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1. Introduzione alla ricerca

1.1 La ricerca

Perchè studiare gli archivi della pubblicità? Con quali strumenti? E quali ruoli vengono oggi 
assegnati a questi repertori? 
A partire da queste domande, abbiamo scelto di affrontare una serie di problemi connessi 
alla valorizzazione, alla conservazione e allo studio del materiale pubblicitario rispetto a un 
soggetto, l’archivio dell’Art Directors Club Italiano conservato presso il Centro Studi e 
Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, scelto come centro e come 
riferimento per l’intero lavoro di indagine. 
Questo archivio è costituito principalmente dai materiali pubblicitari - suddivisi in categorie 
- iscritti dal 1998 al 2003 agli ADCI Awards, il premio italiano di riferimento dedicato alla 
pubblicità e organizzato proprio dall’Art Directors Club Italiano - ADCI fin dall’anno della 
sua fondazione, il 1985. La sua storia è quindi connessa strettamente con quella 
dell’associazione, che rappresenta e riunisce professionisti della pubblicità che 
condividono obiettivi comuni, e in particolare il riconoscimento e la valorizzazione della 
creatività come elemento fondante della comunicazione d’impresa e istituzionale. 
Lo CSAC in parallelo, il contesto archivistico all’interno del quale questi fondi sono venuti a 
trovarsi in seguito alla donazione da parte dell’ADCI nel 2002-2003, è un centro di ricerca 
dell’Università di Parma fondato dal professor Arturo Carlo Quintavalle nel 1968 e dedicato 
alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione di archivi provenienti da diversi ambiti 
culturali, che ha sempre considerato all’interno della sua attività, anche espositiva, la 
pubblicità come fondamentale ambito di indagine.
Le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo archivio sono quindi molteplici, e 
connesse anche al fatto che questo archivio risulta ad oggi non ancora studiato, e al 
tempo stesso al centro di una vicenda, quella dell’ADCI, il cui ruolo nella storia della 
pubblicità italiana è ancora in gran parte da scrivere.  
In questo senso i percorsi di ricerca all’interno di questi fondi sono diversi, e possono 
contribuire alla ricostruzione delle possibili storie della pubblicità italiana, mantenendo 
come riferimento il ruolo e l’importanza dell’associazione - l’ADCI - che ha dato vita a 
questo archivio e che rappresenta dal 1985 in Italia, dal punto di vista dei professionisti 
stessi, un modello di creatività pubblicitaria.
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Nella struttura della tesi quindi  a questo primo capitolo, dove vengono introdotti i soggetti 
e i temi attraverso una serie di problemi storici e metodologici, segue un secondo capitolo 
in cui l’obiettivo - attraverso la ricostruzione del dibattito critico - è definire il contesto, le 
linee per la ricerca, per arrivare nel terzo capitolo a un’analisi dell’archivio ADCI, condotto 
attraverso approfondimenti volti a mostrarne le potenzialità e i possibili ruoli, in relazione a 
un approccio storico allo studio della pubblicità come dei differenti contesti: l’Art Directors 
Club Italiano, il sistema internazionale dei premi, il sistema pubblicitario italiano e la natura 
dei musei e delle istituzioni dedicate alla conservazione della sua memoria. Il quarto 
capitolo vuole infine proporre una serie di prospettive legate a quest’archivio, ripartendo 
dai più recenti casi studio individuabili come modelli per una valorizzazione digitale, dalla 
recente storia dell’archiviazione e curatela digitale applicata ai materiali pubblicitari, per 
individuare possibili progettualità che possano aprire nuove linee di indagine nell’archivio.

