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TIZIANO FERRO
“ALLA MIA ETA’

LIVE IN ROME”
L’ 8 APRILE ORE 21.00
( )
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Per il compleanno di Live!, il regalo più grande è quello di Tiziano Ferro e del suo
doppio concerto allo Stadio Olimpico di Roma del 24 e 25 giugno 2009.

Ospiti illustri (tra cui Fiorella Mannoia) e una sequenza di successi straordinaria –
da Perdono a Rosso Relativo, passando per Sere Nere e Ti Scatterò Una Foto,

fino all’ultimo album con pezzi come Alla Mia Età e Indietro.
In chiusura, poi, l’omaggio a Roma con “Tanto pe’ cantà” di Nino Manfredi,

reinterpretata con grande divertimento da un Tiziano in splendida forma.

FESTEGGIA CON NOI IL PRIMO COMPLEANNO DI LIVE!

Adv Hunziker e Travolta navigano ancora 
insieme a Telecom Italia con Euro Rsgc
Lo spot è in onda da domenica con tagli a 30, 
15 e 10”. La regia è di Alessandro D’Alatri per 
la casa di produzione Indiana Production

Michelle Hunziker 
e John Travolta 
sono ancora pro-

tagonisti del nuovo spot Te-
lecom Italia on air da do-
menica. Dopo il casquè che 
ha offerto a John Travolta 
l’elegante pretesto per ba-
ciarla, ritroviamo Michel-
le Hunziker ospite della star 
hollywoodiana che l’acco-
glie nel suo studio. Mentre 
John è intento a mostrarle 
con orgoglio i jet in miniatu-
ra, vediamo Michelle strega-
ta dai meravigliosi occhi blu 
dell’attore nei quali dice “di 
voler navigare”. Inizialmen-
te imbarazzato, John cede 
alle lusinghe di Michelle e 
le propone di navigare insie-

me chiamando il 187 di Te-
lecom Italia. Navigare è an-
cora più bello con Internet 
Daily, la nuova offerta adsl 
di Telecom Italia: con soli 
3 euro al mese di abbona-
mento, è possibile accedere 
a internet con 2 euro al gior-
no solo se navighi e la do-
menica non si paga. Lo spot 
è in onda con tagli a 30, 15 
e 10”. La creatività è di Euro 
Rscg Milano, con la direzio-
ne creativa di Francesca De 
Luca con cui hanno lavora-
to Maria Signorini e Antonio 
De Santis (art e copy). La re-
gia è di Alessandro D’Alatri 
con la fotografia di Agostino 
Castiglioni. La casa di produ-
zione è Indiana Production. 

Un frame tratto dal commercial di Telecom Italia on air da domenica 

<AgEnziE Warrant 
group sceglie DAg 
C o m m u n i c a t i o n 
Warrant Group ha 
scelto DAG Commu-
nication come nuo-
vo partner per le atti-
vità di ufficio stampa 
e media relations. 
Operativa sul mer-
cato dal 1995, War-
rant Group, partner 
per lo sviluppo d’im-
presa, è una società 
specializzata in con-
sulenza finanziaria 
(agevolata e d’impre-
sa), internazionalizza-
zione, trasferimento 
tecnologico e consu-
lenza nell’organizza-
zione, gestione e for-
mazione delle risorse 
umane.
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