QUOTIDIANO FREE PRESS DELLA COMUNICAZIONE
Anno VI, numero 79 - lunedì 10 maggio 2010

Tele Osservazioni

L’isola degli ignoti
di Andrea Polo a pagina 2

Raffaella Carrà nuova
testimonial Danacol

a pagina 3

McCann Erickson
per Birra Peroni

a pagina 3

Saatchi & Saatchi porta
John Travolta
Toyota iQ da 0 a 68 in 30’’ a scuola di italiano

a pagina 4

a pagina 4

Come è fatto il Calcio
prima produzione italiana originale di Discovery Channel
a pagina 9

Anno 6 - numero 79 - lunedì 10 maggio 2010

Tele Osservazioni
L’isola degli ignoti

di Massimo .non classificabili per eccessiva insipidità.
Fra i famosi qualche sussulto iniziale sembrava
possibile. In effetti Sandra Milo, Clarissa Burt,
Aldo Busi e, volendo essere magnanimi, anche
Luca Ward e Loredana Lecciso famosi lo sono
o lo sono stati. Quando poi Busi è andato via,
di Andrea Polo
Luca Ward ha cominciato la sua querelle
sanitario-giudiziaria con la Magnolia e si è eclissato
per qualche puntata, Loredana Lecciso si è persa
dietro al dramma del suo olio per i capelli e si è capito
che Sandra Milo era, anche data la sua età, più
Questa settimana non potevo non tele osservare
la finale del reality dei reality, quello che un tempo era un abbellimento che un vero concorrente, l’interesse
dello spettatore medio è scemato anche perché,
il paradigma assoluto di questo format, ma che oggi,
diciamocela tutta, per appassionarsi alle vicende
con tutta la stima e l’apprezzamento che ho
umane di grandi vip come Simone Rugiati (ma chi è??)
per la sempre bravissima Simona Ventura, deve
o Federico Mastrostefano (Mastro che??)
fermarsi un attimo, riflettere e porsi non poche
o Claudia Galanti (ahh. Quella che stava con... Coso,
e importanti domande.
li, come si chiama? O no?) ci vuole veramente molto
L’isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria
molto coraggio; più semplice cambiare canale.
di Daniele Battaglia, terzogenito di Dodi,
Anche l’inviato sull’Isola, per quanto alla fine
volto storico (e lui sì famoso) dei Pooh. Daniele
si è meritato la vittoria e probabilmente comincerà ora Simona Ventura abbia cercato di riabilitarlo o fingerne
una sfolgorante carriera televisiva ripercorrendo i passi estrema lode, è stato una pena senza pari.
del suo migliore amico e, almeno un tempo, coinquilino Senza dubbio il peggiore di sempre (e per fare peggio
di Filippo Magini sull’Isola ci voleva
e co-figlio dei Pooh Francesco Facchinetti.
veramente impegno).
Perfetto, diventerà veramente famoso, cosa
Tronfio, pieno di sé, sempre nel suo mondo e mai
che oggi, perdonatemi, ma non è. (Sul tentativo
canterino di qualche anno fa meglio calare una pietosa nel programma (se non per criticarlo con veemenza
durante un collegamento con Quelli che il calcio che
coltre di silenzio fingere che non ci sia mai stata)
gli è anche valso la reprimenda in diretta da parte di
E come non è famoso lui, non lo è nessuno
Simona Ventura) Rossano Rubicondi è stato veramente
degli altri 3 finalisti dell’Isola (che non provino a dirmi
imbarazzante, come imbarazzanti sono stati i siparietti
che Domenico Nesci è un famoso, posso dimostrare
con la sua ex moglie Ivana Trump, famosa anche
che la mia maestra elementare è conosciuta
lei in quanto ex moglie, ma di Donald Trump.
da più persone, ma questo non ne fa una “famosa”).
Veramente penoso, in ultimo, il balletto degno
L’ultima edizione dell’Isola ha palesato tutti i problemi
del peggior club per scambisti inscenato in onore
del settimo anno, dal cast all’inviato, agli opinionisti.
di Rubicondi durante la finale dal trio
Andiamo a vederli nello specifico. Partiamo dal cast.
Lorenzetti-Senicar-Galante per le quali è facile
Avendo raschiato il fondo del barile semi vippistico,
quest anno si sono rotti gli ultimi indugi e si è creata prevedere altre uscite televisive a “tre”.
L’ultimo pezzo di questo elenco di note stonate sono
la categoria dei famosi di riflesso, quei “figli di”
stati gli opinionisti. Applausi ai votanti dei Teleratti
che alla fine hanno pure vinto.
che hanno attribuito un ottimo primo posto
Di Battaglia abbiamo detto, di Guenda Goria
ad Antonia dell’Atte nella categoria del peggior
non ci sarebbe granché da dire se non che una che
opinionista dell’anno, ma i suoi compagni di ruolo le
sa cantare, suonare, recita a memoria Montale, solca
devono aver dato di certo filo da torcere.
a grandi bracciate l’Idroscalo, probabilmente è troppo
Se alla dell’Atte va il meritato Teleratto, ritengo
per la televisione italiana. Spero per lei che questa
sia stata, anche nei suoi intenti, una breve parentesi di che almeno una menzione speciale vada fatta
divertimento e non abbia pretese di carriera televisiva. al comico (?) Pucci. Nessuno come lui è riuscito
ad essere volgare e fuori luogo in ogni intervento,
Fin troppo semplice prevedere, altrimenti, il modo
nessuno escluso.
in cui verrebbe stritolata dallo star system
all’amatriciana proprio di casa nostra. Se ha dubbi può Ci sarà l’Isola dei Famosi 8? Nonostante gli ascolti
non lusinghieri di quest’anno pare di sì; speriamo però
chiedere a Giada De Blanck. Roberto Fiacchini, figlio
che impari dagli errori fatti.
adottivo di Renato Zero, e Manuela Boldi, figlia
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Spot
McCann Erickson
per Birra Peroni

