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Pag.14, accessori, Bailey, Banks & Biddle:
(In alto, a sinistra) Parliamo qui di priorità. Il vestito lo portate soltanto una volta.
(A destra) Il falso diamante è anche per sempre.
(In basso) Le marche che conoscete. Ed un paio che non sapete pronunciare. Campagna per
una nuova collezione matrimoniale del gioielliere Bailey, Banks & Biddle.
Pag. 15, autoveicoli, accessori, Audi:
Quando piove forte può diventare spettrale. Il sensore pioggia, di serie.
Pag. 18-19, autoveicoli, accessori, Detail To The Max:
Se non è un pezzo di auto, non deve essere un pezzo della vostra auto. Campagna per un
servizio auto.
Pag. 19, autoveicoli, accessori, Volkswagen:
Truck Volkswagen. Fatti su misura per le vostre esigenze.
Pag. 22, autoveicoli, accessori, Audi:
(In alto, a sinistra)Graffiato.- Su carta trasparente schizzato da Walter de Silva (…) (I verbi in
maiuscolo hanno in inglese un secondo significato che diviene chiaro dopo aver letto il testo
in minuscolo)
(A destra) Fracassato. Un paio di volte.- Battuto il record alla Pike Peak Hill Climb. Sconfitti
i concorrenti in Portogallo, San Remo, Brasile e Grecia. Sempre controllato da meccanici
Audi ufficiali e il fine settimana, portato in giro da una dama francese.
(In basso, a sinistra) Non va- durante i giorni della settimana. È parcheggiata ordinatamente
nel garage. Nei fine settimana non c’è sabbia, pioggia o neve che lo trattenga ad andare su e
giù per la collina. Sempre con una prestazione ineccepibile grazie alla tecnologia Quattro.
(A destra) Consumato.- Fiacco a causa di mancanza di movimento, cerca un conducente
amorevole (…) Pay-off: Auto usate. Qualità di prima classe Audi.
Pag. 23, autoveicoli, accessori, Volkswagen:
Truck Volkswagen. Fatti su misura per vostre esigenze.
Pag. 26, banche, assicurazioni, Banco de Credito e Inversiones:
(In alto) 75 milioni di volte #Londra. Sufficienti motivi per andare da qualche altra parte.
Volate con le vostre miglia BCI in oltre 1.000 di altre destinazioni. Campagna per una carta di
credito del cileno Banco de Credito e Inversiones con la quale si possono raccogliere miglia
all’interno del programma American Airlines Advantage.
(In basso) 75 milioni di volte #Parigi. Sufficienti motivi per andare da qualche altra parte(…)
Pag. 27, bevande alcoliche, Guinness:
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(In alto) Il tuo pub Dublino. La patria originaria della roba nera.
Pag. 27, bevande alcoliche, Uab Sviezia Kava:
(In basso) Il salvadoregni sono molto orgogliosi del loro primo rum. Perché non sanno che
proviene dalla Lituania.
Alfred Pacas, una salvadoregno discendente dalla nobile famiglia lituana Pacas, produsse il
primo rum del paese. Non è un rum qualsiasi ma uno che è stato premiato internazionalmente
più volte ed è stato paragonato al migliore del Guatemala. I salvadoregni sono molto
orgogliosi del loro rum lituano.
Pag. 28-29, bevande alcoliche, Odell Brewing Co:
Approvata dai visitatori del festival.

(Pag. 29, in alto a sinistra) Approvata da quelli del barbecue in giardino.
(A destra) Approvata dal backstage.
(In basso, a sinistra) Approvata dai ragazzi della natura.
(A destra) Approvata dal bar in cantina.
Pag. 30-31, bevande alcoliche, Britain’s Beer Alliance:
(In alto, a sinistra) Bevi una lager con il merluzzo.
(A destra) Bevi un Golden Ale con il formaggio di capra.
(In basso, a sinistra) Bevi una chiara con il maiale.
(A destra) Bevi un’amara con il manzo.

(Pag. 31) Bevi una birra di frumento con il salmone. Claim: Per tutto c’è una birra.
Campagna per Britain’s Beer Alliance, una organizzazione ombrello dell’industria della birra
britannica.
Pag. 32-33, bevande analcoliche, Dairy Farmers of Canada:
Le persone forti hanno più dalla vita. Latticini, una fonte di energia. Campagna per Dairy
Farmers of Canada, una rappresentanza di interessi dell’industria lattiero-casearia canadese.
Pag. 34-35, industria costruzioni, Redwood:
(In alto, a sinistra) Unisci i punti per scoprire quale figura ha dimenticato di utilizzare
Redwood. Come ci si sente quando si lavora con un bel legno resistente e polivalente? Felici
naturalemente. Per questo Redwood è la scelta logica.
(A destra) Nascosti in basso ci sono dieci tipi di legno che sono perfetti per il Vostro
prossimo progetto di costruzione. Quanti ne potete scoprire? Riconosciuto bene! Il legno
Redwood è resistente, bello e duttile e dunque la scelta logica per ogni progetto di
costruzione.
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(In basso, a sinistra) Per scoprire i segreti di tutti i vostri progetti con il legno, decifrate la
parola sottostante! Ci siete riusciti? La risposta è Redwood! Il legno Redwood è resistente,
bello e duttile e dunque la scelta logica per ogni tipo di progetto di costruzione.
(In basso) Stan, la figura simbolo, costruisce case in una zona con termiti. Stan dovrebbe: (a)
Costruire una casa come esca fatta di abete rosso amato dalle termiti. (B) Conseguire i
favori del re delle termiti, sposando la figlia. (C) utilizzare legno resistente Redwood.- Ci
siete arrivati? (…)

(Pag. 35) Ordinate le figure al legno adatto per il vostro prossimo progetto di costruzione.
1.Architetto. 2. Capo progetto/General contractor. 3. Ingegnere. A. Redwood. B. Redwood.
C. Redwood.
Pag. 36-37, bambini, Play-Doh:
Campagna per plastilina di Play-Doh.
Pag. 38-39, moda, Jigsaw:
Lo stile britannico non è britannico al 100%. In verità qualcosa come “100% britannico”
non esiste. O 100% olandese, francese, americano, asiatico o europeo. Qualunque sia la
vostra opinione in proposito, un qualche vostro antenato è emigrato e ha irritato i suoi nuovi
vicini. Perché nessuno di noi rimane nello stesso luogo e posto. E noi non siamo diversi.
Come marchio di moda non potremmo fare quello che facciamo, se le persone non si
potessero muovere liberamente. Senza immigrazione venderemmo patate. Abbiamo bisogno
di teste meravigliose da tutto il mondo. Materiali meravigliosi da tutto il mondo (…)

(Pag. 39, in alto) Materiali da 16 paesi. Realizzati da 45 nazionalità. La collezione
autunno/inverno 2017.
Campagna per il marchio di moda Jigsaw.
Pag. 40-41, moda, Heyraud:
Campagna per scarpe della marca Heyraud.
Pag. 42, moda, Eric Bompard:
Morbido è il nuovo forte. Campagna per il marchio di cashmere Eric Bompard.
Pag. 44-45, alimentazione, Biedronka:
(In alto, a sinistra) Patate.
(A destra) Krakauer (Un tipo di salsicce. N.d.t.)
(In basso, a sinistra) Torta di mele.
(A destra) Anatra con mele.
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(Pag. 45) Biedronka ha il sapore di casa. Burro regionale. Campagna per generi alimentari
della marca Biedronka.
Pag. 46-47, alimentazione, McDonald’s:
Campagna manifesti per diversi dip (salsette) per le nuore patatine di McDonald’s Buttermilk
Crispy Tender.
Pag. 48, alimentazione, McDonald’s:
La campagna per McDonald’s fa riferimento al Moving Day (Il giorno del trasloco) che ha
luogo il 1 luglio nel Quebec canadese.
Pag. 48-49, alimentazione, McDonald’s:
Aperto fino a tardi.
Pag. 50, alimentazione, Excel:
Dragee di menta per masticatori.
Pag. 51, alimentazione, Snickers:
(In alto) L’anatroccolo gustoso. Semplici ricette per anatre.
(In basso) Omelette di William Shakespeare. Pay-off: Non sei tu se hai fame.
Pag. 52-53, alimentazione, Burger King:
Vieni da clown, mangi da re. Durante la campagna per Burger King sono stati regalati
Whopper a coloro che per Halloween venivano mascherati da clown- alludendo a Ronald
McDonald, la mascotte dei rivali.
Pag. 54, alimentazione, Pizza Jungle:
(In alto, a sinistra) Un topping/condimento con carne extra? La nostra Sausage Den Pizza
viene servita con extra salsicce e carne macinata.
(A destra) Topping pizza individuali? Scegliete tra 18 topping per la vosta PJ Special pizza.
(In basso) Topping extra piccante, extra speziato? La nostra pizza Wildlife viene servita
appena uscita dal forno con topping piccante. Claim: Pizza Jungle. Pizza come la amate voi.
(“Owanbe” è una parola molto usata nel sudovest della Nigeria e significa “è qui”, “party” o
“festeggiare”.)
Pag. 55, alimentazione, Roots:
Caricatevi in maniera sana. Roots. Il ristorante sano.
Pag. 56-57, alimentazione, Hiltl:
Gioia dei sensi vegetariana. Campagna per una catena di ristoranti vegetariani, che ha aperto
di recente una filiale nel quartiere a luci rosse di Zurigo.
Pag. 58, alimentazione, McDonald’s:
Campagna manifesti per McDonald’s.
L

