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Pag. 14, accessori, Isabelle Farrugia:
Le borse sono la miglior medicina. Isabelle Farrugia. Borse di vera pella di pitone e
accessori in pelle.
Pag. 15, audio & video, Libratone:
(In alto) Bicicletta.
(In basso) Auto. Decidi con Citymix quanto del mondo tu vuoi lasciare dentro o fuoriCancellazione dei rumori regolabile. Campagna per cuffiette della marca Libratone.
Pag. 16, autoveicoli, accessori, Land Rover:
Range Rover Evoque. Nata nella natura selvaggia. Adattata alla città.
Pag. 17, autoveicoli, accessori, Jeep:
Dove c’è una Jeep, c’è una strada.
Pag. 20, autoveicoli, accessori, Opel:
Quella roba che avete lì- noi ve la diamo nelle nostre auto. Il regolatore automatico di
distanza di Opel. Regola la distanza di sicurezza tra voi e gli altri veicoli.
Pag. 21, autoveicoli, accessori, Audi:
A sinistra: Pre Sense (Un pacchetto tecnico di Audi per sicurezza previdente) A destra:
Sensore di stanchezza. Pay-off: In un Audi siete sempre sicuri. (Guardando bene si
riconoscono banconote di dollari all’albero.)
Pag. 24, autoveicoli, accessori, Suzuki:
(In alto) Drop rain detector di Suzuki. Niente ha più sete d’acqua.
Pag. 24, autoveicoli, accessori, Subaru:
(In basso) Non vi avvicinate troppo alla luce. Subaru XV con fari posteriori anticollisione.
Pag. 25, autoveicoli, accessori, Audi:
(In alto) Curva – bambino.
(In basso) Collina – binario ferrovia. Riconoscete i pericoli in tempo. Audi con fari curvilinei.
Pag. 28, autoveicoli, accessori, smart:
Nuova smart forfour. Così smart da farvi dimenticare che si tratta di una quattro posti.
Pag. 28, autoveicoli, accessori, Suzuki:
Condividete il sole con il sedile posteriore. Suzuki Jimny con tettino apribile panoramico.
Pag. 29, autoveicoli, accessori, Jeep:
La natura è imprevedibile. Jeep Jerokee/Renegade. Con sistema di avviso collisione di serie.
Pag. 31, banche, assicurazioni, Jordan Insurance Company:
Un casco non allacciato non è un casco. Allacciatelo prima di partire. La campagna è stata
sponsorizzata da una società di assicurazioni giordana.
Pag. 32-33, bevande alcoliche, Farnham:
Un po' più amaro. Campagna per un Bitter Ale della marca Farnham.
Pag. 33, bevande alcoliche, Guinness:
Nuovo Guiness Africa Special. Pieno di forza vitale grazie alle essenze naturali africane.
Pag. 34, bevande alcoliche, Guinness:
A sinistra: Hedy Lamar – attrice. A destra: Hedy Lamar – inventrice. La serie di annunci per
Guinness festeggia persone che “sono fatte di più”/”made of more”. L’agenzia ha utilizzato la
doppia -n e la doppia-s del nome del prodotto per illustrare storie di persone che brillano in
due discipline.
Pag. 35, bevande analcoliche, McCafè:
Per il nostro caffè macinato fresco, utilizziamo soltanto chicchi di caffè dell’ Arabica più fine
da coltivatori dell’America Centrale e del Sud, certificati da Rainforest Alliance.
Pag. 37, bambini, Huggies:
(In alto) Scappate dalla città senza che scappi qualcos’altro.
(In basso) Ti accompagna giocando e sognando. Fino a 12 ore di asciutto. Campagna per
pannolini della marca Huggies.
Pag. 38-39, corporate identity/pubblicità aziendale, Boeing:

I manifesti per il progetto Boeing Flypaper in occasione del 100 anniversario del produttore di
aerei, possono venir piegati e trasformati in diversi tipi di aeroplanini di carta- creati da
ingegneri Boeing.
Pag. 40, cosmetici, Sanex:
(In alto) Un abbraccio riduce la frequenza cardiaca e così la paura dei teenager. Toccare
mantiene vivi.
(In basso) Il contatto corporeo aiuta persone a riprendersi da una malattia.- Tocca qualcuno
che tu ami. Strapline: Sanex maniene la pelle sana. Campagna per prodotti della cura della
pelle di Sanex.
Pag. 41, cosmetici, Warlord:
Preoccupati della tua barba e la tua barba si preoccupa di te. Campagna per un olio da barba
della marca Warlord.
Pag. 42, moda, Havaianas:
(In alto, a sinistra) Diffondi i colori nei giorni grigi.
(A destra) Le espadrillas flessibili e di stile.
(In basso, a sinistra) Lo stivale da pioggia di moda. Prodotto di caucciù.
(A destra) Le espadrillas super comode.
Pag. 43, moda, Sackwear:
(In alto) Non fare niente significa per persone diverse, cose diverse.
(In basso) Non dovete avere il codice di avviamento postale. Campagna per shirt della marca
Sackwear, ispirato da “Cruiser-Lifestyle”.
Pag. 44, moda, Belstaff:
(In alto) Se la situazione si fa seria, siate preparati al peggio e vestitevi in maniera adeguata.
(In basso) Donne forti e uomini che corrono rischi e rimangono fedeli al loro stile.
Pag. 45, moda, Scotch & Soda:
Da Amsterdam. Da tutte le parti.
Pag. 46-47, moda, M.Moustache
Scarpe di M.Moustache. (“Moustache” significa “Baffi”)
Pag. 48, alimentazione, Satay Brothers:
Annuncio per Satay Brothers, un ristorante di cucina sudasiatica a Montreal.
Pag. 49, alimentazione, Cromaris:
Pesci ben educati. Dalla regione più pura dell’Adriatico. Campagna per Cromaris, pescheria
e allevamento di pesce in Croazia.