Un archivio nato all’interno di un club con lo scopo di conservare la memoria di un premio 
si presta infatti particolarmente ad analisi specifiche e contestualizzazioni di esempi e casi 
concreti, l’unico modo, come sottolinea anche Ugo Volli, per proporre modelli di studio 
rispetto a un sistema che per “l’abbondanza della produzione pubblicitaria e la dispersione 
inevitabilmente provocata dalla pressione concorrenziale”  non permette visioni generali.1

Cercheremo in questo primo capitolo di introdurre le caratteristiche di questo soggetto, 
l’ADCI e il suo archivio, le possibili prospettive metodologiche attraverso cui abbiamo 
scelto di impostare lo studio, e l’approccio multidisciplinare individuato.
Un importante riferimento per la ricerca, anche considerando il contesto in cui l’archivio si 
è venuto a trovare, saranno le linee di studio dell’immagine contemporanea elaborate a 
partire dagli anni Settanta attraverso una serie di esposizioni, pubblicazioni e ricerche 
all’interno dell’Università di Parma, che hanno trovato una continuità fino agli anni Duemila 
attraverso diversi gruppi di lavoro. Al tempo stesso, di fronte a una tipologia di archivio 
tanto ampio e aperto a possibili modelli di valorizzazione, abbiamo scelto di considerare gli 
ambienti digitali dedicati alla conservazione di materiali a stampa e audiovisivi come 
riferimenti e casi di studio privilegiati, consapevoli di come i cambiamenti metodologici 
richiesti da questi possano cambiare sostanzialmente le prospettive future e le impressioni 
dell’archivio.

 U. Volli, Gli spazi della pubblicità, l’immaginario e lo sguardo, in Nel paese della pubblicità, a cura 1

di Ugo Volli, Skira, Milano, 2003, p. 29.
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La natura e di conseguenza la definizione degli archivi è oggi sottoposta a radicali 
cambiamenti, con una serie di sovrapposizioni di funzioni e significati tra questi e altre 
strutture quali le biblioteche, le collezioni e i musei , così come sono messe in discussione 2

le metodologie e le funzioni degli archivisti . Queste inevitabilmente influiscono sul lavoro 3

di ricerca e sull’interazione con i materiali, in quanto, come ci ricorda Derrida , la struttura 4

tecnica dell’archivio determina la struttura dei contenuti archiviabili, anche nella loro 
relazione con possibili futuri sviluppi
Una prima definizione nello specifico degli archivi della pubblicità è - per quanto 
complessa - necessaria, e dovrà essere poi meglio delineata attraverso una serie di casi 
studio affrontati nei successivi capitoli di questa ricerca, per arrivare alle declinazioni 
contemporanee fondate su una controparte digitale dell’archivio stesso. 
Questo insieme di luoghi - non solo fisici - dedicati alla “raccolta, schedatura, 
conservazione, valorizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari cartacei e/o 
audiovisivi”  rappresenta infatti una galassia multiforme di collezioni eterogenee tanto nelle 5

origini della loro formazione - che vanno dal collezionismo pubblico o privato alla 
documentazione e conservazione interna all’agenzia pubblicitaria o all’industria 
committente - quanto nelle finalità e nelle strategie di conservazione ed esposizione dei 
materiali. 
Se per definire questa tipologia consideriamo un consolidato schema di lettura che fa 
riferimento alle “finalità istituzionali”  dell’archivio pubblicitario stesso e lo applichiamo al 6

caso di studio scelto, possiamo escludere la definizione di archivio di azienda, agenzia 
oppure concessionaria di pubblicità . Allo stesso modo non è applicabile la definizione di 7

 T. Clement, W. Hagenmaier, J.L. Knies, Toward a Notion of the Archive of the Future: 2

Impressions of Practice by Librarians, Archivists, and Digital Humanities Scholars, in “The Library 
Quarterly” 83, N. 2, April 2013, p. 112.

 C.L. Palmer, Thematic Research Collections, in A Companion to Digital Humanities, a cura di 3

Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth, Blackwell, Oxford, 2004, p. 348.

 J. Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, University of Chicago Press, Chicago (IL), 4

1998, p. 17.

 D. Borrelli, Archivi della Pubblicità, in Dizionario della Pubblicità. Storia, Tecniche, Personaggi, a 5

fura di Alberto Abruzzese e Fausto Colombo, Zanichelli, Milano, 1994, p. 22.