Pag. 59, prodotti per la casa e il giardino, Raid:
Abbiate pietà, utilizzate Raid. Campagna per un’ insetticida.
Pag. 60, prodotti per la casa e il giardino, L’Occitane:
(In alto) L’Occitane. Profumazioni ambienti.
Pag. 60-61, prodotti per la casa e il giardino, Boecker Public Health:
Uno viene spesso non da solo. Campagna per un’impresa di disinfestazione.
Pag. 62, prodotti per la casa e il giardino, Gardena:
(In alto, a sinistra) Innaffiamento assolutamente uniforme. Gardena Comfort Aquazoom 350.
(A destra) Taglia alle altezze più grandi. Nuovo Gardena StarCut Plus.
(In basso) Raccoglie la frutta caduta senza chinarsi. Nuovo Gardena Fruit Collector.
Campagna per apparecchi da giardino della marca Gardena.
Pag. 63, prodotti per la casa e il giardino, Greenery:
Non c’è niente come Greenery. Colore dell’anno 2017. Campagna per il produttore di colori
portoghese Robbialac.
Pag. 63, prodotti per la casa e il giardino, Fairy:
La forza di una goccia.
Pag. 64, prodotti per la casa e il giardino, Gardena:
Pubblicità esterni per apparecchi per innaffiamento giardini di Gardena.
Pag. 65, prodotti per la casa e il giardino, Autan:
Annuncio per insetticida della marca Autan.
Pag. 65, prodotti per la casa e il giardino, Calor Gas:
(In basso, a sinistra) Nessuno ha mai avuto una birra vicino a un microonde. Campagna per
bombole di butano e propano della marca Calor Gas, che possono essere utilizzate per fare la
griglia.
(A destra) La felicità non si può comprare ma gas per grigliare una salsiccia, si.
Pag. 66, miscellanea, Purina:
Non ci sono due piastre da cucina che si somiglino. Avete bisogno di un piano individuale per
ricevere dalla vostra piastra quello che volete. I nostri esperti di alimentazione possono
aiutarvi per questo programma con esperienza ed esperti tecnici.
Pag. 67, miscellanea, WinField United:
(In alto, a sinistra) Centrale elettrica (Gioco di parole: Power Plant significa centrale elettrica.
Qui si riferisce alla pianta. “Pianta che da energia”) Caricate il vostro seme con alimenti
vetegali ottimizzati.
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(A destra) Partenza missile. Iniziate la vostra stagione con una spinta in più.
(In basso) Date da mangiare alla bestia. Date alle vostre piante esattamente quello di cui
hanno fame. Campagna per un fertilizzante della marca WinField United.
Pag. 68, miscellanea, Philharmonie de Paris:
Niente limiti alla musica. Campagna per la Filarmonica di Parigi, la sala concerti per musica
classica a Parigi, sede dell’Orchestre de Paris e luogo di eventi per orchestra sinfonica e
spettacoli musicali con artisti provenienti da tutto il mondo.
Pag. 69, miscellanea, Haus Konstruktiv:
Donald Trump (per una volta costruttivo). Annuncio per Haus Konstruktiv un museo per arte
costruttiva, concreta e concettuale a Zurigo.
Pag. 71, cibo per animali, Pedigree:
Sii più della persona che il tuo cane vede in te.
Pag. 72, prodotti farmaceutici, Durex:
(In alto) Asse delle x: Ypsilanti Water Tower (Michigan, USA)- Torre Agbar (Barcellona,
Spagna)- 30st mary Axe, The Gherkin (Londra, UK)- National Newspaper Building (Pechino,
Cina)- Knob Tower (Newcastle, Australia). Asse delle y: 10 cm- 20cm-30cm-40cm-50cm.
Claim: Prendete una protezione contro tutti i rischi.
Pag. 72-73, prodotti farmaceutici, Playboy:
Campagna per preservativi della marca Playboy.
Pag. 74, foto, Canon:
(In alto, a sinistra) Gli unici limiti sono quelli che ti poni tu stesso.
(A destra) Trova la tua comfort zone e poi lasciala.
(In basso, a sinistra) Alcuni vedono una giornata brutta. Alcuni vedono una buona storia.
Claim: Canon. Vivi per la story.
(A destra) Vivi la storia che vorresti tu stesso raccontarti.
Pag. 75, case editrici, media, Arte no Prato:
Dove il cibo incontra la letteratura. Campagna per Arte no Prato uno show YouTube che da
ricette di cucina per piatti tratti dalla letteratura mondiale.
Pag. 76-77, case editrici, media, Radio Ecuador:
Solo per podisti notturni. Campagna per una maratona che comincia alle 20 e viene
organizzata da Radio Ecuador.
Pag. 77, case editrici, media, Kiss FM:
I libri vanno in biblioteca, il nostro in un museo. Dietro ogni classico c’è una grande storia.
E tutte stanno nel “Book of Rock”. Annuncio per un libro con disco incorporato
dell’emittente radiofonica Kiss FM, che racconta la storia del rock.
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Pag. 78-79, vendita al dettaglio, Ikea:
(In alto) Siri che lampada devo comprare?
(In basso) Collegati diversamente. Scopri RIGGAD $ 69,99 e i nostri altri apparecchi di
ricarica wireless su Ikea.com. Campagna per lampade di Ikea con caricabatterie incorporato
(utilizzabile tra l’altro anche per iPhone) che umoristicamente fa riferimento alla marca Apple
e ad alcuni dei suoi slogan e simboli.

(Pag. 79, in alto) Ancora una cosa… è anche una lampada.
(In basso) Succo di mela.
Pag. 80-81, vendita al dettaglio, Ikea:
Il meraviglioso giorno qualunque sta arrivando. Ikea Sheffield apre il 28 settembre.
Pag. 81, vendita al dettaglio, Ikea:
(Pag. 81) È arrivato il momento. Benvenuti al volante, donne saudite. L’annuncio di Ikea
allude alla fine del divieto di guida per donne in Arabia Saudita.
Pag. 82, vendita al dettaglio, Aldi:
Naturalmente- senza coloranti nelle nostre filiali.
Pag. 82-83, vendita al dettaglio, Rusty Gold Motorship:
Campagna per un negozio di moto con coffeeshop ad Amsterdam.
Pag. 84, vendita al dettaglio, Zombie Boardshop:
(In alto, a sinistra) Non puoi morire. Il tuo biglietto per l’impianto di risalita dura ancora 6
ore.
(A destra) Perché ridiscendere la montagna con solo una slitta?
(In basso) Se lo fai correttamente, hai una corsa con la seggiovia. Se sbagli, una corsa con
l’elicottero. Campagna manifesti per Zombie Boardshop, un negozio di snowboard a
Minneapolis.
Pag. 85, servizi, Fortis Hospital:
(In alto, a sinistra) Il vostro stomaco fa strani rumori?
(In basso) Una sensazione di bruciore allo stomaco?
(In basso) Il vostro stomaco è indisposto? Potrebbe essere un segno di: intasamento, diarrea,
flatulenza, crampi allo stomaco, dolori allo stomaco, emorragia interna. Senza trattamento
esiste il pericolo di malattie croniche. Fatevi controllare.
Campagna per Fortis Hospital.
Pag. 86-87, servizi, Eir:
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In questa campagna per un nuovo prodotto- WiFi calling- del gestore di telecomunicazioni
irlandese Eir, con il quale devono venire superati i cosìdetti “black spots” della rete telefonica,
vengono cancellati tutti i punti neri di una intera edizione del Daily Mail Magazine e sostituiti
con punti colorati.

