
re in primo piano il nome e la confezione, rispondendo an-
che ai commentatori che chiedono dove acquistarli. 
C’è chi dà indicazioni anche sulla fase di “strucco”, giusto 
per non tralasciare nessun particolare. 
E c’è chi quasi ne ha fatto un mestiere, come ClioMa-
keUp: ha caricato oltre 1300 video, piuttosto lunghi 
(almeno 10 minuti) in cui seduta alla sua scrivania spie-
ga, esattamente come fosse docente di un corso univer-
sitario con tanto di dimostrazioni, come truccarsi e sce-
gliere i colori più adatti a ogni occasione e ragazza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppure MyVanityTable, che in poco più di 140 video correg-
ge anche i più ricorrenti errori di chi è alle prime esperien-
ze, come per esempio l’affetto “occhi sbavi”. Più raro, ma è 
possibile trovare anche giovani ragazzi che si cimentano 
con pennelli, fondotinta e ombretto; più o meno ironici, an-
che per loro i commenti sono svariati e positivi.  
Correlati a ogni video, sono davvero numerosi i com-
menti: si possono sfiorare addirittura le 280.000 visua-
lizzazioni, con 476 voti e 373 commenti testuali, come 
nel caso del trucco “Bronzo e oro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ proprio vero: ormai su internet si può imparare di tut-
to, anche gesti quotidiani e che per alcuni sono automa-
tici, si possono stare ad ascoltare persone che non si 
conoscono direttamente ma che si considerano amiche 
per l’utilità dei consigli dati.  
Prossimamente su YouTube corsi per cucire e stirare? 
Niente paura, ci sono già anche questi! Anche le casalin-
ghe si sono aggiornate e tramandano tramite YouTube 
come stirare una camicia da uomo o una polo a maniche 
corte, come cucire un bottone su una camicia o come 
infilare la macchina da cucire.  
Dunque tutti su YouTube, meglio dei corsi professionaliz-
zanti e dei tentativi sotto il controllo della 
mamma! 
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di Federico Unnia 
 
Finalmente si torna a lavorare, e a leggere! Smaltita la 
pacchia estiva, è tempo di novità editoriali anche nel 
mondo della comunicazione. E c’è ne per tutti i gusti e su 
tutti i temi. Tutto sui media e pubblicità. E’ quanto offre 
il recentissimo volume, edito da Franco Angeli per la col-
lana TP Associazione italiana pubblicitari professionisti, 
L’evoluzione dei media e della pubblicità, a cura di Paolo 
Baudi di Vesme e Franco Brigida. Gli autori, con alle 
spalle una significativa esperienza maturata sul campo, 
analizzano con dovizia di dettaglio, l’attuale struttura del 
mondo della pubblicità e l’evoluzione che hanno vissuto, 
e stanno tuttora affrontano, i media. Dati, dinamiche e 
logiche per conoscere e utilizzare al meglio i media oggi 
presenti. Il tutto, condito da sano pragmatismo, avendo 
alle spalle esperirne in agenzie ed azienda. Dai media 
agli eventi, il passo è breve. Il valore degli eventi, edito 
anch’esso da Franco Angeli, scritto da Sergio Cherubini, 
Enrico Bonetti, Gennaro Iasevoli e Riccardo Rescinditi. 
Gli autori, tutti con approccio accademico, offrono un 
interessante disamina sull’universo degli eventi. Dal pro-
cesso di selezione degli accadimenti su cui investire piani 
di comunicazione, alla misurazione dei risultati consegui-
ti. Non a caso, il sottotitolo del volume recita Valutare ex 
ante ed ex post gli effetti socio-economici, esperienziali e 
territoriali. In particolare viene approfondito l’impatto 
che i singoli eventi sono in grado di generale sul territo-
rio in cui si verificano. Diversi i casi analizzati.   Dalle 
Olimpiadi invernali di Torino 06’ al Giro d’Italia e  le O-
limpiadi di Pechino 2008, passando per la Notte Bianca 
di Roma 2008. Dalla pratica alla teoria, si potrebbe dire. 

E’ quanto propone Bla Bla 
Bla, numero di Link/Mono, 
Idee per la Televisione. 
Intermante dedicato al 
Parlare di televisione, il 
numero offre uno spacca-
to interessantissimo della 
critica televisiva in Italia. 
Inoltre, ed è di grande 
interesse, un’analisi dell’-
offerta universitaria italia-
na in materia di televisio-
ne e comunicazione. Im-
preziosito, come solito, da 
contributi di prim ordine, 
tra cui quelli di Aldo Gras-
so, Carlo Freccero e Mau-
rizio Costanzo. Un testo 
da leggere con attenzio-

ne, per conoscere addentro i meccanismi e la storia ella 
critica tv e delle sue più attuali tendenze. Restando al 
mondo della tv, ed allargandoci a quello di Internet, è 
quanto mai d’attualità il corposo testo di Manuela Ca-
stells, Comunicazione e potere. Edito da Università Boc-

coni Editore, il volume presen-
ta nelle sue quasi 700 pagine 
un’analisi spietata del potere-
te, delle regole e della pene-
trazione che la comunicazione 
va assumendo nella nostra 
società, sempre più immersa 
in tecnologie quali chat, blog, 
peer-to-peer, sms, instant 
message, internet. Il tutto a-
vendo come terreno d’ispezio-
ne la politica e le sue ricadute 
dirette ed indirette sulla socie-
tà. Un richiamo, come dice 
l’autore, contro il rischio, a 
suo dire assai concreto, di una 
mercificazione della libertà ad 
opera della politica e delle im-
prese. Riportandoci da questioni planetarie a problemati-
che più casalinghe, ma per questo non meno significati-

ve, merita ricordare il Manua-
le di diritto dell’informazione 
e della comunicazione, di Sal-
vatore Sica e Vincenzo Zeno-
Zencovich, edito da Cedam. Il 
volume, ora aggiornato, pro-
pone un’interessante analisi 
delle principali questioni giu-
ridiche connesse al diritto di 
manifestazione del pensiero e 
di comunicazione. Utile, non 
solo ai tecnici del diritto, ma 
opportuno a chi operi nelle 
diverse stanze che compon-
gono il palazzo dell’informa-
zione.  

