Lürzer’s Int’l Archive 6-2011 – Traduzione in Italiano
Pag. 15, audio & video, ipillow:
Addormentati con la musica. iPillow è un cuscino con casse musica incorporate.
Pag. 16, audio & video, Kinect:
Kinect per Xbox 360. Campagna per un hardware per il comando di Xbox tramite movimento del
corpo e lingua.
Pag. 17, autoveicoli, accessori, Citroën:
Nuova Citroen C3 Picasso Spacebox. Una utilitaria non è mai stata cosi spaziosa.
Pag. 18-19, autoveicoli, accessori, VW:
Volkswagen veicoli commerciali. La giusta dimensione per i vostri bisogni.
Pag. 22-23, autoveicoli, accessori, Jeep:
Fatelo fuori.
Pag. 26, autoveicoli, accessori, Nissan Qashquai Rear View Camera:
Non fidatevi dello specchietto retrovisore. Nissan Qashqai con videocamera retrovisore/retromarcia.
Pag. 27, autoveicoli, accessori, Chevrolet:
(In alto) Sappiamo com’è, se la musica è terribile. Nuovo servizio music streaming. Chiudete il vostro
MP3 player o il vostro cellulare ed ascoltate soltanto musica che amate.
(In basso) Sappiamo com’ è , se le chiavi sono rimaste in macchina.-- Nuovo servizio apertura.
Aprite la vostra auto soltanto con un SMS. Claim: Sempre a disposizione. Chevrolet.
Pag. 28, autoveicoli, accessori, Mazda3:
Mazda 3. Per il bambino sul sedile posteriore e per quello al volante.
Pag. 29, banche, Anadolu Insurance Company:
Per rendere chiara la scritta sul poster del gruppo assicurativo Anadolu – Mai dalla parte dei
perdenti-- lo spazio pubblicitario è stato tappezzato con 7 strati dello stesso poster. Le parti
strappate confermano in questi casi il messaggio della campagna.
Pag. 31, bevande alcoliche, Bundaberg Five:
(In alto) Rum, puro come sahimi.
(In basso) Filtrato una volta per ognuna delle tue dita.
Campagna per rum della marca Bundaberg Five.
Pag. 32, bevande alcoliche, Sternburg:
(In alto a sinistra) La Germania tornerà ad essere campione mondiale dell’export.
(A destra) Tabella degli affitti giù! Livello della birra su! (In basso, a sinistra) Fermate il cambio
climatico! La birra deve rimaner fredda.
(A destra) Il dopolavoro deve rimanere pagabile. Campagna guerrilla per birra Sternburg,
posizionata tra i manifesti per le elezioni comunali a Berlino nel 2011.
Pag. 33, bevande analcoliche, Tropicana:
(In alto, a sinistra) Le prime 10 volte che si è arrivati in ritardo al lavoro per colpa delle parate erano
divertenti.
(A destra) 10 minuti in fila per colazione e poi solo contanti.
(In basso) I rumori da fuori sostituiscono la sveglia. - Tropicana nella nuova bottiglia piccola. La parte
buona di una mattina a New York. Campagna per succo di frutta della marca Tropicana.
Pag. 34-35, bevande analcoliche, Mineirinho:
Nessuno vuole sempre lo stesso gusto. Claim: Ha un sapore diverso. Campagna per bibita
analcolica della marca Mineirinho.
Pag. 37, intrattenimento, Lego:
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(In alto, a sinistra) Coccodrillo.
( A destra) Trattore.
Pag. 37, intrattenimento; Matchbox:
-----Pag. 39, moda, Miroslav:
La qualità si valuta al meglio da vicino. Campagna per biancheria da uomo della marca Miroslav.
Pag. 41, alimentazione, Crispers Chakalaka:
Scoprite il segreto piccante dell’Africa. Campagna per arachidi ricoperte della marca Ültje.
Pag. 42-43, alimentazione, Sonic:
(Pag. 42, in basso) Vanilla Thrilla.
(Pag. 43, in alto a sinistra) Campione di chill.
(A destra) Delizioso distruttore.
(In basso, a sinistra) Mister muscolo sotto zero.
(In basso) Il re del freddo. Campagna per specialità di gelato dei Sonic Drive Restaurant.
Pag. 46, alimentazione, Philadelphia:
(In alto, a sinistra) Gambo di sedano. Come verdura inutile ma straordinario come cucchiaio. (A
destra) Alimentazione per nervi. Tranquillizza sapere che ha 60% in meno di grassi. (In basso, a
sinistra) Stressed (stressata) letto al contrario dà dessert. Di quali altre prove avete ancora bisogno?
(A destra) Da qualche parte sulla terra c’è sempre tempo per un dessert. Pay-off: Gustateveli senza
scrupoli. Campagna per creme dessert di Philadelphia con 50% in meno di grassi.
Pag. 47, alimentazione, Seattle Fish Company:
Mangiatori di pesce di tutto il mondo. Estratto testo: Lo squalo delle finanza – conosciuto anche
come accaparratore di aziende - lo si trova soprattutto in locali alla moda. Tra i piatti preferiti della
femmina ci sono accanto ai sushi e pesce spada, ostriche in guscio.-- Il frequentatore di osterie si
nutre soprattutto di cose fritte. Come esca raccomandiamo il siluro, popocorn con sapore di gamberi
o calamari. Annuncio per Seattle fish Company, un’impresa commerciale di pesce e frutti di mare.
Pag. 50, alimentazione, Mentos:
Mentos. Adesso come gomma da masticare.
Pag. 51, alimentazione, Chupa Chups:
(In alto, a sinistra) Chuck dice:” Chi ride per ultimo pensa più lentamente” Ingoiati il libro completo di
Chuck su: guruchuck.com
(A destra) Chuck dice: “ Il genio consiste 1% di ispirazione e 99% di non far niente.” Fai marinare il
tuo cervello con più saggezza fruttata: guruchuck.com.
(In basso) Chuck dice: “L’uccello mattutino può andare a farsi friggere.” (letteralmente:” L’uccello
mattutino prende il verme”.Corrisponde all’italiano “Il mattino ha l’oro in bocca” o “Chi dorme non
piglia pesci” N.d.t) Per altre gustose saggezze contatta Chuck telepaticamente o su:
“Guruchuck.com” Claim: Non prendere la vita così seriamente. Campagna per Chupa Chups.
Pag. 52, alimentazione, Menier:
Provate i buoni vecchi tempi. Menier. Dal 1889. Campagna per cioccolata della marca Menier.