(Pag. 87) Niente più punti neri. Noi di Eir non amiamo punti neri. Per questo li abbiamo tolti
in questo giornale. E con WiFi Calling, esclusivo di Eir, li possiamo eliminare anche da voi a
casa o in ufficio. Istallate semplicemente WiFi Calling sul vostro smartphone e sarete
collegati automaticamente con una rete WiFi così che potrete telefonare anche con una
cattiva ricezione.
Pag. 88-89, servizi, Billy’s Corner:
Un posto per ragazzi per stare seduti e non fare niente dal 2015. Campagna per Billy’s
Corner, una stazione di benzina in vecchio stile West Nashville nello stato federale del
Tennessee con servizio di riparazioni e ristorante.

(Pag. 89, in alto a sinistra) Cambio di ruota o cambio di botte.
(In basso, a sinistra) Un luogo dove si incontrano volentieri sia gli amanti della birra che
quelli dell’olio.
Pag. 90, temi sociali & ecologici, The Salvation Army:
(In alto, a sinistra) Canada- dove la povertà non è sempre evidente. 235.000 canadesi ogni
anno sono senzatetto.
(A destra) Canada – dove la povertà non è sempre evidente. Una su otto famiglie canadesi
combatte per avere abbastanza da mangiare.
(In basso) Canada- dove la povertà non è sempre evidente. Uno su cinque bambini canadesi
vive in povertà.
L’esercito della salvezza sostiene milioni di canadesi bisognosi e gli procura cibo e abiti.
Rendiamo il Canada per noi tutti migliore. Per favore donate su SalvationArmy.ca
Pag. 91, temi sociali & ecologici, The Amanda Foundation:
(In alto, a sinistra) Hai la mia parola. Non venderò il tuo gatto su Ebay.- Non dico di non
averlo già fatto ma adesso sono un altro cane.
(A destra) Non aspettarti che io paghi l’affitto. Ma pulirò volentieri il tuo pavimento.
(In basso, a sinistra) Dimentica le battute per rimorchiare. Con me al tuo fianco non ne avrai
bisogno. Con la mia compagnia aumenta il tuo valore di mercato. Campagna di Amanda
Foundation per l’adozione di cani.
(A destra) Non ti far pensiero, io vado a fare una passeggiata anche nudo. Non passeremo
mai di moda.
Pag. 92, temi sociali & ecologici, Cyprus Red Cross:
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Di alcune guerre non si sa niente. Donate ora. La campagna della Croce Rossa cipriota allude
a Guernica di Picasso.
Pag. 93, temi sociali & ecologici, Disque Denuncia:
L’arma più efficace contro il crimine. La vostra telefonata. Campagna per Disque Denuncia,
un callcenter in Brasile che raccoglie informazioni per poter prevenire crimini.
Pag. 94-95, temi sociali & ecologici, Lionsgate:
(In alto) Jigsaw- Halloween- donazione sangue. Ognuno è benvenuto. Jigsaw al cinema. A
partire dal 27 ottobre.
Per la premiere di “Jigsaw”, l’ottava parte del film dell’orrore “saw”, l’imprenditore media
Lionsgate ha organizzato una azione per la donazione del sangue che protesta contro le regole
restittive in relazione ai donatori omosessuali negli USA.

(Pag. 94, in alto a sinistra) Titolo di copertina.
Pag. 96-97, temi sociali & ecologici, CALM:
(In alto) Come si scrive la lettera più difficile della sua vita? Come si comincia? Non mi è
mai stato chiesto di venire al mondo e da allora ho sempre avuto difficoltà (…) Bobby, 35.
Pay-off: Questa è una vera lettera di addio. Se la vita vi risulta difficile, immaginatevi quanto
sia stato difficile scrivere. Ogni due ore un uomo in Gran Bretagna si toglie la vita. Ma non
deve essere così. Bobby è ancora in vita. Adesso sa che la vita vale sempre la pena essere
vissuta. CALM si impegna per salvare persone dal suicidio.
(In basso) Cari tutti, mi dispiace veramente molto. Non sapete quanto. Non volevo. Ho
provato a fermarla ma l’ho trattenuta per così tanto tempo e non ce la faccio più. Parlo della
mia seria depressione (…)Jonathan, 30.

(Pag. 97) Addio, statemi bene! Sembra che siamo oramai quasi alla fine. È tempo di andare
avanti, è la fine, il tempo è finito (…) Ronnie, 30. Campagna di prevenzione suicidio
dell’organizzazione CALM.
Pag. 98, temi sociali & ecologici, Fudena:
Affinchè il loro ultimo respiro non venga soffocato dai rifiuti. Campagna dell’organizzazione
ambientalista venezuelana, Fudena.
Pag. 99, temi sociali & ecologici, miraclefeet.org:
Analfabetismo. Un altro piede varo, che ruba ai bambini il futuro. I piedi vari sono un difetto
genetico che non solo impedisce di camminare bene ma che ruba agli interessati anche una
vita normale. Potete aiutare a restituirgliela. Donate oggi su miraclefeet.org.
Pag. 100-101, temi sociali & ecologici, Fe Menina:
(In alto) Ci siamo litigati e mi ha picchiata. Già tanto tempo fa.
(In basso) Una volta mi ha picchiata ma si è trattato di uno scivolone.
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(Pag. 101, in alto) Mi picchia solo quando ha bevuto tanto. È una cosa passata. Claim: La
violenza lascia tracce che non svaniscono mai. Campagna sponsorizzata dalla marca di
cosmetici, Fè Menina.
Pag. 101, temi sociali & ecologici, Beyond Retro:
(In basso) Recycling di abiti. E organi.- 85% degli svedesi vogliono donare organi. Ma solo il
15% sono donatori registrati. Vogliamo semplificare diventarne uno. Insieme a MOD- Mer
organdonation- abbiamo creato i nostri cartellini prezzi come fossero carte d’identità di
donatori organi. Riempitene uno, mettetelo nel vostro portafogli e sarete subito un donatore
d’organi. Perché crediamo al recycling. E che ciò possa salvare una vita. Campagna del
rivenditore di moda vintage Beyond Retro.
Pag. 102, temi sociali & ecologici, Imunidade Vacinas:
Acqua stagnante può uccidere. La campagna sponsorizzata da Imunidade Vacinas pone
l’attenzione sull’importanza delle vaccinazioni contro la febbre Dengue.
Pag. 103, temi sociali & ecologici, Swedish Armed Forces:
Siamo pronti per tutto il programma. Difendere il vostro diritto alla vita- come la volete voi
con chi volete voi- è il nostro dovere. E faremo tutto ciò che sarà necessario per questo.
Annuncio per l’esercito svedese.
Pag. 104-105, temi sociali & ecologici, La Cimade:
(In alto) Nel 2024 gli sportivi nuoteranno per vincere. Ogni giorno i profughi nuotano per
sopravvivere.
(In basso) Nel 2024 gli sportivi lotteranno per vincere. Ogni giorno i profughi combattono
per sopravvivere. Campagna dell’organizzazione profughi francese La Cimade in reazione
alla decisione del comitato olimpico di organizzare i giochi estivi del 2024 a Parigi.

