Lürzer’s Archive 1-15
Pag. 16, accessori, Costa:
Campagna per occhiali da sole della marca Costa speciali per pescatori sportivi. Nei modelli
si vedono pesci a dimensione reale, composti completamente di pezzi di occhiali da sole.
Pag. 17, accessori, Phive Rivers:
(In alto, a sinistra) L’autore/L’artefice. – come un amante d’esperienza gioca e punzecchia
prima di sottomettersi al desiderio dell’adorata e la impreziosisce con meravigliosi intarsi. E,
ad ogni movimento trasforma una semplice borsa in un oggetto di desiderio.
(A destra) Il finitore.- La brama non conosce la pazienza e così lavora con fervore e cuce
tutto il pezzo a velocità pazzesca. E quando ha finito non può distogliere lo sguardo.
(In basso) Prodotto da uomini.- Forti, tendinose mani tagliano, vezzeggiano e cuciono la
pelle vera… Così nasce una borsa Phive River. Incontaminata dalle macchine. Fatta da
uomini.
Pag. 18, audio & video, Sovip:
Gli uomini mentono. La videocamera no. Campagna per videocamere della marca Sovip.
Pag. 19, audio & video, Sony Xperia:
Fai selfie incredibilmente belli con Sony Xperia. Lo smartphone con il più grande grado di
impermeabilità.
Pag. 20, autoveicoli, accessori, BMW:
(In alto) I migliori auguri a coloro che seguono sempre la loro passione. Buon Natale da
moto BMW.
Pag. 20, autoveicoli, accessori, Goodyear:
(In basso) Tenuta perfetta sul bagnato. Annuncio per gomme della marca Goodyear.
Pag. 21, autoveicoli, accessori, Toyota:
(In alto) Perdetevi nella bellezza della natura. Ma non vi preoccupate: il nostro sistema di
navigazione Vi riporta indietro.
(In basso) Il contrario di camouflage/travestimento. Campagna per Toyota Tundra.
Pag. 24, autoveicoli, accessori, Smart:
Parcheggiate direttamente all’ingresso.
Pag. 25, autoveicoli, accessori, VW:

Si, fa lo stesso ma non sarà mai lo stesso. Campagna per ricambi originali di VW.
Pag. 26, autoveicoli, accessori, Mercedes:
(In alto) Apocalisse forse non adesso.
(In basso) La headline è compilata in alfabeto NATO. Unendo le lettere iniziali si ottiene
“SICHER”, “SICURA”. Claim: “Tutto a posto. Veicoli speciali di Mercedes-Benz.
Pag. 27, autoveicoli, accessori, Garmin:
GPS Garmin Nüvi 3597LMT con Garmin Real Directions. Impossibile perdersi. Campagna
per un apparecchio di navigazione della marca Garmin, che utilizza per la rotta luoghi da
visitare importanti, edifici e semafori.
Pag. 30, autoveicoli, accessori, VW:
Niente pressione. Assistente parcheggio. Park Assist di Volkswagen.
Pag. 31, autoveicoli, accessori, VW:
Se la vostra canzone preferita non è il vostro miglior copilota. Nuova Touareg con sensore
stanchezza.
Pag. 32, autoveicoli, accessori, Oblio:
Domandate ad ognuno…o soltanto ad Oblio. Annuncio per uno strumento di navigazione
della marca Oblio.
Pag. 32, autoveicoli, accessori, Jaguar:
Divorate la strada. Il 550 hp XJR.
(Pag. 33, in alto) Divorate la strada. Il 550 hp F-Type R Coupe.
(In basso) Divorate la strada. Il 550 hp XFR-S.
Pag. 34, aut0veicoli, accessori, Opel:
(In alto, a sinistra) Il 68% di tutti gli uomini ritiene le donne con i capelli rossi focose. Il 90%
non ne ha mai conosciuta una.
(A destra) Dal punto di vista della fisica il calabrone non può volare. Ma al calabrone non
importa nulla.
(In basso, a sinistra) Chi è gay non può giocare a calcio. A meno che non sia stato campione
tedesco. Campagna per il sito umparkenimkopf.de della marca Opel che invita a mettere in
discussione pregiudizi altamente diffusi- tra questi anche l’immagine del noioso e borghese
conducente Opel.
(A destra) Se un toro vede rosso, diventa aggressivo. Eppure il tori sono daltonici.

Pag. 35, autoveicoli, accessori, Mitsubishi:
Tesoro, ho trovato la chiave. Mitsubishi ASX con pulsante di accensione One Touch. Veloce
già alla partenza. Campagna per una funzione con la quale l’automobilista con le dita può
avviare il motore.
Pag. 36, autoveicoli, accessori, Fiat:
Panda Cross. Il SUV in versione tascabile. Testato dalla natura. Approvato dalla città.
Pag. 37, autoveicoli, accessori, VW:
Vi avverte se i vostri pensieri divagano. Sistema Driver Alert di Volkswagen.
Pag. 38, banche, assicurazioni, SEB:
Prelevare denaro. Adesso nel vostro supermercato. Campagna per un servizio del gruppo
bancario SEB che consente ai suoi clienti di prelevare denaro al supermercato.
Pag. 39, banche, assicurazioni, Sigortam.net:
Stipulate una polizza assicurativa prima di ricorrere ai mezzi propri. Campagna per una
assicurazione domestica.
Pag. 40-41, banche, assicurazioni, HSBC:
Ogni giorno aiutiamo le economie private di sempre più clienti a decollare.
Passione. Famiglia. Esperienza. Lavoro. Eredità. Abitare. Casa. Campagna per il gruppo
finanziario e bancario britannico HSBC.
Pag. 43, bevande alcoliche, Farnham:
Un po’ più amaro. Campagna per un Bitter Ale della marca Farnham.
Pag. 44, bevande alcoliche, Corona:
(In alto) Per favore muovetevi verso la fine della bottiglia. Annuncio esterno per birra della
marca Corona.
Pag. 44-45, bevande alcoliche, Vins de Bordeaux:
(In basso, a sinistra) Ci sono pietanze che non armonizzano perfettamente con un Bordeaux?
Dopo 700 anni di assaggi dobbiamo ancora trovarli.
(A destra) Bordeaux è la casa di una nuova generazione di viticoltori. Ognuno produce vino
in un suo stile inconfondibile.
(In alto) I nostri terreni hanno qualcosa di magico. Danno ai nostri vini una ricchezza di stili
che non trovate da nessuna altra parte.

