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IChiara, YouTube
Imitazioni e concorsi, sulla Rete come nella realtà
di Chiara Bulatich
Fantasia, creatività e spirito di iniziativa, davanti a una
web-cam ovviamente! Ecco gli ingredienti che molti giovani
e adolescenti utilizzano su YouTube, dove sono sempre
più popolari video che rimandano ad altri contributi
precedenti – i cosiddetti video di risposta – e dove ragazzi
e ragazze propongono vere e proprie iniziative da loro
inventate.
È questo il caso di alcuni concorsi indetti da utenti della
piattaforma e rivolti a “colleghi”, con tanto di regolamento,
classifica e premi in palio. Naturalmente l’unico requisito
per partecipare è essere registrati su YouTube e filmarsi è
assolutamente necessario.
Si potrebbe invece indire un concorso per i ragazzi che
imitano canzoni e video, più o meno recenti. Sicuramente
ClioMakeUp, già “famosa” sulla piattaforma per i suoi
parteciperebbero MattElectroDancer e nicoprevy.
corsi sul trucco, la scorsa settimana ha caricato un video di
Il primo utente è formato n realtà da tre adolescenti, che
oltre 8 minuti per proporre un concorso di sua invenzione,
negli ultimi due mesi hanno caricato 5 video in cui hanno
rivolto a tutte le ragazze: addirittura ci sono due categorie,
remixato alcune canzoni e si divertono a far finta di cantare
le timide e le non timide, si potrà partecipare fino al 10
e imitare il video originale della canzone. Il più visto, da
dicembre caricando i propri contributi come video
circa 14mila utenti, è il loro ultimo lavoro: I Gotta Feeling,
di risposta al suo e ogni partecipante dovrà creare un tutorial
dei Black Eyed Peas, caricato una decina di giorni fa: il
riguardo alla propria passione, spiegando e dimostrando
video è molto divertente e i ragazzi interpretano il testo,
come fosse davanti a vere allieve. I premi in palio riguardano
con espressioni facciali, imitando anche le azioni
il trucco e, dato il successo della ragazza sul suo canale e
dei cantanti professionisti quando hanno girato il video.
sulla piattaforma in generale, sono sicura il concorso incuriosirà
molte utenti “affezionate”.
Tempo fa, invece, Simly89 aveva proposto il concorso “5
oggetti in the bag”, anch’esso rivolto a tutte le utenti di
YouTube e che ha riscosso molto successo. I video di
risposta – e dunque le partecipanti – sono stati oltre 80 in
un mese e coloro che li hanno visualizzati sono oltre 10mila. La partecipazione consisteva nel mostrare le
cinque cose che si portano sempre in borsa, a cui non si
può rinunciare: un modo anche per consigliarsi a vicenda
e confrontarsi. Nel video di presentazione Simly89 spiega
anche come fare un video, eventualmente senza telecamera,
specificando che non è possibile utilizzare foto scaricate
dalla rete. Segue poi un video di premiazione: il primo
premio è una palette 88 colori per il make up; data l’ampia
partecipazione, però, l’organizzatrice del concorso ha stilato
una top ten, da cui poi ha estratto il nome della vincitrice.
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IChiara, YouTube
Imitazioni e concorsi, sulla Rete come nella realtà
prosegue dalla pagina precedente
Anche nicoprevy è un utente collettivo: sono infatti due e
a volte tre giovani che hanno caricato una trentina di video
in cui fanno finta di cantare testi famosi: la loro tecnica
consiste però nel mimare solo le parole del testo, trasmesso
dalla radio e dunque dalla voce autentica del cantante,
seduti su delle sedie davanti alla telecamera, talvolta
travestiti in modi strani. La mimica facciale qui è l’elemento principale su cui giocare e i tre sono davvero bravi
in questo.
In attesa di un reality su YouTube per trovare talenti di
ogni genere…
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La comunicazione di plastica
La Pubblicità è una cosa seria, non una forma
di intrattenimento seriale (o serale)
di Francesco Cataldo Verrina
E’ uscita in questi giorni l’ennesima raccolta di caroselli in
bianco e nero: un D.V.D. con tanto di libro per magnificare
ancora i tempi dell’innocenza, dell’infanzia della pubblicità
e della TV italiana, dove trionfavano i buoni sentimenti e
dove un Paese, ancora povero, ingenuo ed analfabeta,
scopriva i piaceri e le tentazioni del consumismo, attraverso
il monococanale ed il monocolore televisivo e politico.
Un’ennesima operazione della RAI che raschia il fondo
del barile e devasta i suoi archivi, mettendoli in commercio,
per far quadrare i conti. Iniziative di tal fatta possono
generare solo un misto di nostalgismo e qualche momento
di tenerezza, riportandoci alla mente la mamma che ci
metteva o ci costringeva a letto proprio dopo Carosello;
certamente, non hanno alcun valore comparativo di tipo
sociologico, né possono (devono) essere usate per dare
giudizi in merito all’attuale situazione della comunicazione
commerciale, soprattutto non devono condurre nessuno a
sostenere l’insana idea che quella di un tempo fosse
«buona pubblicità», almeno come la si intende oggigiorno.
La Pubblicità moderna è una cosa seria, non una forma di
intrattenimento seriale (o serale); non è pensata per conciliare
il sonno dei bambini. Essa non dovrebbe solo divertire,
ma spingere a comprare qualcosa; sicuramente, riflette le
peculiarità e le contraddizioni di quel particolare tipo di
contesto sociale, dove il rapporto con la società si gioca
tutto a l presente, in una dimensione sincronica .
La pubblicità è come un’istantanea, fissa o in movimento,
che coglie l'attimo fuggente senza volerlo o poterlo proiettare
avanti o indietro nel tempo.
Norman Douglas scriveva: «Si possono conoscere gli ideali
di una nazione attraverso la sua pubblicità». Se osserviamo
l’advertising di casa nostra, ci accorgiamo che gli Italiani
sono (siamo) sempre gli stessi: mangioni di pasta, pappagalli,
furbetti, topoloni, bambinoni, calciatori incolti, ma simpatici
con un’idea della donna oggetto, al massimo angelo del
focolare domestico; insomma donne e motori, gioie e dolori.
Sovente nell’italica réclame c’è molta comicità, ma poca
ironia: un maldestro tentativo di strappare un sorriso per
far dimenticare le difficoltà del momento e, soprattutto,
per camuffare le sibilline proposte di talune offerte.

