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Pag. 16, autoveicoli, accessori, Fuso:
Trasportato von Fuso.
Pag. 16, autoveicoli, accessori, VW:
Volkswagen Pedestrian Detection. Annuncio per un sistema di riconoscimento pedoni di
Volkswagen.
Pag. 17, autoveicoli, accessori, Kubota_
(In alto) Alcuni capolavori sono appesi alle pareti. Altri buttano giù le pareti. Gli escavatori
compatti nr 1 al mondo sono in parte macchine e in parte opere d’arte e sono tutte Kubota.
(In basso) Creato per lavorare soltanto in due turni. Giorno e notte. Affidabile. Resistente.
Muscoloso. SVL è pronto al servizio giorno e notte.
Pag. 18, autoveicoli, accessori, Harley Davidson:
Il 6 maggio 1945 l’Esercito Americano entrò a Pilsen su Harlex- Davidson per liberare la
città dai nazisti. Sotto i comunisti questo evento fu cancellato dai libri di storia. Le Harley
rimasero in città. Sono diventate il simbolo di come la verità non possa essere cancellata
dalla storia ed un giorno la vera storia della liberazione di Pilsen verrà alla luce. Claim: Un
pezzo di libertà. Questo annuncio è la prosecuzione di una campagna print di Harley
Davidson che abbiamo pubblicato nel 2014.
Pag. 19, autoveicoli, accessori, K&N:
(In alto, a sinistra) La cura giusta per il tuo piede zampettante sul pedale dell’acceleratore.
(A destra) Benvenuti nella corsia di sorpasso.
(In basso, a sinistra) Tutti amano l’odore delle auto veloci. Campagna per filtri d’aria
sostitutivi della marca K&N per aumentare la prestazione cv.
(A destra) Giù con il pedale. Su con il polso.
Pag. 22, autoveicoli, accessori, Troller:
Testo sull’auto: Se soltanto fossi un Troller. Claim: Nuovo Ford Troller 2015 con 200 cv.
Pag. 23, autoveicoli, accessori, Land Rover:
Utilizzate soltanto pezzi di ricambio originali di Land Rover. (La foto sotto mostra un
dettaglio dell’annuncio sopra).
Pag. 24, autoveicoli, accessori, RAM:
(In alto) L’ufficio ad angolo non è il luogo giusto per migliorare la vostra vista.

(In basso) Aprite con slancio le porte ed entrate impettiti dentro. Claim: Coraggio. Fama.
RAM.
Pag. 25, autoveicoli, accessori, Audi:
(In alto) Nuova Audi RS 3 Sportback. Nata inquieta. Guardate cosa succede se lasciate una
RS3 libera.
Pag. 25, autoveicoli, accessori, Beetle:
(In basso) A sinistra: I Maggiolini. A destra: Le tentazioni. Pay-off: Il Maggiolino. Il nuovo
sensazionale prezzo. Gioco di parole con i nomi dallo stesso suono di gruppi musicali degli
anni ’60: The Beatles e The Temptations.
Pag. 26, autoveicoli, accessori, BMW:
Da 0 a 100 in tre secondi.
Pag. 27, autoveicoli, accessori, VW:
Più vi avvicinate e più diventa pericoloso. Controllo automatico di distanza di Volkswagen
(ACC).
Pag. 30, autoveicoli, accessori, Ford Trucks:
(In alto, a sinistra) Tabella: Affitto + 4% luce + 7% acqua + 2%. Costi di trasporto -16%,
dogana + 11%, tasse + 10%.
(A destra) Spese giugno: Tasse +4%. Conteggio del salario +2%. Affitto +3%. Flotta tir-7%.
Sicurezza +5%. Pulizia +1%.
(In basso) Costi mensili: macchinari +16%. Affitto +9%. Salari +11%. Consegne -14%.
Energia +10%. Pay-off: Ford Truck. Meno spese. Più risparmi.
Pag. 31, autoveicoli, accessori, VW:
ACC System. Vi tiene alla giusta distanza dal veicolo davanti a voi.
Pag. 32, autoveicoli, accessori, VW:
La nostra ultima innovazione in campo di sicurezza.- di Lydia Rauch, 11 anni.- Questo è il
tachimetro della Golf TSI della famiglia Rauch. L’annuncio è stato sostituito dai tecnici
Volkswagen attraverso i numeri disegnati da Lydia… Quando la signora Rausch adesso va al
lavoro, frustrata da un conducente lento o è in ritardo, mamma Rausch non verrà sopraffatta
dalla signora Rausch, impaziente insegnante di teatro. Perché questo semplice ricordo di una
persona cara in quel momento è li, se la signora Rausch pensa ad accelerare…
Pag. 33, autoveicoli, accessori, VW:

Per un lavoro come si deve c’è bisogno degli strumenti giusti. Solo i nostri esperti tecnici
hanno attrezzi su misura e possono offrire alla vostra Volkswagen un servizio adeguato.
Claim: VW. Vale la pena.
Pag. 34, autoveicoli, accessori, Audi:
Non ancora! Sistema airbag intelligente.
Pag. 35, banche, assicurazioni, Ergo Insurance:
(In alto) Testo sulla confezione: Pasto di festa al futon. Mmm…con deliziose fibre di cocco.sapore squisito. Indicazioni alimentari: 0% di proteine. 0% di grassi. 0% di vitamine. 0% di
calcio. 100% di sapore.
(In basso) Testo sulla confezione: Snack al sofa. Pelle premium.- privo di grassi.- ricco di
fibre.- zero vitamine.- extra morbido. Pay-off: Assicurazioni Ergo. Assicurate i gusti costosi
del vostro cane. Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile per cani. A partire da €
7,77al mese.
Pag. 37, bevande alcoliche, Saint Bier:
(In alto, a sinistra) Birra con grano? Perdonali perché non sanno cosa bevono.
(A destra) Questo miracolo tramutò quindi l’acqua in vino perché non avevamo ancora
inventato la nostra ricetta.
(In basso, a sinistra) Per quanto riguarda la qualità siamo ortodossi: la birra deve essere di
puro malto. Pay-off: Convertitevi. Campagna per la marca d birra brasiliana Saint, prodotta
secondo il decreto tedesco di purezza che prevede soltanto tre ingredienti: acqua, l’orzo e il
luppolo.
(A destra) Il bicchiere ideale per la degustazione: il Santo Gral.
Pag. 40-41, bevande analcoliche, Beano’s:
Possa la vostra alba essere dolce come il miele. Claim: Beano’s. E adesso: leggetelo. Questa
campagna per la marca di caffè Beano’s mostra tipici saluti mattutini egiziani in calligrafia
araba che per un lettore stanco potrebbero essere difficili da decifrare.

(Pag. 41, in alto a sinistra) Possa il vostro mattino brillare chiaro come latte bianco e panna.
(A destra) Possa la vostra giornata essere così allegra come menta fresca e gelsomino.
Pag. 41, bevande analcoliche, McCafè:
(In basso, a sinistra) Puro piacere di caffè.
Pag. 44, bevande analcoliche, Lucozade:
(In alto) Vai al lavoro come un coltello bollente attraverso il burro.