(Pag. 105, in alto) Nel 2024 gli atleti correranno per vincere. Ogni giorno i profughi corrono
per sopravvivere.
(In basso) Nel 2024 gli atleti si cimenteranno nel canottaggio per vincere. Ogni giorno i
profughi remano per sopravvivere.
Pag. 106, temi sociali & ecologici, UNINASSAU University:
Il mobbing respinge gli uomini. Ci sono solo due parti: chi fa mobbing e chi lo riceve. Da
quale parte sei tu? Campagna per l’univesità brasiliana UNNASSAU.
Pag. 107, temi sociali & ecologici, CALM:
Acqua minerale con una lacrima di Chris Hughes.- #Non lo reprimere. (Letteralmente: Non
lo chiudere in bottiglia) Campagna di CALM una organizzazione per la prevenzione dei
suicidi, in coolaborazione con il marchio di moda Topman, che si scopre poco a poco. Per
incoraggiare gli uomini a mostrare i propri sentimenti, sono state aggiunte ad acqua minerale,
lacrime della star britannica Chris Hughes e messa sul mercato come limited edition con il
nome “L’Eau de Chris” (che in inglese suona come “ludricous”- ridicolo).
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Pag. 108, temi sociali & ecologici, Safe At Home:
Se lo avete visto una volta non ve lo scrollerete più di dosso. Bambini che sono stati testimoni
di violenze domestiche diventeranno da adulti vittime o carnefici. Aiutateci ad interrompere
questo terribile giro vizioso. Informatevi o donate su joetorre.org.
Pag. 109, temi sociali & ecologici, RNLI:
(In alto) Galleggiate per la vostra vita. Se cadete in acqua, lottate contro l’istinto di nuotare
finchè lo shock dell’acqua fredda sia passato.
(In basso) Allargate le braccia, le gambe e l’aspettativa di vita. La campagna è stata
sponsorizzata dall’organizzazione britannica per il salvataggio di emergenza in mare Royal
National Lifeboar Institution (RNLI).
Pag. 110, temi sociali & ecologici, AIDES:
Usa la moda per combatter contro HIV. Campagna sponsorizzata dall’ONG francese AIDES
per una vendita di beneficienza di articoli di moda.
Pag. 111, viaggi & tempo libero, Copastur:
(In alto) Ha licenziato centinaia di dipendenti prima di Natale a causa della crisi finanziaria
globale e in tempi come questi si devono avere vittime per esaudire gli obbiettivi globali del
team globale che lui guida.
(In basso)È diventata vicepresidente dopo aver convinto il consiglio della banca che
l’organizzazione avrebbe vinto se fosse stata selta lei per questa posizione invece della sua
amica, amorevole ma emotivamente instabile (…) Claim: Stai benissimo quando sei in
vacanza. Campagna per l’agenzia di viaggi aziendali Copastur.
Pag. 112-113, viaggi & tempo libero, Danmarks Lufhavne:
(In alto) Solo un piccolo pezzo di cielo tra il meeting e la grande prima.
(In basso)Solo un piccolo pezzo di cielo tra le due migliori amiche. Campagna per la rete
aeroportuale danese Danmarks Lufthavne.

(Pag. 113) Solo un piccolo pezzo di cielo tra un latte macchiato e il caffè della nonna.
Pag. 113, viaggi & tempo libero, Snowbird:
(In basso) “Ho sentito che Snowbird è un territorio sciistico difficile ma questo è
semplicemente ridicolo. Le piste sono o dei fossi ripidi o pieni di buchi di neve. Come può
una persona normale poter sciare li? Non c’è gusto!” Greg, Los Angeles California. La
citazione tratta da una valutazione una stella per l’area sciistica Snowbirg nello Stato Federale
dello Utah, vuole attirare gli sciatori incalliti che troveranno questa zona impegnativa e
difficile particolarmente attraente.
Pag. 116, Students Contest
(In alto)Scarabocchi solubili . Annuncio per gessi solubili.
(In basso) La principessa non può vedere il colore della sua casa per cani. Oliver’s. La prova
d’amore che il vostro cane capisce. Annuncio per cibo per cani.
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(Pag. 117, in alto)”Wow, sei così bella, posso avere il Tuo numero di telefono?”“Oh mio Dio, se soltanto la mia pelle fosse pura…” Annuncio per prodotti di cura della pelle
del marchio Clearasil, ispirato a Roy Lichtenstein.
(In basso, a sinistra)Rendi chiari i dettagli. Annuncio per audiolibri di Penguin.
(A destra) Dunque hai il tuo primo lavoro in ufficio e vedi che il tuo capo beve caffè nero
senza zucchero, amaro come la sua anima. Non puoi entrare dentro con il tuo tè rooibus, tre
zollette di zucchero e la fetta biscottata della nonna (…) Annuncio per un caffè
particolarmente leggero.
Pag. 118, classici
(In alto)Scoprite il segreto piccante dell’Africa. Annuncio del 2011.
(In basso)La guerra lascia molte cicatrici, gli orfani di guerra hanno bisogno del vostro aiuto
per vivere in pace. Annuncio dell’organizzazione umanitaria Misereor ha vinto uno dei rari
Black Pencils al D&Ad Awards 2007.
In questa pagina doppia vedete produzioni dell’agenzia tedesca Kolle Rebbe il cui
cofondatore e ECO Stefan Kolle è morto nel settembre 217 all’età di soli 55 anni.

(Pag. 119, in alto) Il vostro corpo è composto per il 60% di acqua. Di quale tipo, lo decidete
voi. Annuncio per una acqua minerale dell’anno 1998.
(In basso) Film erotici senza interruzioni. Manifesto (2008) per l’emittente televisiva tedesca
ZDF
Pag. 122-133, Film
Pag. 122 autoveicoli, accessori
1. Samsung “I Love You”
Grazie al nuovo Galaxy Note 8 è possibile mandare foto del cellulare dal vivo ai propri cari
con tutta una serie di messaggi o scritte che le migliorino e in tempo reale. In questo modo la
comunicazione guadagna in vivacità. Ciò ci viene mostrato da una coppia di freschi
innamorati.
2. Volkswagen “Nothing”
Il niente che forzatamente consideriamo di minor valore nella vita di tutti i giorni, è in molti
casi addirittura un obbiettivo da raggiungere: nel traffico per esempio quando grazie
all’assistente di guida di VW non succede niente di nuovo.
3. Audi “Clowns”
Un conducente Audi evita con maestrìa fonti potenziali di pericolo- che siano TIR, autobus o
moto, sono sempre i clown in gioco. Alla fine dello spot un dettaglio importante diventa
chiaro: in verità nessuno era seduto al volante dell’autovettura autonoma. Pay-off: Tecnologia
Audi. A prova di clown.
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4. Volkswagen “Generations”
Un uomo si fa convincere malvolentieri a fare un viaggio con suo padre e il suo vecchio
maggiolino. Per strada vivono insieme momenti intensi, positivi e negativi. Quando il viaggio
si avvicina alla fine, il posto del passeggero accanto al conducente è improvvisamente vuoto e
capiamo che il padre è deceduto da poco. Così adesso tocca al figlio intraprendere con la
vettura ricca di storia un viaggio con suo figlio.
5. Skoda “What Is The Skoda Logo?”
Nel museo Skoda due bambole, che simboleggiano i fondatori della marca, ne combinano di
tutti i colori e ci portano per l’occasione in un viaggio nel tempo che comprende anche il logo
Skoda. L’avventura ha un fine repentina quando entrambi si mettono in una corsa d’auto e
vengono beccati dal servizio di sicurezza.
6. Mitsubishi “Evolved Beings”
Questo nuovo scherzo di Mitsubishi ricorda un po' il film di fantascienza “Arrival”. Uno
scienziato riesce ad entrare in contatto con una specie di extraterrestri. Addirittura gli alieni
offrono un transfer di tecnologia. Cosa chiedono in cambio? La sua auto. Mai!!!
Pag. 123, banche, assicurazioni
7. SMK Health Insurance By Fit “Thank You Thailand”
Gli abitanti della Tailandia hanno bisogno di nervi forti e di un’alta tolleranza alla
frustrazione per sopravvivere ad una giornata nel traffico pubblico. Invece di disperarsi, i
protagonisti di questo spot accettano la sfida e la superano eroicamente al ritmo di musica
degli anni ’80. Spot per prodotti di SMK Health Insurance.
8. Farmer’s Insurance “Revenge Of The Sycamores”
Lo spot della compagnia di assicurazioni americana Farmer’s Insurance sembra un film di
catastrofi. Un temporale arriva e vediamo un albero dopo l’altro cadere su una capanna di
contadini. Nel mezzo appare una figura di fantasma raccapricciante. Farmer’s Insurance
assicura contro i danni causati dal maltempo come questo e non solo venerdì 13.
Pag. 123-124, bevande alcoliche
9. Abolut Vodka “One Night”
Con un ritmo serratissimo riceviamo qui un corso veloce sul tema evoluzione. Sulle note del
classico di Boney M “Sunny”, veniamo trasportati in un vortice colorato di immagini e
avvenimenti degli ultimi secoli e decenni, che termina al presente: in una sera normale in cui
si esce con gli amici e ci si da alla vodka.
10. Guinness “Compton Cowboys”
Compton, una località alla periferia di Los Angeles, ha attirato in passato l’attenzione per
l’alto tasso di criminalità. Una delle bande ha deciso di pattugliare la zona a cavallo. Per
questo progetto i cowboy di Compton hanno conservato i propri cavalli davanti al macello. Se
siano riusciti a salvare I cavalli o invece l’incontrario- i limiti sono labili.
11. Tokyo Dry “Welcome To The Other Side”

