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I gadget: neglI annI del mercato 

globale e della rete sono presentI

ovunque, ma da dove provIene  

Il gadget come lo conoscIamo 

oggI? qual è la sua orIgIne  

e perché sI è dIffuso In tutto  

Il mondo In modo così massIccIo? 

bisogna tornare indietro nel tempo, alla fine del 
diciannovesimo secolo, e precisamente nel 1886, quando 
la francia regala agli stati uniti nientemeno che la statua 
della libertà. la società che ha realizzato la scultura 
ha un’idea che si rivelerà brillante: decide di costruire 
un modello in scala della statua in questione, da donare 
durante l’inaugurazione. per rendere omaggio al vero 
monumento, per ricordare un momento inatteso e 
un’occasione speciale.
non appena questo primordiale articolo promozionale 
inizia a circolare per le strade di new York, riscuote 
un’immediata popolarità fra i cittadini, che si divertono 
a chiamarlo proprio con lo strano nome dei suoi inventori, 
la società Gaget, gauthier & cie. È vero, l’etimologia 
del nome è molto incerta, ma ci piace pensare che 
sia andata così.�/D�GLƪXVLRQH�GHO�QRPH�DSSXQWR�HVSORGH�
velocemente, e al di là dell’oceano, viene favorita dalla 

un pIccolo esercIto  
dI prodottI che piace 
anche alle nuove 
generazIonI per  
non rInuncIare  
alla leggerezza  
di un ricordo
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somiglianza con un altro termine francese, gagée, 
XVDWR�SHU�LGHQWLƬFDUH�RJJHWWL�GL�SLFFROH�GLPHQVLRQL�
da quel momento i gadget si impongono al mondo 
come una delle strategie di marketing più utilizzata e di 
maggior successo.  
vengono così realizzate le prime collezioni: coca-cola 
dà il via alla creazione stagionale di lattine “limited 
editon” per celebrare anniversari e partnership, rivestendo 
in maniera originale il prodotto.
ma se parliamo di collezioni, come non ricordare quelle 
delle uova Kinder, amate da grandi e piccini? 
con varianti di ogni tipo. obiettivo? fidelizzare il cliente, 
con un piccolo gesto: rendere il momento della sorpresa 
fonte di emozioni e gioia. ricordandosi naturalmente 
di collezionarle tutte.  
e via via con mulino bianco della barilla, gli happy meal 
di mcdonald e tutti i collezionabili.
/oLPPHQVD�GLƪXVLRQH�GHL�JDGJHW�GL�RJQL�GLPHQVLRQH� 

da coca cola  
al mulIno bIanco  
fIno alle pIccole Imprese,
TUTTI CERCANO  
NUOVI ARTICOLI  
per raccontarsI

H�TXDOLW» (che spaziano dalle magliette agli articoli  
per la casa) avviene negli anni ‘80 e la popolarità non 
accenna a diminuire. usato dalle aziende di tutto  
il mondo, RJJL�OoXQLYHUVR�GHL�JDGJHW�VL�Ã�DOODUJDWR�
D�GLVPLVXUD�e il significato stesso della parola si è 
HVWHVR�ƬQR�D�LQFOXGHUH�DFFHVVRUL�GL�RJQL�WLSR��WURYDQGR�
spazio anche nel mondo dell’hi-tech. 
In particolare, negli ultimi anni sono sempre di più  
OH�SLFFROH�H�JUDQGL�VRFLHW»�FKH�VL�DƯGDQR�DG�D]LHQGH�
specializzate nella fornitura di articoli innovativi  
e dotati di grande appeal.
In piena era digitale, questo piccolo esercito di matite, 
cappellini, ombrelli conquista anche le nuove generazioni 
di consumatori che non vogliono rinunciare alla 
leggerezza di un ricordo.
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smsend      .it
un servIzIo versatIle adatto a  

molteplIcI attIvItà

smsend è un portale 
per l’InvIo e la 
rIcezIone dI sms sIngolI 
o multIplI, da InvIare 
alle proprIe lIste 
contattI, attraverso 
una attIvItà dI marKetIng 
per fIdelIzzare I proprI 
clIentIsemplice, intuitivo e veloce
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IntervIstIamo 
GABRIELE SIMONETTI 
e SONIA MARIUCCI 
responsabIlI  
del portale

&L�SRWHWH�UDFFRQWDUH�TXDO�Ã�LO�YRVWUR�
UXROR�H�TXDOH�DWWLYLW»�VYROJHWH�
per smsend.it?
GABRIELE - mi occupo della gestione 
del portale, cercando le ultime novità 
e sviluppi dell’sms marketing con 
uno sguardo alle nuove metodologie 
di pagamento online.
mi occupo anche dell’assistenza ai 
clienti seguendoli nelle loro esigenze 
e richieste.
SONIA - Il mio compito è invece quello 
di studiare l’andamento mensile 
del portale (quindi monitorare  
gli acquisti, individuare i pacchetti 
più venduti,definire le qualità  
di invio più usate etc.), raccogliere 
tutti i dati necessari per procedere 
ad un’analisi approfondita che  
ci permetta di avere una situazione 
sempre aggiornata del servizio, 
proporre nuove idee che siano  
in grado di soddisfare le esigenze 
degli utenti e di essere al passo con 
le richieste di un mercato in continua 
evoluzione.
4XDOL�VRQR�L�SXQWL�GL�IRU]D�GHO�
VHUYL]LR"
GABRIELE - sicuramente la versatilità 
del servizio.  
l’opportunità di scegliere tra più 
qualità di invio consente di spaziare 
da comunicazioni interne dirette ai 
SURSUL�FROODERUDWRUL��DOOD�ƬGHOL]]D]LRQH�

di nuovi clienti. è�SRVVLELOH�SLDQLƬFDUH�
le comunicazioni in automatico 
programmando gli invii con un anticipo 
fino a 12 mesi.
un altro punto di forza è la 
DƯGDELOLW»�GHO�VHUYL]LR��FRQVLGHUDQGR�
la copertura mondiale della rete 
mobile e l’opportunità di visualizzare 
in qualunque momento lo stato 
delle spedizioni e lo storico degli 
LQYLL�HƪHWWXDWL�
SONIA - Il servizio è accessibile a tutti 
e di facile utilizzo. 
dopo una semplice registrazione 
sul nostro portale, l’utente decide 
quale pacchetto acquistare, senza 
costi di attivazione o di ricarica, si 
acquista solo il pacchetto che si vuole 
utilizzare, gli sms non hanno scadenza 
e possono essere inviati anche  
a distanza di tempo dall’acquisto 
del pacchetto. 
non ci sono programmi da installare, 
ma ogni cliente può accedere con 
le proprie credenziali, in qualsiasi 
momento, sul proprio pannello da 
smsend.it.
diversamente dalle mail, inoltre, gli 
sms hanno un riscontro immediato 
poiché vengono letti subito da chi  
li riceve. In più smsend permette  
di registrare un numero illimitato  
di contatti o di importarli da una 
rubrica preesistente, di creare gruppi 
e di programmare invii personalizzati 
anche limitatamente a determinati 
contatti o gruppi.
4XDOL�VRQR�L�IHHGEDFN�GHJOL�XWHQWL�
VX�TXHVWR�VHUYL]LR"
GABRIELE - la fruibilità del servizio 
è ciò che maggiormente ci riportano 

i nostri clienti, avere l’opportunità 
di gestire le comunicazioni con tutti 
i propri contatti con un click non è 
cosa da poco.
SONIA - I nostri utenti sono  
per la maggioranza aziende che 
hanno la necessità di informare 
periodicamente i propri clienti su 
promozioni, sconti ed eventi.
si tratta per lo più di utenti 
fidelizzati che trovano il nostro 
servizio di facile fruizione, pratico, 
utile e molto veloce.
&L�SRWHWH�GDUH�TXDOFKH�
DQWLFLSD]LRQH�GHOOD�SURVVLPD�
release di smsend.it?
GABRIELE - Il nuovo smsend  
sarà ancora più intuitivo, veloce  
e conveniente per assicurare agli 
utenti storici gli standard di qualità 
D�FXL�VRQR�DELWXDWL�H�SHU�RƪULUH� 
ai nuovi un ottimo rapporto qualità 
e prezzo.
SONIA - la nuova versione di 
smsend, oltre ad avere una nuova 
grafica, molto più accattivante, 
conterrà anche un vero e proprio 
blog dove gli utenti potranno 
inserire commenti, suggerimenti, 
leggere articoli interessanti sul 
settore e interagire con noi.

cI saranno molte altre 
novItà, ma non possIamo 
svelare tutto adesso. presto 
sarà onlIne, quIndI, se non lo 
avete ancora fatto, 
IscrIvetevI a SMSEND.IT

www.dunp.it
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   L’accesso  

aLL’eLettricità  
      è indispensabile per lo  

 sviLuppo 
umano  

ed economico

“

”

è stata una vera emozione veder nascere per la prima 

volta un bambino alla luce delle lampadine elettriche, 

appena qualche ora dopo aver terminato il montaggio 

dei pannelli solari. fino ad allora le uniche fonti 

d’illuminazione erano le candele o le lampade a olio

racconta michel crémieux, presidente di elettrici senza frontiere onlus, 
commentando la prima missione svolta nella repubblica del congo.
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l’associazione (OHWWULFL�6HQ]D�
)URQWLHUH�RQOXV�nasce nel 2015 
con l’RELHWWLYR�GL�FRQWULEXLUH�
al miglioramento delle 
FRQGL]LRQL�GL�YLWD�LQ�DOFXQH�
]RQH�GHO�PRQGR in via  
di sviluppo e di realizzare 
interventi umanitari in 
occasione di emergenze e di 
FDWDVWURƬ�QDWXUDOL��p1RQ�VL�SXÍ�
restare inattivi di fronte ai dati 
drammatici che documentano 
che più di un terzo del pianeta 
non ha ancora accesso 
all’elettricità, sapendo che 
questo comporta dei gravi 
problemi quali l’impossibilità 
di avere dei centri di servizi 
medico-sanitari, l’essere esclusi 
da ogni tipo di comunicazione, 
non favorire lo sviluppo del 
lavoro e tantomeno permettere 
ai giovani di studiare”, dichiara 
michel crémieux. 

