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Pag. 15, accessori, Askania:
Made of Berlin. Campagna per orologi della marca Askania. Fondata nel 1871 l’azienda di
Berlino si è sviluppata in produttore leader di orologi ed istrumenti di meccanica di precisione
per l’aeronautica.
Pag. 16-17, accessori, Ray-Ban:
(Pag. 16, in alto) New York City, 1942.
(In basso) Long Island, NY 1992.

(Pag. 17, in alto) Londra, 1965.
(In basso) Tribeca, NYC 1982. Non ti nascondere mai. Campagna per occhiali da vista e da
sole della marca Ray-Ban.
Pag. 20, audio & video, Garmin:
Niente disavventure. Nüvi 1200. Carte in tempo reale. Davvero. Campagna per apparecchi di
navigazione della marca Garmin.
Pag. 21, autoveicoli, accessori, Landrover:
Defender. Giretto. Annuncio per Landrover Defender.
Pag. 21, autoveicoli, accessori, KTM:
(In basso) Freeride 350. Decollo verticale. Annuncio per Enduro Freeride 350 del produttore
di moto KTM.
Pag. 22, autoveicoli, accessori, Fiat Freemont:
Proteggete la musica. Freemont con interni insonorizzati. Campagna per Fiat Freemont.
Pag. 23, autoveicoli, accessori, Kia Sportage:
Riconoscete la vera distanza. Nuova Sportage con Parkassist, a partire da US$ 39.945.
Pag. 26-27, autoveicoli, accessori, Volvo:
(Pag. 26, in alto) La vostra Volvo XC60. Risveglia la vostra voglia di avventura.
(In basso) La vostra Volvo XC60. Scappa dalla città.

(Pag. 27, in alto) La vostra Volvo XC70. Risveglia la vostra voglia di avventura.
(In basso) La vostra Volvo XC70. Scappa dalla città.
Pag. 28-29 , autoveicoli, accessori, Renault Megane:
1.700 km con un pieno.-Renault Megane con motore Energy dCi 110.
Pag. 29, autoveicoli, accessori, BMW:
(In basso) 4.000 pezzi. E solo noi sappiamo come si combinino insieme.- BMW Service:
abbiamo esperti di tecnica che conoscono come nessun altro ogni pezzo della Vostra BMW
per offrirvi così il miglior servizio clienti. Claim: BMW. Puro piacere di guidare.
Pag. 34, autoveicoli, accessori, Audi:
Audi Q5. Telecamera retromarcia di serie.
Pag. 35, autoveicoli, accessori, Ford:
(In alto) Ford Focus con assistente angolo cieco.
Pag. 35, autoveicoli, accessori, Ford:
(In basso) Non lasciate la vostra sicurezza in mano alla fantasia. Viaggiate con i potenti
pneumatici invernali.
Pag. 36, banche, Mapfre:
(In alto, a sinistra) La Playstation ha più di 16 anni.
(A destra) La premiere di Toy Story è stata 17 anni fa.
(In basso) La Smart ha 18 anni.- La vita passa più veloce di quanto si pensi- Fondo
assicurativo pensionistico. Campagna per la compagnia di assicurazione spagnola Mapfre.
Pag. 37, banche, Finansbank:
Shopping. Più economico di una terapia. Campagna per CardFinans una carta di credito
emessa dalla banca turca Finansbank.
Pag. 38-39, banche, 1st for women:
(Pag. 38, in alto) Ragazzi+soldi+ “il mio è più grande del tuo”.
(In basso) Ragazzi+più ragazzi+ “Si ma come lo sai che fa male?”

(Pag. 39, in alto) Ragazzi+”Salta, ti acchiappo”+ “Hoppla”.

(In basso) Ragazzo+tardi in ufficio+fotocopiatrice= Pay-off: Per questo assicuriamo donne.
Campagna per la compagnia assicurativa 1st for women che si rivolve in particolar modo a
donne.
Pag. 40-41, banche, Liberty Mutual:
(Pag. 40, in alto) Umani.- Siamo esseri incompleti che vivono in un meraviglioso mondo
incompleto. Per questo offriamo “Home Protector Plus”. In questo modo rimettiamo la
vostra casa a posto e rimpiazziamo tutte quelle cose che danno il senso della casa.
(In basso) Umani.- Un giorno propongono la teoria della relatività, il giorno dopo non molto.
Per questo offriamo assicurazioni per auto e abitazioni e il 10% di risparmio se combinate
insieme.
(Pag.41, in alto) Umani.- Per quanto ci sforziamo su certe cose non abbiamo nessun
controllo. Quindi offriamo “Better Car Replacement”: in caso di danno totale vi finanziamo
un modello di un anno più nuovo della vostra auto.
(In basso) Umani.- Ci concentriamo soprattutto su quello che stiamo facendo. Ma qualche
volta il nostro focus esce dal focus. Per questo vi offriamo aiuto in caso di guasto 24 ore su
24 oltre che un servizio di soccorso stradale illimitato. Campagna per la società assicurativa
Liberty Mutual.
Pag. 42, bevande alcoliche, Ginger Grouse:
Un’ avventura di gusto. Birra alcolica allo zenzero. Campagna per Ginger Grouse una
bevanda con birra allo zenzero e whisky
Pag. 43, bevande alcoliche, Dirty Granny:
Campagna per vino di mela della marca Dirty Granny (“sporca nonna”)
Pag. 46, bevande analcoliche, Coca-Cola:
(In alto, a sinistra) Il cibo ci rende felici soprattutto se lo dividiamo con qualcuno.
(A destra) Stare attenti al consumo di acqua ci rende felici.
(In basso, a sinistra) I bambini ci rendono felici.
(A destra) Occuparci degli altri ci rende felici. Quello che ti rende felice fa felice il mondo.
Pag. 47, bevande analcoliche, Bonograo:
Tieni la distanza.- Caffè forte brasiliano. Campagna per caffè della marca BonoGrao.
Pag. 48, bambini, Lego:
Comincia con un mattone.
Pag. 49, cosmetici, Benzac:

Crema anti-acne.
Pag. 50, cosmetici, Camay:
Campagna per gel doccia della marca Camay.
Pag. 51, moda, Patricia Bonaldi:
(In alto) Se un uomo vi spoglia con lo sguardo, si è perso la parte migliore.
(In basso) RSVP: Metteteli in ginocchio. Campagna per la marca brasiliana di moda Patricia
Bonaldi.
Pag. 52, moda, Moletto:
100% cotone. 100% comfort. Campagna per biancheria intima della marca Moletto.
Pag. 53, alimentazione, Snickers:
(In alto, a sinistra) Non sei te stesso se hai fame.
(In basso, a destra) Auguriamo ai nostri ragazzi nelle partite contro Grecia, Olanda,
Portogallo, Italia buona fortuna e poca fame. Campagna per barrette di cioccolato Snickers,
attivata durante l’ultimo Campionato Europeo di Calcio 2012.
Pag. 54, alimentazione, Gorila:
Ritorno ai vecchi bei tempi. Campagna per l’edizione vintage di una gomma da masticare.
Pag. 55, alimentazione, Maggi:
(In alto) Sedano.- Pollo.- Spaghetti.- Carote.- Cipolle.
(In basso) Spaghetti.- Piselli.- Carote.- Carne di manzo.- Canederli.- Sedano.- Pay-off: La
zuppa diventa finalmente un pasto completo. Campagna per minestre/zuppe pronte della
marca Maggi.
Pag. 58, alimentazione, Splot:
Mostra alla routine la parte più acida di te. Campagna per gomme della marca Splot.
Pag. 59, alimentazione, PowerBar:
(In alto) Assapora la vittoria.
Pag. 59, alimentazione, Marmite:
Nuova versione limitata.- Amalo o odialo, questo Natale. Annuncio per una edizione natalizia
limitata di una crema da spalmare a base di estratto di lievito.
Pag. 60, mobili, Finish:
Vicino a un mobile Finish tutto appare fuori moda.

Pag. 61, prodotti per la casa e il giardino, Maglite:
Un uomo. Una luce. Campagna per torce della marca Maglite.
Pag. 62, prodotti per la casa e il giardino, Caran D’Ache:
Fallo uscire. Campagna per matite colorate della marca Caran D’Ache.
Pag. 63, prodotti per la casa e il giardino, Personal:
Vedi di non rimanere senza. Campagna per carta igienica della marca Personal.
Pag. 64-65, prodotti per la casa e il giardino, Campingaz:
(Pag. 64, in alto) Spalle.- Spalla.- Pancia.- Prosciutto.
(In basso) Spalla.- Petto.- Costole.- Stinco.

(Pag. 65) Petto di manzo.- Petto.- Costola.- Anca.- Lombata.- Costoletta.- Parte posteriore.copertura universale per grill. Pay-off: Così che vediate cosa mangiate. Campagna per
coperture grill della marca Campingaz.
Pag. 65, prodotti per la casa e il giardino, Air Wick:
Air Wick con sensore di movimento. Annuncio per deodorante Air Wick.
Pag. 67, miscellanea, Istanbul Toy Museum:
Sorprendi i tuoi buoni vecchi amici. Campagna per un museo dei giocattoli a Istanbul.
Pag. 68, miscellanea, NZ Army:
(In alto, a sinistra) L’esercito è più di sole armi da fuoco.- Recrutiamo ora medici.
(A destra) L’esercito è più di sole armi da fuoco.- Recrutiamo ora esperti di comunicazione.
(In basso) L’esercito è più di sole armi da fuoco.- Recrutiamo ora personale operativo.
Annunci di lavoro di New Zealand Army.
Pag. 69-70, prodotti farmaceutici, Nazol:
Né odore, né sapore. Campagna per uno spray nasale della marca Nazol.
Pag. 70-71, prodotti farmaceutici, Eno:
Non puoi darla a bere al tuo stomaco. Campagna per compresse digestive della marca Eno.
Pag. 72-73, prodotti farmaceutici, Aspirina/Cafiaspirina:
(Pag. 72, in alto) “Papà mi puoi prestare dei soldi?”- Verde: Il vostro figlio 15enne.- Rosso:
Il vostro figlio 45enne.

(In basso) “Credo che abbia bisogno di un buon avvocato.” – Verde: Il Vostro contabile.Rosso: Il vostro avvocato.

(Pag. 73) “Dobbiamo parlare”.- Verde: Vostra moglie.- Rosso: Il vostro compagno di cella.
Campagna per Aspirina e Cafiaspirina. L’ultima combina Aspirina e caffeina.
Pag. 73, prodotti farmaceutici, Durex:
Pone fine a “quel girarci intorno” dal 1929. Annuncio per preservativi della marca Durex.
Pag. 74, prodotti farmaceutici, Nexcare:
Ferite da carta sono sempre e dappertutto in agguato. Campagna per cerotti della marca
Nexcare.
Pag. 75, case editrici, media, Viver Bem Moda & Beleza:
Viver Bem Magazin, mensile. Un pò di bellezza nelle notizie. Campagna per Viver Bem
Magazin, un inserto “Bellezza” al quotidiano brasiliano Gazeta do Povo.
Pag. 76-77, case editrici, media, Penguin Books:
(Pag. 76) Hobby.

(Pag. 77, in alto a sinistra) Architettura.
(A destra) Viaggio.
(In basso, a sinistra) Favole.
(In basso) Giardinaggio.- Libri per ogni interesse. Campagna per la casa editrice Penguin
Books.
Pag. 78-79, case editrici, media, OUI FM:
(Pag. 78, in alto a sinistra) Marilyn Lemoine, nato il 23.10.1997.
(A destra) Slash Hernandez, nato il 5.12.1996.
(In basso, a sinistra) Keith & Richard Charbonnier, nato il 4.08.2004.
(A destra) Courney Peschard nata l’8.03.2004.

(Pag. 79, in alto a sinistra) Bono Legarrec, nato l’11.01.1998.
(A destra) Iggy Tavares, nato il 23.10.2007.
(In basso, a sinistra) Amy Bouvier, nata il 10.01.2011.