(In basso) Claim: Più guardate, più scoprirete. Le nostre chiare notti d’estate hanno un
effetto magico sulle nostre viti, assicurando ai nostri vini un equilibrio perfetto.
Pag. 46, bevande analcoliche, Hang:
Un mattino orribile? Prevenite gli effetti della sbornia del giorno dopo con Hang Foreplay.
Campagna per un drink speciale che rafforza il sistema immunitario e prepara così il corpo ad
una notte di festa.
Pag. 48, cosmetici, Condor:
Mettete i vostri capelli sotto controllo. Annuncio per spazzole della marca Condor.
Pag. 48, cosmetici, The Art of Shaving:
1.Preparazione.2.Schiumare. 3. Rasare. 4. Idratare. L’evoluzione ha bisogno ogni giorno di
un gentile richiamo/avviso. Annuncio per prodotti da barba di The Art of Shaving.
Pag. 49, cosmetici, Le’sacha Airmax:
Le’Sasha Airmax. Asciugatura quintuplicata.
Pag. 50, moda, Lucchese:
(In alto, a sinistra) Randall porta R-toe scarpe western.
(A destra) Randall non porterà la nostra Singback Carolina fatta con alligatori americani in
“Cavalry Blue”.
(In basso, a sinistra) Vaughn porta i nostri stivali western R-toe in pelle di struzzo marrone
siena. Claim: I tempi cambinao. Le tradizioni no. Campagna per la prima collezione di scarpe
da donna della tradizionale casa di pelletteria americana Lucchese. Ogni coppia di annunci è
apparso in due pagine successive di riviste.
(A destra) Vaughn non porterà le nostre Carina Pumps in “White Resina Cale”.
Pag. 51, moda, Canada Goose:
Giacca inufficiale di tutte le crew cinematografiche che lavorano al freddo. Pay-off:
Chiedetelo a qualcuno che se ne intende.
Pag. 52, moda, J Shoes:
Rimani fedele a te stesso. Campagna per scarpe della marca J. Shoes.
Pag. 53, moda, Condor:
(In alto) I motivi floreali sono un ulteriore motivo per te per uscire. Comunque devono prima
o poi fare la fotosintesi.
(In basso) Neanche la moderatrice del tempo sa così tanto sulla primavera come i nostri
stilisti. Campagna per la collezione primavera/estate del marchio Condor.

Pag. 54, alimentazione, Benecol:
(In alto, a sinistra) Mindmap su una alimentazione equilibrata- Il rebus del colesterolo:
perché faccio questa dieta? Devo smettere questa dieta? Ma questa dieta mi fa davvero
bene?...Il tema dell’abbassamento del colesterolo non deve prendere il sopravvento sulla
vostra vita.
(A destra) Motivi per essere sani.- Niente più paranoia da colesterolo. Per festeggiare molti
compleanni…Campagna per bevande e creme spalmabili della marca Benecol.
Pag. 54-55, alimentazione, Milkies:
Dentro morbide. Caramelle per caramelle fatte di latte.
Pag. 56, alimentazione, Paul’s:
(In alto, a sinistra) Non fatevi ingannare dal nome chic. Abbiamo prezzi molto abbordabili.
(A destra) Visitate i siti importanti di Victoria e rimanete anche più a lungo presso uno.
(In basso) Addirittura i nostri prezzi sono vintage.
Pag. 57, alimentazione, Sour Marbels:
Davvero, davvero acide. Campagna per Mentos Sour Marbels.
Pag. 58, alimentazione, McCain:
(In alto, a sinistra) Tre generazioni di know-how.
Pag. 58, alimentazione, McDonald’s:
( A destra) Un vero milkshake.
Pag. 58, alimentazione, Wagamama:
(In basso, a sinistra) Giorni freschi. Notti più lunghe. Zuppe nutrienti.-L’inverno significa
giornate più corte e notti più lunghe. Notti più lunghe significano grandi zuppiere con ramen
fumanti. Ramen fumanti significano un sorriso smagliante e un cuore caldo. Campagna per
Wagamana, una catena di ristoranti con cucina asiatica.
(A destra) Una zuppiera piena e saporita. Nutrimento per lo spirito, l’anima e gli occhi. Uno
spruzzo di colore con una presa di aroma. Non troppo leggero ma anche non troppo pesante.
Tutto equilibrato.
Pag. 59, mobili, Creative Closets:
(In alto) Questa è la mia piccola stanza. Questo è il mio grande mondo.
(In basso) Punto alla perfezione addirittura nei più piccoli dettagli. Pay-off: Persone diverse.
Bisogni diversi. Campagna per armadi fatti su misura.

Pag. 60, prodotti per la casa, Case:
(In alto, a sinistra) Taglia pesce. Spella gli orsi. Uccide il tempo.
(A destra) Intaglia come le corna di un cervo.
(In basso, a sinistra) Da ragazzo a uomo aprendo la lama. Campagna in occasione dei 125
anni dalla fondazione della marca di coltelli Case. Le lettere sono fatte di trucioli.
(A destra) Dura più a lungo della maggior parte di storie d’amore che scolpisce sugli alberi.
Pag. 61, prodotti per la casa, Splash:
Splash o incidente. Questi annunci esterni per detergente per parabrezza e antighiaccio della
marca Splash sono stati posti sulle superfici posteri di autobus così che gli autisti li potevano
vedere attraverso il parabrezza.
Pag. 62, prodotti per la casa, Familia:
Gli incidenti succedono. Tovagliolini estraibili singolarmente.
Pag. 63, prodotti per la casa, SCJ:
Riprendetevi il vostro giardino. Uscite di nuovo. Campagna per un insetticida.
Pag. 64, prodotti per la casa, Copic:
Grasso e fine.
Pag. 64, prodotti per la casa, Lethal Super:
Fatto per liberare dai parassiti. Annuncio per un’insetticida per il trattamento della semenza.
Pag. 65, prodotti per la casa, Light Fish:
Accendete i vostri sensi. Campagna per lampade da tavolo della marca Light Fish.
Pag. 66, prodotti per la casa, Correio da Manha:
(In alto) Pesce con verdure diventa filetto di pesce su bouquet di verdure verdi.
(In basso) Petto di anatra con speck diventa filetto di petto di anatra “Magret” mit Pancetta.
Cucina normale solo una nota più fine. Campagna per un set di posate che il quotidiano
Correio da Manha offre ai suoi lettori.
Pag. 67, forniture industriali, StanleyBlack&Decker:
Non c’é alcuna città al mondo che non abbiamo aiutato nel costruire, riparare e tenere in
piedi. Campagna per attrezzi industriali della marca StanleyBlack&Decker.
Pag. 68, miscellanea, The Winston Fletcher Fiction Prize:

1.Il titolo Catch 22 è ambiguo. Possiamo essere qui più diretti? Tipo: Il problema irrisolto o
la situazione difficile. In questa direzione ma diverso. 2. Il tono appare un po’ deprimente. La
nostra marca è vera, sincera ma anche positiva…Pay-off: Scrivi per te stesso. Non per un
cliente. Annuncio per Winston Fletcher Fiction Prize un concorso di letteratura di autori del
campo pubblicitario e marketing. La cover raffigurata del famoso romanzo di Joseph Hellers
“Catch 22” è contrassegnata con commenti di clienti immaginari.
Pag. 69, prodotti per ufficio, Brother:
(In alto) Ups. Questo non era il peperoncino dolce.
(In basso) No, non era il pulsante per far entrare i pony al maneggio. Per la prossima volta:
mettici una etichetta. Campagna per P-touch apparecchio per etichettatura di Brother.
Pag. 70, prodotti farmaceutici, Johnson & Johnson:
(In alto, a sinistra) Guarite presto.
(A destra) È Halloween: sii preparato al dolce e all’acido.
(In basso) A tutte le madri ed infermiere scolastiche. Vi diamo il nostro sostegno. Campagna
per la valigia Pronto Soccorso della marca Johnson & Johnson.
Pag. 71, prodotti farmaceutici, Cialis:
Un nonno assente è un uomo presente. Campagna per Cialis, un medicinale per il trattamento
di disturbi di erezione.
Pag. 72, foto, Leica:
(In alto) Marinaio. Bacio. Infermiera.
(In basso) Ginocchio. Corona. Cancelliere. Leica. Cattura da 100 anni la storia.
Pag. 73, foto, Samsung NX mini:
Per autoritratti. Non selfie. NX Mini con display 3’’orientabile e obbiettivi intercambiabili
molto sensibili alla luce.
Pag.74 , manifestazioni, National Symphony Orchestra:
Musica di videogiochi interpretati dalla Orchestra Sinfonica Nazionale.
Pag. 75, manifestazioni, Leica:
100 anni di fotografie Leica. Campagna in occasione dell’inaugurazione della galleria Leica a
Sao Paulo che fa riferimento ad alcune famose foto della storia della fotografia.
Pag. 76, manifestazioni, POA Jazz Festival:
Nel 1920 gli afroamericani provarono a far sentire la propria voce in molte maniere. Con il
jazz centrarono la nota giusta.

Pag. 76, manifestazioni, Scienceworld:
(In alto, a sinistra) La tua voglia di junk food è più grande se la tua squadra perde.
(A destra) Muoiono più uomini giocando a golf che in ogni altro sport.
(In basso) I tuoi muscoli crescono nel sonno. Campagna per una esposizione speciale sul tema
sport nel Science World Museum di Vancouver.
Pag. 78, case editrici, media, Rockaxis:
Scopri chi li ha ispirati. Campagna per la rivista Rackaxis.
Pag. 79, case editrici, media, Netflix:
(In alto) Gli spot pubblicitari fanno un (segno di pausa) quando viene trasmesso il vostro
intrattenimento. Le trasmissioni televisive e i film senza pause pubblicitarie.
(In basso) Grandi contenuti non sono sposati a un determinato apparecchio. Guardate le
trasmissioni televisive e i film su ogni apparecchio.
Pag. 80, case editrici, media, TVN:
Pause pubblicitarie più corte. Campagna per TVN un’ emittente televisiva pubblica cilena.
Pag. 81, case editrici, media, Die Welt:
(In alto) Il blog che non si attiene a nessun limite di velocità.
(In basso) Tutto in zona verde? (letterale in tedesco per dire “tutto a posto”) Meglio in rossa!
PS l’auto blog su PS. WELT.DE.
Pag. 82, case editrici, media, de Volkskrant:
Nuovo Volkskrant sempre a portata di mano. Campagna per un re design del quotidiano
olandese Volkskrant.
Pag. 83, case editrici, media, Record Books:
Campagna per libri tascabili della casa editrice Record.
Pag. 84, case editrici, media, Space:
(In alto, a sinistra) 90 minuti di inferno. Siate pronti a soffrire.
(A destra) Non finisce mai una partita. Il centrocampista, il macellaio.
(In basso) Siccome è posseduto dal diavolo può essere vinto solo grazie a un miracolo.
L’esorcismo del portiere. Campagna per il canale brasiliano di film dell’orrore Space e del
suo nuovo programma di calcio.

Pag. 85, case editrici, media, El Observador:
Date potere ai lettori. Campagna per il quotidiano El Observador.
Pag. 86-87, case editrici, media, 98FM:
Attenzione ai fanfaroni. 98FM per tutti quelli che amano la musica rock.
Pag. 87, case editrici, media, Apesobey:
La creatività americana ha finalmente un porto sicuro. Campagna per apesobey.com una
piattaforma africana per pubblicità creativa, meno selettiva delle sue concorrenti
internazionali. (A sinistra: Ivan Raszl, fondatore di Ads of the World, a destra: Michael
Weinzettl, editore e caporedattore di Lürzer’s Archiv.)
Pag. 88-89, case editrici, media, Virgin Radio:
(In alto) Se sapeste con quanta fatica è stata creata non la ruberesti. Campagna per Virgin
Radio in reazione ai download di musica illegali. Vengono mostrate righe di famose canzoni
con possibilità alternative di testo.
Pag. 89, case editrici, media, Prime:
David Beckham in cammino verso l’ignoto. Un’avventura nell’Amazzonia. Annuncio per una
documentazione televisiva che mostra come la star del calcio- famoso per le sue
inconfondibili pettinature- viaggia con la moto per la foresta amazzonica.
Pag. 90, vendita al dettaglio, Cencosud:
Se sogna con i superpoteri, dagli il potere della scelta. Annuncio per biglietti/cartoline regalo
del negoziante cileno Cencosud
Pag. 91, vendita al dettaglio, Libri Mundi:
La miglior scelta di letteratura dell’orrore. Campagna per la libreria Libri Mundi.
Pag. 92, vendita al dettaglio, SM:
Inverno con donut. Campagna per una caffetteria di recente apertura nel grande magazzino
indiano SM.
Pag. 93, vendita al dettaglio, Ikea:
Saldi anticipati di Natale. A partire da ottobre.
Pag. 94-95, vendita al dettaglio, Foyles:
Non essere noioso, donatore di libri. Non tutti amano i libri come te.- Non aspettarti che ogni
persona a cui regali un libro lo legga sotto il tuo controllo. Non aiutarli leggendo ad alta
voce i tuoi passaggi preferiti. Non chiamare ogni fine settimana per domandare se hanno
finito di leggere il libro e se gli è piaciuto. Rimani calmo se, andando in visita e trovi il libro

nascosto sotto una pila di riviste di fitness. Devi concedere ai tuoi amici di leggere i loro libri
al loro ritmo anche solo per farti invitare di nuovo il prossimo Natale.