(In basso) Lavora dalle 9.00 fino al sublime. (In inglese nine fa rima con sublime) Claim:
Trova il tuo flusso. Campagna per la bevanda energetica Lucozade.
Pag. 45, bevande analcoliche, Schin:
Per quelli che non hanno bisogno di alcol. Birra Schin. 0% di alcol.
Pag. 46, bevande analcoliche, Tùnez:
(In alto, a sinistra) Per essere della stessa famiglia non dobbiamo essere tutti uguali. Claim:
Così naturale come la vita.
(A destra) Non ogni giorno della settimana è ugualmente dolce.
Pag. 46-47, bevande analcoliche, Lucozade:
(In basso, a sinistra) 24likes:#nonna#stare insieme#persone anziane#cattivo odore di persone
anziane#rivolgiti a me#inaspettatamente#baci#labbra umide#labbro inferiore baffuto#labbra
vaginali flaccide#continuare a venire# sta per finire#era appena metá--#tempo di
lasciarsi#dammi forza#dammi lucozade.
(A destra) 57 likes.- Cathy2:#finemese#farela spesa#farela spesa grande#monociclo#gira a
sinistra#fate attenzione alle nostre offerte speciali#ridotti cereali#corridoio3#
correre#affettarsi#donnamuoviti#musicadrammatica#nella mia testa#
corridoio3…#cartaigienica#corridoio26#dammi forza#dammi lucozade.

(Pag. 47) 35likes.- CatVD: #hobisognodiunappuntamento#tempoditinder#zerocentri#
dueore#zerocentri#draganddropadestra#draganddropadestra#draganddropper
giorni#ohmioDio#ancheioglipiaccio#chattare#avvocato#vabene#tuttiimpallidisconodallainvi
dia#un’orapiùtardi#unmomento#maéunadonna#immaginesfuocata#cancellareilcontatto#hobi
sognodiunappuntamento#dammiforza#dammilucozade
Pag. 50, bambini, Estrela:
(In alto, a sinistra) Robot. Navicella spaziale.
(A destra) Drago. Auto dei pompieri.
(In basso) Unicorno.- Sirenetta. Campagna per una massa da modellare, disponibile nei
negozi di giocattoli brasiliani Estrela.
Pag. 51, cosmetici, Sure:
In qualsiasi modo affronterete lo sciopero della metro Sure vi terrà freschi in ogni
movimento. Claim: Non vi pianta in asso. Campagna per il deodorante della marca Sure in
occasione dello sciopero della metro a Londra l’8 luglio 2015.
Pag. 52, cosmetici, Stim:

Campagna per filo interdentale della marca Stim.
Pag. 52, cosmetici, SheenOn:
Annuncio per una crema da viso non oleosa che fa sì che il bindi (decorazione indiana a forma
di goccia. N.d.t.) rimanga attaccato alla pelle.
Pag. 53, cosmetici, Protex:
I vostri figli giocano ogni giorno con i batteri. Campagna per sapone antibatterico della marca
Protex.
Pag. 55, intrattenimento, Trivial Pursuit:
Quasi giusto. Campagna per il gioco da tavola Trivial Pursuit.
Pag. 56-57, moda, Calvin Klein:
(In alto, a sinistra) Sveglio?- Si anche tu?- Si- Sei in giro? – No, ma non sono a casa.- Da quel
tipo Charlie…- suona come un invito…- Ah ah.. un triangolo non fa mai male…
(A destra) Vuoi?.- Forse.- (Felipe vuole l’accesso a foto private.)- (Accesso negato) Eh dai.(accesso consentito)…
(In basso, a sinistra) Lo so che ho detto di non annoiarti fino a quando non torni,
ma….Com’è?- Terribile dolcezza, brutta, scherzo è il mio tipo ed anche il tuo.- Le piacciono
anche le ragazze? Aggiornami.-Sono già da te…
(A destra) Eccomi qui di nuovo, scusa, sono stato sorpreso. Sembra complicato.-Lo è e non lo
è.- Ma no…è ok per lui se lo fai, cosa vuoi? Non ci diciamo tutto ma in realtà si.- Gli hai
raccontato di me?...
(Pag. 57) Come va signorina? Posti sempre like ma non saluti mai.- Mi dispiace, dico adesso
ciao. Ciao (cuoricino) come stai? Adesso meglio, se chatto con qualcuno che ha 2000
follower. Pay-off: Testi non rielaborati, storie vere.
Pag. 58, alimentazione, BonVivant:
(In alto, a sinistra) Diagramma a torta? Permetteteci di presentarvi il nostro Camembert di
prima classe. Claim: Bon Vivant. Il formaggio è il nostro universo.
(A destra) Computer game? Nooo un parmigiano e quattro Camembert.
Pag. 58-59, alimentazione, Tendall Grill:
(In alto) Titolo di copertina.
(In basso) Tagli reali. Campagna per Tendall Grill una catena brasiliana di steakhouse famosa
per le sue Premium Cut Steak.
Pag. 60, alimentazione, Polpettas:

(In alto) Date la vostra ordinazione. Anche se è l’ultima. Annuncio per un servizio di pizza.
Pag. 60-61, alimentazione, Mentos:
Spaventosamente acide. Campagna per Mentos Sour Marbels.
Pag. 62, alimentazione, De Cabron
(In alto) Sandwich al tacchino (avanzato).
(In basso) Carne macinata (vecchia di due giorni).
Pag. 63, alimentazione, Skittles:
(In alto, a sinistra) È ok essere verde dall’invidia, l’importante non essere in cancrena
dall’invidia. Kermit, l’arcobaleno. Gusta l’arcobaleno.
(A destra) Non dimenticare che l’arancione è il colore naturale dell’arancio ma non il colore
di pelle naturale degli uomini. Gusta l’arcobaleno.
(In basso, a sinistra) Se rosso significa stop allora hai appena avuto una scontro frontale
nella tua bocca. Fai un test nell’arcobaleno. Gusta l’arcobaleno. Campagna per caramelle
masticabili di Skittles.
(A destra) Se la vita ti da giallo limone, stai attento a non spruzzartelo negli occhi…
Pag. 64, prodotti per la casa, Brinox:
(In alto, a sinistra) Crappie crap-pie (porcheria- torta)
(A destra) Cum-in cumino (Sperma- in)
(In basso) Car-rot (Carota auto- da rottamare.) Pay-off: Un taglio sbagliato rovina tutto.
Campagna per coltelli del marchio Brinox. Grazie alla divisione in sillabe nascono per ogni
parola, due nuove che non hanno niente a che vedere con l’oggetto raffigurato.
Pag. 65, prodotti per la casa, Brinox:
La vecchia arte del taglio perfetto. Campagna per coltelli del marchio Brinox.
Pag. 66, prodotti per la casa, Beni:
Detergente naturale per giocattoli.
Pag. 66, prodotti per la casa, American Colors:
A sinistra: Suo figlio si laurea. Al centro: Suo figlio trova un lavoro. A destra: Suo figlio si
trasferisce. Pay-off: Blu. Con una luce particolare. Annuncio per tinte della marca American
Colors.
Pag. 67, prodotti per la casa, Duracell:
La magia comincia qui.