p0D�VRSUDWWXWWR�UHQGH�SLÔ�GLƯFLOH�OoDFFHVVR�
all’acqua e di conseguenza la coltivazione 
agricola o l’allevamento, quindi la sopravvivenza 
stessa delle persone”. l’associazione è 
FRVWLWXLWD�GD�YRORQWDUL�H�DƯDQFD�LO�ODYRUR�
GHOOD�VRUHOOD�IUDQFHVH�(OHFWULFLHQV�6DQV�
Frontières, che opera dal 1986, e di quella 
WHGHVFD�(OHNWULNHU�2KQH�*UHQ]HQ, nata  
nel 2012. 
la sua attività è resa possibile grazie 
all’impegno dei volontari e al contributo 
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delle aziende del settore 
energetico. $WWXDOPHQWH�
(6)�RQOXV�VWD�RUJDQL]]DQGR 
- congiuntamente all’équipe 
francese -�XQD�PLVVLRQH� 
in Kenya per portare,  
nella primavera del 2016, 
OoHOHWWULFLW»�e�OoDFTXD�in due 
villaggi degli altopiani a nord 
di nairobi, Ilkiremisho e purko, 
abitati dal popolo masai.   

sostieni la nostra associazione

www.elettricisenzafrontiere.org

info@elettricisenzafrontiere.org

insieme a noi per L’accesso aLL’energia eLettrica per tutti

seguici su
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per la sua decima edizione torna a chiamarsi festa  
del cinema di roma, non più festival Internazionale, 
perché l’evento potesse dare del “tu” al pubblico, 
DYYLFLQDUH�OH�SHUVRQH�DO�PRQGR���WXWWR�OXVWULQL�H�ƮDVK�
- della settima arte. cambiano le intenzioni e con 
esse anche la composizione del comitato direttivo,  
a cominciare dal presidente della fondazione cinema 
per roma, il direttore storico di ciak, piera detassis, 
ƬQR�DO�GLUHWWRUH�FUHDWLYR�GHOOD�NHUPHVVH��OR�VFULWWRUH� 
e docente antonio monda che sostituisce l’etereo 
marco muller e i suoi completi coreani; QRQ�SLÔ�XQD�
JLXULD�WHFQLFD�D�GHFLGHUH le opere e le interpretazioni 
migliori, PD�XQ�XQLFR�H�LQVLQGDFDELOH�JLXGLFH, il solo  
a poter davvero decretare il successo o il fallimento  
GL�XQ�SURGRWWR�ƬOPLFR��lo spettatore. 

ViVicreatiVo sul 
red carpet alla decima 
edizione della festa  
del cInema dI roma

Festa 
del cinema 
dI roma
��ǖ���OTTOBRE 2015
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meravigliosamente

dal 16 al 24 ottobre, l’auditorium parco della musica 
ha ospitato appassionati di cinema, giornalisti, attori, 
registi, addetti ai lavori in una giostra chiassosa e 
colorata. una settimana in cui ad un programma 
ƬWWLVVLPR�GL�SULPH�QD]LRQDOL�HG�DQWHSULPH�PRQGLDOL�
si sono alternate conferenze stampa e incontri 
“ravvicinati” con ospiti nostrani e, soprattutto, 
internazionali. 
,Q�TXHOOD�JLUDQGROD�VLDPR�ƬQLWL�DQFKH�QRL��portando 
per la prima volta ViviCreativo, blog di cultura  
e creatività di dunp, sul red carpet della festa, 
raccontando ai nostri lettori e follower le emozioni  
di un evento unico per chi ama il cinema e non solo, 
attraverso gli strumenti con cui quotidianamente 
lavoriamo, ma che volevamo usare in un’altra chiave 
più ironica e leggera, come articoli, recensioni, foto, 
live tweeting e video.
non è stato facile alzarsi all’alba, raggiungere l’altra 
parte della città, correre a consultare il programma 
stampa della giornata e poi chiudersi per ore dentro 

una sala buia, sprofondare nelle poltrone rosse  
di velluto e uscirne ancora intontiti, commossi, con 
le guance doloranti per le risate o delusi e annoiati, 
per poi risalire i cento gradini in tempo per la 
conferenza stampa, prendere appunti e farsi largo 
tra fan in delirio e giornalisti navigati abituati a ben 
altri festival, come venezia, berlino, toronto. ma  
ce l’abbiamo fatta. &L�VLDPR�FKLXVL�QHO�VLOHQ]LR�GHOOD�
VDOD�VWDPSD�DFFDQWR�D�ƬUPH�DXWRUHYROL�e volti noti 
come anna praderio, vincenzo mollica, marco giusti; 
DEELDPR�UDFFRQWDWR�ƬOP�LPSRUWDQWL�FRPH�LO�EHOOLVVLPR�
“truth” di James vanderbilt con robert redford  
e cate blanchett, il claustrofobico e strappalacrime 
“room”, abbiamo riso insieme a claudio santamaria  
e luca marinelli nel cast di “lo chiamavano Jeeg 
robot” di gabriele mainetti, super-heroes movie  
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il racconto 
di un evento 