Il primo dei tre, soggetto Calcio, pensato
in occasione dei Mondiali, mira a rafforzare
il legame consolidato tra il brand e la Nazionale
Italiana di Calcio, di cui Peroni è sponsor ufficiale.
La birra accompagna il tifoso nei momenti più belli
e autentici della storia della nostra nazionale:
dalla partita del secolo Italia-Germania nel ’70,
passando per i trionfi di Spagna ’82 e Germania
2006, fino ai futuri mondiali in Sud Africa.
Girato dal regista Giuseppe Capotondi
(CDP Mercurio), con la voce dell’attore
Pierfrancesco Favino per il Voice Over, lo spot sarà
on air dall’8 maggio su reti Sky e poi su
tv generalista.

Peroni va on air con una nuova campagna
istituzionale tv e stampa multisoggetto firmata
da McCann Erickson, società parte di McCann
Worldgroup. I tre soggetti sono Calcio, Rugby
ed Emotional.
I tre spot ci presentano diverse vignette, sono
scene di vita vissuta degli ultimi 40 anni.
Una sorta di “Amarcord” di chi ha visto cambiare
il proprio stile di vita e le proprie abitudini
ma non dimentica l’autenticità di certi gesti e modi
di vivere. Quella voglia di condividere i momenti
più belli con gli amici, quella passione pura
di chi ha sempre seguito e amato il calcio, lo sport,
la vita tutta; quella voglia di ridere e di stare
insieme, di crescere insieme, quelle emozioni
che non dimentichi più, anche se sei diventato
“grande”.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Marco Cremona
Capogruppo creativo: Giovanni Chiarelli
Copywriter: Davide Rossi e Ilaria Agnoli
Art director: Marcello Porta e Giovanna Doria
Account Director: Cristina Agazzi
Head of Strategic Planning: Michael Arpini
Tv Producer: Luca Mazzarini
Casa di Produzione: Mercurio
Executive Producer: Luca Fanfani
Producer: Annalisa DeMaria
Post Produzione: You Are
Regista: Giuseppe Capotondi
Montatore: Guido Notari
Fotografia: Patrizio Patrizi
Musica: Mr. Blue Sky – Jeff Lynne’s master
Voice Over: Pierfrancesco Favino

