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a cura di Mara Pizzochero

Libri per le mie orecchie

Poesie di Mario Luzi
In audiolibro uno dei più grandi poeti del Novecento
L’audiolibro
che
propone
questa
settimana
Il
Narratore
(www.ilnarratore.com) è una raccolta di alcune tra le più belle e
significative poesie di Mario Luzi, uno dei maggiori esponenti della
poesia italiana del Novecento.
La raccolta comprende ventitré poesie scelte tra quelle composte tra il 1935, anno d’esordio del poeta con l’opera La barca, e il 1999, anno della pubblicazione di Sotto specie umana.
Entrato in contatto negli anni universitari con il gruppo dei “solariani” e
con alcuni esponenti dell’ermetismo, Luzi sviluppa sin dagli esordi una
poetica chiara e coerente: fondamentale per il poeta è il concetto di
“naturalezza”, inteso come rifiuto degli eccessi intellettualistici e ritorno
alla realtà, e vista come via di ricomposizione della frammentazione delle
cose e dell’io in un’armonia universale.
La ricca produzione luziana si snoda su un arco amplissimo di tempo,
passando dall’approccio esistenzialista delle prime opere per passare, in
un secondo momento, ad un’inquietudine sul senso della vita, per
approdare infine ad uno stile che, lontano dall’ermetismo degli esordi, si
fa prosastico e si rivolge ai ricordi della giovinezza e alla quotidianità.
Le Poesie sono lette dalla voce di Alberto Rossatt, che riesce nell’intento
di rendere tutta la loro musicalità, e sono intervallate da commenti dell’autore stesso; commenti che rendono questo audiolibro, oltre ad un ascolto bellissimo, una testimonianza poetica e letteraria importante.

La scheda:
Mario Luzi – Poesie
Prezzo: € 7,99,
Autore: Mario Luzi,
Voce narrante: Alberto Rossatti
Durata: 1h 08’,
Copyright: il Narratore audiolibri,
Supporto: file mp3
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La comunicazione di plastica

a cura di Francesco Cataldo Verrina

Crisi o solo carenza di un enzima euforizzante?
Negli ultimi due anni si è parlato tanto di crisi, che in
molti l'hanno vissuta, pur senza averla mai subita. Trattare
la crisi, e nello specifico ci riferiamo alla crisi dei consumi,
come un ammasso indistinto di difficoltà e di eventi
disastrosi comuni a tutti, la quale non ha risparmiato
nessuno, significa voler solo utilizzare l’argomento per
dibattere questioni di lana caprina o per cercare un alibi a
talune carenze creative e produttive. Generalizzare
potrebbe risultare una pratica alquanto sterile, sicuramente non propedeutica alla comprensione.
Qualche distinguo andrebbe certamente fatto. Innanzi
tutto la crisi dei consumi, (con conseguente calo degli
investimenti nel settore comunicazione commerciale) non
è da considerarsi un fenomeno “verticale”, ossia caduto
dall'alto e propagatosi urbis et orbis verso il basso per
caduta liberà, ma si caratterizza come un evento
“circolare”, dunque epidemico e non facilmente arrestabile.
La crisi potrebbe essere paragonata ad un’inondazione,
causata da un torrente in piena che rompe gli argini, dilagando tutt’attorno. Ammettendo perfino il fatto che
l’acqua sia caduta dall’alto, si intuisce che la crisi sia una,
ma che esistano molteplici aspetti del problema, i quali
non possono essere considerati, né tanto meno descritti
alla medesima stregua. In ogni paese d’Europa, la crisi
assume differenti peculiarità a seconda che a parlarne
siano gli attuali governanti, peraltro sempre cauti, o gli
oppositori ai vari governi, i quali diventano latori di un
allarmismo sconsiderato con l’intento di cavalcare il
malcontento e rastrellare consensi a buon mercato.
Il termine “crisi” sembra essere una costante della nostra
società: crisi dei valori, crisi delle istituzioni, dell’individuo, della famiglia, della ragione, crisi adolescenziale, di
mezza età e via dicendo. Parafrasando Lapalisse si potrebbe
ben dire che “tutte queste crisi ti mettono, appunto, in crisi”. Dunque era già crisi prima del crollo delle borse, della volatilizzazione dei capitali e della scomparsa di molti
istituti bancari.
Pur vivendo l’umanità tutta in quella che viene definita
«scatola globale», tale umanità va comunque ripartita in

almeno tre mondi differenti, dove non tutti si pongono
con il medesimo atteggiamento di fronte a certe fenomenologie. In primis, individuiamo una quota di mondo
capitalistico, il nostro, Europa e Nord-America, dove la
crisi ha prodotto negli ultimi due anni un’alterazione
generale delle dinamiche economiche; su un altro fronte
si muovono invece numerosi paesi, come la Cina o l’India
che, pur avendo subito qualche rallentamento, mostrano
ancora un trend evolutivo ed un’economia assai dinamica;
in ultima istanza va segnalata quella cospicua fetta di
abitatori del pianeta Terra (la più consistente), i quali, nel
corso dei secoli, non sono mai stati invitati a sedersi a
pieno titolo al lauto banchetto allestito dalla società degli
sprechi e degli eccessi. Essi non solo non percepiscono
alcuna crisi dei consumi o restrizione negli acquisti, ma
che non sanno neppure che cosa siano i consumi.
Noi – e per noi intendo la società del benessere, cioè una
minima parte del mondo – viviamo una divorante e
destabilizzante forma di paura: l’anticipazione del pericolo,
l’immaginazione del pericolo. La nostra è la società delle
nevrosi e della paura. In secondo luogo, essendo il benessere medio cresciuto a dismisura (soprattutto negli anni
passati), mentre prima tendevamo sostanzialmente a
uscire dal malessere, oggi tendiamo a garantire il nostro
benessere, cercando di rimanervi aggrappati come un
naufrago ad una zattera di salvataggio. Ciò ha generato
una sorta di società dell’egoismo, dove la paura di perdere
il proprio benessere ha finito col diventare un’ossessione. Siccome risulta assai difficile incontrarsi, dinamiche di
tal genere ci fanno percepire l’altro come un potenziale
nemico. Stare sempre sulle difensive abbassa notevolmente il desiderio e la sensibilità ai consumi, nonché la
percezione di tutti quegli elementi positivi e propositivi
veicolati dalla pubblicità.

