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PUBBLICITARIO DEL 25 PER CENTO

Scavolini, Cracco nuovo testimonial
«Il numero uno per i numeri uno»

L’ad dell’azienda di Montelabbate racconta come è nato il nuovo spot

I contatti quando?

«Un po’ di tempo fa. L’abbiamo
contatto io e mio cugino Alberto
che fra l’altro lo conosce personalmente. Ci abbiamo parlato, gli abbiamo proposto il nostro progetto; lui ci ha pensato su qualche
giorno, dopodiché ci ha detto ‘va
bene’ e siamo quindi partiti con
la sceneggiatura e le riprese».
Spot pubblicitario lungo?

«Una trentina di secondi per la
versione più lunga; sette secondi
per quella più corta».

••

ADRIATICARENA

Alla convention
del personale di Nts
attesi in seimila
FINITE le festività natalizie
riprende anche la stagione
dell’AdriaticArena. Il prossimo weekend (da oggi a domenica) l’Astronave sarà di nuovo protagonista grazie alla
convention aziendale Nts (in
pratica l’appuntamento dei
venditori di Amwey Italia).
Oltre seimila persone parteciperanno alla tre giorni di convegni e iniziative. Un importante iniezione anche a livello
alberghierto.

IL PIU’ AMATO
Carlo Cracco con Fabiana
Scavolini. Lo chef eredita il
ruolo che nei decenni passati fu
di Raffaella Carrà e Lorella
Cuccarini

E’ CARLO CRACCO, forse lo
chef più famoso d’Italia, il nuovo
testimonial della Scavolini cucine. «Abbiamo pensato a lui – dice
Fabiana Scavolini amministratore delegato dell’industria di Montelabbate – perché è certamente il
cuoco più noto del Paese e bene si
abbinava con la cucina più famoso d’Italia».
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Filmato pubblicitario destinato solo all’italia?

«Per il momento si parte con tutti
i canali nazionali, dalla Rai, a
Sky, a Mediaset ecc ed anche al cinema. Dopodiché lo vorremmo
proporre anche su alcuni Paesi
esteri».
Cracco piace alle donne, ai ragazzi ed è di grande popolarità...

«Sicuramente in questo momento di grande successo per il food
italiano e per l’arte di cucinare era
l’espressione migliore e più alta.
Fra l’altro è noto anche a livello
internazionale. Non abbiamo avuto dubbi sulla sua figura: il numero uno con i numeri uno del settore».
Uno spot con sorpresa?

«Beh, effettivamente non parte in
maniera convenzionale e cioè
non con lui davanti ai fornelli.
Parte invece con Cracco immerso

in una vasca da bagno, dopodiché
si passa al living e quindi alla cucina. Insomma il percorso non è
convenzionale, ma percorre tutte
le produzioni della Scavolini».
QUESTO PERCHE’ l’azienda è

AMPIO RAGGIO
Il filmato parte con il noto
chef in una vasca da bagno
Quindi non solo cucine
ormai impegnata nell’arredamento a tutto tondo, bagno compreso.
Una anticipazione di questo nuovo spot l’aveva data proprio qualche giorno fa al ‘Carlino’ il presidente e fondatore del brand, assieme al fratello Elvino, Valter Scavolini annunciando che il nuovo
testimonial del gruppo cuciniero

era uno dei principali personaggi
di Sky. Canale questo dove Carlo
Cracco conduce, assieme ad altri
due colleghi, la trasmissione Masterchef, uno dei format, ormai
da qualche anno, di grandissimo
successo perché calamita appassionati di cucina, casalinghe ma
anche tantissimi giovani. «Crediamo che questa campagna contribuirà ad incrementare il traffico
dei punti vendita – continua Fabiana Scavolini – , nostri primi
importantissimi alleati nel sostenere la nuova architettura della
marca. Pensiamo di poter offrire
ancora moltissimo ai consumatori italiani e per questa ragione abbiamo incrementato i nostri investimenti in comunicazione aumentandoli del 25% rispetto allo
scorso anno».
Lo spot ha iniziato a girare su tute le tv a partire da ieri.
m.g.