unico

fascino ed 
entusiasmo 

dei giovani creativi
DOOD�URPDQD��VRJQDWR�GL�FDPPLQDUH�VX�XQ�ƬOR�URVVR�
sospesi in aria insieme al funambolo philippe petit, 
OD�FXL�VWRULD�KD�LVSLUDWR�LO�ƬOP�p7KH�:DONq��YLDJJLDWR�LQ�
auto insieme all’irresistibile lily tomlin, nonna cinica 
H�IHPPLQLVWD�GL�p*UDQGPDq�GL�3DXO�:HLW]�SHU�OD�VH]LRQH�
alice nella città, e imparato che certi interpreti, come 
l’immenso elio germano, sparirebbero volentieri 
nei personaggi che interpretano, perché l’attore  
è un lavoro totale, di cuore, stomaco, viscere che con 
il divismo ha poco o nulla a che fare. abbiamo ascoltato 
divertiti la straordinaria quotidianità della coppia 
Joel coen e frances mcdormand e siamo rimasti 
incantati dal fascino british di Jude law, protagonista 
di uno degli appuntamenti più attesi della festa 
che, non a caso, antonio monda ha voluto intitolare 
close encounter. 
l’incontro ravvicinato lo abbiamo avuto davvero ma 
con la sicurezza che ci ha intimato di non avvicinarci 
troppo. 
ma una cosa più di tutte ci ha affascinato, 
l’entusiasmo e la passione di giovani creativi  
con le loro camere digitali. un giorno speriamo  
di raccontare quei sogni, diventati straordinarie 
realtà visive.
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nutella, nutellae: c’è persino chi ha celebrato la famosa 
crema da spalmare, ideando una poesia.
ad opera di riccardo cassini, nel 1995 viene pubblicato 
un delizioso libricino, che racconta con grande vivacità 
un amore incondizionato verso di lei, unica e sola.
nutella, appunto, almeno con il nome con la quale la 
conosciamo noi oggi.
9LHQH�LGHDWR�GDO�VXR�OXQJLPLUDQWH�SDWURQ�0LFKHOH�
Ferrero, piemontese, di alba per l’esattezza, che con  
il padre pietro, aveva realizzato nel dopoguerra, un 
prodotto destinato al largo consumo. pietro, che di 
mestiere fa il pasticcere, ha l’idea di creare una pasta 
dolce con nocciole, zucchero e poco cacao.  
le dà la forma di un panetto, in modo da poterla tagliare 
e gustare su una fetta di pane, e la chiama “giandujot”, 
dal nome di una maschera del carnevale torinese.  
,O����PDJJLR������YLHQH�IRQGDWD�XƯFLDOPHQWH�OD�GLWWD�
Ferrero. di lì a poco verrà chiamata supercrema.
prova dopo prova, l’erede michele segue le orme del 
padre e, dimostrando tutto il suo estro creativo, inventa 
il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole 
e cacao che però, secondo lui, non ha ancora un nome 
giusto. vuole qualcosa di più internazionale.

 Che mondo
    sarebbe Senza
nutella

siamo nel 1964 e una sera dopo cena quando michele 
passeggia per le vie di francoforte, ha un’intuizione: 
racconta in una intervista che l’idea venne da nut, noce 
in inglese. (FFR�WURYDWR�LO�QXRYR�PDUFKLR��1XWHOOD��
VHPSOLFH�GD�ULFRUGDUH��FKH�VXRQD�EHQH. 
Il primo vasetto viene realizzato il 30 aprile 1964 in Italia. 
Il prodotto ha un successo immediato, rimane a tutt’oggi 
estremamente popolare e viene spesso citato oltre 
FKH�QHL�OLEUL��DQFKH�QHOOD�PXVLFD�H�QHL�ƬOP��EDVWL�ULFRUGDUH�
OD�PLWLFD�VFHQD�GL�p%LDQFDq�GL�1DQQL�0RUHWWL�ƬQR�DOOD�
nutella “di sinistra” di giorgio gaber.  
con il suo accompagnamento “naturale” ovvero  
con il pane, è stata costruita nel tempo, anche 
un’immagine pubblicitaria dove gli elementi di bontà, 
naturalezza, gioia, condivisione ed energia sono  
dei must inconfondibili.
le pubblicità del gruppo ferrero sono destinate a segnare 
la storia degli spot in Italia.
era il 1967 e nutella approda al leggendario “carosello” 
per la regia di sandro bolchi: protagonisti i bambini in 
una rilettura del libro ‘cuore’ di de amicis a puntate.  
,O�PHVVDJJLR�ƬQDOH�HUD��p3URSULR�1XWHOOD�)HUUHUR��TXHOOD�
che nutre sano”.
gli anni ‘70 vedono la simpatia del falchetto Jo condor, 
in una serie a cartoni animati, con il celebre: “nutella, 
sana abitudine quotidiana”.



15  |  SUCCESSI VINTAGE

vintage
Christmas
nutellacon
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an
ni 

‘90

1HJOL�DQQL�n����DWWUDYHUVR�JOL�VSRW�WY�R�OH�SXEEOLFLW»� 
VXL�JLRUQDOL��L�EDPELQL�GL�WXWWL�L�SDHVL�GHO�PRQGR�SDUODQR�
OD�VWHVVD�OLQJXD�GL�1XWHOOD��&RQ�XQ�PHVVDJJLR�ƬQDOH�
rassicurante per le mamme con “mamma tu lo sai”.
ma ancora, attraverso pubblicità e iniziative, nutella si 
rivolge a tutti, e all’inizio degli anni ‘90 ferrero decide 
di rivolgersi a tutti i target, non più solo mamme  
e bambini, con il suo “energia per fare e per pensare” 
ƬQR�D�p&KH�PRQGR�VDUHEEH�VHQ]D�1XWHOODq�
ma non solo attraverso la pubblicità gli imprenditori 
del gruppo pensavano di posizionarsi tra i leader di 
mercato: noti a tutti, sono i bicchieri da collezionare, 
decorati e da usare tutti i giorni. 
oggi le nuove campagne hanno scelto la via della 
personalizzazione e della geolocalizzazione: vengono 
infatti usati esperti linguisti per creare claim originali 
nei dialetti di tutte le regioni d’Italia. le poste Italiane 
hanno anche emesso da poco in occasione della 
celebrazione dei cinquant’anni di nutella, un francobollo 
da 70 centesimi: un fondo dorato sul quale compaiono 
solo il tipico barattolo di vetro e due date: 1964-2014. 
oggi, si vendono circa 250mila tonnellate di nutella  
in 75 paesi diversi.
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SOLOCHIèABBASTANZA

