Lürzer’s Archi ve 5-10

Pa g. 11-12, accessori, Ray-Ban:
(Pag. 11) Non ti nascondere mai.- Modelli rari. Campagna poster per una collezione di
montature con diversi modelli di Ray-Ban.
Pa g. 12, acces sori, Ray-Ban:
(Pag. 12) Non ti nascondere mai.- Campagna per occhiali prodotti per il mercato
cinese di Ray-Ban.
Pa g. 13, audio & vi deo, Bose:
Campagna per cuffie minimizzanti il rumore di Bose.
Pa g. 16, audio & vi deo, Foxtel IQ :
(In alto) La vita non fa pausa solo perché è accesa la televisione.- Registra tutti i tuoi
documentari preferiti o fermali quando vuoi.
(In alto) La vita non fa pausa solo perché è accesa la televisione.- Registra tutte le
tue partite di calcio preferite o fermale quando vuoi. Campagna per un registratore
digitale della marca Foxtel IQ.
Pa g. 17, autoveicoli, accessori, FordF100:

Una tonnellata di semi è molto piú di quanto sembri. Claim: FordF100. Con una
portata massima di 1,2 tonnellate.
Pa g. 22-23, autoveicoli, accessori, RA M:
(Pag. 22, in alto) Non ha mai bisogno di un giorno di riposo. Neanche quando tu
hai un giorno di riposo.
(In basso) Trofei. Carini da appendere alla parete e sbattere sotto il naso ai tuoi
amici.

(Pag. 23, in alto) Vita lunga all’uomo che lascia i discorsi al suo piede destro.
(In basso) Spiana anche ad altri la strada in posti che non vedranno mai uno straccio
di asfaltatura. (Gioco di parole:”Pave the way” significa “spianare il terreno” anche
se “pave” da solo significa “pavimentare, asfaltare” e anche “manto stradale”.) Il
nuovo RAM Heavy Duty completamente nuovo. Truck dell’anno 2010 nella rivista
Motor Trend Magazin. Campagna per RAM Truck.
Pa g. 26, autoveicoli, accessori, smar t for two :

Il piú piccolo diametro di sterzata. Smart fortwo.
Pa g. 27, autoveicoli, accessori, Mercedes-Benz.

Sa quando è tempo per una pausa. L’attention assist (un sistema di riconoscimento
della stanchezza) di Mercedes Benz.
Pa g. 34, autoveicoli, accessori, Ford Cargo 1722E:

Se lo potete caricare noi ve lo trasportiamo.- New Ford Cargo 1722E con tre assi.
Pa g. 35, autoveicoli, accessori, VW Pha eton:

Volkswagen Phaeton. Lusso fatto a mano.
Pa g. 41, banche, assicurazioni, HSBC:
(In alto) Solo il 4% dei film americani sono girati da donne. In Iran è il 25%.
Estratto: Stimiamo il mondo nella sua ricchezza e nelle sue diversitá. Per questo
abbiamo 8.000 filiali in 88 paesi differenti.
(In basso) L’Olanda guadagna piú con l’esportazione di salsa di soja che il Giappone.
Estratto: Zoccoli, narcisi, formaggio con i buchi. Un paio di prodotti di esportazione
dell’Olanda vi vengono senz’altro in mente prima della salsa di soja….Noi come
banca sappiamo che il potenziale si trova spesso dove non ce lo saremmo mai
aspettati…Con 8.000 uffici in 63 mercati mondiali siamo in una buona posizione per
scoprirlo. E per dirlo ai nostri clienti. Claim: HSCB. La banca locale mondiale.
Pa g. 45, be vande alcoliche, Bordeaux Wine:

Un buon cibo sceglierebbe Bordeaux. Campagna per vino Bordeaux.
Pa g. 48, be vande alcoliche, Adnams:
(In alto, a sinistra) Broadside. Molto ricco e fruttato. Un pó come il nostro capo.
Provalo (Broadside non il capo naturalmente)
(A destra) Regatta. Il nome ti fa verosimilmente pensare che è per tipi dai nomi
pretenziosi come Tristam o Jonty. Ma non è vero, si chiama cosí perché è stata
prodotta in estate.
(In basso, a sinistra) Adnams Bitter. Prodotta con luppolo Fuggle regionale (Un tipo
di luppolo speciale). Al 99% perché è cosí buona. L’1% perché amiamo dire “Fuggle”.
(“Fuggle” adesso ricominciamo)
( A destra) Irish Stout. Autentico? Chiaro viene prodotta da un tipo che si chiamo
“Oirish Stoot” (tipica pronuncia irlandese) (Salve Fergus) Campagna per la birreria
Adnams.
Pa g. 49, be vande alcoliche, Bols Genever :

(In alto) Ci conosciamo? Tutti i tuoi amici erano estranei una volta. Un brindisi ai taxi
comuni, drink e notte inattese. Stanamente perfetto.
(In basso) Ci conosciamo? Incontriamoci a provare Bols Genever Cocktail.
Stranamente perfetto. Campagna per gin della marca Bols Genever.
Pa g. 53, be vande analcoliche, Club-Ma t e:
Campagna per Club Mate cola, una bevanda rinfrescante con caffeina.
Pa g. 54 , bevande analcoliche, Ne scafé:
(In alto) Dopo mezzanotte le migliori idee a volte non vengono riconosciute come
tali.
(In basso) Alle 3 di mattino le migliori idee non vengono riconosciute come tali.
Pa g. 55, be vande analcoliche, Gatora de:
Campagna per la bevanda energetica Gatorade.
Pa g. 58, be vande analcoliche, Nestlé :
(In alto) Latte per la vita. Campagna per latte della marca Nestlé.
Pa g. 58, be vande analcoliche, Everes t Coffee Corner:
(In basso) Claim: Everest Caffè.- Il risveglio piú forte. Annuncio per Everest Coffe
Corner, una catena greca di negozi di caffè.
Pa g. 59, bambini, Brita x:
(In alto) Pratico due posti.
(In basso) Culla posizionabile per posizione supina. Design pensato per voi e il
vostro bambino. Campagna per carrozzine e passeggini Britax.
Pa g. 61, pub blicità aziendale, BAE Syst ems:
(In alto, a sinistra) Perdere di peso.- Leggera armatura corporea che promette
mobilitá senza accettare compromessi sulla sicurezza.
(A destra) Il sesto senso.- Il sistema elettronico di conduzione della guerra, che
segnala i pericoli e li risolve, prima che diventino pericoli.
(In basso, a sinistra) Puntare sul verde.-Sistemi ibridi di propulsione che risparmiano
fino al 30% del consumo di carburante.
(A destra) Andare in coperta. – Cannone d’owitzer che viene pilotato dall’interno di
una cabina armata. Campagna per azienda di rifornimenti bellici BAE Systems.
Pa g. 62-63, pubblicità aziendale, IBM:

(Pag. 62, in alto a sinistra) La camicia cerca per Voi la cravatta giusta.- Con IBM un
venditore ha potuto aumentare la soddisfazione dei suoi clienti del 18% con cabine
prova che “forniscono” idee per la combinazione di accessori.
(A destra) Il percorso degli alimenti viene controllato dalla fattoria fino al
consumatore.- Con l’aiuto di IBM la provincia canadese Manitoba combatte i 13
milioni di casi di avvelenamento alimentare.
(In basso, a sinistra) Adesso ogni dottore ti conosce personalmente. IBM ha
sostenuto Servicio Extremeno de Salud attraverso una visione comune nelle cartelle
cliniche dei pazienti e ha aumentanto cosí l’efficienza nelle cure del 10%.
(In basso) La polizia riconosce casi di emergenza prima che emergano.- IBM ha
sostenuto Madrid ad introdurre l’analisi delle videocamera di sorveglianza riducendo
cosí del 25% i tempi di reazione e prevedendo addirittura casi.

(Pag. 63, in alto) I telefoni riducono le loro impronte. Un gestore indiano di
telecomunicazioni ha ridotto le impronte al carbonio, quando IBM ha montato
25.000 di piloni che producono 30% in meno di energia.
(A destra) Automobilisti possono vedere le code prima che si formino.-IBM ha aiutato
Singapore a prevedere le condizioni del traffico con una percentuale del 90% per
evitare blocchi alle strade.
(In basso, a sinistra) In India anche crediti piccoli possono avere un effetto enorme.Con l’aiuto di IBM un offerente indiano di piccoli crediti ha potuto seguire i dati dei
mutui in tempo reale ed aumentare il suo volume d’affari da 20.000 a 75.000
clienti.
(In basso) Le banche trattengono i rapinatori. (“Hold up”= Rapina) IBM ha fermato
grazie all’aiuto dell'analitica il furto online in una impresa di consulenza finanziaria.
Pa g. 65, cosmetici, Hawaiian Tropic:

Estremamente resistente all’acqua. Campagna per prodotti di protezione solare del
marchio Hawaiian Tropic.
Pa g. 68, cosme tici, Lynx/A xe:

Effetto Axe. Campagna per prodotti per la cura del corpo di Lynx/Axe, passata
durante i campionati mondiali di calcio.
Pa g. 69, cosmetici, Penhaligon’s:
(In alto, a sinistra) Fiori d’arancio. Se arriva al naso di un gentiluomo egli rivolgerá
subito la sua attenzione alle sue caviglie.

(A destra) Malabah.- perfetto per ogni giovane lady che vuol perdere la sua buona
reputazione.
(In basso, a sinistra) Endymion.- Un soffio sotto il cilindro è la soluzione per tutte le
difficoltà che potrebbero presentarsi in relazione al togliere il corsetto di una signora.
Campagna per diversi profumi della tradizionale marca britannica di profumi
Penhaligon’s.
(A destra) Blenheim Bouquet.- Gentleman preparatevi a un comportamento che non
si addice a una signora.
Pa g. 70, cosmetici, Gaia Salon:
Campagna per colori naturali per capelli nelle tonalitá del legno di “Gaia Salon”, una
catena di saloni di bellezza.
Pa g. 71, moda, Bianco:

Per favore fermate il surriscaldamento globale. Campagna per scarpe della marca
Bianco.
Pa g. 73, alimentazione, The Pa ti s serie :
Campagna per The Patisserie, una catena di eleganti pasticcerie.
Pa g. 76, alimentazione, Chupa Chup s:
Campagna per mini leccalecca di Chupa Chups.
Pa g. 76, alimentazione, McDonald’s:
Campagna esterna per McDonald’s.
Pa g. 77, alimentazione, Leg go’s:

Qualche volta si desidera che un piatto italiano non duri ore e ore. Campagna per
sugo del marchio Leggo’s.
Pa g. 78, alimentazione, Wisconsin Cheese:
(In alto, a sinistra) Estratto: Wisconsin Blue.- non amarlo significa non conoscerlo. E
non conoscerlo è un peccato. Campagna per formaggio Wisconsin.
(A destra) Estratto: Wisconsin Cheddar.- non è una primadonna.
Pa g. 78-79, alimentazione, Anchor:

Fatto dalle mucche. Dal 1886. Campagna esterni per Anchor, la marca di burro piú
antica della Gran Bretagna. (I tre manifesti sono stati presentati in stile fine
secolo,quando la pubblicità si dipingeva ancora direttamente sui muri.)
Pa g. 82, alimentazione, Mento s:

(In alto) “Amo trastullarmi con te. Tutti i ragazzi mi vengono dietro”
(In basso) “Non vale la pena piangere per lui.- vorresti dormire con me?” Pay-off:
Mentos confezione single. Egocentrismo senza sensi di colpa.
Pa g. 83, alimentazione, Mento s:

Ti mancano i colori? Adesso ne puoi avere sette. Campagna per caramelle da
masticare di Mentos Rainbow.
Pa g. 84, alimentazione, Lurpak:
(In alto) Riscaldare. Tostare. Spalmare. Ghignare. Ripetere.
(In basso) Apri una finestra, facciamo venir fame alla strada. Pay-off: Ama mangiare
con Lurpak. Campagna per burro della marca Lurpak.
Pa g. 85, alimentazione, Kudu:
Campagna per Spicy Hot Burger di Kudu, una catena di ristoranti Fast Food.
Pa g. 89, prodo tti p er la casa, Mr Clean:
Campagna per detersivo per pavimenti di MrClean.
Pa g. 92, prodo tti p er la casa, Braun:
Campagna per un rasoio ad alta precisione Braun.
Pa g. 93-94, prodo tti p er la casa, Fas si :

Le tue mani non devono spartire lo stesso destino delle tue pentole. Campagna per
un detersivo della marca Fassi.
Pa g. 94-95, prodo tti p er la casa, King’s S tella:

Flower Power. Campagna per un deodorante della marca King’s Stella.
Pa g. 97, mi scellanea, MuseumsQuartier Wien:
(In alto, a sinistra) Disavventura o coreografia. Non tutto quello che sembra strano è
una prestazione. Ma potrebbe valerne la pena confrontarcisi.
(A destra) Destino o concezione. Non tutto quello che irrita è arte. Ma potrebbe
valerne la pena confrontarcisi.
(In basso, a sinistra) Sabotaggio o istallazione? Non tutto quello che irrita è arte….
(A destra) Desiderio di vendetta o workshop creativo. Non tutto quello che ispira i
bambini è cultura infantile. Ma varrebbe la pena partecipare a progetti interessanti.
Campagna per MuseumsQuartier Vienna un’area culturale per arte moderna e
contemporanea.

