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Pag. 16-17, audio & video, Sony:
Un’ esperienza televisiva come non l’avete ancora mai provata. Quattro volte più dettagli di
un Full HD sul nuovo Sony 4k TV.
Pag. 17, audio & video, Samsung:
(In basso, a sinistra) Corri, Frodo, corri- Due canali uno schermo. Campagna per un sistema
televisivo di Samsung con il quale i telespettatori con l’aiuto di occhiali speciali possono
vedere contemporaneamente due diversi programmi sullo stesso apparecchio.
Pag. 18, autoveicoli, accessori, ClassicCars.com:
(In alto) Da zero a “farsela sotto” in pochi secondi. Campagna cartoline per
ClassicCars.com, un rivenditore online di Oldtimer.
Pag. 19, autoveicoli, accessori, The Museum of Automobiles:
(In basso, a sinistra) Studenti delle highschool negli anni ’50 amavano il Woodie. Sul sedile
posteriore quattro avevano posto seduti o due distesi. Claim: Guida la tua auto da sogno.
(A destra) Dopo quattro decenni il motore ancora funziona come un richiamo d’amore/un
animale in calore.

(Pag. 21, in alto a sinistra) La Lincoln Continental di John Fitzgerald Kennedy del 1963.
Certe auto non devono essere in movimento per muovere le persone.
(A destra) Winthrop Rockerfellers Cadillac Fleetwood del 1951. I Rockerfellers avevano il
loro proprio colore di auto. Sorprendentemente non era verde.
(In basso) Chevrolet Corvette del 1958. Le macchine del tempo esistono. Campagna per un
museo dell’auto in Arkansas, USA.
Pag. 20-21, autoveicoli, accessori, Sta-bil:
Assicuratevi che la vostra scrofa non diventi noiosa la prossima primavera. Prima di
rimettere via la moto per l’inverno, trattatela con Sta-Bil Storage, per farla di nuovo rombare
il prossimo anno. (con “Hog”, letteralmente “scrofa” si definisce in maniera colloquiale anche
un moto.) Campagna per Sta-bil, un prodotto per la manutenzione e la cura del motore durante
l’inverno.

(Pag. 23, in alto a sinistra) Assicuratevi che nella prossima primavera si risvegli di nuovo
affamata. Trattate il vostro tagliaerba con Sta-bil Storage, prima di riporlo per l’inverno,
così che il prossimo anno diventi una “macchina da ingozzamento.”

Pag. 21, autoveicoli, accessori, VW:
Il nuovo Beetle. Fuori design, dentro divertimento. Motore 2,0l. 210 cv. 23 mpg in città.
Pag. 24, autoveicoli, accessori, Mitsubishi:
Le avventure del principe Deryk. Non mettete la vostra vita in pericolo per così poco.
Utilizzate pezzi originali.
Pag. 25, autoveicoli, accessori, VW:
Solo perché entra dentro non vuol dire che sia giusto.
Pag. 26, autoveicoli, accessori, Suzuki:
Tieni lontano il pericolo da te. Nuova Grand Vitara con telecamera posteriore.
Pag. 27, autoveicoli, accessori, Honda:
Solo perché ci sta non significa che stia bene. Campagna per pezzi originali Honda.
Pag. 30, autoveicoli, accessori, Mercedes-Benz:
Vedete cosa la vostra telecamera posteriore non vede. Assistente angolo morto, adesso nel
vostro Sprinter.
Pag. 31, autoveicoli, accessori, Mercedes-Benz:
(In alto, a sinistra) Attention Assist.- solo nel caso che la vostra attenzione lasci la strada e
vada alla deriva.
Pag. 31, autoveicoli, accessori, 303:
(In basso) Per me “menta” è sempre stato più di un sapore di dentifricio- Sei sempre stato il
tipo con grandi pretese…(“Mint-Condition” significa tradotto “ condizioni perfette”)
Annuncio per un detergente per auto.
Pag. 31, aut0veicoli, accessori, Arctic Cat:
(A destra) Claim: Condividi la nostra passione.
Pag. 32, autoveicoli, accessori, Mothers:
Deviatore di escrementi di uccelli.- Noi della Mothers pensiamo sempre a come poter rendere
il mondo un posto migliore per le auto. E anche se alcune idee non finiranno mai sullo
scaffale, siate sicuri che non smetteremo mai di essere innovativi. Annuncio per prodotti per
la lucidatura, cera e detergenti auto della marca Mothers.
Pag. 33, autoveicoli, accessori, Honda:
(In alto) Prendete la strada in fast forward. Motori I-VTEC di Honda.
Pag. 33, autoveicoli, accessori, Mitsubishi:

(In basso) Guardate cosa si trova di lato. Mitsubishi Lancer EVO con fari attivi in curva.
Pag. 34, autoveicoli, accessori, Toyota:
Regaliamo ai nostri prezzi la stessa attenzione che usiamo per costruire le nostre auto.
Pag. 35, autoveicoli, accessori, Ford:
Fissate per 30 secondi il punto nell’auto. Muovete gli occhi in direzione del parcheggio.
Guardate quanto è semplice parcheggiare. Ford Explorer con Park Assist. Facilita il
parcheggio.
Pag. 35, autoveicoli, accessori, Smart:
--Pag. 38, bevande alcoliche, Bornholm Brewery:
Completamente naturale. Campagna per la fabbrica di birra danese Bornholm.
Pag. 39, bevande alcoliche, Gordo Brewery:
(In alto, a sinistra) Birra Kölsch
(A destra) Birra scura, maturazione in barrique.
(In basso, a sinistra) India Pale Ale della costa occidentale. Niente viene tra me e la mia
birra. Campagna per la fabbrica di birra Monsieur Gordo.
(A destra) Dulce de Leche. Birra forte.
Pag. 40, bevande alcoliche, Peligroso:
(In alto, a sinistra) Scuotere la gabbia. Non seguire alcun sentiero.
(A destra) La ribellione comincia con un unico colpo. (“shot” significa sia “colpo” di pistola
che “un bicchierino di qualcosa di altamente alcolico)
(In basso) Campagna per Tequila della marca Peligroso.
Pag. 42, bevande analcoliche, Coca-Cola:
Fai uscire la felicità.
Pag. 43, bevande analcoliche, Good Night:
Un milione di miglia lontano dal risveglio. Campagna per una bevanda che calma stati di
inquietudini e crea le condizioni per un buon sonno.
Pag. 44, bevande analcoliche, Nescafé:
Ma prima di tutto Nescafé Cappuccino.
Pag. 45, bevande analcoliche, Bon Café:

(In alto) Rimani sveglio per strada. Campagna per un Drive-Thru-Café in Arabia Saudita.
Pag. 45, bevande analcoliche, Sulinka:
(In basso, a sinistra) Lunedì sera superare una maratona di birra. Martedì mattina rispondere
alle richieste dei clienti. Pay-off: Acqua minerale Sulinka. Aiuto immediato contro i postumi
della sbornia.
(A destra) Mercoledì sera sorseggiare cocktail. Giovedì mattina progettare un nuovo ponte
cittadino.
Pag. 46, costruzioni industriali, Geosis:
Esperti in stabilizzazione del terreno per costruzioni. Campagna per Geosis Group,
un’impresa per fondamenta profonda, rafforzamento/consolidamento e stabilizzazione del
terreno (In basso)
Pag. 47, costruzioni industriali, Tsubaki
Le piattaforma petrolifere contribuiscono al rifornimento mondiale di energia. Qui vengono
utilizzate catene di Tsubaki. Campagna per Tsubaki un produttore di catene di acciaio
industriali.
Pag. 48-49, bambini, Max & Lola:
No è il nuovo si. Campagna per la nuova marca di moda per bambini Max & Lola.
Pag. 50, cosmetici, Old Spice:
Fai uscire la parte selvaggia di te.
Pag. 51, cosmetici, Naive:
Siate cauti quando fate il bucato. 100% sapone liquido vegetale.
Pag. 52, cosmetici, Rebel Nails:
Collezione bianco e nero. Annuncio per decorazione unghia della marca Rebel Nails.
Pag. 53, cosmetici, Mr. Sun:
Anche la luce del giorno è pericolosa. Proteggete la vostra pelle. Campagna per creme da
sole della marca Mr. Sun.
Pag. 54, moda, Farfetch:
(In alto, a sinistra) Per chi ama la moda. Non per chi la segue.
(A destra) Sembri come nessun altra.
(In basso, a sinistra) Non incontri mai un sosia. Unfollow/Smetti di seguire.
(A destra) Sii uno di uno.

Pag. 55, moda, Wolverine:
(In alto) Cacciatore a tempo pieno. Architetto d’ interni part-time. Wolverine. Abbigliamento
e stivali per la caccia.
(In basso) Alcune persone triturano carta. Altri alberi. Wolverine. Calzature e abbigliamento
da lavoro.
Pag. 56, alimentazione, Fresh Chicken Legs:
Cosce fresche di pollo.
Pag. 57, alimentazione, Snickers:
Annuncio per Snickers sulla pagina posteriore della leggendaria edizione della rivista Sports
Illustrated dedicata alla moda da bagno- un seguito della campagna “Non sei tu, se hai fame”.
Pag. 58, alimentazione, Nutri-Grain:
(In basso) Le parti migliori della colazione compressi insieme.
Pag. 59, alimentazione, Ed’s Easy Diner:
Mangia gli anni ’50. Campagna per la catena di ristoranti retrò americani Ed’s Easy Dinner.
Pag. 59, alimentazione, Domino’s:
A questo San Valentino mangia qualcosa di meglio.
Pag. 60, alimentazione, Insane Delane’s:
(In alto, a sinistra) Nel nostro müsli non troverete sciroppo di mais con alta concentrazione di
fruttosio. Si, ci voleva stare ma noi abbiamo detto: “ No, neanche se fossi l’ultimo
dolcificante della Terra.” Scusate ma in tema di alimentazione sappiamo essere molto
severi.”
(A destra) Vuoi müsli? No, non quella roba collosa ricca di sciroppo di mais con tanto
fruttosio. Parliamo di noci, semi, grano,frutta e vero miele. Solo roba croccante e sana che ti
da energia e caccia i vampiri. Ah un momento- quello era l’aglio.
(In basso) Il nostro müsli è come una festa di noci, semi e grano in bocca. Una festa, si
intende, alla quale non è invitato alcuno sciroppo di mais ricco di fruttosio. E se si presenta,
finisce vestito in piscina. Campagna per müsli della marca Insane Dalane’s.
Pag. 61, alimentazione, Bubbly:
(In alto) I tuoi piedi ti vogliono comunicare qualcosa? In egiziano, lingua dei robot o dei
polli? Per ogni umore c’è un ballo. Ma la gioia è dentro ogni ballo. Coreografia è solo
un’altra parola per cioccolata? Balliamo…come se tutti stessero a guardare. La vita è
totalmente frizzante (Letteralmente: “piena di vesciche)

(In basso) I clown sognano di fare scherzi? Si svegliano ogni volta che cadono? Le lacrime di
un clown sono solo show? Conosci il posto tra sonno e veglia, che barzellette raccontano lì?
Chi lo sa? A chi interessa? Chi è pronto per il circo? Claim: Libera il divertimento.
Pag. 62-63, alimentazione, Creamies:
Subito felici senza dover conoscere il tipo giusto.

(Pag. 75, in alto a sinistra) Se ridere è la miglior medicina, il gelato viene subito al secondo
posto. Claim: Creamies. La felicità su stecco.
(A destra) Un antidepressivo senza effetti collaterali. A meno che non si conti l’emicrania da
gelato.
Pag. 63, alimentazione, Palettino:
(In basso, a sinistra) La tradizione e il sapore adesso su stecco. Campagna per un ghiacciolo.
Pag. 64, alimentazione, Orbit:
(In alto) Pesce fritto. Formaggio. Aglio. Broccoli. Zuppa. Pesto. Torta di mele…tutto quello
che succede a pranzo rimane a pranzo. Annuncio per gomme da masticare della marca Orbit.
Pag. 64, alimentazione May Fair Kitchen:
(In basso, a sinistra) Se la fonte non è giusta, la salsa non è importante.- Offriamo ai nostri
clienti una scelta di dodici salse. Ma con i nostri cuochi non siamo così generosi. Se una
pietanza ha bisogno di una salsa per raggiungere la pienezza del sapore, non arriva neanche
vicino al tavolo. Campagna per il ristorante londinese May Fair Kitchen.
(A destra) Pesca del giorno. È un peccato trattare velocemente un entrecote di 500 grammi.
Noi non lo facciamo….
Pag. 65, alimentazione, Wrigley’s:
Provate la nuova gomma extra forte alla menta d’inverno.
Pag. 66-67, mobili, Spring:
Riprendete la forma che avete perso durante la giornata. Materassi con senso della memoria.
Pag. 67, mobili, Dreams:
Il giorno dopo San Valentino. Pay-off: Perché il vostro sonno è importante. Annuncio per un’
azienda di materassi e letti.
Pag. 69, prodotti per la casa, Duracell:
----

Pag. 70-71, prodotti per la casa, Scotch Brite:
Rimuove anche l’irremovibile. Campagna per spugne della marca Scotch Brite.
Pag. 71, prodotti per la casa, Philips:
Veloce e silenzioso. Il tritatutto Philips Viva Collection con quattro coltelli.
Pag. 72, prodotti per la casa, Q20:
Campagna per un detersivo universale della marca Q20 la cui speciale testina spruzzo
raggiunge anche i punti più difficili.
Pag. 73, prodotti per la casa, Hakle:
La carta fa la toilette.
Pag. 74, prodotti per la casa, Reckitt Benckiser:
(In alto, a sinistra) Annuncio per un detersivo WC della marca Cillit Bang.
(A destra) Per macchie particolarmente ostinate. Annuncio per smacchiatore della marca
Vanish.
(In basso, a sinistra) Annuncio per un deodorante della marca Airwick.
Pag. 74, prodotti per la casa, Ariel:
Annuncio per detersivo Ariel.
Pag. 75, prodotti per la casa, Toldos Vila Velha:
Campagna per tende.
Pag. 76, prodotti per la casa, Artesco:
(In alto, a sinistra) Uno sqValo non è uno squalo. Correggilo. Campagna per penne correttore
della marca Artesco che correggono tipici errori spagnoli di ortografia.
(A destra) Un Vfo non è un Ufo. Correggilo.
Pag. 76, prodotti per la casa, Saran Wrap:
Sarah Wrap.- La tua vita è colorata? Annuncio per carta trasparente che ha da poco cambiato
il colore della confezione in blu, verde e rosa.
Pag. 77, prodotti per la casa, Prestige:
(In alto) Ideogrammi: “Posso averne ancora un bicchiere?”
(In basso) Ideogrammi: “Dovresti aprire un negozio di succhi di frutta.” Campagna per uno
spremifrutta silenzioso.
Pag. 79, prodotti farmaceutici, Lloyds Pharmacy:

(In alto) I pomodori contengono più antiossidanti delle mele.
(In basso) Le patate contengono più potassio delle banane. Claim: Vivere la salute.
Campagna per la farmacia online LloydsPharmacy.com
Pag. 80, prodotti farmaceutici, Tulipán:
La primavera è nell’aria. Campagna per preservativi della marca Tulipán.
Pag. 81, prodotti farmaceutici, Tena:
Fortunato te. Puoi farla dove vuoi. Campagna per assorbenti contro l’incontinenza della
marca Tena.
Pag. 82, prodotti farmaceutici, New Pharm:
(In alto) Non devi ammalarti per stare bene. Annuncio per la farmacia online New Pharm.
Pag. 82, prodotti farmaceutici, Lecos:
Annuncio per spray nasale.
Pag. 83, prodotti farmaceutici, Perusana:
Combatti la tirannìa del cibo. Perusana. Digestivo naturale.
Pag. 84 , manifestazioni, Savannah Music Festival:
--Pag. 85, manifestazioni, Mix Brasil:
Campagna per Mix Brazil Festival, organizzata da una delle più grandi organizzazioni
omosessuali del Brasile.
Pag. 86, manifestazioni, Vilnius Book Fair:
Le storie sono belle. Ma le storie gialle sono ancora più belle. Quest’anno tutto gira intorno
al giallo/tutto è incentrato sul giallo. Campagna per la fiera del libro a Vilnius, Lituania.
Pag. 87, manifestazioni, Glenbow Museum:
Ancora chic ma piú divertente per sostenere Glembow. (“Fancy Schmancy” significa
“persona chic/ricca”) Campagna cartoline per una festa di raccolta fondi per Glenbow
Museum a Calgary.
Pag. 88, manifestazioni, Oktoberfest:
(In alto, a sinistra) Così tedesco che prendiamo sul serio anche festeggiare.
(A destra) Come un viaggio a Monaco ma senza tutta quell’ Hassellhoff.

(In basso) Divertimento fino a far scoppiare i pantaloni di pelle. Campagna per una
manifestazione dedicata all’Oktober Fest del ristorante canadese Wurst a Calgary.
Pag. 89, manifestazioni, BJL:
(In alto, a sinistra) Prendi posto e guarda tutto il giorno Jeremy Kyle. O mettiti semplicemente
seduto li e fai la pubblicità nelle pause. È stato duro l’ultimo anno. Probabilmente vuoi
tornare nel meraviglioso mondo della “televisione di giorno”…
(A destra) Lo puoi mettere sul tuo finto camino. Ma dovrai portare un casco. Siamo sinceri
vuoi un lavoro, non un briefing per “Gelato Eskimo da vendere” o “dare al tempo una nuova
immagine”
Campagna per BJL Brilliance Awards, un’ iniziativa britannica per sostenere nuovi talenti.
Pag. 89, manifestazioni, National Orchestra of Costa Rica:
Sinfonia estiva. Annuncio per l’orchestra nazionale di Costa Rica. Titolo di copertina.
Pag. 90-91, case editrici, media, The Sunday Times:
Guardate tutto dall’interno. I 100 vincitori di Oscar più importanti con un’ intervista con la
nuova Bond Girl Monica Bellucci. Tutto nello speciale Oscar nella prossima edizione del
Sunday Times.
(Pag. 91) Campagna per il tema “Film & Screen Season” del giornale britannico The Sunday
Times.
Pag. 92, case editrici, media, Bloomberg Businessweek:
Guardate l’immagine completa nell’ economia globale. Campagna per la rivista economica
settimanale Bloomberg Businessweek.
Pag. 93, vendita al dettaglio, Hank & Frank:
Campagna per Sneaker-Shop Hank & Frank: ai clienti è stato chiesto di mettersi provando le
sneaker, sui disegni del pavimento, fare foto e metterle nei social media con l’hashtag
#KicksOffTheDay.
Pag. 94, vendita al dettaglio, Virgin:
Certificato di nascita. Quaderni per disegnare adesso per 10 Riyals nel Virgin Megastore.
Pag. 94-95, vendita al dettaglio, Ishanya:
Fai tornare di moda l’urlo.- Ishanya. Dì no alla violenza domestica. La campagna di un
centro commerciale indiano per arredamento di interni e design mostra donne che in
situazioni piuttosto tranquille urlano e vuole attirare l’attenzione su quanto sia importante
urlare nel caso di violenza domestica.
Pag. 96, vendita al dettaglio, Ikea:

---Pag. 96, vendita al dettaglio, Currys:
Campagna per la catena di negozi di elettrodomestici Currys PCWorld che propone di
investire più nell’acquisto di orologi per prendere le pulsazioni nell’allenamento da solo o in
spremifrutta per sostenere una sana alimentazione piuttosto che in corsi di sport.
Pag. 97, vendita al dettaglio, Ikea:
Il nostro servizio montaggio aiuta volentieri.
Pag. 98-99, servizi, Pasture Road:
(In alto) Rende la vendita di un animale molto meno faticosa. (“Beast of burden” significa
tradotto “animale da fatica”)
(In basso) Molto bestiame, niente truffa.

(In alto) Fai i tuoi affari senza pulir via i loro.
(In basso) C’è un modo migliore per vendere il tuo cavallo? Neigh. (“Neigh” significa
“nitrire") Campagna per Pasture Road una asta online per l’acquisto e la vendita di bestiame e
macchine agricole.
Pag. 100, servizi, Welti-Furrer:
(I migliori) trasporti artistici. (Gioco di parole con il superlativo del concetto inglese “fine
art” per “arte visiva”)
Pag. 101, servizi, NZI:
(In alto) La poltrona del diavolo.- la poltrona era una poltrona che non ne poteva più che
qualcuno ci si sedesse sopra. Non una poltrona fidata dove un grasso gatto potesse fare il suo
pisolino. Ma poi si trovò sotto un laborioso elettricista che voleva montare i fili per un nuovo
apparecchio dell’ufficio. “Alzati” disse la poltrona quando l’elettricista afferrò il cavo, “
allora non rimarrò più ferma, tu tirerai il cavo e provocheremo un bel fuoco.”
(In basso) La saldatrice a gas.- La saldatrice stava vicina a una vecchia rampa di
caricamento nell’officina. Valutando la sua espressione era chiaro che era disposta a
sabotare … Il male ci sarà sempre. Così come noi. Campagna per la compagnia di
assicurazioni neozelandese NZI.
Pag. 102, servizi, Devlyn:
Con una vista scarsa un albero è soltanto un albero. Campagna per il negozio di ottica
Devlyn.
Pag. 103, servizi, Roberto Haddad:

Trovare un ago in un pagliaio. Campagna per un venditore all’asta Roberto Haddad.
Pag. 104, servizi, Big Yellow:
Il grande si fa piccolo. Anche piccoli spazi disponibili. Campagna per affitto depositi Big
Yellow.
Pag. 105, servizi, DHL Express:
Riscoprire il passato, portare il futuro. Campagna per il servizio consegne pacchetti DHL
Express che nel settembre 2014 ha trasportato 700 oggetti di arte precolombiana di valore
incalcolabile dalla Spagna alla Colombia.
Pag. 106, servizi, UnP:
(In alto) Così che nessun commento si intrometta nella tua lettura.
(In basso) Così che nessun video si intrometta nella tua lettura. Campagna per l’Universitá
UnP (Universidade Potiguar) nel nordest del Brasile.
Pag. 107, servizi, FedEx:
(In alto) Non domandarti se il mondo apprezzerà il tuo prodotto. Vai e domandaglielo.
Pag. 107, servizi, Forum Engineering:
(In basso, a sinistra) Precisi come un tecnico. Sosteniamo il lavoro dei tecnici. Campagna per
il servizio di gestione del personale Forum Engineering.
Pag. 108, servizi, ASA:
(In alto, a sinistra) Irene racconta alla sua compagna di bridge che suo nipote è una star
cinematografica. (Fa la parte del turista nr. 4 nello sfondo. In un film di Bollywood)
(A destra) Darren giura a sua moglie che il suo vestito di matrimonio ancora gli va. Manda
ancora più maledizioni quando prova ad indossarlo. (In inglese “swear” significa sia “
giurare” che “maledire”)
(In basso) Noi tutti distorciamo un po’ la realtà. Ma i pubblicitari non
potrebbero…Campagna per Advertising Standards Authority, l’organizzazione di
autoregolamentazione dell’industria pubblicitaria britannica.
Pag. 108, servizi, Ossia Music School:
Annuncio per una scuola di musica.
Pag. 109, servizi, PDI:
(In alto) Navigate senza affondare. Shopping online sicuro. Attenzione: Comprate su mercati
seri.

(In basso) Attenzione: fate ogni transazione personalmente, pagate il prodotto
contemporaneamente alla consegna. Campagna sponsorizzata dalla polizia civile in Chile.
Pag. 110, servizi, Higashimoto piano school:
(In alto, a sinistra) Amico dell’infanzia…Adesso il più grande fan. Annuncio per la scuola di
pianoforte per bambini Higashimoto a Hyogo, Giappone.
(A destra) Eroe dell’infanzia…Adesso il più grande fan.
Pag. 110, servizi, Institute of Graphic Arts:
Gli stampatori sono in pericolo. Impara il mestiere e salva la specie. Annuncio dell’Institute
of Graphic Arts a Montreal.
Pag. 110-111, servizi, Sapir College:
(In basso, a destra) Cyrus o Dreyfus.

Gaga o Kafka. Cosa sai è ciò che sei. Campagna per Sapir College in Israele.
Pag. 112, servizi, Reuters TV:
Premete su pausa per domandare “perché?”. Annuncio per Reuters TV un nuovo servizio
TV mobile che mette a disposizione su richesta notizie scelte e personalizzate.
Pag. 112, servizi, Award School:
(In basso, a sinistra) “Evidenziatore viola per la collezione dei prodotti ‘materiali per
l’ufficio’? Questo trionfo ha ispirato il mio lavoro pioneristico: Il regno del viola: per un
vero cambiamento.” Glen, 65.- Fatevi ricordare dai posteri con qualcosa di più creativo.
Campagna poster per un corso di pubblicità alla Award School in Australia.
(A destra) “Ho osservato il passaggio dal latte intero al latte scremato in ufficio. Avendo una
intolleranza al lattosio, avevo la giusta obbiettività.” Penny, 61.
Pag. 113, temi sociali & ecologici, WWF:
(In alto) Aiutateci a mantenere l’equilibrio.
Pag. 113, temi sociali & ecologici, WWF:
(In basso) Ogni like salta vite. Proteggere specie di animali in pericolo è più semplice di
quanto sembri. Diventate soci su worldwidelife.org/social.
Pag. 114, temi sociali & ecologici, Rehabilitation Institute of Chicago:
Continuate a spingere/ ad attaccare.
Pag. 114-115, temi sociali & ecologici, Kanton Zurich:

Tenetelo sotto controllo. I posti per la prevenzione dalle dipendenze nel Cantone di Zurigo.
Pag. 116, temi sociali & ecologici, Misbrugsportalen:
Consulenza anonima sulla dipendenza. Annuncio poster per un hotline telefonica per malati
affetti da dipendenza, di NPO Misbrugportalen danese.
Pag. 116, temi sociali & ecologici, Mediterranean SOS:
Chi credete che raccolga le vostre buste di plastica che finiscono in mare? Campagna per
un’associazione non profit Mediterranean SOS che pone l’attenzione sull’inquinamento dei
mari.
Pag. 117, temi sociali & ecologici, Walmart:
Per una lunga continuazione della Terra. Buste che durano meno. Sacchetti dell’immondizia
100% biodegradabili. Campagna sponsorizzata da Walmart.
Pag. 118, temi sociali & ecologici, Hodina Detom:
(In alto) Non tutti i bambini sognano di diventare un supereroe. Alcuni sognano
semplicemente di condurre una vita normale. Annuncio per l’organizzazione umanitaria
slovacca Hodina Detoma che si batte per i bambini poveri, orfani, disabili e trascurati.
Pag. 118-119, temi sociali & ecologici, Prince’s Trust:
(In basso, a sinistra) Non sono a scuola perché sono incinta. È dura a 15 anni essere madre.
Nessuno vuole veramente aiutare perché ognuno ha i suoi problemi. Non so con chi parlare,
neanche mia madre mi aiuta…
(A destra) Ho lasciato il college perché dovevo occuparmi di mia madre. Le sue paure sono
diventate una depressione adesso dipende dai medicinali. I miei fratelli non sono abbastanza
maturi per capirlo…

Sono scappata di casa perché il mio patrigno mi maltrattava…Campagna per Prince’s Trust
una organizzazione britannica che sostiene giovani in situazioni difficili e li aiuta a sviluppare
competenze chiave e autostima.
Pag. 120, temi sociali & ecologici, ABRAz:
(In alto) Tre figli e nessuno che mi visiti. Sono già grandi. Non abito qui. Non ho figli.
(In basso) Rosa ed io abitiamo qui. È stata dimenticata. Mi chiamo Rosa. E tu? Chi sei tu?
Non è facile capire l’Alzheimer ma dobbiamo rimanere in guardia quando si manifesta.
Campagna per l’associazione brasiliana contro l’Alzheimer.
Pag. 121, temi sociali & ecologici, Children’s Hearing Scotland:
(In alto) Potreste stare tra Jamie e un’altra mandata di percosse.

