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Pag. 13, agenzie, BlackSheep Works:
A un favoloso 2017. L’anno del gallo. Annuncio per l’anno nuovo dell’agenzia con sede in
Kashmir, BlackSheep.Works, che con il gesto per “super” , “perfetto”, fa riferimento all’anno
cinese del gallo.
Pag. 16, autoveicoli, accessori, Volkswagen:
Il lupo di 40, 7064° N, 74,0094°O. Nuova Volkswagen App Connect. Cartine geografiche,
film, musica e di più.
Pag. 17, autoveicoli, accessori, Land Rover:
Range Rover Evoque. Con sensori parcheggio.
Pag. 20, autoveicoli, accessori, Volvo:
Così che li vediate dappertutto. Telecamera 360° Volvo.
Pag. 21, autoveicoli, accessori, Audi:
Sponsor ufficiale di veicoli da trasporto per Contemporary Istanbul. Annuncio per Audi in
collaborazione con una fiera d’arte a Istanbul.
Pag. 24-25, autoveicoli, accessori, Land Rover:
Telecamera di retromarcia. Di serie nella Land Rover Discovery.
Pag. 25, autoveicoli, accessori, BMW:
Annuncio per BMW in occasione del Christopher Street Day.
Pag. 28, autoveicoli, accessori, smart:
Meglio parcheggiare direttamente davanti alla porta.
Pag. 29, autoveicoli, accessori, Volkswagen:
Tir(Truck) Volkswagen. La grandezza giusta per la vostra attività.
Pag. 32-33, autoveicoli, accessori, Nissan:
(In alto) Parcheggiare non è un tipo di arte. Colore auto su intonaco. 2016, 88x70 cm.
(In basso) Parcheggiare non è un tipo di arte. Colore auto e paraurti su cemento. 2016,
162x129 cm.
(Pag. 31, in alto) Colore auto su cemento.- 2016, 142x113 cm. Il monitor a tutto campo è un
aiuto parcheggio che fa sì che il colore rimanga sull’auto e non finisca nei dintorni.
Pag. 33, autoveicoli, accessori, Volkswagen:
Assistente alla frenata d’emergenza City. La vostra auto riconosce ogni pericolo.
Pag. 34, autoveicoli, accessori, Audi:
Da noioso, TN USA. A incidente, MD USA. Il sensore stanchezza di Audi. In caso di
stanchezza ogni tratto diviene pericoloso.
Pag. 35, bevande alcoliche, Fernet Branca:
(In alto, a sinistra) La probabilità che comprando un biglietto della lotteria tu venga colpito
da un fulmine, è più grande di quella di vincere.
(A destra) Trascorri 336 ore della tua vita baciando. E 2.036 al semaforo rosso.
(In basso) In questo momento più di 8.000 danesi stanno facendo sesso. E tu stai qui a fissare
il poster. Pay-off: La vita è amara. Campagna outdoor per l’amaro alle erbe Fernet Branca.
(A destra) Ottobre ha 215 ore di sole a Miami.
Pag. 36, bevande alcoliche, Strongbow:
(In alto, a sinistra) Campagna per sidro con miele della marca Strongbow.
Pag. 36-37, bevande alcoliche, 2Gingers:
(In basso, a sinistra) Di vecchio stampo, whisky irlandese 2Gingers con sciroppo di zucchero,
amaro angostura e scorze di arancia.
(A destra) On the rocks (letteralmente “sulle rocce”). Whiskey irlandese 2Gingers su
ghiaccio.
(Pag. 35) Grande ginger. Whiskey irlandese 2Gingers con Ginger ale e scorze di limone e
limette. ( Con “ginger” si intende anche una persona dai capelli rossi).
Pag. 41, bevande analcoliche, SuperBock:
Bere è credere. L’unica birra analcolica che ha il sapore di una vera birra.
Pag. 42, bambini, Play-Doh:
(In alto, a sinistra) Niente tempo di carica.
(A destra) Internet non necessario.
(In basso, a sinistra) Niente acquisti nella app. Campagna per plastilina della marca Play-Doh.
(A destra) Batterie non necessarie.
Pag. 43, bambini, Radio Flyer:
Campagna per il produttore americano di giocattoli Radio Flyer, famoso per le sue

automobiline rosse.
Pag. 44-45, cosmetici, En Vogue:
Capelli splendenti. Shampoo per riflessi di colore e splandore.
Pag. 47, moda, Philippe Matignon:
Benvenuti uomini. Campagna per il produttore italiano di calze Philippe Matignon e la sua
prima collezione di calze da uomo.
Pag. 48-49, alimentazione, Skittles:
Crea un lottatore di wrestlin fatto di Skittles. Poi speronaci le tue papille gustative.
(In alto, a sinistra) Crea una lumaca fatta di Skittles. Poi falla scivolare lentamente nella tua
pancia. Campagna per caramelle della marca Skittles.
(A destra) Crea un divano fatto di Skittles. Poi fai cercare alla tua lingua gli spiccioli.
Pag. 49, alimentazione, KFC:
Nuovo Kebab di pollo. Con il sapore della Turchia.
Pag. 50, alimentazione, McCafè:
Questo poster digitale per McDonald’s utilizza dati veri metereologici e mostra la temperatura
attuale con una immagine della rispettiva bevanda McCafè che si adatta meglio.
Pag. 51, alimentazione, Mrs. H.S. Ball’s:
(In alto) Mrs H.S.Ball’s. Chutney secondo la ricetta originale. Il sapore della patria.
Pag. 51, alimentazione, Snickers:
Non sei tu se hai fame.
Pag. 52, alimentazione, Meiji:
Grazie dei passati 100 anni. Pronti per i prossimi 100. Grazie a Voi tutti ci sentiamo molto
riconoscenti ai nostri clienti, abbiamo potuto imparare e crescere. Vorremmo conservare il
nostro senso di riconoscenza per i trascorsi 100 anni per i prossimi 100. Buon gusto, sapore,
salute e qualità. Adesso e per sempre. Annuncio per l’anniversario del produttore di generi
alimentari giapponese Jeiji.
Pag. 53, alimentazione, Orbit:
--Pag. 52, alimentazione, McDonald’s:
(In alto) Impara hawaiano.
(Al centro) Impara ungherese.
(In basso) Impara vietnamese.
Pag. 54, alimentazione, McDonald’s:
Annuncio per il nuovo burger a ridotto apporto di carboidrati di McDonald’s, che fa
riferimento alla favola dei fratelli Grimm “Hänsel e Gretel”: se i bambini avessero avuto dei
cartelli, non avrebbero dovuto spargere le briciole di pane per ritrovare la strada di casa (ed
avrebbero risparmiato carboidrati)
Pag. 55, alimentazione, McDonald’s:
(In alto) Big Mac.- Big Bang.
(Al centro) Frullato di fragole.- segni zodiacali.
(In basso) Patatine fritte. Bacio con la lingua/alla francese.
Pag. 56-57, alimentazione, McDonald’s:
(In alto, a sinistra) La colazione viene sempre preparata fresca. Anche se non sei tu.- Il nostro
caffè viene sempre macinato fresco quando lo si ordina.
(A destra) La colazione viene sempre praparata fresca. Anche se non sei tu.- In ognuno dei
nostri McMuffins c’è un uovo fresco sbattuto.
(In basso) La colazione viene sempre preparata fresca. Anche se non sei tu. Il nostro caffè
viene sempre macinato fresco quando lo si ordina. Claim: Prepariamo la colazione.
Pag. 58, alimentazione, KFC:
(In alto, a sinistra) Pollo su letto di pollo. Il nuovo muletto.
(A destra) Se un filetto da solo non lo riempie abbastanza. Il nuovo muletto.
(In basso) È mal*buono. Campagna per la catena fastfoood americana KFC.
Pag. 59, alimentazione, Oxo:
Zuppa di zucca al fuoco di drago. Saltate una cipolla tagliata e tre spicchi di aglio
schiacciati in una casseruola (o padella) e mescolate il fuoco di drago (o un mezzo
cucchiaino di cumino e polvere di peperoncino), cuocete il tutto per 3 minuti (…) Annuncio
Halloween per dado da minestra della marca Oxo.
Pag. 60, prodotti per la casa e il giardino, Tursil:
La campagna per un detersivo mostra la sua forza contro le macchie.