L

La marca di birra neozelandese Steinlager si è decisa a puntare per la sua nuova creazione,
Tokyo Dry, alla tradizione di birra giapponese. Per questa occasione la tanto premiata
formazione hip hop The Bruddas si trasforma a turno grazie CGI e Motion Capture in Bonsai,
Suhi e diversi avatar.
12. The Absolut Company “#Thisiourhouse”
Correva l’anno 1987 quando Chuck Roberts in riferimento alla Bibbia ha compilato la storia
della creazione della musica House. Anche dopo decenni le righe non hanno perso la loro
rilevanza, al conrario: in tempi nei quali la discriminazione è sdoganata il testo ricorda che la
musica House è per tutti qua. Spot per Absolut Vodka, per sentirsi ancora una volta obbligati
al principio di uguaglianza.
13. Finlandia Vodka “Fin & Tonic”
Mezzanotte in punto in Finlandia ma grazie al sole di mezzanotte è quasi chiaro. Nei boschi
misteriosi si svegliano piante miracolose e orticelli che sembrano essere di un altro mondo.
Assaggia il sapore del sole di mezzanotte.
Pag. 124, bevande analcoliche
14. Brooke Bond “Tea Cups”
Per quanto differenti possano essere le nostre opinioni, una tazza di te ci unisce sempre,
questo il messaggio di Brooke Bond Tea. La prova viene portata da una giostra di tazze, nel
quale un ebreo e un palestinese, un soldato coreano e una soldatessa americana, dapprima
siedono l’uno di fronte all’altro gelidamente. L’umore migliora sensibilmente durante la
corsa.
Pag. 124-125, cosmetici
15. Age D’Or “Hair Way Reborn Way”
Ci ritroviamo in una scena curiosa. Un giovane giapponese, metà calvo, si fa massaggiare
delicatamente da una parrucchiera la sua pelata con lo shampoo. Come dal nulla cresce
improvvisamente un ciuffo di capelli. Age D’Or ha più che accontentato le sue aspettative.
16-17. Clear “Bridezilla,” “Bullish Boss”
In questa campagna per shampoo Clear vediamo in maniera molto chiara quanto lo stress
possa contribuire alla formazione della forfora. Negli spot in bianco e nero si arrabbiano una
volta una sposa, una volta uno chef così tanto che quasi esplodono dalla rabbia e perdono
pelle e capelli. Nella prossima inquadratura si riducono a piccolo bianchi omini e sono
soltanto riconoscibili come forfora sui capelli neri.
18. Walgreens Boots Alliance “Ready For Anything”
In questo spot la campionessa olimpica Mocina Aksamit mostra ciò che sa fare meglio:
giocare a scherma. Così precisamente come utilizza la spada, si mette anche il make up. Che il
trucco l’aiuti addirittura ad essere meglio nel suo sport? Spot per prodotti make up di
Walgreens Boots Alliance.
19-20. Shiseido “On The Road With Jenny Choi”, “On The Road With Irie And Julian”
Una volta siamo sulle tracce di Jenny Choi una stilista di Vancouver che, un po' come Scarlett
Johansson in”Lost in Traslation”, cammina sulle strade di Tokyo. Nell’altro spot viviamo un
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giorno a Parigi attraverso gli occhi del regista Julian Klincewicz e della sua ragazza. Sempre
con sé: Shisheido. Tutte le cose belle vengono dalla natura.
21. Radox “It’s Just Fashion”
Grazie al suo nuovo docciaschiuma di Radox, una modella sconvolge la passerella. Esce dalla
fila e invece della monotona marcia, fa delle facce ed urla, con grande meraviglia del
pubblico. Questo è l’effetto del docciaschiuma Feel lively di Radox.
Pag. 125, moda
22. Diesel “Go With The Flaw”
Diesel spezza una lancia in favore di una vita vissuta secondo i propri difetti ed errori:
vediamo un uomo, che monta insieme tutta una serie di scene di film, nel mezzo seguiamo
persone colorate che escono dalla norma o che seguono i loro istinti immediati. Tutto questo
sulle note di “No, je ne regrette rien” di Edith Piaf.
23. 24 Sevres “Where Fashion Comes To Life”
Il nuovo scherzo di Fred &Farid ci riporta all’anno 1987, quando il film “Mannequin” era
uscito nelle sale cinematografiche. Ed anche 30 anni dopo, manichini in vetrina prendono vita,
questa volta in un centro commerciale di Parigi. Con le prime luci del giorno
improvvisamente si pietrificano. 24 Sevres è un negozio online di moda design.
24. Niki & The Dove x Nufferton “Coconut Kiss”
Quasi quattro minuti dura questo affascinante film per pigiami Nufferton. A notte fonda e
litigando, una giovane donna parla al telefono con il suo ragazzo, prima di mettersi a letto
arrabbiata. Il cane prende il comando della situazione e la conduce sonnambula in un parco
con altri proprietari sonnambuli di cani, dove succedono cose misteriose. Realtà e finzione si
alternano prima che la donna si svegli il giorno successivo.
25. Timberland “The Legend Continues With Nas Vol VII Trumpet”
In questo spot a cartoni con colori vivaci, il rapper newyorkese Nas ci porta in viaggio nel suo
passato personale e musicale. La marca Timberland è sempre appartenuta alla sua vita.
Pag. 125-126, alimentazione
26. Heinz “Geoff The Film”
In questo spot a cartoni vediamo un piccolo genio al lavoro. Sin da piccolo Geoff dai capelli
rossi e con lentiggini si lambicca il cervello per creare la lattina perfetta di fagioli per ogni
occasione. Che sia porzione singola, porzione per due o per uno spuntino, per ogni occasione
c’è qualcosa.
27-28. Tyrrells Crisps “Fabulously Curly”
In questa serie di spot a cartoni si vedono una volta due patate che vengono portate in
carrozza come coppia reale inglese e un’altra volta una anziana signora che si fa fare da uno
scoiattolo una pettinatura in stile patatina Tyrrel. Si trova qualcosa di più bizzarro?
29. Sainsbury’s “What’s For Dinner”
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Il modo in cui comunichiamo oggigiorno con il cellulare, si presenta in maniera alquanto
diversa ma ci sono due cose imprescindibili: messaggi scritti e emoticon. Vengono usati
anche quando ci si scambia informazioni su cosa si è mangiato oggi- anche se qualcuno ha
bisogno di più tempo per rispondere. Spot per Sainsbury’s.
30-31. Snickers/Skittles “Live Bait,” “Floor 9.5”
Nel primo spot I ruoli del pescatore e della preda sono invertiti. Nel secondo spot una donna
si trova in uno sospetto piano intermedio e deve aiutare un uomo in difficoltà , purtroppo non
con successo (In occasione di Halloween, Fox e Mars si sono messi insieme per creare una
serie di quattro cortometraggi in stile film dell’orrore, che sono stati proiettati durante le pause
pubblicitarie.)
32-33. Gin No Sara “Closet,” “Mama”
In uno spot una donna asiatica vuole fare una sorpresa al suo ragazzo, nascondendosi per il
suo compleanno in dessous nell’armadio. Peccato soltanto che li dentro ci sia un’altra donna
che ha avuto la stessa idea. Nel secondo spot i figli vogliono fare una sorpresa per il
compleanno al padre, preparandogli una torta ma lui appare con una nuova donna. Tutto poco
male se alla fine si può gustare con la concorrente e la matrigna sushi di Gin No Sara.
34. Marmite “Marmite Gene Project”
Marmite ha reso possibile l’impossibile. In collaborazione con un laboratorio di genetica si
riesce a decifrare se si è nati amanti o detrattori di Marmite. Nel film vediamo in maniera
divertente possibili reazioni al risultato del test.
Pag. 126, prodotti per la casa
35. Thermos “Intense Temperatures”
In bei paesaggi alcuni operai specializzati giapponesi lavorano malgrado il freddo brutale o il
caldo asfissiante. Nella pausa ci sono i meritati rinforzi a forma di zuppa o bevande protetti in
un contenitore termos.
Pag. 127, miscellanea
36. Folksoperan “An Opera Made Of Orgasm”
A prima vista orgasmo e opera hanno in comune soltanto la o iniziale. Quando però vediamo
come il punto massimo del piacere di alcune persone viene raggiunto da un vero e proprio
orgasmo uditivo, la connessione con un cantante che appassionatamente canta la Turandot
non è lontana. Spot per l’opera popolare svedese.
37. The National Lottery “Let’s Not Be Blunt”
James Blunt ci prensenta il suo nuovo progetto: vorrebbe proiettarsi come ologramma nei