Pa g. 98, mi scellanea, Exhi bi tion “60 Jah re, 60 Kunstw erke”
(In alto) Un ammasso di argilla in un corsetto di latex giace nell’angolo.
(In basso) Un mastice verde grigio che scorre in basso a una porta irsuta e barbuta.
La chiave è infilata nella serratura. L’arte bisogna vederla. Per questo ve la
mostriamo. Campagna per la mostra “60 anni, 60 opere d’arte: arte della
Repubblica Federale Tedesca”, sponsorizzata dall’industria energetica RWE.
Pa g. 99, ufficio, HP:

Stampe di qualitá unica. Campagna per stampanti della marca HP.
Pa g. 101, cibo per animali, Ma s ter Dog Li g h t :

Un cane grasso ha una vita dura. Pay-off: Pieno di sapore , meno calorie. Campagna
per cibo per cani della marca Master Dog LightPa g. 102, cibo per animali, Scott s :

Conosci ancora piú animali. (Gioco di parole:”Birds” significa “uccelli” ma nella
lingua parlata ha anche l’accezione di “ragazze”) Campagna per mangime per uccelli
della marca Scotts.
Pa g. 103, prodo tti farmaceutici, Benylin:

Aiuto veloce contro la tosse. Campagna per sciroppo antitosse della marca Benylin.
Pa g. 104, prodo tti farmaceutici, Essenti ale:
(In alto) Non portarti a casa la tua ultima notte. Annuncio per Essentiale, un
medicinale per il rafforzamento del fegato e per la protezione dalle conseguenze di
un eccessivo consumo d’alcol.
Pa g. 104-105, prodo tti farmaceutici, Ozorie:

Non perdere la testa. Campagna per Ozorie, un olio contro l’emicrania.
Pa g. 106, prodo tti farmaceutici, Anusol:
(In alto) Non tollerare le tue emorroidi. (Gioco di parole tra “stand”=”stare” e la
forma idiomatica “don’t stand for something”=”Non tollerare qualcosa”) Annuncio
per una pomata della marca Anusol.
Pa g. 106, prodo tti farmaceutici, Aspirin:

Se la giornata per te diventa un’ inferno. Aspirina.
Pa g. 107, prodo tti farmaceutici, Kita dol:

Recuperala. Campagna per Kitadol, un medicinale contro dolori mestruali.

Pa g. 108, prodo tti farmaceutici, Efferflu C:
Campagna per compresse effervescenti della marca Efferflu c contro il raffreddore e
l’inflluenza.
Pa g. 109, foto, Canon:

Fotocamera resistente all’acqua 35-105 mm. Campagna per PowerShot D10 di Canon.
Pa g. 110, foto, Sony:

Un piccolo professionista. Campagna per NEX-5 Camera di Sony.
Pa g. 111, manifestazioni, Notting Hill Carnival:

Preparati per il Carnevale di Notting Hill. Dal 29 al 30 agosto. Vai su tfl.gov.uk
oppure prendi un depliant con tutti gli appuntamenti ad ogni stazione della metro.
Pa g. 113, case e di trici, media, Budget Travel Guides:

Vedi di piú. Paga meno. Campagna per guide Budget Travel Guides.
Pa g. 114-115, case e di trici, media, Welt am Sonnta g :
(Pag. 114, in alto) Lavorare deve di nuovo valere la pena. Anche non far niente.
(In basso) Domenica tutti fanno sport. Ma è altrettanto sano leggere sullo sport.

(Pag. 115, in alto) No il tuo calendario non è troppo pieno. La tua vita è troppo
vuota.
(In basso) Sulla spilla: amo la domenica.- Fantastico quante cose si possano fare in
una settimana. Ma ce la fate anche a fare il contrario? Un giorno speciale si merita un
giornale speciale: Welt am Sonntag.
Pa g. 116, case e di trici, media, Super 45:
(In alto) Celine Dion. (Nel lungo testo la biografia dettagliata della cantante.)
(In basso) Kenny G. (Nel lungo testo la biografia dettagliata del clarinettista pop.)
Conosci il tuo nemico. Super 45. Musica indipendente dal 1996. Campagna per il
canale radiofonico Super 45.
Pa g. 117-118, case e di trici, media, TVN:

Pause pubblicitarie piú corte. Campagna per TVN, un canale radiofonico della radio
nazionale in CilePa g. 118-119, case e di trici, media, The Economist :

(Pag. 118, in basso) Carcerati dovrebbero avere il diritto di voto.- Per una copia gratis
di Economist manda un SMS con “Carcerato”

(Pag. 119, in alto) Le droghe dovrebbero venir legalizzate.- Per una copia gratis di
Economist, manda un SMS con “Droghe” all’ 80801.
(In basso) Il commercio di organi dovrebbe essere consentito.- Per una copia gratis di
Economist manda un SMS con “organi” al 80801. Campagna per il settimanale “The
Economist”.
Pa g. 120-121, case e di trici, media, WMBR FM 88.1:
(Pag. 120, in alto) Canzoni che rispondono a domande esistenziali. Come per
esempio “Andiamo nel tuo o nel mio trailer?” (Trailer sono roulotte, “trailer parks”
insediamenti di roulotte nei quali appartenenti alle classi sociali americane meno
abbienti qualche volta vivono per lungo tempo. Secondo i clichee queste persone
ascoltano di solito musica country.)
(In basso) Musica sulle conseguenze che bisogna assumere. (Gioco di parole:”Facing
the music” – “Confrontarsi con la musica” che corrisponde piú o meno a “cacciarsi
in un bel pasticcio”.)

(Pag. 121, in alto) Country del sabato mattina. Per le trasgressioni di venerdí notte.
(In basso) Country music con colazione. Puoi tradire quanto vuoi. (“All you can eat”
= tutto quello che puoi mangiare è qui “all you can cheat” con cheat che significare
tradire qualcuno ed è un popolare motivo in alcune canzoni country come p.e. Hank
William in “Your cheating heart”.) Lost Highway. Country Music. Sabato dale 8.00
alle 10.00. Campagna per un programma del canale radiofonico WMBR FM 88.1.
Pa g. 122, case edi trici, media, Exclusive Books:

Libri esclusivi: classici ridotti.
Pa g. 123, case edi trici, media, Penguin Books:

Campagna per libri Penguin.
Pa g. 124, case edi trici, media, Popular Mechanics:
(In alto) Agatha Christie: Hercule Poirot e la passeggiata con il cane.
(In basso) Nancy Drew: Nancy Drew e lo scongelamento del frigorifero. Pay-off: La
fine di tutti i segreti. Campagna per “Popular Mechanics” una rivista americana di
scienze e tecnica.