(Pag. 95, in alto) Caro donatore di libri. Altri ricevono una piccola lettera di ringraziamento.
Tu invece un menu di 10 portate.
(In basso) Caro donatore di libri. Una sciarpa tiene caldo il collo. La letteratura è più
specializzata su quello che si trova sopra il collo. Pay-off: Foyles. Il (cancellato) pensiero
conta. Campagna per la catena di librerie Foyles.
Pag. 96, servizi, TIM 4G:
I tuoi film preferiti su TIM 4G. Claim: tu, senza limiti. Campagna per l’azienda di
telecomunicazioni TIM Brasile.
Pag. 97, servizi, AT&T:
(In alto) Fiducia in Cloud (nuvola) significa meno complessità.
(In basso) Fiducia in Cloud significa risparmiare denaro. Campagna per servizi di Cloud
dell’azienda di telecomunicazioni americana AT&T.
Pag. 98, service, Idea!Zarvos:
(In alto) Non un luogo per deja-vus.
(In basso) Peccato che la vista non sia l’edificio stesso. Design. Creatività. Innovazione. Non
per tutti ma forse per Voi. Campagna per lo studio di architetti e azienda di costruzioni
Idea!Zarvos.
Pag. 99, temi sociali & ecologici, Adot.com:
Questo Natale ci saranno 93.000 senzatetto. Che deve succedere affinchè tu li veda?
Campagna sponsorizzata dall’organizzazione non profit Organisation Adot.com.
Pag. 100-01, temi sociali & ecologici, Benetton:
Gli intoccabili. Campagna per Unhate Foundation sponsorizzata da Benetton.
Pag. 102, temi sociali & ecologici, Fiat:
Non ti truccare mentre guidi. Campagna di sicurezza stradale Fiat.
Pag. 103, temi sociali & ecologici, WWF:
Sostenete l’utilizzo di energie rinnovabili. Campagna del WWF.
Pag. 104-05, temi sociali & ecologici, Colgate:

(In alto, a sinistra) La maniera intelligente di pulire. Il tuo spazzolino è come il tuo sorriso.
Utilizzalo regolarmente.
(A destra) Come non avrai i denti di tuo nonno.
(In basso, a sinistra) Il tuo sistema digestivo. Il significato dell’igiene del cavo orale spiegato
da stomaco, fegato e intestino.
(A destra) Buon cibo vs cattivo cibo. Mangia bene. Per un sorriso smagliante.

(Pag. 105) Mentre dormi…Le carie ti attaccano di notte. Pulisci i denti prima di andare a
letto. Questi manifesti pieghevoli sono stati messi nelle parti interne delle confezioni con i
tubetti di dentifricio Colgate e devono spiegare ai bambini in Myanmar/Birmania
l’importanza dell’igiene orale. La marca ha sfruttato la sua crescente rete di distribuzione e ha
raggiunto regioni di campagna dove i media classici non arrivano.
Pag. 106, temi sociali & ecologici, Casa de Euripedes:
Non è facile stare a mani vuote. Cercate aiuto. Annuncio per Casa de Eurípedes una
organizzazione non profit che sostiene persone nella lotta conto la dipendenza da droga,
sigarette e alcol.
Pag. 106-07, temi sociali & ecologici, Aides:
No preservativo. No sesso. Claim: Aides. Proteggiti. Campagna per la prevenzione HIV/Aids
sponsorizzata dall’organizzazione non profit francese AIDES.
Pag. 108, temi sociali & ecologici, Boko Halal:
Si tratta di quello che ci fai non da dove viene. Il sapere non dovrebbe mai essere proibito.
Annuncio dell’agenzia Noah’s Ark per l’associazione Boko Halal (“L’educazione è virtuosa”)
in reazione all’organizzazione islamica Boko Haram che vuole proibire l’educazione
occidentale.
Pag. 109, temi sociali & ecologici, dia Tribe Foundation:
(In alto, a sinistra) Più di 343.000.000 di persone soffrono di diabete tipo 2. Questo
corrisponde a 30 volte più del numero di abitanti del Belgio. Ma, malgrado questi numeri
continuamente crescenti Diabetes International non viene veramente preso in considerazione.
(A destra) Più di 343.000.000 di persone soffrono di diabete tipo 2. Questo corrisponde a sei
volte il numero della popolazione in Sudafrica.
Campagna per una organizzazione The diaTribe foundation che pone l’attenzione sulle
dimensioni del diabete tipo 2.
Pag. 109, temi sociali & ecologici, Fortis:

Hi(V+). Sono Rohan. Non si può mai sapere. Proteggiti nei rapporti sessuali. Annuncio in
occasione della giornata mondiale anti Aids sponsorizzata dalla catena di ospedali indiani
Fortis.
Pag. 110-11, temi sociali & ecologici, WWF:
(In alto) Se sprechiamo energia la terra deve pagare per questo.
(In basso) Se proteggiamo l’ambiente, proteggiamo la vita.

(Pag. 111, in alto) Se si scioglie il ghiaccio, la vita si scioglie.
(In basso) Se proteggiamo le nostre foreste facciamo sì che la nostra aria rimanga pulita.
Pag. 112, sport, Cia Athletica:
Fate attenzione al vostro bene più grande. Campagna per una catena di centri fitness Cia
Athletica.
Pag. 113, sport, Sport Life:
Campagna per il centro fitness Sport Life.
Pag. 115, viaggi & tempo libero, NorWest:
Andato in un posto migliore. Campagna per abbigliamento outdoor delal marca NorWest.
Pag. 116-17, viaggi & tempo libero, TimeOut:
(In alto, a sinistra) Tipo artistico? I migliori show, gallerie e mostre.
(A destra) Avvoltoio cuturale? I nuovi film, pezzi di teatro, arte e mostre.
(In basso, a sinistra) Animale sociale? Mille attività per ogni giorno.
(A destra) Fanatico di film? Ogni film recensito, lista di ogni cinema.

(Pag. 117) Notturno di natura? Nightclub, bar ed eventi. Campagna per la guida Time Out.
Pag. 118, viaggi & tempo libero, Onuku Farm Hostel:
(In alto, a sinistra) Diventa così tranquillo qui che puoi sentire una spilla da balia
addormentarsi. (gioco di parole con il modo di dire” sentire una spilla da balia che cade” e
“fall asleep” ch significa “addormentarsi” in inglese.)
(A destra) Per il caso improbabile che tu non possa dormire: abbiamo una buona riserva di
recinti e pecore.

(In basso, a sinistra) Waldorf Astoria: 5 stelle. Burj Al Arab: 7 stelle. Onuku Farm Hostel:
Via Lattea.
(A destra) Meno hashtag. Più balle di fieno (in inglese Hashtag/Haystack gioca sulla
allitterazione delle due parole. N.d.t.) Campagna per Onuku Farm Hostel a Akaroa Onuku,
Nuova Zelanda.
Pag. 119, viaggi & tempo libero, Hopi Hari:
Otto volante. Mostra chi sei veramente. Campagna per il parco divertimenti Hopi Hari a San
Paolo.
Pag. 120, viaggi & tempo libero, British Airways:
Consegna i regali di Natale più importanti.
Pag. 120-21, viaggi & tempo libero, Novotel:
L’hotel dove sarebbe meglio non stare.