Continua nella pagina successiva
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Segue dalla pagina precedente
Esiste poi una crisi «mediatica», discussa e dibattuta sui
giornali, in radio, in TV, sulla Rete, che acuisce ancora di
più il senso di smarrimento con conseguente rinuncia agli
acquisti, perfino quando il consumatore tipo non sia toccato
da specifiche congiunture o difficoltà economiche. Pure in
tal caso, però, la cautela e la ricerca di una via alternativa
ai consumi sfrenati prendono il sopravvento.
Valutiamo, per un attimo, anche gli aspetti sociali della
crisi: le persone appaiono demotivate, tristi, terrorizzate
dall’idea di non avere abbastanza quattrini e di non farcela
ad arrivare a fine mese. E’ pur vero che esistono famiglie,
almeno in Italia, che, da tempo, palesano evidenti difficoltà
a guadare la famosa quarta settimana del mese senza
annegare, ma è anche vero che in numerose persone l’incertezza del mercato ha prodotto un danno psicologico,
talvolta irreversibile, pur essendo costoro garantiti da solide
condizioni finanziarie: si esce meno la sera, si passa più
frettolosamente davanti alle vetrine dei negozi, si resta
insensibili dinnanzi alle allettanti promesse di certa
pubblicità. E se fosse proprio questa una delle chiavi di
lettura per comprendere meglio la circolarità del fenomeno
e per decifrarne talune criptiche implicazioni e complicazioni di carattere psicologico. Ebbene, subiamo anche una
crisi di natura psicologica, una sorta di lavaggio del cervello
al contrario: porre, incessantemente, l’accento sulle difficoltà
economiche del sistema bancario, sul crollo delle borse,
sulla contrazione del mercato, sull’aumento della disoccupazione, produce nel consumatore medio un carico cerebrale
insopportabile, generando, tensione, paura ed insicurezza;
parlare di sempre di crisi non ha un effetto consolatorio,
poiché essa non è una disgrazia, una calamità naturale,
un’attentato terroristico, ma scaturisce da un’aberrazione
del sistema capitalistico, diffondendosi in maniera incontrollabile come un virus. Il solo pensiero di esserne contagiati
produce terrore. L’idea, sia pure remota o improbabile, di
veder minata la propria stabilità finanziaria, determina
ansie e stati di agitazione incontrollabile. Se la natura umana
dispone di enzimi euforizzanti, in talune circostanze, questi
vengono annullati da un persistente stato di preoccupazione.
E’ chiaro che l’individuo medio nelle società a capitalismo
avanzato, avendo sacrificato, ogni piccola libertà individuale
per un pizzico di benessere, trema al solo pensiero di
venirne privato.
Le espressioni possibili, per definire questa nostra epoca
ricca di contraddizioni, sono molteplici, ossia età del rischio,
dell’incertezza, universo dello smarrimento: semplici
metafore che, di certo, offrono un’immagine non
rassicurante delle dinamiche sociali, economiche e politiche
di questo primo scorcio di terzo millennio, lasciando
presagire tetri scenari futuri fatti di difficoltà. Invece l’u-

manità coinvolta in questo latente stato di agitazione dovrebbe cercare le giuste endorfine per combattere tale momento di stallo e di difficoltà economica.
Due eccellenti «motivatori» e portatori di nuove istanze
«euforizzanti» potrebbero essere proprio la pubblicità ed il
marketing. Purtroppo negli ultimi anni la comunicazione
commerciale non ha voluto spingersi oltre il concetto del
low-cost e di consumo massificato, snaturando l’idea stessa
della favola sull’oggetto di consumo, fatta di differenze,
particolari ricercati, eccellenze ed esclusività. A furia di
parlare di svendite, di liquidazioni, di sconti, di tagli e
promozioni, la comunicazione commerciale ha finito con
l’avvitarsi su se stessa, impantanandosi. E mentre i
pubblicitari si piangevano addosso, le grandi catene di
distribuzione hanno svuotato i magazzini, facendo
indebitare i consumatori con tutta una serie di assurde ed
inutili rateizzazioni. Dal canto loro, gli esperti di
marketing non hanno saputo inventare nulla di meglio, se
non fare leva sui prezzi bassi, sempre più bassi. Certo,
quando i servizi e i prodotti sono convenienti si acquista
bene, ma che tristezza! Un conto è comprare a ragion
veduta con la certezza di aver fatto buoni affari, un altro è
attendere «i fuori tutto» per necessita e col solito groppo in
gola determinato dal fatto di non avere mai soldi abbastanza. Non dimentichiamo che ogni oggetto ha una funzione ed un valore d’uso, ma è la pubblicità che spesso gli
conferisce il valore simbolico. Elemento non trascurabile,
per ritrovare il fattore euforizzante dell’acquisto.
Sicuramente con la fantasia non si risolvono i problemi
dell’economia mondiale, né si esce da una crisi strutturale,
ma almeno si potrebbe tentare di allontanare questa insopportabile aria da fine del mondo imminente che grava sul
collo dell’umanità come una spada di Damocle.
E se fosse davvero la pubblicità a liberarci da questo
ossessionante stato di tristezza ed affrancarci da quest’epoca di passioni tristi, tirando fuori quel principio attivo,
quell’enzima che ci manca, attraverso una particolare proteina creativa in grado non solo di placare egoismi e bisogni
materiali, ma capace di accendere ed alimentare i sogni:
passare dagli incubi ai sogni sarebbe già un bel risultato.
Certo, la crisi c’è, ignorarla equivale a voler mettere il
dito in un occhio ad un moscerino. Non si pretende
neppure un’improvvisa esplosione di euforia, ma almeno
la consapevolezza che è solo questione di tempo e che
forse deve semplicemente «passà ‘a nuttata!».