(A destra) Kurt Diallo, nato il 5.04.1996. Pay-off: Il Rock esiste per cambiare la tua vita.
Campagna per l’emittente radiofonica rock Oüi FM.
Pag. 80, case editrici, media, CNBC-e:
Campagna per CNBC-e un’ emittente televisiva turca con focus in informazioni economiche e
trasmissioni di intrattenimento americane.
Pag. 81, case editrici, media, Top Destinos:
(In alto) Per aver più materiale di conversazione su Londra.
(In basso) Per aver più materiale di conversazione su Parigi.- Top Destinos. La vostra rivista
turistica di lusso.
Pag. 82-83, case editrici, media, Mundo Livre:
Buona musica. Sapete da dove viene. Campagna per l’emittente radiofonica brasiliana Mundo
Livre.
Pag. 84, case editrici, media, unitymedia:
La funzione Timeshift di Unitymedia. Campagna per il gestore tedesco di programmi via cavo
Unitymedia.
Pag. 85, case editrici, media, Lumen FM:
(Citazione dalla canzone di Frank Sinatra “New York, New York: “Se ce la faccio qui ce la
farò dappertutto.)- Da Frank Sinatra a Johnny Cash. Annuncio per l’emittente radiofonica
brasiliana Lumen FM.
Pag. 85, case editrici, media, Radio New Zealand:
(In basso) Chi pensate che vincerebbe? Votate ora su settlinghescore.co.nz. Annuncio per
“Settling the Score” la statistica annuale dell’emittente radiofonica Radio New Zealand
Concert sulla musica classica più amata nel paese.
Pag. 86, vendita al dettaglio, Sears Optical:
Campagna per la catena di ottici Sears.
Pag. 86-87, vendita al dettaglio, Harvey Nichols:
Ama te stessa. Campagna per il nuovo “Beauty Bazaar” di Harvey Nichols a Liverpool un
negozio di prodotti cosmetici di lusso.
Pag. 88, vendita al dettaglio, Dotti’s Vintage:
Accaparrati lo stile delle vere icone di moda. Campagna per il negozio vintage Dotti’s di
Zurigo.
Pag. 89, vendita al dettaglio, Dank!

Adesso disponibile per il vostro studio. Campagna per Dank! un rivenditore di mobili usati di
Istanbul.
Pag. 90, vendita al dettaglio, Calgary Famers’ Market:
Aperto tutto l’inverno. Campagna per Calgary Farmers’Market.
Pag. 91, vendita al dettaglio, Silver Snail:
Campagna per party di Halloween da Silver Snail uno dei negozi più antichi e famosi per
fumetti e pezzi da collezionismo in Canada.
Pag. 92-93, servizi, Picture Alliance:
Tutto quello di cui avete bisogno per raccontare una storia. Campagna per l’agenzia di foto e
immagini Picture Alliance.
Pag. 94-95, servizi, Getty Images:
Non costano quanto valgono. Campagna per l’agenzia fotografica Getty Images.
Pag. 95, servizi, Cross Israel Highway 6:
(In basso, a sinistra) Cross Israel Highway 6. Andate meno in auto. Camminate di più
(A destra) Campagna per Cross Israel Highway 6, la più lunga strada a pedaggio del paese.
Pag. 96, servizi, Carulla:
Siete qui. Campagna per corsi di cucina offerti dalla catena di supermercati Carulla.
Pag. 97, servizi, Coiff Your Success:
(In alto, a sinistra) Niente di nuovo sotto il sole.
(A destra) L’unico vero.
(In basso, a sinistra) Non c’è nessun motivo per apparire male/per avere un brutto aspetto.
(A destra) Felici insieme. Campagna per il negozio di parrucchiere Coiff Your Success a
Berna, Svizzera.
Pag. 98, servizi, Coop Jednota:
Fate sì che la vostra pettinatura racconti una buona storia. Prodotti per la cura dei capelli di
alta qualità di Coop Jednota.
Pag. 99, servizi, Statoil:
(In alto) Trasporti europei. Azionati dal gas norvegese.- Portare persone da un posto
all’altro. Trasportare merci da A a B. Siamo qui per fornire energia. Come uno dei più
grandi fornitori di gas possiamo approvvigionare l’Europa in maniera affidabile ed
economica con effetti estremamente limitati sull’ambiente….

(In basso) Passione europea. Azionata da gas norvegese.- Dall’industria passando per i
consumi privati fino a concerti indimenticabili: siamo qui per fornire energia….Campagna
per il gruppo industriale norvegese di petrolio e gas Statoil.
Pag. 100, servizi, Academia de Ideias:
Affinchè ci sia di più dentro. Campagna per Academia de Ideias (accademia delle idee) nella
quale si possono frequentare corsi, seminari e lezioni.
Pag. 101, temi sociali & ecologici, Inhotim:
(In alto) Ogni sei secondi le foreste brasiliane perdono una superficie della grandezza di un
campo di calcio.
(In basso) Ogni 15 secondi le foreste brasiliane perdono una superficie della grandezza di un
isolato. Campagna sponsorizzata da Inhotim, un museo d’arte brasiliano con un giardino
botanico.
Pag. 102, temi sociali & ecologici, China Advertising Association:
(In alto, a sinistra) Sponsorizzate il processo di Latif.- Ogni dollaro aiuta a lottare contro la
pena di morte.
(A destra) Togliete Ismael fuori di prigione.- Ogni sterlina aiuta a lottare contro la pena di
morte.
(In basso, a sinistra) Sponsorizzate l’amnestia di Elena.- Ogni Yen aiuta a lottare contro la
pena di morte. Campagna raccolta fondi della societá internazionale per i diritti umani.
Inserendo i simboli delle varie monete, che sembrano lettere, il testo si completa.
(A destra) Aiutate a liberare Diego.- Ogni Euro aiuta a lottare contro la pena di morte.
Pag. 103, temi sociali & ecologici, Instituto Crianca Nosso Futuro:
Alla prossima (vita), fratello. – La distruzione dell’ambiente influenza il nostro ecosistema e
mette in pericolo alla fine il futuro dell’umanità. Campagna sponsorizzata da China
Advertising Association.
Pag. 104, temi sociali & ecologici, Ragga Magazine:
L’acqua forma la vita. Proteggi le nostre fonti. Campagna ambientalista sponsorizzata da
Ragga Magazine una rivista mensile brasiliana con un target di pubblico giovane.
Pag. 105, temi sociali & ecologici, International Society for Human Rights:
Più di 1000 donne e bambini rimangono vittime ogni anno del traffico di persone perché
credono a false promesse. Campagna per una organizzazione non-profit, Istituto Crianca
Nosso Futuro, che fornisce opera di sviluppo e formazione.