Eppure, dati preoccupanti ci giungono da più parti: i
consumatori non sono più ben disposti, per non dire irritati,
nei confronti di un certo tipo di comunicazione commerciale
che persevera nel considerarli come degli eterni bambini,
pronti a farsi due risate o lasciarsi sedurre dalla «bonona»
di turno, dimenticando tutto il resto ed abdicando il senso
critico a tutto vantaggio di una sorta di paralisi cerebrale.
Già da tempo il consumatore ha imparato a discriminare
la pubblicità seria, separandola appunto da quella pedestre,
secondo criteri che non solo aderiscono alle sue aspettative,
ma che risultano coerenti con la natura stessa
della comunicazione. Appaiono remoti i tempi di Calimero,
Carmencita, Il Gigante Buono, Cimabue, Maria Rosa,
Gringo e Lancillotto. Anche, se ultimamente, come accadeva
quarant’anni fa, è ricomparso Topo Gigio in veste
di testimonial, sia pure in una campagna
di sensibilizzazione sociale.
Il consumatore del terzo millennio non domanda alla
pubblicità di farsi mera informazione, né la sovraccarica
di eccessive pretese culturali o spettacolari. La osserva, la
legge, la ascolta, la naviga e la giudica per quello che è;
anche quando la subisce, se è di pregevole fattura la accoglie
con un sorriso sulle labbra, magari trasformando quel
gradimento in un’azione tesa all’acquisto. Infatti il fruitore
dei messaggi, potenziale consumatore, nel ricercare della
pubblicità di buon pregio, non pretende solo intrattenimento,
logore battute da avanspettacolo, luoghi comuni e frivola
evasione ma anche un invito convincente, qualitativamente
apprezzabile, all'acquisto.
Il paradosso è che qualcuno vorrebbe farci bere ancora la
storiella che quell’epoca della pubblicità in scala di grigio,
sia stata una stagione irripetibile: se ne discute, perfino, in
certe università. Ad onor del vero, in alcuni di quei caroselli
si ritrova tutto l’italico ingegno nel riuscire a realizzare
piccoli cortometraggi di ottima fattura, anche su un piano
narrativo, con mezzi assai modesti, ma anni luce distanti
da quella che si potrebbe definire una corretta strategia di
marketing. Agire in un regime di assoluto monopolio non
comportava alcun rischio, neppure quello di scontrarsi con
altri e più agguerriti competitors. Quelle poche aziende, quasi
sempre le stesse per un ventennio, che avevano accesso al
canale televisivo, dovevano mantenere lo stesso «tone of
voice».
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La comunicazione di plastica
La Pubblicità è una cosa seria, non una forma
di intrattenimento seriale (o serale)
prosegue dalla pagina precedente
Lo stile narrativo e la dinamica di quegli ingenui raccontini
per immagini erano i medesimi: su circa 3 minuti di durata
dello sketch (almeno nel Carosello classico), solo gli ultimi 15
secondi venivano dedicati al prodotto o al brand.
Che ne sarebbe del Caballero Misterioso in quest’epoca di mostri
spaziali armati di lame rotanti e pistole laser e lettori MP3?
Nell'attuale complessità comunicativa, difficilmente si
verificherebbe un'efficacia commerciale, se il messaggio
non contenesse un ventaglio di valori, di modelli di riferimento,
di comportamenti relazionali. II contesto umano e ambientale
in cui viene collocato il prodotto, esercita un'influenza decisiva
sulla motivazione all'acquisto.

più idee, si cerca di incantarlo con qualche star hollywoodiana
o distrarlo con il comico di turno; quando i budget sono
più risicati, si ricorre ai bambini o salta fuori il Calimero di
turno, dimenticando che il destinatario evoluto si riconosce
più in un atteggiamento laico e smaliziato, che non in blando
tentativo di ritenerlo un perenne e goliardico allegrone, lontano
dalla complessità sociale del suo tempo, dedito a ripetere
in ufficio, o altrove, le consunte battute di Bonolis e Laurenti.