Pag. 53, prodotti per la casa, Siemens:
Campagna per cappa aspirante di Siemens.
Pag. 54, prodotti per la casa, Midalia Steel:
Claim: È tempo di recintare la vostra piscina. Questo annuncio per recitazioni della marca Midalia
Steel viene attivato accanto ad annunci di nascite di un giornale locale.
Pag. 55, prodotti per la casa, Sekunda Glue:
Per tutti i casi. Colla Sekunda.
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Pag. 59-59, prodotti per la casa, Downey:
Campagna per ammorbidente della marca Downey.
Pag. 59, prodotti per la casa, Stihl:
(In basso) Solo con Stihl. Annuncio per un tagliaerba.
Pag. 62, prodotti per la casa, Rowenta:
(In alto) Splash.
(In basso) Zzzzz. Aspirapolvere Silence Force. Tutto il resto ti sembra più rumoroso.
Claim: Rowenta. Bellezza intelligente.
Pag. 63, prodotti per la casa, Viking:
Tagliaerba di Viking. Il vostro giardino invecchierà prima di lui.
Pag. 64, prodotti per la casa, Comforta:
Il sonno com’ era una volta. Campagna per letti e materassi della marca Comforta.
Pag. 65, miscellanea, The Field Museum:
(In alto, a sinistra) L’uccello della piantagione (“The pink- legged graveteiro”) è la prova che si ci può
nutrire di cioccolata ed essere malgrado ciò graziosi. (Questo tipo di uccello, acrobatornis fonsecai,
vive nelle piantagioni di cacao soprattutto in Brasile.)
(A destra) Il più grande fabbricatore di cioccolato del mondo è anche il più piccolo. (La piccola
zanzara svolge un ruolo importante nella distribuzione dei pollini.)
(In basso, a sinistra) Nel 13esimo secolo “Morte da cioccolato” significava qualcosa di
completamente diverso. (Il cioccolato aveva un ruolo nel culto sacrificale dei Maya e Atzechi.)
Campagna per l’esposizione “Chocolate around the world”/”Cioccolata in tutto il mondo” del museo
Field.
(A destra) Prima delle barrette di cioccolata c’erano bar di cioccolata. (“bar” significa “barretta” ma
anche “bar”. Presumibilmente i ceti superiori gustavano da tempo drink di cioccolato.)
Pag. 67, alimentazione animali, Yarrah Bio:
Yarrah Bio. I cani mangiano abbastanza chimica.
Pag. 69, prodotti farmaceutici, KY Jelly:
Festeggiate ovunque voi siate.-- Godetevi il divertimento in due. Campagna per KY Jelly un
lubrificatore solubile in acqua.
Pag. 70-71, prodotti farmaceutici, CaloriLight:
CaloriLight rende il cibo 50% più leggero. Saluta le calorie. Campagna per un prodotto blocca grasso
della marca CaloriLight.
Pag. 72, prodotti farmaceutici, Eno:
(In alto) Annuncio per compresse digestive della marca Eno.
Pag. 72, prodotti farmaceutici, Slimsticks:
Uccidi la tua fame incontrollata con i nuovi Slimsticks. Campagna per una bevanda istantanea per
ridurre l’appetito della marca Slimsticks.
Pag. 73, foto, Fuji:
Campagna per la camera panoramica 360° di Fuji.
Pag. 75, manifestazioni, Calgary Underground Film Festival:
Campagna per Calgary Underground Film Festival.
Pag. 76, manifestazioni, CLIO Exhibition:
Le buone idee rompono le scatole/danno ai nervi. Campagna per l’esposizione CLIO nella
Panamericana School of Art and Design.
Pag. 77, manifestazioni, Campaign:
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Estratto copy: Hey stronzo! Vuoi sapere come si fa meno publicità irritante? Dovresti perché la
Advertising Association ha scoperto che la percezione pubblica della pubblicità ha raggiunto il punto
più basso assoluto….Le star del futuro della nostra branche la vogliono ricreare, comunicando le
loro idee da Campaign “guerra delle parole”. Annuncio per una tavola rotonda organizzata dalla
rivista pubblicitaria Campaign.
Pag. 79-80, case editrici, media, Prime:
Supernanny. 19:30, mercoledì.
Pag. 80-81, case editrici, media, King Tut Exhibition:
(Pag. 80, in basso) Lord Andrew Fairfax, revocatore storico mediovale-- 1. Il mio primo arco lungo, 2.
Elmo normanno, 3. Scudo con incisione, 4. Cavaliere in miniatura (di mio padre), 5. Incudine per
riparare l’armatura, 6. Il mio scudo di Perseo, 7. Scelta di pugnali…Pay-off: Sai cosa vuoi portare
con te all’aldilà. Guarda cosa si portavano i più famosi faraoni.
(Pag. 81, in alto) Dr. Franklin Ruehl/teorico di complotti/cripto zoologo - 1. Il mio cappello da cowboy,
2. Film science fiction, 3. Videoregistratore e videoregistratore di sicurezza, 4. Ritagli di giornale (a
partire dal 1952), 5. I miei 3 abiti marroni, 6. Modelli di dinosauri dalla mia infanzia, A. un
Tirannosauro Rex con due teste, B. Triceratops, C. Apatosaurus, D. Pterosaurus, 7. Foto ufo… (In
basso) Johnny R. Long/ hobbista instancabile-- 1. Trapano senza fili, 2.Seghe a nastro, 3.Morsetto,
4. La morsa fissa, 5.chiave a brugola, 6.prolunga, 7.martello preferito….Campagna per esposizione
King Tut, organizzata dalla rivista National Geographic.
Pag. 82-83, case editrici, media, Sky Sport:
I miracoli succedono solo su Sky Sport.
Pag. 84-85, case editrici, media, Oui FM – La Radio Rock:
(Pag. 84) Oui fm. Adesso a Boulogne Sur Mer.
(Pag. 85, in alto a sinistra) Oui fm. Adesso a Cherbourg.
(A destra) Oui fm. Adesso a Le Mans. (In basso, a sinistra) Oui fm. Adesso a Lorient.
(A destra) Oui fm. Adesso a Creil. Campagna per Oui FM – La Radio Rock una trasmissione
radiofonica adesso con ricezione in città di tutta la Francia.
Pag. 86, case editrici, media, TTSS:
Campagna per il film “Tinker, tailor, soldier, spy” (“La talpa”). I manifesti sono stati creati dallo stilista
di moda Paul Smith.