 Ibid., p. 22.6

 La formazione dell’archivio è stata infatti completamente curata e organizzata in una prima fase, 7

come ricostruiremo in seguito, esclusivamente da ADCI, che riceveva i diversi materiali dalle 
agenzie che si candidavano ai premi annuali, e in seguito al loro svolgimento si occupava di 
archiviarli e conservarli.
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collezione privata, né di raccolta museale come allestimento “svincolato da compiti 
imprenditoriali”  e mirato a percorsi storici o monografici in rapporto al lavoro di un singolo 8

autore. 
Una lettura di questo archivio deve quindi muovere da un progetto di ricerca che formuli 
necessariamente un’ipotesi di analisi e quindi di conservazione e valorizzazione, con una 
metodologia ricavata dall’analisi di studi all’interno della storia della pubblicità, così come 
da diversi ambiti della storia delle immagini. 

Sarà inoltre una ricostruzione storica dell’Art Directors Club Italiano, della sua attività, del 
contesto in cui è nato e dei suoi modelli storici, a poter fornire in questo senso una 
prospettiva che vada al di là di semplici tipologie, offrendo così un approccio di maggiore 
complessità. 
La mappatura poi di un sistema di archivi della pubblicità, realizzata a partire da una serie 
eterogenea di materiali, dalla letteratura critica a riguardo, dalle esposizioni e da una serie 
di fonti e documenti d’archivio, completerà poi questa prospettiva storica. Vogliamo infatti 
arrivare a considerare come il confronto tra differenti tipologie e metodologie di 
conservazione della memoria - dalle collezioni al museo, fino agli archivi e le esposizioni 
interamente digitali - possa offrire una prima fondamentale chiave di lettura dell’archivio 
stesso, ancora prima di entrare in problemi specifici quali l’analisi dei materiali che lo 
compongono o dei dati storici che è possibile ricavare dai documenti. 

Il mio lavoro si è organizzato quindi intorno a una prima mappatura e organizzazione 
dell’archivio, a partire dall’impostazione data dall’ADCI al momento della sua formazione - 
vedremo poi nello specifico le categorie e le cronologie individuate - e da una schedatura 
di alcuni fondi - un’annata del premio, scelta come caso studio -, cercando di offrire una 
rappresentazione di tutti i materiali conservati e della struttura complessiva. 
Il carattere sperimentale necessario per lo studio di un archivio di pubblicità relativamente 
recente come cronologia, dal 1994 al 2003, e ancora non affrontato ha inoltre orientato il 
lavoro verso un approccio multidisciplinare. 
L’obiettivo è stato appunto sistematizzare differenti prospettive elaborate in ambiti 
geograficamente, e in alcuni casi anche culturalmente, molto lontani tra di loro, per 
rispondere a problemi - quali la valorizzazione e le potenzialità digitali degli archivi della 

 D. Borrelli, Archivi della Pubblicità…, cit., p. 22.8
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pubblicità, lo studio dei premi e dei rispettivi archivi come sistema - che ad oggi sono stati 
solo parzialmente posti all’interno del dibattito italiano. 
Allo stesso modo lo studio di altri modelli di archivio, intesi come casi studio, è stato 
affiancato all’individuazione in parallelo di modelli teorici derivati dalle scienze sociali, 
economiche, dalla storia dell’arte così come dalla biblioteconomia senza trascurare 
l’apporto al dibattito dei pubblicitari e creativi stessi, e connessi a una possibile storia - o 
meglio alle possibili storie - della pubblicità italiana, e a una sua analisi. 
Questo ha comportato ovviamente quando possibile un confronto diretto con i materiali, 
come nei casi dell’archivio di D&AD a Londra, del Museo della Pubblicità presso il Castello 
di Rivoli a Torino, dell’Archivio Storico della Pubblicità di Genova e dei documenti ancora 
conservati presso la sede milanese dell’ADCI, ma senza escludere l’analisi di diverse 
collezioni, quando accessibili, attraverso strumenti e portali digitali e on-line. 
Ovviamente i campi d’indagine specifici dell’intera ricerca sono stati prima di tutto la 
memoria della pubblicità, il ruolo dell’archivio e la possibile funzione dell’Art Directors Club 
Italiano in un simile sistema. 
Il lavoro all’interno dell’archivio ne ha tuttavia scandito i tempi, le modalità e le diverse fasi, 
e di conseguenza la struttura che la tesi è venuta ad assumere ne rispecchia in parte 
l’organizzazione e le caratteristiche. Attraverso questo lavoro è stato inoltre possibile 
circoscrivere e definire le problematiche generali da affrontare per un’analisi complessiva 
potenzialità: il significato del termine pubblicità, i suoi mutamenti e le sue oscillazioni in un 
contesto geografico e cronologico indicato dal caso di studio scelto, i ruoli rispetto a un 
modello di creatività, gli strumenti e i luoghi del fare storia della pubblicità e quindi 
l’archivio.
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1.2 L’Art Directors Club Italiano e il suo archivio