0DQLSRODWRUH��LUDVFLELOH��WHVWDUGR��EL]]DUUR��LQIDQWLOH��
HJRFHQWULFR��GLVXPDQR��YLVLRQDULR: sono solo alcuni degli 
DJJHWWLYL�FKH�PROWR�VSHVVR�YHQJRQR�XVDWL�QHOOH�ELRJUDƬH�
più o meno autorizzate per descrivere steven paul Jobs, 
per tutti steve Jobs, dando in pasto ai milioni di lettori 
che fagocitano informazioni, il suo ritratto tutt’altro che 
lusinghiero. 
la storia è piuttosto nota: fondatore di apple Inc. di cui ne 
Ã�VWDWR�DPPLQLVWUDWRUH�GHOHJDWR�ƬQR�DO����DJRVWR�������
quando si è dimesso per motivi di salute (assumendo la 
carica di presidente del consiglio di amministrazione), ha 
IRQGDWR�LQVLHPH�DO�VXR�DPLFR�H�VRFLR�6WHYH�:R]QLDN�
LO����DSULOH�������OD�$SSOH�FRPSXWHU, di cui rimarrà ceo 
ƬQR�DO�������DQQR�LQ�FXL�GRYHWWH�ODVFLDUH�OD�FDULFD�GRSR�XQD�
lunga disputa con gli altri dirigenti dell’azienda.
-REV�FUHD�XQD�QXRYD�D]LHQGD�QHO������FKH�VL�FKLDPD�
NeXT e compra gli studi di animazione del creatore di 
“guerre stellari”, il regista george lucas. Nasce Pixar, 
FKH�FUHD�DOFXQH�GHOOH�SLÔ�IDPRVH�SHOOLFROH�GoDQLPD]LRQH, 
totalmente prodotte al computer.

 #germoglIare#svIluppare#mIglIorare#prosperare#perfezIonare

FOLLE DA PENSARE DI

lo cambia davvero
POTER CAMBIARE IL MONDO

spot sulla storia della Apple >



YLHQH�GHƬQLWD�OD�WHFQLFD�GL�UHDOL]]D]LRQH�GHL�GHYLFH�$SSOH��
8QoDUFKLWHWWXUD�FDSDFH�GL�VHPSOLƬFDUH�OoXWLOL]]R�GHL�SURGRWWL�
e queste caratteristiche si ritrovano anche nelle pubblicità: 
uno sfondo neutro, il prodotto al centro della pagina e una 
OLQHD�R�GXH�GL�FRS\��8QD�SHUVRQDOLW»�GLFKLDUDWD�H�DƪHUPDWD�
come quando decise di realizzare gli apple store (il 
primo nasce il 19 maggio 2001; a marzo 2015, apple 
Inc. ha aperto 456 apple store in 16 paesi nel mondo) 
luoghi di indiscussa bellezza che rassomigliano più ad 
una esposizione artistica o ad un luogo di culto che a un 
negozio. un vero e proprio marketing esperienziale. 
qualcuno diceva che il genio è dolore. e probabilmente, 
in alcuni casi, chi si allontana di più dal luogo comune e 
cerca “altro” e vuole trovare “altro” esprime anche 
sentimenti negativi, autodistruttivi o distruttivi. steve 
Jobs, questo personaggio controverso e unico, in sé 
riassume tutte le facce del genio. 
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lo cambia davvero
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iniziano con un 