(Pag. 121, in alto) Hotel dei meeting falliti.
(In basso) No web hotel. Pay-off: In Novotel é molto meglio.
Pag. 122, classici:
(In alto) Singapore- San Francisco. Uno stop. Annuncio per Singapore Airlines dell’anno
1987.
(In basso, a sinistra) Esclusivamente in interesse della scienza, signori miei, vi invitiamo a
mettere il naso nella foto e a respirare profondamente. Campagna per detersivo della marca
Spin (1994)
(A destra) Portatelo tutto il giorno sotto il braccio e forse nessuno si accorgerà che la vostra
camicia è stata lavata con Spin.
Questa pagina doppia è dedicata alla leggenda della pubblicità Neil French e mostra alcuni
eccellenti annunci print che ha prodotto nel corso della sua lunga carriera.
(In alto) (Siate prudenti con Kaminomoto) Annuncio per un prodotto per la ricrescita di
capelli dell’anno 1990.
(In basso) Air Canada, sei una maniera grandiosa di friggere. Allusione alla parola inglese
“fly/volare” che suona molto simile a “Fry/friggere”. Annuncio per Air Canada.
(A destra) Se non lo riconoscete, non siete verosimilmente pronti per lui. Annuncio per un
whisky della marca Chivas Regal (1987).

Pag. 128, Students Contest:
(In alto) La vita è troppo corta per browser lenti.
(In basso) Non sprecare il talento. Annuncio per Save The Arts una organizzazione di
beneficienza che si batte per il mantenimento delle lezioni di arte.
I lavori studenteschi su questa doppia pagina sono nominati per Lürzer’s Archive
International Student of the Year Award 2015. I vincitori vengono scelti annualmente dai
nostri lettori e da una giuria. Ulteriori informazioni su Luerzersarchive.com.
(Pag. 129, in alto, a sinistra) Grandi teste pensano molto. (gioco di parole con il modo di dire
“Great Minds think alike”) Claim: Aspirin. Il successo fa male.
( A destra) Se la tua musa causa più che solo ispirazione.
(In basso) Vai e parla con lei. Pay-off: Ascolta quello che ti dice il tuo stomaco. Annuncio per
milkshake della marca Frijj.
(A destra) La tua attaccatura di capelli retrocede più velocemente di un contadino al tempo
della peste. Pay-off: Liberati dal tuo medioevo. Annuncio per un prodotto contro la caduta dei
capelli.
Pag. 132-137, Film
Pag. 132, accessori
1.Mulberry “#WinChristmas”
Chi fa il regalo più bello alla figlia di agiata famiglia? Che la nonna con la sua borsa Mulberry
soppiantasse il genero con il suo unicorno, non l’avrebbe pensato nessuno.
2.Tiffany & co “A Tiffany Holiday”
Ci immergiamo nell’atmosfera natalizia di New York ed incontriamo giocosi elementi
illustrativi e coppiette innamorate, e incorporata all’interno con stile anche la nuova
collezione di gioielli di Tiffany.
Pag. 132, agenzie di pubblicità
3-4, Zulu Alpha Kilo
In una sala riunioni dell’agenzia creativa Zulu Alpha Kilo diversi mezzi pubblicitari discutono
su chi alla fine si affermerà su tutti. La prossima scena: passiamo in rassegna le impertinenti e
divertenti azioni di un impiegato che avranno come conseguenza il suo licenziamento senza
preavviso (immediato).
Pag. 132, audio & video
5. Dolby “Silent”

Una bambina e un uomo che tentano la fortuna come musicisti di strada, scappano per la
pioggia in un cinema abbandonato. Lì la bambina fa funzionare a piacimento i film sullo
schermo e trasforma l’uomo in protagonista di film muti, facendolo passare da uno all’altro.
Pag. 132, autoveicoli, accessori
6. Detroit Electric “Pure Electric Performance”
Uno spot elettrizzante nel quale rimaniamo avvinti in uguale misura, dalla creazione fino alla
convincente performance di guida della nuova Detroit Electric, completamente elettrica.
7. Volvo “The Swell”
La radio tuona da una porta aperta della nuova Volvo XC60. Seguiamo il rumore notturno e ci
immergiamo nelle onde del mare nel quale la proprietaria dell’auto si è immersa in uno
spontaneo surf.
8. VW “Toad”
Quando un rospo di notte attraversa una strada di campagna, temiamo il peggio. Rimaniamo
dunque tanto più sorpresi nel constatare che si è posizionato intenzionalmente davanti ad una
auto che si avvicina per catturare una porzione extra di mosche con il vento.
9. BMW “BMW X-Drive”
Grazie alla nuova tecnologia x-Drive l’auto reagisce così velocemente alle condizioni
cambiate che BMW ricorre al magnetismo per pubblicizzare la sua nuova marca.
Pag. 132, banche, assicurazioni
10. Zurich Insurance Group “Bobby Car”
Un ragazzino trasforma la sua casa in una pista di Formula 1. Sulla sua macchinina a pedali si
fa prendere da manovre abbastanza pericolose. Alla madre non resta che guardare il suo eroe
dal divano. Spot per le assicurazioni Zurich.
Pag. 133, bevande alcoliche
11, Tooheys Extra Dry “Repay Your Mouth”
Una bocca cade, nel vero senso della parola, dal suo portatore e si lamenta di tutte le terribili
vicissitudini che ha dovuto subire in passato: come piccola consolazione c’è una birra Extra
Dry per lei che li riappacifica di nuovo.
12, Johnnie Walker “The Next Step”
Se quest’anno avrà più alti che bassi, lo possiamo prevedere solo parzialmente. Secondo
Johnnie Walke ha più senso pensare in piccoli passi, meglio ancora con un bicchierino di
whisky in mano.
Pag. 133, cosmetici