Pag. 61, prodotti per la casa e il giardino, Scotties:
(In alto, a sinistra) Cuore spezzato- cellulare spezzato.
(A destra) Problemi di polvere- problemi di fiducia.
(In basso, a sinistra) Odia le carote. Ama le carote. Pay-off: Il fazzoletto di carta per tutti i
problemi.
(A destra) Il figlio va via di casa. Il figlio ritorna a casa.
Pag. 62, prodotti per la casa e il giardino, Samsung:
Per non farli annodare. Campagna per una lavatrice della marca samsung con una tecnologia
speciale, che evita i nodi agli abiti.
Pag. 63, prodotti per la casa e il giardino, Casablanca:
Sonno profondo. Niente rigirarsi avanti e indietro. Campagna per un cuscino.
Pag. 64, prodotti per la casa e il giardino, Rollasole:
Non ti incerottare (doppio significato: non ti ubriacare). Togli il dolore alla stagione dei
party. Annuncio per ballerine pieghevoli/piegabili che entrano in ogni borsa come scarpe di
ricambio.
Pag. 64-65, prodotti per la casa e il giardino, Faber Castell:
(In basso) La forza sia con te. La matita è la forza.
(Pag. 63, in alto) Lascia che sia. Let it be. La matita è la musica.
(In basso) Essere o non essere.- La matita è la domanda. Campagna pe rmatite della marca
Faber-Castell. I testi originali giocano con il grado di durezza delle mine, 2B suona come “to
be” (essere).
Pag. 64, prodotti per la casa e il giardino, Samsung:
(In alto, a sinistra) Lavare, lavare, lavare (…)lavare- candeggina- lavare. Adesso potete
aggiungere cose dimenticate durante il processo di lavaggio. Campagna per teconologia
AddWash di Samsung.
(A destra) Lavare, lavare, lavare- mutande- lavare(…) calze-lavare(…)
Pag. 66, prodotti per la casa e il giardino, Fenix:
Trova cosa cerchi. E trova qualcosa di completamente inaspettato. Fenix. La nuova torcia
RC40. 750 metri di luce.
Pag. 67, prodotti per la casa e il giardino, Sakura:
Metti fine alla lotta tra il caldo e il freddo. Boiler di Sakura per la temperatura perfetta.
Pag. 68, miscellanea, Moleskine Cafè:
(In alto) Annuncio per un nuovo concetto di Moleskine a Milano che unisce, bar/caffè,
galleria d’arte, locali di vendita e biblioteca gli uni con gli altri.
Pag. 68, miscellanea, Nemo:
(In basso, a sinistra) Scopri tutto quello che puoi ancora fare con l’equilibrio. Campagna per
il Nemo Science Museum a Amsterdam.
(A destra) Scopri tutto quello che puoi ancora fare con una ruota (dentata).
Pag. 69, miscellanea, Tonhalle Orchestra Zurich:
(In alto, a sinistra) La tal numero sinfonia.
(A destra) Le variazioni tal dei tali.
(In basso, a sinistra) La sinfonia adessononmivieneinmente.
(A destra) Il concerto con moll qualcosa. Pay-off: Anche per principianti di musica classica:
TOZ Intermezzo. Campagna per concerti brevi per “Principianti di musica classica”
organizzati dalla sala per concerti Orchestra di Zurigo.
Pag. 70-71, miscellanea, US Election 2016:
La fine della strada. Non ci fate guidare tutti nell’abisso.
(Pag. 69, in alto) Vieni e gioca con noi. Lo rimpiangerai per sempre.
(A destra) Dumpty Trumpty. E anche il re con il suo esercito deve salvare il paese.
(Filastrocca in rima per bambini Humpty Dumpty cambiata: “ e anche il re con il suo esercito
non potè salvare Humpty Dumpty.”)
(In basso, a sinistra) Doomsday Mission. Tieni le piccole dita lontane dai codici. Campagna
manifesti a New York City nei quali Donald Trum in maniera assurda ricopre diversi ruoli in
famosi film.
(A sinistra) Si capisce da sé. Nominarli= stupidi. Votarli = ancora più stupidi.
Pag. 72, cibo per animali, Terra Canis:
Prodotti fatti in casa per cani. Terra Canis. Cibi per cani di alta qualità, fatti come per
umani.
Pag. 73, prodotti farmaceutici, Teva Women’s Health:

(In alto) È arrivato il momento che il tuo ciclo non venga proprio quando vuoi andare al
mare. Ma puoi controllarlo e averlo meno spesso. Domanda al tuo ginecologo di sistemi di
contraccezione che diminuiscano il numero dei tuoi cicli annuali.
(In basso) È arrivato il momento che il tuo ciclo non cominci esattamente come il concerto
del gruppo (…) Campagna per il sito di un gruppo farmaceutico che offre informazioni sul
tema mestruazioni e contraccezione.
Pag. 74, prodotti farmaceutici, K-Y:
(In alto) Non così velocemente. Duri più a lungo con K-Y Duration. Annuncio per uno spray
per uomini che rallenta l’eiaculazione.
Pag. 74-75, prodotti farmaceutici, Mune:
(In basso, a sinistra) Hey, gioca con la mamma.
(A destra) Spero che nessuno passi a passeggiare.
(Pag. 73) Vorrei farlo cadere. Claim: Lo tieni o lo lasci andare? Campagna per un clistere
contro la stitichezza. Motivi simbolici suggeriscono cose pazzesche, che le persone con
stitichezza cronica possono fare, per risolvere il loro problema.
Pag. 76-77, manifestazioni, Konzerthaus Dortmund:
Senza questa musica, non ci sarebbe stata la musica, senza la quale non ci sarebbe stata la
tua musica.
(Pag. 75, in alto a sinistra) Eravamo già “unplugged” prima che ci fosse l’elettricità.
(A destra) Musica, così eccitante che ci si deve sedere. Campagna per Konzerthaus di
Dortmund e la sua stagione 2016/17.
Pag. 77, manifestazioni, Golden Drum:
(In basso) Ispirato per ispirare. Campagna per il festival internazionale della creatività
Golden Drum, che ha avuto luogo per la prima volta a Ljubljana. Le ali del drago prese dallo
stemma della città devono trasmettere ispirazione e creatività.
Pag. 78, manifestazioni, Netherlandes Film Festival:
Il meglio della produzione locale. La campagna per il festival del film nederlandese mostra
famosi attori olandesi con il “Vitello d’Oro”, il premio cinematografico più importante del
paese.
Pag. 79, case editrici, media, Neon:
(In alto, a sinistra) Cerchi amore alla prima scopata. Cliccata. Occhiata. Adesso no?
(A destra) Sei Charlie. Papa. Parigi. Campione del mondo. Istanbul. Confuso?
(In basso) Sei a dieta. Su Instagram. Sei in trip. Su un isola. In cerca? Campagna per la
rivista Neon.
Pag. 80, case editrici, media, WOZ:
(In alto) Organo di udito: NSA.
(In basso) Uccello canoro: Snowden. Costruitevi la vostra opinione. Campagna per il
settimanale svizzero WOZ.
Pag. 81, case editrici, media, CPNB:
Un libro per la tua opinione. La biblioteca è molto di più che un luogo per leggere e un
prendere in prestito libri. È un luogo per incontrare persone, per parlare e per discutere.
Questo novembre vai in biblioteca, dicci la tua opinione su una delle nostre affermazioni e
ricevi in cambio un libro. Campagna per l’azione annuale “L’Olanda legge” organizzata da
CPNB (Promozione Collettiva del libro nederlandese). Tema del 2016 era Democrazia.
Pag. 82, vendita al dettaglio, Rozen:
(In alto) Pavimento in ceramica “Lepietre grigio” e monti Naukluft, Sudafrica.
(In basso) Pavimento in ceramica “Duomo Miele” e Horse Mountain, Colorado, USA. Claim:
Lasciatevi ispirare per la vostra casa dal mondo.
Pag. 83, vendita al dettaglio, Bucks and Spurs:
Campagna per Bucks and Spurs, un rivenditore online che vende coperte di lana, cucine di
design, porte e altri prodotti di qualità di legno, che sono ispirati alla natura, avventura,
regioni selvagge.
Pag. 84-85, vendita al dettaglio, Jeans Center:
(In alto) Veri uomini non dormono con gli orsi, combattono con loro.
(In basso) Veri uomini non portano borse, a meno che non ci sia attaccata una bella ragazza.
(Pag. 83) Veri uomini non fanno selfie, fanno “Self-Tree”. Campagna per un rivenditore
olandese di jeans e la sua collezione di jeans della marca Rockford Mills.
Pag. 86, vendita al dettaglio, Hemköp:
(In alto) Pomodoro. Pomodoro?