La pubblicità, per sua stessa natura stabilisce con il tempo
un rapporto avaro, all'insegna della massima compressione.
Come sostiene qualcuno, il tempo pubblicitario e un
«presente accelerato» che ruota vorticosamente su se stesso.
Sono i cambiamenti sociali e i venti culturali ad orientare
la bussola della pubblicità nei diversi momenti storici. Essa non determina, né anticipa le mode e le tendenza, ma le
La modalità di svolgimento di certi archetipi di pubblicità
cavalca, seguendo 1'evoluzione dei mutamenti sociali. In
in bianco e nero era tesa, in prima istanza, a rilassare
verità, si tratta di uno baratto ideale: il pubblicitario rileva
il fruitore, a fargli abbassare le difese attraverso un motto
di spirito o una battutina ripetuta all’infinito, per poi trovarlo una tendenza sociale, un trend economico, un tic e li impiega nella comunicazione. Così facendo, fissa tale comdisponibile e recettivo nel atto finale di presentazione
del marchio o del prodotto. Un compiacimento che andava portamento; per intenderci, lo ufficializza. In sintesi, ogni
oltre la soddisfazione di aver sentito qualcosa di spiritoso pubblicità è figlia del suo tempo.
e che viene definito «compiacimento dell'ignoranza» o
Il guaio che in Italia, particolarmente in taluni settori,
anche gusto dell'incoscienza.
quando non si vuole affrontare il presente, si precipita nel
Oggigiorno, pensare di lavorare su una sorta di compiacimento passato, annegando nella nostalgia. Soprattutto, quando
non si hanno idee per il futuro, ci si rifugia dietro l’alibi
infantile, rischierebbe di trasformare l’advertsing da
comunicazione ludica in gioco d'azzardo, da rischio calcolato della crisi, rivalutando il passato o taluni vezzi del passato.
La pubblicità moderna, però, si comporta come una lente
in avventura al buio. Eppure, se il consumatore, almeno
d’ingrandimento, mostra i limiti di chi la fa, addirittura li
quello più evoluto, continua a prendere le distanze dalla
ingigantisce; agisce con involontaria crudeltà come certi
pubblicità, significa che talune imprese, non hanno perso
specchi, i quali, se illuminati, promettono un'immagine da
quel «vizietto» che viene da lontano (forse proprio dalla
quella TV senza colore), di considerare l’utente una specie diva, per poi evidenziare perfino le più piccole imperfezioni
della pelle. La pelle va curata, forse anche la pubblicità
di beota per tutte le stagioni. In verità, quando non ci sono
avrebbe bisogno di un rimedio.
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PiRandellate
Rubare l’identità su Facebook.
Ecco la nuova moda tra i giovanissimi
di Francesco Pira
Dovunque in Italia la Polizia Postale è alle prese con ragazzini
e ragazzine che hanno trovato un nuovo modo di “esibirsi”.
Un gioco perverso, davvero ignobile. Casi clamorosi venuti
alla ribalta della cronaca anche nel Nord Est a Udine. Da
qui vorrei partire per avviare una riflessione che certo no
ha confini geografici.
Ha senso oltrepassare il confine tra virtuale e reale?
Ha senso trasformare un mezzo per socializzare in un
strumento di vendetta o di diffamazione? Cosa può spingere
un ragazzo normale abbandonato dalla fidanzata a parlarne
male, o, addirittura sostituendosi a lei a intrecciare per
suo nome e per suo conto strane relazioni? C’è qualcosa
di diverso dalle lettere anonime di un tempo o dalle telefonate
di minaccia o invasive di vent’anni fa? Qualcuno dirà di si.
Qualche altro sosterrà che siamo di fronte ad un fenomeno
nuovo. Il bullismo virtuale. O ancora siamo davanti a dei
casi limite di ragazzi scapestrati che con o senza le nuove
tecnologie avrebbero potuto far male ai loro coetanei?
Perché non li tollerano! Perché sono invidiosi! E i genitori?
Cercheranno di scusarsi con la Polizia postale, con i dirigenti
scolastici, mortificati, magari convinti che i loro figli sono
più al sicuro chiusi in casa davanti ad un personal computer
che per strada. Di casi come quelli intercettati dalla Polizia
postale di Udine me ne hanno raccontati tanti. Storie che
magari non assurgeranno mai agli onori della cronaca,
perché qualcuno ci mette una toppa: studenti che sui blog
insultano insegnanti o i compagni di scuola; adolescenti

che filmano situazioni intime e le pubblicano su Youtube.
La voglia di apparire da una parte e quella incontrollata di
far male dall’altra. Poi i soliti commenti “populisti”: è la società
malata, è colpa dei nuovi media, sono tutti uguali. Eppure
i digitali nativi sono i nostri figli, gli adolescenti digitali li
abbiamo messi al mondo noi. Si, siamo sempre noi che
dobbiamo riflettere su che società abbiamo costruito. Una società
di bambini adultizzati che devono vincere ovunque, anzi
stravincere, diventare veline, calciatori, o campioni del
Grande Fratello. E’ anche questa colpa dei computer, di
Facebook o di Youtube? E’ colpa di un pc se una ragazzo
rinuncia alla sua identità e ne usa un’altra per offendere,
deridere o chiedere di ritornare la stessa identità al legittimo
proprietario in cambio di soldi? No, di sicuro. E’ colpa di
una società che deve recuperare il senso dell’altro. Non ce
la sentiamo onestamente di dare la cola a Facebook o
Youtube, che in tempi recenti sono anche serviti per raccogliere
fondi o beni per i terremotati d’Abruzzo o gli alluvionati
di Messina. Crediamo invece più logico ripensare a come
tutti insieme possiamo lavorare ognuno per la nostra parte
per riabilitare una cosa che purtroppo non abbiamo riabilitato
insieme ai grembiulini: l’educazione civica. E forse
dovremmo, come aveva fatto un grande professore in un
periodo in cui era Presidente del Consiglio, Giovanni
Spadolini, ridistribuire la copia della nostra Costituzione,
capace di ricordarci il senso di solidarietà, il sostegno al
più debole, solidi presupposti di una Carta che non invecchierà mai.
Un’ultima cosa: è fondamentale il lavoro di prevenzione
che sta facendo la polizia postale. E’ uno di quei casi,
come per l’influenza,dove è importante la prevenzione.
Anche se non ce lo dice Topo Gigio.
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Vizi pubblicitari
A parti invertite il sesso e’ sempre shock
di Federico Unnia
Anche se utilizzato a parti invertite, ovvero non
più uomini che guardano donne, ma queste che ammiccano a uomini, il tema del sesso in pubblicità continua a non
piacere allo Iap. Due recentissime ingiunzioni di desistenza emesse dal Presidente del Comitato di controllo, il
braccio armato dello Iap a tutela del presunto buon gusto
nella pubblicità e nella salvaguardia delle convinzioni morali,
civili e religiose della persona umana, sono emblematiche di
questa tendenza. Così, dopo lo stop per il filmato soggetto
Fiordaliso Shining, ecco una nuova parodia finita nei
guai.
Il Presidente del Comitato di Controllo ha infatti fermato
la diffusione degli spot "Bassano Outlet – soggetto:
Fiordaliso & The City", in quanto ritenuti manifestamente
contrari agli artt. 9 e 10 del Cap. I telecomunicati
"Fiordaliso and the city" si ispirano – come nel caso Shining alla nota serie televisiva "Sex and the city" e propongono
diversi personaggi. La donna per la quale "gli uomini
sono un gioco", "...una cosa seria" o, come per cantante
Fiordaliso, "servono solo ad una cosa". A questo punto
viene inquadrato in primo piano un uomo mentre sobbalza
sudato ed emette gemiti. In chiusura viene svelato l’arcano: nessuna pratica sessuale, bensì una più banale operazione di sistemazione di un tavolo del mobilificio pubblicizzato. Una trovata banale, per niente originale, ma che
agli occhi del Comitato deve essere sanzionata in quanto
propone una raffigurazione dell'uomo di evidente volgarità, non lasciando adito a dubbi circa il suo significato
indecente, come tale in contrasto con l'art. 9 Cap. Nella
sua motivazione il Comitato sottolinea come “Se è pur
vero che non esistono temi tabù in pubblicità, non tutto
ciò che è lecito in sede di manifestazione del pensiero può
essere trasposto in una forma di comunicazione pubblica e
con finalità commerciale, quale è il messaggio pubblicitario. Il
sesso e le sue manifestazioni, pienamente legittime, entrano
in una zona critica quando escono dall'ambito privato,
come nel caso in esame, per piegare il corpo a finalità
commerciali”. In pratica, la gratuità della rappresentazione
comporta – tanto per l’uomo quanto per la donna - un'offesa alla dignità della persona, in questo caso dell'uomo, mostrato unicamente come oggetto di desiderio sessuale e preda dei propri istinti, in contrasto con l'art. 10
del Codice. A parti invertite, e ci spostiamo al secondo
caso, la musica non cambia. Sempre il solerte Presidente

