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Tele Osservazioni
Tre dame intorno al cor…

di

Andrea Polo

Maria de Filippi è senza dubbio una persona molto
intelligente. Sa fare il suo lavoro e ha un innegabile
fiuto. Fiuto che la porta a percepire subito se un prodotto – programma - format (anche quelli in cui ben
pochi credono) possa o meno avere successo. Ma
un fiuto che le fa sentire da lontano e con estrema
precisione anche la puzza di bruciato; specie se a
bruciare sono i suoi programmi.
Nella ormai sconfinata scuderia della de Filippi (peraltro riuscita con la sua bravura ad affrancarsi prima
di subito dal titolo di “signora Costanzo”) c’è però un
programma che la brava conduttrice ha già salvato
almeno due volte da morte certa: Amici.
Per chi ha buona memoria, questa trasmissione partì
dieci anni fa con un titolo ambizioso (Saranno Famosi) e dei risultati tutt’altro che buoni. A condurre
quel format (oggettivamente ancora grezzo e senza troppo mordente) era un Daniele Bossari ancora
troppo in stile Fuego. Il piano iniziale era che Maria
de Filippi stesse solo dietro le quinte, ma quando la
scure della chiusura anticipata stava per abbattersi
sulla trasmissione, lei intervenne, prese in mano le
redini (e l’immagine) del programma e creò uno dei
maggiori successi della televisione italiana di questo
decennio.
La trasmissione, ormai forte di ascolti degni di una
finale di Champions League, poté anche permettersi
di cambiare il titolo (di proprietà della Metro Goldwin
Mayer che citò in giudizio la produzione del programma) a favore di un ben più sciapo “Amici di Maria
de Filippi” senza perdere un solo centimetro di vantaggio su tutto quello che accadeva nella televisione
italiana dell’epoca.
Il successo fu talmente grande che la TIM scritturò
l’intero cast del programma come testimonial e diede
vita ad un seguitissimo Amici Tim Tour in giro per
l’Italia.
Gli anni passano e anche la rendita di programmi di
così grande successo finisce con l’esaurirsi. Ecco che
Mari interviene di nuovo e quando lo scorso anno si
rende conto che da troppi anni il canto stravince sulla
danza, per non rischiare di perdere quella fetta di
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pubblico annuncia la “separazione” fra le due categorie per l’edizione successiva (poi francamente non è
cambiato granché), ma soprattutto, quando il decimo
anno comincia a far registrare ascolti ben lontani da
quelli delle edizioni passate, decide di mettere in atto
una campagna acquisti degna di un blasonato club di
Serie A, strappando alla concorrenza diretta (l’ormai
“fu” XFactor) il suo capocannoniere: Mara Maionchi.
Il gioco a parti inverse non era riuscito alla produzione di XFactor che, orfana di Simona Ventura, aveva
cercato di sostituirla con Platinette la quale rifiut,ò
però, proprio in virtù della sua presenza ad Amici.
Oggi Mara e Platinette siedono fianco a fianco nell’ormai lunghissimo (decisamente troppo) tavolo delle
giurie interne ed esterne e rappresentano senza dubbio la parte più godibile e piacevole di tutto il programma. Le due signore si divertono e divertono.
Prendono in giro e si prendono in giro. Sono simpatiche e competenti non perdendo di credibilità anche
quando, fuori dai denti e con gli occhi ben fuori, fanno
apprezzamenti espliciti sulla beltà dei due ballerini
cubani che dimostrano i compiti che gli allievi dovranno eseguire.
Da loro dovrebbero imparare tutti gli altri che ormai
tediano tutti noi da anni con polemiche sterili, noiose e pretestuose volte più a mettere in evidenza se
stessi (e ogni riferimento ai vari Alessandra Celentano, Luca Jurman e anche il neo acquisto dei polemici
Rudy Zerbi non è assolutamente casuale).
Ora Amici cambia collocazione per cercare di continuare a risalire la china, ma proprio perché al programma siamo affezionati ci permettiamo di dare