(In basso) Potreste stare tra Emma e un altro incidente.- Utilizzate l’occasione per cambiare
qualcosa diventate socio su base volontaria nel consiglio dei bambini. Non avete bisogno di
qualificazioni, deve soltanto essere una cosa a cui tenete. Campagna per Children’s Hearings,
un consiglio governativo scozzese per la giustizia e l’aiuto sociale.
Pag. 122, temi sociali & ecologici, Turkish Traffic Safety Association:
(In alto) Hey fratello! Ho due grammi per 40$. Sto venendo a prenderti!!!
FIGLIO, spero si tratti di oro!!!
(In basso) Hey baby! Ho raccontato alla mia famiglia che sono bloccato in un meeting tutta
la sera. Sto arrivando !
Mamma? Pay-off: Messaggiare e guidare può finire soltanto in un incidente. Campagna di
una organizzazione turca per la sicurezza del traffico.
Pag. 123, temi sociali & ecologici, RTA:
Cercate il ragazzo.- Risposta: Se messaggiate guidando, non vedrete il ragazzo. Campagna di
RTA (Roads and Transport Authority) Dubai.
Cercate l’auto…
Pag. 123, temi sociali & ecologici, Noah:
L’arte di sterminare un’intera razza. I rinoceronti hanno sopravvissuto 50 milioni di anni ad
animali predatori, cambi di clima e malattie. Ma la richiesta crescente delle loro corna in
Asia significa la loro scomparsa. Ogni 14 ore viene ucciso un rinoceronte. Aiutateci a salvare
gli ultimi rinoceronti. Annuncio per l’associazione animalista Noah.
Pag. 124, temi sociali & ecologici, Mitsubishi:
(In alto, a sinistra) Non twittate mentre guidate.
Pag. 124, temi sociali & ecologici, Mira:
(A destra) I nostri cani di accompagnamento aiutano bambini autistici a trovare la loro
strada. Insieme contro l’autismo. Annuncio per NPO Mira che mette insieme persone con
disabilità e cani.
Pag. 124, temi sociali & ecologici, Minas Gerais:
I preservativi vanno a ruba in questo carnevale. L’annuncio è stato sponsorizzato dallo Stato
Federale Brasiliano Minas.
Pag. 125, temi sociali & ecologici, Stop HS2:
Che diavolo! Aiutateci a proteggere i nostri animali selvatici prima che sia troppo tardi.
Campagna grassroots contro la programmata linea ferroviaria HS2 in Gran Bretagna. Il testo

fa riferimento al famoso romanzo “Fantastic Mr Fox” di Roald Dahl e sottolinea le
conseguenze di un treno ad alta velocità sul mondo animale.
Pag. 126-127, sport, Equinox:
Equinox mi ha fatto fare questo. Campagna per la catena di centri fitness di alto livello
Equinox.
Pag. 128, sport, Omnitorn:
Abbigliamento per yoga.
Pag. 129, viaggi & tempo libero, Norwegian:
417 tratte per 126 destinazioni. Scoprite il mondo con Norwegian.
Pag. 129, viaggi & tempo libero, Bratislava Zoo:
Pronto per un sorriso.
Pag. 130-131, classici:
(In alto) Maledette graffette! Coca-Cola. Sempre li fuori. Annuncio a doppia pagina dell’anno
1994.
(In basso) La forma. 1995.
In occasione del 100.mo anniversario della bottiglia di Coca Cola Vi presentiamo una
selezione di annunci per questa famosa icona del design tratte da vecchi numeri di Lürzer’s
Archiv.
(In alto) Rinfrescati dalla parte Coca Cola della vita.
(In basso) Vero rinfrescante. 1998.
Pag. 136-137, Students Contest:
(In alto) L’unica possibilità per rendere le nostre calze di Natale ancora più belle? Metterci
su un gattino.
(In basso) “Stai(tossisce) bene” Assicurati che buone notizie suonino anche come buone
notizie. Annuncio per caramelle contro la tosse.
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.

(In alto, a sinistra) Stipendi da Terzo Mondo pagati da marche di paesi del Primo Mondo.
Campagna di una rete di gruppi di studenti che si battono contro lo sfruttamento nel Terzo
Mondo e mettono in relazione le paghe orarie con le marche famose.

(In basso, a sinistra) Conosci il drill ( “Allenamento”, “Addestramento”. “Drill” significa
anche “trapano”). Migliaia di soldati vengono licenziati dal servizio militare e hanno
difficoltà a casa a trovare un’attività confacente alle loro abilità. The Mission Continues è
una organizzazione che vuole semplificargli la fase di passaggio…
(A destra) Quando non si deve dimenticare.
Pag. 140-146, Film
Pag. 140, autoveicoli, accessori
1.Honda “Dreamrun”
Un uomo si immerge nel suo mondo avventuroso dei sogni e non si ricorda di svegliarsi.
Grazie alla sua Honda non ne ha bisogno. Claim: Honda. La potenza dei sogni.
2. BMWi3 “Newfangled Idea”
Katie Couric e Bryant Gumbel si domandavano nel 1994 cosa si nascondesse dietro il
misterioso segno @. Nel 2015 ha luogo una discussione simile di entrambi nella nuova
BMWi3.
3. Fiat “Fiat 500x Blue Pill”
Un anziano signore vuole dare slancio alla sua vita sessuale prendendo una pillola di Viagra.
Ma questa gli sfugge e finisce nel serbatoio della nuova Fiat 500x, liberando una energia
incredibile.
4. Mercedes-Benz “Fable”
La favola del coniglio e della tartaruga raccontata questa volta in maniera diversa. Con l’aiuto
del nuovo modello Mercedes AMG-GT la tartaruga può battere il coniglio, sicuro di vincere
con notevole distacco.
5. Cadillac “The Daring”
Quando gli uomini sorpassano le barriere dei loro campi di competenza nascono grandi cose:
così succedono durante la creazione del computer Apple attraverso Steve Wozniak così come
per la Cadillac, che grazie alla sua capacità di trasformazione è diventata quella che è oggi.
Pag. 140, banche, assicurazioni
6. Budget Direct “Captain Risky”
Cogliamo attimi dell’eccitante vita del capitano Risky e capiamo perché l’assicuratore Budget
Direct non vuole stipulare alcun contratto con lui.
7. Nationwide “Invisible Mindy”

L’attrice Mindy Kaling nella parte di una newyorkese media che a furia di venir trattata come
fosse invisibile alla fine crede di essere invisibile. L’assicurazione Nationwide si vanta di
vedere i bisogni invece di ignorarli.
Pag. 140-141, bevande alcoliche
8. Bornholm Brewery “Hair”
Dopo che un giovane fa raggiungere il massimo del piacere a una donna, viene ricompensato
generosamente. Poiché la sua amata non si preoccupa troppo della rasatura corporea, la
ricompensa avviene in maniera molto naturale: succo di mela biologico della cantina
Bornholmer.
9. Budweiser “Lost Dog”
Nel seguito dello spot di Budweiser “Puppy Love” è di nuovo l’amicizia tra un giovane
retriever e un cavallo in primo piano. Il piccolo quadrupede ritorna salvo a casa grazie
all’unione di “cavalli”.
10-13. Newcastle
Nella nuova campagna Band-of-Brands la star di “Parks and recreation” Aubrey Plaza
racconta con tono leggermente sarcastico di possibili cooperazioni tra Newcastle e le altre
marche. Parallelamente una coppia vende a basso prezzo articoli per la casa che ostacolano
loro e Newcastle.
Pag. 141, bevande analcoliche
14-23. Sonic
Per pubblicizzare diverse limonate Sonic, una bocca umana viene semplicemente truccata in
figure di fumetti. Prendono la parola sia “la dottoressa” sia uno yeti e una marmotta.
24. Pepsi Max “Chain Reaction”
Un complicato e dispendioso esperimento con trappole di topi e palle da ping pong: la caotica
reazione a catena deve visualizzare l’esplosiva sensazione del gusto di Pepsi Max, senza
fuochi d’artificio ed aggiunta di zucchero.
25. Mountain Dew “Come Alive”
Dopo un sorso di Mountain Dew non solo il gruppo di uomini cade in estasi di danza ma
anche l’intero mobilio. Spot per il tocco in più della limonata Mountain Dew di Pepsicola.
Pag. 141, bambini
26. Lego “Fifty Shades Of Bricks”
Puntualmente con l’arrivo al cinema del film “Fifty Shades of Grey” Antonio e Andrea
Toscano hanno prodotto una adeguata variante Lego. Il film assomiglia al trailer del film fino
al più piccolo dettaglio comprese le suggestioni erotiche.