Raffaella Carrà nuova testimonial Danacol
Dopo due anni di successo Little Tony cede
il testimone a Raffaella Carrà:
è lei la nuova testimonial di Danacol.
L’artista televisiva italiana più conosciuta e amata
al mondo è la protagonista della nuova campagna
Danacol, in onda da domenica 9 maggio
sulle maggiori emittenti nazionali e reti satellitari.
Sulle note di “Rumore rumore” Raffaella sottolinea
l’importanza di prendersi cura del proprio cuore
non sottovalutando il colesterolo in eccesso.
I consigli di seguire uno stile di vita sano e una dieta
equilibrata sono accompagnati dal suggerimento di bere Danacol.
Lo spot è stato ideato e curato da Y&R, sotto la direzione creativa di Nicola Barracchia. Copywriter:
Mattia Peghin; Art Director: Davide Breghelli; Regia: Umberto Riccioni; Casa di produzione: ITC Tools.
Per vedere lo Spot clicca QUI.
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Spot
Saatchi & Saatchi porta
Toyota iQ da 0 a 68 in 30’’

Saatchi & Saatchi realizza la campagna
per la più piccola auto della casa giapponese,
la Toyota iQ. Il payoff della campagna “iQ. I can”
vuole esprimere il concetto che questa city car –
un concentrato di tecnologia e performance
in meno di tre metri - rende l’impossibile possibile
ogni giorno nelle sfide cittadine. Il progetto
ingegneristico che è dietro questa city car
estremamente compatta viene rappresentato
attraverso un gioco “unisci i puntini” che nasconde
in verità una serie di “tortures
test” a cui vengono sottoposte le iQ.
Nel film vediamo una sfida urbana tra due
equipaggi, quattro ragazzi e quattro ragazze
che all’interno delle loro Toyota iQ, cercano
di coprire dei punti disseminati per la città.
Solo un’auto così compatta può

raggiungere i punti più inaccessibili e ardui
della città, dove gli altri non arrivano; questo grazie
alla sua manovrabilità nelle curve e strade strette,
alla sua agilità per parcheggiare in minimi spazi
e al suo stretto raggio di sterzata per fare
sentieri tortuosi.
Al termine dello spot su una ripresa dall’alto
della città si scopre che i puntini formano il logo iQ
che è emblema di grande piacere di guida in tutte
le condizioni di guida e nei sentieri cittadini
più impenetrabili.
Una sfida urbana che iQ vince su tutti i punti,
dove grazie al cambio multidrive, il piacere di guida
diventa un gioco, con tutta la sicurezza per i suoi
quattro posti in meno di tre metri.
Nel sito internet www.toyota-iq.it, il concetto “iQ.
I can” viene rappresentato attraverso dei video
virali che mettono a dura prova la macchina.
Inoltre il sito contiene una sezione dedicata
agli eventi nelle principali città italiane
segnalati da iQ.
La campagna TV è stata ideata da Nico Marchesi
(art director) e Riccardo Catagnano (copywriter),
la campagna on-line è di Antonio Di Battista
(copywriter) e David Denni (designer),
con la supervisione di Manuel Musilli e Laura Sordi.
Regia dello spot: Daniel Benmayor.
Casa di produzione: MercurioFilm.
Direzione creativa: Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi.

John Travolta
a scuola di italiano
Con l’avvicinarsi dell’estate, le avventure
di Michelle Hunziker e John Travolta si trasferiscono
in una bella casa con piscina. Nel nuovo spot
di Telecom Italia, on air dal ieri, troviamo John
che chiede a Michelle di insegnargli l’italiano.
Lei inizia con l’aiutarlo nella pronuncia
di Tutto Senza Limiti, l’offerta di Telecom Italia
che include il canone della linea tradizionale
e consente di navigare in Internet per 24 ore
al giorno in modalità flat ed effettuare chiamate
illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali.
Michelle è rassegnata perché il suo alunno sembra
essere scarsamente portato per la ‘lingua di Dante’
tranne che per una parola che John le sussurra
in un orecchio facendola sobbalzare dalla sedia.
Come si fa con i bambini indisciplinati,
Michelle picchietta buffamente su una mano
John, gesto che si trasforma immediatamente
in un gioco tra i due.
La creatività è di Euro Rscg Milano,
con la direzione creativa di Francesca De Luca

4

con cui hanno lavorato Maria Signorini
e Antonio De Santis (art e copy).
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografia
di Agostino Castiglioni.
La casa di produzione è Indiana Production.
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Pubblicità
Nutella cambia veste per i Mondiali