MA PER l’AdriaticArena è
solo l’antipasto di un inizio
2016 davvero ricco di manifestazioni ed eventi. A marzo il
clou con la Coppa Davis di
tennis Italia-Svizzera in programma dal 4 al 6 marzo. La
macchina organizzativa della
Fit (Federazione italiana Tennis) è in moto. E proprio in
questi giorni tecnici e addetti
stanno effettuando ulteriori
sopralluoghi alla struttura.
Ma marzo sarà anche il mese
del concerto di Gianni Morandi e Claudio Baglioni che
il 16 marzo porteranno a Pesaro il loro tour «Capitani Coraggiosi». Lo show, che sta riscuotendo un grande successo in tutto il Paese, prevede
tre ore di musica dal vivo e 50
memorabili titoli del repertorio italiano degli ultimi 50 anni.
«SI È CHIUSO un 2015
estremamente positivo per
l’Adriatic Arena ed il 2016 si
apre con tanto entusiasmo –
commenta il presidente di
Aspes Luca Pieri – Tante iniziative già organizzate. Partendo da uno degli eventi
sportivi più importanti d’Italia: la Coppa Davis, prevista
dal 4 al 6 marzo». Nel frattempo si stanno ultimando i lavori al tetto ed a breve è previsto
anche l’appalto per la sostituzione di circa seimila poltroncine, risultati non ignifughe
come previsto dalle normative.

I RE DELLA STREET ART S’INAUGURA LA MANIFESTAZIONE ‘PESARO INTERNATIONAL TATTOO EXPO’. IL PROGRAMMA

Per tre giorni Campanara diventerà il regno di chi ama i tatuaggi
TATTOO per tutti i gusti, traditional, color, black/grey, portraits, tribal, other style, da oggi venerdì a domenica a Pesaro: questo pomeriggio alle 16, infatti,
s’inaugura al quartiere fieristico il
primo ‘Pesaro International Tattoo Expo’, con 130 gli studi di tatuatori qualificati, tra italiani e
stranieri, e diciassette writers selezionati, oltre che musicisti, cantanti - ospite speciale sarà Gué Pequeno - i dee-jay Sueside, Antares, Edward in Venice e Ivy e i bikers. Il taglio del nastro è affidatto al sindaco Matteo Ricci, affiancato dall’ assessore regionale Manuela Bora e dagli assessori comunale Antonello Delle Noci e Mila

Della Dora, dall’organizzatrice
Antonella Zaccarelli e da Alfredo
Mietti presidente di Fiere delle
Marche.
L’EVENTO pesarese rappresenta un omaggio al mondo della
Street Art, in cui saranno gli stessi maestri tatuatori e gli artisti a
sfidarsi in contest a loro dedicati
davanti ad un pubblico di appassionati e curiosi: in questo weekend si potrà assistere anche a performance di Body suspension
quad, a sfide di Parkour – con salti da strutture alte oltre i quattro
metri – e a contest di graffiti fra i
diciassette writers selezionati.
Grande protagonista sarà anche

L’ORGANIZZATRICE
«Abbiamo anche chiamato
musicisti ed artisti
per allietare i bambini»
la musica, con gruppi italiani e
stranieri e gli attesi ospiti speciali
Guè Pequeno e dj Sueside nella serata di domani sabato 16 gennaio;
tra i bikers non possono mancare
i pesaresi Black Devils, così come
si potrà gustare l’immancabile
street food, il cibo di strada servito nei tipici truck e furgoncini.
A IDEARE ed organizzare l’evento è stata Antonella Zaccarelli,

che si è avvalsa della collaborazione di Salvatore Pistillo, noto tatuatore con studio ad Urbino, per organizzare la sezione dedicata ai
tatto, ospitata in 40.000 metri quadrati. «Ho voluto chiamare – anticipa Antonella Zaccarelli – anche
musicisti e altri artisti del nostro
territorio, come Joe Castellani, I
bambini dell’asilo, i Twelve e Luciano Melandri del Centro coreografico di danza a Pesaro che sabato dalle 16 alle 16.30 proporrà
uno «spettacolo di 18 minuti del
Centro coreografico di danza di
Pesaro, in cui arriveranno ad essere presenti sul palco fino a quaranta artisti che si esibiranno anche
in performance aeree».
Benedetta Andreoli