Anno 5 - numero 189
venerdì 6 novembre 2009 - pag. 5

Fieracavalli è on air
E’ on air fieracavalli.tv, il canale tematico on-line dedicato
a i contenuti trasmessi in diretta dal quartiere fieristico di
Verona. La tv proseguirà durante il 2010 con aggiornamenti e servizi.
A lanciare in onda interviste e servizi sarà la conduttrice
e giornalista TV Tessa Gelisio che per 4 giornate seguirà
gli appuntamenti e gli eventi che scandiranno il programma
della manifestazione.
Fieracavalli.tv sarà quindi un contenitore web su cui
guardare e seguire tutti gli eventi e le curiosità della
manifestazione mentre sui canali Sky 220 e 221 si potranno
seguire in diretta tutte le manche del Jumping Verona e
della Rolex FEI World Cup.
La tv di Fieracavalli sarà diffusa in diretta all’interno del
quartiere con grandi schermi e postazioni video e sarà
fruibile 24 ore al giorno via internet dal sito ufficiale,
accessibile anche dal sito fieracavalli.it, mentre le

trasmissioni di Teleippica potranno essere seguite anche
dallo stand SNAI.
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Disney Channel presenta “Suoni di classe”
Per l’anno scolastico 2009/10, Disney Channel, in collaborazione con La Fabbrica, propone, alle
Scuole Secondarie di primo grado (ragazzi da 11 a 14 anni), il progetto ludico-educativo Suoni di
classe, che si presenta agli insegnanti come strumento per coinvolgere attivamente gli studenti.
Ruota intorno alla musica rock come aspetto di rilievo nella vita dei ragazzi e si propone di
utilizzarla quale cornice per lo sviluppo di uno o più moduli di attività didattiche, nonchè come
punto di incontro tra i ragazzi, i genitori e gli insegnanti. Gli studenti delle classi partecipanti sono
invitati a dare spazio alla loro fantasia e capacità di improvvisazione per lavorare sulle
varie fasi che portano al lancio di un brano musicale, che i ragazzi potranno creare ex novo
o adattandone uno scelto tra i loro preferiti. Nel mese di settembre 2009, attraverso una
comunicazione diretta, gli insegnanti e i dirigenti scolastici sono stati informati del progetto
e hanno ricevuto il modulo di richiesta del kit didattico gratuito.
Lo stesso modulo è scaricabile anche da Internet su disneychannel.it e scuola.net.
Il kit contiene materiali utili per lo svolgimento di varie attività che esplorano la musica,
le professioni a essa correlate e il suo consumo ed è tematizzato Jonas, serie tv di Disney
Channel che ha per protagonista la band dei Jonas Brothers. Al progetto è legato anche un
concorso, “Suoni di classe”, che prevede 5 sezioni, una per ciascun ambito di attività proposte dalle schede contenute
nel kit, ossia idea creativa, strumenti, esecuzione, spettacolo, lancio e un premio speciale per chi avrà sviluppato l’intero percorso nel modo più originale. Chi si aggiudicherà il premio speciale vincerà una festa musicale di fine anno scolastico, organizzata da professionisti del settore, dove la classe sarà la protagonista.