Infine, Crash Tv di Carmine Castoro, edito da Coniglio 
Editore. Si tratta di un’a-
nalisi filosofica applicata 
allo Spettacolo, una ricer-
ca attenta e documentata 
sui linguaggi del confor-
mismo di massa attraver-
so format, telefilm, tra-
smissioni, TG, spot pub-
blicitari che vediamo quo-
tidianamente e che, se-
condo l’Autore, senza ac-
corgercene, rappresenta-
no quel campo di batta-
glia fra Vita e Immagine, 
Virtuale e Carnale. Una 
spietata critica al conte-
nuto e al valore di molta 
tv che, sorprende, invece 
incontra impensabile con-
senso.  

Una paginata di libri  
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Essere mobili e flessibili è sempre una qualità; quando è 
possibile coniugare tecnologia e motori, poi, il mix è per-
fetto. Da oggi chi possiede un iPhone potrà acquistare e 
vendere auto sulla piattaforma on-line di AutoScout24, 
usufruendo delle funzionalità gratuite del cellulare Apple.  
AutoScout24 ha infatti sviluppato una speciale applica-
zione, “AutoScout24 to go”,  attraverso cui privati e con-
cessionari possono avere accesso al marketplace di com-
pravendita di auto.  
E’ necessario attivare i criteri di ricerca di iPhone e utiliz-
zare le funzionalità Google Maps per scoprire dove si tro-
vano le auto pubblicate sul sito www.autoscout24.it, 
mettersi in contatto con il venditore e avere informazioni 
utili dalla sua sezione news. 
L’applicazione è disponibile in diverse lingue, in confor-
mità agli Apple Application Store: italiano, tedesco, in-
glese, francese e spagnolo. “AutoScout24 to go” sarà 

inoltre presto disponibile per il download anche su smar-
tphone G1. 
“Grazie alla nuova applicazione per 
iPhone gli utenti possono finalmente 
avere accesso al nostro ampio 
database di veicoli, ovunque si trovi-
no. Cercare auto ed entrare in con-
tatto con gli inserzionisti grazie all’i-
Phone è ancor più semplice e imme-
diato che dal computer di casa pro-
pria: ‘AutoScout24 to go’ è l’applica-
zione che soddisfa il bisogno di mo-
bilità e flessibilità dei nostri consu-
matori, ed è perfettamente in linea 
con la nostra filosofia aziendale” ha 
dichiarato Vincenzo Bozzo, Country 
Manager AutoScout24 Italia. 

AutoScout24 su iPhone 

Elation mette in mostra le emozioni 
Elation, brand italiano impegnato nel mercato delle atti-
vità esperienziali legate al tempo libero, propone il con-
corso “Mostraci le tue emozioni” che premierà i migliori 
video caricati dagli utenti alla pagina concorso.elation.it 
che abbiano come temi l’adrenalina e il benessere. 
Per partecipare è necessario caricare sulla pagina web del 
concorso, fino al 15 ottobre, un video che contenga la frase 
“Questa è adrenalina” oppure “Questo è benessere” a se-
conda della categoria di appartenenza.   
Lo staff di Elation si occuperà di inserire il video all’interno 
del canale Youtube dedicato all’iniziativa concorsoelation.  
I partecipanti dovranno condividere il proprio video e 

fare in modo che sia votato dal maggior 
numero di utenti possibile.   
Infine una giuria, entro il 15 novem-
bre, si occuperà di selezionare il vin-
citore di ogni categoria.  
Il primo classificato del gruppo benes-
sere si aggiudicherà un pacchetto di 
sette sessioni con un personal trainer o 
sette lezioni di total body a domicilio; 
invece, chi avrà pubblicato il video più 
“adrenalinico” vincerà una TV LCD da 
42 pollici LG.  

ATCasa.it  rinnova  grafica e contenuti 
 
Il sito di AtCasa.it, quotidiano on-line di design, arredamento e architettura del Gruppo RCS, diretto da Silvia Ro-
bertazzi, si rinnova. 
Aumentano i primi piani, il numero delle news (con novità da AtCasa.cn, il gemello cinese) e si aggiunge anche 
una selezione di appuntamenti. Spazio anche  all’interazione: i visitatori possono infatti contribuire inviando le 
proprie idee al Blog di AtCasa. 
Grazie anche ai contributi forniti dalle testate del Gruppo RCS (Abitare, Bravacasa, Casamica, Case da Abitare, 
Costruire, Dove Case), a professionisti e appassionati viene offerta una visione a 360 gradi delle novità di settore 
con le tendenze d’avanguardia e gli stili di vita meno convenzionali. 
La campagna, ideata da Annamaria Testa e realizzata dall’agenzia Progetti Nuovi,  esprime l’offerta del porta-
le.Progettata per essere declinata sia sul web che sulla stampa è pianificata da oggi. 
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In ADV è stata incaricata dal Gruppo Beretta di gestire la 
nuova campagna pubblicitaria a supporto della linea Ze-
ro24 Beretta. Zero24 è la linea completa di snack salati 
ideata dal Salumificio Fratelli Beretta, costituita da pro-
dotti di alta qualità, semplici e genuini a base di salumi 
Beretta. 
“Siamo orgogliosi – ha affermato Guido Vallauri Direttore 
Centrale Clienti In Adv - di questo incarico che riassume 

in sé quanto di meglio può avere un progetto: il prestigio 
di un grande marchio italiano, un prodotto di grande tra-
dizione proposto in una innovativa formula di servizio e, 
di fatto, il lancio di una nuova categoria di prodotto. Una 
sfida che abbiamo affrontato con grande entusiasmo, 
dalla strategia alla creatività e che conferma In Adv co-
me agenzia con una forte vocazione per i prodotti ad alto 
contenuto di innovazione”. 