Pag. 50, alimentazione, Wrigley’s:
(In alto, a sinistra) Si voglio-… Così dolce che non si può far altro che masticare. Wrigley’s
Juicy Fruit.- Un dolce pezzo di divertimento.
Pag. 50, alimentazione, Atomic Candy:
(In basso) Happy Halloween. Il secondo giorno più spaventoso dell’anno. Campagna per
Atomic Candy, un negozio di dolciumi a Denton, Texas.
Pag. 51, alimentazione, Hiltl:
Campagna per il ristorante vegetariano Hiltl a Zurigo.
Pag. 52, alimentazione, Gourmet Burger:
(In alto, a sinistra) Votate per bistecca di manzo (Rumpsteak in tedesco e inglese significa
bistecca di manzo gioco di parole con Rump e Trump). È veramente ricco (di sapore) ed
incredibilmente “formaggioso”(“Cheesy” significa anche “di basso prezzo, senza gusto”)
Campagna per una catena britannica di hamburger che gioca con il nome del candidato
presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
(A destra) Votate Rump (steak) Il nostro hamburger più grande. Una cosa è chiara: è
totalmente senza cervello.
Pag. 52-53, alimentazione, Chez Restaurant:
Buono fino all’ ultima, ultima, ultima leccata. Piatti pronti surgelati di Chez Restaurant.
Pag. 54, alimentazione McDonald’s:

(In alto, a sinistra) Cucina tradizionale ceca. Gurmania. 1,4 km.
(In basso) Benvenuti nella terra del gulasch.
(In basso) Cucina tradizionale ceca. Nostalgia. 280 mt. Se ne hai abbastanza, sai dove
trovarci. Campagna per McDonald’s.
Pag. 55, prodotti per la casa e il giardino, Caba:
Protezione di lunga durata contro le zanzare.
Pag. 56, prodotti per la casa e il giardino, Big Green Egg:
Ogni parte conta.- ogni bravo cuoco sa che ogni parte conta. Campagna per Big Green Egg
un grill con rivestimento in ceramica, ispirato al Kamado asiatico.
Pag. 57, prodotti per la casa e il giardino, Sunlight:
Addio grassi e residui! Campagna per un detersivo della marca Sunlight.
Pag. 58, prodotti per la casa e il giardino, General Electric:
Affinchè l’aroma non diventi il suo profumo. Campagna per cappa di aspirazione di General
Electric.
Pag. 59, prodotti per la casa e il giardino, Faber Castell:
Cancellare naturalmente. Senza PVC.
Pag. 60, prodotti per la casa e il giardino, Breeze:
Dovunque si nasconda il vino, noi lo troviamo. Campagna per un detersivo della marca
Breeze.
Pag. 61, prodotti per la casa e il giardino, 3M:
3M. Soffici tappi per orecchie bloccano rumori completamente.
Pag. 62, miscellanea, Loto:
(In alto, a sinistra) Mai meno abbronzatura di Giorgio Armani.
(A destra) Il presidente della mia isola di sogno con modelle come ministro.
(In basso) Portare un orologio peccaminosamente caro e non guardarci mai. Trova la tua
combinazione. Campagna per una lotteria.
Pag. 63, miscellanea, Irish Thoroughbred Marketing:
Dove purosangue diventano leggende. Campagna di una organizzazione irlandese che effettua
marketing per l’allevamento e la vendita dei purosangue.
Pag. 64, ufficio, Lexmark:
Tanto meno considerate una stampante, una stampante e tanto più sostenibile sarà per il
nostro pianeta. Claim: Ossigeno per lo spirito! Campagna per stampante ecologica della
marca Lexmark.
Pag. 65, prodotti farmaceutici, Dr. Scholl’s:
Proteggete i vostri piedi. Campagna per prodotti per la cura dei piedi di Dr. Scholl’s.
Pag. 66,-67 prodotti farmaceutici, Mune:
(Pag. 66) Svuotate le vostre viscere!
(Pag. 67, in alto) La mosca è disoccupata perché la evecuazione non funziona. Campagna per
un lassativo.
Pag. 67, prodotti farmaceutici, Dabur:
27 decibel. Pudin Hara. Contro le flautolenze.
Pag. 68-69, manifestazioni, Geneva Museum Of National History:
(In alto, a sinistra) Theo, 5 anni e 1/2.
(A destra) Arthur, 6 anni.
(In basso, a sinistra) Edon, 5 anni.
(A destra) Mohamed, 5 anni.
(Pag. 69, in alto a sinistra) Tibo, 5 anni.
(A destra) Theo, 5 anni e 1/2.
Campagna manifesti per una esposizione speciale sui dinosauri nel museo di storia naturale di
Ginevra, in occasione dei 50 anni della sua fondazione. Per questo i bambini sono stati invitati
a disegnare i loro dinosauri preferiti al museo.
(A destra) Leon, 4 anni.

Pag. 70, manifestazioni, MIN:
I grandi artisti sono al MIN. Campagna per una esposizione speciale su grandi artisti come
Salvador Dalì o Pablo Picasso, visibili al Museio per l’identità nazionale (MIN) in Honduras.
Pag. 72-73, case editrici, media, YouTube Red:
Campagna per “Fight of the Living Dead” una delle serie che si possono ora vedere su
YouTube Red, il nuovo servizio abbonati di YouTube.
Pag. 74, case editrici, media, SiriusXM:
(In alto, a sinistra) Aiutate un commediante a non dover organizzare parate.
(A destra) Aiutate un commediante a non dover diventare ostetrica.
(In basso) Aiutate un commediante a non dover diventare dentista.. Aiutatelo a diventare
comico.
Titolo di copertina.
