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Creare un sito web è piuttosto semplice, creare un sito 
web ben realizzato, disegnato, usabile ed efficace, 
VLJQLƬFD�VHJXLUOR�FRVWDQWHPHQWH�

AziEndE, profESSioniSTi E chiunquE 
vogliA MAnTEnErE in ESSErE un SiTo,  
un porTAlE o un E-coMMErcE dEvE POTER 
FARE AFFIDAMENTO AD UN CONTENT 
MANAGEMENT SYSTEM (CMS), SiSTEMA  
pEr lA gESTionE AuTonoMA E iMMEdiATA 
dEi conTEnuTi di un SiTo wEb.

Il CMS realizzato internamente da dunp rende 
aggiornabili i contenuti di qualunque sito o portale.  
Il Pannello di amministrazione è ricco di funzioni, 
report e help desk online, integrando diversi linguaggi  
H�WHFQRORJLH��

allo stesso temPo Il Cms Consente la 
3,$1,),&$=,21(�(�/o,19,2�',�0$,/��1(:6/(77(5�(�606�

è un sistema perfettamente modulabile e scalabile, 
SHU�ULVSRQGHUH�D�WXWWH�OH�HVLJHQ]H�GHO�FOLHQWH�
attraverso questo tipo di gestionale, si può ad esempio, 
creare una propria rubrica contatti, organizzata e 
personalizzata su misura, che raccoglie e gestisce ogni 
tipo di informazione, da quella più semplice come 
Oo$QDJUDƬFD�D�TXHOOD�SLÔ�FRPSOHVVD�FRPH�TXHOOD�GHOOD�
IDWWXUD]LRQH�
Vi è poi una funzionalità considerata da esperti e marketer 
sempre più importante e che è quella gestita appunto 
con i Cms, che permette la produzione di articoli, news, 
QRYLW»��HYHQWL��LQWHUYLVWH��

I nuovi contenuti sono caricati in un database 
centralizzato insieme a informazioni aggiuntive per  
la corretta messa online (categoria in cui deve comparire 
WLSRORJLD�GL�ƬOH�FKH�VL�SXÍ�FDULFDUH��FRPH�LPPDJLQL� 
R�YLGHR��HYHQWXDOL�OLQN�HG�DOWUR���
a quel punto il sistema preleva il record con tutte le 
informazioni, e lo pubblica online secondo il template 

CONTENT
management

SYSTEM
come gestire al meglio
il proprio sito web
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SHUVRQDOL]]DWR��LQ�OLQHD�FRQ�OD�JUDƬFD�GHO�VLWR�R�SRUWDOH�
Una  volta visualizzato in bozza, se corrisponde  
a quanto desiderato, il record viene generato online 
FRPH�QXRYD�SDJLQD�

con l’uSo di un cMS, il cliEnTE può 
rEAlizzArE nuovi conTEnuTi wEb in MAniErA 
VELOCE E UNIFORME. 

Inoltre, si distingue completamente tra parte 
strutturale e di sviluppo e parte di mantenimento  
e di contenuto del sito, sulla quale possono lavorare 
SLÔ�SHUVRQH��

Il Cms dUnP PreVede InfattI forme  
dI gestIone deI workflow, Per CUI Un nUoVo 
InserImento PUò ESSERE EFFETTUATO  
DA CHIUNqUE ABBIA L’ACCESSO AL PANNELLO 
DI CONTROLLO, seCondo dIVersI ProfIlI dI 
$8725,==$=,21(��

L’IMPORTANZA DI ESSERE SEMPRE AggiornATi

oltre a tutte queste caratteristiche di flessibilità e 
scalabilità, i Cms sono dotati di funzioni e componenti 
aggiuntivi evoluti: moduli per l’e-commerce, gestione 
dei prodotti, ordini, pagamenti, emissioni fatture  
H�ULFHYXWH��ILOH�PXOWLPHGLDOL��

il cMS hA unA cArATTEriSTicA pEculiArE: 
LA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO E di CREAZIONE 
DEI CONTENUTI.  