Repubblica Dominicana: un concorso per il logo
C’è tempo fino al 30 dicembre e il concorso è aperto ai designer e creativi di tutto il
mondo. L’obiettivo è quello di creare un nuovo logotipo da utilizzare nella comunicazione turistica della Repubblica Dominicana. Al vincitore andrà un soggiorno di 7 giorni per due persone e un premio di 15.000 dollari.
Il Ministero del Turismo Dominicano istituisce il bando di concorso per la creazione del
nuovo logo: il regolamento è disponibile sul sito concursologosectur.com. L’iniziativa,
aperta ai designer e creativi di tutto il mondo, scade il 30 dicembre e entro il 30 gennaio una giuria internazionale presieduta dal Ministro del Turismo dominicano Francisco Javier García decreterà il
logo vincitore. L’ autore dell’opera, oltre a vedere la propria opera impiegata nella comunicazione del turismo dominicano
destinata a tutto il mondo a partire da febbraio 2010, riceverà in premio anche una vacanza di una settimana per due
persone in un hotel a 5 stelle nella costa nord o nella costa est del Paese e una ricompensa di 15.000 dollari.
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Tonicmag.it : una palestra on-line
E’ attivo tonicmag.it, il sito del network di palestre Tonic, a disposizione di
chi è alla ricerca del benessere e degli iscritti Tonic, con contenuti fruibili in
tempo reale per il proprio allenamento, il proprio benessere e la propria
alimentazione.
Tra le novità, i foto allenamenti, schede illustrate e commentate dai Best
Trainer Tonic e pronte per il download, grazie alle quali gli utenti iscritti
potranno svolgere allenamenti individuali anche in casa propria, o studiare le
sessioni da svolgere in palestra. I foto allenamenti sono declinati su diversi
livelli di abilità, intensità, preparazione fisica.
Dalla home page si accede direttamente a tutte le aree di interesse, e ognuna
di queste ha una propria sezione news.
Ci sono tre aree specifiche che propongono programmi d'allenamento
finalizzati rispettivamente alla tonificazione, al dimagrimento, all'elasticità.
Un'area è deputata all'alimentazione, con ricette e consigli per migliorare i
risultati della propria attività sportiva mediante una combinazione degli
alimenti, degli elementi nutritivi e del gusto.
Dalla pagina principale si accede anche ai 5 canali tematici della web tv
Tonic. Con il canale live a breve ci si potrà connettere direttamente in
streaming audio/video alle sale di uno dei club Tonic e seguire un planning
di lezioni musicali, di coreografia, tonificazione, aerobica.
Il secondo canale è dedicato all'alimentazione mentre il terzo alla ginnastica
posturale come il pilates e lo yoga. Due sono i canali dedicati alla tonificazione,
uno per utenti con livello di preparazione atletica base e uno per utenti di
livello medio-alto.
Un'altra novità sarà il blog di Capitan Tonic , una sorta di diario di bordo con
cui Capitan Tonic aggiornerà gli internauti commentando le news, i programmi
d'allenamento, i video, gli eventi e i post inseriti dagli utenti.
Tutti i contenuti e gli articoli pubblicati sul sito sono gestiti in modalità blog e
quindi commentabili da parte degli iscritti.

SBKX è on-line
Black Bean Games annuncia che la pagina web di SBKX è on-line. I fan e gli
appassionati di moto possono iniziare a vivere l’esperienza del gioco attraverso
il trailer che svela il nuovo logo. Sulla stessa pagina web sarà presente un invito a seguire con regolarità l’appuntamento con il team di sviluppo di Milestone. La prima data da ricordare è il 12 novembre.
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Premio Giornalistico
‘Benvenuto Cellini’: i vincitori
Il Premio Giornalistico ‘Benvenuto Cellini’, organizzato da Fondazione Cologni
dei Mestieri d’Arte in collaborazione con Camera di Commercio di Milano,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Fondazione Symbola per le
qualità italiane, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana
e con il supporto e il patrocinio di Regione Lombardia - Assessorato Artigianato
e Servizi, è giunto alla conclusione della sua prima edizione.
Finalità del Premio è favorire la divulgazione e la conoscenza dei Mestieri d’Arte e delle sue interazioni con il Made in Italy.

La Giuria ha nominato i vincitori delle sei categorie previste dal bando:
•
•
•
•
•
•
•

Articoli su carta stampata: Giampaolo Visetti, “L’ultimo Artigiano”
(La Repubblica, 20 Gennaio 2009);
Servizi Fotografici: Emanuele Zamponi, “L’uomo Artigiano”
(Repubblica.it);
Servizi Radiofonici: Gabriele Formenti, intervista all’organologo Renato
Meucci (Radio Classica);
Servizi Televisivi: Licia Negri “I dettagli che fanno stile” (Fashion TV);
Scuole di Giornalismo: Roberto Usai, studente della Scuola di Giornalismo
dell’Università Cattolica,
“Antichi Mestieri: cambio pelle, cambio stile”;
Sezione Speciale Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia
– Assessorato Artigianato e Servizi: Davide D’Antoni, “La rivincita dell’Uomo Artigiano” (Antenna3).

La cerimonia di premiazione si terrà il 1 Dicembre 2009 presso la Camera di
Commercio di Milano (Palazzo Turati, Via Meravigli 9/B, Ore 11.30).
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Forchets firma la campagna natalizia di Sky HD
E’ on air la campagna media integrata realizzata da Forchets. Direzione creativa di Niccolò Brioschi con Federica
Guidolin e Federico Usiglio (copy), Riccardo Colombo e Livio Grossi (art) e Chiara Alasia e Alice Verderame
(responsabili account). Partendo da “il bello di condividere un regalo con un amico”, Forchets ha sviluppato una
campagna integrata multimediale in linea con la filosofia dell'agenzia per cui nessun media è unico e dominante, ma
tutti hanno una loro funzione.
La comunicazione per promuovere la
Per guardare lo spot clicca qui
nuova offerta di Natale SKY comprende
infatti lo spot TV di 45” on air da
questa settimana sulla piattaforma
SKY, una campagna stampa, il direct
marketing, il materiale per il punto
vendita, e gli spot radio per l’electronic programming guide di SKY. In più
Forchets con la collaborazione di Lumen ha curato la creatività del pack
del ChristmasBox HD.
Lo spot è stato prodotto da Cow and
Boys, Lorenzo Borsetti, con la regia di
Roberto Badò. La musica originale è
stata composta per SKY da Screenplay,
Gianfranco Clerici.
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Wlf (Brand Portal) insieme ad AIRC
nella Giornata per la Ricerca sul Cancro
“Il cancro è una malattia curabile”. Lo stesso concetto è
ripreso negli spot. Il film sarà utilizzato anche come video
di apertura degli incontri dedicati alla ricerca organizzati
da AIRC. Al progetto, sotto la direzione creativa di Sofia
Ambrosini e Stefano Volpi, hanno lavorato l’art director Rita
Mele e la copy Tiziana Bianchi.