Pag. 87, case editrici, media, D&K:
(In alto) Il polipo ha bisogno della sua capacità visiva polarizzata per poter sopravvivere.
(In basso) Vedi il mondo attraverso i loro occhi. Le civette hanno un’ eccellente vista con la quale è
possibile una profondità di campo. Pubblicità per enciclopedia sugli animali della casa editrice D&K.
Pag. 88-89, case editrici, media, Canal+:
Borgia. Non ti puoi fidare di loro. Campagna per “Borgia” una serie storica televisiva prodotta da
Canal+
Pag. 90, case editrici, media, Irish Examiner:
(In alto) Che influsso ha la pornografia sui teenager di oggi? Un reportage speciale di Irish Examiner
a partire da venerdì 8 luglio. (In basso) Malattía mentale. L’epidemia nascosta. Un reportage
speciale di Irish Examiner a partire da venerdì 5 agosto. Campagna per diversi temi fondamentali del
quotidiano Irish Examiner.
Pag. 91, vendita al dettaglio, Harvey Nichols:
Saldi da Harvey Nichols. La rapina alla luce del giorno comincia il 15 giugno.
Pag. 92-93, vendita al dettaglio, Joupi:
Non aver paura di trovare il regalo perfetto. Pay-off: Joupi, il negozio per giocattoli e regali.
Pag. 95, servizi, Lotte Yoga School:
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(In alto, a sinistra) Yoga per maggiore flessibilità mentale.
(A destra) Yoga. Per essere più gentile con le altre persone.
(In basso) Yoga. Per un maggior autocontrollo. Questa campagna per Lotte Yoga School mostra
alcuni politici controversi (a sinistra in alto: il presidente iraniano Mahmud Ahmadinedshcad, a destra
in alto: il politico olandese di estrema destra Geert Wilders, sotto: il presidente del consiglio Silvio
Berlusconi)
Pag. 96, servizi, Psi Czar Dog Grooming Studio:
(In alto, a sinistra) Vi riportiamo il vostro terrier. (A destra) Vi riportiamo il vostro shih tzu. (In basso)
Vi riportiamo il vostro barboncino. Campagna per Psi Czar Dog Grooming Studio, un parrucchiere
per cani.
Pag. 97, servizi, amour.com:
Non trascorrere le tue serate da solo. Campagna per l’agenzia incontri online amour.com.
Pag. 98-99, servizi, Google maps:
(Pag. 98, in alto) Annuncio: Favole alpine – Respirate profondamente. Cosa provate? Mmm…Una
freschezza inusuale. Scappate dalla frenesia della cittá e fatevi prendere dalla vita in un piccolo
hotel in montagna. Vi garantiamo una vacanza indimenticabile. Claim: Google Maps-- vista delle
strade. Sapere prima di andare. (In basso) Annuncio: Confortevole paradiso – tradizionale,
romantico paradiso in una regione storica e caratteristica. Immergetevi nella nostra storia di famiglia.
Molti luoghi importanti si trovano nelle vicinanze dell’hotel. Con vista indimenticabile da ogni finestra
è diventato il luogo preferito da molti scrittori e artisti.
(Pag. 99, in alto) Annuncio: Hotel La Famille-- il posto ideale per una vacanza con la famiglia.
Tranquillo hotel 4 stelle con innumerevoli attrazioni adatto per tutti i membri della famiglia…proprio
davanti all’entrata. Il nostro gentile personale cercherà di esaudire ogni desiderio.
Pag. 99, servizi, Happy Movement Library:
(In basso, a sinistra) Sfogliare un libro è come premere un interruttore che non ha la funzione per
spegnere.
(A destra) Investite nella decorazione della vostra camera da letto. Soprattutto vicino al vostro letto.
Campagna per la biblioteca Happy Moevement Library.
Pag. 100, servizi, Shin Seong:
(In alto, a sinistra) Noi ci trasferiamo –voi no. (“Move” significa in inglese “trasferirsi” ma anche
“muoversi”)
(A destra) Campagna per servizio traslochi Shin Seong.
Pag. 100, servizi, Red Line Tattoo:
(In basso) Adesso anche piercing. Campagna per Red Line Tatoo Studio.
Pag. 101, temi sociali & ecologici, Road Safety New Zealand:
Menti distratte guidano pericolosamente. Rimanete concentrati.
Campagna per sicurezza stradale in Nuova Zelanda.
Pag. 102, temi sociali & ecologici, Flying Saucer Draught Emporium:
Estratto: Molte persone pensano che andare in prigione per un reato non violento sia una specie di
“Country Club” con un controllo di polizia minimo. Ma questo non corrisponde alla verità….Un
minimo di controllo significa in prigione spesso un massimo a violenza…Campagna contro stato di
ebbrezza/ubriachezza al volante sponsorizzato da Flying Saucer Draught Emporium, un locale a
Menphis, Tennessee.
Pag. 103, temi sociali & ecologici, Tamara:
(In alto, a sinistra) Chantal. Ha tutto sotto controllo adesso anche le sue finanze.
(A destra) Irena. (Letteralmente) Ha un bel po’ di legno davanti alla casetta (cioè ha un seno molto
abbondante) E presto abiterà nella sua propria.
(In basso, a sinistra) Ivana. Al lavoro sta seduta dietro tende rosse e da ieri dietro tapparelle svedesi.
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(A destra) Sa il francese. E presto anche lingue straniere. Pay-off: Lavori come operatrice sessuale
e sei in una difficile fase della vita? Tamara ti aiuta ad andare avanti.
Pag. 104-105, temi sociali & ecologici, Conservation International:
Non possono chiedere aiuto. Ma voi si. Telefonate all’ 11--341-2400 e denunciate traffico illegale di
animali. Campagna per Conservation International, una organizzazione che combatte per il
mantenimento della biodiversitá.
Pag. 106, temi sociali & ecologici, Traffick Lights:
(In alto) Jack’s Restaurant.-- Lo scorso anno 200.000 ragazze sono state illuse da false verità ed
incappate nel giro della prostituzione.-- Soltanto nel Sudest asiatico. Sempre più ragazze ogni anno
cadono nella trappola di false promesse di una vita migliore e così il racket della prostituzione
aumenta drammaticamente. Potete aiutare a fermarlo. Per sapere come, visitateci su Facebook.