(In basso) Banane bio. Hemköp. Gli stessi prezzi online e offline. Campagna per il concetto ECommerce di una catena svedese di supermercati.
Pag. 87, vendita al dettaglio, Studio Z:
(In alto) 35.000 paia di scarpe. Conservate la vostra fortuna per qualcos’altro. Campagna per
il commerciante di scarpe Studio Z.
Pag. 87, vendita al dettaglio, Silpo:
(In basso) Alla ricerca di un commesso che sia dolce come un gattino? Annuncio per la
catena di supermercati Silpo, che mette in evidenza il suo impegno per un servizio di prima
qualità.
Pag. 88-89, servizi, RATP:
(In alto) Non correre sul marciapiede del binario. Metropolitana e treno. Ogni giorno un
incidente serio viene causato dalla mancanza di attenzione. Le istruzioni di sicurezza valgono
anche per le nostre linee.
(In basso) Non sporgete la testa fuori dal finestrino.
(Pag. 87, in alto) Allontanatevi dal bordo del marciapiede del binario.
(In basso) Non oltrepassare a piedi i binari. Campagna di sicurezza sponsorizzata da RATP,
il gestore statale del servizio di trasporti pubblico di Parigi.
Pag. 90, servizi, RATP/SNCF:
(In alto) Vogliono vedere i tuoi documenti? Digli semplicemente che non li hai con te. Gli
agenti del trasporto pubblico hanno adesso il potere di fermarti fino all’arrivo della polizia.
(In basso) Perché non viaggiare senza biglietto? Non sarebbe la prima volta. Il ripetuto
viaggiare senza biglietto nei trasporti pubblici ti potrebbe costare una multa fino a mesi e €
7.500. Truffatori state attenti, le regole sono cambiate. Campagna per RATP, impresa del
trasporto pubblico locale francese e della società statale delle ferrovie SNCF.
Pag. 91, servizi, Public Tansport Victoria:
Yarraville. Un sapore di est nell’ovest. Scoprite il mondo di Melbourne con il bus. Annuncio
per il gestore del trasporto pubblico di Victoria, che mostra uno delle uniche mete
raggiungibili con il bus.
Pag. 92-93, servizi, Spotify:
(In alto, a sinistra) Top Songs 2016 che trattano di cibo. 1. Caramelle, 2. Cake By the Ocean,
3. Cold Water*
*Non veramente di cibo. In realtà non trattano davvero di cibo. Non importa, sono comunque
buone.
(A destra) Caro utente a Berlino che ha creato una playlist di dieci ore di nome
“Kneipenliebe”/”Amore di osteria”. Tutto con calma.
(In basso) Caro utente a Berlino che ha ascoltato “Cold Water” 28 volte nel giorno più caldo
dell’anno. Speriamo che sia servito. Claim: Spotify. Grazie 2016. Sei stato strambo.
(Pag. 91, in alto) Care 3.749 persone che hanno ascoltato a tutto volume “It’s The End Of
The World As We Know It” il giorno del voto Brexit. Tenete duro.
(In basso) Cara persona che hai creato una playlist con il nome “ Una notte con Jed Bush
come se fosse una Bond Girl in un casinò europeo”. Abbiamo molte domande.
Claim: Grazie, 2016. Sei stato strambo. Campagna internazionale esterni per Spotify con
motivi dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dagli USA.
Pag. 94, servizi, Medidata:
(In alto) Date speranze, noi le acceleriamo.- Dalla oncologia fino all’oculistica studi clinici
trasformano speranze di pazienti in realtà (…) Annuncio per Medidata, un’impresa hightech
nell’industria farmaceutica.
Pag. 94, servizi, TTC:
(In basso, a sinistra) TTC da il benvenuto ai giocatori della NBA All Stars. Annuncio per
l’azienda trasporti di Toronto (TTC9 in occasione della prima partita NBA All Star fuori degli
USA.
Pag. 94, servizi, D&B:
(A destra) Li ami come tuo figlio…Noi li trattiamo esattamente alla stessa maniera. Annuncio
per una pensione per cani.
Pag. 95, temi sociali & ecologici, RSPCA New South Wales:
(In alto) È facile mascherare la vita di un cucciolo. Ponete le domande giuste prima di
comprarne uno online. Annuncio di una organizzazione animalista australiana.
Pag. 95, temi sociali & ecologici, Kenya Wildlife Service:
(In basso) Trovate il cacciatore di frode.- I candidati di successo possono fare domanda già

oggi per un posto di ranger da KWS. Annuncio di lavoro di Kenya Wildlife Service
(guardando bene si vede una persona a destra in altro nella foto).
Pag. 96-97, temi sociali & ecologici, Action against Hunger:
(In alto) #Niger#scattata nel 2016.
(Al centro) #Ecuador#scattata nel 2016.
(In basso) #Siria#scattata nel 2016.
(Pag. 95, in alto a sinistra) #Irak#scattata nel 2016.
(A destra) #Mauritania#scattata nel 2016.
(In basso) #Libano#scattata nel 2016. ( La traduzione in italiano non rende il gioco di parole
in inglese e tedesco della parola “to shoot” che significa “sparare” ma anche “scattare (una
foto)”
Campagna donazioni per l’organizzazione no-profit Azione contro la Fame.
Pag. 98, temi sociali & ecologici, Pencil4Peace:
(In alto, a sinistra) Motivo#1, per colorare. Il nostro nuovo presidente eletto mette le lancette
dell’orologio 60 anni indietro.
(A destra) Motivo#2 per colorare. Sei omosessuale e il nostro nuovo presidente eletto vuole
fare effettuare una terapia contro.
(In basso) Motivo#3 per colorare. Il diritto al voto di una donna non potrebbe essere più a
lungo una scelta. Blocchi da disegno per rilassarsi e combattere lo stress.
Pag. 99, temi sociali & ecologici, Hong Kong Transplant Sports Association:
1 per 7. Annuncio per una organizzazione per la donazione di organi a HongKong.
Pag. 100-101, temi sociali & ecologici, Goodwill International:
Donate oggetti usati. Create lavoro. Le vostre offerte aiutano a finanziare progetti di
formazione professionale e a creare posti di lavoro nella vostra comunità. Ulteriori
informazioni su goodwill.org.
Pag. 102, temi sociali & ecologici, WWF:
(In alto, a sinistra) Pesticidi. Non tutti i mostri sono inventati. I pesticidi vedono volentieri
morire le api. Le api sono indispensabili per le nostre colture e per la nosra alimentazione e
sono sulla lista degli animali in via di estinzione.
( A destra) Overfishing.- Non tutti i mostri sono inventati. La pesca eccessiva caccia
avidamente e senza scrupoli le scorte commerciali di pesce. Il loro annientamento porta al
disordine dell’intera catena alimentare marina.
(In basso) Petrolio. Non tutti i mostri sono inventati. Il petrolio è un mostro sporco che
minaccia nel suo viaggio l’intero ecosistema. Dopo una catastrofe petrolifera una pulizia
completa è impossibile. Realscary.ca
La campagna Halloween sponsorizzata dal WWF pone l’attenzione su diversi tipi di pericoli
ecologici, “mostri”, nel mondo reale.
Pag. 103, temi sociali & ecologici, WWF:
(In alto) Niente è più brutto di overfishing/della pesca eccessiva.
(In basso) Niente è più brutto di overfishing. Muovete qualcosa. Scegliete pesca sostenibile.
Pag. 104, temi sociali & ecologici, Maria Conta:
(In alto, a sinistra) “Ragazze per bene non dovrebbero vestirsi così” disse l’uomo per bene
che le tirò giù la gonna.
(A destra) “Sarebbe anche ora che diventi una donna” è la scusa di qualcuno che non è mai
diventato un uomo.
(In basso) “Non sembrava una ragazza” disse il tipo che non sembrava un criminale. Payoff: Scaricare la colpa sulle vittime è una delle armi principali di chi usa violenza. Se anche
tu hai sentito delle stupide argomentazioni, raccontale ad altri. Campagna per il gruppo di
attiviste Maria Conta, che si batte contro la violenza sulle donne.
Pag. 105, temi sociali & ecologici, The Royal British Legion:
Immaginatevi un veterano di guerra, con la medaglia al pezto, ogni cicatrice un ricordo,
pensate a cosa può costargli il rivivere una situazione, una esplosione, terra che cade,
oscurità il mondo a testa in giù. Pensate a questo veterano che ha combattuto contro
l’inimmaginabile. Immaginatevi Stewart. Appartenente alla Guardia del Galles, gli è stata
diagnosticata nel 2012 una malattia mentale. Claim: Continua a vivere. L’annuncio è stato
sponsorizzato dall’associazione umanitaria britannica The Royal British Legion.
Pag. 106, temi sociali & ecologici, Street Soccer:
Una via d’uscita per i senzatetto. Annuncio di Charity Street Soccer scozzese, che vuole
portare senzatetto allo stadio.