Per questa ricerca ho scelto di prendere in esame un archivio, quello che l’Art Directors 
Club Italiano ha donato a partire dal 2002 al Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
dell’Università di Parma, lavorando prima di tutto sulla sua schedatura e riordino. Allo 
stesso tempo ho cercato di determinarne modelli di analisi, valorizzazione e 
conservazione a partire dalla ricostruzione di un dibattito sullo specifico tema degli archivi 
in relazione alla pubblicità, per arrivare a individuare in questo senso una serie di strategie 
che considerino le potenzialità del digitale. 
Questo progetto, che riparte da una linea di studi interna all’Università di Parma che 
avremo modo successivamente di analizzare nello specifico, si fonda su una scelta - 
quella dell’Art Directors Club Italiano e il suo archivio - funzionale a proporre una 
prospettiva inedita sulla storia - o meglio sulle possibili storie - della pubblicità italiana. Per 
motivare e circoscrivere questa premessa è necessario introdurre una prima definizione 
dell’ADCI, e quindi del suo archivio: la natura stessa di questa associazione infatti in quasi 
trenta anni di attività ha subito profondi mutamenti nelle finalità, nelle strutture così come 
nei progetti intrapresi, ha seguito e risposto a un mondo professionale che per le proprie 
finalità sperimentava continuamente media e linguaggi, ma ha sempre avuto nei premi 
organizzati annualmente e nel relativo annual il centro delle proprie attività. 
Non è un caso quindi che i materiali dall’archivio siano quasi interamente connessi a 
questa manifestazione: negli anni sono infatti variate sia le modalità di accesso dei soci 
che quelle di selezione dei lavori in funzione dei premi, la struttura dell’associazione come 
i presidenti e i riconoscimenti assegnati, ma gli ADCI Awards sono fino ad oggi rimasti 
come un momento fondante e al tempo stesso di massima espressione e 
rappresentazione di se stesso verso l’esterno per l‘Art Directors Club, centro di una rete di 
rapporti internazionali e di interessi molteplici da parte di professionisti.

Che cos’è dunque l’ADCI? Vedremo meglio nei capitoli successivi come la sua storia si 
configuri attraverso i documenti, ma una introduzione quanto possibile più ampia deve 
necessariamente ripartire dal nome stesso dell’associazione, un nome che denuncia sia i 
modelli sui quali questa è stata costituita, sia la struttura e gli interlocutori a cui si rivolge. 
Come nota infatti Elisa Ambanelli nella corrispondente voce del Dizionario della 
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Pubblicità , l’Art Directors Club Italiano riprende nella forma l’omonima associazione nata 9

nel 1920 a New York, e le successive derivazioni europee, restringendo però l’accesso a 
un preciso target di soci. Se l’originale comprendeva infatti “creativi di agenzie 
pubblicitarie, designer e graphic designers, art directors provenienti dall’editoria, registi, 
fotografi e ogni genere di specialista della comunicazione”  quella italiana vede al 10

momento della fondazione nel 1985 i suoi soci provenienti esclusivamente dall’ambito 
pubblicitario in senso stretto, in particolare da quel format di coppia creativa costituito da 
Copy e Art Director. Ma guardiamo alla definizione più recente attraverso cui l’ADCI 
rappresenta sé stesso in tutte le pubblicazioni ufficiali:

L'Art Directors Club Italiano. La libera associazione dei creatori di contenuti.