del Comitato di Controllo ha bloccato alcune affissioni
diffuse da Romano, azienda leccese, relative alla campagna
"Meltin'Pot" – soggetti "001 Step to a Wonderful Economy",
"001 Step to an Exciting Job", "001 Step to Prodigious Healthcare”
in quanto giudicate manifestamente contrarie all'art. 10
del Codice di Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale. I messaggi, volti a pubblicizzare un modello
di jeans per uomo del marchio "Meltin'Pot", proponevano
in tre diversi soggetti un medesimo concept: l'uomo che
indossa i jeans reclamizzati si ritrova in una società dove
economia, assistenza sanitaria e lavoro sono caratterizzate
dalla presenza di donne sensuali, che ammiccano provocanti,
e lasciano chiaramente intendere un atteggiamento di
facile disponibilità a sottostare ai suoi desideri. Secondo il
Comitato di controllo, le tre affissioni – sia dal punto di
vista iconografico sia verbale – offendevano la dignità
della persona, ponendosi in tal modo in contrasto con
l'art. 10 Cap. Appare, infatti, evidente l'uso strumentale e
la mercificazione dell'immagine della donna, in quanto
rappresentata unicamente come oggetto sessuale.
Nel soggetto "001 Step to a Wonderful Economy", sottolinea
il Comitato, si mostra il protagonista maschile in primo
piano accanto a due ragazze in guêpière e calze nere con
due valigette piene di banconote. Intorno a loro, in un
contesto solo femminile, donne vestite come quelle accanto
all'unico uomo, ma con la testa di un maiale, lanciano
banconote dalle loro valigette. L'eventuale intento ironico
non giustifica in ogni caso la gratuita lesione alla dignità
della persona posta in essere.

prosegue nella pagina successiva
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Vizi pubblicitari
A parti invertite il sesso e’ sempre shock
prosegue dalla pagina precedente
Ugualmente, è stato ritenuto palesemente offensiva la rappresentazione del soggetto "001 Step to an Exciting Job",
in cui lo stesso protagonista maschile ha in mano alcuni
cartoni di pizza da consegnare in un edificio che mostra
alle finestre una esposizione
di donne, come manichini, in pose ammiccanti: la figura
femminile è assimilata a merce esposta in vetrina, quale
mero oggetto di pulsioni e desideri.
Le medesime contestazioni valgono infine anche per il
soggetto "001 Step to Prodigious Healthcare", nel quale
l'immagine di due ragazze in primo piano nel ruolo di
sexy infermiere, ed altre in arrivo su di un treno
della metropolitana in relazione all'unico uomo della scena,
che ha in mano uno stetoscopio, veicola una rappresentazione
svilente della donna, e racchiude la rappresentazione

di entrambi i sessi in uno stereotipo degradante, che non
favorisce la diffusione di una comunicazione commerciale
corretta e responsabile, alimentando piuttosto pregiudizi
e discriminazioni. Insomma, comunque lo rigiri,
il rapporto sesso, persona e pubblicità è problematico.
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Viaggiando nella Blogosfera
Un giorno anche la giustizia potrà volare
Fino a che punto può arrivare la crudeltà umana? Fino a
che punto si spingerà il desiderio morboso degli individui
di oltrepassare i limiti? Oggi questo punto è gettare un
cane da un ponte per appurare se “anche i cani possono
volare”. E’ far riprendere il tutto dagli amici, per poi
postarlo su YouTube e verificare il numero di contatti che
si riesce a raggiungere (giusto per non uscire dal seminato
degli usi incontrollati ed esasperati delle nuove piattaforme
di comunicazione). Si potrebbe discutere per ore del fatto
che, forse, chi ha avuto questa splendida idea ha sentito il
bisogno di circondarsi di menti illuminate come la sua
per sentirsi parte di un branco e che, forse, non avrebbe
avuto il “coraggio” di compiere tale nefandezza da solo.
Ma non esistono giustificazioni. Si sperava che l’uomo in
questo caso potesse fare in modo di rimediare all’uomo,
ma non è stato così: nonostante le cure mediche quasi
immediate, il cane non è sopravvissuto all’accaduto.
Un solo desiderio emerge prepotentemente dalla blogosfera: giustizia! Il primo blog a muoversi in questa direzione è stato La Vera Bestia (laverabestia.org/blog).
Ciò che immediatamente colpisce l’attenzione è il banner
in alto a destra: “la verità continua a esistere anche se
ignorata”. E in effetti la mission del blog è esplicitamente
“capire, riflettere, cambiare”. Anche per questa ragione,

non si trascura ma, anzi, si enfatizza che un gesto simile è
accaduto di recente anche in Italia, a Potenza.
Unica differenza: nessuno a riprendere il fatto, emerso
grazie alla testimonianza di alcuni passanti. A questo
punto chi ignorava la vicenda dio Pipitas (così si chiamava
il cane lituano) si starà sicuramente domandando quale
tremenda pena sia stata inflitta al ventiduenne autore del
gesto: ebbene, otto mesi di carcere per maltrattamento di
animali. Signore e signori, la giustizia italiana.
That’s all folks.