bagni, auto e specchietti delle persone e dirgli giorno dopo giorno quanto sono belli (“You’re
Beautiful” è un hit di Blunt) L’idea non viene accolta però favorevolmente da tutti. La
National Lottery invita tutti a partecipare alla lotteria per non far vincere persone come Blunt
che comunque guadagnano già milioni.
38. Squarespace “Who Is JohnMalkovich.com?”
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John Malkovich l’attore si arrabbia che il nome di dominio JohnMalkovich.com sia stato già
dato a un omonimo pescatore e urla la sua rabbia ad alta voce. Spot per Squarespace, gestore
di siti web.
Pag. 127, prodotti per ufficio
39. HP “Little Moments”
Malgrado l’atteggiamento adolescenziale e leggermente scostante della figlia il padre crede in
lei e si gode in segreto i momenti trascorsi insieme- fissati dalla stampante foto HP Sprocket.
Pag. 127, cibo per animali
40. Dreamies “Best Friends”
Una amicizia disomogenea: un gattino e un pulcino non potrebbero essere migliori amici.
Ogni momento della giornata lo trascorrono insieme fino a che a uno dei due viene fame.
Improvvisamente uno sente l’istinto felino in sé e dopo che la padrona ha aperto la porta, del
pulcino rimangono solo poche piume. Spot per bocconcini di Dreamies, che è meglio dare
prima che dopo al tuo caro animaletto.
Pag. 127-128, prodotti farmaceutici
41. Vicks “Touch Of Care”
Una piccola ragazza indiana racconta di come sia cambiata radicalmente la sua vita dopo
l’adozione. La madre adottiva, che nel corso dello spot si rivela essere l’attivista trasgender
Gauri Sawant, ha contribuito in maniera fondamentale. Una storia basata su una storia vera.
Pay-off: Lì dove ci si cura l’uno con l’altro. Questa è famiglia. Spot per prodotti contro il
raffreddore di Vick.
42. Lax-A-Day “Long Time No See”
Michelle con il suo look anni ’80 si aggiusta alla toilette delle signore. Quando la lascia si
ritrova nel suo solito ufficio, tuttavia sembrano trascorsi diversi anni tra l’andare e il ritornare
dal bagno. I suoi collaboratori sono meravigliati della sua comparsa dopo tutto questo tempo.
Spot per Lax-A-Day un lassativo con il quale si può ridurre il tempo al bagno a una misura
normale.
Pag. 128, manifestazioni
43. Valango International Image Festival “How Come You Didn’t Know?”
Il Valango International Image Festival prova ad andare in profondità nel rispondere alla
domanda perché il protagonista dello spot non ha sentito parlare del festival né c’è andato.
Dove si è nascosto per diavolo? Era a una importante conferenza, in convento o astinente nei
Social Media? In altra maniera non si potrebbe spiegare, che lo abbia mancato.
Pag. 128-129, case editrici & media
44-45. Channel 4 -Sight Loss Spots
Nell’ambito della National Eye Health Week, che ha avuto luogo in Gran Bretagna nel
settembre 2017, Channel 4 ha irradiato pubblicità di tipo differente. Spot pubblicitari già
esistenti come per esempio quello di Paco Rabanne e di Specsavers sono stati offuscati o
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mostati nel campo visivo in maniera limitata proprio come vengono visti da persone affette da
patologie particolari dell’occhio.
46. Channel 4 “The Great British Bake Off”
Sulle note di Paul McCartney del 1984 “We All Stand Together” vediamo croissant e panini
che cantano annunciando l’inizio della serie radiofonica “The Great British Bake” su Channel
4 una trasmissione di cucina con cuochi amatoriali britannici.
Pag. 128-129, vendita al dettaglio
47. Moneysupermarket.com “Dirty Dancing”
Quando i protagonisti di “Masters of the Universe” e “Skeleton” improvvisamente mostrano il
loro lato tenero e rendono al meglio il finale di Dirty Dancing in un bar, ció può avere a che
fare soltanto con le offerte di MoneySuperMarket.com
48. ASOS “Go Play”
In questo caleidoscopico spot per ASOS il più grande negozio online di moda e bellezza
vediamo alcuni giovani mentre cambiano a loro piacimento facce vive e outfit, make up e
stile. La tagline adatta: questo sono io.
49. Ikea “Enough”
Una madre single si trascina a tarda sera stanca a casa e trova il suo appartamento nel caos
assoluto. La montagna di panni davanti alla porta d’ingresso e nessuno dei bambini sembra
accorgersene- neanche di lei. Quando è troppo, è troppo. Scappa di punto in bianco. Quando
ritorna viene accolta dai suoi figli preoccupati e sorpresa che alcune faccende siano state
svolte. Pay-off: Ikea. Dove si svolge la vita.
50. Ikea “Place”
Il gigante dell’arredamento utilizza questo spot pubblicitario per presentare la sua nuova app,
“Ikea Place”. Cosa sa fare? Aiutare persone ad immaginarsi come starebbe un nuovo pezzo di
Ikea nel loro appartamento. Di cosa si ha bisogno? Di una foto del cellulare della parte
dell’appartamento e di piazzarci l’oggetto desiderato. Fatto. Il fastidioso lavoro con il righello
è roba di ieri.
51. “Make Room For Friends”
Un giovane uomo vorrebbe imparare con l’aiuto dei suoi amici passi classici di ballo e si
esercita alacremente fino al grande giorno. Vestito elegantemente e fornito delle abilità
necessarie per ballare, va a prendere quella che noi fino a ora per lo meno supponevamo fosse
la ragazza dell’appuntamento. Ma invece che una biondina di vent’anni gli apre la porta la
nonna. Visibilmente emozionata lo prende a braccetto ed insieme vanno alla serata di danza.
52. Ikea “Make Room For Life”
Piccolo o grande, innamorati freschi o freschi vedovi, per rilassarsi o ballare o saltare intorno:
il proprio appartamento deve più o meno adattarsi a tutto. Per questo ancora un arredamento
di Ikea, che si adatta flessibilmente alle necessità dei suoi utenti.
53. Hornbach “Smashing The Cliché”
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Una donna unisce le sue forze per distruggere diversi clichè che sono associati alle donne. Per
fare questo c’è bisogno di un martello e di un paio di figure di terracotta di grandi dimensioni.
Una ballerina di pole, una piccola dolce principessa o una intera parete- tutto viene in maniera
liberatoria ridotto in polvere. Spot per Hornbach, supermercato del fai da te.
54. H&M “The Secret Life Of Flowers”
Un ampio spot di H&M nato dalla cooperazione tra la catena di moda e il designer turco
canadese Erdem. In una tenuta mezza diroccata che ha conosciuto giorni migliori, tra fiori ed
edera, comincia a svilupparsi una storia a tre molto calda. Un luogo, nel quale è sempre
primavera. Regia di Baz Luhrmann, che ha anche firmato film come “Moulin Rouge”,
“Australia” e “The Great Gatsby”.
Pag. 130-131, servizi
55. General Electric “Shortcuts”
Invece di giocare come le sue coetanee a principessa, una ragazzina utiizza il tempo per
pensare a soluzioni creative per risolvere problemi della vita quotidiana: come si porta fuori
l’immondizia risparmiando risorse o tagliare l’erba del prato? Più tardi da General Electric
riflette su turbine tecniche e utilizzo di robot.
56-57. letgo “Icepreso, ” “Fishing”
Che si tratti di macchine per espresso in una escursione fra i ghiacciai o di un frigorifero
gigantesco su una barca pescatori. Si tratta di lasciare oggetti soprattutto se in quel momento
non li si possono utilizzare affatto. Con l’app letgo è semplice fare arrivare oggetti usati alle
persone interessate.
58. Talkmore “Grandma Loves Mambo”
Una anziana signora impacchetta i suoi averi, il trasferimento in una casa per anziani si
avvicina. Prima viene colta dalla malinconia, si siede al tavolo di cucina e vorrebbe accendere
la radio. Ma non funziona. Il figlio accende segretamente sotto il tavolo la sua canzone
preferita “Papa loves mambo” con il cellulare e le da la sensazione che la radio sia ancora in
funzione. Spot per il gestore di telecomunicazioni Talmore, che ricorda che la Norvegia è il
primo paese che disattiva le emittenti radio UKW.
59. U-Can “One Month Daddy And Son- Days Without Mommy”