In occasione dei Mondiali di Calcio 2010
il tradizionale vasetto di Nutella si veste di quattro
nuove esclusive grafiche.
Una limited edition da collezione: ogni bicchiere
celebra infatti una delle quattro vittorie storiche
della Nazionale Italiana ai Mondiali: Italia 1934,
Francia 1938, Spagna 1982 e Germania 2006.
L’originale grafica di ogni vasetto si ispirata
allo stile dell’epoca della vittoria che celebra,
spaziando da un omaggio al futurismo
degli anni 30 fino ad evocare il “grafitismo” in auge
nei nostri 2000.
I 4 bicchieri si candidano così a diventare in breve
tempo oggetto cult, non solo per gli appassionati
di calcio ma per tutti i collezionisti impazienti
di aggiungere un nuovo ed esclusivo pezzo alla loro

Anti Corruption “Money Soap”
Creare consapevolezza circa la gravità del problema
della corruzione in Lituania attraverso un’azione
veramente non convenzionale. In tutti i bagni
delle amministrazione e imprese pubbliche
(Comuni, istituzioni governative ect.) sono stati
sostituiti i saponi per mani tradizionali con alcuni
davvero speciali. Il messaggio che accompagna
l’azione recita: “Tieni le mani pulite. Non dare
o prendere una tangente “. Davvero efficace,
in Italia forse l’avremmo chiamata
operazione “Mani Pulite”?

notizia tratta da:
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raccolta di vasetti storici di Nutella.
Nutella non si limita a celebrare le gloriose
vittorie calcistiche del passato: anche quest’anno
alimenterà la voglia dei campioni azzurri
di conquistare un’altra Coppa del Mondo e sarà
vicina a tutti gli italiani uniti dalla grande comune
passione e dal tifo. Perchè Nutella è compagna
degli azzurri fin dal risveglio: la colazione
della Nazionale è fatta da un bicchiere di latte,
un frutto e una fetta di pane e Nutella.
Proprio quella che Claudio Silvestri, il cuoco
della Nazionale, prepara ogni giorno per i calciatori:
un pasto nutriente ed equilibrato ideale
per gli atleti, così come per tutti noi.
E, naturalmente, una colazione buonissima!
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Pubblicità

A Milano Ikea si fa in tre
Dopo Corsico e Carugate, IKEA punta i riflettori
sul 12 maggio, data di apertura del nuovo negozio
di San Giuliano.
La convenienza, la qualità, le soluzioni, le idee
e le ispirazioni del marchio svedese saranno così
più vicine a tutti i milanesi, garantendo a ognuno
comodità e praticità ancora maggiori di prima.
“Ci siamo fatti in tre” è lo slogan che IKEA
utilizzerà per comunicare ai milanesi, tramite
affissione, stampa e radio, la possibilità offerta
a tutti gli affezionati clienti di raggiungere
più comodamente il negozio IKEA. La campagna,
curata dall’agenzia 1861united, affianca
a una fase di preopening declinata in modo
divertente e coinvolgente sul concetto di vicinanza
(“siamo ancora più vicini”, “voi prendete le misure,
noi accorciamo le distanze”), una fase di lancio
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che avvalora nuovamente la convenienza
e la qualità dei prodotti, oltre che l’esperienza
della visita di un negozio IKEA.
Alla campagna, per l’agenzia 1861united, hanno
lavorato il copy Mattia Perego e l’art Daria Paraboni
con la supervisione di Luca Beato
e Aureliano Fontana.
Per IKEA hanno diretto i lavori Chiara Nalin,
External Advertising Manager di IKEA Italia,
Alessandra Giombini, IKEA Italia National
Advertising Responsible.
La campagna è stata pianificata da Initiative
e sarà vista a Milano e interland. Il media mix
prevede affissioni, stampa quotidiana e radio.
La pre-produzione stampa è di ABC.
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Pubblicità
Quando la comunicazione…
comunica
Sarà on air su Sky e La7 il nuovo spot Action
Brand Communication, agenzia di comunicazione
integrata che organizza grandi eventi in Italia
e all’estero. Lo spot - da 10 secondi - è stato
pianificato sulle reti SKY dal 9 maggio al 15 maggio
e su La7 dal 15 maggio al 9 giugno.
Protagonista è lo stesso telespettatore
che viene proiettato nel mondo degli eventi e fatto
letteralmente “entrare” nel vivo di una convention
e di una sfilata di moda. Il voiceover recita:
“Sei invitato all’evento dell’anno. Il tuo”.
Gli ambienti dello spot, interamente realizzati
in computer grafica, sottolineano la straordinaria
magia e importanza che gli eventi, oggi più
che mai, hanno per le aziende: momenti
di comunicazione relazionale diretta e strumenti
di condivisione insostituibili delle attività
e dei valori d’impresa.
Il concept dello spot invita a “mettersi in gioco”,
a diventare protagonisti della comunicazione
con eventi coinvolgenti e innovativi targati
Action Brand, agenzia molto apprezzata
per la qualità dell’apporto strategico e operativo.