Pa g. 125, case edi trici, media, Popular Mechanics:

Spiegazioni per – quasi tutto. Campagna per “Popular Mechanics” una rivista
Americana di scienze e tecnica.
Pa g. 126-127, ca se edi trici, media, Outside:

Esci e visita lo sfondo del tuo salvaschermo. Campagna per una rivista outdoor.
Pa g. 127-128, ca se edi trici, media, Rolling Stone:

Continuate pure a copiare.- e un giorno non ci saranno piú album leggendari, ne
grandi band e soprattutto giovani talenti. Perché come si deve vivere da musicista
se tutti scaricano soltanto illegalmente? Sosteneteci: www.money-for-music.de
Campagna per una iniziativa della rivista “Rolling Stone”.
Pa g. 129, case edi trici, media, Mercado:

Se analizzate i vostri affari, capirete il mondo. Campagna per una rivista economica,
“Mercado”.
Pa g. 130, case edi trici, media, PlayboyTV:
(In alto) Divertimento per adulti)
Pa g. 130, case edi trici, media, PlayboyTV:
(In basso) Anche gli adulti hanno bisogno di storie della buona notte.
Pa g. 131, vendi ta al de t ta glio, Tok & S t ok:

È cosí semplice costruire mobili. Campagna per Tok & Stock, un negozio di mobili.
Pa g. 132-133, vendi ta al de tta glio, French Connection:
(Pag. 132, in alto) La donna è caduta. Attenzione potrebbe essere una trappola.
(In basso, a sinistra) La donna. Un gateau a piú strati.
(A destra) Fatti venire in mente un paio di parole. Mettile nel giusto ordine. Falla
ridere.

(Pag. 133, in alto a sinistra) “Porto un maledetto pullover e una shirt.”
(A destra) Uomo con pantaloni. Cane senza pantaloni.
(In basso, a sinistra) Giacca. Cerata. Come la barba.”
(A destra) “Sentiti come un lupo”. Campagna per la collezione autunno inverno della
catena di moda britannica French Collection.

Pa g. 134, vendita al detta glio, Calgary Farmers’ Marke t :

Fresca tutta l’estate. Campagna per Calgary Farmers’ Market.
Pa g. 135, ser vizi, Spuk:

Vedi il non visto. Campagna per la banca dati di immagini Spuk.
Pa g. 136-137, ser vizi, Reel Enter tainement:

I ns film rimangono a lungo da noi. Tenete i DVD per un mese senza costi aggiuntivi.
Campagna per Reel Entertainment Online DVD, una videoteca.
Pa g. 138, ser vizi, Lucy cgi:

Durante questa produzione 3D nessun animale ha subito danni. Campagna per Lucy
cgi un’impresa che si occupa di cgi, 3D e postproduzione.
Pa g. 139, ser vizi, Insti tu to Iglesia s:

Per i giorni nei quali tutto sembra difficile: agopuntura, massaggio rinvigorente, Reiki
e molto di piú. Campagna per l’istituto Iglesias, una spa rivitalizzante.
Pa g. 140, ser vizi, La tin Stock:
(Pag. 140, in alto) Non ho mai pregato per un 7 della scala Richter. Non ho pregato
per un milione di senzatetto…Non ho pregato per mani tranquille nel mezzo
dell’orrore. Ho solo pregato per un centesimo di secondo.
(In basso) Non ho mai pregato per due nazioni che si fanno la guerra. E neanche per
due giovani uomini che si uccidono l’uno con l’altro…E non per la madre che
maledice la sua gente. Non ho pregato per le lacrime o per spettatori indifferenti e
neanche per il tramonto che rende la scena ancora piú drammatica.. Ho solo pregato
che le mie mani smettessero di tremare. Pay-off: Grandi foto si realizzano senza
istruzioni. Campagna per una banca dati di immagini Latin Stock.
Pa g. 141, ser vizi, CEATA Center :

Dolore. Ti troveremo. Campagna per CEATA, centro di terapie alternatie e di studi su
agopuntura.
Pa g. 142, ser vizi, Ma xi Mi di a :
(In alto) Skype. La favolose conservazioni telefoniche su internet che uniscono la
famiglia.
(In basso) Facebook. Impressionante, affascinante rete sociale! Pay-off: Tutto
invecchia cosí rapidamente. Rimani aggiornato. Campagna per Maxi Media, una
organizzazione che offre seminari di aggiornamento per il settore marketing e
comunicazione.

Pa g. 143, ser vizi, Cityvar si ty:
(In alto) Devo ricordarmi di fare i compiti.- Cityvasity: Grafic Design. Recitazione. Film.
(In basso) Claim: È come la scuola ma molto piú figa.- Cityvarsity. Film. Recitazione.
Effetti speciali.
Pa g. 144, ser vizi, Batelco:

Fai uscire tutto. Telefona gratis di venerdí. Claim: Portiamo idee in vita. Campagna
per il gestore telefonico Batelco.
Pa g. 145, temi sociali & ecologici, Sea S hepar d :

Il piú grande predatore del mare non vive nel mare. Campagna per Sea Sheperd, una
organizzazione ecologista che ha come obbiettivo la protezione dei mari.
Pa g. 146, temi sociali & ecologici, Teri:

Una lampada puó cambiare una vita. Offri una lampada solare. Cambierá la vita di
milioni di bambini che vivono nelle zone rurali dell’India senza elettricitá. Le tue
offerte su www. Teriin.org. Pay-off: Illumina la vita di milioni.
Pa g. 147, temi sociali & ecologici, World No Tobacco Day 2010:
(In alto, a sinistra) La tua bellezza va in fumo.- Il tabacco distrugge il tuo viso cellula
dopo cellula, dall’interno all’esterno- Questa è la terribile verità.
(A destra) Il vostro futuro comune va in fumo.- Il fumo passivo distruggerá il vostro
aspetto, la vostra gioventú e la vostra salute. Questa è la terribile verità.
(In basso) La tua salute va in fumo.- Se il fumo non ti uccide ti augurerai che l’abbia
fatto. Questa è la terribile verità. Campagna per la giornata internazionale antifumo
2010.
Pa g. 148-149, temi sociali & ecologici, Surfrider Foundation:

Qualcosa come un poco di inquinamento del mare non esiste. Campagna per
Surfrider Foundation una organizzazione ambientalista non-profit.
Pa g. 150, temi sociali & ecologici, Sanctuary:
(In basso): Scritta sull’etichetta: Il prezzo. Campagna per Sanctuary, un portale che
informa su parchi nazionali, zone protette, riserve per tigri, foreste protette e progetti
di protezione della natura in India.
Pa g. 151, temi sociali & ecologici, Agente Cidad ao :

Troppi vestiti ti rendono freddo. Campagna per Agente Cidadao, una organizzazione
che raccoglie abbigliamento e mobili per persone bisognose ed organizzazioni
umanitarie.