Pag. 106, sport, RioSports:
Lo sport continua a vivere in te. Campagna per RioSport un fitness club a Rio de Janeiro.
Pag. 107, sport, Souls:
Puro cielo per i tuoi piedi. Annuncio per flip-flop con effetto massaggio della marca Souls
che ha le sue origini nella cultura australiana del surf.
In basso. Dettagli dell’annuncio in alto.
Pag. 108-109, sport, Xtreme Trout:
(Pag. 108, in alto) Qualche volta la poesia nasce in una pagina di un libro. Qualche volta in
un fiume.
(In basso) C’è un motivo per cui gli uomini non parlano mai di gite di tennis.

(Pag. 109, in alto) Esistono ancora uomini che sanno apprezzare un mondo senza Google.
(In basso) Montagne. Valli. Pianure. Un fiume può scorrere attraverso molti luoghi.
Addirittura attraverso il cuore. Campagna per Xtreme Tour un operatore specializzato su
pesca mosca.
Pag. 110, viaggi & tempo libero, Hogle Zoo:
Tutti vogliono entrarci. Campagna per Hogle Zoo in Utah- Rocky Shores è un grande habitat
per orsi, foche, aquile e lontre.
Pag. 111, viaggi & tempo libero, Kielo:
(In alto) Sognate di vacanze? Annuncio per agenzia di viaggi Kielo.
Pag. 111, viaggi & tempo libero, Hagenbeck Zoo:
(Rosa: Attendere. Rosso: rotolare in fuori la lingua. Arancione: rotolare la lingua in dentro.
Giallo: digerire. Turchese: prendere un nuovo colore. Celeste: rimanere fermo.
Blu scuro: riprendere il colore originale. Lilla: scalare.- Investite su camaleonti. Donate ora:
hagenbeck.de/stiftung)
(A destra) Campagna fondi per Hagenbeck Zoo che si rivolge a uomini d’affari benestanti. I
diversi diagrammi visualizzano i diversi tipi di comportamento degli animali in un linguaggio
visivo vicino a un manager.
Pag. 112-113, viaggi & tempo libero, Schöffel:
(Pag. 112, in alto) In un ufficio un uomo ha notato il ronzío costante dell’aria condizionata
solo perché ha smesso.

(In basso) In una cucina di design una donna sta mescolando una bevanda di proteine. Senza
grassi. Senza zucchero. E senza sale.

(Pag. 113, in alto) In uno studio fitness un uomo osserva allo specchio come suda sul posto.
(In basso) In questi minuti inizia da qualche parte un meeting sul tema “Aumento
dell’efficienza nel workload/carico di lavoro management”. Campagna per abbigliamento
outdoor della marca Schöffel.
Pag. 114, viaggi & tempo libero, British Airways:
(In alto) Eccolo: il re della colazione continentale. Esattamente come i croissant che
serviamo nei ns voli mattutini.
(In basso) Il pullover felice. – davvero felice. Perché oggi è un giorno particolare! Altrimenti
non esce mai. O è troppo caldo o è troppo freddo per lui. E un po’ voluminoso. Ma finalmente
va a Venezia È fatto per questa valigia enorme: 23 kg senza costi aggiunti. Insieme a un paio
extra di scarpe e un libro spesso, che non è stato letto l’ultima volta. Questo pullover felice è
fuori di sè dalla gioia se diciamo: volare. Servire. Campagna per i voli di corto raggio di
British Airways.
Pag. 115, viaggi & tempo libero, Hans Brinker Budget Hotel:
(In alto, a sinistra) Prenotate il famoso giro del canale.
(A destra) Scoprite i diamanti di Amsterdam.- preziosi e brillanti.
(In basso) Il museo delle cere.- “È disumano!” Ospite #693161. – L’attrazione nr. 1 ad
Amsterdam.
Pag. 116-117, classici:
(Pag. 116) La perfetta triade per una vita sportiva. Annuncio per Porsche 356 dell’anno 1961.
In questa e nella pagina seguente annunci per Porsche del grafico tedesco Hanns Lohrer
(1912-1995) che negli anni ‘50 e ‘60 ha contribuito sostanzialmente alla identità visuale del
marchio.

(Pag. 123, in alto) (Parte del testo a sinistra): Campionati in Australia, Belgio,
California….(A destra) Nel 1960 oltre 1500 successi sportivi: Campionato mondiale
costruttori Formula II, Campionati Europei di Montagna….
(In basso) Il nuovo modello Porsche con barra di sicurezza in acciaio inossidabile offre la
massima sicurezza e conserva tutti i vantaggi di una macchina sportiva aperta.- Il tetto
rimuovibile e il finestrino posteriore pieghevole danno alla Targa un ulteriore confort che
non si trova normalmente in una cabriolet. Anno 1963.

Pag. 122-123, Students Contest:
(Pag. 122, in alto) Una guerra può distruggere una nazione. Il vostro aiuto può riportarla in
ordine. Annuncio per la Croce Rossa.
(In basso) Niente si interpone a voi e alla musica. Annuncio per cuffie senza fili della marca
Sennheiser.
Le produzioni studentesche in questa doppia pagina sono nominate per Lürzer’s Archive
International Student Of the Year Award 2013. I vincitori sono scelti annualmente da una
giuria e dai nostri lettori. Ulteriori informazioni su www.luerzersarchive.com.