In ADV presenta  
la nuova linea Fratelli Beretta 

TP: “Open 4 future” 
Il 24 settembre 2009, il palco Piccolo Teatro della Com-
menda di Milano (via Privata Reggio, 5) ospiterà la più 
antica Associazione di Pubblicitari Italiani e la sua scom-
messa per il futuro. 
Dalla conferenza stampa riservata ai giornalisti della 
comunicazione (ore 11), fino all’ultima presentazione 
della sera, gli uomini e le donne associati racconteranno 
la loro visione di un mestiere che ha aiutato l’Italia a 
ricostruire il sistema industriale dopo la guerra, a conso-
lidarlo nel momento del boom economico, a rilanciarlo 
dopo le tante crisi energetiche e politiche, ad esaltarlo 
nel nuovo sistema radiotelevisivo, e che è pronto ad 
accompagnare il paese nella ripresa che tutti attendia-
mo e negli sviluppi digitali che già si stanno manifestan-

do. 
L’Associazione presen-
terà al pubblico ed agli 
operatori le nuove con-
venzioni e servizi (tra 
cui le Nuove Relazioni 
Esterne), una serie di 
iniziative formative ed 
il suo sistema proprie-
tario di media (Web Radio, WeBlog, Web Site).  
Dalle 11,00 alle 21,00 l’Open Day in diretta (streaming 
Web su Radio Tp): anche chi non sarà a Milano potrà 
comprendere la portata del progetto. 

Le novità di Expedia.it  
 
Expedia.it ha scelto le reti Mediaset, la radio e i portali italiani, più 
iniziative di e-mail marketing, per comunicare la novità dell’elimina-
zione delle spese di agenzia sui voli. 
L’obiettivo è quello di utilizzare strumenti on-line e off-line per comu-
nicare agli utenti, tramite i canali a loro più affini, le nuove soluzioni. 
Il media mix, on air fino al 3 ottobre, comprende, oltre alle tv, col-
laborazioni con partner on-line come YouTube, la presenza sui 
portali italiani e su emittenti radiofoniche tra cui RDS, Radio Dee-
jay, Radio 101, RMC e RTL 102.5. Su questo canale gli spot si al-
ternano per due settimane a partire dal 21 settembre. 
Lo spot, in onda sulle reti Mediaset in formati 10 secondi, fa leva 
sull’effettiva percezione dei vantaggi.  
La creatività della campagna è stata curata da Meteorite, mentre 
la la pianificazione è stata affidata a OMD. 
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Roma capitale della formazione 
con Campus Orienta! –  
il Salone dello Studente  
Torna a Roma Campus Orienta! – il Salone dello Studente, organizzato da 
Campus, il mensile di Class Editori, che si svolgerà il 7, 8 e 9 ottobre pres-
so il Palalottomatica all’EUR (Piazzale dello Sport). 
Al Salone, realizzato con la collaborazione del Ministero della Gioventù, del-
la Regione Lazio assessorato all’Istruzione Diritto allo Studio e Formazione 
e del Comune di Roma, saranno presenti le università italiane e straniere, 
istituti di istruzione superiore e post-laurea, enti per il diritto allo studio, 
associazioni studentesche, scuole di lingue, enti turistici e aziende.  
Si svolgeranno incontri di orientamento a cura delle facoltà, i workshop de-
dicati allo studio e al lavoro all’estero e le aree di incontro fra neo-laureati 
e imprese, organizzate in collaborazione con ACTL Sportello Stage. 
Grazie alla possibilità di mettere in atto azioni di guerriglia marketing, sampling 
e test di prodotto all’interno degli spazi espositivi, i brand potranno intercettare 
sul territorio un target difficile da raggiungere con i media tradizionali. 
Per l’occasione il Palalottomatica sarà suddiviso in un’area istituzionale, de-
dicata agli espositori dell’area formazione, e in una “commerciale” dedicata 
agli sponsor. Anche le attività di marketing sono condotte mantenendo il 
focus sull’orientamento. 
Tra i partner, Playstation e MSC Crociere che, con il concorso “Non dimenti-
care maglia, spazzolino e costume”, mette in palio una crociera fra i ragazzi 
che affluiranno alla manifestazione. 
Il Salone dello Studente è supportato da una campagna che coinvolgerà le te-
state di Class Editori, la free press di Roma, le tv del circuito Telesia, negli ae-
roporti di Milano e Roma e all’interno della rete metropolitana della capitale. La 
comunicazione sarà anche on-line all’interno dei portali a target studentesco. 
La tre giorni dedicata alla formazione verrà promossa anche attraverso al-
cuni filmati virali che saranno inseriti all’interno degli aggregatori di video 
presenti sul web e sul circuito Telesia di cui sopra. L’obiettivo della comuni-
cazione è di mettere in evidenza, utilizzando un linguaggio ironico e fuori 
dagli schemi, i plus del Salone. Il giovane nerd protagonista dei filmati si ritrova 
a vivere le tipiche incertezze di chi deve scegliere il proprio percorso di studi. I 
suoi gesti obsoleti e lentissimi sono il segno della sua  inadeguatezza, a cui solo 
la partecipazione al Salone degli Studenti può porre rimedio.  
La direzione creativa e la produzione esecutiva del Salone dello Studente è 
curata da Mario De Nisi, responsabile degli eventi e dei Saloni Campus e 
publisher della testata. 
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Dal 20 settembre al 10 ottobre, puoi aiutarci a 
curare gli animali che hanno sofferto nei laboratori 
di sperimentazione. Inviando un sms al 48585, 
donerai 1 euro.  Telefonando da rete fi ssa, ne donerai 
2. Il ricavato verrà usato da ENPA per realizzare 
un sogno: creare un centro di riabilitazione 
e permettere a queste creature di essere poi 
affi date all’affetto di una famiglia. Scopri tutte le 
piazze della Giornata degli Animali su www.enpa.it