Pa g. 152, temi sociali & ecologici, Carita s:

Proteggi la camera dei bambini dalla violenza. Consigli media per i genitori.
Campagna per l’organizzazione umanitaria cattolica Caritas.
Pa g. 153, spor t, Decathlon:
(In alto) Immaginati lo sport del futuro.
(In basso) Niente ferma un corridore. Campagna per Decathlon, un produttore e
rivenditore francese di articoli sportivi.
Pa g. 155, viag gi & tempo libero, Israel’s national parks:

Da te a casa non verranno. Visitali e campeggia sotto il cielo aperto nei parchi
nazionali israeliani.
Pa g. 156-157, via g gi & tempo libero, Wilhelma S tuttg ar t Zoo:

Vivi l’originale. Campagna per Wilhelma Zoo di Stoccarda.
Pa g. 158, viag gi & tempo libero, Minneso ta Zoo:

Osserva la natura inseparabile della natura stessa. Facce della foresta africana.
Campagna per lo zoo Minnesota.
Pa g. 161-162, classici:
(Pag. 161, in alto a sinistra) Annuncio per Levi’s dell’anno 1985.
(In basso) Levi’s 501 jeans. Torturali. Tratto da una campagna del 1992.
Questa estate BBH e Levi’s hanno terminato una collaborazione durata 28 anni.
Anche se ci si ricorda soprattutto degli spot pubblicitari per Levi’s- “Launderette”,
“Swimmer” fino a “Flat Eric” ci sono state altre campagne manifesti eccellenti. In
questa e nella pagina successiva una piccola scelta tratta dal primo decennio.

(Pag. 162, in alto) “Li preferisco prima che si spacchino completamente.” Annuncio
tratto da una campagna del 1990.
(In basso, a sinistra) Non dateci la colpa per le calze. (Vengono dalla lavatrice.)
(A destra) Il cappello non è il nostro. (L’ha trovato al binario 9) Campagna per
negozi jeans Levi’s tratta dall’anno 1992.
Pa g. 163-164, Students Conte s t:
(Pag. 163 in alto a sinistra) Adesivo ambient media alla porta girevole. Viene
pubblicizzato un canale televisivo specializzato in film dell’orrore.

(In basso) Per la classe d’etá: a partire al divertimento. Campagna per giocattoli di
Matchbox.

(Pag. 164, in alto) Dateci la colpa per questo. Campagna per Petsmart un hotel per
animali.
(In basso) Faccio un viaggio e metto in valigia….Istallazione ambient-media
all’aeroporto per Mini Cooper e il suo sorprendentemente grande portabagagli.
Le produzioni studentesche in questa e nella pagina precedente sono nominate per
Lürzer’s Archive International Student Of the Year Award. I vincitori sono scelti
annualmente da una giuria e dai nostri lettori. Ulteriori informazioni su
www.luerzersarchive.com

Pa g. 165-180, TV Archiv
Pa g. 173, audio & vi deo
1, Loewe “Ballett”
Vediamo una rappresentazione del “Lago dei cigni” di Tschaikowski. Mentre Odette,
il suo principe e i cigni ballano sul palcoscenico appare in continuazione un
regolatore sull’immagine che dapprima cambia i rapporti di luce sul palcoscenico e fa
inciampare i ballerini. Poi vengono cambiati i colori cosí i bianchi tutú diventano
colorati. Infine il tasto “hold”/”pausa” fa sudare i ballerini fermi nelle rispettive
posizioni. Cosí realistica potrebbe essere la televisione con Loewe. Super: “Loewe.
Immagini estremamente realistiche.”
2, Pana sonic “Black”
Da questo spot a cartoni con poesia in sottofondo per il nuovo televisore Panasonic,
impariamo che non tutto ció che è nero deve essere cattivo. Dimentichiamo la
pecora nera, il Boogy Man, i pipistrelli neri succhiasangue e il mercato nero. Senza
oscuritá niente luce-in questo caso colorata. Gli schermi neri di Panasonic fanno
apparire i colori ancora piú splendenti. Super: “Neoplasma. Nero piú nero. Colori
brillanti.”
Pa g. 173-174, autoveicoli, accessori
3-5, Fiat P alio Groove “High w ay ”+ “ Lo ve Point”+ “Parking”
La nuova Fiat Groove deve rappresentare- come dice il nome- un evento
assolutamente “groove”. Per trasmetterlo si sono messe persone bianche eleganti
sull’acconciatura africana di un tipo nero che in abiti stretti e pattini va per le strade.
Split Screen e funky beats come nei film degli anni ’60 sottolineano il fascino funk &

soul. Beh davvero un modo diverso per pubblicizzare un’auto. Super: “Vieni nella
Palio Groove.”
6, Pirelli, “Evolution”
Spot d’animazione per pneumatici di Pirelli. Dapprima la ruota era semplice e rozza
fatta di pietra massiccia. Poi la sue prestazioni si sono migliorate fino a diventare il
classico pneumatico per auto. E adesso questo pneumatico è addirittura ecologico.
Super: “Cinturato. Performance verde. Pirelli.”
7, Renault Clio “Plane”
Su una pista di aeroporto stanno una Renault Clio e un jet pronti per la partenza.
Sorprendentemente la Clio parte piú velocemente del jet che poi naturalmente
sorpassa e vola via. Volare non puó la Clio ma è perfettamente adatta per andare a
fare la spesa, per portare i bambini a scuola, per andare in vacanza ecc…
8, Mercedes-Benz “Sorry”
Le auto Mercedes-Benz non solo sono belle ma anche sicure. Accessoriate
perfettamente per fare uno scherzetto alla morte. Questo riesce a un uomo che guida
per il bosco innevato ed improvvisamente si ritrova la morte sul sedile accanto che
vorrebbe farlo andare a sbattere contro lavori in corso. Ma l’assistente freni
incorporato manda a monte i suoi piani.
9, Volksw a gen “The Let ter”
Un uomo sta scrivendo una mail nella quale annuncia le sue preoccupazioni per la
moglie che si comporta in maniera sospetta nell’ultimo periodo. Lui sospetta che lei
lo tradisca. L’auto che la porta a casa rimane sempre un pó distante dalla porta di
casa e cosí decide di nascondersi nel giardino del vicino per vedere con chi lei va in
giro. Ma poi vede la nuova auto del vicino una VW Golf ed improvvisamente il
tradimento appare in secondo piano. Super: “Volkswagen. Circondato di
innovazioni.”
10, Renault Lo gan “Steamroller”
Un padre di famiglia sta caricando le valigie nel portabagagli. Ma il posto purtroppo
non basta. Si avvicina un compressore stradale e all’uomo viene una idea geniale. Fa
comprimere le valigie! Poco ci manca che il cane muoia. Cosí alla fine la famiglia si
decide a comprare un auto nuova, la spaziosa Renault Logan.
11, Renault Clio “Traffic Li g h t”
Un tipo in auto canta a squarciagola “Zombie” dei “Cranberries” (1994). Quando si
ferma al semaforo comincia a fare smorfie cantando all’uomo nel veicolo accanto.
Peccato che poi si scopra che questo è il padre della sua nuova ragazza. Ma con una
Renault Clio ci si puó anche permettere una gaffe di questo tipo. Super: “Renault
Clio, la vita è troppo corta per essere noiosa.”