L’Art Directors Club Italiano è l’associazione che riunisce professionisti e semplici 
appassionati intorno a un obiettivo: il riconoscimento e la valorizzazione della creatività come 
elemento fondante della comunicazione d’impresa e istituzionale.

Un obiettivo da perseguire attraverso il miglioramento degli standard della creatività nel 
campo della comunicazione, e la promozione della consapevolezza della loro importanza 
all'interno delle imprese, delle istituzioni e del pubblico in genere. 

Attraverso la creazione di una community di professionisti e appassionati intorno ai temi della 
creatività applicata alla comunicazione.

Attraverso scambio di conoscenze e la condivisione di valori attinenti ai temi della creatività, 
attraverso momenti di formazione e di incontro, sia fra Soci, sia all’esterno dell’Associazione.

Attraverso la valorizzazione, la qualificazione e la difesa del ruolo e delle professionalità 
attinenti alla creatività, all’interno dell’industria della comunicazione.

Dal 1985 è l’unica associazione a perseguire nei fatti una visione etica della comunicazione, 
sforzandosi di identificare e premiare i modelli virtuosi, per mostrare a chiunque abbia 
accesso ai media che un altro mondo è possibile. A cominciare dalla pubblicità. Perché 

 E. Ambanelli, Art Directors Club, in Dizionario della Pubblicità. Storia, Tecniche, Personaggi, cit., 9

p. 26. 

 Ibid., p. 26. 10
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nessuna legge, o ricerca seria, ha mai decretato che debba essere necessariamente brutta, 
idiota e disonesta come quella in cui ci si imbatte sin troppo spesso.11

Prima di affrontare la storia dell’associazione attraverso l’archivio e i suoi materiali, 
possiamo introdurre l’ipotesi di una prospettiva di indagine che, considerando gli ADCI 
Awards come momento centrale nella vita dell’associazione, cerchi di interpretarne i 
mutamenti e di leggerli rispetto al contesto economico e culturale, per individuare 
strategie, obiettivi e punti di vista di una realtà nata per volontà di un gruppo di 
professionisti del settore con l’obiettivo di essere un riferimento per la creatività 
pubblicitaria. 
La ricostruzione di un dibattito intorno alla definizione di creatività in pubblicità rappresenta 
d’altra parte un momento fondamentale, necessario per inquadrare con precisione un 
ambito di ricerca, considerando inoltre come questo aspetto orienti da sempre gli scopi 
dell’ADCI, andando a connotare come vedremo l’archivio stesso, e sia fondamentale per 
la ricostruzione di un sistema internazionale di premi della pubblicità.
Il Dizionario della Pubblicità, curato da Alberto Abruzzese e Fausto Colombo, sociologi e 
studiosi dei processi della comunicazione nel 1994, introduce alcuni problemi a partire da 
una prospettiva storica. La voce  relativa alla creatività, compilata dallo stesso Abruzzese, 12

sovrappone questa con la qualità stessa del processo produttivo, e cosa ancora più 
significativa, con l’efficacia di una campagna. Caratteristiche come l’invenzione e la 
capacità di arrivare a nuove modalità comunicative vengono in questa prospettiva fatte 
coincidere con la creazione di un’immagine e un messaggio in linea con le indicazioni del 
marketing: qualità ed efficacia si sovrappongono o sono quantomeno affiancati. La lettura 
storica fornita tuttavia articola questo passaggio fondamentale nei differenti contesti in cui 
si sono sviluppate teorie della creatività, considerando sempre il rapporto spesso “troppo 
esteso o evanescente”  tra creatività e sua funzione nell’ambito pubblicitario. Dividendo 13

funzionalmente un dibattito, che vede contributi sia di alcuni dei principali creativi che di 
teorici della pubblicità, e gli esiti di un acceso confronto che ha attraversato tutto il 

 Riportato all’interno del sito ufficiale dell’Art Directors Club Italiano: www.adci.it11