qualche consiglio. Il primo: Basta con gli RVM. Di
polemiche è pieno (e stufo) il mondo. Seppur bravi,
si tratta di ragazzini. Facciamo vedere quanto sanno
ballare e cantare, non piangere, litigare e polemizzare.
Secondo: lo hanno già detto le due signore di cui sopra, sarebbe bello festeggiare i 10 anni con tutti i
talenti che Amici ha creato anche quelli che, uno per
tutti Massimiliano Pironti, hanno preso la via del teatro e non delle telecamere ma hanno continuato a
dimostrare la loro bravura.
Terzo: il programma ha 10 anni. Il successo è arrivato anche per i ragazzi che animarono la prima
edizione. Perché si continua ad escluderli da tutte le
“reunion”? Forse è il momento di tirare nuovamente in ballo anche Dennis Fantina, Monica Hill, Valeria
Monetti, che ne dici Maria?
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Candy Grandó plus on air per sei settimane
Così grande da lavare fino a 7 kg di biancheria. Così piccola da farlo in soli 40 cm
di profondità, 20 cm in meno rispetto
a quelle standard. E’ la lavabiancheria
“slim” GrandÓ Plus, protagonista della
prima campagna pubblicitaria TV 2011
di Candy.
Lo spot è in onda sulle reti Mediaset e
continuerà per sei settimane con oltre
100 passaggi per settimana, compreso il prime time. Nei format tradizionali
(15” e 30”), racconta la storia di una
coppia sull’orlo di una crisi di nervi, sal-
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vata proprio da Candy GrandÓ Plus: lui,
aria gaglioffa, disordinato; lei, attenta, odia il disordine. La lavabiancheria
dimostra di avere una capacità tale da
lavare tutto, ma proprio tutto. Anche le
colpe e il rischio di una crisi di coppia.
E quando è tutto pulito, lui, casa,
biancheria… la vita di coppia riprende al meglio. Infatti “Candy sa come
si fa”: claim ormai famoso, che va
a rivaleggiare con il mitico “Grazie,
Candy” di 50 anni fa, entrato nella
storia della pubblicità in Italia.
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La linea verde pianifica in Store
DimmidiSì, brand de La Linea Verde,
approda alla pubblicità in store con
Adsolutions GDO IL 7° Grande Media
e la creatività di In Adv. Protagoniste
della prima campagna in store sono
le Zuppe Fresche.
Il mezzo scelto per la campagna è
l’affissione dinamica sui carrelli della
spesa, una scelta molto efficace perché agisce proprio nei luoghi in cui la
decisione d’acquisto viene compiuta.
La creatività, sviluppata ad hoc da In
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Adv, mette in risalto la freschezza e
la genuinità del prodotto mostrando
in primo piano una zuppa con il claim
“Le Zuppe Fresche. Noi le facciamo
come le fareste voi. Davvero.”.
La durata della campagna, strutturata in 2 flight, è di due settimane e
interessa un periodo di forte stagionalità per il prodotto. La pianificazione riguarda numerosi supermercati
e ipermercati del Nord e del Centro
Italia.
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Vincendo con Connexia e Orange
Il lancio della prima sala gioco Vincendo ha visto
Connexia e Orange lavorare a stretto contatto per
delineare un piano di comunicazione a 360◦ che comprende l’ideazione e la definizione delle attività above e below the line, le media relation, la realizzazione del sito e l’apertura dei canali social network.
L’attività è partita da una strategia basata su un
approfondito lavoro di ricerca incentrato sull’analisi
dello scenario, del target, delle motivazioni che spingono il pubblico verso il gioco ed a preferire un gioco
piuttosto che un altro. In questo scenario è emerso
chiaramente come il piacere del gioco sia la componente ludica del tempo libero.
Su questa strategia, Connexia e Orange hanno sviluppato la comunicazione Vincendo ideando una
campagna pubblicitaria e un piano media in linea con
il posizionamento di Vincendo.
Da qui la creazione dello slogan “Il tempo libero,