Per questo, i contenuti dinamici sono i più adatti per 
tenere non solo aggiornato un sito, ma per costruire, 
mantenere, ampliare la rete di relazioni con i propri 
FOLHQWL�
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post su facebook di

CHIARA RIBALDO

È L’AmBIzIOne DI OgnI sOCIAL meDIA mAnAgeR 

veDeRe AumentARe In pOCO tempO e In mODO espOnenzIALe 

L’engAgement DeLLe pAgIne CHe gestIsCe

facebook, Instagram e twitter sono piazze virtuali dove  
la gente vuole essere coinvolta, sono universi semantici  
in cui scambiarsi idee, ricordi, opinioni�



Maggio | Giugno 2016

7  |  ULTIME DALL’AGENZIA

Consultare gli Insights di facebook e accorgersi che il numero di interazioni 
(commenti, like, condivisioni e reactions) della propria community  
ha superato il migliaio e che la community stessa è cresciuta in maniera 
organica è un traguardo incredibile, soprattutto con un piccolo 
LQYHVWLPHQWR��
è successo questo qualche giorno fa dopo la sponsorizzazione di un post 
sulla pagina Facebook del nostro client partner withinn, l’oggetto era 
una celebre risposta di Andrea Camilleri alla domanda “Cosa ti manca 
della Sicilia?” “U scrusciu du mari”��FRQ�XQD�JUDƬFD�FKH�VRYUDSSRQHYD� 
LO�YROWR�GHOOR�VFULWWRUH�DOOD�VSLDJJLD�GHO�IDPRVR�&RPPLVVDULR�0RQWDOEDQR��

A commento avevamo scrittO, InOLtRe, “sOffRIRe  

DI sICILIAnItuDIne”, puntAnDO suLLA sAuDADe tIpICA  

DeI sICILIAnI CHe vIvOnO LOntAnO DALLA pROpRIA teRRA. 

Il target selezionato erano tutti gli amanti di Camilleri e coloro che abitano 
D�5RPD��0LODQR�H�)LUHQ]H��
La campagna è durata 24 ore con un costo totale di 5 euro e una media 
ad azione di 0,01 centesimi, portando una reach a pagamento di 2187  
e una reach organica, derivata dalle condivisioni degli utenti, di ben 
��������XWHQWL�XQLFL��0HQWUH�L�OLNH�VXOOD�SDJLQD�VRQR�SDVVDWL�GD�������SULPD�
GHOOD�VSRQVRUL]]D]LRQH��D�������DO�PRPHQWR�LQ�FXL�VFULYLDPR���
Come spiegare un simile successo? 
Innanzitutto, come tutte le cose della vita, ci vuole un pizzico di fortuna, 
il resto, invece, è strategia, che in questo caso si traduce in contenuto  
GL�TXDOLW»�H�WDUJHWL]]D]LRQH�DFFXUDWD��� 

Perché è assolutamente vero che “Content is the king”, ma è altrettanto 
corretto dire che il pubblico è il vero sovrano, è necessario, dunque, 
FRQRVFHUQH�EHQH�DELWXGLQL�H�FRPSRUWDPHQWR�GL�FRQVXPR�SHU�RƪULUJOL�
HVDWWDPHQWH�TXHOOR�FKH�YXROH�H�IDUOR�DO�PHJOLR��,Q�TXHVWR�FDVR��VDSHYDPR�
che il mondo creato da Camilleri, fatto di luoghi e profumi esercita sui 
siciliani che sono lontani e sugli amanti dell’isola un fascino e un potere 
evocativo unici e che uno degli elementi che genera maggior appeal 
Ã�SURSULR�LO�PDUH��SUHVHQWH�VLD�QHO�YLVXDO�FKH�QHO�WHVWR��

Abbiamo colpito al cuore e allo stomaco la nostra 

community, generando interazione, che è l’obiettivo  

di ogni buona strategia social. 

withinn.it

“spaccare”  
con un post  
su facebook: 
tanta strategia  
e un po’ di 

Camilleri
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r��Il NUMERO DEGLI ADERENTI è CRESCIUTO 
del 7%: da 13 a 14 mIlIonI;

Ǟ��$1&25$�32&+(�3(5621(�87,/,==$12�
48(672�67580(172��IL 5 x MILLE è 
COMPLETAMENTE GRATUITO, neCessIta 
solo della fIrma e del CodICe 
fIsCale dell’onP e soPrattUtto  
è ComPlementare all’8 x mIlle e 
non sostItUtIVo;