13. Blue Lagoon Skin Care “Beauty Comes From Within”
Se si crede a quanto dice la marca Blue Lagoon Skin care, la pelle dopo un bagno con i suoi
prodotti sembra come essere stata alle fonti benefiche della laguna blu. Pay-off: La bellezza
viene da dentro.
14. Garnier “Nurse Your Underarms”
Guardiamo affascinati una donna mentre si rade il viso, si taglia e poi si infila un pullover.
Simili strapazzi vengono sopportati dalla delicata pelle delle ascelle tutti i giorni. Spot per la
marce di deodoranti Neo di Garnier.
15. Old Spice “Dadsong”
Mentre le madri apparentemente non hanno ancora capito che i loro ragazzi grazie a Old
Spice pian piano stanno diventando uomini, i padri se ne rallegrano sempre di più. Finalmente
la piccola rimessa sará di nuovo disponibile e sperano che i loro figli riusciranno a combinare
qualcosa.
Pag. 133, intrattenimento
16. General Electric “The Boy Who Beeps”
Un bambino viene al mondo con un difetto di pronuncia. Tuttavia con i suoi toni particolari
riesce a manovrare in maniera miracolosa apparecchi elettronici, cosa che lo rende
interessante anche agli occhi di una ragazza. Pay-off: Se parli la lingua della tecnica, un
colloquio può cambiare tutto il mondo.
17. PlayStation 4 “Welcome to The Future Of Play”
Due personaggi di un videogioco si nascondono da una sanguinosa carneficina. La loro ultima
speranza è un giocatore di PlayStation che deve attaccare interattivamente. Quando anche
questo muore, i due vedono arrivare la fine.
18-23. PlayStation 4- “Greatest Victory Dance
Nei nuovi spot per PlayStation 4 il New York City Ballett balla sul palcoscenico scene tratte
da videogiochi- che siano laser o touchdown.
Pag. 133, moda
24. TOOT “Keep It All Together”
In questo spot gli scienziati lo vogliono sapere esattamente. Si tratta della resistenza della
biancheria di TOOT e per provarlo vengono utilizzati in parte metodi molto particolari.
Pag. 134, generi alimentari
25, Maille „Be A Memorable Guest“

Durante il pranzo di Natale una signora racconta al suo vicino delle sue avventure sessuali in
vacanza e come se non fosse abbastanza confessa una tresca con il padre dell’uomo. Spot per
il produttore di aceto e senape Maille.
26, Diverxo “The Xow”
Mangiare in spazi tetri sembra più un freak show che una visita al ristorante. Spot per la
particolare cucina della catena di ristoranti Diverxo.
Pag. 134, prodotti per la casa
27. Electrolux “Explosion”
I piatti più speciali esplodono in maniera estetica e fanno spazio a una nuova abitudine. Il
nuovo frigorifero Electrolux è dotato di display integrato che presenta sane ricette
vegetariane.
Pag. 134, prodotti per ufficio
28. Brother “Next Time Label It”
Uno studente prende un lavoretto come assistente alla tecnica in un circo. A causa
dell’insufficiente periodo di prova e per la mancanza di scritte sui tasti la serata al circo si
trasforma in una catastrofe. Questo non sarebbe successo con la stampante di etichette
Brother.
Pag. 134, prodotti farmaceutici
29. JSC Armila “Esmeralda”
Una maga è famosa per le sue previsioni sempre giuste e gode di giusta fama. Ma questa
sparisce quando un giovane uomo da lei dichiarato morto si riprende dalla sua malattia.
La“colpa” è di un medicinale contro il raffreddore della casa farmaceutica JSC Armila.
Pag. 134, manifestazioni
30. Mix Brasil Festival “Everyone Is Gay”
Questo spot rende chiaro ancora una volta come spesso il concetto di “gay” nella vita
quotidiana venga messo in relazione con attività o interessi, con cui non hanno niente a che
fare. Liberamente dal motto “Non siamo tutti un po’ gay?” Mix Brasil vuole guadagnare punti
anche dagli eterosessuali.
Pag. 134, case editrici, media
31-33. Virgin Radio
In piccole conversazioni casuali sul lavoro, gli impiegati danno ai propri superiori risposte
inaspettatamente “sporche”/”sconce” alle quali questi reagiscono in maniera scioccata. Poi si
risolve il mistero: i testi provengono da famose hit che Virgin Radio fa passare continuamente
nel suo programma.

34. BBC Radio “4 in Four”
Spot per onlinestream di BBC Radio 4 che promette all’interno del suo programma di 4
minuti di saziare l’irrefrenabile curiosità degli ascoltatori di avere informazioni tratte da i più
svariati campi di scienza.
Pag. 134-135, vendita al dettaglio
35. John Lewis “Monty The Penguin”
Un ragazzino trascorre i giorni di Natale con il suo insolito animale domestico, un pinguino.
Poiché il suo piccolo amico rischia di rimanere solo, gli fa per Natale un regalo tutto
particolare, procurato dalla catena di grandi magazzini John Lewis.
36. Harrods “The Land of Make Believe”
Nelle ore notturne tutti i topi di Natalie escono dal loro nascondiglio per aiutare Babbo
Natale. Anche il più piccolo dei topolini riceve un compito importante: ha il permesso di
accendere l’illuminazione natalizia del magazzino Harrods.
37. Aldi “Aussie Christmas”
Un uomo torna dopo lungo tempo in Australia al suo paese russo. Ma invece di rallegrarsi, i
locali sono diffidenti nei confronti delle nuove abitudini del compaesano ritornato. Grazie ad
assaggi riesce però a convincerli. Spot per Aldi Australia.
38. Donstroy “Dream Away”
Nei lussuosi immobili di Donstroy, così vuole comunicarci questo spot, si vivono sogni
lussuriosi che non potrebbero essere più ricchi di fantasia e giocherelloni.
39-41. Corroshield
Nella bizzarra trilogia di spot per la marca Corroshield diventiamo testimoni di tutto quello
che viene risparmiato alle operaie in una fabbrica quando nel coprire il tetto viene usato il
materiale giusto.
42. OTTO “Selfmade”
Un padre si da un gran daffare per costruire al figlio una barca. Alla fine perché più facile e
anche perché sempre più professionale, mette sotto l’albero di Natale una PlayStation trovato
da OTTO.
43. Sainsbury’s “Christmas Is For Sharing”
Natale 1914. Soldati tedeschi e inglesi si avvicinano per un momento in maniera sorprendente
fino a che i combattimenti riprendano. Nella trincea un soldato scopre che gli oppositori gli
hanno lasciato una cioccolata di Sainsbury’s nella tasca.
Pag. 135-136, servizi