Anche quest’anno Wlf (Brand Portal) sarà al fianco di
AIRC in occasione della Giornata per la Ricerca sul Cancro.
Oggi, ritorna l’importante appuntamento promosso dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro per informare il grande pubblico sui progressi fatti nella lotta ai
tumori. L’agenzia di advertising guidata da Marco Freccia ha
realizzato la campagna a sostegno dell’iniziativa, pianificata in questi giorni in affissione, su stampa quotidiana, in
tv e in radio. L’obiettivo della comunicazione è di raccontare come la ricerca stia lavorando per rendere il cancro
una malattia sempre meglio curabile e di promuovere la raccolta fondi in favore di AIRC. Il concept della Giornata per
la Ricerca sul Cancro 2009, infatti, ruota attorno al tema
della curabilità di questa malattia. “Capire per guarire: la
ricerca diventa cura” è l’argomento che verrà sviluppato durante una serie di incontri scientifici che si terranno nelle
principali città italiane sabato 7 novembre.
Oggi, infatti, grazie a diagnosi precoci e al ricorso a terapie
sempre meno invasive è possibile migliorare la curabilità della malattia e di conseguenza la qualità della vita
dei pazienti. Il visual degli annunci stampa e delle affissioni,
firmati da Wlf, mostra tre ricercatori AIRC mentre stanno
“demolendo” le lettere “in” della parola “incurabile”, tanto
da trasformare il messaggio dell’headline e farlo diventare

Un gol per la ricerca
Sono tante le iniziative promosse in occasione della Giornata
per la Ricerca sul Cancro. Grazie al supporto della Lega
Calcio e dei principali gestori telefonici, che da oltre 10 anni
si affiancano ad AIRC nell’iniziativa “Un Gol per la Ricerca”,
sabato 7 e domenica 8 novembre i calciatori di Serie A e B
si faranno portavoce dell’associazione invitando il pubblico
a unirsi a loro nella lotta contro il cancro.
Wlf ha realizzato una campagna per l’iniziativa, declinata
su stampa quotidiana, locandina, tv e spot radio, che
comunica l’impegno del mondo del calcio in favore di
AIRC e invita il pubblico a sostenere la ricerca con l’invio
di un semplice sms o con una telefonata. La headline recita
“Con te la ricerca ha un nuovo compagno di squadra”.
Anche quest’anno, i testimonial della campagna sono
Alessandro Del Piero, Javier Zanetti e Gennaro Gattuso.
La settimana della buona spesa
Sempre in occasione della Giornata per la Ricerca sul cancro,
AIRC promuove l’iniziativa la “Settimana della Buona
Spesa”. Si tratta di un’operazione realizzata in collaborazione con le aziende leader della grande distribuzione,
che, nella settimana dal 2 all’8 novembre, devolveranno
parte degli incassi a favore della ricerca.
Testimonial della campagna è Antonella Clerici. La
conduttrice invita il pubblico a ritirare, presso i punti
vendita della grande distribuzione, la Guida in Cucina di
AIRC con i consigli per una sana alimentazione e a dare il
proprio contributo per regalare nuova forza alla ricerca sul
cancro. “Informarsi è il primo passo per combattere il cancro.
Anche in cucina” sottolinea la headline.
La Rai per AIRC
Questa settimana anche la Rai rinnova il proprio impegno
in favore della ricerca, dedicando le principali trasmissioni
televisive e radiofoniche all’informazione scientifica. L’obiettivo è quello di comunicare i progressi della ricerca e
dare sostegno ai progetti scientifici che porteranno allo
sviluppo di nuove cure. In particolare, domenica 8 novembre
la tv di Stato dedicherà una puntata speciale di Elisir ai
progressi della ricerca. “La Rai e Airc insieme.
Per sostenere la ricerca che cura” è la headline della
campagna dedicata all’iniziativa.
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BAT Italia sceglie Acciari Consulting
British American Tobacco Italia S.p.A. ha scelto l’Acciari
Consulting come agenzia per curare il suo ufficio stampa e
le Media Relations. L’incarico arriva alla fine di un lungo e
proficuo rapporto, circa 25 anni, fra la multinazionale del
tabacco e l’agenzia.
L’attività di Acciari Consulting nel settore del tabacco si è
formata e consolidata proprio attraverso il rapporto con i
marchi oggi di proprietà BAT. Negli anni, l’agenzia ha
curato le immagini di vari marchi da Rothmans a
Winfield, a Lucky Strike, ad MS e da ultimi Dunhill dal
2007 e Vogue dal 2009, lavorando, dal 1985, sia nel settore
marketing che in quello della comunicazione, prima per
Insalco, poi per Italtabacchi, Eti ed infine per British
American Tobacco Italia.
Dal 1985, Acciari Consulting (all’epoca Makis) ha curato
l’immagine di Rothmans, supportando le sponsorizzazioni
internazionali rivolte prima al settore del motociclismo
poi a quello della. Nel 1989, sulla spinta della sponsorizzazione
internazionale della Whitbread, regata intorno al mondo
di maxi yacht, iniziò un lungo lavoro con lo sport della