(Pag. 123, in alto, a sinistra) (Dyke è un dispregiativo per lesbica) Le parole possono
uccidere. Annuncio per Trevor Projekt, una organizzazione non profit che sostiene i diritti
degli omosessuali.
(A destra) Vivi l’orrore come mai prima. Annuncio per il canale televisivo dell’orrore 13th
Street.
(In basso) I cavalli non sono macchine. Negli sport equestri si è di un’altra opinione.
Annuncio per l’organizzazione a difesa dei diritti degli animali PETA.
Pag. 126-132, Film
Pag. 126, autoveicoli, accessori
1, VW Beetle “Senior Rebel”
Alcuni anziani provano a recuperare la loro giovinezza e vanno a fare skateboard, a spruzzare
graffiti e fare rave. È meglio però esaudire i desideri prima. Per esempio adesso con il New
Beetle/il nuovo maggiolino.
2, Smart Fortwo “Skate Fortwo”
Gli skater Kilian Martin e Alfredo Urbon dimostrano in questo spot quanto ci si possa
divertire in due in uno spazio limitato come può dare uno skateboard. Questo vale- almeno
secondo lo spot- anche per la Smart.
3, Audi “Millimeter”
In questo spot si apprende in maniera molto impressionante quanto impegno Audi investa
nella perfezione anche se si tratta soltanto di un millimetro.
4, Volkswagen “Don’t Make Up and Drive”
Nikkie, conosciuta per le sue consulenze online di make up, ci mostra in questo spot una delle
sue tecniche di trucco. Ma improvvisamente viene catapultata, come in un incidente in
direzione cinepresa: quindi- per favore- mentre guidate non truccatevi.

Pag. 126, banche, assicurazioni
5-7, 1st for Women Insurance “Darts”, “Top Gun”, “Mentos”
Una gara con aerei da caccia e una prova di coraggio che termina con una freccetta di dart in
testa, sono solo due esempi per la predisposizione maschile al rischio. Per questo 1st for
Women assicura soltanto donne.
8, Claims Direct “Loretta”
Come l’impiegata Loretta, star di questo spot, riesce a rimettersi in piedi dopo un incidente sul
lavoro e con l’aiuto di Claims Direct riesce con successo ad avanzare richieste giuridiche, ci
viene raccontato in questo spot in maniera musicale e piena di umorismo.
9, Barclays “Toys”
Il protagonista dello spot impara quanto sia molto più facile e divertente fare gli acquisti
natalizi con una Barclay Card durante un tour eccitante attraverso il mondo dei giocattoli.
10, Credit Suisse “Metamorphosis”
Le “Metamorfosi” di Ovidio sono state ambientate qui in un podere del secolo scorso. In
questa maniera lo sponsor Credit Suisse ha pubblicizzato la mostra di Tiziano alla National
Gallery di Londra nel 2012.
Pag. 127, bevande alcoliche
11, Carlsberg “Fan Academy”
Cosa renda un fan esemplare, si impara in questo spot divertente sull’accademia dei fan. Chi
poi può tifare per bene per la sua squadra, mantiene le pause bagno corte e sfida il tempo,
viene infine ricompensato con una Carlsberg fredda.
12, Fernet Branca 1882 “1,882 Anxious People and a Pen Cap”
1882 inquieti e nervosi uomini, che con l’elicottero vengono riforniti con un
sovradimensionale tappo di penna e un dito enorme da masticare. Il tutto viene osservato in
maniera molto rilassata da due tipi che bevono Fernet Branca 1882.
13, Old Milwaukee “Field Cut Off”
Questo spot per il Super Bowl con Will Ferrell mostra l’attore statunitense attraversare un
campo al rallentatore, aprire una lattina di birra Old Milwaukee e cominciare a parlare- ma lo
spot si interrompe perché sono stati prenotati soltanto 30 secondi per la pubblicità.
Pag. 127, bevande analcoliche
14, Coca-Cola “Unlock the 007 in you”

Il protagonista di questo spot scopre- stimolato da un sorso di Coca Cola il James Bond in sè.
La sua missione: salvare dai banditi la ragazza dei suoi sogni. Nel frattempo tutti gli attori
canticchiano la melodia di James Bond.
15, SodaStream “The SodaStream Effect”
Questo spot strepitoso vietato in Gran Bretagna, mostra come gli apparecchi di SodaStream
aiutino ad evitare i rifiuti. Ogni volta che si utilizza un apparecchio da qualche altra parte
scoppiano molte bottiglie di limonata.
16, YaJuice “Cherry”
Belle riprese di ciliegie gustose, rose e una donna in rosso che emerge da un mare di ciliegie.
Spot per Yajuice succhi di frutta.
Pag. 127, bambini
17, Steiff “Don’t Be Afraid Of The Dark”
Un piccolo ragazzino viene assalito di notte da un mostro ma il suo piccolo teddy non conosce
la paura e lo salva. Spot per animali di peluche di Steiff.
Pag. 127-128, cosmetic
18, Axe “The Look”
Cosa succede a questo tipo attraente se gli si ruba il suo bell’aspetto? Uno spot per Axe.
19, OPI “Instinct of Colour”
I colori degli smalti OPI vengono presentati in questo spot da ballerini che ballano con un
cavallo di razza che imita i diversi stili di ballo con i suoi zoccoli laccati.
20, Axe “Morning After Pillow”
Alcuni rischi abituali ed effetti collaterali dell’effetto Axe: il bisogno di coccole della
conquista femminile della scorsa notte. La soluzione “Morning After Pillow”/Il cuscino del
giorno dopo di Axe”. Soffiare e mettere sotto la sua testa.
21, VO5 “Pageant”
In un concorso tra giovani uomini uno di loro utilizza la vietata brillantina VO5. I conformisti
abitanti del paese sono disgustati con eccezione di una giovane donna invece entusiasta: VO5
Extreme Style- Esci dagli schemi.
Pag. 128, intrattenimento
22, ZombiU “ZombiU Game Trailer”
Il trailer del videogioco ZombiU apre vedute nella battaglia per la sopravvivenza. Si vedono
un virus in espansione e zombi che lottano con gli ultimi sopravvissuti.