Pag. 141-142, cosmetici
27. Lynx “Less Effort, More Style”
Un ragazzo di bell’aspetto segue in tv quali effetti globali può avere una bella pettinatura.
Grazie alla sua pettinatura con Lynx ha sempre successo con un minimo sforzo.
28. Dior “It’s Miss, Actually”
Natalie Portman è la musa Dior, la sposa che non si sposa. Invece di riempire d’orgoglio il
padre prende coraggio e scappa con un pilota di elicottero.
29. Axe “Hotel”
Un uomo curato e di bell’aspetto entra nella hall di un hotel. Il suo apparire da luogo alle
speculazioni più grandi su chi sia: da una star del cinema fino alla spia. Poi scompare
semplicemente nel guardaroba del personale dell’hotel. Nuovo spot per prodotti di cura
White-Label di Axe.
30-35. Old Spice
Nella sua nuova campagna, Old Spice mette in evidenzia, basandosi su un caballero i valori
che rendono un uomo un “vero uomo”. Insieme a forza, coraggio, fiducia e temerarietà anche
qualità di guida e comportamento cavalleresco.
36. Aussie “Shit Girls Say About Hair”
L’attore Graydon Sheppard parla dal cuore a donne e al loro giornaliero stress con la
messimpiega. Travestito da protagonista femminile dello spot incontra una donna che non è
così tanto stressata con i suoi capelli, perché utilizza prodotti di Aussie.
37. Aquafresh “Happy White Valentine”
Osserviamo una pasticcera mentre decora una torta, da dietro le spalle. Mentre piano piano ci
viene l’acquolina in bocca, ci accorgiamo poi che la torta è fatta esclusivamente di dentifricio
della marca Aquafresh.
Pag. 142, intrattenimento
38. Clash of Clans “Revenge”
L’attore Liam Neeson perde nel videogioco online Clash of clans contro un altro giocatore e
giura vendetta. È così tanto preso dal gioco che per poco perde la chiamata per il suo ordine al
ristorante.
39. Guild Wars 2 “Heart Of Thorns”
“The dragon is rising”- con grandi conseguenze. Scopo del videogioco è di liberare il
continente Tyria dal dominio del drago. Divertente spot a cartoni, per
l’espansione/ampliamento di Guild Wars 2 con grafica impressionante e messa a fuoco
dell’immagine dinamica.

Pag. 142, moda
40. Eastpak “Eastpak”
Un modello maschile porta diverse persone sulla schiena, che si scoprono essere zaini di
Eastpak per una edizione creata da Jean Paul Gautier nell’ambito di “Designers Against
Aids”.
Pag. 142-143, alimentazione
41. Xo Mints “The Ugly Couple Song”
A tutti quelli tra di noi che sono stati poco benedetti dalla bellezza esteriore si rivolge questo
spot. Grazie a caramelle XO alla menta queste persone trovano i loro simili e mettono in
evidenza a loro modo qualcosa di bello.
42. Cadbury 5Star “5Star Buffering”
Perché caricare video online duri sempre così a lungo viene reso chiaro in questo spot. Solo
un anticipo: la barretta di cioccolato Cadbury 5Star non è coinvolta in maniera irrilevante.
43. Mcdonald’s “Popov, The Clown”
Quando Olag Popow, il famoso clown, finisce di lavorare c’è solo un obbiettivo, per potersi
rilassare: McDonald’s. E da clown del circo ha con Ronald McDonald anche la migliore
compagnìa.
44. Organic Valley “Save The Bros”
La cooperazione dei contadini biologici Organic Valley si preoccupa degli allenati “Bros” li
fuori che trangugiano shake di proteine sintetiche ed ha anche una soluzione a portata di
mano: Organic Fuel, uno shake proteico biologico fino in fondo.
45-46. Just Eat “Moustache”, “Cotto Candy”
Già il pensiero di ordinare da Just Eat toglie ai clienti certe protezioni- si arriva addirittura ad
avere allucinazioni di un unicorno. Spot per app del servizio a domicilio di Just Eat.
47. Mars Bar “Pan Flutes”
Due proprietari di cani e l’amata competizione. Mentre l’uno vuole impressionare con
semplici trucchi per i salti del suo quadrupede, l’altro lo soverchia/batte chiaramente con un
bau-bau suonato su un flauto di Pan.
48. Snickers “The Brady Bunch”
In un nuovo caso di “Non sei tu stesso se hai fame” la star della tv Americana, Danny Trejo si
cala nel ruolo di marcia della serie degli anni ’90 “The Brady Bunch”. Anche Steve Buscemi,
alias Jan Brady, vi partecipa.
49. Jarlsberg “Compromise”

Dopo una notte trascorsa insieme, l’uomo rimane ancora a colazione. Ma quando si accorge
che la donna non ha il formaggio Jarlsberg ed oltretutto pensa che il formaggio possa essere
sostituito, nella sua immaginazione si mette in moto una reazione a catena che gli fa cercare
velocemente la fuga.
50. Oreo “Feel The Feelings”
In tre cortometraggi siamo testimoni di come le persone grazie a Red Velvet Oreos riescano
ad aprirsi nella vita quotidiana- per chi guarda da fuori può trattarsi di cambiamenti
impercettibili ma per gli interessati stessi è un passo coraggioso fuori dalla propria zona di
protezione.
Pag. 143, prodotti per la casa
51-53. American Standard
Grazie al nuovo sistema di scarico VorMax, spiacevoli tracce e spruzzi sulla tazza del bagno
appartengono ormai al passato: vengono puliti via in un attimo.
54. Wolf Ranges “Reclaim The Kitchen”
Il produttore di cucine Wolf si appella al ritorno del cucinare insieme e al tempo trascorso
insieme agli amici e alla famiglia. Il messaggio per noi: riconquistare la cucina come cuore
della nostra casa.
55. Leroy Merlin “Happy Valentine’s Day”
In questo spot apprendiamo come –appena in tempo per San Valentino- il produttore di mobili
Leroy Merlin riporta insieme una coppia che aveva litigato e da questo crea qualcosa di
ancora più grande.
Pag. 143-144, prodotti per ufficio
56. Loctite Glue “Positive Feelings”
La colla di Loctite viene pubblicizzata in questo spot da una intera gang di impiegati in stile
“streetgang”.
Pag. 144, case editrici, media
57-59. The Ernest Hemingway Foundation
Il breve tempo di attenzione dei giovani lettori è il focus di questa trilogia di spot della
fondazione Ernest Hemingway. Con tempo accelerato (fastforward) vengono raccontati i
classici di Hemingway in film a cartoni di 15 secondi ciascuno.
Pag. 144, vendita al dettaglio
60. Ikea “The Joy of Storage”