vela, attraverso una serie di attività che fecero della
Rothmans il primo e più efficace sponsor del settore.
Notevole è stato anche il lavoro svolto nel mondo della
cultura attraverso la comunicazione del marchio Tribe Art
(Tribe Art Commission e Tribe art Tour), che ha portato in
esposizione in Italia i lavori realizzati da artisti internazionali
emergenti e attraverso il marchio editoriale Rothmans
Pubblication, specializzato in pubblicazioni sul mare.
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Armando Testa per il weekend del Corriere
E’ uscita su stampa la campagna pubblicitaria, ideata da
Armando Testa, per promuovere il nuovo appuntamento
per il weekend del Corriere della Sera, nuove
pagine sul quotidiano dedicate al tempo libero
(sabato) e alla cultura (domenica).
La campagna, studiata dalla copy Daniela
Zuccotti e dall'art Daria D'Onofrio, con la Vice
direzione creativa di Nicola Lampugnani e
Francesco Guerrera, mette in scena tre
"insolite" situazioni da weekend: due giovani
accomodati su di una coperta, pronti per un
ricco picnic al museo; una ragazza assorta nella
lettura di un libro e servita dal commesso all'interno
di un negozio di scarpe; lo jogging spensierato
di un ragazzo al parco accompagnato nella corsa
da un gruppo di musicisti in abito elegante.
Il concept intende affiancare le attività ricreative
tipiche del sabato, proposte nelle pagine del
Corriere, a quelle più impegnate tipiche della
domenica.
I tre soggetti si alternano sulle pagine del quotidiano
dalla fine di ottobre.
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Il Governo diventa un videogioco
Da oggi chiunque si può mettere nei panni del Presidente
del Consiglio e dimostrare la propria abilità di statista.
E' infatti disponibile anche in lingua italiana Geo-Political
Simulator, il nuovo gioco per PC che pone il giocatore
davanti alle complesse questioni che caratterizzano
l'attività di governo. Economia, politica estera, dibattito
interno, politica militare e di difesa, accordi internazionali, livello di popolarità tra la gente, sono solo alcune
delle sfide il giocatore deve affrontare per dimostrare la
propria abilità di statista, sia giocando in modalità
“libera”, con lo scopo di restare al potere il più a lungo
possibile, sia in modalità “missione” dove gli viene richiesto di raggiungere un determinato obbiettivo. Proprio per
i giocatori italiani, Eversim, società francese produttrice
di Geo-Political Simulator, ha creato due missioni con un
occhio alla cronaca politica recente: “Scandali a catena” e
“Un nuovo Presidente del Consiglio”.

Altre missioni, incentrate sempre sul Belpaese, saranno
rese disponibili nelle prossime settimane per offrire ai
giocatori italiani nuove sfide con cui cimentarsi e con cui
dimostrare tutta la propria abilità.
Oltre ad un'interfaccia in 3D che mostra una mappa con
192 paesi e 8000 città, con un look-and-feel simile alle
schermate delle reti network all-news che riportano
continuamente i titoli dei giornali e delle notizie dall'Italia e dal mondo, Geo-Political Simulator raccoglie i
dati aggiornati su 400 fattori chiave tra cui: dati macroeconomici, dati energetici, dati monetari, dati ambientali,
dati sul mondo della cultura e dello sport.
Geo-Political Simulator è disponibile al prezzo di 34,95
effettuando il download dal sito di Eversim
http://www.geo-political-simulator.com/index.php?
langue=it&page=news, oppure tramite download da uno
dei siti con cui la società ha stretto accordi di distribuzione.
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Iveco e la Nazionale Italiana di rugby
ai Cariparma test match 2009
Dopo la positiva esperienza nel Campionato del Mondo
di MotoGP con la sponsorizzazione ufficiale della gara di
Phillip Island, svoltasi tre settimane fa in Australia, Iveco
torna a frequentare il mondo della palla ovale, presentandosi
a fianco della Nazionale Italiana di rugby ai Cariparma
test match 2009, che si disputeranno nel mese di novembre
in tre città italiane, Milano, Udine e Ascoli Piceno.
Si tratta di tre incontri piuttosto impegnativi in cui l’Italia
incontrerà Nuova Zelanda, Sudafrica e Samoa, che
metteranno a dura prova la squadra allenata da Nick

Mallet, generando comunque un grande interesse intorno
alla nostra Nazionale. Durante i Cariparma test match il
brand Iveco sarà presente sia sul terreno di gioco che all’esterno della struttura, oltre che sul pallone ufficiale con
il quale verranno disputate le gare.
Sarà inoltre possibile seguire i commenti relativi alle partite attraverso Iveco Rugby Radio, la web radio dedicata
al rugby, che trasmette a ciclo continuo (24 ore su 24, 7
giorni su 7) programmi musicali, intervallati da rubriche
dedicate al rugby.
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Confermata la liason
tra Proposte e Cinzano

Filippetti Yacht naviga
con Opinion Leader

È stata confermata la liason tra
Proposte e Cinzano.
Anche per il 2009/2010 proseguirà
il progetto “credibility” avviato sul
brand Cinzano da Proposte e che
vede coinvolta l’agenzia torinese in differenti progetti di
comunicazione legati al mondo delle bollicine.
Un percorso che si è sviluppato su più territori e che mira
ad alimentare la grandiosità del marchio nell’universo
spumanti. Per questo motivo, accanto al presidio delle
guide di settore, è stata realizzato un format televisivo Bollicine sotto torchio - che andrà in onda sul canale
tematico Gambero Rosso.
Infine, per ribadire come le bollicine rappresentino un
perfetto marriage d’amour per ogni momento del pasto dall’aperitivo al dolce - è stato realizzato un volume: 100% Bollicine - “Un viaggio a tutto pasto in giro per l’Italia”.