“In un contesto
in cui il mercato
della comunicazione
dà segnali di ripresa –
commenta
Fabio Albanese,
presidente e socio
fondatore di Action
Brand Communication
– è strategico per noi
investire in pubblicità,
mettendo in pratica ciò che raccomandiamo tutti
i giorni ai nostri clienti: credere nella
comunicazione per accelerare la crescita.
La pianificazione in TV ci permette di raggiungere
un pubblico ampio di imprenditori, manager
e opinion leader, a cui vogliamo trasferire
un segnale positivo e l’invito a conoscere meglio
un’agenzia che sta crescendo rapidamente
in Italia e all’estero grazie alla fiducia di grandi
clienti internazionali”.

Con New Balance in corsa per solidarietà
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Dopo aver tagliato il traguardo dei dieci anni, ritorna la RACE FOR THE CURE,
la maratona di solidarietà nella lotta contro il tumore al seno, che coniuga
al meglio sport, divertimento e impegno sociale, supportata a livello mondiale
da New Balance da diverse edizioni. New Balance oltre ad essere partner
dell’evento a livello internazionale, è sponsor tecnico del circuito italiano
con la linea LACE UP FOR THE CURE by New Balance, realizzata
appositamente per l’iniziativa. Fanno parte della linea LACE UP FOR THE
CURE una serie di t-shirt, polo e felpe in cotone e in tessuto tecnico, femminili
e soprattutto di alta qualità, personalizzate con il logo della manifestazione.
Completano la linea due calzature tecniche da running con calze e lacci
coordinati. Tutta la collezione è all’insegna del rosa, del ciclamino
e del porpora, colori dell’universo femminile da sempre.
Acquistando un capo della collezione LACE UP FOR THE CURE si contribuirà
in maniera significativa al sostegno delle attività svolte dalla SUSAN G.KOMEN
ITALIA: New Balance infatti devolverà il 15% del ricavato ai progetti
dell’Associazione nella lotta ai tumori al seno.
La collezione LACE UP FOR THE CURE sarà disponibile presso lo stand di vendita New Balance nei villaggi
di ogni tappa e nei punti vendita indicati sul sito www.newbalance.it.
Con il supporto alla RACE FOR THE CURE, New Balance conferma il proprio impegno e la propria attenzione ai
progetti di marketing sociale, in un’ottica di particolare sensibilizzazione alla salute, allo sport
e alla solidarietà.
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Pubblicità
OPUS presenta il cinemarketing
OPUS E, la Business Unit di OPUS che si occupa delle attività below the line della società, ha studiato
le opportunità offerte dai multiplex per proporre alle aziende un modo innovativo di creare engagement
con i consumatori, grazie all’unicità garantita dagli accordi di esclusiva pluriennale con i due più importanti
player del settore: The Space e UCI Cinema, che rappresentano oltre il 50% del mercato con oltre
30 milioni di spettatori all’anno. I multiplex, che in meno di dieci anni sono stati in grado di evolvere
il concetto di cinema da semplice luogo di “evasione” a media interattivo, consentono alle aziende
di sviluppare una comunicazione integrata sfruttando l’ampiezza degli spazi e l’omogeneità dell’ambiente.
Grazie alle azioni di cinemarketing OPUS E riesce a raggiungere il pubblico, stupendolo e “ingaggiandolo”
anche attraverso stimoli polisensoriali.
In questi nuovi luoghi di aggregazione multimediale è possibile fissare il ricordo di una marca, grazie
alle emozioni che gli spettatori vivono durante i momenti di intrattenimento.
Come?
Tre sono i fattori che determinano l’alta efficacia
dei messaggi veicolati dalle aziende: l’esperienza
vissuta da chi va al cinema, il divertimento offerto
e le emozioni suscitate dal momento di ingresso
nel foyer alla uscita dalla sala.
Questo consente alle aziende che decidono
di comunicare attraverso il cinemarketing di fissare
un ricordo memorabile del proprio brand,
massimizzando il coinvolgimento attraverso
la stimolazione dei sensi e dei fattori emotivi
Quotidiano a diffusione gratuita
degli spettatori.
Il cinema è svago, divertimento, emozione,
intrattenimento, una magia unica che tocca i cinque
sensi: vista, udito, olfatto, tatto e gusto.
“Chi va al cinema è maggiormente predisposto
Per inviare i comunicati stampa:
a raccogliere stimoli visivi e di ogni altro genere,
redazione@spotandweb.it
perché vive un momento di relax e di svago”
Servizio arretrati: www.spotandweb.it
commenta Massimiliano Langs, Direttore Generale
di OPUS “ecco perché siamo i primi ad aver
Editore:
introdotto in Italia il cinemarketing, che crediamo
Mario Modica Editore,
rappresenti una nuova e più efficace frontiera
e-mail: modica@spotandweb.it
del marketing in grado di indirizzare ogni singola
Redazione:
attività di comunicazione verso un target segmentato
Via Cascina Spelta 24/D Pavia
e più specifico.
Tel. 0382-1751768
“A supporto di questa strategia abbiamo deciso
di potenziare la nostra struttura avvalendoci
Direttore responsabile:
Claudio Micalizio
della professionalità di Enrico Majer, General Manager
della nuova business Unit OPUS E”.
Opinionisti:
“Crediamo fortemente nelle potenzialità offerte
Francesco Pira, Maurizio Rompani,
dal cinemarketing” – commenta Enrico Majer –
Federico Unnia, Francesco Cataldo Verrina
“per questa ragione OPUS E, oltre a sviluppare
Ufficio stampa:
innovative soluzioni che soddisfino sempre
e-mail: ufficiostampa@spotandweb.it
più la richiesta dei clienti, sta studiando sistemi
per la valutazione puntuale delle redemption
Pubblicità:
e-mail: pubblicita@spotandweb.it
delle proprie attività, affinché sia possibile
una misurazione efficace degli strumenti messi
Registrazione presso il Tribunale di Pavia
a disposizione delle aziende”.
n. 234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web