 A. Abruzzese, Creatività, in Dizionario della Pubblicità. Storia, Tecniche, Personaggi, cit., p. 132.12

 Ibid.13
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decennio precedente  in rapporti tra spettacolarità ed efficacia, Pensiero creativo e 14

mercato, Abruzzese attraversa con una prospettiva diacronica i grandi poli del confronto, 
quali vendere oppure divertire, fare informazione oppure mitologia, e la costruzione delle 
connessioni tra prodotto e marca, che contraddistinguono tanto le teorie della pubblicità 
quanto i modi e i mezzi per valutarne risultati ed efficacia, e che in definitiva negli anni 
Novanta si trovano a essere messi nuovamente in discussione tanto nel fare storia quanto 
nella pratica progettuale grazie all’aprirsi di nuovi campi d’indagine e d’azione con 
l’avvento di nuovi media, linguaggi e piattaforme.

In questo panorama la figura dell’art director, che dà - non casualmente? - il nome al club, 
riporta l’attenzione sull’immagine, o ancora meglio su tutta una serie di aspetti visivi che 
non possono non essere considerati nell’impostazione di una metodologia di ricerca. 
L’origine di questa definizione tradisce infatti una visione progettuale marketing oriented  15

di derivazione angloamericana, che in Italia a partire dagli sessanta si diffonde in parallelo 
con un modello di agenzia pubblicitaria fondata sul lavoro programmato di un gruppo, e 
non più sulla figura dell’artista come unico creativo. In un modello ideale di lavoro su una 
campagna in questi anni, la coppia art director e copywriter rappresenta il nucleo minimo, 
e all’interno di questa - considerando l’impossibilità di tracciare dei confini assoluti nelle 
competenze e di conseguenza la necessità di analizzare le metodologie progettuali per 
ogni singolo lavoro, o almeno per contesto cronologico, geografico ed economico - all’art 
director viene assegnato un percorso standard di lavoro preciso, che consiste in tre fasi: 

“il concepimento dell’idea visiva del messaggio, cui segue una prima visualizzazione, il 
cosiddetto rough, uno schizzo veloce e sommario di come potrebbe essere l’annuncio o lo 
spot […] il secondo momento è quello del cosiddetto layout semidefinitivo […] l’ultima fase è 

 in particolare per la ricostruzione storica dei testi, quasi manualistici, relativi alle prime teorie 14

della pubblicità cfr. C. Bonnange, C. Thomas, Don Giovanni o Pavlov. Saggio sulla comunicazione 
pubblicitaria, Milano: Lupetti & co., 1988 e B. Day, E questa la chiamate creativita?, Milano: 
Lupetti, 1987. Tra i creativi sono considerati Reeves e Ogilvy, la cui prospettiva scientifica è messa 
in crisi alla luce del fondamentale apporto delle teorie di Bill Bernbach (cfr. R.Reeves, I miti di 
Madison Avenue, Milano: Lupetti, 1985 e Ciao papà. Conversazioni con William Bernbach, Leo 
Burnett, George Gribbin, David Ogilvy, Rosser Reeves intervistati da Denis Higgins, a cura di Aldo 
Selleri, Milano: Lupetti, 1988) , mentre all’opposto per quanto riguarda una successiva riflessione 
sulla creatività come elemento di messa in crisi di una cultura unidirezionale fondata su test e 
risultati univoci il riferimento è Jacques Séguéla (cfr. J. Séguéla, Hollywood lava più bianco, 
Milano: Lupetti, 1985), con la sua teorizzazione di una star strategy, in opposizione alla copy 
strategy e ai rapporti sempre più stretti tra creatività e marketing.

 E. Ambanelli, Art Director, in Dizionario della Pubblicità. Storia, Tecniche, Personaggi, cit., p. 25.15
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quella del finished layout o esecutivo” . Inoltre anche le competenze sono delineate: “oltre a 16

progettare disegni, fotografie e spot, l’art director sceglie i caratteri tipografici che 
compongono i titoli e decide l’impaginazione” . 17

Vedremo come in una prospettiva storica questa visione si possa rivelare limitante se 
applicata in senso troppo ampio, ma rimane fondamentale per definire un primo modello di 
analisi per questo specifico caso studio. 
Sarà inoltre da considerare il fatto che ADCI non comprenda, fin dalle origini, al suo 
interno solo ed esclusivamente art director: il nome è ricalcato come abbiamo visto a 
partire dal modello newyorchese , che tuttavia in Italia negli anni Ottanta non poteva 18

essere applicato in maniera didascalica e che nel tempo aveva comunque seguito a livello 
internazionale un’apertura necessaria verso altre figure professionali, un’apertura dei 
confini che segue la definizione di creativo nel tempo e arriva a comprendere ruoli quali 
regista, fotografo, e in generale a chiunque abbia un ruolo progettuale all’interno del 
processo di creazione di un prodotto pubblicitario o anche solo destinato a differenti forme 
di comunicazione. 