Pag. 128, alimentazione
23-25, Cadbury Screme Eggs “They’re Here”, “Last Stand”, “Cornered”
In questo spot le deliziose uova di cioccolato Cadbury vengono attaccate dalla loro stessa
versione per Halloween. Pay-off: Cadbury Screme Eggs. Acciuffale fintanto che ci sono.
Pag. 128, prodotti per la casa
26-28, BGH Microwellen “The Big Steal”, “It’s Mine”
Il cibo riscaldato nei microonde BGH sono così buoni che bisogna proteggerli dai colleghi di
lavoro con contenitori Tupperware dotati di allarme.
29, Omo “Set Free”
Una bambina libera ogni essere vivente nelle vicinanze- da ragni a coccinelle. La mamma non
si preoccupa degli abiti sporchi- grazie a Omo.
30, BGH Air Conditioner “Summer Hater”
Grazie a un climatizzatore ben funzionante di BGH uno che “odia l’estate” può rimanere tra le
sue quattro mura di casa.
Pag. 129, miscellanea
31, World Gold Council “Diwali”
In occasione della festa della luce Diwali una donna regala a sua nuora un vecchio televisore
che aveva ricevuto un tempo da suo marito. Un gioiello d’oro sarebbe stato un migliore
investimento.
Pag. 129, ufficio
32, Brother “The Printer Orchestra”
Questo spot per apparecchi multifunzionali di Brother interpreta la canzone di Bob Dylan
“The Times they are A-Changin” soltanto con gli apparecchi da ufficio più disparati.
Pag. 129, cibo per animali
33, Montego “Family Ties”
Un ragazzino porta un bastoncino e un altro salta su e giù dalla finestra. Osserviamo i nostri
animali domestici come membri della famiglia dunque dovremmo alimentarli anche allo
stesso modo. Uno spot per cibo per animali.
Pag. 129, foto
34, Canon “Ispired”

Per la foto perfetta i protagonisti di questo spot si muovono in situazioni rischiose. Vengono
scalati tetti innevati, esplorati nidi di pipistrelli e fatto uno sprint con una giraffa.
Pag. 129, manifestazioni
35, Tedx Amsterdam “Balloons”
L’artista Guido Verhoef persegue in occasione della Tedx Amsterdam il 30 novembre 2012 la
dicotomia tra creazione e distruzione. Visualizzata attraverso palloncini, viene rappresentato
all’indietro quanto le due cose siano collegate.
Pag. 129-130, case editrici & media
36, ESPN “Born Into It”
ESPN pubblicizzano la trasmissione della partita di English Premier League Manchester City
contro Manchester United con uno spot che mostra quanto differenti siano i fan da una parte e
dall’altra della linea di separazione rosso blu…
37, GO –Video on Demand “The Man Who Lived in a Film”
Il protagonista di questo spot si ritrova continuamente in diversi film, sia che si faccia un
bagno o una passeggiata. Pay-off: Canal Digital- Portiamo i film da te.
38, BBC “Stadium UK”
Questo grandioso spot a cartoni animati fa vedere momenti della preparazione per i Giochi
Olimpici 2012 di Londra, trasmessi dalla BBC.
39, Canal+ “Fuel For Fans”
Quello che motiva davvero fan sportivi viene mostrato da questo spot per iI canale Canal+.
Ecco dunque tifosi entusiasti che scivolano in ginocchio dalla montagna alla valle, animati dal
programma sportivo di Canal+.
Pag. 130, vendita al dettaglio
40, Saturn “Sports Bar”
A causa di un televisore rotto in un bar, un’intera città cade nel caos. Spot tratto dalla
campagna “Il mondo ha bisogno di una tecnica migliore” del fornitore di prodotti elettronici
Saturn.
41, Harvey Nichols “The Dress”
Nello spot di Natale di Harvey Nichols due donne vestite con lo stesso abito rosso si
incontrano a una festa e provano ad annientarsi con sguardi al laser.
42, XXL Sports United “Zombie”
Come si mandano zombie in fuga? Con attrezzatura di XXL Sports United ed unione di forze.
Si vede qui la battaglia tra atleti e zombi- con un grande finale allo stadio.

43, John Lewis “The Journey”
Un pupazzo di neve intraprende un lungo viaggio per procurare alla moglie una sciarpa,
guanti e cappello di John Lewis. In sottofondo si sente una versione cover di “Power of Love”
cantata da Gabrielle Aplin (originale invece dei Frankie Goes to Hollywood)
44-46, Ocean State Job Lot “Bar”, “Bridge”, “Dock”
L’attore statunitense Frank Vincent da in questa campagna per il discounter Ocean State Job
Lot il volto a un rabbioso Babbo Natale. Insoddisfatto a causa delle terribili spese e delle
fatture non pagate, minaccia i clienti, in caso di indebitamento, di riprendersi i soldi con
metodi mafiosi.
Pag. 130-131, servizi
47+48, Svensk Adressänring “Paris”, “Dancer”
Non segnalare in tempo cambi di indirizzo può avere conseguenze drastiche. Così Kjell ha
alla fine sposato Britt-Marie perché le lettere della sua amante da Parigi non gli sono mai
arrivate.
49, Belgian Natural Gas Association “Natural Gas”
Questo spot mostra che il metano è il miglior amico dell’energia solare.
Visualizzato attraverso maglie di lavoro ai ferri, l’energia va da maglia a maglia dentro la
casa. Se non splende il sole allora è il metano a fornire energia.
50, Wideroe Airline “Grandpa’s Magic Trick
In una fattoria isolata un ragazzo eccitato prova a convincere suo nonno a fare un trucco
magico. Il nonno scuote la testa finché improvvisamente strofina le mani e per magia un aereo
vola in cielo.
51+52, Expedia/St Jude’s Children Hospital “Find Your Strengh”, “Find your
understanding”
La campagna “Find Yours” per il portale viaggi Expedia e l’ospedale pediatrico St. Jude
racconta toccanti storie di viaggi per comprendere meglio se stessi e gli altri.
Pag. 131-132 temi sociali & economici
53, PETA “Stay Fresh and Firm”
Questo spot hot fa un sottile riferimento ai vantaggi sessuali dell’alimentazione vegana. Si
vedono uomini che entusiasti sfoggiano pezzi di verdure che gli ciondolano dai pantaloni.
54, Action Contre La Faim “Justice for Muttur”