Ǟ��/(�25*$1,==$=,21,�,1�*(1(5$/(�
deVono mettere In atto Una 
&2081,&$=,21(�&+(�'295��(66(5(�
PIù razIonale e mIrata a dIffondere 
la ProPrIa ImmagIne emotIVa In 
modo da STIMOLARE E COINvOLGERE 
MAGGIORMENTE IL DONATORE 
)$&(1'26,�63$=,2�75$�/(�$/75(�5($/7���
semPre PIù ComPetItIVe;

Ǟ��&,�6212�AMPI MARGINI DI CRESCITA 
3(5�7877(�/(�25*$1,==$=,21,�

la PrImaVera Per le organIzzazIonI non ProfIt 
£�,/�020(172�7$172�$77(62�'(/���;�0,//(�� 

secondo il portale fundraisingmix le campagne  
del 5xmille dal triennio scorso ad oggi hanno segnato 
XQ�WUHQG�SRVLWLYR�� 
'D�����PLOLRQL�D�����PLOLRQL�FRQ�XQ�LQFUHPHQWR�GHO������
rilasciando alcuni dati interessanti:

la nUoVa  
CAMPAGNA 

online | |
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Partendo da questi 
presupposti abbiamo 
realizzato la 
campagna online per 
WWF Italia con Google 
Adwords che consente 
di arrivare dritta 
all’utente, attraverso 
un messaggio profilato 
e targettizzato.

da sempre wwf, ong conosciuta a livello internazionale 
è impegnata nella salvaguardia delle specie a rischio  
in ogni parte del mondo, nella tutela della biodiversità 
H�QHOOD�ULFHUFD�GHOOoDUPRQLD�GHOOoLQWHUR�HFRVLVWHPD�
la creatività dei banner realizzati da wwf Italia esprime 
al meglio questo messaggio, con il claim “Le grandi 
storie si scrivono insieme”��,O�VRJJHWWR�Ã�XQ�JUDQGH�

OLEUR�DSHUWR�GD�GRYH�QDVFRQR�FRPH�WDQWH�LGHH�OH�ƬJXUH�
di animali, che rappresentano le specie da proteggere 
H�VDOYDJXDUGDUH��NONOSTANTE L’IMPEGNO COSTANTE 
DEL WWF, MOLTE SPECIE ANIMALI SONO ANCORA 
IN SERIO PERICOLO: bisogna difendere la biodiversità, 
LQ�WXWWH�OH�VXH�IRUPH�� 

La sopravvivenza  
del Pianeta dipende 
principalmente  
dalla nostra specie: 
da come riusciremo  
a ricostruire un 
rapporto di armonia 
con l’ambiente, 
utilizzando le risorse 
naturali senza 
distruggerle.

la creatività è stata realizzata da rUfa (rome University of fine arts) in collaborazione con wwf
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a gIUgno sI è sVolta la 62° edIzIone dI CANNES LIONS 2016, 
la PIù grande manIfestazIone InternazIonale dedICata 
$//$�38%%/,&,7���$/�'(6,*1��$,�352*(77,�63(&,$/,�&5($7,9,� 

sul palcoscenico internazionale si sono alternati i protagonisti più 
ispirati di tutto il mondo, quelli a cui basta una parola (o un segno?) 
FKH�WL�ULPDQH�SHU�VHPSUH�
Il portale thank You Creativity è stato realizzato in anteprima, a diversi 
giorni dal festival, per suggestionare l’utente e fargli vivere istanti 
GL�DSSDUWHQHQ]D�D�TXHO�PRQGR�

L’obiettivo è chiaro fin dalle prime 
parole: poiché l’originalità è al centro 
della creatività, per essere creativi 
bisogna innanzitutto avere coraggio. 

le grandi idee devono essere sostenute e il processo per 
UHDOL]]DUOH�WUDQVLWD�SHU�XQD�OXQJD�ƬOLHUD��VL�SDVVD�GDOOD�IDVH�LQL]LDOH�
dell’elaborazione dell’idea, al momento di metterla in atto, con 
WXWWL�L�SUREOHPL�GD�ULVROYHUH�H�OH�VFDGHQ]H�GD�ULVSHWWDUH�� 

dIsCUssIonI, VIdeo, ImmagInI, sUggestIonI fanno da 
sfondo a ContenUtI ConCentratI a rIassUmere In sé 
81o,'($�5,&&$�(�*(1(526$�'(//o(66(5(�&5($7,9,�

La creatività è una forza, e la mission di Cannes lions è quello  
di esserne il portavoce; il luogo per eccellenza dove pubblicitari, 
DUW�GLUHFWRU��GHVLJQHU��FRS\�GL�WXWWR�LO�PRQGR�VL�ULXQLVFRQR�

� � Ǟ � � G I U G N O Ǟ � � � �

C a n n e s LIONS
International Festival Of Creativity
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sIto, Il loro “GRAZIE CREATIvITà”�� 

È un desiderio, una speranza, non 
è una rottura ma una condivisione.

la declinazione cartacea della campagna “grazie creatività” si basa 
su una serie di professionisti della comunicazione che attraverso le 
loro parole progettate su uno sfondo in bianco e nero per poter 
essere lette in modo chiaro, dichiarano il loro amore per la 
FUHDWLYLW»�

non tutti saranno presenti al festival, e solo pochi vinceranno un 
leone, ma i momenti di ispirazione che accadono a Cannes 
SRVVRQR�H�GHYRQR�HVVHUH�XQD�FRQRVFHQ]D�FRQGLYLVD�

''Quando ricevo un nuovo brief di lavoro, isolo tutte
le parole chiave che ne fanno parte e ne scelgo cinque. 
è necessario isolare le parole chiave e lasciarne 
solo cinque, bisogna essere semplici concentrandosi 
sull’essenziale.''  franCesCa rossI managIng dIreCtor sIr fred

canneslions.com

GUARDA LO SPOT
della CamPagna

ǡ





zenyk Palagniuk è un maestro di string art: la sua arte 
FRQVLVWH�HVVHQ]LDOPHQWH�QHO�WHQGHUH�XQ�ƬOR�WUD�GLYHUVL�
SXQWL�GL�DQFRUDJJLR�SHU�FUHDUH�ƬJXUH�JHRPHWULFKH�
o chiaroscuri.�+D�UHDOL]]DWR�XQoRSHUD�VWUDELOLDQWH��
riproducendo Justin timberlake, con 200 ore di lavoro 
H�OoXWLOL]]R�GL��������FKLRGL�H����NP�GL�ƬOR�

QUESTA TECNICA ESPRESSIVA CONSISTE NEL FISSARE 
I CHIODI SU UN SUPPORTO, CHE PUò ESSERE UNA 
BASE DI LEGNO PIUTTOSTO CHE UNA SEMPLICE TELA, 
E DISPORRE I FILI BEN TESI FERMANDOLI SU DUE  
O PIù CHIODI. 

In questo modo è possibile creare disegni geometrici, 
DVWUDWWL�R�ƬJXUDWLYL��GDQGR�YLWD�FRPH�QHO�FDVR�GL�3DODJQLXN��
D�RSHUH�GL�GHVLJQ�UDIILQDWH�H�FRPSOHVVH��*UD]LH�DOOH�
SRVL]LRQL�GLYHUVH�GHL�FKLRGL��OoLQWHUVH]LRQH�GHO�ƬOR�GHOLQHD�
delle curve, le cosiddette Curve di Bèzier, e delle linee 
FKH�DQGUDQQR�D�FUHDUH�LO�GLVHJQR�ƬQDOH��$�VHFRQGD�GHOOD�
distanza determinata tra un chiodo e l’altro, si potrà 
RWWHQHUH�XQ�GLVHJQR�SLÔ�ƬWWR�R�XQD�WUDPD�SLÔ�OLEHUD�
4XHVWD�SHFXOLDUH�IRUPD�DUWLVWLFD�KD�RULJLQL�DOOD�ƬQH�GHO�
xIx secolo, conosciuta anche come Curve Stitching, è 
una tecnica inventata da Mary Everest Bool e utilizzata 
inizialmente nelle attività matematiche dedicate ai 
bambini.�'LYHQXWD�QHO������XQ�PHVWLHUH�GHFRUDWLYR��Ã�
RJJL�XQoDWWLYLW»�VHPSUH�SLÔ�ULFKLHVWD�H�LQ�HYROX]LRQH�
Chi ricorda gli anni ‘70, quelli dei colori sperimentati 
ovunque, ha avuto occasione di vedere riprodotte, almeno 
una volta, le psichedeliche geometrie (ma non solo) 
GHOOoDUWH�UHDOL]]DWD�FRQ�FKLRGL�H�ƬOL��8QD�WHFQLFD�XVDWD�
nell’arredamento, con l’aggiunta di colori e la mescolanza 
GL�PDWHULDOL��SHU�FUHDUH�TXDGUL�H�VFXOWXUH�GL�FRUGH�H�ƬOL�GL�
IHUUR��RJJL�VEDUFD�VX�<RX7XEH��
4XHVWH�FRPSRVL]LRQL�KDQQR�XQ�FHUWR�HƪHWWR�LSQRWLFR�
che nasce dal modo in cui la massa raccolta di linee rette 
VHPEUD�WXUELQDUH�LQ�IRUPH�JHRPHWULFKH�FXUYH��&RQ�
pazienza e immaginazione, utilizzando materiali diversi 
VL�SRVVRQR�FUHDUH�RSHUH�RULJLQDOL�H�DQWLFRQYHQ]LRQDOL�

ZENYKPALAGNIUK
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L’Arte

di

On Twitter
@
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INFERNO
FALTER
DESIGN,WEB,CULTURA,SOCIETà

>

VUOI GUARDARE  
ALLO SpECChIO E VEDERE 
L’INfERNO qUOTIDIANO? 

Falter Inferno è un progetto web viennese uscito 
vincitore dal prestigioso ultimo premio AWWORDS 
per il miglior sito, che riecheggia in modo disarmante  
LO�PLWLFR�ƬOP�0HWURSROLV�GHO�JHQLDOH�UHJLVWD�)ULW]�/DQJ��

anch’egli austriaco, nei colori, nelle forma e, più in 
generale, nella denuncia verso una società malsana  
H�SUHVVRFKÄ�LQJLXVWD�
attraverso falter Inferno, vengono rappresentate 
storie di ordinaria follia, in una società spietata e 
VHQ]D�VFUXSROL��8Q�SRUWDOH�GLQDPLFR�FKH�FRQVHQWH� 
al navigatore di scendere con un touch del mouse 
ƬQR�DJOL�LQIHUL�

         LA sEnsAzionE di EssERE     
impRigionATi si pERcEpiscE  
  dA TuTTE LE AnimAzioni onLinE.
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Una versione moderna
dell’INFERNO DI DANTE

pER IL qUOTIDIANO DI VIENNA“DER fALTER”.

pRODUCTION STUDIO: SALON ALpIN S
I
T
O
W
E
B

<

si passano i vari stadi e le emozioni in gioco diventano 
PDQR�D�PDQR�SLÔ�WHUULƬFDQWL��FRQFHWWL�FRPH�LO�0DWULFLGLR�
verso la nostra madre terra, vengono rappresentati 
con illustrazioni di un realismo unico, dove la forza 
GHOOoXRPR�Ã�WDOPHQWH�PLQLPD�GD�HVVHUH�LPSHUFHWWLELOH�

TUTTO INTORNO A NOI  
è DOLORE E DISAGIO, IN qUESTO 
RICORDA TERRIBILmENTE 
L’INfERNO DANTESCO DA CUI 
NON SI pUò USCIRE.

La rivista Falter ha sempre avuto l’intento di segnalare 
le ingiustizie che hanno colpito, con conseguenze più 
o meno gravi, il proprio paese. 

Qualche anno fa ha pubblicato addirittura uno speciale 
dei 35 scandali politici che hanno caratterizzato la 
VWRULD�DXVWULDFD�� 
I politici corrotti che hanno usato il loro potere per  
i propri interessi personali, sono i primi bersagli delle 
LQFKLHVWH�GL�FXL�OD�ULYLVWD�RJQL�VHWWLPDQD�Ã�ULFFD��
oggi la denuncia corre anche sul web, con uno spirito 
FKH�VHPEUD�HVVHUH�OHJDWR�DOOoHVSLD]LRQH�
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"A pictur
e is A poem 

without
 word

s" 

antoni tudisco è un artista tedesco nato e cresciuto ad 

$PEXUJR��
6XD�PDGUH�Ã�

ƬOLSSLQ
D�H�LO�SD

GUH�Ã�LW
DOLDQR��

+D�

20 anni e la sua attività si concentra nelle aree di digital 

$UW��,OOX
VWUD]LR

QH�H�*U
DSKLF�'