Come uccelli migratori, dozzine di t-shirt si mettono in viaggio per raggiungere poi, in un
armadio Ikea, la loro definitiva casa.
61. MoneysSuperMarket “#EpicStrut”
Grazie al confronto prezzi di Money Supermarket un cliente è così contento dei suoi risparmi
che gira per le strade di New York con tanto di hot pants e tacchi alti- inclusi movimenti di
ballo sexy.
62. Die Hornbach Frühjahrskollektion
Dopo che la moglie per sbaglio gli ha buttato via i suoi jeans preferiti, un uomo si mette in
viaggio per ritrovarli. Al deposito rifiuti e, non ultimo grazie a una pala di Hornbach, riesce a
ritrovarli.
Pag. 144-145, servizi
63. Canal+ “Unicorns”
Il diluvio universale si avvicina e nell’Arca di Noè mancano ancora due unicorni. Suo figlio li
porta sani e salvi sulla nave per poi accorgersi che purtroppo si tratta di due maschi. Con
questa storia uno sceneggiatore cerca di vendere alla ragazza in sua compagnìa la scomparsa
degli unicorni.
64. British Army “Normal Days”
Condizioni inospitali sono quelle che troviamo in questo spot. Tutta routine quotidiana per
l’Esercito Britannico che riesce a superare tutto con grande impegno. Pay-off: Ripristiniamo
la vita quotidiana. Dall’Europa all’Asia passando per l’Africa. Per questo c’è British Army.
65. Midtrafik “Epic Bus: The Sequel”
Un’impresa di trasporti danese mette il passeggero come un “supereroe” al centro del suo
spot, che con il bus arriva quasi fino alla fine del mondo. All’automobilista medio non
rimane, davanti a tanta freddezza, che cambiare il più velocemente possibile veicolo di
trasporto.
66-68. eBay
Per ogni situazione anche quella senza speranze, che sia in auto o nella camera dei bambini a
casa, eBay ha sempre un consiglio a portata di mano per gli acquisti. Spot per la piattaforma
di vendita all’asta su internet eBay.
60-70 Fedex “Growing Business”, “Robot”
Una volta apprendiamo qualcosa sui tratti leggermente sadici di un impiegato Fedex, un’altra
volta un cliente vuole spedire il suo robot- che all’inizio non è affatto rallegrato all’idea.
71. Mophie “All-Poweless”

Lo scenario da fine del mondo diventa realtà: piaghe e uragani si abbattono sul paese. La
telecamera si sposta improvvisamente verso il cielo e la cosa diventa chiara. A Dio si è
scaricato il cellulare. Pay-off: Se il tuo telefono muore, può succedere “Dio sa cosa”.
72-74. Facebook
Quante facce possa avere una amicizia,lo vediamo in questo spot. Da colleghi di lavoro
passando per i complici fino ad anime gemelle, tutto è possibile e, forse, lontano soltanto una
richiesta di amicizia.
75. Google Play “Jack Black”
In questo colorato spot grafico in stile anni ’70 seguiamo il commediante (comedian) Jack
Black in rassegna della sua vita. Inoltre impariamo quale influenza ha avuto la California sui
suoi desideri e sogni. Spot per Android app Google Play.
76-77. Microsoft Lumia 635 “Breaking Up”, “New Love”
In questi spot viene raccontato della fine o meglio del nuovo inizio di un’amore. Soltanto
poco a poco impariamo che con “il nuovo” si tratta in realtà del nuovo modello Lumia 635.
Pag. 145-146, temi sociali & economici
78. Dompé “The Rarest Ones”
Un uomo si mette sulle orme di specie animali minacciate e in realtà lui stesso appartiene a
pochi della sua specie. La ditta bio-farmacologia Dompè si è specializzata su malattie rare
dell’uomo.
79. Toronto Crime Stoppers “Cookin’ With Molly”
In stile gara di cucina in TV vengono presentate in uno sciatto magazzino ricette con droghe
da copiare. Toronto Crime Stoppers è una cooperazione di Polizia, media e opinione pubblica
per animare la popolazione alla informazione attiva di casi criminali.
80. TCO “Business Like A Swede”
Accompagnati da una canzone rap, andiamo in visita ad imprese in Svezia ed apprendiamo
come è un business sostenibile. Oltre a una pensione sicura si promettono un buon clima
aziendale e sei settimane di ferie. TCO è una organizzazione che si batte per la sostenibilità
nel settore IT.
81. Hodina Detom “Kid”
Un giovane in outfit di Superman allarga come un eroe le ali per poi rannicchiarvicisi sotto.
Pay-off dell’organizzazione umanitaria in difesa dei bambini: non ogni bambino vuole essere
un supereroe. Alcuni sognano semplicemente di una vita normale.
82. The Halo Trust “Every Little Penny Counts”

Un brullo campo di calcio e bambini che giocano scalzi. Quando la palla finisce ben oltre il
campo un ragazzino getta un paio di monete e fa scoppiare una mina. Pay-off: Per rimuovere
tutte le mine conta ogni penny. Spot di un’organizzazione che ha come obbiettivo la
rimozione delle macerie di guerra.
83. Mira “United To Outplay Autism”
Spot in stile profilo ritagliato nel quale un sensibile quadrupede aiuta un bambino autistico ad
uscire dal labirinto della malattía. L’organizzazione Mira procura cani da accompagnamento a
bambini autistici.
84. No More “Delivery”
Una donna chiama il numero delle emergenze ed ordina una pizza. L’impiegato pensa in un
primo momento ad uno scherzo ma poi si rende conto velocemente che la donna non può
parlare liberamente. Spot per l’organizzazione No More che si batte contro la violenza
domestica.
85. Fundaciòn Cinèpolis “Birdman”
Il titolo di questo spot si può interpretare come allusione al film di Alejandro Gonzalez
Inarritu recentemente premiato con l’Oscar. Grazie al sostegno di Fundacion Cinepolis anche
i bambini sudamericani più poveri hanno la possibilità di andare al cinema e di allargare il
loro orizzonte.
Pag. 146, sport
86. Equinox “Equinox Made Me Do It”
Sia donna in chiassosa shirt leopardata sia sexboy muscoloso incatentato al termosifone : tutti
si stiracchiano davanti alla telecamera e sostengono: Equinox mi ha fatto fare questo. Spot per
una catena fitness di lusso.
87. Adidas “#OriginalSuperstar”
Adidas spazza via i cliche sulle superstar. Perché essere superstar significa molto di più che
fare felici i fan e firmare autografi. David Beckham, William Pharell & co. mettono in
discussione e controbattono alle correnti opinioni su superstar.
88. BMW “The Road To Twickenham”
Il viaggio solitario notturno in BMW ci porta davanti a locali e quartieri residenziali. Sullo
sfondo si sente un coro di fan dapprima a bassa voce finchè davanti allo stadio sviluppa tutto
il suo volume. BMW è sponsor orgoglioso del campionato inglese di rugby.
Pag. 146, viaggi e tempo libero
89. Booking.com “Booking Hero”