Campagna per “Top Comic” una competizione annuale dell’emittente satellitare radiofonica
Sirius XM che elegge i migliori commedianti in Canada.
Pag. 75, case editrici, media, n-tv:
(In alto) Papa Francesco visita la Casa Bianca, Washington 2015.
(In basso) Cuba e gli Stati Uniti si danno la mano, New York 2015. Claim: Conoscete i
retroscena. Conoscete la storia. Campagna per il canale televisivo di notizie n-tv.
Pag. 76-77, case editrici, media, ZMG:
Chi libera la libertà di stampa, perde la faccia. Campagna per il giornale tedesco Zeitungs
Marketing Gesellschaft (ZMG).
Pag. 78, case editrici, media, The Sunday Times:
Il re dei dischi.- il carro/la macchina.- il sole.- la luna.- Campagna per The Rich List del
Sunday Times.
Pag. 78, case editrici, media, i:
Informatevi in tempo zero. Letture di qualità per 50 pence.
L’annuncio per il quotidiano britannico i, si rivolge ai pendolari e mostra una tipica tratta dei
pendolari, la linea ferroviaria Brighton-Londra (Al posto delle stazioni ci sono temi/nomi
politici.)
Pag. 79, case editrici, media, Soffa:
(In alto, a sinistra) Viaggiamo dalla terra di nessuno a dappertutto.
(In basso) Campagna per una piattaforma online della rivista ceca di design Soffa sulla quale
creativi presentano le loro produzioni e possono così mettersi in contatto con potenziali
clienti.
Pag. 80-81, case editrici, media, Kiss FM:
La campagna manifesti per una iniziativa della emittente radio Kiss FM vuole aiutare la meno
famosa canzone di Paul McCartney “Angry” (1986) a scalare la hitparade brasiliana.
Pag. 82, vendita al dettaglio, Cartel:
Diventa visibile. Campagna per scarpe ed accessori disponibili da The Cartel una catena di
grandi magazzini a Dubai.
Pag. 83, vendita al dettaglio, Vepsalainen Oy:
Campagna manifesti per un negozio di mobili di alta qualità Vepsalainen Oy, che in occasione
dei 60 anni di attività, mostra la amata poltrona design degli scorsi decenni.
Pag. 84, servizi, Yorck Kinogruppe:
La tua scorciatoia al cinema: biglietto online su yorck.de. Capitale per il sistema biglietti
online di un distrubutore tedesco del cinema.
Pag. 85, servizi, Imuniserv:
Se lo vedi, è morto. Campagna per un’impresa di disinfestazione.
Pag. 86, servizi, Lupa:
(In alto) “Alba” penna e evidenziatore su carta A4 di Beery Noble, 3 anni.
(In basso) “Ritratto in rosa”, schizzo colorato nel quaderno di Ama Rosenbaum, 4 anni.
Campagna per l’app fotobook Lupa, che consente ai genitori di creare un libro stampato con i

disegni dei loro bambini.
Pag. 87, servizi, Renna:
Miliardi di cose sulle quali si può parlare.- Parlate di più (…) Pagate di meno. Campagna per
il gestore di telefonia mobile omano Renna Mobile. Gruppo target sono persone dall’India,
Pakistan e Bangladesh che lavorano in Oman e cercano un gestore telefonico economico per
poter telefonare con i loro parenti in patria.
Pag. 88-89, servizi, Adobe:
(In alto, a sinistra) Donna sorridente disegna un diagramma rosso.
(A destra) Business team internazionale lavora al laptop.
(In basso, a sinistra) Anziano uomo d’affari con guanti da box combatte con un collega di
lavoro.
(A destra) Donna sorridente mangia sana insalata.
(Pag. 88, in alto) Felice coppia anziana fa cavalluccio in spiaggia.
(In basso) Forte stretta di mano tra partner di affari. Campagna per il servizio foto Adobe
Stock, che mostra clichè fotografici degli ultimi decenni su una limitata collezione abiti.
Pag. 91, temi sociali & ecologici, Autismus Forum Schweiz:
Bambini con autismo vedono il mondo con altri occhi.- oggetti della vita quotidiana possono
attrarre bambini con autismo per ore. Grazie alla percezione orientata ai dettagli fanno
spesso fatica a cogliere le situazioni nella loro interezza. Per questo hanno bisogno di
comprensione e di sostegno. Campagna sponsorizzata da Autismus Forum Schweiz.
Pag. 92, temi sociali & ecologici, Surfrider:
Gettare uccide.- Ogni filtro per terra sporca 500 litri di acqua di mare. La campagna è stata
sponsorizzata da Surfrider Foundation che si batte per la protezione dei mari e delle regioni
costiere.
Pag. 93, temi sociali & ecologici, Europaverlag:
La mia battaglia. Contro la destra. Campagna per un libro che fa riferimento al manifesto di
Hitler- nel 2016 è stata per la prima volta ripubblicato (in versione commentata) e racconta di
storie di vittime del razzismo come sopravvissuti a campi di concentramento o profughi di
oggi. Una parte del ricavato va all’associazione “Mostrate la faccia! Per una Germania aperta
al mondo”.
Pag. 94, temi sociali & ecologici, MPT:
Lavoro minorile. Se non aprite bocca, non verrà fermata.
Pag. 95, temi sociali & ecologici, Red Cross:
(In alto) Aiutateci a ripristinare la normalità.
Pag. 95, temi sociali & ecologici, Hellenic Police:
(In basso, a sinistra) Non sapete mai chi si nasconde dietro un profilo innocente. Proteggete
vostro figlio dai pericoli di internet. Campagna di sensibilizzaione dell’ opinione pubblica
sponsorizzata dalla polizia nazionale greca.
Pag. 96, temi sociali & ecologici, Donate Life:
Un donatore d’organi può salvare molte vite. Campagna per l’associazione statunitense
Donate Life.