Pag. 68, prodotti per la casa, Philips:
Stiratura perfetta resa semplice. Ferri da stiro Walita Perfect Care di Philips.
Pag. 69, prodotti per la casa, Siemens:
(In alto) Asparagi arrosto, marinati in olio al tartufo bianco e succo di limone, serviti con
aceto bianco di champagne.
(In basso) Carrè di agnello, marinato in olio extra vergine con crosta in senape di Digione
servito con fichi freschi. Pay-off: Cucinate Slow Food velocemente. Il forno IQ-700 di
Siemens. 50% in meno di tempo di cottura con funzione variospeed.
Pag. 70, prodotti farmaceutici, Mylanta:
Digestione senza dramma.
Pag. 71, prodotti farmaceutici, Flix:
Combatti la parte scura del naso. Annuncio per uno spray nasale della marca Fix.
Pag. 71, prodotti farmaceutici, Dulcolax:
Campagna per un lassativo della marca Dulcolax.
Pag. 72, prodotti farmaceutici, Durex:
Sentitelo profondamente dentro. Campagna per preservativi della marca Durex.
Pag. 72, prodotti farmaceutici, Harmony:
College per medicina veterinaria. Classe del 2009. Claim: Per un passato brillante.
Campagna per preservativi luminescenti della marca Harmony.
Pag. 73, foto, Samsung:
Ogni pixel conta. Campagna per Samsung NX3000 che consente senza perdita di nitidezza di
zoomare su un dettaglio.
Pag. 74-75, manifestazioni, Jewish Film Festival:
I film che preferite. E un po’ di ebraismo. 19. Festival del Film Ebraico.
Pag. 75, manifestazioni, Jazz Kamp Kranj:
(In basso, a sinistra) Musica pretenziosa, musicista senza pretese. Campagna per un festival di
jazz in Slovenia.
Pag. 77, case editrici, media, mid-day:
(In alto, a sinistra) Sonia nel 2004 vittima di un attacco di acido. Dal 2015 proprietaria di un
salone di bellezza.

(A destra) Rupa nel 2008 vittima di un attacco con acido, dal 2015 disegnatrice di moda.
(In basso) La mia forza di volontà è resistente con acido. Geeta nel 2000 vittima di un
attacco con acido. Dal 2015 proprietaria di un negozio di tè. La campagna del quotidiano
indiano mid-day onora donne che malgrado attacchi con acido sono diventate imprenditrici di
successo.
Pag. 78-79, case editrici, media, Berliner Morgenpost
(In alto) Berlino è, quando era di moda bruciare le Porsche così nel 2013.
(In basso) Berlino è, quando uno ha la collezione di dischi più duri di tutta la Germania.(La
parola disco e quella che indica gli elementi in cemento per costruire grattacieli in tedesco è la
stessa “Platten” N.d.t.)
(Pag. 79, in alto) Berlino è, quando non si sa se è un CEF o un senzatetto.
(In basso) Berlino è, se si festeggia per la 25.volta la fine del periodo della pietra.
Pag. 80, case editrici, media, Puffin:
Campagna per audiolibri per bambini della marca Puffin.
Pag. 81, case editrici, media, O Globo:
(In alto, a sinistra) 45% di cielo. 5% di spiaggia caraibica. 50% di mare caraibico.
(A destra) 84,2 di montagne patagoniche. 73,6 punte dei ghiacciai patagonici. 68,1 pagina
del ghiacciaio patagonico. 54,3 di oceano.
(In basso, a sinistra) 74,3 cima del monte Fuji. 62,2 stazione intermedia del Fuji. 54,6 base
del Fuji. Claim: Quando il lavoro chiama per le vacanze, leggetelo. Rivista per turismo e
viaggi. Con nuove tratte ogni giovedì.
(A destra) 75% di cielo. 7% di parti ombrose della piramide. 18% parte soleggiata della
piramide.
Pag. 82, case editrici, media, Top:
Perla.- posseduto da – Don Pedro de Temez. Filippo II di Spagna- Maria I di Inghilterra.
Pay-off: Niente Vi appartiene. Solo la maniera in cui vivete. Claim: Top. Mete Top.- La
vostra lussuosa rivista di viaggi.
Pag. 83, case editrici, media, Campaign:
(In alto) Sono stato accaparrato/soffiato da mamma! (In inglese “to poach” significa sottrarre
ma anche affogare- in senso culinario).
(In basso) Ho appena ricevuto un invito a una festa dei trattori. (Traktor è il nome di una
compagnia di produzione cinematografica di moda) Pay.off: Capiamo cosa intendete.
Annuncio per la rivista specializzata in pubblicità Campaign.

Pag. 84-85, vendita al dettaglio, Men at Work:
Comincia con l’estate, quando vuoi.
(Pag. 85, in alto, a sinistra) Comincia con i tuoi piedi.
(A destra) Comincia come uno.
(In basso) Comincia con un nuovo look. Claim: Comincia qualsiasi cosa. Campagna per la
catena di moda Men at Work.
Pag. 86, vendita al dettaglio, Karen Lock:
(In alto, a sinistra) Spugna da cucina.- Karen Lock. Occhiali.
(A destra) Fiammifero.- Karen Lock. Occhiali.
(In basso) Penna. Karen Lock. Occhiali.
Pag. 87, vendita al dettaglio, KitchenWares:
Ogni cuoco ha il suo segreto. Campagna per un negozio gourmet a Boston, specializzato su
utensili di cucina e accessori.
Pag. 88, vendita al dettaglio, Curry’s PC World:
La scelta più grande di apparecchi televisivi 4k in Gran Bretagna. Claim: Curry’s PC World.
Cominciamo con voi. Campagna per il rivenditore Curry’s PC World.
Pag. 89, vendita al dettaglio, Balao Mágico:
Giocattoli per i bambini. Pace per Voi. Annuncio per il negozio di giocattoli Balao Magico.
Pag. 90, vendita al dettaglio, Lidl:
Sappiamo che qualche volta risulta difficile credere che il nostri generi alimentari e le
bevande possano essere buoni costando così poco. Per questo abbiamo creato questi speciali
“buoni di aumento prezzo” così che possiate pagare i nostri fantastici prodotti tanto di più
quanto volete. (Se davvero credete che prezzi più alti significhino qualità più alta.)
Pag. 91, vendita al dettaglio, Baumax
Comprate online con consegna gratuita. Campagna per la catena austriaca di magazzini del
bricolage Baumax.
Pag. 92, vendita al dettaglio, House of Austen:
Pezzi vintage che acquistano valore con il tempo. Campagna per il negozio vintage online
House of Austen.
Pag. 93, vendita al dettaglio, Pari Pet:

Stili differenti.- L’ultima moda da Pari. Campagna per Pari Pet un imprenditore che produce
costumi per animali.
Pag. 94, servizi, Safer Scotland:
Ogni due minuti un automobilista viene fermato. Non vi rovinate l’estate. Se guidate non
bevete.
Pag. 95, servizi, EAFIT
Da una lingua all’altra ancora prima che ve ne accorgiate. Campagna per corsi di lingua di
EAFIT, scuola superiore a Medellin, Colombia.
Pag. 96, servizi, Liceu Politecnis:
Il primo concorso di ortografía e redazione. La campagna di un ginnasio a Barcellona allude
a errori di ortografia che si verificano a causa di somiglianze fonetiche tra suoni dello
spagnolo e del catalano. Così le parole spagnole per zeppelin e struzzo vengono erroneamente
scritte con una “j” o con una “b”.
Pag. 97, servizi, Posteitaliane:
Mai soli. Campagna in occasione del 100. Compleanno delle Poste Italiane.
Pag. 98, servizi, Mechatronic School:
(In alto) Annuncio di LED Mechatronic School in Brasile che offre corsi in robotica ed
ingegneria meccanica per portare avanti soluzioni per i problemi giornalieri come il traffico.
Pag. 98, servizi, Vodafone:
Un internet lento rallenta l’azione. Provate con Vodafone 3G.
Pag. 99, servizi, Port of Montreal:
(In alto, a sinistra) Improvvisamente il lontano oriente non sembra più così lontano. L’anno
scorso l’Asia è stato il punto di partenza o di arrivo per più del 15% dei nostri affari. Se
volete espandere ancora di più la vostra presenza sul mercato mondiale, guardate la nostra
offerta.
(A destra) Spedite le vostre merci per via espresso.- volete un accesso veloce a 110 milioni di
consumatori? Se spedite dall’Asia del sud, il nostro tempo di transito è competitivo con i porti
nella costa orientale ed occidentale del Canada.
(In basso) Un enorme aumento del traffico merci con un colpo di penna.- Dopo che sarà
firmato l’accordo bilaterale di libero scambio tra il Canada e l’EU, nessun altro porto avrá
migliore posizione per approfittare delle nuove opportunità. Campagna per il porto di
Montreal.
Pag. 100, servizi, RCSI:

A sinistra: Operazione classica alla cistifellea prima del 1990. A destra: Operazione di
laparoscopia alla cistifellea dopo il 1990. Le cicatrici potrebbero essere più piccole, Ma le
portiamo con orgoglio. Nel 1990 il Prof. David Bouchier-Hayes del RCSI ha guidato un team
in Irlanda che poteva rimuovere la cistifellea con una tecnica pioneristica che adesso è
conosciuta con il nome di Keyhole Surgery, Laparascopia… Annuncio per RCSI un istituto
irlandese che forma chirurghi.
Pag. 101, servizi, Vodafone:
Per compartire immediatamente il denaro. Carta di credito di Vodafone. Campagna per un
servizio di trasferimento denaro di Vodafone.
Pag. 102, temi sociali & ecologici, The Samaritans:
Ridereste di qualcuno che ha una malattia psichica? Si lo fareste. In realtà lo avete fatto tutta
la vita senza saperlo….Poi un giorno un comico pieno di talento e amato come Robin
Williams si toglie la vita e vi ponete sempre la stessa domanda..Sapete, quale…”Come ha
potuto farlo? Era divertente…Era grandioso…Lo abbiamo amato.” Annuncio per Charity
The Samaritans.
Pag. 103, temi sociali & ecologici, Drogenhilfe Köln:
(In alto, a sinistra) “Tutti combattiamo di tanto in tanto con difficoltà nella vita. Vomita nella
borsa così che il tassista non si accorga.” Caipirinha.
(A destra) “La strada per la cima può essere molto più corta se il tuo capo sa che sei capace
di rifare l’inno nazionale ruttando.” Gin Tonic.
(In basso, a sinistra) “Dovresti condividere grandi momenti con le persone che ami.
Soprattutto se si tratta di un selfie nel quale pisci senza mani.” Vodka. Pay-off: Non ascoltare
l’alcol. Campagna per un’organizzazione tedesca che sostiene persone alcolizzate.
(A destra) “ Uno spirito libero non dovrebbe essere domato. E i preservativi sono comunque
roba da perdenti.” Cuba Libre.
Pag. 104, temi sociali & ecologici, Innocence in Danger:
Aiutate bambini vittime di violenza e abusi sessuali. Campagna per Innocence in Danger.
Pag. 105, temi sociali & ecologici, Hemocentro Unifesp:
Una donazione di sangue non cambia chi tu sei. Ma salva vite. Campagna del servizio
brasiliano donazioni di sangue Hemocentro Unifesp.
Pag. 106, temi sociali & ecologici, Earth Day Network:
L’energia che utilizzate distrugge il mondo. Spegnete la corrente quando vi è possibile.
Campagna dell’organizzazione ecologista Earth Day Network.
Pag. 107, temi sociali & ecologici, Denver Water:

Non ce la puoi fare a produrre questo. Allora per favore usa solo l’acqua di cui hai
veramente bisogno. Campagna per la società dell’acqua a Denver, Colorado.
Pag. 108, temi sociali & ecologici, Alzheimer’s Society:
Donate un’iPod. Restituite una vita. Campagna per un’iniziativa della società Alzheimer di
Toronto che pone l’attenzione sulla forza della musica nel risvegliare ricordi.
Pag. 108-109, temi sociali & ecologici, Alzheimer Society:
Riga superiore: Dimenticare di chiamare mia figlia è un’arrabbiatura terribile.
Riga inferiore: Dimenticare di avere una figlia è terribile.
Alzheimer Society. Vi aiutiamo a rimanere uniti ai vostri cari più a lungo possibile. Perché la
vita non smette quando inizia la demenza.
Pag. 110, temi sociali & ecologici, World Vision:
Come sembri a sei anni dipende da dove sei nato. Insieme possiamo creare un mondo dove il
lavoro minorile non esiste. Campagna per l’organizzazione internazionale World Vision.
Pag. 111, temi sociali & ecologici, Pao dos Pobres:
Non abbiamo bisogno di un Natale perfetto. Abbiamo soltanto bisogno di un Natale.
Campagna per l’organizzazione umanitaria brasiliana Pao dos Pobres che sostiene le persone
bisognose.
Pag. 112, temi sociali & ecologici, City of Buenos Aires:
Donate più di solo sangue. Annuncio per il Comune di Buenos Aires. Il testo racconta la vita
di successo dell’autore di best seller, Stephen King. La parte in rosso comincia con la
descrizione di un incidente di auto ed il salvataggio di King grazie ad una trasfusione di
sangue.
Pag. 113, temi sociali & ecologici, IVAW:
(In alto) La battaglia di John Smith.- Ufficio di collocamento.- “La collina delle disdette”- La
valle della depressione.- Il deserto della solitudine.- L’isola senza speranza.
(In basso) La battaglia di Jim Harris…Pay-off: E adesso come è il piano? Ogni giorno 21
veterani di guerra tentano il suicidio. Campagna di IVAW, un’organizzazione di veterani di
guerra negli Stati Uniti.
Pag. 114, temi sociali & ecologici, Abrinq:
(In alto) Lottate per i diritti dei bambini. Claim: La forza del cambiamento. Testi sui cartelli:
Fermate la violenza contro i bambini.- Abbasso il lavoro minorile- Mettiamo fine alla
denutrizione…Campagna della organizzazione brasiliana Abrinq.
Pag. 114, temi sociali & ecologici, Governo de Goiás:

(A sinistra) Per voi: immondizia. Per la zanzara che trasmette la febbre di Dengue:lusso. Con
questo annuncio lo stato federale brasiliano Goias pone l’attenzione sul pericolo di
immondizia gettata senza accortezza.
Pag. 114, temi sociali & ecologici, Reporter ohne Grenzen:
(A destra) Ogni attacco alla libertà di stampa si compone di molti piccoli. Annuncio della
ong Reporter ohne Grenzen (Reporter senza frontiere).
Pag. 115, temi sociali & ecologici, WATERisLIFE:
(In alto) Il loro primo ritratto di famiglia è probabilmente anche l’ulitmo.- Ogni 20 secondi
una famiglia come questa perde un suo caro a causa dell’acqua inquinata e rimangono solo
pochi ricordi. Abbiamo viaggiato nella valle Omo in Etiopia per regalare alle famiglie la loro
prima foto insieme…
(In basso) Non c’è bisogno di molto per tenere insieme questa famiglia. Donate a
WATERisLIFE per acqua pulita e servizi igienici.
Pag. 116, temi sociali & ecologici, Frauenzentrale Zurich:
Le donne non dovrebbero avere meno valore. Stessi soldi per stesso lavoro. Campagna della
Centrale Donne di Zurigo che sottolinea gli svantaggi delle donne in Svizzera. Guadagnano
per lo stesso lavoro 20% in meno degli uomini.
Pag. 117, sport, NB:
(In alto) Noi le facciamo. Tu le trasformi in un classico.
Pag. 117, sport, European Maccabi Games:
(In basso, a sinistra) Tutta la banda è alla partenza. Berlino si rallegra della più grande
manifestazione sportiva ebraica d’Europa.
(A destra) La ragazza più veloce d’Europa. (Le parole “Mischpoke” e “Ische” sono
espressioni ebraiche. N.d.t.)
Pag. 118, viaggi & tempo libero, Germanwings:
(In alto) Düsseldorf – Parigi a partire da € 39,99.
(In basso) Istanbul – Berlin a partire da € 39,99. Campagna per la compagnia aerea tedesca
Germanwings.
Pag. 119, viaggi & tempo libero, Stowe Mountain Resort
(In alto, a sinistra) La fatica di arrivare fin qui sbiadisce in confronto alla fatica di dover
ripartire.
(A destra) Alcune esperienze uniche sono pensate per essere ripetute.

(In basso) Sii l’unico motivo per più di un miliardo di fiocchi di neve. Claim: Stowe Mountain
Resort. Più grande di una montagna.
Pag. 120-121, viaggi & tempo libero, STB:
(In alto) @adriano06, fai un viaggio per favore.
(In basso) @tobiasrighi, fai un viaggio per favore.
(Pag. 121, in alto) @claudiaschneider fai un viaggio per favore. Campagna per STB una
agenzia brasiliana di viaggi per studenti.
Pag. 121, viaggi & tempo libero, Beretta:
Muovetevi liberamente come cacciatori nella natura. Claim: La collezione da caccia
hightech. Creata secondo i vostri movimenti.
Pag. 122, viaggi & tempo libero, Turkish Airlines:
Alcuni addii si rivelano essere la migliore decisione. Claim: Amplia il tuo mondo. Campagna
per la compagnia aerea Türkish Airlines.
Pag. 124, Students Contest
I lavori studenteschi sulla seguente doppia pagina sono nominati per Lürzer’s Archive
International Student of the Year Award 2016. I vincitori sono scelti annualmente dai nostri
lettori e da una giuria.
(In alto) La strada ti da le storie.
(In basso, a sinistra) Potresti camminare attraverso un museo sussurrando o urlando prima di
entrare in battaglia. Il miglior modo di imparare è viverlo. Annuncio per il museo all’aperto
Colonial Williamsburg in Virginia.
(Pag. 125, in alto) Provato in battaglia, sempre vittorioso. Fortifica il tuo cellulare. Annuncio
per custodia cellulare della marca Otterbox.
(In basso, a sinistra) Seguiranno sempre le vostre orme. Utilizzate il sottopassaggio.
(A destra) Rendi orgogliosa tua madre. Hemnes. Elemento per cassetti in mogano. Claim:
Ikea. Metti a posto.
Pag. 126, classici
(In alto) Raggio di sole. Annuncio per un detersivo per piatti dell’anno 1990.
(In basso) Per bianco ancora più bianco e colori brillanti. Annuncio per un detersivo
dell’anno 1991.
Poiché il nostro partner per l’intervista nella sezione “digitale” per la seconda volta
quest’anno viene dalla Nuova Zelanda (vedi intervista con Daniel Wright a partire da pag.

143) Vi mostriamo qui alcuni annunci provenienti dalla Nuova Zelanda, pubblicati in Lürzer’s
Archiv nei tardi anni ’80 e nei primi anni ’90.
(Pag. 127, in alto) Il meglio dell’Italia adesso in Nuova Zelanda. Annuncio (1995) per la
catena di moda per calzature Hendersons.
(In basso, a sinistra) Quest’inverno isolate la vostra casa contro gli spifferi. Campagna per il
risparmio energetico del fornitore di energia elettrica Power Direct dell’anno 1995.
(A destra) Ajax è un lavoro ben fatto. Annuncio del 1989 per Ajax, un produttore di
dispositivi di fissaggio per l’industria mineraria.
Pag. 132-150, Film
Pag. 132, accessori
1-3. Ethel + Frank
Che siano in costume da bagno audace, con banane o facendo una spaccata lasciva, le signore
che incontriamo in questi spot demoliscono le nostre immagini sui vecchi. Spot per Ethel +
Frank uno store online per borse vintage.
Pag. 132, audio & video
4-5. Apple Music “History of Sound”, “Worldwide”
Apple dimostra nella sua nuova campagna per il servizio streaming Apple Music ancora una
volta di essere in grado di raggiungere tutti i gruppi target di età e culture differenti.
Pag. 132, autoveicoli, accessori
6. Smart “Kids”
In questi video amatoriali vediamo bambini che dicono molte parolacce e mostrano il dito
medio. L’hanno imparato dai propri genitori quando volevano per l’ennesima volta
parcheggiare ed il parcheggio era troppo piccolo. Questo non può succedere con la compatta
Smart.
7. VW “The Tough Sell”
Un rappresentante prova in tutti i modi e con grande impegno a far conoscere la Golf di VW
tra la gente dell’outback australiano. Con poco successo. È infatti la perfetta auto per la città.
Pay-off: Impressionante. Quasi dappertutto.
8. Honda HR-V “The Perfect Fit Garage”
Un uomo porta il suo minigarage in ordine così da poter parcheggiare appena la sua Honda.
Ma adesso come si esce? Per fortuna c’è il tettino apribile attraverso il quale- come ordinatosi può far scendere una scala. Un altro caso di “Power of Dreams”.
Pag. 132, banche, assicurazioni

9. John Lewis Home Insurance “Tiny Dancer”
Sulle note del successo di Elton John degli anni ’70 “Tiny Dancer”, una bambina balla come
un terremoto per l’appartamento, ogni volta a un passo da un incidente. Pay-off dello spot
ispirato al video di Sia “Chandelier”: Se è importante per te, lo è anche per noi.
Pag. 132, bevande alcoliche
10. Steinlager “Originals”
Questo spot ricorda il 110mo anniversario di Originals, una squadra della Nuova Zelanda di
rugby inizialmente sconosciuta che è riuscita a vincere 34 su 35 partite. Spot per la birra
neozelandese Steinlager.
11-14. Kronenbourg
Se si tratta di dimostrare che Kronenbourg è la birra migliore nessuna scommessa è troppo
alta e nessuna strada troppo lontana. E si mette a disposizione addirittura Eric Cantona come
protagonista. Il compito è di attraversare a nuoto il Canale della Manica o per lo meno fare
come se.
Pag. 132-133, bevande analcoliche
15. Lucozade Energy “Find Your Flow”
Lavavetri o libraia: se si è in “Flow”/Flusso tutto viene più facile. Per tutti quelli che
vorrebbero mantenere il livello di rilassatezza o hanno bisogno di un aiutino, c’è Lucozade
Energy.
16. Regain “How Many People Are In Lab Coats”
Qui viene messo alla prova il tempo in cui riusciamo a concentrarci. Quante persone girano in
questo spot con il camice da laboratorio? Più di quanto si pensi. Spot per il drink energetico
Regain, che attiva le cellule del nostro cervello.
17. Unistraw “Baby Teeth”
Una testa riccioluta perde i denti da latte ed il mondo intorno a lui affonda nelle
preoccupazioni. Per fortuna c’è Unistraw, una cannuccia che contiene tra l’altro parti
probiotiche e che rende il sapore del latte più appetibile per i bambini.
Pag. 133, cosmetici
18. Shave Code “The World’s Most Kissing Nation”
In un paese come l’Egitto, nel quale un bacio appartiene in maniera quasi obbligatoria ad ogni
rituale di saluto, è particolarmente importante avere guance morbide. Spot per gel da barba
della marca Shave Code.
19. Old Spice “And So It Begins”