Pag. 106-107, temi sociali & ecologici, Aides:
Karim, insegnante di danza (…)
(Pag. 105, in alto) Thomas, primo premio accademia di musica. Persone HIV positive in cura,
possono dare molto agli altri. Ma non HIV.
(In basso) Pauline, insegnante sub (…) La campagna è stata sponsorizzata
dall’organizzazione non-profit francese AIDES.
Pag. 108, temi sociali & ecologici, Opet:
(In alto) Sonay Özdemir: la partita sta per cominciare… Tieni gli occhi, non su Facebook.
Annuncio per la sicurezza stradale sponsorizzata dal petroliere turco Opet.
Pag. 108, temi sociali & ecologici, Amnesty International:
(In basso) Tre anni fa. Pensavamo che voleste rimanere a questa violazione dei diritti umani
di tre anni fa. La repubblica turca ha violato i diritti umani. Hakan Yaman è stato aggredito
in maniera brutale dalla polizia, quasi picchiato a morte e lasciato morire lì, mentre tornava
a casa durante la dimostrazione al Gezi Park il 3 giugno 2013. I responsabili non sono stati
ancora consegnati alla giustizia. Sostenete Amnesty International per far sì, che i criminali
ed i loro delitti non la passino liscia.
Pag. 109, temi sociali & ecologici, Aides:
(In basso) Giornata internazionale dei scambisti. Mischiatevi. Protetti. L’annuncio è stato
sponsorizzato dall’organizzazione non-profit francese Aides. ( Nel testo originale francese le
lettere sono scambiate per sottolineare il mischiarsi) Titolo di copertina.
Pag. 109, temi sociali & ecologici, Unicef:
(In alto) Porgi la tua mano ad un bambino in difficoltà.
Pag. 110-111 , viaggi & tempo libero, Tourism Ireland:
La campagna outdoor per l’associazione del turismo irlandese prende spunto dalla serie
“Game of Thrones”: da alberi caduti a causa di una tempesta nel luogo delle riprese in Irlanda,
sono state intagliate 10 porte di legno artistiche, di cui ognuna illustra una puntata della
stagione 6 della serie di grande successo. Le “Doors of Thrones” sono state montate in pub di
zone turistiche importanti del paese.
Pag. 112, viaggi & tempo libero, Air Asia:
(In alto) Al prezzo di un biglietto in economy vi potete rilassare in uno dei nostri straordinari
veri letti. Annuncio per la compagnia aerea Air Asia.
Pag. 112, viaggi & tempo libero, Hotel Tonight:
(A sinistra) La nonna è pronta. Come la tua “camera degli ospiti”. Qui un’altra idea.
Visitaci, invece di rimanere.
(A destra)Pronti per i giorni di festa? Il cugino Gary lo è. E lui e la sua voce da coboldo non
vedono l’ora. Visitaci, invece di rimanere.
Pag. 113, viaggi & tempo libero, Yeti:
(In alto, a sinistra) Preferisci le strade meno trafficate.- le ghiacciaie portatili di Yeti sono
indistruttibili ed il ghiaccio dura giorni. Costruite per coloro che cercano un posto fuori dal
mondo. Costruite per case su quattro ruote. Costruite per tutti i 7 miliardi di meraviglie del
mondo. Costruite per la natura selvaggia.
(A destra) La parte più pazza? Ti lascerai andare.- ghiacciaie portatili di Yeti sono
indistruttibili e il ghiaccio dura per giorni. Costruite per spiagge senza bevande con
ombrellini. Costruite per Grand Slam e Santo Graal. Costruite per momenti che porterai
sempre con te. Costruiti per la natura selvaggia.
(In basso) Sereno, sereno, sereno, sereno…Costruite per tutti quelli che cavalcano le onde.
Costruite per sopravvivere alla centrifuga della natura. Costruite per guidare la barca
attraverso forti correnti. Costruiti per la natura selvaggia. (Il testo originale allude alla rima
inglese per bambini “Row, row, Row Your Boat”).
Pag. 116-117, Students Contest
(In alto) 2003-2014. Guerra in Irak: 4.491 vittime. Messaggiare durante la guida: 33.000+
vittime. Fai cadere la tua arma.
(In basso, a sinistra) Perché la carne di manzo è cattiva quando è surgelata. Carne di manzo
fresca, mai surgelata.
(A destra) Tiene per tutto il tempo che vuoi tu.
(Pag. 115, in alto) Copri qualcosa di disgustoso con qualcosa di bello.
(In basso, a sinistra) In inverno ci dobbiamo tutti riscaldare. 50% di sconto su tutte le
destinazioni meridionali. Annuncio per agenzia viaggi Novaturas.
(A destra) Più denti, più problemi.- Il vostro cane ha più denti di voi. Fate attenzione.

Annuncio per Pedigree Dentastix.
Pag. 118-119, classici
(In alto) Poster per sigarette della marca Benson & Hedges dell’anno 1977.
(In basso) Un altro poster per Benson & Hedges dell’anno 1977.
Questa doppia pagina è dedicata al leggendario art director britannico, Alan Waldie,
scomparso lo scorso dicembre all’età di 76 anni. Maggiori informazioni su Waldie
nell’articolo del blog di dave Dye su davedye.com7tag/alan-waldie.
(Pag. 117,in alto) Poster per Benson & Hedges (1977).
(In basso) Vauxhall presenta la radio meno portatile del mondo. Da Vauxhall diamo molto
importanza alla comodità e mobilità come tutti gi altri. A meno che questi altri non siano
ladri. Fatto è che il 30% dei furti in Gran Bretagna negli ultimi dieci anni hanno avuto a che
fare con auto (…) Annuncio per Vauxhall (1992).
Pag. 124-130, Film
Pag. 124, audio&video
1.Mercury Music Group France “#YouDontSayNoToMetallica”
La nonna da l’ok ed un bambino può finalmente scartare il suo regalo di Natale. Sorpreso
tiene nelle mani guanti che hanno spazio soltanto per pollice, indice e mignolo. La nonna lo
incoraggia e fa il famoso gesto del cornuto che non ci saremmo aspettati da lei. Spot per il
nuovo album di Metallica.
2-3.Apple Music “Taylor VS.Treadmill,” “Drake VS.Bench Press”
Taylor Swift è stata la prima a presentare una canzone del rapper canadese Drake, rendendolo
visibile a tutto il mondo, mentre faceva workout di corsa e cadeva dal tapis roulant. Un paio
di mesi più tardi Drake ha risposto sentendo a sua volta una canzone di Taylor Swift “Bad
Blood” mentre faceva sport e veniva quasi strangolato dai pesi. Pubblicità per Apple Music.
4.Samsung “Sink”
Un giovane uomo scrive alla sua fiamma il suo numero di telefono su una mano ed aspetta in
stato vegetativo nei giorni seguenti una sua risposta. Proprio nel momento in cui lei chiama,
gli scappa il telefono che finisce nel lavandino. Ma per il nuovo Samsung Galaxy S7 l’acqua
non sembra essere un problema.- al contrario del pericolo che si è creato recentemente
attraverso batterie esplose degli apparecchi.
Pag. 124-125, autoveicoli, accessori
5. Jeep “Portraits”
Per il 75.mo anniversario di Jeep, vediamo tutta una serie di volti famosi in bianco e nero che
hanno utilizzato Jeep come mezzo di trasporto, piùomeno famosi. Quello che rende speciale
Jeep sono le persone che la guidano.
6. Volvo “ABC Of Death”
Dopo Johnnie Walker un’altra geniale produzione dell’accadema cinematografica BadenWüttemberg. In maniera fresca e divertente il duo studentesco Dorian & Daniel ci spiegano
“L’ABC della morte”.
7. VW “Fast Film”
Per promuovere la nuova Golf GTI in Argentina, è stato affittato un pilota High Speed che,
fornito di una telecamera high speed, fa in tre secondi 100 mt mentre si susseguono diverse
scene. Accanto alla versione accelerata c’è anche lo spot in slow motion.
8. VW “Barry’s Volkswagen Beetle Story”
Un uomo ci fa partecipi dei suoi ricordi di infanzia e mostra il posto che il Maggiolino d’oro
Volkswagen ha avuto. Anni dopo, molto è cambiato, la macchina è stata venduta da tempolui sta in spiaggia. Arriva suo fratello alla guida dello stesso vecchio maggiolino VW. In
questo senso: condividi i tuoi ricordi.
9. Opel “Racing Faces”
La turbina di un aereo viene accesa e musi di diversi animali diventano- grazie alla corrente
d’aria prodotta- delle smorfie divertenti. Così o in maniera simile ci si deve sentire quando si
è in giro in una Opel Motorsport.
10. Toyota “Annoying Dad”
Un dialogo tra padre e figlia in auto si sviluppa in una direzione spiacevole. Lui ha buone
intenzioni quando inizia una specie di discorso di educazione sessuale. Ma poco prima di
pronunciare la parola vagina, lo spot finisce. Messaggio di Toyota: è tempo di prendere presto
la patente!
11. VW”Father”
La storia scrive notoriamente le pagine più tragiche. Così può succedere che figlia e padre,