Pag. 97, temi sociali & ecologici, Tier im Recht:
Alcuni animali vengono trattati come sacchi dell’immondizia. Aiutateci ad aiutarli. Donate su
tierimrecht.org.
Pag. 98-99, sport, Swim Today:
(In alto) Tutti I nuotatori sono creati uguali.
(In basso) Nuoto unito.
(Pag. 99, in alto) Libertà e virate per tutti.
(In basso) Abbiamo fiducia nei nostri colleghi di squadra. Campagna per Swim Today, una
cooperazione marketing del settore nuoto statunitense.
Pag. 100 , viaggi & tempo libero, Yeti:
Consiglio paterno di una marmotta:” Dopo che sono nati i tuoi figli, fai un sonnellino di sei

mesi.” Pay-off: La maggior parte dei padri selvatici non sono così grandi come il tuo.
Annuncio per borse termiche della marca Yeti, attivata il giorno della festa del papà.
Pag. 101, viaggi & tempo libero, Spejder Sport:
(In alto, a sinistra) Piantaggine maggiore - Le foglie sono commestibili e possono essere
utilizzate per zuppe, piatti di cavolo ed essiccate come the. Grazie alle sue proprietà
antiinfiammatorie possono evitare infezioni da ferite (…)
(A destra) Dente di leone.- Fiori, foglie e radici sono commestibili. Le foglie sono adatte per
insalate (…) Pay-off: Approfittate della nostra esperienza.
(In basso, a sinistra) Ortica (…) Campagna per Spejder Sport un produttore di articoli per
sport e outdoor. Targhe con descrizioni botaniche sono state poste vicino a piante selvatiche
su marciapiedi per sottolineare la competenza del produttore in fatto di outdoor.
(A destra) Betulla.- I sottili bordi esterni a forma di carta sono adatti particolarmente come
legna da bruciare.(…)
Pag. 102, viaggi & tempo libero, Thomas Cook Airlines:
Volate al sole quest’inverno. Barbados incluso volo di ritorno a partire da 399,99£.
Pag. 103, viaggi & tempo libero, The New England Aquarium:
(In alto, a sinistra) Essere ignorati da qualcosa con una capacitá di attenzione di due secondi,
è più doloroso di quanto pensato.
(A destra) Cosa dice di me il fatto che mi sento intellettualmente stimolato da qualcosa senza
cervello?
(In basso) In questo momento mi è divenuta chiara la dura verità, che il mio spirito animale
non è un aquila. Claim: I tentacoli incatenano.
Campagna per il New England Aquarium a Boston.
Pag. 104, viaggi & tempo libero, Holiday Inn Express:
(In alto) Giallo: Breve vacanza a Belfast o andare a pesca in un lago solitario, sappiamo cosa
conta. (Blu: colazione inclusa)
(Al centro) Blu chiaro: Free Jazz Festival a Frinton o festa da Will e Fiona a Rye, sappiamo
cosa conta. (Blu scuro: Wi-Fi gratis)
(In basso) Arancione: Show di strumenti elettronici a Penge o babyparty a Berxley, sappiamo
cosa conta (Blu scuro: Doccia Multigetto) Campagna per la catena Holiday Inn Express.
Pag. 105, viaggi & tempo libero, San Diego Zoo:
Zoo notturno.
Pag. 108-109, Students Contest
(In alto) Atterraggi morbidi. Annuncio per cover cellulari della marca Speck.
(In basso, a sinistra) Un razzista accidentale è pur sempre un razzista. #pensaprima
ditwittare.
(A destra) Rinascete. 30 minuti di massaggio corporale integrale.
(Pag. 109, in alto) Il coltello sfilettatore Ikon 6 di Wuesthof possiede una lama sottile e
flessibile, per togliere le lische dalpesce e per sfilettarlo. Scivola senza problemi sulla spina
dorsale del pesce e fa diventare la preparazione dei vostri piatti un’opera d’arte.
(In basso, a sinistra) Senti il nervo del solletico? Annuncio per il parco divertimenti Six Flags
e il suo ottovolante/montagne russe Raging Bull.
(A destra) “Famiglia con neonato ha attraversato il deserto per scappare agli eccidi di massa
del suo paese.” #lascialientrare.
Pag. 110-111, classici
(In alto) Nel mio lavoro non si incontrano molti lettori dell’ Economist. George Sharp.
Curatore fallimentare. Annuncio per il quotidiano economico britannico The Economist.
(In basso) In questo sport vi possiamo fornire di tutto, eccetto del coraggio e della capacità di
resistenza di cui avete bisogno.
Questa pagina doppia mostra annunci print britannici, apparsi nel 1991, cioè 25 anni fa, in
Luerzer’s Archiv e nel frattempo diventati classici.
(Pag, 111, in alto) Tra il 1960 e il 1970 la vendita di Haagen-Dazs è continuamente salita,

solo grazie al passaparola. Claim: Haagen- Dazs. Dedicato al sapore.
(In basso) Non vivete spartanamente. Vivete con confort. Annuncio per un ammorbidente
della marca Comfort.
Pag. 116-120, Film
Pag. 116, audio&video
1.Sony “More Brilliance. More Beauty”
Per pubblicizzare il suo nuovo televisore a schermo piatto 4K-HDR, Sony, sulle note di “True
Colors” di Cindy Lauper fa scoppiare migliaia di palloncini bianchi che diventano una
gigantesca nuvola brillante.
2. Apple “Balloons”
Sulle note di una versione discreta di “I Will Follow Him”, scritta nel 1963 per l’allora
15enne Peggy March, vediamo un palloncino rosso salire e volare sopra paesaggi
impressionanti fino ad unirsi alla fine con altre migliaia di palloncini colorati in una grande
città. Il messaggio per inciso: Foto di grande potenza comunicativa sul tuo iPhone7praticamente magico.