CONTRO GLI EFFETTI 
DELLA SPERIMENTAZIONE COSMETICA, 

PUOI USARE IL TELEFONO.

ENTE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI

3 e 4 ottobre

Puoi aiutarci anche tramite conto corrente postale n. 43321611 - Enpa 
Onlus – P.za Carlo Alberto, 30 – 12042 Bra
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E’ in onda la campagna pubblicitaria che vede protago-
nista U2 Supermercati in una serie di 23 telepromozioni 
da 90 secondi ciascuna che andrà in onda all’interno dei 
programmi di Canale 5 
in day time (fra i quali Amici, Uomini e Donne e Mauri-
zio Costanzo Show e Verissimo). 
La miniserie è curata dall’agenzia Melismelis per la par-
te di pianificazione media e strategie creative, con 
la supervisione speciale di Massimo Melis, e da Compe-
tence per le attività di ufficio stampa. 
Una deviazione imprevista durante una visita guidata 
(“E dopo la gita al lago e al castello… U2! Questo non è 
un semplice supermercato, qui il risparmio è reale”) 
trasforma il rientro a casa di una comitiva di 
turisti nella scoperta di un supermercato “U2 Prezzi 
Bassi 365 Giorni l’anno” grazie all’iniziativa di una guida 
turistica. I turisti vengono così guidati alla scoperta del 
mondo U2, mentre il giovane cicerone mostra loro la 
gentilezza “vecchia maniera” del personale al banco ga-
stronomia, la qualità e l’assortimento dei banchi del re-
parto ortofrutta e la totale assenza di promozioni e rac-
colte punti che distingue la formula commerciale dell’E-
very Day Low Price (Edlp) di Unes, che abolisce offerte 
a termine e carte fedeltà per garantire prezzi bassi sulla 
spesa di ogni giorno con risparmi dal 15 al 50% (“U2 
non le fa perché ai supermercati costano e con quello 

che risparmia può mantenere prezzi bassi tutti i gior-
ni”). E fra le domande e le proteste della comitiva (“Ma 
nemmeno un 3 x 2?”) per la mancanza di promozioni, la 
guida illustra i prodotti della linea “U! Confron-
ta&Risparmia”. Ancora scettici sulla reale convenienza 
della formula U2, i turisti accompagnano alla cassa la 
giovane guida, che stupisce tutti mostrando uno scon-
trino della spesa “leggero”. La telepromozione di U2 
Supermercati sarà su Canale 5 fino al 26 settembre. 
Inoltre, dal 28 settembre al 2 ottobre è prevista la 
sponsorizzazione con billboard CEE ad inizio telefilm alle 
ore 20:30 ed a fine telefilm alle ore 21:30 su Rete 4. 

UNES in onda su Mediaset 
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Debutta Jonas Magazine  
Con l’arrivo della nuova serie tv “Jonas” di Disney Chan-
nel, da oggi arriva nelle edicole anche il mensile Jonas: il 
magazine ufficiale della serie tv omonima, che vede co-
me protagonisti i tre fratelli americani che hanno conqui-
stato fama mondiale. La serie parla di tre fratelli, Nick, 
Joe e Kevin Lucas, che sono rockstar, ma frequentano 
anche la scuola, hanno tanti amici, vivono in famiglia e si 
divertono.  Il nuovo mensile Disney Publishing Worldwide 
Jonas, pensato per i tweens/ragazze dai 9 ai 14 anni, 
riflette le tematiche espresse dall’omonimo telefilm: mu-
sica, amicizia, famiglia,  pop star famose, vita da star, 
concerti, tour musicali e abiti all’ultima moda, con l’o-
biettivo di ripercorrere, attraverso le sue pagine, le emo-
zioni della serie tv, far conoscere il lifestyle dei Jonas 
Brothers e tutta la loro musica.  
Grazie a interviste e servizi fotografici dedicati alla serie 
TV, rubriche di moda e bellezza tenute dagli stessi prota-
gonisti, test e quiz, permetterà ai lettori di entrare nel 
mondo dei Jonas Brothers, scoprendo proprio tutto su di 
loro e i loro amici.  