Il robot fa la pausa estiva. Le star di Old Spice Isaiah Mustafa e Terry Crews invece si
accattivano il favore della nostra attenzione e fanno a chi loda di più le nuove serie di prodotti
dai nomi Timber e Bear Glove.
20. PeriCoach “Leakers Anonymous”
Gli Alcolisti Anonimi sono storia di ieri. Oggi ci si incontra al centro di incontinenza per
sfogarsi della frustrazione dell’anima. Tanto più ispirante è se una “ex” va all’incontro e
presenta il suo nuovo acquisto, il PeriCoach, un trainer per il pavimento pelvico. Di
conseguenza tutte le donne la seguono.
Pag. 133, moda
21. Calvin Klein Jeans collezione autunnale 2015 “The Full Story”
Giovani modelle scambiano la notte per il giorno. “Sexting” è il nuovo trend tra i giovani e
questa campagna per Calvin Klein Jeans prende spunto da questo tema provocante con
voluttà.
22. Kenneth Cole “Be The Evolution”
La marca americana di moda Kenneth Cole si è messa alla ricerca dell’uomo ultimativo. Tutte
le qualità richieste vengono incarnate in questo spot da Noah Galloway, un veterano della
guerra in Irak.
Pag. 133-134, alimentazione
23-27. Kalles Kaviar
La crema spalmabile svedese fa un tour per tutti i principali paesi ma da nessuna parte
incontra veramente apprezzamento. Facce contratte e sguardi sorpresi seguono la prova di
assaggio gratis. Spot per la specialità molto svedese Kalles Kaviar.
28-29. McDonald’s – Feed Your Fandom
McDonald’s si occupa in questa serie di spot, di diversi tipi di fan. Ci sono tifosi, groupie e
fan che si guardano il gioco con il succulento hamburger da casa. Ah e si possono definire fan
anche vecchie poltrone in tribuna?
30. McDonald’s “Lonely Hearts”
Dopo un appuntamento andato male, un uomo torna da McDonald’s. Mentre ordina il suo
menu standard sente ordinare lo stesso menu dal blind date che aveva fino ad allora ritenuto
non adatto. Spot per McDonald’s che promette “Good Times”
31. McDonald’s “Fun”
I bambini non hanno vita facile al giorno d’oggi. Non appena cominciano a saltare gli viene
proibito. Non è così da McDonald’s dove possono essere tranquillamente bambini circondati
dalla loro famiglia.

32. McVitie’s “Sweet”
L’assortimento di prodotti di McVitie’s è stato allargato con una barretta per colazione che
via scoiattolo arriva al suo futuro proprietario con una propulsione a razzo. Spot per barrette
all’avena della marca McVitie’s.
33. Arby’s “Thank You For Being A Friend”
Sul classico di Anddrew Gold “Thank You For Being A Friend” la catena di ristoranti Arby’s
ha messo insieme un medley del meglio tratto da “The Daily Show” per salutare il moderatore
Jon Stewart. Con questo Arby’s è stato continuamente mira delle beffe di Stewarts.
34. Marmite “Marmite Summer Of Love Not Hate”
Un gattino figlio dei fiori e un hardrocker si scambiano battute sul tema Marmite nel quale
alla fine l’amore è vincitore. Spot per “Love it or hate it” della crema spalmabile Marmite.
35. Oatmeal Crisp “Evolution Of One Upmanship”
Non averne mai abbastanza, è una caratteristica dell’uomo già dai tempi remoti come
mostrato esemplarmente in questo spot a cartoni. I produttori del müsli Oatmeal Crisp non
fanno eccezione e migliorano continuamente la ricetta.
Pag. 134, prodotti per la casa
36. Maytag “Built for Dependability”
Begli uomini- da decenni famosi meccanici Maytag con le migliori maniere- vanno sul tapis
roulant e alla fine sono nuovi di zecca, pronti per la consegna immediata. Claim: Il contenuto
fa la differenza.
37. Persil “Breakdancing Girl”
Una ragazzina esercita in un parco giochi vuoto, movimenti spettacolari di breakdance.
Quando finisce, i suoi abiti sono ridotti abbastanza male. Pay-off dello spot per Persil: Forte
potere sgrassante ad ogni giravolta.
38. Sherwin-Williams “Masters”
Se i vecchi maestri avessero conosciuto i colori di Sherwin-Williams, ne avrebbero senz’altro
fatto uso. Solo van Gogh avrebbe avuto difficoltà a sentire questa informazione, con solo un
orecchio. Claim: Il nome leggendario nel campo della pittura.
Pag. 135, miscellanea
39. Mifal Hapais “Crocodile”
Al più tardi nel momento in cui un uomo fa un pisolino su un coccodrillo sappiamo che si
tratta di un sogno. Spot per la lotteria statale israeliana che si vanta di rendere tutti i sogni
realtà.

40. Oregon Lottery “Sustainable Economy”
La lotteria dell’Oregon ha sostenuto finanziariamente dalla sua fondazione nel 1985 molte
istituzioni e aziende, per esempio la pesca ecosostenibile dello stato federale dell’Oregon.
41-43. Ancestry.com
Come se i nostri antenati parlassero con noi. Attraverso la registrazione su il sito per la ricerca
degli antenati Ancestry.com apprendiamo di più sul nostro albero genealogico.
Pag. 135, ufficio
44-46, Canon
Ci sono situazioni nelle quali sarebbe stato meglio, avere una copia in mano. Per esempio se i
figli scoprono foto sexy dei genitori sulla macchina fotografica o il prete dimentica il discorso
funebre precedentemente studiato. Spot per la stampante della marca Canon.
Pag. 135, prodotti farmaceutici
47. Superpharm “An Underwater Tale”
Un nuotatore si immerge in una piscina in una mondo affascinante pieno di creature del mare
mentre la sua accompagnatrice aspetta ansiosamente al bordo vasca. Spot per i saldi estivi di
Superpharm.
Pag. 135, case editrici, media
48-49. Campaign
Sotto il titolo “Adfolk In The Real World” Campaign ha concepito questa divertente serie a
cartoni per il Festival di Cannes. Tra l’immagine che abbiamo dai creativi e la realtà corrono
evidentemente mondi.
50. Porn Hub
Una nuova parola ha trovato apparentemente accesso nel vocabolario. Il vestito di matrimonio
perfetto o la casa perfetta, sono diventati tutti sinonimi per “Porn Hub Premium”. Con
spavento di tutti quelli che non conoscono ancora questa nuova espressione. Spot per video
stravaganti di Porn-Hub in HD.
Pag. 135, vendita al dettaglio
51. Harvey Nichols “Shoplifters”
Per pubblicizzare la sua nuova app, Harvey Nichols ha messo a disposizione materiale di
riprese video che mostrano ladri di negozi che vengono colti in flagrante. Pay-off: Ami gli
affari gratis? Prenditeli legalmente da Harvey Nichols.
52. Ikea “Rediscover the Joy Of The Kitchen”