che non si conoscono, passino con l’auto l’uno davanti all’altra, senza saperlo. Grazie al
sistema di freni di VW, la figlia non si scontra contro l’auto del padre sconosciuto. Per
l’occasione gli augura pensieri positivi nell’etere.
12. Audi “Wind”
Il design della nuova Audi S5 Coupè ha una linea così slanciata che addirittura il vento
rimane senza fiato. Ogni volta che si vede passare l’auto sulle strade collinari, il vento smette
per un momento di fischiare per riprendere a spazzare sulla campagna non appena l’auto
scompare.
Pag. 125, bevande alcoliche
13. Heineken “Chorus”
I fan di Heineken provenienti da tutto il mondo cantano dapprima da soli e poi si riuniscono
più tardi in uno stadio in un coro, per cantare insieme “Bohemian Rhapsody” dei Queens.
Segue poi un duetto tra due uomini nel quale uno si avvicina in maniera sospettosa al falsetto
di Freddie Mercury.
Pag. 125, bevande analcoliche
14. McDonald’s “Acceptance”
Un imbarazzato silenzio intercorre tra padre e figlio,seduti di fronte in una filiale McDonald’s.
Su una tazza di caffè c’è scritto: mi piacciono gli uomini. La tensione diventa insopportabile
ed il padre abbandona il locale. Poi ritorna e scrive le seguenti parole sulla stessa tazza:
Accetto che ti piacciano gli uomini.
Pag. 125, bambini
15. Tommee Tippee “The Cutest Cause”
Il produttore di biberon Tommee Tippee, ha pensato a qualcosa di nuovo per ingrandire la sua
clientela fissa. I clienti possono mandare allo zoo o alle case di protezione per animali (gattili,
canili ecc.) normali biberon per poter rimettere in forza i cuccioli. Donato il vecchio biberon
per una buona causa, si può prendere il nuovo di Tommee Tippee.
Pag. 1235, computer
16. Apple “Bulbs”
Sulla musica dell’overtüre del Guglielmo Tell di Rossini, vediamo in una grande città
notturna, andare in frantumi velocemente come un domino, una fila interminabile di
lampadine. Accompagnate da foto delle scoperte più importanti dell’umanità. Spot per
MacBook Pro di Apple, presunto strumento per realizzare tutte le idee future.
Pag. 125, cosmetici
17-18. Williams – Sensitive Skin
Che gli uomini possano essere molto sensibili, lo dimostrano qui due esemplari: uno sviene
alla vista di una siringa, l’altro sembra sia sul letto di morte per temperatura lievemente
alterata. Della loro pelle non meno sensibile si occupa Williams con i suoi prodotti per
rasatura.
Pag. 125, intrattenimento
19. Ubisoft “The Change”
Al contrario degli ultimi videogiochi ambientati soprattutto nel 19.secolo, il nuovo scherzo di
Ubisoft di nome Far Cry Primal, si svolge nella preistoria. Si tratta meno di armi speciali
quanto di coraggio. Ci vuole infatti una porzione extra di temerarietà per attaccare con un
osso un macaroidonte.
Pag. 125-126, moda
20. Burberry
La campagna di Natale di Burberry presenta un trailer drammatico di un film fittizio sulla vita
di Thomas Burberry, il fondatore del marchio. Regia del premiato regista britannico Asif
Kapadia, come attori brillano Domhnall Gleeson e Sienna Miller. Il pezzetto di film fa venire
voglia di vedere l’intero film- che però non c’é.
21. Ahlens “No Limits”
La linea di moda A°hlens si pone la domanda se l’abbigliamento sottostia a certe limitazioni
di età e riceve una risposta brusca da una signora. Questa si rivolge a tutti quelli che hanno un
problema se ricorrono a moda creata in realtà per teenager e pubblico giovane: andate via e
scocciate qualcun altro, questo il messaggio.
22. H&M “Come Together”
A Natale la catena di moda H&M ci ha sorpreso con una propria linea ferroviaria. Nelle vesti
di controllore, ci saluta Adam Brody che annuncia a tutti i passeggeri a bordo un ritardo
consistente. Proprio il 25. Dicembre!!! Ma c’è un rimedio. Su due piedi il team delle ferrovie

festeggia con i passeggeri Natale. Un spot come sempre molto colorato di Wes Anderson.
23. Kit and Ace “Pause For A Moment”
Proprio a Natale un giovane uomo è preso dai dubbi e si ripiega sempre più in sé stesso e nel
bosco oscuro. Ma alla fine c’è un happy end e vince la relazione sulla solitudine. Spot per
abbigliamento maschile e femminile della catena canadese Kit and Ace.
Pag. 126-127, alimentazione
24. Burger King “Halloween”
Spaventosi lenzuoli di fantasmi coprono gli edifici della catena di fast food McDonald’s sotto
i quali si scopre a poco a poco nascondersi filiali di Burger King. Dolcetto o scherzetto!
25. Quaker Oats, “Quaker – From The Mighty Oat”
Ciò che fa parte di una spedizione sulla Luna, oltre alla curiosità scientifica, è il coraggio che
deve essere messo a disposizione dalla giusta colazione. Per Buzz Aldrin, che ricorda il suo
atterraggio sulla Luna con Apollo 11 nel 1969, devono essere i Quaker Oats.
26. Edeka, “#Zeitschenken”
Un altro spot critico verso il consumismo, che pone l’attenzione sul fatto che la cosa più
preziosa che possiamo regalare ai nostri bambini a Natale, è sempre il nostro tempo. Spot per
la catena di supermercati Edeka.
27. Danone Actimel “The Teacher”
Tenere buoni i bambini a lezioni di matematica è facile come aiutare nella lezione di sport le
Cheersleader. Actimel contiene vitamina B6, che combatte stanchezza e spossatezza.
28. Dove “Each And Every Day”
Una giovane donna rimane dall’infanzia fedele al suo motto di vita: vivere ogni giorno come
se fosse l’ultimo. Con l’inno “ Non, je ne regrette rien” con la quale la cante Edit Piaf è
diventata famosa.
29. McDonald’s “Juliette The Doll”
Passano i Natali e un rivenditore di giocattoli ogni volta non riesce a vendere una bambola.
Questa aspira ad avere una casa ed osserva giorno dopo giorno affascinata i volti sorridenti
nella filiale McDonald’s di fronte. Un giorno prende lei stessa il destino nelle sue mani.
30. McDonald’s “There Is Only One Big Mac”
Un uomo in un’isola deserta prova disperatamente innanzitutto a ricostruire- con le risorse
disponibili- un Big Mac. Ma quando fallisce, rimane soltanto una cosa da fare: costruirsi una
zattera e metterla in mare per procurarsi l’originale.
31. McDonald’s “Mouths”
Uomo o donna, alcuni hanno la bocca spalancata e gorgheggiano arie melodiose. Ognuno di
loro deve aver gustato un burger di McDonald’s. difatti si sentono canzoni di lode in suo
onore.
32-33. McDonald’s- American Summer
Un attore di seconda classe spiega quale ruolo abbia un burger McDonald’s in fatto di tecnica
di recitazione. Nel frattempo uno studente sostiene in maniera un pó troppo leggera un esame.
Film che pubblicizzano McDonald’s Summer Game, che promette 100% di chance di vincita.
Pag. 127, prodotti per la casa
34. Nice Group “Dating”
In un ristorante si arriva a una situazione clamorosa in una coppietta. Lei gli versa, sotto gli
sguardi curiosi degli ospiti, tutta una serie di liquidi che coprono la sua camicia con macchie
colorate. Nessun problema per detersivo Paos. La prova viene mostrata da una foto prima e
dopo. Happy End per il bucato e la coppia.
Pag. 127, miscellanea
35. Loteria de Navidad “Carmina”
Spot per la lotteria natalizia in Spagna hanno una lunga tradizione. Mentre un commentatore
televisivo legge i numeri fortunati dell’anno trascorso, una anziana signora crede di aver il
numero vincente. Parenti, amici e vicini glielo fanno credere e festeggiano con lei per non
sminuire la sua gioia.
36. Nano Lab “Chemical Poetry
Vediamo foto impressionanti del duo creativo francese Roman Hill e Paul Mignot. Nel loro
atelier creativo Nano Lab utilizzano reazioni chimiche e impostazioni macro della telecamera
per produrre- come dicono loro- un portfolio chimico.
37. Norsk Tipping “Miami”
Una giovane donna in compagnia di una anziana signora indiana mostra momenti della sua
“dura”vita di lusso. Quelle che sembrano essere migliori amiche, stanno in una relazione