Come si presenta dunque l’archivio dell’ADCI? La scelta di considerarlo come un 
momento centrale per la nostra ricerca deriva da diversi fattori, tra cui alcuni sono 
strettamente connessi con la sua struttura e la sua origine. 
L’insieme dei fondi conservato presso lo CSAC di Parma si presenta infatti come un 
insieme di testi estremamente eterogenei come provenienza, linguaggi, supporti e 
tipologie, ma al tempo stesso caratterizzati da un’origine comune. Questo è infatti stato 
creato in maniera consapevole dal club con una volontà precisa di conservare tutti i 
materiali che hanno partecipato ai premi organizzati annualmente. La sua unitarietà deriva 
quindi esclusivamente dal suo rappresentare un unico ente, l’ADCI, lo stesso che ha 
raccolto, organizzato e conservato fin dall’inizio i materiali che lo costituiscono e che erano 
stati inviati dalle diverse agenzie partecipanti, un ente che si è posto da sempre come un 

 Ibid.16

 Ibid.17

 Una storia dell’Art Directors Club fondato a New York nel 1920 è riportata sul sito 18

dell’associazione, http://adcglobal.org/about/history/ e permette una prima panoramica nei suoi 
momenti di cambiamento, apertura a nuove professioni e in generale adattamento a un sistema in 
continuo cambiamento come quello della pubblicità.
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riferimento preciso per una cultura della pubblicità in Italia, e quindi per un modo stesso di 
fare storia. 
Lo scopo iniziale che ha portato alla creazione di questo archivio - rimasto interno 
all’associazione fino alla donazione allo CSAC nei primi anni Duemila e quindi accessibile 
esclusivamente ai soci - da parte dell’ADCI era la conservazione di un corpus di materiali, 
che rappresentasse un ulteriore strumento, a fianco delle pubblicazioni, per documentare 
la storia dei premi  annuali organizzati dall’ADCI: ogni singolo oggetto - ad esclusione di 19

un piccolo fondo documentario e di pubblicazioni - corrisponde infatti a una entry, una 
candidatura che il pubblicitario, agenzia o creativo, sottoponeva quando voleva iscriversi al 
premio, scegliendo una categoria tra quelle disponibili. Solo i premiati, selezionati dalle 
giurie, sono arrivati a conquistarsi di anno in anno una pubblicazione sull’annual e quindi 
l’accesso a una memoria pubblica, l’ingresso in un repertorio condiviso che viene a 
definirsi come riferimento per il settore rispetto a valori ben precisi, che cercheremo poi di 
definire. I restanti lavori sono rimasti come materiale in archivio, con la prospettiva di poter 
andare a completare integrando gli annual un quadro storico, che come abbiamo visto è 
stato composto dagli stessi addetti ai lavori, e che come molti repertori a questi soprattutto 
si rivolge, fornendo materiali esemplari a cui guardare e da cui attingere nella pratica 
professionale quotidiana. 