“ll magazine accende i riflettori sui Jonas rockband, per 
portare alla luce particolari di backstage che i fan della 
serie televisiva non conoscono, per dibattere di temati-
che adolescenziali e passioni nelle quali riconoscersi, per 
condividere la passione per la musica della band che og-
gi fa da colonna sonora al vivere quotidiano degli adole-
scenti di tutto il mondo” ha dichiarato Veronica Di Lisio, 
direttore della rivista in Italia. 
Il magazine Jonas è stato ideato e sviluppato in Italia dal 
team editoriale Global Magazines di Disney Publishing 
Worldwide di Milano, in coordinamento con Disney Chan-
nel Brand Management di Burbank; nel corso del 2009, il 
mensile sarà pubblicato in 30 Paesi.  
Per il debutto del magazine è prevista una campagna 
marketing e advertising. Saranno inoltre realizzate atti-
vità in sinergia con altre Divisioni Disney: in collabora-
zione con Disney Channel sarà lanciato un miniconcorso 
che mette in palio alcuni miniabbonamenti alla rivista e 
altre attività sono previste con Walt Disney Studio Home 
Entertainment e Disney Libri. 
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Grazie alla partnership tra il gruppo MD Discount e MSC 
Crociere, i clienti che effettueranno una spesa di almeno 
20€ potranno partecipare all’estrazione finale di 10 cro-
ciere per due persone a bordo delle navi MSC Crociere. 
E’ uno dei premi messi in palio con il concorso “Gratta la 
fortuna” indetto dal 24 settembre all’8 novembre 2009 
nei punti vendita MD siti in Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Sicilia.  
I clienti che effettueranno acquisti per un importo di 
almeno 20€ scontrino unico e multipli, riceveranno alla 
cassa una o più cartoline “Gratta la fortuna”, in base 
all’importo speso, con cui si potranno vincere buoni spe-
sa di 5, 10 e 20 € da utilizzare in un’unica soluzione 
entro il 31 dicembre 2009 presso il punto vendita in cui 
si è verificata la vincita. 
Registrandosi sul sito md�discount.it entro il 30 no-
vembre, i possessori delle cartoline avranno un’altra 
possibilità di giocare e vincere uno dei premi scelti da 
MD per i suoi clienti: acquari a parete, fontane di cioc-

colato, macchine per pop-corn, massaggiatori elettrici.  
Inoltre, tutti coloro che si saranno registrati sul sito par-
teciperanno alla grande estrazione finale del 15 dicem-
bre 2009 in cui saranno messe in palio 10 crociere per 
due persone. 
I vincitori potranno scegliere tra due differenti itinerari 
di 8 giorni/7notti.  
“Siamo lieti di prendere parte a quest’iniziativa - ha di-
chiarato Francesco Manco, Area Manager Sud 
Italia di MSC Crociere 
– al fianco di un solido 
gruppo della grande 
distribuzione organiz-
zata come MDDi-
scount. Siamo convinti 
che quest’iniziativa 
avrà un grande suc-
cesso e speriamo di 
ripeterla in futuro”.  

Fare la spesa ti porta in crociera 
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E’ partito parte l’autunno di Bonsai Tv, il canale televisi-
vo dedicato ad un pubblico “under 30” in onda 24 ore su 
24 sul canale 10 di Alice home TV e sulla web tv Yalp! di 
Telecom Italia. Bud Spencer Blues Explosion, Daniel 
Merriweather, Fabrizio Basso sono alcuni degli interpreti 
musicali ospiti di Alessio Bertallot in B-Side (dal 23/09, 
mercoledì ore 22.00). 
12 artisti di strada sono i protagonisti de La Creazione, 
un racconto in 12 puntate di cinque minuti ciascuna sul-
la nascita di un’opera di street-art (dal 21/09). 
L’India, spiata attraverso una piccola videocamera, è 
al centro di Indian Trip, diario di viaggio della dician-
novenne Alice (dal 21/09). Vania Da Rui, una video-
maker di origini italiane e residente all'estero, firma 
invece First Exit un docureality sull’esperienza di al-
cuni ragazzi alle prese con il loro primo salto con il 
paracadute (dal 21/09). 
Tina ha tante amiche? vede Elisa Valtolina nelle vesti di 
una ragazza “sola e infelice” che usa la sua fantasia per 
incontrare personaggi esilaranti (dal 21/09). 
Seconda stagione per il format Lemon Party con Paul 
Baccaglini (dal 21/09, lunedì ore 22.00). 
Sull’onda di Twilight, va in onda Trinity (dal 21/09, lu-
nedì ore 21.00) con le vicende di alcuni universitari e il 
divertente clone cinese di Ugly Betty, Ugly Wudi (dal 
22/09, martedì ore 21.00).  

E poi la quarta e ultima stagione di Doctor Who e la mi-
ni serie web Prom Queen – Some girls would kill for it e 
The Sex Education Show VS Pornography (dal 23/09, 
mercoledì ore 21.00) l’inchiesta di Channel 4 sui misteri 
e le meraviglie del sesso under 20. 
Per l’animazione d’autore, il cartone Rick And Steve e 
Aniboom, mentre attualità e informazione propongono il 
magazine Bonsai Mug. 
Infine sotto la famiglia grandi eventi, l’autunno Bonsai 
Tv si appresta a lanciare in Italia 6 Billion Others, un’o-
pera di video arte firmata da Yann Arthus-Bertrand. 

Al via la nuova stagione di Bonsai  
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E’ ripresa ieri su Rtl 102,5 la campagna di Vorwerk Fol-
letto: gli spot andranno in onda per sei volte al giorno, 
dal lunedì al venerdì, fino al 9 ottobre. “La prima parte 
della campagna, proposta su diverse emittenti nazionali 
nel mese di giugno, ha soddisfatto le attese – ha dichia-
rato Patrizio Barsotti, presidente di Vorwerk Folletto - 
Ora proseguiamo col secondo step, che riprende e con-
clude il progetto promozionale”. 
“Vorwerk Folletto, più facile a farsi che a dirsi”: questo il 
claim della campagna, che gioca sul nome dell’azienda 
per sottintendere l’opportunità che dà la professione di 
venditore Folletto, cui tutti possono accedere.  
Lo spot, realizzato dal team interno di “Comunicazione 
& Eventi”, che si è avvalso della collaborazione dell’a-
genzia milanese DPR, si apre con una voce maschile che 
non riesce a pronunciare il nome “Vorwerk” nel modo 

giusto e una voce femminile che corregge la pronuncia 
e suggerisce lo spelling. A quel punto un’altra voce ma-
schile, che rappresenta l’azienda, spiega che “Da oltre 
70 anni scegliamo con cura le persone che entrano in 
casa vostra”. Ed ecco il ragazzo di prima, che ha final-
mente imparato la pronuncia che declama il claim. Il 
tutto si chiude con l’invito “Apri la porta al tuo futuro. 
800 32 30 30 oppure Folletto.it”. 
Lo spot ha una durata di 20 secondi e si può ascoltare 
anche dal sito internet della società, nella sezione 
“Eventi”.  

