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A tutto 

Agli Arcimboldi la Notte dei pubblivori. Cioni, l’organizzatore: “È l’ultima a Milano, dal 2013 sarà itinerante”

Storielle e testimonial
la pubblicità cambia
per rimanere vincente

Il commento

Marcello Marchesi
l’aveva già capito

spot
LUIGI BOLOGNINI

U
nodei massimi filoso-
fi dei nostri tempi,
Pippo, l’amico di To-
polino, disse: «Gli
spot sono così belli,

peccato che ci siano i programmi
tv a interromperli». Non aveva tor-
to, un po’ per l’orrore dilagante di
certe proposte televisive, ma an-
che perché gli sport spesso sono
proprio belli: in pochi secondi ef-
fetti speciali, sceneggiature di fer-
ro, grandi star, e molto altro. Per
tutto questo è sempre un succes-
so, e lo sarà anche stavolta (già
2mila biglietti venduti, una buona
metà del totale), “La notte dei pub-
blivori”, che da 31 anni propone il
meglio della produzione pubbli-
citaria mondiale. Ma oggi e doma-
ni agli Arcimboldi sarà l’ultima
volta a Milano: dal 2013 la Notte
dei pubblivori diventa itinerante,
«siamo troppo pieni di richieste da
gran parte del Paese, non ci sem-
bra giusto obbligare sempre la
gente a venire qui. Comunque una
tappa resterà a Milano, la capitale
degli spot», annuncia Riccardo
Cioni, fondatore dell’agenzia di
comunicazione La Buccia, che or-
ganizza l’appuntamento.

Cioni, il trasloco è la prima
grande novità di una manifesta-
zione che è sempre rimasta ugua-
le.

«La formula ci è stata chiara su-
bito: gli spot a raffica, 30 secondi
dopo 30 secondi, senza interru-
zioni, a cicli di tre quarti d’ora. Poi
una pausa, un buffet, una chiac-
chiera, quindi di nuovo spot a raf-
fica. E così via, fino a notte fonda.
Ma meno fonda di una volta,

quando si iniziava a mezzanotte».
Punterete su qualche filone in

particolare?
«Ci sarà attenzione all’Est euro-

peo: a 23 anni dalla caduta del Mu-
ro di Berlino ha ormai una propria
storia e un proprio stile. E come
sempre ci sarà buono spazio per
spot d’epoca, addirittura alcuni
dei 1898 girati dai Lumiere, ma il 70
per cento sarà realizzato nell’ulti-
mo anno. Questa manifestazione
deve raccontare i nostri tempi».

E uno spot lo fa?
«Certo, come un libro, un film o

una canzone. Perché lo spot usa
uno stile, presenta prodotti con-
temporanei. E sul grande schermo
si capisce meglio la parentela col
cinema, e non è solo perché a vol-
te sono girati da grandi registi, che
vogliono cimentarsi con il raccon-
tare una storia in 30 secondi».

C’è qualche novità, qualche
tendenza che emerge?

«Gli spot si stanno modifican-
do, adattandosi al canale che uti-
lizzano: è diverso farli per una tv
generalista, un canale tematico o
Internet. Si punta meno sull’im-

magine e sugli effetti speciali per-
ché sono diminuite le risorse. Si
punta più su un buon testimonial
o sulla commedia, anche con sto-
rielle che vanno avanti nel tempo,
in più spot».

Il che sembra un po’ la lezione
di “Carosello”. Paradossale, per
una trasmissione che chiuse 35
anni fa.

«Vero. È che per i pubblicitari
italiani lo spot deve essere sempre
un poco ruffiano, ammiccante, un
invito a provare il prodotto. In In-
ghilterra i creativi fanno spot più
ironici sui prodotti, li prendono un
po’ in giro. Ovviamente anche gli
spot che più si richiamano a Caro-
sello sono Caroselli fast forward,
per così dire, aggiornati ai tempi e
alla rapidità imperante. Ormai
tutti sono abituati ai 30 secondi,
adesso Carosello sarebbe impro-
ponibile per via della lunghezza:
alla Notte dei pubblivori si ride e
applaude ogni mezzo minuto, ed è
il suo bello».
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IN SEQUENZA
Dall’alto,
Cristiano
Ronaldo per
Armani, a
rappresen-
tare l’Italia.
Poi, spot dal
mondo: gli
scoiattoli
rapiti dalle
noccioline
(Russia),
Elton John
per la Pepsi
(Usa), tutto è
permesso
con un buon
profumo
(Inghilterra),
la papera
dispettosa
(Perù)

DOVE
Oggi e

domani,
teatro degli
Arcimboldi,

viale della
Innovazione

20, dalle
21.30.

Ingresso 6
euro a sera

Tel. 892.101
La Notte dei

pubblivori
è nata

31 anni fa

ANTONIO DIPOLLINA

(segue dalla prima di Milano)

LA NOTTE dei pubblivori è sempre stata il
trionfo quasi esagerato della creatività
fatta piovere dall’estero: la pubblicità

esplodeva anche da noi, faceva ultra-tendenza
e se ne parlava moltissimo, il copywriter era tra
i mestieri più invidiati. Poteva anche bastare il
nostro orto, poi andavi a sbirciare all’estero ed
era un trionfo totale. Cambio di prospettiva, la
Notte dei pubblivori c’è ancora, la creatività col-
lezionata è sempre parecchia, ci sono i nuovi
mercati all’Est e anche oltre: quella che non af-
ferri più è la pubblicità nella sua essenza, e so-
prattutto da noi. Non sai esattamente dov’è, hai
l’impressione che senza le lunghe saghe dei te-
lefonini resterebbe poco. Banderas? Parla con le
galline e fa i biscotti con la macina sbagliata, ti ri-
trovi a rimpiangere il Mulino Bianco (aargh) co-
me altrove rimpiangi Canzonissima, e franca-
mente è disdicevole. In più la gag dei program-
mi che purtroppo interrompono la pubblicità
valeva con la centralità del mezzo tv, oggi apri
Internet e la pubblicità ti insegue e non la vuoi,
soprattutto nessuno vuole più pagare nulla o al-
meno tutti pensano di avere diritto a tutto. Oggi
Marcello Marchesi — in mostra in città — lasce-
rebbe perdere: lui c’era all’epoca giusta, “Non è
vero che tutto fa brodo” e sbucava il dado. Genio
puro di semplicità estrema. Trovarlo un Mar-
chesi oggi, e soprattutto convincerlo a ideare
per Internet spot che nessuno vuole vedere.
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