Radio Italia: in tour con Ornella Vanoni
Radio Italia è radio ufficiale del tour di Ornella Vanoni, che da domani 1 a venerdì 4 dicembre sarà al Blue Note Milano
per quattro serate durante le quali presenterà l’album “Più di te”, oltre a proporre i suoi grandi successi, accompagnata
da Fabio Valdemarin (pianista), Roberto Testa (batteria), Edu Hebling (basso), Nicola Oliva (chitarre) e Salvo Correri
(chitarra e bonghini).
I concerti (martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 dicembre) sono organizzati da F&P Group.
Ornella Vanoni sarà poi protagonista di 5 concerti nei teatri: 13 dicembre, Lecce, Teatro Politeama Greco - 15 dicembre,
Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso -17 dicembre, Palermo, Teatro Golden - 18 dicembre, Catania,Teatro Metropolitan 22 dicembre, Bari,Teatro Team. Nella rubrica Speciale Spettacoli condotta
da Fiorella Felisatti tutte le info sulle date del tour e l'opportunità di assistere
ai concerti in programma.
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Master in “Marketing e Comunicazione OOU”
alla PLEON di Milano
Pleon presenta il nuovo Master in Marketing e Comunicazione
“Online+Offline+Unconventional” (OOU) nato in collaborazione
con HR Soluzioni e con Orchestra.
Il Master, che si svolgerà nei weekend dal 30 gennaio al
27 giugno 2010, fornisce un' occasione di formazione e
crescita professionale per tutti coloro che desiderano
conoscere a fondo le dinamiche della comunicazione,
aggiornarsi sui nuovi strumenti, i nuovi linguaggi creativi
e le nuove opportunità per comunicare.
Le lezioni si svolgeranno nella sede dell'agenzia PLEON,
in Via Lorenzini, 4 – Milano.
Il Master “Online+Offline+Unconventional” è un
percorso formativo che si rivolge ad un limitato numero
di partecipanti che vogliano entrare nel mondo
della comunicazione, o che già vi operano, e sentano la
necessità di integrare e aggiornare le proprie conoscenze,
nell’ambito della comunicazione e dei new media,
attraverso l’originalità e l’efficacia dei nuovi percorsi
innovativi. La particolarità del Master
“Online+Offline+Unconventional” è riconoscibile anche
nella precisa scelta di una didattica attiva che integra
lezioni frontali, partecipazione di gruppo e sperimentazioni individuali attraverso lavori in team, esercitazioni
personali, simulazioni, analisi progettuali e di case history,
per giungere alla comprensione e all’apprendimento dei
concetti e degli approcci operativi proposti. "Non passa
giorno senza che incontriamo una nuova azienda che sta

affrontando il dilemma di riprogettare il proprio modo di
fare marketing e comunicazione: le profonde trasformazioni
ormai avvenute nel mondo dell'editoria e dei media si
stanno ripercuotendo in modo irreversibile anche su tutta
la filiera che sta a valle", conferma Gianni Catalfamo,
Presidente di Pleon e uno dei docenti del corso.
La didattica si articola in 6 moduli, per un totale di 160
ore di formazione, che si svilupperanno in formula week-end,
per favorire la partecipazione di chi già lavora.
Gli sbocchi professionali di questo percorso aprono attività
presso agenzie di pubblicità, web agencies, redazioni,
agenzie di relazioni pubbliche e uffici stampa, in aziende
o società di organizzazione eventi, nelle aree preposte alla
comunicazione e marketing.
Al termine del Master verrà rilasciato a ciascun partecipante
che abbia frequentato regolarmente almeno l’80%
delle lezioni l’attestato di High Professional in
Marketing and Communication.
Il “Master OOU” è a numero chiuso. La domanda di ammissione deve essere consegnata entro il 20 dicembre 2009 al seguente indirizzo: formazione@hrsoluzioni.it.
Per ulteriori informazioni consultare
il sito www.master-oou.it
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Mediafriends racconta favole per far sorridere
Dopo il successo riscosso da Un sorriso grande come il
mondo, Uno cento mille sorrisi e Tutti i colori del sorriso,
torna per il quarto anno consecutivo l'iniziativa di solidarietà
promossa da Mediafriends (l’associazione Onlus
di Mediaset, Mondadori e Medusa) e Mondadori.
Domani esce in libreria Un arcobaleno di sorrisi (prezzo
18 euro), un volume che raccoglie sette favole, basate su
storie vere, illustrate da Paolo D'Altan e raccontate dalle
voci di R101 nel CD allegato: Gerry Scotti, Silvia Toffanin,
Federica Panicucci, Zero Assoluto, Tamara Donà
e Cristiano Militello.
Ad introdurre ogni racconto sono stati chiamati tredici
personaggi dello spettacolo.
Queste storie insegnano che grazie alla solidarietà è stato
fatto molto, ma molto ancora si può fare, proprio a partire
da questo libro.
Il ricavato del volume sarà devoluto a Mediafriends Onlus
che quest’anno aiuta Medici Senza Frontiere a garantire

l’assistenza medica e i farmaci ai piccoli pazienti dell’ospedale di Gondama in Sierra Leone.

105.net arriva su iPhone
105.net è fruibile su iPhone, a partire da oggi. Per l’occasione 105.net si presenterà ai possessori
di iPhone con numerosi contenuti tra i quali video backstage dei programmi “Lo Zoo di 105” e
“Tutto esaurito”.
Inoltre la piattaforma video di offrirà le produzioni più recenti con gli ospiti vip, gli artisti
più famosi e con tutti i dj e personaggi di Radio 105.
Edoardo Hazan, direttore della sezione Digital Media di Gruppo Finelco, ha dichiarato:
“Abbiamo voluto compiere un investimento tecnologico che ci pone all’avanguardia in Italia
sul mercato mobile e che permetterà al nostro Gruppo di disporre di un’altra grande piattaforma
di assoluto prestigio per la divulgazione delle sue attività. Stiamo ora lavorando per portare
su iPhone anche l’ “on-demand” di Radio Monte Carlo e Virgin Radio”

Anno 5 - numero 205
lunedì 30 novembre 2009 - pag. 12

Nuovo sito per Nice
Con una veste grafica rinnovata e contenuti ancora più
ricchi; si presenta agli utenti il nuovo sito internet di Nice
S.p.A.. Semplicità di navigazione, intuitività dell’interfaccia e maggiore orientamento all’end user:
il restyling del sito niceforyou.com propone nuovi contenuti
multimediali, per far vivere al visitatore l’esperienza dell’automazione in stile Nice.
Dalla home page, che riporta il messaggio chiave
“Be Reliable, Think Different, Be Nice”, si accede alla parte
corporate del sito dove video, animazioni, immagini
di paesaggi e una gallery del nuovo Headquarters, evocano
la dinamicità e la personalità del marchio Nice.
Un sito emozionale, coordinato al nuovo lay-out degli
stampati di prodotto Nice, con informazioni scaricabili in
pdf, concepiti per essere usufruibili anche off-line.
Il sito internet rimane per Nice anche uno strumento a
supporto dei propri clienti trade.
Intendendo promuovere l’utilizzo della rete come
principale diffusore delle informazioni, Nice
sta continuando ad arricchire il proprio sito internet

considerandolo, non solo strumento di visibilità,
ma soprattutto punto d’incontro con i nuovi installatori,
dove è possibile
instaurare una
comunicazione
bidirezionale:
Nice is for You.