(In basso) Sartoria su misura. Campagna per Traffick Lights, una iniziativa studentesca della
National University of Singapore, che vuole sensibilizzare sul racket della prostituzione nella regione.
Pag. 107, temi sociali & ecologici, Johannesburg Zoo:
Gli animali non possono venir riciclati. Non gettate nulla per favore. Campagna ecologica dello zoo
di Johannesburg.
Pag. 108-109, temi sociali & ecologici, Music Maker Relief Foundation:
(Pag. 108, in alto) Suona per guadagnarsi la cena. Peccato che ha bisogno anche della colazione e
del pranzo.
(In basso) Mal di cuore, dolore e fame. Con le prime due comincia il blues con la terza termina.
(Pag. 109, in alto) Un paio di dollari al mese manterranno viva la sua musica. Tenendo anche lui in
vita.
(In basso) Ha influenzato Eric Clapton, Bonnie Raitt e B.B. King. Non dovrebbe influenzare anche la
vostra disponibilità a fare un’offerta? Campagna per Music Maker Relief Foundation che aiuta i
pionieri e gli eroi dimenticati della musica degli Stati del Sud attirando l’attenzione dell’opinione
pubblica e così supportandoli finanziariamente.
Pag. 110, temi sociali & ecologici, Sydney Dogs and Cats home:
(In alto, a sinistra) “Lucky” di Toby Burrows. Il tempo di Lucky è limitato. Come le copie di questa
immagine. Claim: Aiutate a proteggerli e comprate all’asta questo pezzo unico su sdch-org.au
(A destra) “Chrystal” di Gary Heery. Il tempo di Chrystal è limitato. Come le copie di questa foto.
(In basso, a sinistra) “Arizona” di Ruth O’Leary. Il tempo di Arizona è limitato. Come le copie di
questa foto.
(A destra) “Buttercup” di Michael Miller. Il tempo di Buttercup è limitato. Come le copie di questa foto.
Campagna per una casa di animali a Sydney.
Pag. 111, temi sociali & ecologici, Padre Hurtado Foundation:
Sei la chiave. Claim: Fondazione Padre Hurtado. Aiuta migliaia di bambini in emergenza sociale.
Pag. 112, temi sociali & ecologici, Road Safe Hawke’s Bay:
Disponibile per ogni conducente d’auto distratto ad ogni incrocio. Campagna sicurezza strade del
consiglio comunale di Hawke’s Bay in Nuova Zelanda.
Pag. 113, temi sociali & ecologici, Inhotim:
Un albero non muore mai da solo.
Pag. 115, sport, Nike:
Campagna per Nike Shox.
Pag. 116-117, sport, Reebok:
Ritmo della leggerezza. Campagna per moda sportiva di Reebok.
Pag. 118-119, sport, Nike:
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(Pag. 118, in alto) Sapevo che sarebbe stato pericoloso ma ho provato lo stesso. (In basso) Pregare
per uscirne fuori? Scordatelo.
(Pag. 119, in alto) Sono dipendente e i miei genitori lo trovano buono. (In basso) Una corsa leggera
può essere la porta d’entrata a cose più dure. Campagna per Nike Running.
Pag. 120-121, sport, Maramar:
Immergetevi nel cielo. Campagna per la scuola di sub Maramar.
Pag. 123, viaggi & tempo libero, Latvian State Forests:
(In alto) Frenesia. Lasciata indietro con successo nelle foreste della Lettonia.
(In basso) Stress. Lasciato indietro con successo nelle foreste della Lettonia.
Campagna turistica per Foreste Statali lettoni.
Pag. 124, viaggi & tempo libero, Utah’s Hogle Zoo:
(In alto, a sinistra) I dinosauri sono qui. Zoorassic Park nello zoo Hogle nello Utah. Campagna per
una esposizione di dinosauri nello zoo Hogle nello Utah..
Pag. 124, viaggi & tempo libero, Lithuanian National Zoo:
Il lampropeltis maschile ha bisogno di una vera partner. Visitate il sito www.zoosodas.Lt/parama per
fare una donazione e renderlo felice. Azione donazioni per lo zoo nazionale della Lituania.
Pag. 125, viaggi & tempo libero, National Zoo:
(In alto) Mettiamo solo questo poco di coccodrillo su questa pagina.
(In basso) Mettiamo solo questo poco elefante su questa pagina.
Pay-off: Venite e vivete il resto nello zoo nazionale.
Pag. 126, viaggi & tempo libero, Tsawwassen Paintball:
Spara di più. 50% di sconto su paintballs.
Pag. 129-130, classici:
(Pag. 129, in alto) Fotogramma tratto dal leggendario commercial “1984” per Apple Macintosh, di
nuovo spedito al Super Bowl.
(In basso) Benvenuti nella rivoluzione digitale della musica. 10.000 canzoni in tasca. Funziona con
Mac o PC. Piú di un milione venduti. Il nuovo iPod. Annuncio dell’anno 2003 per iPod. In questa e
nella pagina seguente: in memoria di Steve Jobs (1955-2011). Una scelta degli annunci Apple più
famosi.
(Pag. 130, in alto a sinistra) “Manifesto dei geni” (1997)
(A destra) Miliardi di grazie! (2009)
(In basso) Fotogramma tratto dal commercial “iPad is electric” dell’anno 2010.
Pag. 131-132, Students contest
(Pag. 131, in alto a sinistra) Pay-off: Più velocemente è più buona. Domino’s Pizza.
(A destra) Sei un uomo ma quando è caldo una gonna corta sarebbe meglio. Annuncio per un
alcopop.
(In basso, a sinistra) Aspettatevi ritardi finchè la colla si asciughi. Annuncio per modellini di ferrovie.
(A destra) Claim: Fatti seconda una ricetta rubata del 1921. I biscotti rubati sono i più buoni.
(Pag. 132, in alto) Calma la tua testa. Annuncio per Aspirina.
(In basso) La storia ti inseguirà. Annuncio per audio book.
Le produzioni studentesche in questa e nella pagina precedente sono nominate per Lürzer’s Archive
International Student Of the Year Award 2012. I vincitori sono scelti annualmente da una giuria e dai
nostri lettori. Ulteriori informazioni su www.luerzersarchive.com.
Pag. 135-139, Commercials
Pag. 135, autoveicoli, accessori
1-3, Mini Coupè “Carnival”, “Hitchhiker”, “Love is in the Air”
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Non importa se a Rio de Janeiro, Hong Kong o in Islanda: con la nuova Mini Coupè ogni giorno c’è
qualcosa di nuovo. Tagline: “Un nuovo giorno. Una nuova avventura.”