Filippetti Yacht si affida ad Opinion
Leader e al suo presidente Alberto
Vergani per una strategia di
comunicazione integrata. Opinion
Leader ha prima di tutto ideato il
naming della nuova società:
Filippetti Yacht, nato dall’esigenza
di evidenziare la trentennale esperienza nel settore del
presidente. I prossimi passi saranno lo sviluppo di una
strategia di posizionamento, dell’immagine coordinata e
del materiale below e above the line attraverso la divisione
ADV. Il reparto IS sarà invece impegnato nelle attività di
ufficio stampa e relazioni pubbliche volte a far
conoscere i motor yacht Filippetti agli opinion leader, alla
stampa di settore ed extrasettore. Inoltre, la divisione IS
sarà accanto a Filippetti Yacht negli appuntamenti dedicati
alla nautica. Le attività saranno svolte nell’ottica della
comunicazione integrata con l’obiettivo della costruzione
della brand awareness per una società nuova, ma con
anni di storia alle spalle.
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Carrefour debutta in tv con Saatchi & Saatchi
Dall’8 novembre è pianificata la prima campagna tv
ideata da Saatchi & Saatchi per il Gruppo Carrefour Italia,
che segna anche il ritorno di Carrefour sulle emittenti
televisive nazionali.
Concept trainante della campagna è l’idea che tra i vari
ingredienti dei prodotti Carrefour ci sia qualcosa in
più, oltre alla qualità e alla convenienza che contraddistinguono l’offerta Carrefour: la Gioia.
Aprendo una confezione di prodotti un’ondata inaspettata
di buon umore invada la vita quotidiana degli italiani. A
suggellare il trionfo di questi prodotti, l“Inno alla Gioia”
di Ludwig van Beethoven parte a volume spiegato nel
momento esatto in cui le confezioni vengono aperte e
consumate.
La campagna, un 30” e tre soggetti da 15”, si chiude
con la prima apparizione del claim: “Ogni giorno è
positivo”, espressione del nuovo posizionamento
internazionale della marca Carrefour.
La campagna è stata ideata da Paolo Montanari (art) e

Paola Rolli (copy) con la direzione creativa di Agostino
Toscana e Alessandro Orlandi. Regia di Marco de Aguilar,
casa di produzione The Family.

Anno 5 - numero 189
venerdì 6 novembre 2009 - pag. 17

Grey e Impresa Semplice di Telecom Italia
escono a cena insieme
E’ un ristorante la cornice in cui si svolge il nuovo spot di
Impresa Semplice di Telecom Italia. Dopo i tre episodi
TIM Flex che rimangono in onda, Grey firma un 30” per il
Servizio Assistenza garantita in 24 ore dedicato ai clienti
business di Telecom Italia. Per raccontare questo servizio
di assistenza si utilizza sempre un meccanismo corale e
spettacolare. Tutti i clienti del locale reagiscono immediatamente e in sincronia teatrale alle parole della proprietaria
e del suo assistente. Il dialogo è serrato e la reazione dei
commensali sottolinea i momenti di problema e soluzione.
Ma il lieto fine è garantito da Impresa Semplice. Grazie
alla regia di Matteo Pellegrini per Filmmaster e al folto
numero di comparse, il risultato scenico è molto ricco e

coreografico. In onda su Sky.
Credit:
Direttore creativo esecutivo: Francesco Emiliani
Copywriter: Claudia Bavelloni, Simona Angioni
Art Director: Daniele Dagrada,
Alice Pozzi
TV Producer: Angela Ferrante

RaiNet: nuovo record per il web Rai
Ottobre d’oro per la Rai su internet, che ha raggiunto il
record assoluto di fruitori con 6,6 milioni di utenti unici e
103,6 milioni di pagine viste. La crescita editoriale si
affianca al successo della raccolta pubblicitaria sul fronte web.
La performance, che supera quella registrata a febbraio
2009 in occasione del lancio dei nuovi portali Rai.it e
Rai.tv, è stata raggiunta soprattutto grazie all’aumento
esponenziale della fruizione video, che nell’ultimo mese
ha registrato, solo per Rai.tv, quasi 2,3 milioni di utenti
unici con 28 milioni di pagine viste. Cifre, queste, che
evidenziano una crescita del 30 per cento rispetto al mese
precedente e addirittura del 254 per cento sullo stesso
periodo 2008. A trainare un’offerta video che conta su 33
canali, è il simulcast - ovvero la possibilità di seguire tutta
la Rai in diretta - con il 489 per cento in più di pagine viste
rispetto a gennaio 2009, ma anche con le 200mila di clip on
demand che segnano un +34 per cento rispetto a settembre
2008. Tra i video più richiesti, vince la musica di X-Factor
con un milione di visualizzazioni, seguita da Anno Zero
(800mila) e dalla sesta serie di Un Medico in Famiglia
(600mila). Tra le reti, dopo le tre generaliste, spicca l’exploit di Rai4, che in soli 2 mesi di vita sul web è già il
quarto canale più visto in assoluto, con 1,1 milioni di pagine
viste e 370mila utenti unici. Per le 19 web tv tematiche, da
sottolineare la continua crescita di Fiction (195mila pagine