passalo Vincendo” protagonista della campagna adv
partita oggi che durerà fino al 3 febbraio che vede
coinvolti i principali quotidiani nazionali, spot sulle
principali radio locali e nazionali in area lombardia,
con passaggi da 30” per un totale di 504 spot e affissioni in metropolitana.
A supporto della pianificazione pubblicitaria è stata
delineata una specifica attività “on the ground” dove
un team di ragazzi e ragazze a bordo di un pick up
con una grande videolottery hanno distribuito materiale informativo e gadget.
All’interno dell’attività di consulenza strategica Connexia e Orange hanno progettato il sito Vincendo
www.giocovincendo.it nato con l’obiettivo di informare gli appassionati del gioco, informarli sulle inziative
speciali e sulle nuove aperture sul territorio nazionale.

Zurigo & Consilium in italia ad Alfonso Signorini su RMC
Dal primo gennaio Consilium Comunicazione si occupa della comunicazione integrata per la città svizzera
di Zurigo.
La prima attività per questa importante città ad alta
densità “culturale” è dedicata alla imponente mostra
su Picasso presso il Museo Kunsthaus. Un evento di
breve durata ma intenso, i battenti chiuderanno il
30 gennaio. La mostra comprende 70 opere originali
provenienti dalle collezioni internazionali più rinomate, una esclusiva dedicata a Zurigo soprattutto per la
sua specificità di città “art friendly”.
Sempre fino alla fine di gennaio, la start up di posizionamento italiano per Zurigo prevede uno spot
on air su Radio Montecarlo durante la trasmissione
radiofonica mattutina di Alfonso Signorini con una
ripresa su Anteprima News di Massimo Valli.
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Il 2011 sarà un anno dinamico per Zurigo: una densità unica di eventi di arte e design, 50 musei e 100
gallerie sempre aperte; una delle piazze per il commercio d’arte più importanti al mondo che accoglie
– tra le altre cose - le filiali delle case d’asta Christie’s
e Sotheby’s.
Una delle città il cui ruolo artistico si sta avvicinando, qualitativamente e quantitativamente, sempre
più alle importanti capitali europee, questo attraverso uno speciale mix di arte contemporanea, design e
grande architettura.
Architetti come Calatrava, Foster e Le Corbusier sono
di casa in una città che primeggia per qualità della
vita, efficienza, verde, anima antica e innovativa, voglia di vivere.

Anno 7 - numero 9 - lunedì 24 gennaio 2011

Pubblicità
Logitravel arriva in Brasile
LogiTravel, l’agenzia di viaggi online specializzata in
crociere, pacchetti vacanze e hotel al mare, è entrata nel mercato brasiliano aprendo “Logitravel.com.
br”. Con l’ingresso del gruppo in Brasile, continua il
processo di internazionalizzazione che ha segnato
la storia della Società, fondata da Ovidio Andrés e
diretta da Tomeu Bennasar, dal suo inizio nel 2004
in Spagna e successivamente con il suo ingresso in
Portogallo, Italia e Germania.
“Grazie allo sviluppo della piattaforma di LogiTravel
Brasile anche i nostri clienti italiani potranno beneficiare della qualità dei nostri servizi – afferma Alfredo
Fernández, Country Manager Italia – sappiamo dopo
gli argentini e statunitensi, sono la terza nazionalità
che maggiormente visita il Brasile e ci auguriamo di
poter diventare una delle scelte per organizzarsi una
vacanza carioca.”
La gestione di LogiTravel Brasile è stata affidata a

Joan Fullana, Country Manager della società nel paese latino-americano. La
Società assicura che
il successo dell’operazione risiede nel
forte impegno per
la tecnologia, così
come tutto ciò che
riguarda lo studio
dei costumi della
società
brasiliana.
L’Azienda
promette che gli utenti
potranno scegliere
tra più di 500 compagnie aeree, oltre
90.000 hotel, alberghi, le principali compagnie di navigazione e società di autonoleggio in tutto il mondo.