4, Kia, “Show Some Soul”
In un mondo in cui i robot si fanno la guerra, improvvisamente rotolano i tre criceti Kia (conosciuti nel
numero 4-2009) nel loro Kia Soul verde e mostrano il nuovo stile di danza “Shuffling” al ritmo della
canzone “ Party Rock Anthem”.
5, Mercedes--Benz E-Classe “Staying Alive”
Il nuovo sistema di assistenza della Mercedes E-classe rende la guida così sicura che gli animali del
bosco ballano sulle note della canzone “Staying Alive” dei Bee Gees.
6, BMW 6 Coupè “Inspiration Flows”
Per la nuova BMW 6 Coupè i designer hanno tratto ispirazione dall’elemento acqua le cui onde
stanno per forza ed eleganza. Così tutto in questo spot gira intorno a questo elemento.
7, VW Trucks “Building”
Invece che portare le mucche in un transporter, VW si è decisa in questo spot di andare a visitare le
mucche al pascolo e di costruire un tir intorno a loro. Per questo sono stati incaricati veri meccanici e
veterinari. Tagline:” Fatto su misura per il vs business.”
8, Toyota HiLux “Unbreakable”
L’amore tra uomo e pick-up può andare così lontano che l’uomo cade in profonda depressione se il
fedele accompagnatore rotola all’indietro sugli scogli e finisce nell’oceano. Per fortuna la HiLux è
indistruttibile.
9-11, Purolator “Geisha”, “Amish Guy”, “Granny”
Con il filtro per l’olio di Purolator cambiare l’olio diventerà un gioco da ragazzi. Addirittura i dilettanti
ce la fanno. Nei tre spot una geisha, un tipo amish e una nonna mostrano come si fa.
12, Toyota HiLux “Tougher than You Can Imagine”
Un tipo in una Toyota HiLux sporca racconta del suo viaggio attraverso le montagne e del suo
incontro con un cinghiale sputa fuoco su una mota in compagnia di uno scimpanzé parlante.
13, Audi A6 Avant “Hummingbird”
Un colibri vola attraverso un mondo surreale nel quale i fiori sono composti di piloni e cartelli
autostradali e gli alberi sono enormi opere di semafori. Così leggero come l’uccello dovrà potersi
muovere anche la nuova Audi A6 Avant.
Pag. 136, bevande alcoliche
14+15, Andes Beer “Ballerina”, “Bad News”
La tua ragazza piange disperata perché la sua carriera sta andando a rotoli? Non importa. Quando il
nuovo sensore di Andes mostra che la tua birra ha raggiunto la temperatura ideale, bisogna mettere
delle priorità.
16, Bundaberg Five Rum “Ain’t No Nancy Drink”
Un tipo noioso entra in un bar noioso e ordina un drink noioso. Il bizzarro barista interviene e lo
conduce in un viaggio musicale attraverso un mondo luccicante.
17, Jack Daniel’s “As American as…”
Jack Daniel’s canta con questo spot un inno di lode all’America. Un paese con spirito indipendente,
che lascia ai suoi abitanti la libertà di fare cose nelle quali credono. E questo è così americano
come…Jack Daniel’s stesso. Tagline: “Alla salute dello spirito americano!”
Pag. 136, bevande analcoliche
18, Coca-Cola “Experience the Great Happification”
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Coca-Cola non mantiene tutti i segreti così segreti come la ricetta della sua composizione. La marca
lascia volentieri il segreto della fortuna e cioè alla lunga- con un film di animazione di quasi sette
minuti.
19, Twinings “Gets Back to You”
Una tazza di te Twining aiuta a ritrovare se stessi e la pace. È ciò che vuole comunicare lo spot qui
dove si vede una donna dopo un viaggio in barca in mare mosso arrivare in una spiaggia sicura.
20, Sprite “Skate’n Splash”
Un video interattivo per Sprite nel quale uno skater con il suo skateboard salta da una rampa.
Mentre è in aria gli utenti possono, digitando i numeri dei tasti, regolare i trucchi che fa prima di finire
in acqua.
Pag. 136, computer
21-23, Norton “Anthem”, “Babies”, “Grandma”
Quello che si salva al computer non è semplicemente roba così. Si tratta di cose personali che
mostrano la tua vita in home video, foto o e-mail. Cose di valore da proteggere con il programma
antivirus Norton.
Pag. 136, cosmetici
24, Penhaligon’s “Juniper Sling”
Questa pseudo documentazione mostra quali effetti la fragranza afrodisiaca “Juniper Sling” della
marca britannica Panhaligon’s ha avuto sui ruggenti anni ’20: attraenti ragazze Charleston, feste
scandalose e babyboom.
25, Gillette Fusion Razor “Shark”
Un audace confronto di Gillettes azienda leader per rasoi usa e getta con Gillette Fusion ProGlide.
Due sub ognuno in una gabbia antisqualo provano a testare quale dei due rasoi sia il migliore.
Pag. 137, cosmetici
26, Christian Dior “J’adore”
Nello spot per il profumo di Dior J’adore l’attrice Charlize Theron si prepara a una sfilata dove, tra le
modelle, troviamo anche Grace Kelly, Marlene Dietrich e Marylin Monroe.
27, Lynx “Hot News Girl Gets Job Done”
Viral YouTube per Lynx che approfitta dell’effetto “Shortcut Scrubbing”. Una reporter televisiva
intervista un uomo. Cliccando però sull’indicatore della lunghezza del video in YouTube e dando la
combinazione tasti 5738, sembra di vedere un blowjob.
Pag. 137, moda
28, Lanvin “Autumn/Winter 2011”
Lanvin pubblicizza la sua collezione autunno/inverno con un video musicale, nel quale le modelle
ballano al ritmo dell’hit Pitbulls Dance “I Know You Want Me (Calle Ocho). Il direttore creativo di
Lanvin Alber Elbaz mostra senso dell’ umorismo e balla insieme agli altri.
29, Wrangler “Man’s Solution”
Le donne urlerebbero alla vista di uno scarafaggio e chiamerebbero il disinfestatore. Gli uomini
reagiscono in maniera completamente diversa: farebbero vedere allo scarafaggio –portandolo in giro
per l’appartamento- che non c’è niente di commestibile per un insetto nell’appartamento.