1HO������LQƬQH�ULHQWUD�LQ�$SSOH�H�QHO������VRWWR�OD�VXD�
GLUH]LRQH��$SSOH�ODQFLD�LO�SULPR�L0DF�
Il “visionario” ha saputo condurre la sua azienda dal 
WUDFROOR�DOOoDVFHVD�ƬQDQ]LDULD��ƬQR�D�IDU�GLYHQLUH�OD�$SSOH�
XQD�GHOOH�UHDOW»�LPSUHQGLWRULDOL�SLÔ�LPSRUWDQWL�HG�LQƮXHQWL�
al mondo. proiettato al futuro, non seguiva le classiche 
ricerche di mercato perché sosteneva: ”I consumatori non 
VDQQR�FRVD�GHVLGHUDQR�ƬQR�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�QRQ�VL�PRVWUD�
ORUR�TXDOFRVD�GL�GLYHUVRq��,O�p7KLQN�GLƪHUHQWq�FRQLDWR�DOOD�
ƬQH�GHJOL�DQQL�o����FRQ�OoDLXWR�GHOOoDJHQ]LD�SXEEOLFLWDULD�
7%:$?&KLDW?'D\�GL�/RV�$QJHOHV��ULVSHFFKLD�WXWWR�TXHVWR�
/D�$SSOH�QRQ�Ã�VROR�XQ�EUDQG�PD�XQ�LQVLHPH�GL�YDORUL� 
LQ�FXL�ULFRQRVFHUVL� Jobs possedeva la capacità di creare 
attesa, anticipando ogni nuovo lancio come una “magia”, al 
punto da rendere i consumatori pronti a qualsiasi gesto 
SXU�GL�HVVHUH�LQ�SULPD�ƬOD�� 
ogni nuovo prodotto dell’azienda 
diviene famoso ancora prima  
di essere lanciato. 
minimalismo, eleganza,  
coerenza nel tempo, cura  
del più piccolo dettaglio 
rientravano per Jobs in ciò  
che definiva il design.  
,O�GHVLJQ�QRQ�Ã�VROR�TXHOOR� 
che si vede o si sente ma ciò  
FKH�ID�IXQ]LRQDUH�LO�WXWWR�
design-led approach, così 
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3UXH�6WHQW�KD�SRFR�SLÔ�GL�YHQWoDQQL�H�ƬQR�D�TXDOFKH�PHVH�
fa era una fotografa conosciuta da qualche amico; da poco 
tempo però il VXR�DFFRXQW�,QVWDJUDP�UHJLVWUD�QXPHUL�
a dir poco interessanti.
giovane, australiana e con una visione tutta sua del mondo 
che la circonda, adotta una cifra stilistica per i suoi scatti 
che sta riscuotendo un enorme successo.
al limite del voyeurismo, le sue foto sono insolite, surreali 
e a tratti macabre: ritrae ragazze in contesti quasi infantili.  
I suoi lavori hanno generato un dibattito che tocca temi 
come il genere, la bellezza e la giovinezza, la freschezza 
delle nuove esperienze. una ragazza con molto talento 
da esprimere, estende la sua arte al mondo che trova 
attorno, prue stent è sempre stata a contatto con la 
natura. vive, infatti, su un aspro promontorio roccioso 
sulla spiaggia dei sobborghi di sidney e ha dichiarato in 
una recente intervista: “nelle mie foto ci sono elementi 
familiari che si mescolano con un aspetto misterioso e 
inquietante; in un certo senso voglio sovvertire l’idea 
comune di bellezza, trasformandola in qualcosa di strano”.
7XWWR�LO�VXR�ODYRUR�UXRWD�DWWRUQR�DO�PRQGR�FLUFRVWDQWH��
dalle fanciulle che nuotano, agli scorci dei boschi, alle 
spiagge, in molte immagini, il lavoro di prue si concentra 
sulla relazione tra il corpo nudo femminile e la natura.
attraverso forme eteree e volti nascosti, scatta particolari 
UDYYLFLQDWL�H�ULƮHVVL�VRWWoDFTXD��3UXH�DJJLXQJH�XQ�HOHPHQWR�
di mistero a un qualcosa che altrimenti risulterebbe 
familiare. usa il rosa in tutte le sue sfumature; anche 
questo elemento evoca il sogno dell’infanzia, la tenerezza, 
il nutrimento, la delicatezza. Il colore rosa rappresenta 
anche la dolcezza e l’innocenza del bimbo che è dentro 
ognuno di noi.
e che la fotografa vuole far emergere nei suoi scatti. 
sembra che la sua intenzione sia quella di creare immagini 

voYeurIsmo  
e FEMMINILITà
   prue stent

provocatorie e inquietanti. c’è molto lavoro di post 
produzione sulle foto e, al tempo stesso, una visione 
disincantata, pura, inquietante. come si descrive lei stessa: 
“sono interessata a lavori che fondono femminismo, 
feticismo e surrealismo. sono entusiasta  
del lavoro di altre artiste contemporanee  
che stanno mettendo in discussione  
lo status quo. sono particolarmente  
interessata ai creativi che lavorano 
per andare oltre i loro limiti”. pruestent.com 
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federico babina è un 
architetto italiano che 
vive e lavora a barcellona. 
vogliamo presentare  
il suo progetto online 
intitolato ArchiDirectors, 
una sequenza di 27 case 
FKH�KDQQR�FRPH�ƬQDOLW»�
quella di concepire  
una città fantastica che 
recupera le arti poetiche 
dei registi che l’hanno 
LQƮXHQ]DWD��
le illustrazioni rispecchiano 
le personalità di registi 
come *HRUJH�/XFDV, 
Charlie Chaplin,  
$OIUHG�+LWFKFRFN, Wim 
Wenders, Federico 
Fellini, Ridley Scott. 
le realizzazioni sono 
suggerite dallo stile, 
dalle ossessioni, dai 
colori, dalle forme a cui i 
registi hanno dato vita nelle 
loro opere, richiamandone 
l’immaginario visivo.
le varietà di stili  
e l’indagine estetica 
caratterizzante il lavoro 
di ogni regista è qui 
reinterpretata attraverso 
gli elementi strutturali: 
colori, materiali e forme, 
il cui unico comune 
denominatore sono 
personalità forti e ben 
definite. 
gli elementi caratteristici 
del linguaggio 
FLQHPDWRJUDƬFR�YHQJRQR�
trasportati e trasformati 
in architetture rigorose 
che rendono l’edificio 
unico nel suo genere, 

niente meno che dal guardian, Yeren torun, architetto di 
Instanbul di 32 anni, è diventato un caso su Instagram: ha