Pan e NPSG in difesa dei diritti delle donne
dell’uomo.

PAN Advertising rinnova il suo impegno per il sociale, stavolta al fianco di NPSG (Non c’è Pace Senza
Giustizia), un’associazione senza fini di lucro costituita nel 1994, che si occupa della difesa dei diritti
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Tra le battaglie che NPSG porta avanti, c’è quella per
ottenere la messa al bando delle mutilazioni genitali
femminili in tutto il mondo con una risoluzione ONU,
ed è proprio su questa che PAN è stata coinvolta.
Per ottenere una risoluzione ONU serve una grande
sensibilizzazione verso l’opinione pubblica, media e
opinion leader e uno straordinario contributo dei singoli cittadini in termini di raccolta firme. Per questo
PAN e NPSG hanno lavorato a stretto contatto alla
costruzione di un complesso progetto di comunicazione in grado di operare a diversi livelli: dall’individuazione di partner disposti a collaborare e di aziende sostenitrici, per continuare nel tempo l’attività di
informazione, fino alla realizzazione e alla messa on
air della campagna.
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Movi&co. racconta le TV di Telesia
politana a Roma e a Milano e in 12 aeroporti nazionali. Dalla fine del mese sarà in onda anche sui canali
di Class Editori, Class News MSNBC e Class CNBC e
sulla TV delle autostrade. La programmazione continuerà fino a fine anno anche su altri media che andranno ad integrare l’attuale pianificazione.
E tanto è piaciuto lo stile dei tre registi al management di Telesia, che ai giovani autori è stato subito
affidato un nuovo incarico cioè la realizzazione di un
nuovo progetto di comunicazione per l’azienda.
Una vita vissuta velocemente quella negli aeroporti,
nelle stazioni del metrò e sulla rete autostradale: è
questa la fonte di ispirazione dello spot realizzato dai
giovani videomaker Davide Mallardi, Federico Camisca e Alessandro Pai per Telesia, nel corso dell’edizione 2010 del concorso movi&co., che è valsa ai
promettenti registi la Menzione Speciale, conferitagli da una giuria che vedeva anche il Premio Oscar
Giuseppe Tornatore.
Il filmato, presentato ufficialmente durante la convention-evento dell’azienda, ne è diventato il video
istituzionale, ed è già trasmesso 100 volte al giorno
nel palinsesto delle TV di Telesia presenti in metro-

Ancora una volta il connubio creato da movi&co. tra
la creatività di giovani registi e le esigenze di aziende
capaci di innovare ha fatto centro.
Proprio Telesia, che con le sue televisioni digitali per
luoghi pubblici offre ai brand l’opportunità di comunicare in modo immediato e alternativo ad un pubblico
vastissimo e dinamico, ha saputo intuire le potenzialità di una comunicazione nuova come quella offerta
da movi&co..
Così si allunga la lista di marchi di spicco che hanno
scelto movi&co. non solo come palestra per sperimentare nuove formule di comunicazione, ma come
una vera e propria fucina di progetti per cambiare il
modo di comunicare e comunicarsi.

Wired accende tre antenne Wi-Fi
in piazza Cadorna a Milano
Arrivare in piazza Cadorna a Milano, sedersi su una
panchina e navigare gratuitamente con il proprio
smartphone o tablet pc. Adesso è possibile, grazie a
Wired Italia, mensile di Condé Nast, e Green Geek.
Il progetto, inaugurato nei primi giorni dell’anno e
sponsorizzato interamente da Peugeot incoraggia
esercenti, associazioni, istituzioni e aziende a farsi
carico dello sviluppo di una rete senza fili gratuita e
pubblica adottando vie, piazze o interi comuni.
“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa portata a termine grazie anche a Peugeot, azienda automobilistica estremamente attenta all’innovazione e,
come Wired, convinta che la tecnologia debba essere
uno strumento fruibile facilmente per tutti” afferma
Romano Ruosi Advertising Senior Vice President di
Condé Nast Italia.
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Wired ha scelto la piazza nota per la stazione ferroviaria e la scultura di Claes Oldenburg, all’interno
della quale sono stati posti quattro access point, che