Pag. 137, alimentazione
30, Fiber One “Cheech & Chong’s Magic Brownie Adventure”
Cheech & Chong, un duo comico e archetipi hippy, viaggiano con il loro bus attraverso il paese per
vendere “Magic Brownies”. Ma questi sono soltanto ricchi di fibre.
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31, Müller Milch “Wünderfull Stuff”
Müller Milch porta allegria nella triste quotidianità. Lo sceriffo del parcheggio viene trasformato
nell’orso Yogi e gli accigliati uomini d’affari in divertenti caratteri della serie “Mr.Men”. Ed infine lo
joghurt Müller trasforma le nuvole grigie in un arcobaleno.
32, Cadbury “Twirly Gig”
In questo spot per Twirl Bites di cioccolato di Cadbury appare uno strano apparecchio: una
costruzione rotante fatta di ventagli colorati, giocattoli e mulini a vento.
Pag. 137, miscellanea
33, Pinacoteca Art Museum “Le Curiosism”
In ognuno di noi si nasconde un gatto voglioso di sapere. Per nutrire questa curiosità felina, questo
spot vi propone una visita alla Pinacoteca di Sao Paulo.
34, Tate Britain “The Great Day of His Wrath”
Un trailer in occasione della mostra del dipinto di John Martins “Apocalypse” al museo Tate Britain. Il
pittore britannico divenuto famoso nel 19. Secolo è noto per i suoi dipinti sulla fine del mondo che
ricordano film di science fiction.
Pag. 138, miscellanea
35+36, RBC/TIFF “Boom”, “Helicopter”
RBC, sponsor del Toronto International Film Festival, mostra quanto possa essere d’aiuto uno “zio di
affari” per giovani cineasti. Quelli senza un tale zio vengono sostenuti dalla Royal Bank of Canada.
Pag. 138, foto
37, Sony Cybershot “Take Control”
Lo spot attuale per il nuovo apparecchio fotografico Sony Cybershot camera gira intorno al sistema
di riconoscimento delle scene, che riconosce l’ambiente circostante e regola automaticamente le
impostazioni per adattarle alle diverse scene.
Pag. 138, case editrici, media
38, Canal+ “The Bear”
Un pelo di orso, improvvisamente divenuto vivo, conduce la regia in questo film. Perché no? In fondo
è stato per anni disteso ai piedi del televisore e visto i film su Canal+. Così si impara bene cosa è
importante per girare un film.
Pag. 138, vendita al dettaglio
39, French Connection “I am the Suit”
La star in questo spot per French Connection è l’abito. La cinepresa concentra l’attenzione sul capo
di abbigliamento, chi lo porta è secondario. L’abito è un pezzo elegante, spavaldo che ha successo
anche con le gonne.
40-42, L.L. Bean “BootMaker”, “BootTester”, “DeckHand”
Tre spot per L.L.Bean, un produttore di abbigliamento ed equipaggiamento outdoor. Diamo
un’occhiata nella produzione degli L.L. Bean Boots e nel laboratorio, nel quale viene testata la loro
qualità.
43, ASOS “The Urban Tour”
In questo spot di quattro minuti per il negozio britannico di moda online ASOS eccellenti
streetdancer presentano la nuova collezione autunno/inverno. Si clicca su un ballerino, si vede la
lunga performance e si apprende di più sulla moda che porta.
44, John Lewis “Never Knowingly Unserdsold”
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La catena si grandi magazzini John Lewis mostra in questo spot nostalgico quale ruolo importante i
loro elettrodomestici abbiano avuto nella vita dei loro clienti nei passati decenni.
45, Best Buy “Happy Morning”
Come in un musical, un impiegato del negozio specializzato in prodotti di elettronica, Best Buy,
danza mentre si reca al lavoro per le strade di una Londra mattutina.
46, Ikea “Playfight”
Una battaglia di cuscini degenera un po’ da questa coppia così che alla fine tutto quanto di delicato
si trovi in camera da letto viene utilizzato per il duello. Pay-off:” Tutto quello di cui si ha bisogno per
andare felici a letto.”
Pag. 139, vendita al dettaglio
47, Westfield Stratfod City “100 Years Style/East London”
In questo spot online tutto gira intorno alla moda nel quartiere East End a Londra. Una coppia balla
in costumi che cambiano continuamente per tutto il secolo. Motivo è l’apertura del Westfield Stratford
City Shopping Center.
48, Ikea “More Appliances”
Da Ikea ci sono adesso così tanti armadi e altri oggetti di arredamento che le conoscenze sulle
scalate di quest’uomo vengono messe alla prova.
Pag. 139, servizi
49, FedEx “Hollywood”
Un corriere FedEx porta un cuore di manzo in ospedale: in slow-motion con 360° di effetti cinepresa
e esplosioni nello sfondo. Se si lasciano questi effetti rimane sempre l’importante servizio medico di
FedEx.
50-54, EF Language Schools “Live Language”
Questi cinque spot ritraggono studenti e come arrivano in diverse città. Vanno alla scuola di lingue
EF, fanno nuove amicizie e cominciano a vivere la nuova lingua. I singoli vocaboli vengono illustrati
in bellissima tipografia.
55, Orange “Hussars”
Questo spot mascherato da trailer per un film di ussari, per promuovere Orange Cineday nel quale si
puó portare una personaal cinema. Nel trailer stesso il nostro protagonista – l’ussaro – ha sempre
l’accompagnatore al suo fianco.
Pag. 139, temi sociali ed ecologici
56, MCAC “Rhian Touches Herself”
In questo spot per MCAC, una organizzazione che combatte contro il cancro la modella Rhian
Sugden mostra in maniera estremamente chiara come si possa riconoscere tempestivamente il
cancro ai testicoli.
57, AIDES “Clever Dick”
Uno spot su un pene intelligente. Tagline: “Sputasentenze si proteggono.” (gioco di parole: clever
dicks significa “sputasentenze” (ma in accezione volgare) o tradotto letteralmente “peni intelligenti”.)
Pag. 139, sport
58, Nike “Yards World Champions Cut”
Parti tratte da materiali di notizie montate insieme, scene di partite e fan in festa trasportano la
grande gioia per il cricket dell’India.
59, Nike Sunfeast World 10k “No Spectators”
Nike invita in India al Festival della corsa nel quale ognuno è invitato a partecipare attivamente!