Quando il papà sta un paio di giorni da solo con il figlioletto, l’inizio si presenta alquanto
difficile. Per quanto si dia da fare il piccolo reagisce con lacrime e urla- finchè l’uomo un bel
giorno si imbatte in un libricino: modo di uso per trattare con il piccolo Ren, scritto dalla
mamma. Buoni libri rendono la vita migliore, rivela lo spot per libri di U-Can.
60-61. Stubhub “Festival,” “Maschines”
Un giovane conosce al luna park una ragazza, più tardi la sposa e trova anche il petrolio.
Segue poi uno scenario da fine del mondo, con la donna che muore chiusa in auto ed al marito
non resta che la sua parrucca. Suona più come un musical kitch che come la realtà. Accetta il
rischio in uno spettacolo a tua scelta. Vediamo cosa porta per te. StubHub è un servizio web
americano, che offre e vende biglietti.
62. WTF “Uber Or Mommy?”
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In una canzone rap colorata e cool la gioventù canta diversi scenari, che si potrebbero
verificare a tarda sera o la mattina presto. Se per esempio si porta la propria conquista a casa
chi si chiama? Uber o mamma/papà? WTF è un gestore di servizi mobile che si rivolge ad una
clientela giovane. In una cooperazione con Uber offre fino al 50% di sconto sul prezzo della
corsa.
63-64. Telia Estonia “Hasta la Vista, ” “My Precious”
La campagna di Telia Estonia goca con citazioni tratte da “Terminator” o “Game of Thrones”.
Particolarmente divertenti diventano quando provengono dalle bocche della propria nonna e
del proprio nonno, che evidentemente non hanno niente a che fare con la serie televisive.
Telia Estonia pubblicizza per il grande campo di ricezione così che le sue offerte possano
venire ricevute bene anche dai nonni in campagna.
65-66. Airtel Nigeria “Neighbours, ” “Click And Die”
Il provider internet Airtel Nigeria offre qui diversi pacchetti di volumi dati. Nel primo spot
tutti i possibili vicini suonano alla porta di un uomo per attingere al suo volume dati. Nel
secondo spot un tipo prova ad indovinare il nome (utente) del suo amico.
67. Tile “Lost Panda”
Un piccolo panda di stoffa si ritrova in questo spot a cartoni improvvisamente solo e
abbandonato al bordo della strada. Tenacemente si mette alla complicata ricerca della sua
giovane padroncina che grazie al localizzatore Tile Bluetooth nelle sue zampe trova un happy
end.
68-69. MailChimp “The Brain Retargets Site Visitors with Google Ads,” “The Brain
Recovers Abandoned Shopping Carts”
L’esperto di marketing MailChimp pubblicizza il suo nuovo tool di automatizzazione come
fosse un secondo cervello che si può azionare per tutte quelle cose per le quali, nella
quotidianeità della vendita online, non si ha la testa libera: mandare mail, ,valutare feedback
ecc.
Pag. 131-133, temi sociali & ecologici
70. AA Charitable Trust “Designated Driver”
Una donna va a prendere un uomo ubriaco davanti ad un bar e lo porta a casa in auto. Mentre
lui le blatera della sua serata, lei comincia a scrivere messaggi mentre guida. Allora gli
domanda se non vuole guidare lui. Scambiano i posti. Secondo AA Charitable trust si verifica
il doppio di incidenti al volante messaggiando rispetto a quelli provocati dall’alcol. Meglio
dunque evitare entrambi.
71. European Anti-Bulying Network (EAN) “Escalating GIFs Hair”
In un GIF considerato divertente, a una ragazza viene tagliata dal suo compagno di banco foto
dopo foto un’altra ciocca di capelli. Quello che sembra uno scherzo diventa amaramente una
cosa seria quando alla ragazza vengono anche dati fuoco i capelli e scappa via spaventata. Un
film di European Anti-Bullying Network.
72. Gaia “Where Love For Animals Ends, Ours Begins”
In questo spot dapprima spensierato vediamo un bambino che alleva un pulcino. Anche da
grande i due sono inseparabili- finchè l’oca una notte viene a sapere una amara verità sul suo
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proprietario. Spot per Gaia, una organizzazione animalista belga, che si batte da 25 anni per i
diritti degli animali.
73. Transport Accident Commission Victoria “Every Speed Has A Consequence”
Qui possiamo comprendere quale influsso ha la velocità di un veicolo sull’incidente. Su un
enorme quadrante vediamo diversi scenari di urto tra un auto e un bambino in bici. La gravità
dell’incidente dipende dallo spazio di frenata. Transport Accident Commission Victoria invita
di nuovo ad una velocità misurata in auto.
74. Bundersverkehrsministerium “Sleeper”
Un bambino si è addormentato pacificamente sul sedile posteriore dell’auto e viene liberato
dalla cintura di sicurezza da un uomo, presumibilmente suo padro. Poi diventa chiaro che il
padre è morto a causa dell’eccessiva velocità e l’uomo che cautamente porta il piccolo
appartiene alla squadra di salvataggio. Lo spot del Ministero Federale per il trasporto si
appella: diminuite la velocità.
75. The Prince’s Trust “Youth Can Do It”
Un poetry-slam/un torneo di poesia ci fa porre l’attenzione su giovani che vivono in
condizioni familiari ed abitative instabili e difficili. Ma invece di arrendersi, affrontano la
sfida della vita con tenacia, cosa che viene premiata con successo.
76. Greenspeace Magazin “Let’s Fuck It Up”
In questo spot a cartoni animati viene portato alle estreme conseguenze l’atteggiamento
lascivo dei politici per quanto riguarda i temi dell’ambiente. Dapprima canta una bambina
che una balena spiaggiata non è molto importante e un bambino chiede ancora più plastica in
mare. L’ignoranza culmina in uno scenario da fine del mondo….oppure si decide ora, di
prendere il futuro nelle proprie mani. Dipende da noi.
77. Road Safety Authority “Signs”
In questo spot ci vengono letteralmente messi davanti al naso avvisi e cartelli di divieto. A
mala pena c’è un luogo o una situazione nella quale non siamo regolamentati. Qualcosa di
buono però ce l’hanno soprattuto se si tratta di sicurezza stradale. Road Safety Authority
pone l’attenzione sulla velocità eccessiva di motociclette. Affinchè una giovane donna non
diventi prematuramente vedova ed un bambino non diventi orfano.
Pag. 133, sport
78. Child Cancer Foundation Denmark “Help Comes In Many Forms”
Un bambino si introduce di notte nella camera di sua sorella e taglia i capelli a tutte le sue
Barbie. Che significa questa azione? Quando la madre torna a casa con la sorella malata di
cancro e senza capelli, questa non si sente più così estranea.
79. GGB Grupo Gay da Bahia “The First Father’s Day Of Cesar”
Un bambino ringrazia suo papà che prima di cambiare sesso era addirittura sua mamma e lo
ha portato in grembo. GGB Grupo Gay da Bahia è una ONG brasiliana, che si batte per i
diritti dei LGBT.
Pag. 133, viaggi & tempo libero
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80. Wacoal Sports “Wow Girls’ Lab”
Qui viene mostrato in maniera molto chiara quali forze agiscono quando muoviamo i nostri
seni facendo sport. Al posto delle coppe vengono inseriti animali di diversa taglia che
simulano quindi seni di grandezze diverse ed alcuni uomini provano ad eseguire alcuni tipi di
sport con questi diversi pesi. Spot per reggiseni sportivi di Wacoal, grazie ai quali i seni si
mantengono in maniera compatta.
81-82. Asics “RoadHawk,” “Dynamis”
Grazie alla nuova tecnologia di attutimento di Asics, i podisti si sentono in questa serie di spot
a cartoni nel ruolo di una aquila in picchiata o di un coniglio al volante di una auto da corsa.
Pag. 133, viaggi & tempo libero
83. Artis “Artis Lives”
Ogni forma possibile di vita e ogni comportamento trova posto in questo spot bello e giocoso.
Un film per Artis Zoo di Amsterdam.
84. Virgin Atlantic “The Internet. Now On Virgin Atlantic”
Quali idee creative o stupide vengono a passeggeri in un volo a lungo raggio, lo vediamo qui.
Da una donna in costume da panda, passando per un ragazzo che gozzoviglia in eccesso dolci,
fino a una donna che cambia panchine per sedere con panchine per workout. Per fortuna