Vorwerk Folletto  
on air per tre settimane su Rtl 102,5 
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“Sky Sport24 la Casa dello Sport” è una campagna, 
giunta al secondo anno, in cui i campioni di tutti gli 
sport lavorano fianco a fianco ai dipendenti Sky, nella 
sede di Santa Giulia. 
Sky Sport24, il tg sportivo di SKY, torna ad essere pro-
tagonista della campagna promo curata da Sky P&P e 
dall’agenzia creativa Forchets, che andrà on air a partire 
da oggi con brevi spot, da 15 e 30 secondi. Ogni volta i 
campioni sportivi si troveranno coinvolti in situazioni 
esilaranti, diventando protagonisti di bizzarre scene 
quotidiane di ordinaria amministrazione. 
Tutti i promo, girati in Alta Definizione, che hanno visto 
protagonisti oltre 40 giocatori di 
quasi tutte le squadre di serie A, andranno in onda nei 
prossimi mesi sui canali della piattaforma Sky. Oltre ai 
campioni del calcio, anche il rugby con i fratelli Mirco e 
Mauro Bergamasco ed il basket Nba con l’ala romana 
dei Toronto Raptors, Andrea Bargnani. 
 
 
 

Credit: 
Creatività: SKY P&P (Direttore Creativo Alvaro Krupkin).  
Condirezione creativa: FORCHETS (Direttore Creativo 
Niccolò Brioschi, Copy e Art Niccolò Brioschi).  
Produzione, Postproduzione e Coordinamento: SKY P&P.  
Regia: Francesco Fei.  
Fotografia: Paolo Bellan 

Forchets: nuovi promo per Sky Sport24 
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WebAds gestirà la raccolta pubblicitaria per Star-
doll.com, la più ampia community on-line per le ragazze 
che amano la moda e  lo shopping, con oltre 37 milioni 
di membri registrati in tutto il mondo. 
All’interno della community di Stardoll.com  i membri 
creano la propria MeDoll, un avatar che possono vestire 
e personalizzare con la propria fantasia avendo a dispo-
sizione più di 60 milioni di possibili varianti. Potranno 
inoltre decorare la propria casa, fare shopping virtuale 
allo StarPlaza e spendere così gli Stardollars accumulati 
giocando all’interno del sito. Socializzare con altri mem-
bri, creare il look più glamour, diventare famose ed am-
bire alla copertina dello Stardoll Magazine, magazine 
on-line che ogni settimana elegge il look più glamour 
sono solo alcune delle possibili attività. 
Stardoll.com ad oggi conta più di 550.000 unique visi-
tors solo in Italia.  
“Siamo entusiasti di lanciare il nostro business in Italia 
– ha affermato Chris Seth, International GM per Stardoll 
- Il focus di Stardoll è su moda ed entertainment, e l'I-

talia è uno dei nostri più importanti mercati in tutto il 
mondo. Siamo convinti di essere in grado, in collabora-
zione con WebAds, di offrire al mercato un canale 
premium unico e targettizzato, per gli advertiser che 
vogliono parlare ad un pubblico di giovani esigenti, i 
primi per i quali i brand sono un identificatore importan-
te, attraverso il quale esprimere se stessi, le proprie 
passioni ed interessi”. 
Nel mondo, tra i brand che hanno scelto Stardoll per le 
proprie campagne pubblicitarie ci sono tra gli altri, P&G, 
Unilever, Walt Disney, Vodafone, DKNY, Adidas, Coca 
Cola e l’Oreal.   

WebAds gestirà la raccolta  
pubblicitaria per Stardoll.com 
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Vivi il tuo momento: Face to fate 
Museum osa con mezzo comunicativo che fonde  l’arte 
della moda e l’arte del cinema: un cortometraggio diret-
to da Charlie Tango coglie la nuova sfida in “Face to fa-
te”.  È capitato a tutti noi di decidere all’ultimo momento 
quale strada percorrere e rendersi conto che quella scel-
ta, magari apparentemente banale, abbia cambiato in 
maniera perenne l’andamento di quell’attimo. 
Il destino insegna che ogni porta aperta modifica il cam-
mino di ognuno, siamo noi con le nostre azioni che deci-
diamo se  lasciarci trascinare dal fato o se prendere le 
redini della nostra esistenza.  
Ciò che non si deve dimenticare è che la riuscita del tuo 
viaggio sta nelle tue mani. 
“Face to fate” è un video clip on-line per dimostrare co-
me si possa sempre essere all’avanguardia nel settore.  
Il film è desiderantesmeliorempatriam.com. Sul sito sarà 
possibile vedere le immagini del backstage e ascoltare la 
versione intera della colonna sonora “Fight” di Ji Andri. 
Inoltre è possibile vedere anche il film precedente “Time 
is up”. 
 