44. Freeview “Meet The Singing Toys”
Un gruppo di giochi e decorazioni scartati canta in una palestra di una scuola al suono del
successo dei Foreigner “I Want To Know What Love is” il proprio destino. Il custode si
rallegra alla vista. Pay-off: L’intrattenimento è ancora migliore se è gratuito.”
45. Three “The Perfect Surprise”
Una ragazzina si augura per Natale una sorpresa. E suo padre le regala una nuvola che con un
pulsante spruzza neve. Pay-off di Three Mobile: La perfetta sorpresa. Così dovrebbe essere
Natale.
46. Canal Digital “The Silver Hand”
Ha saltato una puntata e l’idea di “The Silver Hand/La mano argentata” perseguita un uomo
fino alla morte- ed oltre. Spot per il servizio di Canal Digital con il quale si possono vedere le
puntate perse fino a una settimana dopo la loro andata in onda.
47. Motive “Grandma”
Per dare una dimostrazione del suo internet ultraveloce, il gestore Motive fa volare una
nonnetta russa sulle ali di un aereo con la velocità del suono. Sotto la gonna si intravede
maliziosamente un tatoo con 4 GB (Giga Byte).
48. Spark New Zealand “Never Stop Starting”
Un uomo con una volontà di ferro in mezzo al nulla. Non c’è bisogno di altro per cominciare
un progetto. Cominciare è più facile di quanto si pensi, se si riesce a cominciare, così il
messaggio dell’azienda di telefonia mobile e telecomunicazioni Spark.
Pag. 136-137, temi sociali & economici
49-52. AIDES
Senza preservativi la vita può essere proprio noiosa: chi rinuncia al sesso infila perle con un
sottofondo musicale lascivo, fa la maglia o un puzzle. Che noia, no? Una campagna per
AIDES una organizzazione non governativa contro l’AIDS.
53. Scottish Government “The Poo Song”
Il governo scozzese invita il popolo a controllare bene i propri escrementi la prossima volta
che si va al bagno. Questo spot a cartoni animati avvicina al tema tumore all’intestino in
maniera umoristica.
54. Wildlife Aid “Saving Harry”
Un piccolo istrice segue una impronta misteriosa fuori dalla città fino al bosco, dove l’attende
addirittura una compagna. Wildlife Aid ha creato questo spot graficamente molto accattivante
per sensibilizzare la popolazione nel Regno Unito sulla popolazione di istrici che si sta
estinguendo in maniera allarmante.

55. Testicular Cancer Canada “Furballs”
L’organizzazione canadese Testicular Cancer dimostra sui porcellini d’India l’autoesame per
la diagnosi precoce del cancro ai testicoli- naturalmente per gli uomini.
56. Roy “A Riddle”
Ancora in giro con il padre, il ragazzo viene ingaggiato per girare un film. Nello studio
apprendiamo poco tempo dopo che il suddetto giovane è figlio del regista. Come è possibile?
Il regista è la madre! Spot che pone l’attenzione sull’ineguaglianza tra i sessi nel settore
cinematografico.
57. Friends Of Nature Shangai “Destroy”
Trattori disegnati con pale fatte di bacchette di legno mostrano in questo spot, quello che ci si
presenta come scenario worst case se continuiamo a trattare senza attenzione le nostre risorse.
Friends Of Nature Shanghai esortano ad utilizzare bacchette riciclabili.
58. Amnesty International “Young Black Alive”
Seguiamo un giovane mentre fa la sua passeggiata mattutina attraverso la favela. Incontra
ogni specie di giovani senza estremità. Spot per Amnesty International che si rivolge in
special modo contro la violenza sui giovani di colori.
59. La Republica “For Something to Change”
Mentre la popolazione peruviana cresce annualmente del 5 %, molte persone- tralasciate
dall’attenzione mondiale- continuano ad essere colpite dalla povertà. Il quotidiano La
Republica vuole aiutare a cambiare queste condizioni/questi rapporti.
60. Adot.com “Lights”
In questo spot si utilizzano luci di Natale per illuminare i senzatetto. Adot.com è una
piattaforma che mette in evidenza le cose in comune tra gli uomini-malgrado le differenze
sociali.
61. Ensemble contre La Recidive “The Lamb”
Questo spot ci mostra la trasformazione di un prigioniero da agnellino frastornato a lupo.
L’organizzazione Ensemble Contre La Recidive si impegna per la ri-socializzazione di
detenuti e per prevenire ricadute.
62. WildAid “Last Days”
In questo spot a cartoni dell’organizzazione ambientalista WildAid incontriamo il lungo
percorso del traffico di avorio ma raccontato al contrario. Dalla vendita al cliente finale
arriviamo alla fine a dove tutto è cominciato: la caccia senza pietà agli elefanti.
63. Kids Company “Thursday The 25th”

Mentre il mondo intero si immerge nelle festività natalizie, un ragazzino si prepara nel suo
ambiente disperato e povero ad un normale giovedì sera davanti alla televisione. Un appello a
donare dell’organizzazione di pubblica utilità ed interesse Kids Company, che vuole
sorprendere con piccoli regali i bambini bisognosi.
Pag. 137, sport
64. Foot Locker “All Runners Welcome”
Questo spot a cartoni per Foot Locker festeggia podisti di diversi tipi: quelli che amano
andare vicinissimi agli altri, quelli che sudano in maniera esagerata e quelli che
semplicemente amano le loro scarpe, per esempio quelle di Foot Locker.
65. Zumba “Contagious”
Le persone vengono colte nei momenti meno adatti dal “virus” della zumba e muovono le
anche mentre sono in fila al banco delle salsicce o mentre vendono l’auto a un cliente. Spot
per corsi di zumba.
66-69. Guinness Ireland
Ci vengono qui presentate alcune leggende dello sport che malgrado diversi ostacoli nella
vita, non si sono fatti frenare nel godere il loro sport preferito, rugby sia sul campo che in
tribuna. Guinness è partner ufficiale di Home Nations Rugby.
Pag. 137, viaggi e tempo libero
70. Airbnb “Wall And Chain”
Due uomini condividono lo stesso destino quando, negli anni ’80 fanno la ronda al Muro di
Berlino, uno a Ovest, l’altro all’Est. Anni più tardi quello dell’Ovest ritorna in città ed
alloggia da un operatore Airbnb, che si scopre essere l’ex soldato dall’altra parte del muro.

Pag. 140-150, Digital
Pag. 143, Deli Star
Audio Coffee
Rappresentazione di beat audio in diverse frequenze che risultano stimolanti per il cervello. Il
gestore del coffee shop regala per il consumo del caffè un Audio Coffee CD gratis.
Mike Caguin:”Prendi un vero problema, aggiungici un poco di scienza e tecnica ed
improvvisamente Deli Star vende più di solo caffè. Si tratta di vere soluzioni a problemi per
vere persone in maniera davvero molto creativa.”
Pag. 144, Honda
Honda Civic: Type R Concept