permettono a tutti coloro che lo desiderino di collegarsi a una rete wireless. Chiunque si trovi nei pressi
di piazza Cadorna, quindi, può usufruire del collegamento gratuitamente per un’ora al giorno, dopo aver
effettuato una chiamata (senza ricevere risposta e
quindi gratuita) al numero 02 40030219 per identificarsi.
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La Scuola Italiana Design per Tempo
Ore 8:00 lezione di
creatività. Sulla cattedra due semplici
scatole di fazzoletti,
alla lavagna una serie di appunti e tra le
dita del docente un
fazzoletto di carta.
Deve essere iniziata in questo modo l’avventura di
una ventina di studenti della Scuola Italiana Design
di Padova, all’inizio della scorsa estate, quando è stato proposto loro di lavorare ad un progetto davvero
stimolante, ovvero pensare al desing per le scatole
dei fazzoletti di carta Tempo Box e Tempo Cosmetics.
Chiari gli obiettivi da conseguire, tradurre la creatività per rendere uniche e visivamente vicine alle aspettative di utilizzo, le confezioni dei famosi fazzoletti di
carta.
“l’idea era quella di accrescere le credenziali estetiche del brand coinvolgendo menti creative giovani e
fresche del settore che potessero sviluppare design
originali adatti ad ogni tipo di ambiente della casa,
dell’ufficio….ecc…” chiarisce il responsabile Marketing

del Brand Tempo
Stupefacente il risultato che, con oltre un centinaio
di proposte creative di altissimo livello, ha permesso
allo staff Tempo di scegliere tra un consistente numero di creazioni.Solo 6 per la gamma Tempo Box e 5
per Tempo Cosmetics.
L’altissimo livello di creatività proposta, andata assolutamente oltre ogni più rosea aspettativa iniziale,
dipende dall’incredibile forza creativa dei ragazzi, e
soprattutto dal metodo che la Scuola Italiana Design
ha saputo tradurre agli studenti. Alla guida di questa
vera e propria ‘fucina creativa’ infatti, risiede un pool
di docenti molto esperti non solo nello stimolare la
creatività degli alunni, ma anche nel delicato lavoro
di incanalarla nell’area del concreto e del realizzabile.
Del tutto soddisfacente in termini di risultato finale,
la scelta di Tempo, che ha preferito affidare coraggiosamente questo importante progetto a giovani menti
creative, smarcando il classico schema che vuole in
casi simili il supporto di un’agenzia creativa per la
realizzazione di concept creativi del genere.

Media Italia si aggiudica la gara TotalErg
TotalErg ha affidato l’incarico per la gestione della
pianificazione media a Media Italia.
L’ assegnazione dell’ incarico è il risultato di una gara
che si è svolta nelle scorse settimane.
Conclusa l’integrazione gestionale delle due società,
che ha dato vita alla nuova organizzazione, è stato avviato il programma di progressivo rebranding
della rete di distribuzione che terminerà nel 2011 e
che prevede l’inserimento, su tutte le pensiline dei
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punti vendita, del nuovo marchio TotalErg. L’offerta
commerciale, verrà progressivamente unificata e ampliata per garantire ai clienti una gamma di servizi e
prodotti sempre più qualificata e competitiva.
L’incarico conferito a Media Italia, avrà operatività immediata.
Media Italia parte in quarta in questo nuovo anno ed
anticipa che nel corso delle prossime settimane annuncerà un’ altra importante acquisizione .