Spot and Web
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TV
Come è fatto il Calcio
prima produzione italiana originale di Discovery Channel

Dal 13 maggio, ogni giovedì dalle ore 22:00
DISCOVERY CHANNEL (Sky, canale 401, 420
e anche in HD) presenta “Come è fatto il Calcio”
la sua prima produzione originale, interamente
made in Italy.
Dopo il successo dei corti della serie “Discovery
Challenge: Vivi la sfida”, DISCOVERY CHANNEL,
il canale delle passioni maschili, debutta
nella produzione italiana con un programma
che studia la scienza che si nasconde dietro
lo sport più popolare al mondo e che mette insieme
la passione degli uomini per il calcio con il successo
di uno dei programmi di culto del canale
“COME E’ FATTO”.
Come è fatto il Calcio andra’ in onda da settembre
anche negli altri paesi di Discovery Networks
Sud Europa: Francia, Spagna e Portogallo.
Nel corso delle puntate di “Come è fatto il Calcio”
vengono analizzati dal punto di vista scientifico
alcuni aspetti tipici di una partita di calcio:
dalle evoluzioni della palla in volo, all’energia messa
in gioco, dagli atleti alle modalità di allenamento.
L’idea chiave è di affrontare il tema calcistico
oggetto della puntata come fosse un fenomeno
naturale osservato in modo del tutto indipendente
dal contesto agonistico. Il tiro in porta su punizione
diventa quindi un problema prima di balistica
e poi, ad una analisi più attenta, un problema
di portanza aerodinamica; il tuffo del portiere teso
ad aumentare l’area coperta della porta diventa
uno studio di biomeccanica per capire quali muscoli
consentano all’atleta di nuotare nel fluido aria;
il calcio di rigore diventa un calcolo cinematico
delle velocità di reazione del portiere rispetto
al tempi di arrivo della palla sulla linea di porta
giocato sui centesimi di secondo.
Un’analisi di questo tipo permette di visualizzare
le straordinarie doti atletiche dei calciatori in grado
di resistere a urti con forze di centinaia di kg
e di realizzare colpi che mettono in gioco insieme
alle regole del gioco anche le leggi della fisica.”
COME E’ FATTO IL CALCIO nasce da un’idea
del noto telecronista di SKY Sport Fabio Caressa
con DISCOVERY CHANNEL e si sviluppa
in 10 puntate da 30 minuti (8 + 2 best-of)
realizzate in HD e prodotte per il network