diversa da quanto sembri. Uno sguardo retrospettivo svela il segreto: la giovane donna ha
comprato dalla trafficante indiana un biglietto della lotteria ed ha promesso, in caso di vincita,
di dividerlo con lei. Detto e fatto.
38-39. NEMO Science Museum
Una serie di spot che pubblicizzano il museo delle scienze NEMO ad Amsterdam. Vediamo
che la comprensione di sistemi tecnici da vita a nuove e in parte anche senza senso,
costruzioni e scoperte che ci fanno sorridere e ci invogliano a visitare il museo.
Pag. 127, ufficio
40. HP “Reinvent Giving”
Un giovane musicista si preoccupa del fratello più giovane sordo e non lascia niente di
intentato per preparargli una enorme sorpresa. Poiché il fratello non può sentire niente del
concerto, inventa uno strumento molto raffinato con il quale si possono sentire le vibrazioni. Il
piccolo segue le orme del fratello maggiore e suona con passione la chitarra.
Pag. 128, alimenti per animali
41. Whiskas Temptations “Keep Them Busy”
Tutte le porticine si aprono ed i gattini si mettono intorno all’albero di Natale, che sta la
centro della stanza. Le zampette vellutate fanno quello che sanno fanno meglio, se le si lascia
fare: mettere in disordine. Ma c’è qualcosa alla quale non possono resistere: cibi per gatti di
Whiskas.
Pag. 128, prodotti farmaceutici
42. DuoResp Spiromax “Bad Barrista”
Un barista trendy mostra cosa significhi portare scompiglio in un bar. Invece di scrivere i
nomi, scrive delle descrizioni clichè sulle tazze di caffè. Quando si tratta di distribuirle,
scoppia il tumulto. Chi è “Biondina”? E chi si sente interpellato con “Vecchio”? Spot per lo
spray nasale DuoResp Spiromax, un prodotto di TEVA Londra. La giusta descrizione per la
giusta ricetta.
Pag. 128, case editrici, media
43. Amazon “Vicar & Imam”
Un prete ed un iman hanno una amicizia inusuale. Malgrado le loro differenze di credo
ordinano l’uno per l’altro lo stesso regalo da Amazon. Che cosa sarà mai?
44-45. Facebook “Hide,” “Unfollow”
Vediamo come persone vecchie e giovani si arrabbino di Facebook, di tweet che non vogliono
vedere ed il peggio è l’ondata di foto di gatti! Facebook si nasconde dietro la campagna e
presenta una funzione che rende invisibili le notizie indesiderate.
46. Pathè Cinemas
Un rapinatore svaligia una banca. Quando gli ostaggi vogliono alzare le mani vengono
osteggiati da un invisibile plafond di vetro. Poco a poco la stanza si fa stretta e la scena finisce
in sottofondo. Pay-off: nessun film si migliora rimpicciolendolo. Ingrandiscilo.
Pag. 128-129, vendita al dettaglio
47. John Lewis “Buster The Boxer”
Un boxer vede come a tarda sera gli animali del bosco prendono il regalo di Natale della figlia
dei padroni, un nuovo trampolino. Quando la ragazzina lo vede per la prima volta la mattina
di Natale, con grande sorpresa della famiglia, il boxer si spinge avanti per inaugurarlo. Spot
per il grande magazzino inglese John Lewis.
48. Sainsbury’s “The Greatest Gift”
Uno spot critico verso il consumismo della casa Sainsbury’s. Un padre riflette su un regalo
speciale per la sua famiglia e prova a sopravvivere all’annuale stress di Natale più o meno
senza danni. Il regalo più bello è senza dubbio lui stesso, in diverse versioni.
49. Georgetown Optician “The Eye Ball”
Un nuovo scherzo della famiglia di ottici Georgetown. Questa volta sono scomparsi gli
occhiali particolarmente pregiati della nonna e si cerca alla maniera di Hercule Poirot di
scoprire chi sia stato il colpevole. Da lui non ce lo saremmo aspettati. Spot del produttore di
occhiali Georgetown Optician.
50. Otto “Precious Time”
La vita scorre in questo spot su lancette di orologio ultradimensionali. A livelli diversi
vediamo allo specchio il nostro tram tram quotidiano. Tuttavia con un po’ di impegno
potremmo uscirne, cosa che ci avvicinerebbe. Il tempo è il bene più prezioso da regalarsi a
Natale. Otto si allinea così allo stesso livello di Sainsbury’s e Edeka.
51. Ikea “A Good Listener”