Credit: 
Titolo: Face to fate 
Durata: 6’50” 

Prodotto da: The Munchies Movies 
Regia: Charlie Tango 
Cast: Eleonora Giovanardi, Niccolò Insegna, Marco La 
Ferla 
Colonna Sonora: Alessandro Andrian (alias Ji Andri) 
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Kennedy Center sceglie Adsolutions GDO  
E’ iniziata lunedì 14 settembre la campagna promoziona-
le Instore della catena di concessionarie Kennedy 
Center, con lo scopo di promuovere l’apertura, il 19 set-
tembre, di una nuova concessionaria a Caserta. Nello 
stesso tempo, si vuole proporre la partecipazione a un 
concorso: in palio una delle nuove Opel Corsa o una Su-
zuki Alto. Per conoscere le modalità di partecipazione la 
pubblicità manda a consultare il sito web 
www.kennedycenter.it. La catena di concessionarie per 
la campagna si è affidata ad Adsolutions GDO il 7° Gran-
de Media. La società milanese è specializzata nelle cam-
pagne Instore nazionali ma è anche in grado di sviluppa-
re dei progetti regionali e provinciali.  La campagna ha 
previsto come media le affissioni dinamiche sui carrelli 
dei supermercati e degli ipermercati in provincia di Ca-
serta e di Napoli. La durata della campagna è di due set-
timane cioè fino a domenica 27 settembre. 
 
Renault per le zero emissioni 

 
A pochi giorni dalla presentazione al 
Salone dell’Auto di Francoforte di 
quatto concept-car anteprima della 
futura gamma elettrica, prende il via 
una campagna di comunicazione sul-
l’impegno di Renult per le zero emis-
sioni, che afferma: “Tutti possono co-
struire un’auto elettrica. Ma chi saprà 
costruirla davvero per tutti?”. 
La campagna pubblicitaria è declina-
ta su stampa e Internet e illustra an-
che le quattro concept-car. 
 

Xerox Silver Sponsor  
dell’edizione 2009 di Forum Banca 
 
Xerox sarà presente al Forum Banca 2009, la seconda 
edizione della mostra-convegno dedicata all’innovazione 
tecnologica in banca, promuovendo le soluzioni e i servi-
zi messi a punto per il settore bancario.  
L’evento si svolge a Milano oggi e domani. 
Xerox partecipa al convegno in qualità di Silver Sponsor, 
presentando la propria offerta rivolta al mercato banca-
rio per la gestione dei servizi di stampa.  
 
Casa Vinicola Caldirola fornitore ufficiale  
di Milan e Inter 

  
Casa Vinicola Caldirola ritorna sui campi da calcio della 
serie A, siglando per tutta la stagione 2009-10 un accor-
do di sponsorizzazione con l’AC Milan, in esclusiva mer-
ceologica, e con l’F.C. Internazionale. 
Le referenze dei brand La Cacciatora e Caldirola, infatti, 
verranno messe a disposizione a rotazione delle salette 
hospitality dello Stadio Meazza – San Siro per tutte le 
domeniche della stagione. 

L’accordo di fornitura prevede poster ai lati del campo da 
calcio, spot su megaschermi, logo sul backdrop delle in-
terviste per le Tv locali e sui totem delle sale hospitality, nei 
Centri Sportivi Milanello e La Pinetina, sugli house organ di 
entrambe le società e su altro materiale di comunicazione, 
come cartoline della squadra, cartelle stampa, campagne 
stampa. Il tutto accompagnato da altri benefit, tra cui la 
possibilità di coinvolgere alcuni giocatori delle squadre per 
eventi aziendali o promozionali. 
 
Petit Schär regala tazza e colazione 
 
Il biscotto si tuffa nella tazza: un classico, 
come il biscotto secco Petit Schär, adatto per 
la colazione e senza glutine. 
Ma Schär non solo ha creato il biscotto, ha 
pensato anche di rendere più piacevoli i mo-
menti insieme a Petit con il pacco promozio-
nale che regala sei tazze da colazione. La 
confezione promozione contiene 3 confezio-
ni da 150 gr (3x50g ognuna) e una tazza. 
 
I Cereali Fitness “premiano la tua linea” 
 
Fino al 15 dicembre i Cereali Fitness saranno a scaffale 
con la promozione “Premia la tua linea”, un concorso 
dedicato al benessere e allo shopping. 
Le consumatrici troveranno i codici all’interno delle con-
fezioni promozionate di Fitness naturale, Fitness Fruits, 
Fitness Chocolate e Fitness Miele&Mandorle. Per giocare, 
occorre registrarsi sul sito nestle-fitness.com e inserire il 
codice stampato nell’apposito spazio, oppure mandare 
un sms al numero indicato sulla confezione.  
Tra le partecipanti, le vincitrici potranno aggiudicarsi vari 
premi. Ogni giorno, con un codice, si partecipa all’estra-
zione di una Beauty Card per 4 trattamenti benessere; 
ogni mese, con l’invio di almeno due codici, in palio una 
Fitness Shopping Card da 1.000 euro; come super pre-
mio finale c’è una Fitness Shopping Card del valore di 
10.000 euro, in palio per chi avrà giocato almeno quattro 
codici durante tutto il periodo promozionale. 
 