9

da Magnolia.
Conduce lo stesso Fabio Caressa con l’aiuto
del professore di biofisica Nicola Ludwig.
Dal calcio di punizione al colpo di testa,
dal dribbling all’evoluzione dei materiali,
in ogni puntata di “Come è fatto il Calcio” viene
analizzato un aspetto tecnico del calcio con l’aiuto
della grafica 3D che permette di scomporre
le immagini originali per effettuare un’analisi
scientifica e matematica del gesto tecnico
e della sua finalizzazione. L’esame minuzioso
del gioco, permette allo spettatore di acquisire
una comprensione migliore dell’incredibile bravura
dei protagonisti di questo sport.
IL PRESENTATORE: giornalista sportivo,
Fabio Caressa è diventato un volto noto a tutti
gli italiani grazie al suo commento su Sky
dei Mondiali di calcio del 2006, anno
particolarmente fortunato per la Nazionale Italiana.
IL PROFESSORE DI BIOFISICA: milanese,
Nicola Ludwig è ricercatore e professore di fisica
dei beni culturali presso l’Università degli Studi
di Milano. Studioso ed esperto di tecniche
di termografia, spettroscopia e infrarossi, e’ l’uomo
in grado di dare una spiegazione scientifica ad ogni
azione presa in esame.
GLI OSPITI: Stelle del calcio internazionale come
il trequartista Zvonimir Boban, il portiere
Luca Marchegiani, l’ex terzino ora allenatore
Giuseppe Bergomi e l’ex attaccante
Vincenzo Montella prestano i propri piedi
ad esperimenti e verifiche scientifiche.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
INTRODUZIONE
Fabio Caressa introduce il tema di ogni puntata
con immagini e video di azioni spettacolari
e indimenticabili per riassaporare e riscoprire
partite che ci hanno emozionato e che sono rimaste
nella memoria degli appassionati di calcio
e non solo.
PROVA EMPIRICA
L’azione di repertorio viene simulata grazie
al supporto di una stella del calcio ospite
della puntata. Telecamere ad infrarossi,
ricostruzione in 3D e altre attrezzature
all’avanguardia raccolgono tutti i dati che saranno
fondamentali all’analisi del professore
Nicola Ludwig.
La grafica in 3D è utile per capire perché
un pallone calciato in un certo modo può assumere
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una traiettoria imprendibile per il portiere.
Ne è un esempio l’indimenticata parabola
di Roberto Carlos ai mondiali del 1997
in FRANCIA-BRASILE, le imprendibili punizioni
di Pirlo denominate “le maledette” in grado
di terrorizzare qualsiasi portiere o quelle ad effetto
dello juventino Del Piero.
Questo è lo spazio in cui si analizzeranno i principali
modi di calciare il pallone e le diverse traiettorie
che ne possono scaturire determinandone l’efficacia
e la precisione di un tiro.

LA PROVA
Un calciatore professionista o ex calciatore come
il trequartista Zvonimir Boban, il portiere
Marchigiani, l’ex terzino ora allenatore
Giuseppe Bergomi e l’ex attaccante
Vincenzo Montella simula un’azione mettendo
in pratica quanto appreso nel corso della puntata
grazie alle spiegazioni e all’analisi del professore
Ludwig. Si tratta di un procedimento empirico
di controprova dell’analisi teorica fatta durante
la puntata.

SPIEGAZIONE SCIENTIFICA
Tutto quello che accade in campo finirà sotto
la lente d’ingrandimento del professor Ludwig
e del suo team che forniranno un’analisi scientifica
dell’azioni scelte avvalendosi delle leggi della fisica,
dell’ingegneria dinamica, di formule, disegni, raggi
infrarossi, termocamere e ricostruzioni grafiche
per rispondere a tutte le domande e le curiosità
di Fabio Caressa ed analizzare elementi finora
sottovalutati come la posizione del corpo,
del piede al momento dell’impatto o il tipo
di effetto utilizzato.
Le tattiche e i dribbling, i cross e i colpi di testa,
i calci di rigore e le punizioni, le parate e i gol
più belli avranno finalmente una spiegazione
scientifica.