viste), Comici e Rai Music. Ottime anche le performance di
Radio3 e di RaiGulp, che nell’ultimo mese ha quasi
doppiato gli utenti di settembre.
Per il direttore di Rai Nuovi Media e amministratore
delegato di RaiNet, Piero Gaffuri: “Il pubblico si sta
abituando a utilizzare la tv su internet, sia nella versione
on demand che in quella simulcast, che e' cresciuta di quasi
il 500 per cento dall’inizio dell’anno. Un pubblico sempre
più' multitarget e soddisfatto della fungibilita' del mezzo”.
L’amministratore delegato di Sipra, Maurizio Braccialarghe,
spiega: “L’offerta editoriale web innovativa e multipiattaforma ha consentito anche a Sipra di ideare nuovi formati
e politiche commerciali per il videospettatore crossmediale e interattivo e ampliare così la sua proposta
pubblicitaria con notevole successo: le impressions banner
sono cresciute del 57% rispetto al 2008, quelle video del
49% e numerose durante l'anno sono state le Iniziative
speciali particolarmente gradite al mercato ideate con
clienti come Costa Crociere, Enel, MCS, Fiat 500 e tanti altri”.
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La radio in-store Salmoiraghi & Viganò Music Station
da oggi anche on-line
Salmoiraghi & Viganò,
la catena di ottica italiana,
rafforza la sua comunicazione on-line con il lancio della propria radio web prodotta da Tailoradio, specializzata nella produzione di radio aziendali, in-store e via web. Salmoiraghi & Viganò
Music Station, già trasmessa da diversi anni all’interno
degli oltre 300 punti vendita presenti in tutta Italia, da oggi si potrà ascoltare anche via web sul sito
ww.salmoiraghievigano.it.
Questa decisione strategica deriva dalla grande crescita
degli ascolti delle radio via web che ha registrato nell’ultimo anno un incremento significativo di utenti che ascoltano la radio del proprio brand sia da casa sia dall’ufficio.
Gli ultimi dati registrano, infatti, una crescita costante in
Europa: 12 milioni di ascoltatori in Inghilterra, nove in

Francia e sette in Italia.
“Il fenomeno delle radio web personalizzate per i grandi
Brand – ha affermato Massimo Petrella, presidente di
Tailoradio - va di pari passo con un altro grande fenomeno
che è quello della radio in-store, vere e proprie emittenti
radiofoniche in grado di unificare l’immagine delle grandi
catene di negozi”.
La radio web e in-store di Salmoiraghi & Viganò, ad esempio,
è un potente mezzo di comunicazione con il vantaggio di
poter trasmettere la stessa musica selezionata e gli stessi
spot commerciali da Milano a Roma, da Torino a Palermo
con un unico ed esclusivo strumento. “Dopo aver vinto la
scommessa della prima radio in-store, abbiamo deciso di
ampliare ulteriormente il nostro bacino di utenza aprendo
anche al web. Uno strumento in più per essere sempre
vicini ai nostri clienti con informazioni, intrattenimento,
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Prende il via la “Lete League”
Ha preso il via l’iniziativa “Lete League” dedicata al Napoli e targata
Lete. Per l’occasione la confezione del prodotto, main sponsor del
Napoli, si tinge d’azzurro premiando la passione dei tifosi partenopei
e attivando una promozione rivolta al trade ed al consumer.
200 maglie ufficiali e 30 Tv color 22” Haier SSC Napoli, 12 visite
pre-gara negli spogliatoi del San Paolo sono i premi giornalieri,
settimanali e mensili messi in palio da Acqua Lete.
I consumatori possono vincere e far vincere lo stesso premio anche al
retailer indicando nella cartolina di partecipazione i dati del punto
vendita presso cui hanno effettuato gli acquisti.
Lete offrirà anche la possibilità di aggiudicarsi, come superpremio
finale, un soggiorno per due persone nella località del ritiro estivo
2010 della squadra azzurra.
Ogni partecipante potrà moltiplicare le proprie possibilità di vincere
il superpremio finale partecipando alla “Lete League”, sfida basata
sulla conoscenza del calcio e della storia del Napoli strutturata a tre livelli: Italian Lete League, European Lete League
e World Lete League. I tre livelli, a difficoltà crescente, permetteranno di moltiplicare per 5, 10 o 20 volte le possibilità
di essere il fortunato vincitore del superpremio finale.
La sfida on-.line decreterà inoltre, il 12 febbraio 2010, il vincitore della 1a edizione della World Lete League, che
riceverà la coppa direttamente dalle mani di uno dei calciatori della SSC Napoli.
Per partecipare occorre collegarsi al sito leteleague.it, registrarsi ed individuare come aggiudicarsi uno o più premi.

Alessio Cuppari nuovo presidente
di itSMF Italia

Claudio Cervellati è AD
del Gruppo PaperlinX in Italia

Alessio Cuppari, responsabile
degli IT Services del gruppo
E.On Italia, è il nuovo presidente
di itSMF. Nel 1995 Cuppari
inizia ad occuparsi di IT per
Ferrovie dello Stato, inizialmente all'interno di un progetto internazionale di sviluppo di applicazioni per il trasporto inter-rete e poi nella
progettazione e gestione delle strutture ICT aziendali, oltre che nel supporto utenti per Rete Ferroviaria Italiana.
Sempre per Rete Ferroviaria Italiana, nel 2005 si occupa
delle applicazioni di IT Service Management. Da maggio
2009 è Head of Customer IT Services di E.ON IS Italia.

Claudio Cervellati è il nuovo
AD del Gruppo PaperlinX in
Italia, rappresentato sul
territorio nazionale dalle
società Polyedra SpA e
Carthago Srl. Cervellati
ha accumulato esperienza
sia in Italia sia a livello
internazionale,
operando
per il conglomerato agroalimentare Bunge Ltd e in
Exxon Chemicals; inoltre è stato partner di società di
Management Consulting come AT Kearney e McKinsey.
Più recentemente è stato Direttore Generale di Calcestruzzi-Italcementi.
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