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L.A.O.S. – Lürzer’s Archive Online Services. Per vedere tutti i Commercial pubblicati dal 1985,
abbonatevi a L.A.O.S. il vostro accesso online a Lürzer’s Archiv, utilizzabile dappertutto e secondo i
bisogni individuali. www.luerzersarchive.com.
Pag. 147-148, Digital
Pag. 147, National Film Board of Canada
Un film interattivo di animazione sul tema comunicazione. Cliccando i caratteri con il cursore, l’utente
influenza lo sviluppo della storia. Senza attivazione da parte dell’utente non succede niente, i
caratteri rimangono fermi, la storia non va avanti. Nei sei capitoli vengono trattati temi come
l’apprendimento di una lingua, small talk e l’espressione.
Sam Ball:”Una storia interattiva dell’artista canadese Vincent Morisset, che si occupa di
comunicazione umana. Un film per il computer, bla bla. Il web è divertente, bla bla, interazione
eccitante bla, bla l’arte incontra la tecnologia bla bla, unicamente estetico, bla bla…”
Pag. 148, Mumsnet
(In alto) Mumsnet.com è una piattaforma online fondata da genitori per genitori. In questa community
online si trovano consigli, aiuti e sapere su tutti i possibili campi che possono riguardare l’essere
genitori.
Dave Bedwood: “La nostra agenzia è entrata in conflitto con questa pagina un anno fa a causa di
una campagna che avevamo fatto in Facebook (vedi intervista). La cosa notevole è il potere che
internet da alle persone. Un gruppo di madri (mia moglie è in uno di questi gruppi) che siede in un
caffè e chiacchiera si potrebbe definire circolo di donne/riunione di donne. Dategli una website e
fanno cadere il governo.”
Pag. 148, Lecturefox
Lecturefox è un servizio gratuito online per libere conferenze universitarie. I temi fondamentali sono
fisica, chimica, matematica e informatica. Appositi links ti collegano a siti di università prestigiose
come Yale, Berkeley, Oxford e altre dove poi si possono vedere o ascoltare le conferenze via video
o MP3.
Sam Ball: “ Un sito che offre la possibilità di ascoltare gratuitamente conferenze/lezioni di università
prestigiose come Yale, Harvard, Princeton ecc. Questo sito porta internet alle origini: università che
condividono informazioni. Lecturefox è come Ted Talks sugli anabolizzanti (Ted Talks è un sito
americano che mette gratuitamente discussioni e conferenze in rete) non facilmente digeribile e di
qualità produttiva abbastanza discutibile ma altrettanto affascinante e senza calendari e sponsor. La
pagina è brutta ma funzionale e non così tanto brutta come tante presentazioni Power Point di
professori. Teste brillanti ma senza la più pallida idea del design.”
Pag. 149, ERA Belgium
(In alto) Campagna per un immobiliare Era Belgio, che consiste in un sito web e in una applicazione
di Facebook. Attraverso il sito le persone che vogliono vendere la loro casa possono raccontare del
tempo trascorso nell’immobile e perché lo vogliono vendere. Con Lifemapping Facebook App si può
segnare sulla carta del mondo dove si è giá vissuto ed infine confrontare con le cartine degli amici.
Entrambe però soltanto in olandese e francese.
Sam Ball: “Un immobiliare belga dà ai venditori la possibilità di raccontare le proprie storie e quello
che hanno vissuto nella lora casa. Le persone utilizzano Google Maps per cercare case e leggono le
accorate, divertenti, toccanti storie legate alle case.I vincitori con la miglior storia possono vendere
gratuitamente la loro casa. Non si tratta qui soltanto di vendita di immobili. Si tratta anche di
emozioni, storie e sogni. ERA offre agli uomini semplicemente una piattaforma per raccontare
queste storie. Ogni persona che ha già venduto una casa sa che lo si fa sia con il cuore che con la
mente. L’idea si basa su una semplice cognizione umana, così come le migliori idee digitali.”
Pag. 149, www.howmanypeopleareinspacerightnow.com
Sito web molto semplice che risponde solo a una domanda: quante persone si trovano adesso nello
spazio? Oggi sono tre. Attraverso un link si arriva poi sul sito della NASA, sul quale si possono
trovare più informazioni sui tre astronauti e la loro missione.
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Dave Bedwood:” Questo tipo di siti appare sempre. Lo vedi, capisci, ridi e continui a vivere la tua
vita. La pubblicità digitale deve aver chiaro che proviamo continuamente ad aumentare la durata del
tempo di trattenimento o seguiamo una strategia sempre online. Forse dovremmo provare piuttosto
a creare qualcosa di veloce e di buono e poi lasciamo la gente in pace.
Pag. 150, limmy.com
(In alto) Il sito del comico scozzese Brian Limond.Vi ci trovate alcuni dei suoi video, foto bizzarre e
alcuni ancora più bizzarri giochetti da lui creati per esempio uno xilofono che suona soltanto “You
are a fucking cunt” in tutte le tonalità.
Dave Benwood: “Dagli inizi con il suo xilofono circa 10 anni fa, attraverso gli ultimi show trasmessi
fino ai 77 episodi di “World of Glasgow” - questo uomo è davvero bravo.”
Pag. 150, AIDES
Sexfingers.org è parte di una campagna anti-Aids dell’organizzazione francese AIDES, che rende
chiaro quanto sia facile fare il test di positività HIV. Si ha bisogno solo di un dito. Di solo un dito si ha
bisogno anche per quei giochetti frivoli sul sito come per esempio il tamburo sedere e lo xilofono
testicoli. Si possono scaricare i giochi anche come applicazioni. E chi ha giocato sufficientemente
può guardarsi il video.
Sam Ball: “ In nome della prevenzione Aids vi viene chiesto di utilizzare le vostre dita e di fare
stupidaggini. Sexy Fingers è una azione pazza dell’organizzazione francese per spiegare HIV-AIDS
che deve incoraggiare le persone a fare il test HIV. Ho già visto molte agenzie che si sono avvicinate
al problema in maniera molto arida e razionale con campagne shoccanti che sono state ignorate dal
pubblico target. Il successo di Sexy fingers mostra che divertimento con un po’ di frivolezza nel
trattare problemi seri possono essere molto efficaci.
Pag. 151, Björk
Questa applicazione per iPhone e iPad è un complemento al nuovo album di Björk “Biophilia”. C’è
un applicazione “madre” che si può scaricare gratuitamente: rappresenta un cosmo fittizio nel quale
le altre applicazioni si muovono come stelle. Ogni canzone rappresenta una canzone del nuovo
album. Se lo si vuole ascoltare/vedere si devono scaricare a pagamento le applicazioni
corrispondenti. Ogni applicazione contiene la canzone, la lirica, le note, animazioni ecc.