Questo spot a cartoni su una t-shirt insanguinata per la petizione “Giustizia per Muttur”
racconta, dalla prospettiva di una vittima, dell’assassinio di 17 collaboratori ONG nell’anno
2006. I colpevoli sono a tutt’oggi a piede libero.
55, Metro Trains “Dumb Ways To Die”
“Modi stupidi di morire” è parte di una campagna per la sicurezza statale per la metropolitana
di Melbourne. È diventato il video viral australiano che si è più velocemente diffuso su
YouTube.
56, Rainforest Alliance “Follow the Frog”
Questo spot mostra ciò che non bisogna fare da persona ambientalista per salvare la foresta
pluviale. Perché funziona in maniera molto semplice: nello stare attenti che i prodotti che si
comprano abbiamo il sigillo di garanzia Rainforest Alliance, un rospo.
57, Alzheimer’s Disease International “Post-it”
Un mondo pieno di post-it che spiegano cosa fare e anche che la persona fuori la porta di casa
è la propria figlia. In questo spot viene descritta la quotidianità di una paziente di Alzheimer.
58, War Child “Jam”
Colori a cera e bolle di sapone potrebbero sostituire proiettili e schegge di mine. Ciò ci mostra
questo spot per la organizzazione War Child che si occupa di bambini in zone di guerra.
59, Fragile Childhood “Monsters”
Quanto spaventosi risultino genitori ubriachi sui figli ci viene mostrato in questo spot terribile
della campagna Fragile Childhood. Figure dell’orrore e mostri accompagnano qui i bambini
durante la giornata.
60, Federation Nationale Solidarite Femmes “Le Souffle”
Inspirare profondamente e in un attimo vengono scacciati via in questo spot per Federation
Nationale Solidarité Femmes i mariti violenti. FNSF si opera per le vittime di violenze
domestiche.
61-63, Empire State Relief Fund “An Act of Us”, This Home is Where my Heart is”,
“Rebuild”
Questi tre spot mostrano star come Al Pacino, Whoopi Goldberg e Robert De Niro che
invitano a donare per la ricostruzione dopo l’uragano Sandy.
64, International Children’ Fund “Mad World”
Un coro di ragazzi rende visibile in occasione della giornata mondiale dei bambini alcuni fatti
tristi. Ogni tre secondi muore nel mondo un bambino. Cantando la canzone “Mad World”
(originale di Tears for Fears) sparisce un cantante dopo l’altro sul palcoscenico.
Pag. 132, sport

65, Nike Cricket “Nike Parallel Journeys”
Dal giocatore famoso di cricket al ragazzino che gioca in strada: tutti sono accomunati dalla
passione per il cricket. Lo spot mostra la giornata di giocatori autentici e la colonna sonora
consiste soltanto di elementi beat boxing.
66, Nike “I Would Run to You”
Presa dalla nostalgia, una coppia decide di venirsi incontro attraversando la grande distanza
del continente americano. Lui finisce esausto in ospedale e lei corre da lui con le sue scarpette
Nike.
67, Budnitz “Le Grand Tour”
Un ladro di biciclette, interpretato dal conducente di BMX Bo Wade, si innamora della
bicicletta appena rubata della marca Budnitz e la riporta nel luogo dal quale l’ha rubata dopo
un ampio giro.
68, Nike “Take Control”
Uno spettacolo di marionette davvero speciale: si vede il giocatore del Barcellona, Andres
Niesta dribblare con maestria il suoi avversari e fare gol.
Pag. 137-144, Digital
Pag. 137, Nike
Nike ha organizzato questo raffinato “Urban Game” in occasione del lancio di una giacca
Flash completamente luce riflettente.
Jan Pautsch: “Nike mette una taglia di 10.000€. 50 flashrunner erano di notte a Vienna per
strada con giacche Flash riflettenti. Armati di macchina fotografica digitale o smartphone, si
poteva cacciarli e vincere un premio interessante. I podisti erano forniti di GPS App e si
potevano dunque cacciare online. Un’azione urbana cool e rapidissima e un modello di
collegamento on e offline in rete.”
Pag. 138, Holler Gram
L’applicazione iPad Holler Gram è un modo innovativo per comunicare la propria opinione –
in un meeting, al bar o dove volete.
Jan Pautsch: “Made by Many hanno sviluppato questa app specificatamente per la
conferenza SXSW 2011 a Austin, Texas. L’iPad viene trasformato in dispositivo fisico per le
notizie, a textboard luminosa con la quale durante la conferenza si possano fare commenti dal
vivo. Twitter serve da canale feedback.
Pag. 138, MoMa
Una specie di libro ospiti digitale per visitatori del Museum of Modern Art (MoMa) a New
York.

Jan Pautsch:” I went to the MoMa and…”funziona in modo stupefacentemente semplice. I
visitatori del MoMa vengono invitati a raccontare la storia della loro visita al museo per
mezzo di disegni o statement scritti. Questi vengono scannerizzati in luogo e caricati su una
piattaforma web. Da lì le storie possono venir divulgate e continuate a raccontare attraverso i
social network. Il risultato è un libro ospiti open end che nel MoMa stesso, come proiezione
alla parete e nel web continua a crescere.”
Pag. 139, Fish
Robin Sloan pone l’attenzione nel suo saggio su quanto superficialmente al giorno d’oggi
osserviamo contenuti in internet.
Jan Pautsch: “ ‘Fish’ è un breve saggio scritto con amore sulla differenza tra “like”/”Mi
piace” e “Love” in rete condensato in una app. La narrazione è in corrispondenza della sua
tesi di base concepita come piano narrativo convincente. Il percorso attraverso la storia è
possibile solo in avanti; non c’è skip, né back ne escape ma solo il prossimo tab. Un
bell’esempio di come il contenuto possa caratterizzare la funzionalità di una applicazione. Ho
messo nella storia più di una volta un tab– come “Act of Love” la riscriverebbe il suo autore
Robin Sloan il quale dice: ‘ Al giorno d’oggi guardarsi in internet due volte una cosa è un atto
radicale. Leggere al giorno d’oggi qualcosa due volte è un atto d’amore.“
Pag. 139, Ieellowsbeard
Una serie di tweet che ha avuto così tanto successo che ne è stato fatto un libro adesso
disponibile anche come app.
Jan Pautsch: “Seguo Spoof-Hommage-Twitterfeed@leeclowbeard da lungo tempo e sia la
chiarezza radicale sia la profonda verità che sono propri dei luoghi comuni, composti di 140
segni, su vita e pubblicità del copywriter Jason Fox, continuano a stupirmi. Trovo interessante
il Self-promotion-Twist che il team di Lee Clow e Rob Schwartz di TBWA/Chiat/Day ha dato
a questo progetto. Invece di ostacolare il feed hanno trasformato la sua energia creativa in un
libro stampato, che li ha poi ispirati alla creazione di un app.
Pag. 140, USA Today
Il sito del quotidiano americano USA Today si presenta con una nuova veste editoriale.
Jan Pautsch: “USA Today è un esempio riuscito per la cosiddetta Tablet First Strategie, nella
quale l’interface mobile serve da riferimento e punto di partenza per lo sviluppo di un
‘Responsive Web Design’ per tutti i formati di schermi ed apparecchi. Il desktop impara dal
design della telefonia mobile. Diventa più semplice, più ridotto, più chiaro e adatta scenari
interattivi già conosciuti dalla telefonia mobile.
Pag. 140, Joint
La navigazione online della nuova agenzia creativa londinese Joint è minimalista in maniera
accattivante.