3. Apple “Go Time”
Nasce il giorno e vediamo le persone cominciare sportivamente la loro giornata. Che sia yoga,
nuoto o bici: da zero a cento, piccola pausa per riprendere fiato e si va avanti. Sulle note di
“Sinnerman” di Nina Simone, immagini piene di atmosfera e Apple Watch, che cattura le
prestazioni sportive.
Pag. 116-117, autoveicoli, accessori
4.Audi “The Comeback”
Una volta era considerato un dinosauro maestoso e intimidente, oggi invece il Tirannosauro
Rex conduce una vista sconsolata. Si sente inutile e solo nella vita moderna- fin quando
scopre il sistema di guida automatica di Audi, che gli restituisce la libertà perduta.
5.Audi & Airbnb “Desolation”
A una famiglia finisce in caffè nella Death Valley ed il padre con la sua audi R8 si avvia a
prenderne del nuovo. Ma poiché dimentica il portafogli, sua moglie glielo porta con un’altra
Audi. Non viene solo pubblicizzata Audi ma anche la casa nella Death Valley, che si può
affittare su Airbnb.
6. Audi “Tick Tock”
Audi gioca con i pensieri della sostituibilità. Se si cambiasse la città chi potrebbe sostituire
chi? Arriviamo alla conclusione che praticamente tutto e tutti sono sostituibili, eccetto la
propria auto.
7. Audi “Duel”
Arriva un’Audi e due valletti di hotel, un uomo e una donna, battibeccano per chi possa
parcheggiare l’ambita auto al parcheggio. Chi vincerà alla fine? Guardate voi stessi.
8. Audi “What Is Music?”
Audi si domanda: cosa è la musica? Vediamo due donne che sulla stessa musica su due canali
visivi, mostrano due diverse interpretazioni di danza ed arriviamo alla conclusione: la musica
ha troppi aspetti da poter essere descritta con una frase- così come la nuova Audi Q2.
9. Ford “Perfect Days”
Affascinante spot che presenta il servizio riparazioni di Ford. Vediamo una ampia serie di
disavventure che possono succedere ad ogni automobilista. Per esempio che succede in una
lavanderia a gettoni se si lascia la finestra aperta o se la nuova conquista si mette con la gonna
chiodata sul cofano.
10. Honda “The Power Of Ridgeline”
Vediamo qui che prestazioni inaspettate siano possibili se diversi pick-up di Ridgeline
uniscono le loro forze. Che si tratti di riorganizzare il giardino o il parco giochi: in un batter
d’occhio tutto è consegnato grazie a Ridgeline.
11. Hyundai “What Makes You Move?”
Incontriamo belle immagini piene di atmosfera nel nuovo spot Hyundai, nel quale si tratta di

come dare più sapore alla propria vita. Tra gli altri consigli come “ Idrogeno senza limiti
come carburante”, “Intelligenza artificiale per il cervello dell’auto” o “Attenzione della natura
e della ragione in maniera uniforme.”
12. Opel “Ride Comfortable By Opel”
Gli uomini non fanno di tutto per apparire veramente maschili? Tra l’altro comprano una auto
sportiva, per distogliere l’attenzione sul basso livello di testosterone. Automobilisti Opel non
ne hanno bisogno. Molto più importante è il confort guida; quindi adesso ci sono gli slip
ultracomodi di Opel.
Pag. 117, banche, assicurazioni
13. HSBC “Super Rare”
Questo film bello e dolce tratta di una ragazza brasiliana, pazza del calcio. Con il supporto
fondamentale dei suoi genitori che utilizzano l’app HSBC Banking, può incontrare i suoi
giocatori preferiti.
Pag. 117, bevande alcoliche
14. Heineken “When You Drive, Never Drink”
Vediamo momenti della carriera del pilota di Formula 1 e sostenitore del Road Safety, sir
Jackie Stewart, che con l’aiuto di CGI sono stati montati in uno spot Heineken. Quando gli è
stato offerto alcol dopo una corsa ha sempre rifiutato. Anche oggi.
15. Absolut Vodka “One Source”
Uomini con tatuaggi rituali incontrano danza moderna africana e musica. Absolut Vodka
accompagna gli artisti africani, tra i quali Khuli Chana, nel processo di creazione di EP “One
Source”. Il titolo sta inoltre per Africa come origine dell’umanità ed elogia Aarhus, il luogo di
produzione di Absolut Vodka.
Pag. 117, cosmetici
16. Sanex “Manifesto”
Questo spot è un unico invito alla nostra corporeità. Non importa in quale condizione di
sentimenti ci si trovi, felici o tristi, c’è sempre un motivo per toccarsi. E la crema per il corpo
Sanex aiuta la pella a rimanere morbida.
Pag. 117, intrattenimento
17. 2K Sports “Welcome To Suplex City”
Sulle note del classico di Tony Hatchs “Downtown” dell’anno 1964 cantato da Petula Clark,
vediamo come gli uomini in una città fittizia sfruttano ogni occasione per rompersi la testa. Il
punto più alto è un combattimento al ring “sotto” la città dove la figura storica del wrestling
Brock Edward Lesnar aspetta. Spot per il nuovo gioco Xbox “Welcome to Suplex City”.
Pa. 117, moda
18. Scotch & Soda“From Amsterdam, From Everywhere”
Ad Amsterdam c’é un modo di dire: niente dietro me, tutto davanti a me. Scotch & Soda ne fa
uso per pubblicizzare la sua nuova collezione, che vuole unire molti influssi culturali: davanti
alla carta da parati eccentrica-esotica posano modelle nella nuova moda altrettanto eccentrica.
19. H&M “Fall Fashion”
Ancora una volta incontriamo persone in una grande città, che si mettono in evidenza dalla
vita quotidiana per lo stile personale e le affermazioni individuali. Spot per la collezione
autunnale di H&M 2016.