HVLJQ��
)LQ�GD�

SLFFROR
�VL�Ã�

GHGLFDW
R�DO�GLV

HJQR�D�
PDQR�OL

EHUD��

Così racconta in una intervista i suoi esordi: “tutto è 

cominciato quando avevo 13 anni e ho attivato un account 

myspace: da lì era possibile progettare la propria pagina 

antoni tudis
co

SURƬOR
�FRQ�+7

0/���&66
��LQ�TXH

VWR�PRGR�KR
�LQL]LDWR

� 

D�VSHULP
HQWDUH�

�YROHYR
�DYHUH�L

O�SLÔ�EH
O�SURƬOR

�GL�WXWW
L� 

L�PLHL�DPLFL��+R�L
PSDUDWR�

D�FUHDU
H�VLWL�Z

HE�FRQ
�OoDLXWR

� 

GL�DOFXQ
L�WXWRUL

DO��QDWX
UDOPHQWH��+

R�VFRSH
UWR�FKH

�HUD�

SRVVLELO
H�PRGLƬ

FDUH�OH�L
PPDJLQ

L�XVDQGR
�DOFXQL�S

URJUDP
PL�

FRVÇ�KR
�LQL]LDWR

�D�PRGLƬFD
UH�OH�IR

WR�XVDQ
GR�3KR

WRƬOWUH
�

�XQ�IUH
HZDUH�

�H�*LPS
��$�YROW

H�VWDYR
�VHGXWR

���RUH�G
L�ƬOD�

SHU�OD�P
RGLƬFD�

GL�XQD�
VROD�IR

WR��DJJ
LXQJHQ

GR�WHVW
L�H�

applicando un contrasto perché non avevo davvero 
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antoni tudis
co

LGHD�GL
�FRPH�VL�IDF

HVVHq��$
����DQQ

L��$QWRQ
LR�KD�FU

HDWR�

una propria linea di abbigliamento chiamata “manila 

$SSDUH
Oq��8Q�D

UWLVWD�P
XOWLFXOW

XUDOH�H
�FXULRVR

��VHQ]oD
OWUR��

8QD�IRU
WH�LQƮX

HQ]D�KD
QQR�DYX

WR�VX�GL
�OXL�OH�VH

ULH�WHOHY
LVLYH�

GL�FDUWR
QL�FRPH�1LQMD

�7XUWOHV
��3RZH

U�5DQJH
UV�H�9R

OWHV9�

ANTONI DICHIARA ANCHE DI AvERE 

MODELLI DI RIFERIMENTO COME ONUR 

SENTURK, SHEPARD FAIREY E BRIAN 

DONNELLY. 

tutte queste sono fonti di ispirazione per sviluppare  
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profondo studio verso il tridimensionale, il 3d, realizzando 
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anche se giovane, l’artista ha contratti con alcuni dei più 
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l’illustrazione pubblicitaria negli ultimi anni è 

profondamente cambiata: il 3d dà l’opportunità di 

presentarla con un realismo e una cura strabilianti, 

unendo la possibilità di aggiungere luci e dominanti 
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tridimensionale si può dare l’illusione di avvicinarsi ad 
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NON è ILLUSIONE MA è CURA DEL 

DETTAGLIO, NON è SOLO TECNICA MA 

ANCHE POETICA, CON LO SFORZO DI 

CALARSI NELL’IDENTITà DELL’IMMAGINE, 

PER RACCONTARLA IN MANIERA 

OGGETTIvA E AFFASCINANTE: qUESTO  

è UN TRAGUARDO FONDAMENTALE PER 

OGNI ILLUSTRATORE PUBBLICITARIO.
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Di mamma ce n’è una sola e questo si sa.  