Collaborazione tra Bottega Verde
e PHOTOBOX per Natale
“Naviga, acquista e vinci!” è la formula che fino a Natale
permetterà ad ogni visitatore che acquisterà sul portale
di Bottega Verde di aggiudicarsi regali firmati PHOTOBOX.
PHOTOBOX e il sito bottegaverde hanno avviato
una collaborazione: per ogni acquisto effettuato
un omaggio di 10 biglietti d’auguri personalizzabili
con foto; non appena acquistato un prodotto di bellezza,
ogni utente riceverà, infatti, l’accesso al link
it.photobox.com/bottega verde, laboratorio
fotografico a “portata di schermo”.
Qui sarà necessario effettuare il log in, caricare
le foto negli appositi spazi e dare spazio
alla fantasia per creare biglietti d’auguri.
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McCann Erickson parla barese per la Coop
Al via la nuova campagna dedicata alla convenienza che
Coop Estense promuoverà nella città di Bari a partire da oggi.
L’iniziativa è collegata all’apertura del terzo Ipercoop
della città e coinvolge anche gli altri due ipermercati attivi.
Per l’occasione sono stati ribassati i prezzi di circa 4.500 prodotti.
L’idea alla base della campagna è quella di rivolgersi
direttamente ai baresi, utilizzando
il loro dialetto e il detto

“Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari”. Il visual
raffigura una Torre Eiffel edificata con orecchiette,
la pasta simbolo della Puglia.
La campagna è declinata su affissione, stampa quotidiana,
tv locale e radio.
Firma la campagna McCann Erickson Roma:
Copy Francesco Trapani, Art Giuliana Allodi, supervisione
creativa Patrizia Boglione. La foto è di Ottavio Celestino.

Coty Prestige Italia: cambiamenti interni
Sono avvenuti alcuni cambiamenti organizzativi all’interno del reparto Relazioni Esterne di Coty Prestige Italia.
Dal primo dicembre, il dipartimento PR dipenderà direttamente dalla Direzione Generale e avrà una nuova struttura:
Valentina Moscato, Public Relation Manager, assume la responsabilità di tutti i brand della divisione.
Manuela Strano si unirà al reparto in qualità di PR Officer e risponderà direttamente a Valentina Moscato.
Tuli Schiatti, già PR Assistant, rimane di supporto all’ufficio stampa.

prosegue nella pagina successiva
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Ricerca di Sony: i giovani non sanno
come salvare il pianeta
Una ricerca condotta su incarico di Sony Europe ha messo
in luce lo stato di smarrimento che la futura generazione
di europei prova nei confronti dei messaggi sul tema dell'ambiente e sulle soluzioni da adottare per salvare il nostro pianeta.
L'ultima ricerca realizzata da Sony Europe ha rivelato che
6 ragazzi su 10 in Europa pensano che le informazioni
contrastanti sul tema dell'ambiente generino confusione e
creino un sentimento di sconforto e apatia nei confronti
della salvaguardia del pianeta, che un quarto dei ragazzi
europei non sa come intervenire attivamente nelle
problematiche ambientali.
Al fine di ottenere una panoramica più chiara del pensiero
giovanile in materia di ambiente, Sony Europe
ha commissionato una ricerca indipendente nell'ambito
della quale, nel luglio del 2009, sono stati intervistati
5.000 giovani tra gli 11 e i 16 anni in Regno Unito, Germania,
Francia, Italia e Spagna. Con questa ricerca Sony ha cercato
di individuare il canale giusto attraverso il quale motivare
e mobilitare i più giovani alla salvaguardia del pianeta.
In Italia la ricerca è stata condotta su un campione
di 1001 ragazzi.

Commentando i risultati della ricerca, Achim Steiner,
Direttore Generale dell'UNEP, il Programma delle Nazioni
Unite per l'Ambiente, ha affermato: “I giovani manifestano
solitamente interesse per queste tematiche, ma possono
anche essere scettici e pessimisti sull'ambito degli interventi
reali e concreti volti a risolvere i problemi ambientali che
ci interessano da vicino. Oltre alle minacce e ai problemi,
è molto più importante comunicare ai giovani il fatto che
vi sono soluzioni inusitate alle sfide di un mondo popolato
da sei miliardi di persone, sia per trasmettere sicurezza,
che per infondere il coraggio di agire, perché insieme si
può fare la differenza”.
“L'esito di questo sondaggio evidenzia che i giovani
ripongono grandi aspettative nelle aziende come Sony, da
cui si attendono una partecipazione decisiva nella
risoluzione dei problemi ambientali - ha affermato Serge
Foucher, Vice Presidente Esecutivo di Sony Europe - In
ogni caso, abbiamo appreso che l'impresa di coinvolgere
le generazioni più giovani e motivarle a impegnarsi per la
salvaguardia dell'ambiente si prospetta molto ardua”.
Sony sta già esplorando alcune vie per lavorare
con i giovani in questo settore.
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Mondadori per Ania: la vita è meravigliosa
Arriva oggi in libreria “La vita è una cosa meravigliosa”,
libro edito da Mondadori come parte integrante di un
progetto di comunicazione realizzato per Fondazione Ania
al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza
stradale.
Il libro è un’antologia di poesie, pensieri di filosofi, foto:
un inno all’unicità dell’esistenza , un messaggio per dire
stop alle stragi.
L’attività di comunicazione è partita quest’estate dalle
pagine delle testate Donna Moderna, Tv Sorrisi e Canzoni,
Panorama e Famiglia Cristiana e dalle loro piattaforme
web: il pubblico è stato invitato a inviare un racconto,
una testimonianza, una poesia una foto per celebrare la
vita e ricordare una persona scomparsa in un incidente
stradale.
Centinaia i contributi pervenuti, che sono stati selezionati
da una giuria formata dallo psicologo Raffaele Morelli,
dalla band degli Zero Assoluto, dal condirettore di Donna
Moderna Cipriana Dall’Orto, dal direttore di Panorama
Giorgio Mulè, e dal presidente della Fondazione ANIA
Sandro Salvati. Ai migliori dieci è stata dedicata l’ultima
sezione del libro.
“Mondadori – ha affermato Angelo Sajeva, presidente e
amministratore delegato di Mondadori Pubblicità - ha
lavorato a questo progetto in uno spirito di vera
partnership, trascinata anche dall’energia con la quale
Fondazione Ania promuove questo tema. Le riviste hanno
aderito al progetto con grande partecipazione e
un entusiasmo che dura ancora adesso, a libro pubblicato,
come dimostrano i servizi dedicati in queste settimane al
drammatico problema sociale della sicurezza stradale”.
“Al di là del suo valore sociale, questo progetto
di comunicazione è anche un buon esempio di come il
gruppo Mondadori, con Officina, stia sperimentando con
successo nuove dimensioni della comunicazione – ha aggiunto