Sam Ball: “Biophilia è un release iPhone/iPad del nuovo album di Björk in collaborazione con Scott
Snibbe e sviluppato con il loro collaboratori design M/M. Alcuni dei più interessanti lavori digitali sono
stati utilizzati negli ultimi tempi per pubblicazioni musicali. Dipende dal fatto che i clienti stessi sono
persone creative ed apprezzano le idee originali per vendere il loro prodotto. Nessuno incarna
questo piú di Björk. Non mi piace la sua musica particolarmente ma mi sono ascoltato l’album. La
sua musica non mi piace ancora ma me la sono ascoltata.
Pag. 151, Philips
Campagna online per la pubblicità del soundsxstem Philips. Sul sito suonano insieme un pezzo i
musicisti dell’orchestra olandese Metropole. Nel frattempo gli utenti possono cliccare sui singoli
musicisti e seguirne la pista sonora. Appare un profilo del musicista con informazioni sulla persona e
si può anche guardare il profilo di Facebook.
Dave Bedwood: “ Mi piace questo sito perché sa di specie in via di estinzione. Il suono vicino
all’orchestra che ho nell’orecchio è quello della nostra branche che si lamenta della flash website e
la prende in giro. Ma al vero pubblico, i consumatori, è assolutamente indifferente fintanto che è
buono. Il sito è una prova grandiosa che Philips conosce bene il suono ne è addirittura ossessionato.
Eccellente pubblicità. Indipendente dalla tecnologia a venire.”
Pag. 152, Natal
Bloodgroups è un progetto israeliano, che serve per l’acquisizione di donazioni di sangue per le
emergenze.
Sam Ball: “Blood Groups è una piattaforma sociale che funge da pool per donatori di sangue in caso
di emergenza. Un’ idea geniale per Natal Trauma Center in Israele. La gente partecipa a uno degli
otto diversi gruppi sanguigni. È semplice, salva la vita e viene copiata in tutto il mondo. Al contrario
della mia solita reazione al copiare idee creative saluto questa qui e vi invito tutti ad unirvi.
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Pag. 152, Nanhi Kali, K.C. Mahindra Education Trust
Girl Story è una campagna di Nanhi Kali Foundation che raccoglie offerte per ragazze indiane le cui
famiglie non possono permettersi una formazione scolastica. Sul sito viene raccontato in forma di
film d’animazione la storia della piccola Tarla che condivide questo destino. Il film è suddiviso in
diversi capitoli, ognuno per se un video in Youtube. Più offerte entrano, tanto più capitoli vengono
attivati finchè la piccola Tarla possa andare a scuola.
Dave Bedwood: “ Il simpatico cartone in YouTube rende questa pagina molto interessante. Ma
come tutti i buoni lavori la tecnica è invisibile, serve la comunicazione. Molto ben raccontato, ben
realizzato.”
Pag. 153, This American Life
(In alto) This American Life è una canale radio pubblico di Chicago Public Media. Tuttavia non si
ascolta qui musica o notizie ma storie e reportage. Per ogni settimana viene fissato un tema sul
quale la redazione prepara dei contributi spesso anche sulla base di storie, inviate dagli ascoltatori.
Si può ascoltare online la trasmissione attuale o anche rovistare in archivio.
Dave Bedwood: “Si tratta di raccontare storie dicono i guru del digitale. Sono arrivati un po’ tardi
però. Gli uomini lo fanno già da alcune migliaia di anni. Questo sito è un capolavoro del raccontare
storie. Si possono ascoltare in tutti i nuovi formati. Ma non importa in quale, sono favolose.
Pag. 153, Pedigree
Secondo la teoria che i cani e i padroni spesso si assomigliano adesso coloro che vogliono adottare
un cucciolo possono trovare su Doggelganger.nz.com il loro sosia a quattro zampe. Si deve soltanto
caricare una foto di se stessi. Questo software speciale per combinare uomo-cane riesce poi a
trovare - tramite analisi facciale dalla banca dati - il cane adatto.
Sam Ball: Pedigree ha creato un sosia, un software per combinare uomo-cane, che compara i tuoi
tratti facciali con quelli di uno dei cani dati in adozioni. ‘Sono un fantastico giovanotto, pieno di vita,
che non ti da pace e ti fa divertire.’ Non descrive me ma il cane che andrebbe bene per me.
L’esattezza con la quale il sofware cerca il corrispondente canino è dubbioso ma non fa niente.
Questa pagina è eccezionale perché crea un piccolo collegamento tra l’uomo e il cane. Un piccolo
collegamento che può essere decisivo per trovare una nuova casa per l’animale.”
Pag. 154, Evernote
(In alto) Evernote è una specie di taccuino virtuale. Funziona sia online al computer che anche via
applicazione su ogni smarphone o altro apparecchio cellulare. Gli appunti (foto, links, memo,
appuntamenti…) si possono contrassegnare con tags per poterli poi più tardi ritrovare facilmente.
Dave Bedwood: “Mi piace, perché avevo avuto l’idea già nel 2004. Si, un classico caso di “Ho avuto
io per primo l’idea!” Sono uno di quegli scocciatori. L’ho chiamato a proposito iPad . Non è uno
scherzo. 2004. Non ne ho fatto niente. Adesso si vede che cosa ne è diventato. Un fantastico
strumento, un secondo cervello per coloro per i quali il primo non era sufficientemente all’altezza.”
Pag. 154, Bolthouse Farms/Baby Carrots
Il sito web per il prodotto: baby carote. La cosa speciale è che il tutto viene venduto in maniera
frizzante come se fosse junkfood. Sul sito di trovano corrispondentemente un videogioco, spot
televisivi, cortometraggi ma anche informazioni sul prodotto.
Dave Benwood:” Questo sito è stato la pietra dello scandalo (in prima linea per me) in un concorso
in cui io ero nella giuria. Il design e il contenuto non hanno riscosso successo. Ma l’idea e la
strategia sono grandiosi. Quanta riflessione c’è li dentro! Bisogna avere il miglior design di tutti i
tempi? Se Einstein avesse pubblicato su un sito web uno schizzo e=mc2 ci lamenteremmo perché
non è riuscito a ricavarcene molto ? (A proposito non trovo che questa campagna sia migliore di
Einstein.)”
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