Pa g. 143, banche ed a s sicurazioni
12, DEVK Versicherung “Rechnung”
Una famiglia prepara la cena mentre il padre apre la posta. Nel guardare la fattura
della assicurazione auto fa cadere spaventato il bicchiere e innesca cosí una reazione
a catena che termina con il completo danneggiamento della stanza. L’ordine dei
mobili della stanza ricorda un auto. Super:” La vostra assicurazione auto provoca i
danni maggiori?”
Pa g. 174-175, bevande alcoliche
13, Foster’ s “Girlfriend’s Mum”
Questo spot per la birra australiana Foster’s trasmette vibrazioni positive. In una
piccola capanna sulla spiaggia siedono due australiani di ottimo umore e ricevono
una telefonata. Ben di Southend è preoccupato che la sua fidanzata diventi come
sua madre. I due aussie gli danno il consiglio di pensare meno e godersi piú la vita.
Forse diventa una attraente Carol Vorderman (famosa soprattutto per il quiz
televisivo Countdown”) Super:” Foster’s. Buona decisione.”
14, Carlton Draugh t “ Slo Mo”
Questo spot per Carlton Draught offre una riuscita parodia del patos della pubblicità
tradizionale di birra: l’effetto rallentatore puó trasformare una banale serata al pub –
un paio di persone e una birra Carlton Draught- in un evento da cinema. Un giro a
freccette, un piccolo ballo, un paio di bicchieri di birra che cadono. Tutte queste
semplici cose appaiono d’improvviso importanti, addirittura drammatiche. Il patos
musicale dell’aria pucciniana “Nessun dorma” dalla “Turandot” con testo cambiato
(Estratto: Slow Motion. Men in slow motion. Men look much better in slow motion.)
fa il resto.
15, Ab solut “Lemon Drop”
Trailer per un film di Absolut Vodka che si puó ammirare in internet. La protagonista
è una bella biondina che si arrabbia quando scopre che i suoi gattini sono stati
rapiti. Nei panni di Femme fatale Lemon Drop inizia una battaglia vendicativa. Dolce,
acida, rinfrescante come Lemon Drop Cocktail di Absolut. Lo stile mostra una certa
somiglianza con Quentin Tarantino “Kill Bill” (2003)
Pa g. 175, bevande analcoliche
16, Drench Juicy Spring “Cubehea d”
Un tipo aspetta la metropolitana. La sua testa è composta di tante parti che sono
completamente fuori posto. Prova in maniera impacciata a rimetterle a posto,
girandole come un cubo Rubik ma non va lontano. Allora prende un sorso d’acqua
Drench Juicy Spring al sapore di frutta e –schwupp!- la testa ritorna a posto. Super:”
Il cervello funziona meglio se é ben idratato. Rimani “drenched”.

Pa g. 175, intra ttenimento
17, Univer sal S tudios Hollywood “Reac ti ons”
Divertente spot per la nuova attrazione di Universal Studios. Lì è adesso possibile
vedere il film “King Kong” di Peter Jackson (il regista neozelandese del “Signore degli
anelli 1-3”, 2001-2003) in 3D. nello spot si vedono persone con visi distorti dal
terrore che si muovono al rallentatore con i capelli rizzati in testa. Super:” La piú
grande ed intensa esperienza 3D nel mondo. Vederla adesso. Universal Studios.”
Pa g. 175, moda
18-22, Ray-Ban “Ice Cream”+”Ki ss”+”Car toon Head”+”Flower s”+” Y elling
Head”
Sgargianti, vistosi e un pó pazzi sono gli spot per gli occhiali da sole del marchio di
culto Ray-Ban. Una volta un tipo si trasforma in cono gelato, una donna si mette gli
occhiali da sole e i suoi capelli si trasformano in una selvaggia istallazione a cartoni.
Su un prato spunta dalla terra una testa invece di un fiore. Super: “ Mai
nascondersi.”
23-25, Dickies “874 v s The Hill”+”874 vs 185 occ”+”874 v s The
Junkyard”
Gli 874 sono il modello classico dei pantaloni da lavoro. In tre film pubblicitari in
bianco e nero, colmi di durezza e mascolinitá, viene mostrata la resistenza di questi
pantaloni. Un uomo spinge in alto una collina davvero grande. Due motociclisti
hanno bisogno malgrado la forza delle macchine di alcuni secondi per spezzare in
due i pantaloni. Che anche in una discarica per auto fanno la loro bella figura.
Pa g. 175-177, alimentazione
26, Knorr Quick “Book”
Una donna siede in una comoda poltrona vicino al camino e scarta il suo nuovo
libro. Dopo poco tempo sfoglia in avanti fino alla ultima pagina per leggere la fine.
Per certe pensone cosí impazienti la minestra Knorr Quick Instant pronta in tazza
sarebbe perfetta. Super: “Se la pazienza non è la vostra forza.”
27,Weeta bi x “ Mara th on”
Nel mezzo di una maratona, improvvisamente alcune figure sorpassano il gruppo. Un
coniglio, un orso e un dinosauro fanno ansimare i maratoneti professionisti mentre
loro in tutta scioltezza passano la linea del traguardo. Divertente spot per le barrette
integrali Weetabix. VO:” Lí qualcuno si è mangiato Weetabix.”
28, McDonald’s “Wea th er”