Un altro spot di Ikea che è molto vicino alla quotidianeitá dei suoi clienti. Sembra che sia
successo qualcosa tra padre e figla. Di preciso non lo sappiamo. Solo che il padre
pazientemente aspetta che il litigio finisca. Ah abbiamo già detto dove siede? Spot per uno
sgabello di Ikea.
Pag. 129, servizi
52. Deutscher Handwerkskammertag e.V. “Meister”
Qui si aggiunge alla massima “ Ti insegno la strada spietata della lama” un significato
completamente nuovo. Sulla strada per i campionati di acconciatura viene attinto, per il nostro
divertimento, al repertorio di trucchi dei film di samurai giapponesi. Lo spot da all’artigianato
una voce.
53. Deutscher Handwerkskammertag e.V. „Pack mit an“
Strade abbandonate e un gruppo apparentemente anarchico di persone che preparano un
piano. Ad un segnale vanno in diverse dimensioni ed utilizzano le loro capacità per
completare la città. Basta un gesto e come per magia una donna ha una nuova pettinatura e
una rottura di un tubo viene riparata. Un altro spot per Heimat, Berlino, che festeggia gli
artigiani.
54-55. PostNord „Freezer,“ „Rocks“
In questa serie siamo testimoni di come una coppietta si copra di dichiarazioni di amore e
cerchi sempre nuove, pazze prove per dimostrare all’altro che lui/lei o lei/lui ami l’altro un
po’ di più. Per questo vengono spediti avanti e indietro i regali più stravaganti. Spot del
servizio postale svedese PostNord.
56. Argos “Yeti”
Molti yeti colorati vanno per le strade innevate di una città e consegnano
contemporaneamente e alla velocità del vento la posta di Natale. Spot per il servizio postale di
Argos, che consegna ordini online lo stesso giorno.
57. Canal+ “Kitchen”
Caratteri famosi tratti dal mondo dei film e delle serie che si conoscono da Canal+, formano
gli ingredienti del menu che viene preparato in cucina. Prendi uno, due dinosauri, aggiungi
una scatola piena di figure di cartoni animati, aggiungici un inseguimento della polizia e voilà,
il pasto è pronto. Pay-off: Grandi canali fanno grandi film.
58. E.ON Sweden “The Solar Christmas Experience”
Un uomo fa premere a sua moglie un misterioso tasto rosso. Invece di una famigerata
autobomba brillano tutta una serie di lampadine di una impressionante illuminazione di Natale
sulla e intorno alla casa. Grazie all’energia solare non si hanno rimorsi di coscienza. Spot per
il fornitore di energia E.ON.
59. Allegro “English”
Un anziano signore alla fine della vita fa qualcosa di inusuale: decide di imparare l’inglese.
Non senza secondi fini, come apprendiamo presto. Un amorevole spot per la piattaforma
internet Allegro, dalla quale si possono comprare all’asta anche corsi di lingua e materiale
scolastico.
Pag. 129-130, temi sociali ed ecologici
60. SickKids Foundation “SickKids Vs Undeniable”
Quanti bambini debbono combattere giornalmente contro malattie importanti come
disfunzioni renali? Lo spot di SickKids Foundation è un omaggio alla loro lotta per la
sopravvivenza che si spera acquistino.
61. EWG “Setting The Bar Low”
L’organizzazione senza scopo di lucro, EWG si orienta cosciamente a successi storici poco
importanti/rilevanti per mostrare ciò che dovrebbe essere di gran lunga standard: che ditte
producano prodotti non dannosi per i consumatori.
62. NZ Trasport Agency “Hello”
Sulle note dell’hit degli anni ’80 “Hello” di Lionel Richie, vediamo automobilisti che mentre
guidano, ricevono un messaggio e in maniera affettuosa vengono impediti dai passeggeri
seduti vicino a loro di leggerli. Pay-off: Pensa prima di tutto a me. Guida senza telefono.
63. Depaul France “100 Years Of..”
Un senzatetto viene vestito nello stile di diverse epoche di moda degli ultimi 100 anni – e
rimane tuttavia un senzatetto. Pay-off dell’organizzazione umanitaria Depaul, che si batte per
persone che vivono in povertà: in 100 anni il viso della povertà non è cambiato.
64. Jammu Kashmir Coalition of Civil Society “Pellet Shot”
È brutto abbastanza che si spari ad un piccione. Ma questo succede annualmente a centinaia di

persone disarmate che in Kashmir prendono parte a marce di protesta.
65. Amnesty International “Gay Turtle”
Immaginatevi che un venditore offra in uno negozio turco di animali tartarughe aggiungendo
che sono gay. Le reazione degli interessati parlano da sé e mostrano i pregiudizi verso la
comunità LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual,Transgender) ancora molto ancorati nella società
turca.
66. Sandy Hook Promise “Evan”
Mentre osserviamo Evan come capisce lentamente, chi gli scrive messaggi segreti, in
sottofondo si svolge una storia scioccante che all’inizio non vediamo. Poi lo spot viene
mostrato di nuovo in luce diversa. Sandy Hook Promise si batte contre le armi a scuola.
Pag. 130, viaggi e tempo libero
67-68. Hotel Tonight “Cousin Becca,” “Uncle Tony”
Se non si vuole che la strana famiglia alloggi a casa propria: per questo c’è hotel Tonight.
69. Heathrow Airport
Una vecchia coppietta di orsetti peluche atterra per Natale nell’aeroporto di casa. Passa le
usuali stazioni prima di abbracciare la propria famiglia (di umani). Spot per l’aeroporto di
Heathrow.
70. S7 Airlines/OK Go “Upside Down And Inside Out”
Per promuovere la S7 Airlines, il gruppo musicale OK Go ha di nuovo creato qualcosa di
particolare. Al suono della loro canzone “Upside Down and Inside Out” si muovono in un
aereo privi di gravità in movimenti eccentrici, coinvolgendo l’equipaggio nella loro bizzarra
coreografia.
Pag. 135-143, Digital
Pag. 135, Ikea
Retail Therapy
Ikea punta da qualche tempo sulle ricerche Google. I problemi di coppia più spesso ricercati
su google, sono stati presi sulla lista dei prodotti di Ikea. I prodotti debbono servire come
antidoto contro i diversi problemi.
Karpat Polat: “Il motto di Ikea: Lì dove si svolge la vita. Rendono molto bene l’idea della
situazione e della pubblicità relativa. Questa produzione segue lo stesso obbiettivo: Ikea ha
sviluppato un nuovo sito e assortito i prodotti secondo i problemi di coppia maggiormente
cercati su Google, che dovrebbero venir risolti da tali prodotti.- Qualunque sia la cosa che ti
fa arrabbiare, Ikea sará la tua salvezza. Una soluzione davvero riuscita. Mentre Ikea nel
frattempo raccoglie dati in tempo reale e fa conoscere aspetti personali, si costruisce un
legame emozionale sul gruppo obbiettivo.”
Pag. 136, Help Kenya, Not Kanye
Help Kenya, not Kanye
Invito a donare per progetti di beneficienza kenioti che gioca sulla vicinanza fonetica tra
Kenya e Kanye West, che poco tempo prima aveva pregato il pubblico di estinguere i suoi
debiti privati.
Karpat Polat: “A febbraio dello scorso anno, il famoso rapper Kanye West ha reso noto di
essere indebitato di 53 milioni di dollari e ha domandato a miliardari come Mark Zuckerberg
via Twitter di aiutarlo; con l’aggiunta di meritarselo più dei bambini in Africa. Malgrado
ciò il copywriter Gabriel Ferrer (DBB Miami) ha comunicato: Se vuoi davvero trascorrere
un buon Venerdì Santo allora dona piuttosto al Kenya che non a Kanye. Basandosi su questo
è stata creato un sito per raccogliere donazioni. Il sito ci mostra link per nuove
organizzazioni senza scopo di lucro come Kenia Aid, Just Give, Humanity Kenya e un
progetto per acqua potabile.”
Pag. 136, 134, NGO Criola
Mirror Of Racism
La campagna social-media brasiliana pone al centro dell’attenzione la discriminazione degli
afroamericani e le dichiarazioni razziste. Post razzisti sono stati stampati incluse foto del
commentatore e messe in maniera visibile a tutti a grandezza manifesti, dopodiche i post di
odio sono calati rapidamente.
Karpat Polat: “Campagna molto efficace proveniente dal Brasile. L’attenzione principale è
trasporre il razzismo “virtuale” nel mondo reale. Persone che hanno postato tweet razzisti,
vedono il loro post su un billboard proprio vicino a casa loro.”
Pag. 137, Pink Ribbon
Check It before it’s Removed