adesso su Virgin Atlantic c’è internet gratuito. Dovrebbe essere d’aiuto.
Pag. 137-141, Digital
Pag. 137, Björk
Notget VR
Il video virtual reality di Björk “Notget VR” tratto dal suo album Vulnicura.
Eva Santos: “Un progetto VR impressionante per il nuovo video di Björk, una artista, che si
batte molto per le innovazioni. Una prova tangente che creazione e tecnologia vanno di pari
passo e possono diventare arte.”
Pag. 138, Arriba Mexico
Arriba Mexico
I donatori possono simbolicamente prenotare una notte in una delle case distrutte dal
terremoto del 2017 e contribuirne alla ricostruzione.
Eva Santos: “Il funzionamento di un sito di prenotazione ha portato a un sistema di
donazioni per sostenere il Messico dopo il terremoto. Da un pernottamento fittizio in una
delle case distrutte nasce un progetto di aiuto per la sua ricostruzione. Semplice ed efficace.”
Pag. 138, One Day In My World
Organizzazioni umanitarie si sono messe insieme per aumentare la consapevolezza per le
malattie psichiche. Sul sito, i pazienti possono raccontare la loro storia e gli interessati
possono fare donazioni.
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Eva Santos: “Un progetto redazionalmente accativante, che pone l’accento sulla fotografia e
i dettagli di animazione. Grazie a ciò si vuole aumentare la consapevolezza per le malattie
psichiche e i loro effetti, specialmente poi quando si aggiunge il fattore povertà.”
Pag. 138, Heineken
#OpenYourWorld
Studio di attenzione dalla casa Heineken. Persone estranee con massima diversità d’opinione
sono state portate insieme e pregate di unire le forze e di costruire un bar. Dopo l’istallazione
veniva lasciata a loro la libertà di decidere se andarsi a bere una birra insieme e discutere delle
diversità o di andare per strade separate.
Eva Santos: “Il formato dell’esperimento non è niente di nuovo. È stato utilizzato in campo
pubblicitario per decenni. Ma non ne ho mai visto uno che sia fatto così bene, che sia così
interessante e divertente da vedere e riassumi così bene i valori del marchio.”
Pag. 139, Ikea
The Ikea Human Catalogue Test
L’eccezionale talento Yanjaa Wintersoul ha imparato a memoria l’intero catalogo di Ikea
2018. Citando una certa pagina, lei rida il contenuto a memoria.
Eva Santos: “Questo progetto si differenzia dagli altri che ho visto finora. Un metodo
divertente e pazzo per presentare il catalogo di Ikea: imparando pagina dopo pagina a
memoria.”
Pag. 139, Google
How To Turn Your Car Into A Spa Car With Colin Furze
Il multitalento Colin Furze ( tra l’altro blogger di youtube e inventore) ha trasformato una
auto in una zona spa inclusa piscina e grill.
Eva Santos: “Al giorno d’oggi si parla molto di video do-it-yourself, questo tipo di film che
si riferisce a domande dei clienti ed è noioso. Estremamente noioso. Questo qui è un buon
esempio di come si possa creare tali video in maniera interessante anche se è un incarico che
si orienta al business-to-business.”
Pag. 139, Nike/NBA
The Nike NBA Connected Jersey
Attraverso la scansione dell’etichetta sulla t-shirt Nike si riceve accesso a informazioni,
offerte e partite della squadra NBA.
Eva Santos: “Anni fa abbiamo parlato delle possibilità di Smart Fashion ma finora non
abbiamo scoperto niente di apprezzabile. Nike tiene in serbo ulteriori benefici per i fan del
basket e questo oltre l’utilizzazione originaria della t-shirt.”
Pag. 140, Gatorade
G. Active
L’atleta è composto al 100% di acqua. Continuamente cadono gocce d’acqua dalla bottiglia di
Gatorade i profondità e producono così l’illusione di vedere un podista.
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Eva Santos: “Una istallazione impressionante, che tramuta le singole gocce di Gatorad in
tempo reale in uno sportivo. Sobrietà, senso di creazione e tecnologia sono stati uniti qui, per
convogliare il messaggio di una marca, che da anni è così costante.”
Pag. 140, Ghost Recon
A World With No Heroes
Qui c’é la storia del cartello della droga boliviano in formato videogioco. ( Il risultato del
gioco rimane limitato al ruolo dello spettatore e non può venire influenzato da questi
attivamente. Da qui anche il titolo “A World With No Heroes”.)
Eva Santos: “La storia dei cartelli della droga boliviani viene raccontato in maniera molto
impressionante. Spazza via il pregiudizio che le persone al giorno d’oggi non visitino più siti
web. Lo si fa ancora e come, se ne vale la pena e questo ne è sicuramente il caso.”
Pag. 140, Pedigree
The Child Replacement Programme
Azione marketing di Pedigree, pensato come programma di sostegno psicologico per genitori
i cui figli sono appena andati via di casa. In aggiunta ci sono indicazioni come trasformare
utensili della ex camera dei bambini in giocattoli per quattrozampe.
Eva Santos: “ Per me questa campagna è una delle idee migliori, che ha portato l’anno
2017. Trasporta una verità inconfutabile: gli animali domestici sono il perfetto sostituto dei
figli, dopo che sono usciti di casa. Pedigree trasforma questa situazione in un programma di
adozione nel quale la cura del cliente viene scritto in lettere maiuscole.”
Pag. 140, TV2
All That We Share
Appello di una emittente televisiva per rafforzare il senso di appartenenza del popolo danese.
Eva Santos: “Uno scherzo virale di un canale televisivo, per rafforzare il senso di
comunione dei danesi. Ad un gruppo di danesi (in un primo passo raggruppati in sottogruppi
secondo criteri sociodemografici) sono state poste delle domande. Se una affermazione
risulta vera per una persona, questa deve uscire dal gruppo facendosi avanti, senza tener
conto della reazione degli altri. Quello che qui diventa chiaro è che gruppi che all’inizio
erano separati si mischiano sempre di più e le differenze vengono a poco a poco annullate.
Uno dei migliori casting che ho visto finora.”
Pag. 141, Ada
I Am Ada, I Can Help
L’app per la salute può precisare le possibilità di diagnosi poco a poco sulla base di un
enorme pool di dati di sintomi. ( Ma non può certamente sostituire la visita da un medico)
Eva Santos: “Un chiaro caso di come la pubblicità si possa tramutare in qualcosa di utile.
Ada è una app che si rivolge a persone senza assicurazione medica (specialmente negli USA).
Si basa su un grande pool di dati e risponde attendibilmente a domande sulla salute di
migliaia di persone, che non hanno accesso al sistema sanitario.”
Pag. 141, Dove
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Image Hack
Appello a fotografi, di arricchire Shuttershock con immagini di donne non convenzionali.
Eva Santos: “Tutti conoscono l’impegno globale di Dove che constiste, nel riconoscere la
vera bellezza. Suppongo che sappiano che a questo punto il riconoscere solamente non basta.
Si tratta di fare qualcosa. Progetti come questo che con il concetto di bellezza arricchiscono
banche dati di foto come Shutterstock di nuovi contenuti, ne sono un buon esempio.
Pag. 141, Heinz
Irresistible Posts
Il service catering consente a clienti Instagram non solo di mettere un “mi piace”su post di
cibo ma li consegna anche come cibo vero a casa.
Eva Santos: “Interessante progetto Social Network che trasforma un like a un post di cibo in
un modulo per ordine a domicilio – un formato che grazie a Heinz diventa più saporito.”
Pag. 141, Visit Sweden
Sweden On Airbnb
La Svezia ha dichiarato praticamente tutto il paese come possibilità di pernottamento su
Airbnb. Grazie al “diritto di ognuno” “allemansrätten” si può campeggiare in maniera
praticamente illimitata nei boschi e nella natura gratuitamente.
Eva Santos: “Bel sito sul quale si scoprono i migliori luoghi della Svezia e si può decidere di
fare un’esperienza tipo Airbnb- con la differenza che questa è gratuita e si sta in mezzo alla
natura . Un ulteriore esempio di un sito sul quale si può trascorrere tutto il pomeriggio.”
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