20-21. Double Eight
Due uomini vestiti elegantemente presentati in diversi setting puristici islandesi, che si
adattano perfettamente alla moda presentata. Spot per la collezione maschile di Double Eight.
Pag. 118, alimentazione
22. Lurpak “Game On, Cooks#”
Abbuffarsi di programmi di cucina e postare like per foto e blog di cucina non fanno certo
diventare un vero cuoco. Invece bisognerebbe di nuovo andare in cucina. E, si capisce da sé,
utilizzare burro di Lurpack.
23-25. Texas Pete

Nella campagna “Theater of the Mouth” il produttore di salse Texas Pete, presenta su un
palcoscenico teatrale sotto forma di bocca umana, tutta una serie di dialoghi banali che hanno
un unico scopo: pubblicizzare le salse di Texas Pete con una porzione extra di drammaturgia.
26-27. Malteser “Dance Floor”, “New Boyfriend”
La campagna si dedica ai quei momenti spensierati della vita ed è forse la prima in assoluto
che mette persone svantaggiate al centro di scene umoristiche, piene di leggerezza.
Pag. 117, prodotti per la casa
28-30. Pine-Sol
In questa campagna scorrono tutta una serie di situazioni: che sia un cane piagnucolante o una
donna che si prepara per un appuntamento. Ma quello di cui si tratta veramente è il pavimento
o lo specchio del bagno che grazie a Pine-So torna a splendere.
Pag. 118, alimenti per animali
31. Sheba “Resistance Is Futile”
Uno spot per proprietari di gatti, coscienti dell’ effetto dei loro animali domestici. Nessun
rendezvous con il partner più attraente potrà mai mettersi tra il padrone ed il suo gatto. Sulle
note del successo degli 1984 “Can’t Fight This Feeling” di REO Speedwagon. Super: Sheba.
Resistere non ha senso.
32. Whiskas “18-Year-Old Grandpa”
Quello che all’inizio sembra come una conversazione con un anziano uomo, si rivela essere
un dialogo con un gatto ingrigito. Qualche volta il rapporto tra animali e uomini è così
profondo che sembra come potessimo parlare insieme. Spot per Whiskas.
Pag. 118, manifestazioni
33.Queer Lisboa Film Festival “Welcome”
Quanto sia di ampie vedute il Queer Lisboa Festival, risulta chiaro in questo spot.
Addiritttura macho con calzini bianchi in sandali e battute cool sono benvenuti compresi
quelli che sul tema lesbiche sviluppano fantasie hot per un triangolo. Il messaggio: aperto agli
eterosessuali.
Pag. 119, vendita al dettaglio
34. Ikea “My Son”
Un ragazzino accompagna sua madre da Ikea e da un’impressione stranamente adulta.
Quando poi si siede al volante, sappiamo che si tratta realmente di un adulto. Uno che non si
trasferisce lontano da sua madre. Da Ikea i prezzi rimangono piccoli come la madre vorrebbe
che rimanesse il figlio.
35. Ikea “Every Other Week”
Un bambino figlio di genitori separati, lascia la madre e la sua amata stanza per andare dal
padre. E cosa aspetta il bambino un po' di cattivo umore: una stanza esattamente uguale a
quella dalla madre.
36. Ikea “Welcome Home”
Di nuovo un contenuto di Ikea, questa volta dall’ Inghilterra. Si tratta della grande scelta di
lampade e di come la luce possa cambiare il nostro umore e il nostro ambiente. Il tutto
incorniciato in una dolce storia: un ragazzino vuole illuminare di notte la strada di casa della
mamma.
Pag. 119, servizi
37. Yamato Transport “Dancing Black Cats”
Tre uomini travestiti da gatto ballano per le strade in Giappone e vengono sostenuti nella loro
performance da ragazze in uniforme scolastica. Per ultimo lo scoppiettante trio consegna
anche pacchetti. Spot per il servizio giapponese di consegne pacchi, Yamoto Transport.
Pag. 119-120, temi sociali ed ecologici
38. Philips “Everyday Hero”
Questo spot inglese è stato in realtà pensato per il mercato australiano in particolar modo per
la prevenzione della salute. Si tratta di un uomo che compie un salto qualitativo mettendosi
nei panni di Spidermann e rendendo felice un bambino in ospedale.

39. AT&T “The Unseen”
Dopo aver lasciato la figlia a scuola, improvvisamente un uomo si ritrova un bambino
estraneo seduto in auto. Si comincia a chiacchierare. L’attenzione cala appena il padre guarda
i suoi sms. Un momento dopo il bambino sparisce dal sedile posteriore ed appare sulla strada
davanti all’auto…Pay-off: Non sei mai solo per strada.
40. Vaincre Noma “Noma, Ein Monster, das Kinder verschlingt”
Per mezzo di disegni fatti con carboncino, apprendiamo di un mostro che colpisce i bambini.
Si ammalano di NOMA quasi esclusivamente bambini denutriti in paesi di sviluppo. Partendo
dal viso si arriva allo sfaldamento dei tessuti. L’organizzazione Vaincre Noma invita a donare
per combattere la terribile malattia.
41. THINK! “Cycle Safety”
Tema della nuova campagna social THINK!: cose tra e sotto le quali sarebbe meglio non
andaste a finire. Su melodie barocche una dozzina di esempi: un pianoforte che cade, arieti in
calore, due pugili ed infine un tir che sta svoltando e sotto il quale sarebbe meglio non finire
come ciclista.
42. Remember a Charity “Pass On Something Legendary”
Remember a Charity visualizza in questo spot che noi assetati di conoscenza siamo oramai
animali da lavoro abituati al tramtram della vita quotidiana e spesso dimentichiamo quelle
persone che non sono fortunate come noi. Per questo: nel tuo testamento ricordati di una
organizzazione umanitaria.