proprio come succede nel cinema. come ben descritto 
in un recente articolo pubblicato su $ELWDUH�GHO�
“Corriere della Sera” babina, che per questo progetto 
ha lavorato con leonidas mamais per il design  
e l’animazione e con elisabet raspall per le musiche, 
sul proprio sito pubblica non soltanto molte più case 
ispirate a registi ma anche altri lavori che mostrano  
il suo interesse per architettura e illustrazione. 
così nel suo portfolio si possono trovare le architetture 
LVSLUDWH�DL�ƬOP�GL�$UFKLFLQH��LO�NDPDVXWUD�GHJOL�HGLƬFL�
intitolato archisutra, l’incrocio con l’arte figurativa  
di archist e i curiosi ritratti degli architetti di archiportrait. 
nel portale il mondo di federico fellini dà vita a una 
casa che con le sue luci, gli equilibristi e le forme 
giocose richiama il mondo del circo, quella di alfred 
hitchcock, squadrata e ispirata ai dipinti di hopper  
H�DOOoDUFKLWHWWXUD�GL�:ULJKW��HYRFD�LQWHUQL�GRYH�VL�

federico 
  babina
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paralleli, in questo 
senso, l’illustrazione  
mi aiuta a esplorare 
linguaggi alternativi. 
l’architettura è spesso  
la protagonista.  
mi piace cercare 
impossibili relazioni tra  
la struttura e altri mondi 
e scovarla in “luoghi 
sensibili”. 
trovo analogie, 
similitudini, affinità,  
e infinite relazioni tra  
le diverse forme 
espressive. 
sono architetto e 
mi affascina l’idea 
GL�VFRSULUH�OH�LQƬQLWH�
relazioni tra le 
composizioni e il mondo 
che mi circonda.  
trasformarla in 
una illustrazione  
e una illustrazione in una 
piccola architettura. 
la natura, l’arte, 
il cinema e la vita in 
generale sono impregnate  
di architettura.  
cerco di trovare un 
punto di vista differente 
attraverso il quale 
osservare le cose che  
ci circondano”.

annidano il mistero e il dubbio, mentre quella di 
david lynch, dai toni blu notte, si accende all’improvviso 
con i drappi rossi di una grande vetrata, creando  
un effetto surreale in linea con lo stile dell’autore 
statunitense. 
In alcuni casi i riferimenti sono più immediati, come  
nel caso dell’architettura spaziale ispirata a stanley 
Kubrick e dominata dal grande occhio rosso di hal 
9000, del gotico un po’ naïf dedicato a tim burton, 
GRYH�OH�ƬQHVWUH�VHPEUDQR�WUDVIRUPDUVL�LQ�RFFKL�GL�
strane creature, o ancora dei colori luminosi e delle 
forme anni ’70 utilizzate per descrivere l’universo 
VRƬVWLFDWR�H�SLHQR�GL�LURQLD�GL�%ODNH�(GZDUGV�
nella nostra intervista su ViviCreativo l’architetto 
babina parla, fra le sue diverse attività di architetto, 
DQFKH�GHO�SRUWDOH�$UFKLGLUHFWRUV�DƪHUPDQGR��p0L�
piace trovare l’architettura nascosta in universi 

    I regIstI sono 
glI archItettI    
   del cInema

IHGHULFREDELQD�FRP
archidirectors.com
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Visioni           
      surreali  
    pierre matter 
      SCULTORE STEAMPUNK 

salvador dalì diceva che puoi 
chiedere tutto ad una scultura, 
tranne che se ne stia ferma.
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sembra proprio che lo scultore francese Pierre Matter, 
classe 1964, nato in alsazia ma contaminato da culture 
diverse, consideri questo aspetto (oltre a una buona 
dose di surrealismo di cui dalì ne fu il precursore) 
quando realizza le sue opere. le sculture prendono vita 
nel suo studio di touraine ma matter espone nelle 
gallerie di tutto il mondo, come parigi opera gallery, 
singapore, miami, hong Kong, londra, ginevra, seul, 
monaco, dubai, new York, las vegas.

8QD�YLVLRQH�VXUUHDOH�DFFRPSDJQD�OH�VXH�VFXOWXUH, in 
particolare attraverso una combinazione di materiali 
organici e meccanici, racchiudendoli in un’unica entità.
/H�VXH�RSHUH�ULƮHWWRQR�XQD�HYROX]LRQH�URERWLFD�GHJOL�
esseri viventi e degli animali, trasformando la loro 
somiglianza in un cyborg quasi multistrato. 
figure mitologiche, creature meccanizzate sono create 
in modo minuzioso da questo artista, che desidera 
rivalutare il modo in cui si interpretano le forme di vita 
nella realtà. 
difatti avverte: “viviamo un punto di svolta che per me 
appare creando esseri ibridi, con l’aiuto di una mitologia 
che ha del mostruoso. In fondo anche le mucche in 
montagna non sono altro che macchine del latte. 
/D�FRPELQD]LRQH�GL�QDWXUD�H�WHFQLFD�ULƮHWWRQR�SHU�PH�
la preoccupazione di un ignoto sempre possibile ed 
emanano al tempo stesso un senso di potere che sembra 
provenire dalle moderne tecnologie”.