Jan Pautsch: ”Il modo di presentarsi della creativa start up Joint London colpisce grazie a un
radicale, puristico concetto di navigazione orizzontale. In maniera quasi zen, le informazioni
essenziali business vengono trasportate attraverso una UX (User Experience) molto
particolare. Dettaglio interessante: la diversa localizzazione della funzione back e del blog nel
campo della telefonìa mobile in confronto alla versione desktop.
Pag. 141, Twitter /Nascar
Fan di NASCAR trovano qui tutti i tweet rilevanti sul tema.
Jan Pautsch: ”Twitter lancia il suo nuovo Hashtag Landing Pages attraverso una
collaborazione con NASCAR. I tweet sono una scelta dei più eccitanti commenti su corse,
team e fan durante la corsa Pocono-400-NASCAR. Il feed viene promosso attraverso spot
televisivi di 15 secondi, trasmessi durante la corsa. Sono in generale i primi spot televisivi di
Twitter. Un intelligente partner e “content concept”, una eccitante esperienza “Second
Screen” e un esempio perfetto di come vecchi e nuovi media si possano stimolare a vicenda.
Pag. 141, The xx, Internet Explorer
Un esperimento di successo per visualizzare la diffusione di contenuti in internet.
Jan Pautsch: “The xx hanno condiviso lo stream del loro album Coexist con un solo fan. La
diffusione globale virale partita esplosivamente da questa share si poteva seguire live e vi si
poteva partecipare personalmente. The xx sono diventati grandi grazie al passaparola.
L’esperimento lancio di “Coexist” è un esempio coraggioso della loro rilevanza virale.”
Pag. 142, New Aesthetic
Sul sito web di James Bridle si trova una raccolta di articoli interessanti su come le tecnologie
pervadano la nostra vita. Un contributo tratta di una artista che visualizza le interazioni in un
gioco Angry Bird, un altro di un uomo che si fa tatuare pixel ecc.
Jan Pautsch: “Sono un grande fan del tumblr di James Bridle. I suoi pensieri ed esempi sul
fenomeno da lui stesso descritto come “New Aesthetic” mi occupano molto. Bridle descrive i
cambiamenti della nostra percezione estetica attraverso un nuovo sguardo cioè quello di
macchine e robot nel ns eterogeneo mondo della rete. Anche molto da raccomandare è il blog
di James Bridle booktwo (http://booktwo.org) nel quale scrive di letteratura, tecnica e
futurismo.
Pag. 142, CV Dazzle
Come con camuffamento del riconoscimento facciale automatico si può giocare un tiro a
qualcuno.
Jan Pautsch: “CV Dazzle è una reazione creativa al fenomeno dell’onnipresente controllo
tecnologico. Sostanziali tratti del viso vengono cambiati grazie a make up e styling capelli
particolare ed irritano così il riconoscimento facciale automatico. Finora sono stati resi
irriconoscibili in questo modo oggetti militari contro lo spionaggio satellitare. Scatena adesso
CV Dazzle un’ondata di camouflage make up nel culto urbano hipster?

Pag. 143, Uniqlo
La bella grafica e la musica piacevole di questa app sveglia ci semplifica l’inizio della
giornata.
Jan Pautsch: “ Wake up è un aiutino estremamente affascinante. Mi sveglia ogni mattina
dandomi la data attuale, l’orario e le previsioni del tempo e tutto questo in forma di un piccolo
pezzo musicale individuale. Ah si il mittente dell’app è Uniqlo…senza parole.”
Pag. 143, Only
Il video interattivo del marchio di moda ONLY offre intrattenimento, impressioni della
collezione e possibilità di comprare i pezzi subito nel negozio online.
Jan Pautsch: “Pagine flash sono sparite completamente dal mio radar. Questa qui però, del
marchio di moda ONLY, è fantastica. Una storia semplice, foto grandiose, collegamento
sottile con il prodotto e il fluido, trascinante soundtrack rendono la pagina un’esperienza
magica. Leone di Cannes ampiamente meritato.”
Pag. 144, Robot Readable World
Un video che prova a visualizzare il nostro mondo dal punto di vista di robot.
Jan Pautsch: “Come vedono i robot il ns mondo? Questo lavoro da una risposta affascinante
ma al contempo angosciante.. ‘Robot readable world’ è un montaggio tratto da “Found
Machine Vison Footage”, che mostra come il sistema di percezione gestito tramite algoritmi
di macchine, provochi una nuova estetica a noi finora sconosciuta della quale dobbiamo
occuparci e con la quale porci in discussione.”
Pag. 144, Pepsico
Cinque giocatori non vedenti e cinque ex giocatori di calcio professionisti partecipano a una
partita entusiasmante nella quale si testa la possibilità di poter “far” vedere non vedenti grazie
alle moderne tecnologie.
Jan Pautsch: “Sviluppare una tecnologia che renda possibile ai non vedenti di ‘vedere’
attraverso il suono, suona come una idea coraggiosa. Se una marca prende in considerazione il
rischio di sottoporre questa idea a un test reale ed eventualmente anche di fallire, questo va al
di là di una strategia visionaria- come qui nel “Pepsi Refresh Project.”