43. San Francisco Department of the Environment “Real Foodies Compost”
Contare i vantaggi non suona esattamente esaltante per uno spot pubblicitario. Questo di SF
Environment in tutti i modi fa un buon lavoro trasmettendoci in maniera allettante attraverso
Food Porn, informazioni sul tema.
44. Road Safety “Goldfish”
Un padre guida in maniera apparentemente sicura la sua famiglia da A a B. Ma quando si
avvicina in maniera pericolosa all’auto davanti, il pesciolino rosso sul sedile posteriore
diventa uno squalo bianco che pericolosamente cerca la sua preda sull’auto dietro. Uno spot
per mantenere la distanza di sicurezza.
45. Perspektiven fuer jugendliche Fluechtlinge e.V. “Moonjourney”
Per proteggere la figlioletta dal trauma di una fuga dalla Siria, il padre ricorre ad uno
stratagemma poco convenzionale: le fa credere che stanno andando sulla luna.
Pag. 120, sport
46. Under Armour “Prince Of 1000 Enemies”
Vediamo Cam Newton il quarterback (centromediano) dei Carolina Panthers, famoso anche
come “Principe con 1000 nemici” come salta attraverso un bosco notturno e toglie di mezzo
chiunque gli si metta in mezzo. Uno spot per Under Armour.
47. David Lloyd “Come To Life”
Un approccio non particolarmente innovativo ma un modo simpatico di pubblicizzare
l’iscrizione ai club David Lloyd, un’impresa di sport, salute e tempo libero con fitness club in
tutta Europa.
Pag. 120, viaggi e tempo libero
48. Easyjet “Explore Europe With Easyjet…#WhyNot?”
Una donna non sa più cosa le succeda. Una volta passeggera di Easyjet e già il mondo intorno
a lei sembra un grande luna park. Sembra normale che palloni da spiaggia sovradimensionali
le vengono incontro e lei sugli sci d’acqua scivola su una parete di fiori.
49. Virgin Atlantic “#GetOutOffice”
Uno spot forse per tutti coloro che siedono nei loro giorni di ferie in ufficio. Ironicamente
Virgin Atlantic inneggia a un ufficio particolarmente noioso come se fosse una destinazione
viaggi particolarmente ambita. Tutti gli altri si mettono in viaggio per le attrattive mete
turistiche di Virgin Atlantic.
50. Tourisme Montreal “Huit”

Il messaggio dello spot: una città è così importante come gli abitanti che la vivono. Montreal
ci è riuscita bene. La città è diventata un crogiuolo di culture. Qui si pubblicizza
evidentemente il turismo di Montreal.
51. Yeti “Shockey”
Il fornitore outdoor Yeti produce i suoi sacchi a pelo, giacche ecc. in fabbriche di Dresda e
Goerlitz, secondo le informazioni del sito. Questo spot entusiasmante e ben fatto ci conduce
nella natura selvaggia americana e da un fan dell’outdoor, che funge quasi a mò di
ambasciatore Yeti.
Pag. 125-132, Digital
Pag. 125, Somerset Graphics
Printed by Somerset
Il sito di una tipografia che prega di ordinare il suo portfolio in forma stampata per avere
l’esperienza tattile completa.
Gideon Amichay: “Una piccola tipografia offre il suo sito in versione stampabile. Posso
sentire formalmente la struttura delle interfaccia. Sul serio: la tipografia preferirebbe se
ordinassi una versione print del suo sito. Semplicemente geniale!”
Pag. 126, New York Times – Simone Biles
Il sito ha a disposizione tutta una serie di informazioni su la ginnasta Americana e 5 volte
medaglia d’oro olimpica Simone Biles.
Gideon Amichay: “Probabilmente lo avete già visto, il New York Times ha cambiato la
presentazione dei suoi contributi radicalmente nell’era digitale. C’è un nuovo ritmo così da
creare un flusso unico.Gli articoli diventano poco a poco una presentazione che ricorda un
Podcast. Riceviamo così uno sguardo nel giornalismo digitale del futuro.”
Pag. 126, Diesel
The Responsive Lookbook
Diesel promuove Jogg Jeans, la sua nuova collezione. Per sottolineare la mobilità dei
pantaloni fatti di jersey e stoffa di jeans, il modello cambia la sua posizione a seconda della
grandezza della finestra browser.
Gideon Amichay: “Qui riviviamo un lookbook interattivo di Diesel: un sito che utilizza una
tecnologia reattiva per far muovere il modello. Questo è al tempo stesso divertente e
simpatico. Sorprendentemente il sito stabilisce la grandezza della finestra.”
Pag. 127, Google
The Hidden Worlds of the National Parks
Un nuovo scherzo di Google Arts and Culture. I ranger dei parchi nazionali ci portano sulle
loro rotte preferite attraverso i parchi nazionali americani (comprese prospettive a 360°).
Gideon Amichay: “Questa storia video interattiva in modalità 360° è stato sviluppato da
Google e ripreso e mi ha colpito. Mi porta in paesaggi e posti che la maggior parte delle
persone non vedranno mai. La musica impressionante, i siti da vedere e l’angolo prospettico
sorprendente- tutto al servizio di una unica e ben strutturata storytelling (narrazione)
Bravo.”
Pag. 127, NBCUniversal
Jason Bourne – Remember Everything
Il gioco online si costruisce sul personaggio fittizio di Jason Bourne. I visitatori testano la loro
“memoria digitale” in confronto a Bourne così come a Internet, che notoriamente non
dimentica niente.