Anno 7 - numero 9 - lunedì 24 gennaio 2011

Spot
Ikea e 1861united fanno Pax con il disordine

E’ partita la nuova campagna di comunicazione IKEA
dedicata all’ambiente più intimo della casa: la camera da letto. L’oggetto in focus è il guardaroba PAX e
i suoi accessori interni che garantiscono un ordine
perfetto in casa.
Ed è proprio su questa caratteristica che 1861united,
l’agenzia guidata da Pino Rozzi e Roberto Battaglia,
ha lanciato una vera e propria operazione creativa a
360°.
Il lancio di questa nuova campagna è infatti partito
dal web dove due virali hanno lavorato, con largo
anticipo, sul concetto portante della creatività: la
“sparizione” di una persona. Sono entrambi parodie
di film thriller, il primo intitolato “La porta”, ci mostra
delle stanze vuote e sul finale una porta. Sembra non
accada nulla, ma dietro quella porta in realtà c’è intrappolato un uomo.
Il secondo viral, intitolato “Buio”, ha come protagonista un uomo imprigionato, non si capisce dove,
sembra sepolto vivo, con una telefonata tenta di
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farsi salvare dalla moglie. Entrambi i virali chiudono
rimandando all’appuntamento televisivo dove finalmente si scoprirà che fine aveva fatto lo “scomparso”.
Ma ecco lo spot mainstream dal titolo “Lost” con tagli
a 15”, 30” e 45”.
Il film si apre su una scena molto cinematografica,
la polizia sta interrogando una donna in merito alla
sparizione del marito. Unità cinofile e reparti speciali
sono alla ricerca, ma solo alla fine l’uomo verrà ritrovato nel posto più impensabile. Lo speaker finalmente svelerà il concetto della campagna chiarendo
l’importanza di fare spazio all’ordine!
Dopo web, televisione e cinema anche la radio, in
sinergia con gli altri mezzi, stressa il concetto di tutta
la campagna. Si tratta di un finto trailer cinematografico, in cui ad essere lanciato sembra un film sulla
sparizione di un uomo, ancora una volta lo speaker
istituzionale chiarirà ironicamente il misunderstanding!
Tutta l’operazione ci farà capire quanto sia importante avere ordine in casa e quanto sia essenziale un
guardaroba che lo possa garantire! All’ideazione dello
spot televisivo e dei virali hanno lavorato i direttori
creativi Francesco Poletti e Serena di Bruno. Al radiocomunicato la copywriter Chiara Monticelli.
Per IKEA hanno diretto i lavori Chiara Nalin, External Communication Manager IKEA Italia e Alessandra Giombini, National Advertising Responsible IKEA
Italia.
La pianificazione media è di Initiative.
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Io Donna: al via i blog e le rubriche
A partire dal numero in edicola domani Io Donna, il
femminile del Corriere della Sera diretto da Diamante D’Alessio, si arricchisce di due nuove rubrichiste
doc: Camila Raznovich e Riccarda Serri che sulle
pagine del settimanale e nei loro blog su iodonna.
it (all’interno del portale leiweb.it) racconteranno
rispettivamente tutto ciò che nessuno ha mai detto sulla maternità e sui segreti della pelle. Camila
Raznovich spiegherà infatti la maternità attraverso
un diario “politicamente scorretto” volto a mostrare
il lato meno noto della “dolce attesa”, “una definizione” – afferma Camila – “che dev’essere stata creata
da un uomo di marketing”. La dermatologa Riccarda
Serri spiegherà invece come affrontare al meglio i
piccoli grandi problemi dermatologici di ogni giorno
senza “spendere tanto e senza esagerare. Per non
diventare maschere irreali”.
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Spot
Sicurezza stradale: Leo Burnett convince Proietti a
reinterpretare Mandrake
Gigi Proietti reinterpreta Mandrake, l’amatissimo
personaggio di Febbre da cavallo, film cult degli anni
’70, e diventa protagonista del nuovo spot sulla sicurezza stradale ideato da Leo Burnett che sarà on air
dal 24 gennaio. La campagna per il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, “Sulla buona strada”,
nel 2010 ha già avuto il volto di Christian de Sica,
di Linus, della Premiata Ditta e di Cristiano Militello.
Una campagna di comunicazione che ha fatto leva
sul claim ormai noto “Quando guido io non scherzo”, attraverso alcuni dei volti più noti della comicità
italiana. “Sulla buona strada” si chiude ora con un
testimonial d’eccezione ed un remake d’autore, attraverso un messaggio che invita all’uso delle cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. La regia di
Brando de Sica mostra il comico romano nelle vesti di
un vigile urbano che ferma un automobilista che non
ha allacciato la cintura di sicurezza. Ricalcando uno
degli sketch più indimenticabili del famoso film, l’attore gioca con le parole per dirci che solo chi allaccia
le cinture di sicurezza fa “un gesto maschio, senza
rischio”, invitando ciascuno alla responsabilità perché
“GUIDARE NON E’ UNO SCHERZO”.
Lo spot è accompagnato da una pianificazione stam-
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pa su quotidiani, periodici e affissione sul circuito Autostrade.