Ercole Giammarco, direttore generale di Officina Mondadori Abbiamo usato un libro, con tutto il suo portato
di autorevolezza e di credibilità, per innescare il percorso
di comunicazione, la pubblicazione di advertorial
sui nostri periodici per chiedere un coinvolgimento diretto
dei nostri lettori in questo percorso, il web per raccoglierne
i contributi, la radio per dare pressione quotidiana
e accento emotivo alla comunicazione, un forte
engagement della parte giornalistica per sigillare
la credibilità del messaggio. E i risultati, con migliaia di
testimonianze dei nostri lettori e la vasta eco mediatica
che questa operazione sta innescando, sono misurabili”.
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Naomo e Vanessa per il Natale Wind
E’ partito ieri lo spot natalizio di Wind che vede ancora
protagonisti Giorgio Panariello, nuovamente nei panni
di Naomo e Vanessa Incontrada.
Il Natale è ormai alle porte, Naomo e Vanessa sono
alle prese con l’allestimento del presepe nella lussuosissima
villa di lui. Al centro dell’enorme salone un sontuoso palco
da cui Naomo
impartisce
ordini alla folla
di personaggi
che popolano
la scena: angeli,
pastori, figuranti,
le comparse
sono così numerose che

deve usare un megafono.
Il suo presepe è, infatti, “vivente”, ma allestito, come nella
migliore tradizione, nel salotto di casa solo che per fare la
neve vengono sparati da un cannone assegni in bianco.
E tutto questo per augurare Buon Natale a Vanessa che,
splendida e raggiante, rimane estasiata da tanta ricchezza
e contraccambia regalando a Naomo “Christmas Pack”,
l’offerta Wind.
Credit
Data di lancio: 29 novembre 2009
Tagli: 30” , 15” , 10”
Prodotto : CHRISTMAS PACK
Testimonial: Giorgio Panariello, Vanessa Incontrada
Regista: Marcello Cesena
Casa di Produzione: Mercurio Cinematografica
Musica: Pixie Lott “Boys and Girls”

Bliss: nuova comunicazione con DLVBBDO
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Bliss Gioielli con due nuove campagne pubblicitarie.
E’ on air in TV e nei cinema la campagna che comunica il nuovo posizionamento del Brand come protagonista
di un lusso quotidiano.
L’idea è di raccontare l’acquisto o il regalo di un gioiello Bliss come un gesto naturale e spontaneo,
non legato alle ricorrenze convenzionali, ma inserito nella quotidianità con semplicità e freschezza.
Gli spot, girati dal regista Bill Barluet per la casa di produzione H Films, sono attimi rubati
a giovani coppie che vivono con Bliss l’emozione
dell’inaspettato.
A chiusura dei film, il nuovo claim: “Every day is
precious”.
E’ iniziata, invece, a ottobre sulle principali testate
periodiche e quotidiane la campagna stampa
dedicata a Fil Rouge.
La creatività trae ispirazione da una delle modalità
di comunicazione più usate dal target,
l’instant messaging: come le finestre dei social
network nel mondo virtuale, Fil Rouge è il segno
tangibile che nel mondo reale permette
con immediatezza di esprimere pensieri, condividere
sentimenti e stringere legami anche tra persone
distanti, come sintetizzato dal claim “Il pensiero è un
filo che unisce”.
Il team creativo che ha lavorato al progetto
è composto da Georgia Ferraro (copy) e Christian Longhi (art) con la supervisione
di Luca Menozzi per la TV, Lorenzo Crespi e Giovanni Salvaggio (copy)
con Anselmo Tumpic (art) per la stampa. La direzione creativa è di Stefania Siani e Federico Pepe.
La pianificazione media è affidata al coordinamento di Carat Italia.
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Libertà di pensiero: Armando Testa e Corriere della Sera
E’ in televisione e stampa la nuova campagna istituzionale
di Corriere della Sera.
Il quotidiano si affida ad Armando Testa per una campagna diretta
a stimolare, sostenere e appoggiare la libertà di stampa e di pensiero.
“L'informazione di parte crea persone ferme sulle proprie posizioni
e impedisce al paese di fare passi avanti - recita lo speaker - Il quotidiano
da sempre si batte per un'informazione "che permetta alle persone di farsi
una propria opinione”.
L'idea, nata sotto la Vice Direzione creativa di Nicola Lampugnani
e Francesco Guerrera, copy Mirco Pagano,
è rappresentata attraverso una metafora: l'immobilità colpisce le persone
che leggono notizie pubblicate su media faziosi che si bloccano,
come fossero delle statue.
Nello spot tv, la location è la Triennale o Piazza Affari a Milano; alcuni
personaggi camminano con il Corriere sotto braccio in ambienti surreali
nei quali le persone sono bianche, immobili, ingessate: un vecchietto e il
suo cane, una donna che spinge una carrozzina, una bicicletta, un'auto,
due ragazzi che giocano a calcio.
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Airitaly vola on-line con cLAIM|NET
Si presenta rinnovato il sito web della compagnia aerea
Airitaly, progettato e realizzato da Claim|net,
web agency di Claim|the creative box. Già in home page
si possono trovare tante news, una mappa interattiva
combinata con il calendar shopping, la possibilità
di iscriversi alla newsletter di approfondimento. Inoltre, è
stata curata la parte grafica di www.airitaly.it.
L’obiettivo di progetto era riorganizzare le informazioni e
i contenuti del portale, rendendo ancora più facile
la navigazione, assistendo il cliente nella raccolta
delle informazioni, conducendolo passo passo
alla prenotazione dei voli.
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Levissima in purezza con Lowe Pirella Fronzoni
A partire da ieri e fino a fine anno Levissima è on air con
un film firmato da Lowe Pirella Fronzoni,
in cui protagonisti sono la montagna e Reinhold Messner.
La campagna tv, in onda sulle reti Rai, Mediaset, La7 e
Sky, prevede due soggetti da 7 e 15 secondi ed incarna
i valori e i messaggi di cui Levissima vuole essere
portatrice: natura, purezza, eccellenza.
Il tutto enfatizzato dal claim “Nessuno resiste al richiamo
della purezza”.