CURIOSITÀ CALCISTICHE
A seguito delle spiegazioni del professore,
Fabio fa sfoggio della sua approfondita conoscenza
della materia introducendo molte curiosità e novità
relativi al tema della puntata.
CONCLUSIONE
Qual è il calcio di punizione perfetto?
Qual è la parata migliore? E l’azione perfetta? In
base a studi, misurazioni, prove empiriche
e strumenti sofisticati riusciremo finalmente
ad avere una risposta a queste domande.
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Filmmaster Group insieme a McCann Erickson
presentano la mostra Outdoor che si terrà
a Roma fino al 15 giugno.
Outdoor è una mostra di arte urbana a cielo aperto
che nasce dalla volontà di far tornare
la street art nel suo luogo d’origine, offrendole
allo stesso tempo un quadro istituzionale. Outdoor
è infatti realizzata con il sostegno
di Municipio XI del Comune di Roma, Provincia
di Roma.
Outdoor è la prima mostra in Italia
di street-art su edilizia a scopo abitativo
che si propone di valorizzare gli spazi urbani
attraverso quella che viene definita arte di strada.
Filmmaster Group e McCann Erickson, due grandi
realtà internazionali, hanno deciso di collaborare
alla realizzazione di quella che sarà l’unica opera
permanete della mostra. In occasione del finissage
di Outdoor che si terrà il 15 giugno, Sten&Lex
e JB Rock artisti romani di fama internazionale
realizzeranno una grande opera in Via
dei Magazzini Generali dove trovano sede
le due società.
Filmmaster Group è da sempre aperto
all’innovazione e all’arte. La Content Production
Company grazie alle società che la compongono,
Filmmaster, K-events, Filmmaster Televisione
e Filmmaster Events Dubai deve il suo successo
internazionale non solo all’ indiscussa capacità
produttiva, ma anche la collaborazione con alcuni
dei maggiori artisti italiani e internazionali come
Federico Fellini, Spike Lee, Michael Haussman,
Ferzan Ozpetek, Sergio Castellitto, David Lynch,
Chris Cunningham; ma anche all’aver riconosciuto
prima di altri il valore e lo stile di grandi registi
e artisti come Daniele Lucchetti, Dario Piana,
Giuseppe Capotondi, Alessandro D’Alatri
e molti altri.
“Fin dal 1976, anno di nascita di Filmmaster,
siamo sempre stati molto attenti a tutto ciò che
accadeva nel mondo dell’arte e della comunicazione
- dice Stefano Coffa, Vice Presidente del gruppo
Filmmaster. Questa nostra predisposizione naturale
ci ha portato a costruire un gruppo che si è distinto
con successo nei vari campi di competenza anche
grazie al riconoscimento del valore di grandi artisti.
Ho così accolto con entusiasmo questo progetto
e sono sicuro che andrà a ripetersi negli anni e farà
comprendere il grande valore di questa arte.”
“Promuovere la street art non è per noi solo

un modo di contribuire alla vivibilità
e alla valorizzazione del territorio in cui operiamo –
dice Marco Carnevale, direttore creativo di McCann
– ma anche un modo di ricordare a noi stessi
e al nostro mercato di riferimento che la pubblicità
stessa, a prescindere dai media che sceglie
di utilizzare, deve entrare in sintonia e risonanza
con i diversi street language in circolazione
e a sua volta puntare a diventarne parte.
L’alternativa è marginalizzarsi nell’autocitazione
e sparire dall’orizzonte sociale, come accade
sempre più spesso alla comunicazione
pubblicitese”.
Outdoor sarà ospitato dal quartiere
della Garbatella dove troveranno locazione le opere
dei 4 artisti coinvolti nel progetto che sono, oltre
a Sten&Lex e a JB Rock, i francesi L’Atlas e C215.
Gli artisti interverranno con poster monumentali
(fino a 12x26 metri) sulle facciate laterali
delle palazzine coinvolte. Quattro fotografi
e un videomaker seguiranno i quattro street
artist per documentarne il lavoro. Una galleria
video e fotografica all’interno del Teatro Palladium
mostrerà allo spettatore la fase di creazione
delle opere e la storia dei singoli artisti.