In questo spot apprendiamo quali conseguenze di ampia portata può avere andare nell’hotel
giusto. Secondo la piattaforma online Booking.com nelle sue residenze non ci sono desideri
lasciati inesauditi.
90. Lastminute.com “Sexy Delights Of Europe”
In occasione della giornata di San Valentino il gestore di viaggio online Lastminute.com
utilizza gli stimoli delle statue nude romane e delle associazioni sessuali per pubblicizzare i
tesori naturali e culturali d’Europa.
91. GoRVing Canada “Bring Back Wilhood”
Il gestore di viaggi ed escursioni con camper si è posto come obbiettivo di avvicinare i
bambini di oggi alla natura. Ci si può di nuovo scatenare e giocare nel fango.
Pag. 148-158, Digital
Pag. 151, This isn’t happiness
Sito web con contenuti di design, foto e video, che addolciscono la vita quotidiana.
Marcos Medeiros: “Qui ci guardo ogni giorno. La mia giornata in ufficio comincia aprendo
questo link. Tutto è costruito nella maniera più semplice possibile, con roba cool proveniente
dal mondo del design e della fotografia con cartoni e trailer. Inoltre la pagina non si prende
troppo sul serio. Soltanto un paio di minuti rallegrano la mia giornata. Il mio giudizio è: da
vedere.”
Pag. 152, Life Lounge
Sito web che presenta i trend più nuovi della musica, moda e arte.
Marcos Medeiros: “Life Lounge è una fonte affidabile per quello che riguarda le cose cool:
dalla musica fino agli apparecchi tecnici. In maniera semplice e diretta il sito presenta cose
hip provenienti dai campi della moda, fotografia, musica e arte. Qui ho anche scoperto il
capolavoro di Sandro Miller, quel fotografo che ha ripreso le famose foto con John
Malkovic.”
Pag. 152, Droga5
Sito web dell’agenzia Droga5.
Marcos Medeiros: “Droga5 è stata scelta tra i dieci migliori datori di lavoro e vale la pena
darci un’occhiata più attentamente. Le produzioni per Newcastle Beer e Under Armor sono
tra gli annunci Top Ten 2014. Il sito web è costruito in maniera semplice e bello. Così
dovrebbe essere la pubblicità.”
Pag. 153, The Cool Hunter
Sito web specializzato su design moderno con focus su architettura e design.

Marcos Medeiros: “Dove bisognerebbe sennò trovare impressionanti caschi da moto oldtimer
o la casa al mare più costosa del mondo? Ammiro come qui vengano prese in giro
formalmente innovazioni avanzate dell’architettura. È come sfogliare il giornale Wallpaper.
Con un problema: non sopporterai più la tua casa. Faresti meglio a metterla subito tra i tuoi
favoriti.”
Pag. 153, Heckhouse
Portfolio online della designer americana Bethany Heck, le cui produzioni si possono vedere,
tra l’altro, nel New Yorker.
Marco Medeiros: “Insomma, la odio. Tutto il sito è semplicemente brillante. Dal design, alla
tipografia fino alle immagini. Addirittura il modo in cui si può scorrere in alto e in basso
lungo la pagina. Ogni foto in miniatura urla per essere aperta. Convincitene da solo.”
Pag. 154, YouWorkForThem
Piattaforma online per creativi che offre caratteri di scrittura scelti, grafica vettoriale e
materiale fotografico.
Marcos Medeiros: “ Questo è uno dei mercati migliori quando si tratta di comprare
caratteri tipografici. Un mucchio di bravi designer crea buoni caratteri a un prezzo
ragionevole. Visitare il sito vale sicuramente la pena.”
Pag. 154, Slikland
Homepage interattiva dell’ufficio creativo Slikland.
Marcos Medeiros: “Qui sono al lavoro persone con il gusto della sperimentazione. Già alla
prima pagina comincia la magia. Si clicca e si naviga attraverso irresistibili esempi di
grandiosa Art Direction.”
Pag. 155, Grand St.
Piattaforma online, che offre utili hardware per creativi.
Marcos Medeiros: “Amo la tecnologia e l’hardware. Questi tipi si buttano su ogni
possibilità quando si tratta di nuovi hardware o apparecchi. Giorno per giorno cercano
qualcosa che valga la pena di essere visto. O è possibile utilizzare l’accesso in versione Beta
ai nuovi sviluppi o si possono ordinare novità ancora non pubblicate.”
Pag. 155, Ozy
Sito di notizie con bocconcini di informazione facilmente digeribili.
Marcos Medeiros: “Il briefing giornaliero del presidente. Una raccolta simpatica dei temi
maggiormente discussi del giorno. Cinque contenuti al giorno. Solo temi rilevanti, elaborati
in maniera chiara. Preparati a fare due chiacchiere con il tassista.”
Pag. 156, ShortList

Raccolta di interessanti brevi articoli sulle novità tratte dall’industria dell’intrattenimento.
Marcos Medeiros: “Il nome dice già tutto. Dai dieci peggiori incidenti durante le riprese di
un film fino ai sei migliori film in uscita da Netflix. Divertimento, stile, tecnologia, design,
pienamente una roba cool.
Pag. 156, D3
Sito online di Studios D3 webdesign.
Marcos Medeiros: “Sono persone molto creative. Le loro produzioni testimoniano fine
precisione e sono eccellenti nella loro trasformazione. ‘Love Project’ appartiene alle mie
produzioni preferite.”
Pag. 157, Doubleleft Facebooksite
Pagina Facebook dell’agenzia di web e pubblicità Doubleleft.
Marcos Medeiros: “Un link Facebook? Senz’altro. Qui trovi una visione generale di tutte le
produzioni di Doubleleft. Grande produttore, grande Art Direction- Lavoro artigianale dei
più raffinati.”
Pag. 157, Cool Things
Gestore/Offerente online di design must-have molto cool.
Marcos Medeiros: “Giochetti divertenti, giocattoli affascinanti, alcuni regali, mobili di stile,
invenzioni,veicoli cool. Ti rende leggermente dipendente. Hai mai visto una tastiera che si
può chiudere/rimpicciolire fino alla grandezza di coltellino? Convinciti da te di quanto abbia
senso una tastiera così grande come un cellulare.”
Pag. 158, Design Shack
Raccolta online di inusuali inviti di matrimonio.
Marcos Medeiros: “C’è qualcosa di più noioso di inviti di matrimonio? Dai ad un giovane
Art Director questo job e vedi che succede. Poi dagli questo link e guarda di nuovo. Inviti di
matrimonio eccellenti e fuori dal comune.”
Pag. 158, 5by
Un concierge video digitale che conduce il visitatore attraverso diversi tipi di genere video.
Marcos Medeiros: “In questa app si tratta di un video-concierge(portiere). Se vuoi
ammazzare il tempo, qui trovi quello di cui hai bisogno. Cominciando da documentazioni per
finire a Blockbustern autocreati su YouTube. Mischiati insieme in maniera colorata per farci
gioia.”