Credits:
Copy: Gianluca Sales
Art: Matteo Fabi
CCD : Luca Zamboni
Direttore Creativo Esecutivo : Enrico Dorizza
CDP: Miracle/Altoverbano
Regia di Brando De Sica
Foto: Matteo Linguiti
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“Il product placement di
Top Time nel film Immaturi”

Beretta protagonista
in “Immaturi”

L’agenzia di product placement Top Time arriva sugli
schermi il 21 gennaio 2011 con il film di Paolo Genovese Immaturi, prodotto da Lotus e distribuito da
Medusa.

Viva la Mamma, brand di riferimento dei piatti pronti
freschi del Gruppo Beretta, partecipa al nuovo film
di Paolo Genovese “IMMATURI” con un plot placement brillante e avvincente che vede la straordinaria
partecipazione, come comparsa, di Vittore Beretta,
presidente dell’omonimo Gruppo
“Partecipare con Viva la Mamma Beretta a una commedia tutta italiana con un cast d’eccellenza è stata
per noi una straordinaria opportunità per comunicare
ai consumatori in maniera diversa, ma assolutamente coerente con il nostro posizionamento, il valore
dei nostri prodotti” – afferma Sabino Gravina, direttore Marketing & Strategie Italia del Gruppo Beretta.
“siamo sicuri che questo film incontrerà il gradimento di un vasto pubblico “.

Giorgio (Raoul Bova), Lorenzo (Ricky Memphis), Piero (Luca Bizzarri), Luisa (Barbora Bobulova), Virgilio (Paolo Kessisoglu), Francesca (Ambra Angiolini):
cosa hanno in comune questi trentottenni? Semplice,
vent’anni fa erano compagni di scuola. Ma sopratutto erano amici, erano un gruppo. Poi è successo
qualcosa e il gruppo si è frantumato. Ma tra poco
torneranno ad esserlo, almeno per qualche giorno: il
Ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro
esame di maturità e lo dovranno rifare. Pena l’annullamento di tutti i titoli successivamente conseguiti.
E così li vedremo di nuovo insieme, come ai vecchi
tempi, con qualche ruga di più e qualche capello di
meno. Con la voglia di risentire il sapore della giovinezza e la consapevolezza, più o meno profonda, che
quel periodo è passato. Una commedia brillante e
sentimentale che riporta una generazione a confrontarsi con la vita che dopo vent’anni è andata da tutte
le parti, fra sogni e disillusioni.
Top Time ha curato l’inserimento di un’emittente radiofonica: Piero, interpretato da Luca Bizzarri, è uno
speaker radiofonico di RTL 102.5 e tutte le scene relative alla conduzione del suo programma sono state
girate all’interno dei loro studi radiofonici romani.
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