Al Soratte Outlet Shopping si apre la porta 
della casa del Grande Fratello  
 
Domenica 27 settembre 2009, dalle ore 12.00, presso 
il Soratte Outlet Shopping, a nord di Roma, si svolge-
rà la sessione di provini per aggiudicarsi l’accesso di-
retto alla selezioni finali della prossima edizione del 
Grande Fratello. Tutti coloro che parteciperanno alla 
selezione del 27 settembre, parteciperanno anche al 
concorso “Una giornata da VIP” compilando una carto-
lina ed imbucandola direttamente nell’urna dedicata. 
Il vincitore (o vincitrice) di questo concorso potrà tra-
scorrere un’intera giornata da vero VIP che si conclu-
derà con un posto riservato in studio per seguire dal 
vivo la prima puntata del Grande Fratello 10. Il pre-
mio finale prevede, infatti, anche accoglienza e arrivo 
in hotel super lusso di Roma. 
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Perlana Nero Intenso  
firma cinque corti d’autore  
 
Perlana Nero Intenso entra nel mondo del cinema in veste di produttore. Il colore di cui è “specialista” evoca ovvia-
mente le atmosfere notturne del noir. Sono stati prodotti 5 cortometraggi affidati ad un cast di registi ed autori già 
affermati. Il risultato sono micro-film di durata dai 5 agli 8 minuti, cinque corti che saranno utilizzati in diversi pro-
getti di comunicazione sotto il titolo di Perlana Nero Intenso Experience. I film sono stati girati tra la primavera e 
l’estate del 2009: in tempo per andare in onda su Sky Cinema a settembre, introdotti dal critico cinematografico 
Gianni Canova.  Fino all’11 ottobre tutti i corti stanno passando a rotazione su Sky Cinema Italia, Sky Hits e Sky 
Cinema 1. Dal 21 settembre si trovano anche su sky.tv e perlana.it, dove si potrà anche votare il proprio cortome-
traggio preferito con la possibilità di vincere un soggiorno a Courmayeur in occasione del Courmayeur Noir festival.  
I corti saranno anche al centro di una rassegna di incontri dal 5 all’11 ottobre al Mondadori Multicenter di Piazza 
Duomo a Milano. In questo caso i corti saranno votati da una “giuria di qualità” e il vincitore sarà festeggiato nel 
corso di un appuntamento in programma il 10 ottobre. 
Credit: 
La sposa in nero  
soggetto e  sceneggiatura di Fabrizio Lupano 
realizzazione di Fabrizio Lupano per Brevetto Basilico 
 
Colpo di sonno  
soggetto e  sceneggiatura di Donato Dallavalle 
realizzazione di Stefano Bruno per Hovo faber 
 
Ricordati il mio nome  
soggetto e sceneggiatura di Luisa Giannitrapani 
Realizzazione  di di Stefano Bruno per Hovofaber 
 
L’Anniversario  
soggetto e sceneggiatura di Maurizio Finotto 
realizzazione di Maurizio Finotto  
 
Lacrime nere 
soggetto e sceneggiatura di Max Croci 
realizzazione di Max Croci  

I programmi SKY sbarcano sull’iPhone  
SKY Italia, in collaborazione con ll Village, società torine-
se specializzata nella creazione di software e piattaforme 
per la telefonia mobile, ha sviluppato una nuova applica-
zione che permette di consultare il palinsesto della piat-
taforma SKY, acquistare film ed eventi sportivi in Pay per 
view e programmare in remoto la registrazione di pro-
grammi sul ricevitore MySKY. Tutto questo da qualunque 
luogo, grazie all’ausilio dell’iPhone. 
L’applicazione è destinata agli abbonati SKY che potran-
no consultare l’EPG (Electronic Programming Guide) quo-
tidiana e programmare il decoder.  
E’ possibile scaricare quotidianamente il palinsesto per 
poi consultarlo sul display del proprio iPhone. Inoltre, 
attraverso la selezione dei canali preferiti, vengono vi-
sualizzati, in una sola schermata, tutti i programmi in 
onda. Inserendo il numero di smart card, poi, è possibile 
acquistare direttamente dal proprio iPhone gli eventi di 
Primafila. Infine, con un semplice gesto, si possono pro-
grammare le registrazioni dal decoder MySKY. 
L’applicazione SKY Guida TV è scaricabile gratuitamente 
da iTunes e App Store. 
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audience 2.027 852 980 2.649 2.274 3.641 5.008 2.578 

share 21,20% 21,84% 17,37% 19,53% 17,93% 23,90% 20,72% 26,85% 

 

audience 1.084 218 578 1.825 1.268 1.579 2.743 1.246 

share 12,59% 6,10% 7,89% 14,28% 10,43% 12,90% 13,00% 15,05% 

 

audience 767 211 806 1.223 841 1.226 1.600 739 

share 6,96% 6,12% 9,05% 8,31% 5,98% 7,41% 4,75% 8,06% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.878 1.280 2.365 5.698 4.384 6.445 9.351 4.563 

share 40,75% 34,06% 34,32% 42,11% 34,34% 44,20% 38,47% 49,95% 

 

audience 1.988 1.153 2.066 3.208 2.060 2.623 6.164 1.091 

share 16,30% 23,50% 23,81% 18,10% 13,10% 12,32% 22,05% 9,65% 

 

audience 953 282 313 1.628 1.696 1.368 2.286 871 

share 9,94% 8,18% 4,79% 11,43% 13,03% 9,26% 9,93% 9,40% 

 

audience 681 209 384 959 490 1.568 2.147 569 

share 5,89% 4,59% 4,97% 5,99% 2,94% 8,61% 7,40% 5,35% 

Totale Rai 
audience 3.621 1.643 2.762 5.794 4.245 5.558 10.598 2.531 

share 32,14% 36,27% 33,57% 35,52% 29,07% 30,20% 39,37% 24,40% 

 

audience 240 157 188 370 262 331 418 344 

share 2,38% 3,54% 3,01% 2,26% 1,82% 2,08% 1,87% 3,68% 

Altre  
terrestri 

audience 1.035 450 701 1.215 1.830 1.388 2.276 1.019 

share 10,92% 13,00% 10,90% 9,00% 14,84% 9,96% 8,82% 10,65% 

Altre  
Satellite 

audience 177 84 187 222 213 304 322 183 

share 2,18% 2,90% 3,66% 1,85% 2,02% 2,50% 1,53% 2,25% 
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