Tutta una serie di scimmie della foresta si raccolgono nella nuova cucina Ikea e si divertono
visibilmente a scoprire un terreno sconosciuto. Dopochè qualcosa si rompe in mezzo a tanto
saltare, lo spot ritorna semplicemente indietro. Pay-off: Riscopri la gioia della cucina.
Pag. 136, servizi
53. Samsung “We Are Greater Than I –Cycling”
Un ciclista professionista si allena in condizioni ambientali estreme per tenersi in forma per le
gare. Prima della linea del traguardo lascia a un altro compagno di squadra la vittoria. Pay-off:
Siamo più forti dei singoli.
54. Orange “Reconciliation”
Un’anziana coppietta si accomoda comodamente davanti alla televisione. Alternandosi,
cambiano dal tablet ed infine al cellulare per continuare a vedere il film- questo ha il
piacevole effetto collaterale di farli avvicinare. Spot per il gestore di telefonia mobile Orange.
55. Orange “La Surprise”
Per fare una sorpresa alla sua fidanzata a distanza, un giovane uomo si concede un piccolo
scherzo. Mentre è già da tempo in viaggio per andare a trovare la ragazza si mette durante una
telefonata davanti a una foto delle montagne della sua casa per farle credere di essere ancora a
casa. Pay-off: Riscoprire i collegamenti.
56. Sky Sports “Greatest Premier League Moments”
Chiesto su quali siano migliori club calcistici, Thierry Henry ci accompagna nei migliori
momenti della Premier League. Negli spezzoni del film è stato inserito successivamente così
che si ha l’impressione che sia stato sempre dal vivo.
57. AA Patrols “We’ve Seen It All”
A malapena si riesce a credere con quali situazioni assurde i dipendenti di AA Patrols
debbano confrontarsi giornalmente. Una coppietta nudista che si è chiusa fuori dall’auto
costituisce solamente la punta dell’eisberg. Spot per il servizio automobilistico di AA.
58. Wind Mobile “Connected”
In questo spot viviamo come un rapporto tra il padre e la figlia si sviluppa nel corso degli
anni. Quando la piccola Anna lascia il nido, i sentimenti esplodono. Per fortuna c’è Wind
Mobile per non far spezzare il contatto.
59. BGH “Big Chase”
Un mondo in bianco e nero che scappa da una invasione rossa sconosciuta. Si tratta di barre
download. Pay-off: Scaricare non dovrebbe essere un dramma. Spot per aumentata velocità di
download grazie a 4G LTE di BGH.
Pag. 136-137, temi sociali & ecologici

60. AT&T “Close To Home”
Una madre viaggia con la figlia seduta sul sedile posteriore. Distratta dal cellulare, provoca un
incidente tragico che seguiamo nei particolari al rallentatore. Social spot di AT&T.
61. Great Nations Eat
Per cambiare, questa volta non c’è un paese del terzo mondo in primo piano se si tratta di
povertà infantile. Proprio gli Stati Uniti presentano peggiori condizioni di Cina, Slovenia o
Germania per esempio. Great Nations Eat -da associazione umanitaria- dichiara guerra alla
fame nelle famiglie americane.
62. Coca-Cola “The Text”
Un gruppo di adolescenti maschili trascorre il tempo insieme giorno dopo giorno. La loro
amicizia viene messa a dura prova quando due di loro si scoprono essere gay. Questo spot di
Coca-Cola mostra una chiara posizione contro la discriminazione di giovani omosessuali.
63. NTUC Income “Last Day Of School”
Oltre la scuola Sie Fang deve occuparsi del padre alcolizzato e dei suoi fratelli. Dopo aver
concluso la scuola a pieni voti nonostante tutto, il futuro le si presenta aperto. NTUC Income
sostiene finanziariamente studenti provenienti da famiglie in condizioni economiche precarie.
64-66. WWF/Adena + Latinstock
Che si tratti di Aquila, lupo o tartaruga: uno stato di diritto,che per gli uomini appare scontato
deve essere ancora raggiunto per gli animali. Il WWF si batte con la sua nuova campagna per
la protezione dei diritti d’autore delle foto di animali.
67. Abrinq “Toy’s Riot”
Per i diritti dei bambini ci si può impegnare in modi differenti. I diversi approcci ci vengono
esemplificati con giocattoli. Spot per la fondazione brasiliana Abrinq che si batte per i diritti
dei bambini e degli adolescenti.
Pag. 137, sport
68. Nike “Engine”
Una scarpa turbo al test di qualità nel pit-stop Osservando attentamente prendiamo visione
degli strati di fibra del modello Air Zoom Elite 8 e il punto forte del suo “motore”.
69. Nike “Short A Guy”
Nel nuoto, nel basket o nella corsa in ogni tipo possibile di sport è venuto a mancare un
partecipante che deve essere rimpiazzato velocemente. Un ragazzino prende il posto
dappertutto così che gli rimane appena una pausa per tirare il fiato. Claim: Nike. Just do it.
70. adidas “Break Expectations”

In rosso sangue e con il forcone del diavolo si presentano i giocatori del Manchester United e
vogliono ancora una volta mostrarci perché sono sempre nelle prime posizioni della Premier
League. Spot per adidas Football Channel.
71-77. adidas – Supershell
Diversi vip, tra cui Pharell Williams, mettono in rilievo di cosa ci sia bisogno per avere
successo da adidas. Una porzione extra di coraggio e non perdere mai d’occhio le proprie
ambizioni. Inoltre Pharell Williams racconta di gruppi target e fonti di ispirazione per la sua
nuova collezione di scarpe Superhell.
Pag. 137, viaggi & tempo libero
78. Tourism Authority of Thailand “Good Pig”
L’ente per il turismo tailandese emette ufficialmente un avviso ai viaggiatori: il cibo
tailandese rende così dipendenti che non si può smettere e si rischia di mangiarne troppo. In
questo spot vediamo un caso particolarmente estremo di gola.
Pag. 140-150, Digital
Pag. 143, MTV
White Squad
Falsa agenzia che sostiene di utilizzare i privilegi della popolazione bianca, per sostenere le
minoranze.
Daniel Wright: “La discriminazione razziale è un tema forte e fa parte attualmente negli
Stati Uniti dei temi più importanti. In un daily show abbiamo visto un Jon Stewart a cui è
andato via il sorriso trattando questo tema. Ultimamente ha prodotto una documentazione sul
tema “privilegi bianchi”. White Squad è una ditta satirica che offre servizi professionali che
asserisce di utilizzare i privilegi dei bianchi. Una mescolanza perfetta di umorismo e serietà
per porre l’attenzione su un tema particolarmente urgente negli Stati Uniti.”
Pag. 144, Tumbir
Tumbir TV
GIF Streaming, assortito secondo hashtag o casualità.
Daniel Wright: “Fra due anni l’onnipresente GIF festeggia il suo trentesimo compleanno.
Non solo è sopravvissuto a diversi trend di internet, MTV sta pensando di organizzare la
televisione nuovamente con più GIF. Negli anni, GIF ha trovato la sua casa in Tumbir. E
quelli ,di Tumbir hanno appena in tempo pubblicato Tumbir TV. Detto semplicemente: un
riempi schermo, uno stream di GIF senza fine. E puoi addirittura creare il tuo proprio
canale.”
Pag. 144, PwC
PwC Extraordinary