Gideon Amichay: “ Tutto gira intorno alla memoria. Ogni volta che Jason Bourne si ricorda,
la domanda viene girata a me. Sono in grado di richiamare i miei ricordi? O alcune parti
della mia memoria sono stati cancellati così come è successo a Bourne (nella omonima serie
cinematografica) Dove ero in un determinate giorno? Che ho fatto allora? Un algoritmo
innovativo, che ha accesso alla mia storia Facebook e Instagram, è soltanto l’inizio. Aspetta,
corro!”
Pag. 128, Jean Paul Gaultier

Be the Bottle
Esperienza a 360° che gira intorno alla classica bottiglia di profumo di Jean Paul Gautier.
Protagonista è l’insegna di JPG, il marinaio.
Gideon Amichay: “Semplice, pulito e attira la mia attenzione già caricando la pagina. Non
è esageratamente complicato ma sembra avere forze magiche. È vero o no?”
Pag. 128, 51 Sprints
Il sito è dedicato allo sprint olimpico. I migliori tempi di corsa presi da un pool di dati
vegnono paragonati con dati anagrafici e preparati in maniera visibile/chiara.
Gideon Amichay: “Da bambino anche io correvo. Da allora per me le Olimpiadi sono
sempre state un motivo di festa. E inoltre: io detesto grandi masse di dati. Ma quando ho visto
come era completamente nuovo l’approccio della visualizzazione dati seguito da questo
intelligente sito, sono rimasto subito entusiasta. Posso programmare il mio tempo di corsa e
riscrivere la storia olimpica. Che combinazione riuscita di fatti e fattore divertimento! Da
parte mia sicuramente merita una medaglia d’oro.”
Pag. 129, Dove
Have Your Say
Dove prova a combattere i pregiudizi contro le donne nello sport. Esiste la possibilità di
rispondere a commenti twitter che si limitano soltanto all’aspetto fisico delle atlete.
Gideon Amichay: “Abbiamo già vissuto diversi tipi di realtime data tracking. Di solito si
prova a risolvere problemi di comunicazione prima che perdiamo il controllo su di essi . Qui
funziona esattamente all’incontrario: da un piccolo, indisponente commento dei media si
passa a una situazione molto imbarazzante. Ben fatto, Dove.”
Pag. 129, Resn
Resn-Website
Il sito web dell’agenzia digitale Resn
Gideon Amichay: “Definirei la mia prima impression del sito dell’agenzia Resn come
ossessione digitale. Così si definiscono comunque anche loro stessi. Una volta atterrati sul
sito vengono presentate alcune surreali esperienze interattive; accompagnate da immagini
sopraffacenti che invogliano a scoprire ancora più produzioni dell’agenzia.”
Pag. 130, VocaliD
Voice of Goldivox
In uno spot a cartoni viene raccontata la storia di una bambina muta che inizia il giro del
mondo per trovare la voce più adatta a sè. Il film ci viene presentato da Vocalid: si è posta
come obbiettivo di trovare una voce adatta a bambini che dalla nascita o in seguito ad una
malattìa non possono parlare.
Gideon Amichay : “Dal punto di vista dell’ interattività, il sito funziona molto bene e lo
spettatore deve essere senz’altro attivo. Inoltre grazie alla fantastica animazione e lo
storytelling viene coinvolto sempre di più. Ci sono grandi discrepanze tra la voce dello
spettatore e il voice-over meccanico che il messaggio in maniera forte racchiude. Mi ha fatto
riflettere. E quello che è più importante: ho messo la mia voce a disposizione.”
Pag. 130, HBO
Vinyl Cuts
In collaborazione con la rivista rock online prodotta da HBO nello stile degli anni ’70
(ispirato alla serie HBO “Vinyl”)
Gideon Amichay :”Un grande esempio di come si possa costruire un content intorno ad uno
show televisivo, rimanendo fedeli all’umore, l’atmosfera ed il gusto del tempo. Amo il design
sontuoso delle diverse riviste rock. Ognuna mi ha dato impressioni profonde della trama, dei
caratteri, dei luoghi e della storia. Let’s rock!”
Pag. 131, Mitsubishi Motors
Mitsubishi Night Drive
Esperienza di guida notturna online con la nuova Mirage4, azionata tramite Smartphone.
Gideon Amichay : “Night Drive non è soltanto una esperienza interattiva second screen ma

anche una meravigliosa possibilità di scoprire ulteriori features/dettagli dell’auto. Ci
troviamo in una notte quasi mistica su una pista da corsa. L’esperienza con lo Smartphone
funziona maledettamente bene ed è davvero divertente. La musica rafforza l’atmosfera. Il
resto dipende da me e dalle mie (mediocri) abilità di guida.”
Pag. 131, Gatorade
Gioco online in stile 8 Bite nel quale si prova a vincere 23 partite contro Serena Williams.
Gideon Amichay: “Pietre miliari della storia e di una carriera possono essere soprattutto
mortalmente noiose. Ma possono anche essere accattivanti ed interessanti? Questa sarebbe
una domanda da un milione di Euro. Questa pagina ci è comunque riuscita. 40 love”
Pag. 132, Alexandre Rochet
Alexandre Rochet Website
Sito web del direttore artistico francese Alexandre Rochet
Gideon Amichay: “Questo sito mostra il portfolio del direttore artistico francese e designer
Alexandre Rochet. Solo un ottimo designer è in condizione di creare una navigazione così
facile che funziona intuitivamente. Rallegratevi di fare questo viaggio. Per me è stato in ogni
caso meraviglioso.”
Pag.132, Random Notes
DEV#Random Notes
Il designer interattivo Du Haihang utilizza esperimenti pixel e prova ad andare oltre la
classica tipografia per quanto riguarda la visualizzazione del testo.
Gideon Amichay: “Amo questa pagina interattiva. É semplicemente intrattenimento per
amanti dell’arte e del design e vive nel suo mondo. Il designer Du Haihang sostiene che il suo
cuore batte per pixel raffinati. Io gli credo.”