Credit:
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni
Direzione creativa: Umberto Casagrande
Regia: Dario Piana
Casa di produzione: Film Master
Pianificazione: a cura di Maxus
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Dove: in edicola
per proporre novità
Il mensile Dove torna in edicola con il numero di dicembre/gennaio, compresi alcuni contenuti speciali:
Dove Neve, la guida allo sci in Trentino, Val D’Aosta, Alto
Adige e Piemonte con indicazioni su hotel e piste; e Dove
Auto che anticipa il granturismo “elettrico” del futuro e
propone le strade svizzere.
Nel magazine ampio spazio ai suggerimenti per le “fughe
di Capodanno. E ancora i suggerimenti per i week end in
Italia per ritrovare panorami e locande del Giorgione in
esposizione a Castelfranco, o scoprire la Napoli barocca.
Non manca poi la gastronomia con la proposta di un menu
controcorrente, “rustico” e fatto di piatti da contadini e pescatori.
In allegato al mensile c’è anche l’edizione 2010 della guida
DOVE, dormire e mangiare meglio, con 600 nuovi indirizzi.
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Minitalia Leolandia diventa uno ski Park
Minitalia Leolandia Park porta in montagna
il divertimento del Parco della Lombardia.
In collaborazione con la Scuola Sci Monte Pora,
gli alberghi e i residence del gruppo COORALTUR
(Consorzio Orobico Albergatori Operatori Turistici) e gli
impianti di risalita Presolana (Monte Pora), il Parco di
Capriate dà vita alla prima scuola di sci totalmente
brandizzata Minitalia Leolandia Park. La scuola si chiama
Minitalia Leolandia Ski Park e aprirà i battenti il 5 dicembre.
L’inaugurazione ufficiale di Minitalia Leolandia Ski Park
è prevista per domenica 13 dicembre, con un Open Day
dedicato ai giornalisti e ai visitatori. Giornata di lezioni
gratuite e consulenza.
Minitalia Leolandia Ski Park è aperto a tutti i bambini dai
4 ai 13 anni, che potranno avvicinarsi agli sport invernali
sotto la guida di oltre 30 insegnanti della L.A.M.S.I
(Libera Associazione Maestri di Sci della Lombardia).
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Publikompass lavorerà per GXT
Passa da Sky Pubblicità a Publikompass la raccolta
pubblicitaria di GXT, il canale prodotto dall’editore
Switchover Media, distribuito da Sky e dedicato al target
giovani maschi 15-25 anni.
L’accordo, effettivo a partire dal primo gennaio 2010 e
della durata di tre anni si inserisce nel piano di potenziamento
di GXT che prevede una nuova veste editoriale e
la proposta di nuovi contenuti.
Giorgio Ferrari, AD Publikompass, ha dichiarato: “Siamo
particolarmente lieti dell’accordo con GXT, un canale
dinamico e in continua crescita. Grazie a questa acquisizione
Publikompass arricchisce ulteriormente la qualità
e la completezza del proprio portafoglio nel mondo
digitale, rafforzando la sua posizione di eccellenza tra le
concessionarie italiane per quanto riguarda un’offerta
realmente multibrand e multipiattaforma”.
Francesco Nespega, Managing Partner di Switchover

Media, ha invece commentato: “Siamo molto soddisfatti
dell’accordo chiuso con Publikompass, si tratta di
un soggetto affermato in grado di massimizzare
le potenzialità di GXT. Con l’occasione presentiamo una
preview del restyling del logo di GXT e la nuova veste
grafica del canale. Per quanto riguarda i contenuti,
arricchiamo l’offerta”.
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ParkinGO su iPhone
ParkinGO, marchio del gruppo Oasi Handling, ha cercato
di semplificare la strada per i clienti che devono raggiungere
il parcheggio nei principali aeroporti italiani e
ha proposto qualche giorno fa, in Italia, la prima
applicazione del settore dedicata al network di parcheggi
ParkinGO.
“Abbiamo sempre puntato sulle nuove tecnologie - ha
sottolineato Giuliano Rovelli, a capo dell’azienda - e in
questo caso abbiamo puntato sull’iPhone e stiamo già
lavorando alla versione 1.1 dell’applicazione grazie a
4MMG agenzia di comunicazione che segue il gruppo da
oltre 4 anni”.
Ad oggi l’applicazione è compatibile con l’iPod Touch e
l’iPhone, lavora totalmente in locale, dando così la
possibilità di essere utilizzata su un maggior numero di
handset, contiene le indicazioni testuali e la mappa per
raggiungere i diversi ParkinGO in Italia, le tariffe e
i contatti, in ultimo la possibilità di calcolare un preventivo
e di prenotare una sosta on-line.
Ideazione 4MMG, direzione creativa Carlo Magnoli e
Tommaso Colombo, Art Director web Annika Schorstein,
coordinamento progetto Andrea Vitrotti,
ingegnerizzazione digitalvanilla.com
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