Celebrata ogni anno in occasione della sua festa, non 
viene dimenticata nemmeno da brand e grandi marche, 
che rispolverano i sentimenti puri e dolci della nostra 
infanzia, per rendere merito alla figura della donna 
SLÔ�LPSRUWDQWH��QHO�EHQH�H�QHO�PDOH��SHU�FLDVFXQR�GL�QRL�

*,��&21�“DOLCE CARA MAMMINA” sPot della 
AMBROSOLI DEGLI ANNI ‘50, la dolCe mamma  
£�&$17$7$�'$�81�&252�',�92&,�%,$1&+(��&+(�,1�
PUro stIle Carosello, VoglIono aUgUrare 
%821$�)(67$�$�7877(�/(�0$00(�'(/�021'2�

anche Pandora, marca di gioielli, gira uno spot che 
UDFFRQWD��LQ�PRGR�VSHFLDOH��LO�OHJDPH�pPDPPD�H�ƬJOLDq�
Il marchio ha pubblicato su Youtube uno spot molto 
bello che serve a “testare” l’unicità delle donne e il 
OHJDPH�VSHFLDOH�FKH�KDQQR�FRQ�L�SURSUL�ƬJOL�� 

'DO�YLGHR�VL�HYLQFH�TXDQWR�OH�PDPPH�WHPDQR�FKH�L�ƬJOL�
non le riconoscano, ma alla fine, succede sempre 

Mammina
Bella,
DolceCara
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che il “cordone ombelicale” dimostra quanto questo 
OHJDPH�QRQ�VLD�VROR�XQ�UDSSRUWR�VLPELRWLFR�

Ultima in ordine di tempo è quella ideata da Procter & 
Gamble che con le mamme ha instaurato nel tempo 
una storia d’amore: in occasione delle olimpiadi di rio 
2016 esce il terzo video, dopo quelli per le olimpiadi 
di londra nel 2012 e subito dopo nel 2014, oggi è la 
YROWD�GL�p/D�WXD�IRU]D��OD�PLD�IRU]Dq�

Davvero emozionante, parla dritto al cuore 
GL�JHQLWRUL�H�åJOL��ULHYRFDQGR���HSLVRGL�
di vita vissuta in cui ognuno di noi non 
può non riconoscersi.
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Lo sapevi che?  

NEWS E CURIOSITà  
In PIllole troVate sUl web  
ma non solo
Credi di sapere veramente tutto? Nell’era della mega 
informazione e di Google che si propone di rispondere
a tutti gli interrogativi, abbiamo raccolto alcune piccole
cose che potrebbero esserti sfuggite.

SAN
RIO

CU
DO
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1. L’origine
la festa della mamma ha un’origine antica, veniva 
celebrata già in epoca pagana, al tempo dei  greci  
e dei romani, dove era legata al culto delle divinità 
femminili e della fertilità�

5� Sognare
l’agenzia pubblicitaria Thai Life Insurance ha prodotto 
XQR�VSRW�FRPPRYHQWH��LVSLUDWR�D�XQD�VWRULD�YHUD��
Protagonista è un bambino che sogna di diventare 
uno “spazzino-eroe” per aiutare la sua mamma. 

2. Protagoniste
“Mother’s Day”, lo spot Apple 2016 racconta 
attraverso immagini e video realizzati con un iPhone 
6s, storie che vedono come protagoniste le mamme��
la colonna sonora è l’emozionante “because You are 
:KR�<RX�$UHq�GL�.�6��5KRDGV�3. Lo sguardo 

Con il video contest “Molto più di una mamma”, 
Trollbeads ha realizzato un video che racconta  
il senso della maternità oltre gli stereotipi: in 48h è 
GLYHQWDWR�YLUDOH�WRWDOL]]DQGR�ROWUH�����������YLVLWH��
momenti di attesa, emozione, dolore, fatica, gioia  
prendono vita, solo attraverso lo sguardo di una 
mamma�

4. La dolcezza
I pubblicitari della celebre marca Pernigotti nel 
�����LGHDURQR�una scatola dedicata a un’occasione 
speciale come la festa della mamma, che conteneva 
praline fatte tutte a forma di cuore��



Felipe Bedoya è nato a Cali,  

LQ�&RORPELD��'LVHJQD�ILQ� 

da quando era un ragazzino, 

IRUWHPHQWH�LQƮXHQ]DWR�GDOOD�

FXOWXUD�SRS��ULYLVWH�H�WHOHYLVLRQH��

Più tardi, quando va al college 

per studiare graphic design,  

il suo lavoro diventa qualcosa 

di più virale, contagioso  

H�SHUVRQDOH��'DOOH�VXH�RSHUH�

(dove si confondono realtà  

e visione) emerge tutto il suo 

DPRUH�SHU�OD�IRWRJUDƬD�OD�

SLWWXUD�
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