/D�FRUUHQWH�D�FXL�3LHUUH�0DWWHU�VL�LVSLUD�Ã�TXHOOD�GHOOR�
VWHDPSXQN che descrive un mondo anacronistico in cui 
armi e strumentazioni vengono azionate dalla forza 
motrice del vapore (steam in inglese) e l’energia elettrica 
torna a essere, come nella fantascienza ottocentesca, 
un elemento narrativo capace di ogni progresso  
e meraviglia. dove i computer sono completamente 
meccanici ed enormi apparati magnetici sono in grado 
GL�PRGLƬFDUH�OoRUELWD�GHOOD�/XQD��
questa atmosfera steampunk è riassunta nello slogan 
che artisti, letterati, pittori e scultori aderenti a questo 
movimento hanno inventato, cioè “come sarebbe stato 
il passato se il futuro fosse accaduto prima”.

  
crea IbrIdI 

attraverso fIgure 
mItologIche  

In stIle cYborg 
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Dall’8 dicembre 2014 al 31 gennaio 
2015, all’interno dell’iniziativa 
#ViviCreativo, si è svolto il contest 
online, alla sua prima edizione, 
#MettitinMostra, riservato a giovani 
GHVLJQHU�H�JUDƬFL�GL�HW»�FRPSUHVD�
tra i 18 e i 25 anni.
15 artisti hanno realizzato delle cover 
VXO�WHPD�GHOOD�FUHDWLYLW», ma solo 
i primi 6, selezionati combinando 
il maggior numero di “mi piace” 
su facebook e la valutazione della 
giuria tecnica di dunpmagazine, 
KDQQR�YLVWR�SXEEOLFDWH�OH�ORUR�RSHUH. 
l’iniziativa ha riscosso un grande 
successo in termini di engagement 
sulla pagina social, portando i “mi 
piace” di vivicreativo da poco più  
di 100 ad oltre 1000.
è da poco partita la seconda edizione 
del contest il cui regolamento  
è online su vivicreativo.com

per info segui �YLYLFUHDWLYR�VX�)DFHERRN

#VIVICREATIVO
e l’iniziativa #MettitinMostra

Keep in Touch
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Martina  
Binosi
DQQL����
professione: creativa
nasce a milano nel 1988. per tutta l’infanzia disegna  
VXL�PXUL�GL�FDVD�H�QHO������LQWUDSUHQGH�ƬQDOPHQWH� 
il percorso artistico iniziato con il liceo e conclusosi 
con l’accademia di brera.  
dal 2007 al 2009 partecipa a numerosi stage, workshop  
e rassegne teatrali e artistiche. 
nel 2010 espone al salon primo dell’accademia. 
nello stesso anno realizza il primo vero progetto  
GL�VFHQRJUDƬD�SHU�OR�VSHWWDFROR�p,QYLWR�D�FHQD�FRQ�
delitto” e realizza alcune vetrine e allestimenti interni.  
6L�ODXUHD�QHO������LQ�6FHQRJUDƬD�H�FRPLQFLD�D�RFFXSDUVL� 
di illustrazione. l’anno successivo vince il premio 
speciale per il concorso “la scarpetta d’oro” per 
l’illustrazione per l’infanzia. attualmente è assistente  
di laboratorio nella vetreria della scultrice oki Izumi  
e collabora come illustratrice con le riviste green 
report, tafter Journal, piemonte parchi.

martina.binosi@live.it



26  |  CURIOSANDO

NOVEMBRE | DICEMBRE 2015

lo SAPEVI CHE?  
NEWS E CURIOSITà  
,1�3,//2/(�7529$7(�68/�:(%� 
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 natalizie che potrebbero esserti sfuggite.

Speciale Natale
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Coca-Cola è stata  
la prima azienda  
ad utilizzare  
6DQWD�&ODXV� 
in una promozione 
invernale

la parola 
“panettone”  
deriva da un errore 
in cucina: il “pan  
di toni” è un dolce 
inventato dall’aiuto 
cuoco della 
IDPLJOLD�6IRU]D  
per rimediare 
appunto ad un 
pasticcio culinario

Il brano più 
venduto di tutti  
i tempi a tema 
natalizio è “White 
Christmas” uscito 
nel 1942, scritto  
da Irving Berlin  
e tradotto in 
italiano con 
“Bianco Natale”

è stato Giotto  
il primo pittore  
ad aver disegnato  
la stella cometa  
con la coda e una 
sfavillante luce, 
discostandosi 
dall’iconografia 
tradizionale della 
stella stilizzata  
dalle molte punte

sembra che  
il EDVWRQFLQR�GL�
]XFFKHUR�D�VWULVFH�
URVVH�H�ELDQFKH  
sia stato inventato  
da un pasticciere,  
per ricordare Gesù: 
capovolgendolo, si 
nota infatti il richiamo 
alla lettera “J”, iniziale 
del nome “Jesus”

la prima FDQ]RQH�
FKH�JOL�DVWURQDXWL�
hanno cantato  
QHOOR�VSD]LR è stata 
Jingle Bells,  
il 16 dicembre  
del 1965 ad opera 
dei due astronauti, 
schirra Jr. e 
thomas p. stafford
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nel prossimo numero 
presenteremo *UHHQNDU, 
struttura gestita da un gruppo 
di professionisti dell’automotive, 
presto online con  
ZZZ�JUHHQNDUDXWRPRWLYH�LW
dunp ha sviluppato per questo 
cliente un’applicazione web che 
si interfaccia con il ministero  
dei trasporti, per supportare  
i processi di immatricolazione 
per il gruppo gm (opel, cadillac, 
chrevrolet).
parallelamente al progetto web, 
dunp ha realizzato anche  
l’immagine coordinata e la 
fornitura di gadget promozionali. 
per greenkar abbiamo anche 
sviluppato un portale con cui 
le concessionarie opel e Kia, 
possono richiedere documenti 
e kit per trasformare  
le autovetture in autocarri.
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