Visualizzazioni di problemi complessi e diversi modi di soluzione.
Daniel Wright: “PricewaterhouseCoopers è una azienda multi professionale che combina
assicurazioni con imposte e…wow leggendo queste righe dovresti già essere caduto in un
sonno profondo. Dunque ci si può immaginare quando difficile sia creare un sito web. Che tu
stia cercando un revisore dei conti o meno, ci sono pochi siti che siano costruiti così
dettagliatamente come questo qui.”
Pag. 145, A Way To Go
Un gioco online semplicemente per passare il tempo.
Daniel Wright: “Ti ricordi del tempo in cui internet non consisteva di video di gatti e varie
sfortune a malcapitati? Quando si trattava di cose pazze che potevi un po’ controllare? E
nessuno ti ha chiesto il perché. Questo gioco appartiene a questo: è una specie di file e sito
web contemporaneamente. È come Google Streetview sotto effetto LSD e senza uno scopo
preciso. Non c’è davvero nessun motivo per provarlo ma se non hai niente di meglio da fare è
forse esattamente la cosa giusta.”
Pag. 145, Google
Inside Abbey Road
Tour interattivo attraverso i leggendari Abbey Road Studios.
Daniel Wright: “Negli studio di Abbey Road hanno avuto luogo le registrazioni più
leggendarie di tutti i tempi: da Paul Simon a Kanye West. È pura magia. Google utilizza
questa magia in maniera piuttosto efficace per mostrare quanto si possa andare lontano con
la sua tecnologia Streetview. A parte tutta la storia, mostra come possa essere fluido il
passaggio tra video e classico mondo Streetview. È quasi inquietante quanto sia davvero
particolare.”
Pag. 146, Forever 21
Forever 21
Schermo creato da vecchie bobine che restituisce immagine digitali di utenti Instagram.
Daniel Wright: “Trovo difficile passare davanti a uno schermo che non consiste di materiali
che normalmente formano uno schermo. Questo qui è davvero riuscito bene. Prodotto con
6.400 pixel di bobine fatte di legno, è stato creato uno schermo che trasmette le immagini
degli utenti Instagram e dal vivo nel negozio. Una combinazione elegante di moda e tecnica,
sviluppata dagli intelligenti creativi di Breakfast NY.”
Pag. 146, Lexus
Lexus Hoverboard
Promozione video di uno skateboard che deve funzionare secondo il principio di un veicolo a
cuscino d’aria.

Daniel Wright: “Il tempo passa. Il 2015 è stato l’anno per il quale ‘Back To The Future’ ci
ha promesso Hoverboard. Persone e marche dappertutto hanno provato a salire su questo
treno. Abbiamo visto falsi annunci, abbiamo visto false partenze. Ora Lexus salta sulla tavola
con una creazione propria finanziata adeguatamente. I teaser sono alquanto vaghi al
momento, dunque non tirare ancora fuori la tua carta di credito.”
Pag. 147, XDubai
Jetman Dubai
Audace manovra aerea di un team di sport estremi con jet pack.
Daniel Wright:”Mentre tutti aspettano che il sogno del hoverboard diventi vero, in questa
occasione è interessante venir spiazzati da multimiliardari di Dubai che hanno portato in vita
Rocket Man. Jetman Dubai non promettono troppo. Ed hanno prodotto un grande film che
mostra la loro tecnica, il loro benessere e la città di Dubai in uguale misura.”
Pag. 147, Sagemeister & Walsh
Sagmeister & Walsh
Homepage della agenzia creativa Sameister & Walsh.
Daniel Wright: „Sono sempre stato un po’ invidioso di Stefan Sagmeister. Vista dall’esterno,
sembrava sempre come se l’agenzia possedesse l’atteggiamento che noi avremmo visto
volentieri anche nei nostri lavori. La realtà appare per la maggior parte di noi meno in
bianco e nero ma è eccitante gettare uno sguardo nel piccolo e presunto perfetto ufficio.
Questa circostanza e le sue produzioni sono ispiranti in uguale maniera.”
Pag. 148, Heineken
Subway Symphony
Nuove composizioni di suoni per il segnale passando le sbarre della metropolitana di New
York.
Daniel Wright: “James Murphy di LCD Soundsystem pare mischiarsi dappertutto.
Ultimamente si è messo insieme con Heineken per portare avanti uno dei suoi progetti
giocherelloni: fornire le sbarre della metropolitana di New York di accompagnamento
musicale. Al momento si sente solo un segnale acustico quando si passano le sbarre. Il
progetto sinfonia in metropolitana prevede di rimpiazzare il segnale acustico con una musica
unica generata dal computer.”
Pag. 148, what3words
What3words
Indicazioni di luoghi composti di tre parole e senza coordinate geografiche.
Daniel Wright: “Si ha l’impressione di vivere in un’epoca che rende le tecnonologie
generalmente meno accessibili e meno scientifiche. Più umane se vogliamo dirlo così.

Secondo la mia opinione questa è una parte importante di quello che le agenzie al giorno
d’oggi dovrebbero fare nel mondo digitale. What3words è un grande esempio di ciò. Da ad
ogni grande indirizzo di almeno 3 x 3 del mondo un nome, costituito di tre parole. Qualcosa
che mette sullo sfondo le coordinate GPS così come numeri di telefono e di carte di credito.”
Pag. 149, DB Export
DB Export Brewtroleum
Un nuovo carburante biologico creato da ciò che rimane dalla produzione della birra.
Daniel Wright: “Finalmente ci siamo arrivati. Bere birra ti rende un eroe. Ah già e
finalmente una marca che fa del bene senza perdere il senso dell’umorismo. DB Export
Brewtroleum è un carburante biologico con alto numero di ottano, un prodotto secondario
della produzione della birra DB Export. E esattamente questo dovrebbe fare una marca di
birra con coscienza ecologica- in maniera non troppo seria. Bevi DB Export e salta così il
mondo!”
Pag. 149, Beme
Beme
Nuovo canale social media che propaga il condividere di post e file non rielaborati. Lo scopo
è che più realtà trovi nuovamente accesso nei canali social media.
Daniel Wright: “Mentre la maggior parte di noi non si può immaginare una vita senza lo
smartphone, Beme una nuova video app, è stata sviluppata per ricordarci della vita di questo
momento invece di condividerlo. Tieni il tuo cellulare semplicemente sul petto e registra un
video di quattro secondi e condividilo contemporaneamente. Non c’è anteprima, né
rielaborazione, né filtro. Così domina la sincerità. Gli uomini vogliono condividere la loro
vita senza filtri? Vedremo…”
Pag. 150, Samsung
Samsung Safety Truck
Display sul retro di un tir sul quale gli automobilisti dietro vedono la situazione del traffico
davanti al tir.
Daniel Wright: “Marche che trattano temi sociali e di sicurezza ce ne sono a bizzeffe. Bene
così. Aiutano il mondo e anche le marche. Le migliori tra di loro utilizzano la loro
competenza per trovare semplici soluzioni per un problema specifico. Così è successo quando
Samsung ha cominciato, a mettere i suoi schermi sulle parti posteriori dei tir per mostrare
agli automobilisti successivi la strada davanti. Intelligente, semplice e sensato.”