Vengono raccontate due storie formalmente simili ma diverse dal punto di vista
contenutistico. Al centro dell’attenzione di entrambe una Honda. Per mezzo della tastiera
interattiva si può passare da una all’altra.
Mike Caguin: “Si sa che si è di fronte a qualcosa di particolare se, grazie alla semplicità e
trasposizione brillante di una idea ci si sente umiliati e ti viene il mal di stomaco. La semplice
interattività da gioia mentre il concetto del film è completamente ponderato. Bravo!”
Pag. 144, Foundation pour la Recherche Médicale
I remember
Website che viene alimentata dai ricordi dell’utente e si cancella se non la si utilizza. La
campagna vuole sensibilizzare al problema dell’Alzheimer.
Mike Caguin: “Come ci si può sottrarre da una pagina che scompare se non viene
alimentata di ricordi? Trovo che l’esperienza di questo sito sia adeguata, discreta, riflessiva
ed efficace per mandare un appello a sostenere con un offerta la ricerca contro l’Alzheimer.”
Pag. 145, Jack Daniel’s
Bar Stories
Una raccolta di storie straordinarie di bar presentate in maniera attraente dal punto di vista
grafico ed acustico.
Mike Caguin: “Jack Daniel’s ha fatto un buon lavoro nell’aver riconosciuto che ci sono
svariate storie di bar che vale la pena essere ascoltate e presentate. La mescolanza tra foto,
audio e video, preparata insieme indipendentemente dalla risposta, è un vero arricchimento. I
passaggi, le interazioni e la tipografia sono stati risolti altrettanto bene.”
Pag. 145, Volvo
Volvo Reality
Occhiali di cartone che insieme con un cellulare simulano un giro 3D con una Volvo.
Mike Caguin: “Per l’industria automobilistica ha senz’altro senso unirsi all’ultima novità di
Google: il cartone. Ma state attenti a non sbagliarvi: Google Cardboard può trasformarsi in
un geniale auricolare/cuffia che rende particolarmente ambito il nuovo XC90 per gli amanti
di Volvo.”
Pag. 146, Tap Server
Tapserver
Un erogatore/una spina per ufficio che dopo aver timbrato dona ai dipendenti una birra a
scelta.
Mike Caguin: “Una cooperazione divertente tra il nostro dipartimento IT e il team di
tecnologia creativa. Scopo dell’agenzia: per premiare i dipendenti delle liste di ore di lavoro

entro i termini prestabiliti, è stato sviluppato un cosiddetto Tapserver con un software
integrato per l’elencazione delle ore. I dipendenti possono con una ID-Card versarsi una
birra a scelta.
Pag. 146, Ètienne de Crécy
Hashtag My Ass
Video musicale per il produttore di French House Ètienne de Crècy che viene alimentato con
foto di utenti Instagram.
Mike Caguin: “Trasformare contenuti di utenti in una esperienza speciale non è niente di
nuovo ma questa le supera quasi tutte. Si serve di un account Instagram, foto e hashtag per
mettere perfettamente in scena un video musicale. Inoltre si chiama ‘Hashtag My Ass’ che da
solo è già molto figo/cool.”
Pag. 147, EA Sports
Giferator
Un generatore GIF con il quale si possono personalizzare i propri messaggi con materiale
Footage della National Football League statunitense.
Marc Caguin:”Quando si tratta di American Football non devono mancare competizione e
autocelebrazione. Ciò vale in ugual misura per Madden Fan. Cosa c’è di meglio dunque di
un GIF a cartoni animati per festeggiare una ‘danza touchdown’ e così vantarsi un po’? Il
Giferator ti offre la possibilità di condividere i tuo GIF in relazione alla partita.”
Pag. 147, Euroidiomas
Leave Subtitles Behind
Conscio posizionamento di prodotto di una scuola di lingue esattamente in quella parte di
YouTube nel quale normalmente appare la barra con i sottotitoli.
Marc Caguin:”Una marca che prende un atteggiamento culturale su YouTube per utilizzarlo
in maniera unica, deve essere complimentata. Inoltre anche qui viene di nuovo dimostrato che
una grande idea non ha bisogno necessariamente di un grande budget.”
Pag. 148, Ikea
An Ordinary Morning
Video Interattivo che mostra la giornata di una famiglia media in Svezia- con incorporate
informazioni di Ikea.
Marc Caguin: “Video nei quali si può fare shopping contemporaneamente ce ne sono al
giorno d’oggi sempre di più. Ma questo si contraddistingue per la sua storia normale: un
tipico mattino, una famiglia media comincia la giornata. La semplicità del portale convince
con piccoli momenti ed offre in continuazione piccole sorprese.”

Pag. 148, Newcastle
Ad Aid
Appello fotografico di Newcastle ai consumatori per pubblicizzare la loro marca di birra.
Marc Caguin: “No Bollocks di Newcastle è una delle piattaforme di birra più geniali. ‘Ad
Aid’ è semplicemente solo un appello, ad incastonare nella pubblicità di Newcastle le foto di
utenti messe a disposizione. Questa semplice idea si posiziona tra commedia e sincerità, che
si trasforma in puro oro.”
Pag. 149, Disney
Into The Woods GIFs
Serie di poster cinematografici animati con GIF.
Mike Caguin: “Già le foto sono di per sé piuttosto cool ma i sottili cambiamenti dei
movimenti dei GIF sono semplicemente affascinanti. Alcuni sono stati creati per
pubblicizzare il film e devo ammettere che mi hanno convinto. Potete dar per scontato che
porterò i miei figli a vedere il film.”
Pag. 149, Delta Airlines
Unbored
Videogioco interattivo a bordo con il quale i clienti Delta vengono premiati per il conto
digitale delle nuvole. Il passeggero “più annoiato” vince un volo gratis.
Mike Caguin: “Delta Airlines si è data un gran da fare per migliorare l’intrattenimento a
bordo della sua flotta. Questo affascinante gioco della noia rende l’innovazione ancora più
chiara. La persona “più annoiata del mondo” vince un volo e tutti i film a bordo che vengono
offerti. Per niente noioso da parte di Delta.”
Pag. 150, Mercedes-Benz
GLA Instagram Car Builder
Creazione personale di una Mercedes ideale sulla base di Instagram.
Mike Caguin : “Evidentemente il mondo pubblicitario ha cominciato ad agitarsi quando
Ikea ha presentato il suo catalogo interattivo su Instagram. Che non significa che questo
costruttore d’auto Mercedes non sia cool. È definitivamente cool. Ammettiamolo: queste
esperienze scegli-i-tuoi-segni particolari si basano sempre sullo stesso tool friend-tagging ma
comunque si può creare la Mercedes GLA dei sogni. A proposito io ne prendo una blu.”
Pag. 150, Immigration Council of Ireland
Tinder Sex Trafficking

Profilo falso su Tinder che pone l’attenzione sul destino di donne che sono state costrette alla
prostituzione.
Mike Caguin: “L’idea riprende qui in maniera intelligente il principio dell’hype Tinder per
dirigere l’attenzione sulla prostituzione forzata. È stata creata una serie di profili che grazie
alla presentazione di progressiva violenza tratta questo tema su un piano molto personale.
Tutto viene documentato da fatti molto duri.”