McDonald’s accetta il tempo britannico con tutti i suoi difetti –che splenda il sole,
piova o nevichi. È imprevedibile, ma senza il tempo gli agricoltori non potrebbero
produrre tutti quegli ingredienti organici per McDonald’s. Il tempo è rappresentato in
simboli che conosciamo dalle previsioni del tempo.
29, Hovis “ Mi s s Chief”
Una ragazzina e le sue amiche creano scompigli nel loro ambiente. Ruba il pallone ai
ragazzi, è pronta sempre a combinare qualche guaio, spinge l’insegnante in piscina e
si picchia durante la lezione di balletto. Ma c’è un tempo dove è bene essere buoni.
Piú tardi, quando si è grandi o quando si tratta di toast. Super: “Oggi ancora cosí
buoni come sempre.”
30, Pot Noodle “Sticky Rib”
McDigger siede “rappando” in boxer sul suo letto con un vasetto di spaghetti in
mano mentre una biondina sexy gli balla intorno. Nel contempo gli spaghetti volano
sul giradischi. La stanza si trasforma in una discoteca dove un DJ accende gli ospiti
hipp della festa. Numero da dancefloor per Golden Noodle Pot al sapore di manzo.
31, Cad bury Flake “Unfold”
Questo spot per la barretta al cioccolato Flake assomiglia all’ologramma di Kate Moss
alla sfilata di Alexander McQueen autunno/inverno 06. Non c’è da meravigliarsi
entrambi provengono dal regista Bailie Walsh. Qui una donna si libra in un incanto
di voilá in aria e trasmette una leggerezza indescrivibile. Cosí delicata e ariosa deve
essere anche la barretta al cioccolato Flake.
32, Darbo “Secret”
Questo spot per la marmellata di Darbo è inscenata come uno spettacolo teatrale.
Viene raccontata la storia di un piccolo paese ricco di frutta che aveva perciò
racchiuso in vasetti. Il mondo apprezzava il sapore di questi frutti e ha copiato le
ricette. Ma in realtà è un segreto. VO:” In Darbo naturale entra soltanto la natura.”
33, Mento s Rainbow “ S pi der”
Classica situazione: donna che vede ragno e comincia ad urlare. L’uomo si alza
eroicamente cercando di uccidere l’animale. Ma questa volta qualcosa va storto.
Prima che possa schiacciare con il dito il ragno, quest’ultimo lo prende e lo
scaraventa contro la parete per trascinarlo via. Mentos Rainbow sono ordinati nei
colori dell’arcobaleno. Dunque si sa che colore segue. Super:”Mentos Rainbow.
Meglio sapere cosa ci si deve aspettare.”
Pa g. 177, prodo tti p er la casa
34, Bain Ultra “Zone of Wellness”

Con Bain Ultra, lo specialista del bagno, si puó godere di un effetto spa anche a
casa. Lo mostra in maniera convincente questo spot nel quale una donna viene a
casa e subito scappa dal marito e dal rumore dei bambini. Si immerge nella vasca da
bagno. Riprese di fiori, erbe e frutti e il delicato rumore dell’acqua trasmettono una
sensazione di puro relax.
35+36, Sher win-Williams “P aint Chi p s” +”Bees”
Idilliche immagini della natura dominano gli spot per il produttore di colori SherwinWilliams. Lí salta una rana e li nuota un pesce, lí c’è un una bella cassetta nel mezzo
di un giardino rigoglioso nel quale le api cercano materiali da costruzione per il
proprio alveare. E tutto questo fatto di colorati contenitori di colori.
37+38, DieHard “DieHard Batteries vs Gary Numan”+”DieHard Batteries
v s T h e Bullet”
Le batterie per auto DieHard sono imbattibili. Anche in condizioni difficili
garantiscono una prestazione grandiosa. Prima è Gary Numa, che con una batteria
soltanto su un sintetizzatore e un tot di auto zig suona il suo hit “Cars” (1979)
Un’altra volta un colpo di un’arma che caccia la pallottola direttamente nella batteria.
L’auto riesce lo stesso a mettersi in moto. VO: “La vita pretende DieHard.”
39, Skip “Black & Whi te”
Colori diversi hanno bisogno di detersivi diversi. Questo raffinato spot in bianco e
nero per il detersivo Skip ce lo rende chiaro. Si racconta la storia di un monte sul
quale si incontrano due uomini che vanno a bere insieme un bicchiere di vino. Uno
si macchia la sua t-shirt nera. Se si vede lo stesso spot e si fa attenzione alle
superfici bianche, si ottiene una storia completamente diversa. Super: “Bianco e nero
sono storie differenti.”
40-42, BIC “Girl”+”Holy Grail”+”Soft Drink”
Cosa fare se uno riesce a vedere una cosa soltanto una volta e la vuole
assolutamente ricordare? Per esempio il numero di telefono, l’account di Facebook e
l’indirizzo di una bomba sexy, la descrizione per il Santo Graal o la ricetta per la
bevanda piú amata del mondo. Una penna non sarebbe male. Super: “Vedete
quanto è importante avere una BlC in mano?”
Pa g. 178, mi scellanea
43+44, PMU “Rugby ”+”Ba sketb all”
PMU, scommesse sportive francese, famosa per le corse dei cavalli, offre ora anche
scommesse per diversi altri sport. Entrambi questi spot lo rendono velocemente
chiaro: nel primo spot una squadra di fantini esegue il ballo Haka dei Maori (come
gli “All Blacks” la squadra nazionale di rugby neozelandese) prima di una partita di
rugby. Nel match di basket i fantini impressionano per l’altezza inusuale.

Pa g. 178, prodo tti farmaceutici
45, Kotex “ So O bnoxious”
Spot sarcastico della marca di tamponi Kotex contro la ipocrisia della comune
pubblicità per tamponi. Una attraente giovane donna, sportiva, femminile, con la
quale una donna di qualsiasi nazionalità si potrebbe identificare si muove sul setnaturalmente tutto è bianco compreso il suo abbigliamento. A prima vista simpatica
se non ci fosse quel tono arrogante in sottofondo con il quale ci spiega che noi
vogliamo soltanto essere come lei. Super:” Perché la pubblicitá per tamponi è cosí
stupida? Interrompi il ciclo.”
Pa g. 178, foto
46, Leica “Bartender”
In un bar il barista è intento a mixare un cocktail. Mette tutti gli ingredienti nel
frullatore e comincia a shakerare come di solito. Soltanto non si vede il movimentolui sta li tranquillo. Cosí buona è la funzione anti-shake negli apparecchi fotografici
Leica. Super: “ Anti-Shake Video Funktion. La nuova Leica D-Lux 4”
47, Panasonic Lumix G2 “No Exper t”
Con il nuovo apparecchio fotografico Lumix di Panasonic non bisogna essere un
genio per fare belle foto. Un tipo presenta le sue foto a un gruppo di professionisti
che impressionati gli pongono domande- sul tempo di esposizione o diaframma.
Evidentemente lui non ne ha la piú pallida idea. Super: “ Non dovete essere un
fotografo geniale per fare belle foto. Lumix G2. Intelligente. Compatta. Semplice.”
Pa g. 178, manifestazioni
48, Young Director Aw ar d by CFP-E/Shot s “Drama Queen”
Una donna e sua figlia vanno in auto. Vengono fermate da un poliziotto. Mentre il
poliziotto sgrida la madre per eccesso di velocitá, la piccola gli sussurra che la donna
non è la mamma e che ha bisogno di aiuto. Ci sono conseguenze. Super:” Nato per
fare drammi. Young Director Award.com by CFP-E/Shots. Termine di presentazione
15.04.2010.”
Pa g. 178-179, ca se edi trici & media
49, BBC “Bad Weath er”
Spot a cartoni animati per il servizio meteorologico online di BBC che fa previsioni
particolarmente precise. Un gruppo di persone aspetta alla fermata quando il tempo
si scatena. Dapprima vengono colpiti da folate di vento forti e poi piove su di loro e
soltanto su di loro. Un tipo vuole lasciare l’appartamento e osserva tutto. Controlla
velocemente le previsioni del tempo di BBC ed esce solo in t-shirt. Infatti poco dopo
brilla il sole. Super: “Essere un passo in avanti al tempo.bbc.co.uk/weather.”