La campagna di prevenzione di Pink Ribbon gioca con le norme di sicurezza di Face book.
Malgrado il divieto di pubblicare foto nude, diverse donne hanno postato in occasione della
festa internazionale della donna, l’8 marzo, una foto del loro seno nudo. Con il motto “Check
It before it’s removed”, la campagna alludeva alla rimozione del post a causa delle norme di
censura e, al tempo stesso, alla possibile rimozione del seno a causa di cancro.
Karpat Polat: “Secondo WHO solo nel 2011 sono decedute 508.00 donne di cancro al seno.
La campagna ‘Check It Before It’s Removed’ indirizza l’attenzione ad un metodo molto
semplice di controllo, attraverso il quale si può riconoscere il cancro al seno in uno stadio
iniziale. Instagram e Facebook vietano il postare foto di seni nudi, poiché queste
trasgrediscono alle loro restrizioni in materia. Un numero di donne si è ribellato contro
questo marchio. Se ti salta all’occhio qualcosa di strano, parlane con il tuo ginecologo.
Inoltre si è raggiunto un livello di attenzione maggiore sul tema cancro al seno.”
Pag. 137, Teletica/Inamu/Fedefut
Second Scoreboard
Studi dimostrano che durante trasmissioni tv di partite di calcio, la violenza contro le donne
aumenta rapidamente. Per poter agire contro questa tendenza, accanto al tabellone digitale dei
gol segnati è stato posto un altro tabellone che segnala le violenze nei confronti delle donne
che hanno luogo durante una partita. In questo modo è stato possibile ridurre il numero delle
violenze (denunciate) durante una partita di calcio.
Karpat Polat: “ Second Score Board è una forte campagna proveniente dalla Costa Rica,
che illumina durante una partita internazionale di calcio sullo schermo televisivo un secondo
tabellone. Questo mostra il numero delle violenze domestiche che hanno luogo durante
queste partite. Una maniera davvero coerente per spostare l’attenzione su questo problema
terribile.”
Pag. 138, Truth
Squadless Truth
Proviamo in maniera umoristica, a quali limitazioni finanziarie e sociali sono esposti i
giovani, se sono fumatori.
Karpat Polat: “ Che il fumo sia dannoso per la salute, è provato. Contemporaneamente il
movimento anti tabacco Truth ci ricorda che anche la nostra vita sociale si può rovinare. I
fumatori guadagnano circa 20% meno dei non fumatori. Significa che tu a un certo punto
puoi fare meno con i tuoi amici. Questa campagna ce lo mostra in maniera divertente.”
Pag. 138, The Art Institute of Chicago/Airbnb
Van Gogh bnb
Il progetto è nato da una collaborazione dell’ Art Institute of Chicago con Airbnb. La camera
da letto di Vincent van Gogh non solo è stata ricostruita in maniera originale fino ai dettagli,
ma grazie a Airbnb si poteva anche pernottare, cosa che ha fatto aumentare il numero dei
visitatori del museo e dei fruitori di Airbnb.
Karpat Polat: “ Per annunciare e pubblicizzare la mostra di Van Gogh all’Art Institute of
Chicago, è stata ricostruita la camera da letto di uno dei più famosi dipinti di Van Gogh, ‘La
stanza da letto’ in una stanza vera e propria in cui poter pernottare”.
Pag. 139, Netflix
House Of Cards Election
Kevin Spacey, che interpreta nella serie Netflix “House of Cards” il presidente americano, ha
messo in scena poco prima delle elezioni americane 2016 una campagna presidenziale
credibile, nei panni di Francis Underwood.
Karpat Polat: “Netflix ha utilizzato le elezioni presidenziali in America per presentare una
nuova stagione dell’amata serie TV ‘House of Cards’; ha sfruttato l’atmosfera di voto e
l’attenzione correlata. Nella pausa di un acceso dibattito, hanno inserito la loro campagna
video, nella quale ‘Frank’ viene presentato come candidato alla presidenza. L’hashtag
#FU2016 è stato uno dei temi più richiesti durante il dibattito repubblicano. Ad un tratto il
personaggo di una serie tv, è diventato più importante dei veri candidati.”
Pag. 139, KAFA
Legally Bride
Per porre l’attenzione sui matrimoni di minorenni, legalmente consentiti in Libano, si è fatto
passeggiare per le vie del centro di Beirut una giovane ragazza con un uomo, evidentemente
più anziano.
Karpat Polat: “Pensato come video sociale sperimentale e messo in vita dall’organizzazione
per i diritti delle donne libanesi KAFA, si voleva porre l’attenzione su quei 15 milioni di

ragazze che ogni anno vengono date in moglie a 18, 19 anni. Per il servizio fotografico una
giovane ragazza ha posato vicino ad un signore attempato. Questa campagna ha avuto un
forte effetto, digitale e anche nella piazza animata di Beirut.”
Pag. 140, Hashtags For Life
Hashtags For Life
Postando il proprio gruppo sanguigno i donatori e coloro che ricevono il sangue vengono
messi velocemente in contatto in maniera poco burocratica.
Karpat Polat: “La popolazione peruviana è di 30 milioni ma soltanto 1.250 sono registrati
come donatori. Quindi è stata fondata per la Croce Rossa una piattaforma dinamica che
ordina tutti i donatori secondo i propri gruppi sanguigni. La campagna è stata sostenuta dai
social media ed è passata sotto l’hashtags #Bpositeperu e # Opositiveperu ecc. Basandosi su
una forte strategia, viviamo come grazie all’impiego dei social media si può raggiungere uno
scopo. In questo caso si trattava di aumentare il numero dei donatori.”
Pag. 140, Donate Life
The World’s Biggest Asshole
Diamo uno sguardo nella vita di un brontolone che, se non in vita, può far del bene almeno
dopo la sua morte: con il suo testamento.
Karpat Polat: “Addirittura un farabutto puó cambiare in maniera durevole la vita di altre
persone, con una donazione di organi. Un metodo forte e divertente, per pubblicizzare questa
azione grandiosa.”
Pag. 141, Heineken
Don’t Drink And Drive
Scene di film vere e ritoccate di una vita agitata nello sport dei motori. Sir Jackie Stewart ci
mostra quanto responsabilmente un automobilista (con qualunque tipo di autovettura sia) si
debba comportare in relazione al suo consumo di alcool.
Karpat Polat: “ La campagna Heineken è impressionante perché ci mostra sotto gli occhi la
vita di uno dei miglior piloti di Formula 1 Jacke Stewart così come il suo principio, non ti
metter mai al volante, se hai bevuto: se lo scozzese volante, come viene nominato nel mondo
della Formula 1, dice questo, lo dovremmo ascoltare, vero?”
Pag. 141, Macma
Manboobs
Ancora una campagna nel campo della prevenzione al cancro al seno, nella quale si tratta di
censura. Poiché mostrare il seno femminile è vietato da diversi canali social media, ci si serve
di seni maschili, concretamente: quelli di “Henry” per dimostrare visibilmente il
riconoscimento precoce.
Karpat Polat: “Macma è una organizzazione senza scopo di lucro, che ancora una volta
mette al centro dell’attenzione il tema del cancro al seno; e ancora una volta in più si tratta
di canali social media. Invece di mostrare seni femminili, l’organizzazione si è servita di
cosiddetti seni maschili, che è un fenomeno molto diffuso in uomini sovrappeso.”
Pag. 142, Habib’s
What is The Best Gift In The World?
Con la scusa di provare con i propri bambin un nuovo gocattolo, i genitori vengono chiusi in
una stanza. Quello che non sanno, è che viene filmato il loro comportamento con i bambini.
Alla fine vengono presentati degli estratti. Riassumendo: il tempo trascorso insieme conta
molto di più del regalo più costoso.
Karpat Polat: “Una campagna emozionale che ci ricorda: il più grande regalo che i genitori
possano fare ai figli, sono i momenti e le esperienze vissute insieme.”
Pag. 142, Panasonic
Life is Electric
Panasonic rende visibile energia meccanica: che siano cheerleader con pompon o un
bodybuilder, che alza pesi – grazie ad una batteria collegata, una lampadina si illumina.
Karpat Polat: “Panasonic ha festeggiato 10 anni della sua ‘batteria ibrida’. Per farci
ricordare questo evento, è partito il progetto “Life is electric”. Il messaggio essenziale è
rendere visibile l’energia che diamo spesso per scontata.. Che succederebbe se potessimo
vedere davvero l’elettricità? Si tratta di un contenuto forte e mostra ancora una volta, quanto
sia importante l’elettricità nella nostra vita quotidiana.”
Pag. 143, HP/Google
Magic Words
Con una stampante HP e il programma di riconoscimento lingua di Google, API possiamo

adesso fissare storie per i posteri, che gli analfabeti non potrebbero scrivere. In Brasile vivono
attualmente 13 milioni di persone, che non sanno né leggere, né scrivere.
Karpat Polat: “L’analfabetismo è un fenomeno diffuso a livello mondiale, soltanto in Brasile
con oltre 13 milioni di persone. Poiché non potranno scrivere le loro storie, i loro ricordi
andranno forse per sempre perduti. Affinchè non tutte le storie spariscano, viene utilizzato il
programma di riconoscimento vocale di Google che trascrive ogni singola storia.
Successivamente le storie sono state stampate in tempo reale su una stampante speciale HP
Ink Advanteage Ultra e trasformati in un libro rilegato a mano. In questa maniera andranno
ai posteri storie di 30 persone.”
Pag. 143, Sherwin-Williams
First Ever Pinterest Yard Sale
Il produttore di spray Krylon ha preso vecchi oggetti dal mercatino delle pulci e li ha ridipinti
con nuovi colori. Grazie a questo gli oggetti hanno acquistato valore per alcuni dollari in più.
Il ricavato è stato devoluto in beneficienza.
Karpat Polat: “ Il punto principale per Krylon è in questo caso: con i colori a spruzzo è
possibile ridare valore a vecchi oggetti. 127 oggetti apparentemente inutili son stati
acquistati e trattati con Krylon. Successivamente sono stati tutti venduti con buon ricavato
alla First Ever Pinterest Yard Sale. Tutto il ricavato è andato a favore dell’organizzazione
umanitaria Charity Wings.”