50, DirecTV “Opulence”
Un ricco russo passeggia per la sua opulente villa. Circondato da cani che giocano a
poker, modelle e forzute guardie del corpo spizzica uva d’orata e sguazza nel lusso.
Ma sta anche attento a risparmiare. Per questo ha subito preso in considerazione
l’offerta di DirecTV – 5 mesi gratis Premium TV.
51, Canal+ “iPhone”
Un tete-a-tete tra una donna e il suo fidanzato. Lei sta per baciarlo quando
improvvisamente scivola indietro. Entrambi scivolano seduti per terra attraverso varie
stanze dell’appartamento che sembra cadere, fino a ritrovarsi nella stanza da pranzo
dei genitori. Subito dopo tutto il mobilio si sposta dall’altra parte. Il motivo è una
applicazione con la quale si puó vedere programmi di Canal+ anche sull’iPhone.
Pa g. 179-180, vendi ta al detta glio
52, Minicuota s Ri beiro “Blender”
Davanti a noi vediamo diverse parti ordinatamente poste di un apparecchio. Al
fischio cominciano a muoversi e costruiscono se stessi in un mixer Philips. In
esattamente cosí tante piccole rate si puó acquistare dal rivenditore Ribeiro un mixer.
Super:” Quello che volete ma in piccole rate. Piccole rate Ribeiro.”
53, Footlocker “Spank”
Tra sneaker e sneaker c’é una differenza tangibile, come dimostra questo spot. Una
coppia a letto comincia giochi sado-maso. Lei lo getta sul letto e lo colpisce con una
sneaker sul sedere. Dopo un breve momento di riflessione le dice il nome del
modello di sneaker. Lei continua prendendo un altro paio di scarpe e ripicchiando
sul sedere dell’uomo. Ma lui indovina ogni modello. Super: ”Footlocker. Affari di
sneaker.”
54, Spec sa ver s “Gara ge”
Un auto davanti al garage, la porta sembra difettosa e continua ad aprirsi e
chiudersi demolendo peró il cofano dell’auto. La causa è un ragazzino che ha
scambiato il telecomando del garage con quello della sua automobilina giocattolo.
Eh si, tempo per occhiali dell’ottico Specsavers. Super:” Avrebbe fatto meglio ad
andare da Specsavers. Occhiali gratis per bambini.”
55, Grand Op tical “Catch me if you can”
A un incrocio sono appostati paparazzi. Il loro obbiettivo è Zinedine Zidane che sta
dall’ottico Grand Optical. L’ex star del calcio francese esce. Con i suoi nuovi occhiali si
rende subito conto dei paparazzi e puó sfuggire ai loro flash nascondendosi in
tempo dietro stand di cartoline o anziane signore. Super: “Lente digitale HD. Per
una vista ad alta definizione.”

56+57, French Connection “The Woman”+“T he Man”
Un soffio di Nouvelle Vague francese soffia in questo spot per la catena di
abbigliamento britannica French Connection. La donna e la natura sembrano essere
tutt’uno. Non si spiegherebbe altrimenti che i colori che lei porta si adattano
perfettamente all’ambiente. E l’uomo, una volta lupo una volta maiale ma in fondo
piú lupo- si attrezza con il suo abbigliamento per essere ben vestito ad ogni
stagione.
Pa g. 180, ser vizi
58, 3 Mobile “Soap O pera ”
In televisione passa una serie televisiva con protagonisti medici, una chirurgo
dichiara il suo amore ad un altro medico. Esce peró la telespettatrice dal bagno e
dice che il medico ha giá una relazione. Sorprendentemente la chirurgo reagisce a
quanto detto e schiaffeggia il medico. La tariffa 3Pay lo rende possibile. Cosí adesso
si puó telefonare con tutti in tutte le reti. Super:”3 (Three/free) your mind”
59, At& T “A Whole New World”
Spot con animazione dispendiosa é questo per At&T un gestore di
telecomunicazioni. Un pesciolino scopre una cosa brillante arancione. Ma prima che
possa guardarla meglio gli altri pesci gliela portano via e comincia una battaglia
sottomarina. Infine il piccolo viene spazzato in superficie. Timidamente riemerge per
scoprire l’origine della cosa arancione. Super:” Amplia il tuo orizzonte. Ripensa il
possibile.”
Pa g. 180, temi sociali & economici
60, Amnesty International “Poupees Ru sses”
Matroschka (bambole di legno tipiche russe che contengono al loro interno altre piú
piccole bamboline) come simbolo dei diritti umani violati in Russia. Una bambolina
giace con una faccia triste in un bagno di sangue. Una mano la pulisce e la mette in
una altra bambola con le manette. Alla fine viene una raggiante bambola. Super:
“Non permettiamo che lo charme russo nasconda azioni criminali. Amnesty
International.”
Pa g. 180, spor t
61, adida s “ S tar Wars Cantina”
Il miglior posto per vedere i campionati del mondo di calcio? La mensa Mos Eisley di
“Star Wars”. Vicino a bizzarri alieni si possono incontrare vip come David Beckham,
Noel Gallagher, Ciara, Daft Punk e Snoop Dogg che uccide subito qualcuno con la
spada laser. Naturalmente non possono mancare neanche Han Solo, Obi-Wan Kenobi
e C-3PO. Produzione dispendiosa per la promozione della nuova collezione “Star
Wars” di adidas.

62,Munich Cow boys “Playin wi th Th e Ball”
Spot al testosterone per la prossima stagione di American Football. Uomini di ogni
etá e in ogni situazione si toccano spesso e volentieri all’attaccattura dei pantaloni. È
una espressione di mascolinità o danno fastidio i pantaloni? Sicuro è soltanto il fatto
che nella prossima stagione i Munich Cowboys saranno di nuovo in campo. Super:”
Si giocherá di nuovo con la palla” (Gioco di parole: “Balls” , “palle” ha anche in
inglese doppio significato.)
L.A.O.S.- Lürzer’s Archive Online Services
Per vedere tutti i commercial televisivi pubblicati dal 1985, abbonatevi a Lürzer’s
Archive Online Services- il vostro accesso online a Lürzer’s Archiv, utilizzabile
dappertutto secondo i bisogni individuali. Website: www.luerzersarchive.com