È evidente quindi come una lettura storica debba tenere in considerazione questi fattori, 
che qui abbiamo solo introdotto e approfondiremo nei successivi capitoli, a fianco della 
ricostruzione di un contesto più ampio. 
L’archivio donato, che precede di pochi anni il passaggio a supporti interamente digitali per 
le candidature ai premi, copre interamente gli anni che vanno dal 1998 al 2003, e sarà 
questa una prima contestualizzazione cronologica per cercare di definire un sistema in 
continuo cambiamento come la pubblicità - così come di conseguenza lo sono le discipline 
e gli strumenti per il suo studio - una serie di riferimenti e strumenti storico-critici.
Ritorniamo ora al settore produttivo e progettuale che l’associazione stessa rappresenta, 
la comunicazione d’impresa e istituzionale, un sistema di linguaggi, piattaforme, testi e 
strumenti, i cui confini sembrano ridefinirsi in continuazione. La costruzione di un archivio 

 Torneremo in seguito su una descrizione accurata degli ADCI Awards articolata attraverso una 19

cronologia che dal 1985 arriva a oggi. Possiamo ora introdurre le caratteristiche generali e le 
finalità di questi premi, che ogni anno hanno l’obiettivo di selezionare i migliori annunci, campagne 
e progetti di comunicazione tra quelli candidati nelle diverse categorie presentate, a partire dal 
lavoro di una serie di giurie che ne valutano la qualità creativa.
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sembra volere fissare nel tempo questo sistema, contrastare in qualche modo la natura 
effimera e profondamente mutevole della pubblicità stessa, e al tempo stesso ricercare un 
ideale di completezza in un ambito frammentario e in continua evoluzione in cui questo 
può sembrare praticamente impossibile anche solo da teorizzare. Un tentativo verso 
un’ipotesi di storia delle immagini pubblicitarie dovrà quindi considerare anche chi oggi si 
occupa della conservazione di questo archivio, il Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione dell’Università di Parma, presso cui l’ADCI ha depositato i materiali e a cui 
ha affidato il compito di trasformare un archivio ‘privato’ e chiuso in un sistema in dialogo 
con altri archivi e repertori. 
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1.3 Pubblicità e memoria

L’importanza di conservare una memoria della pubblicità, un insieme di linguaggi e 
materiali eterogenei che si consuma, si rinnova e scompare velocemente, che si muove 
nel tempo secondo dinamiche frenetiche ed apparentemente casuali, ma che al tempo 
stesso è fondato su uno scopo estremamente preciso e spesso strutturato su dati e teorie 
statistiche e matematiche, può sembrare un paradosso. 
Eppure nonostante un continuo rinnovamento, un cambiare costantemente supporti e 
forme e di conseguenza modelli progettuali e produttivi, si è da sempre assistito alla 
nascita di repertori, collezioni e archivi più o meno strutturati e nati con finalità diverse, ma 
che condividevano il fatto di essere stati costituiti come memoria storica, di un’agenzia 
piuttosto che di un’associazione, oppure come banca dati di informazioni e case studies a 
disposizione di una comunità di professionisti, o magari a partire dall’interesse e iniziativa 
privata. Molti dei musei della pubblicità, in particolare nel contesto italiano - basti pensare 
a due casi particolarmente significativi come il Museo della pubblicità del Castello di Rivoli 
o all’Archivio storico della pubblicità di Genova - hanno visto le loro collezioni originarsi da 
fondi di agenzie, premi, aziende, oppure da collezioni private già esistenti. Il contesto in cui 
questi si sono venuti a trovare e le finalità museali ed espositive con cui hanno dovuto 
confrontarsi hanno contribuito renderli parte di una memoria che comprende diverse 
prospettive e scopi, spesso molto lontani. L’Archivio Storico della Pubblicità di Genova ad 
esempio nasce come centro di conservazione non solo per il materiale della 
comunicazione pubblicitaria. A partire dall’acquisizione di un importante fondo, quello 
dell’industria grafica S.A.I.G.A. Barbino & Graeve di Genova , questa associazione 20

conserva e valorizza attraverso l’attività espositiva importanti strumenti utilizzati per la 
produzione di questi materiali, all’interno di una cronologia che dagli anni Venti arriva agli 
Sessanta, in particolare:

“pietre litografiche, impianti di selezione colore originali su lastre di vetro, bozzetti originali  di 
manifesti (tempere, acquerelli, tecniche miste su cartone), manifesti, depliant, cartonati 
tridimensionali per vetrine, carte menu, carte da lettere, cartoline, riviste specializzate, libri 
illustrati, scatole di latta, oggettistica pubblicitaria di promozione, fotografie”21

 Barabino & Graeve. Storia di una grande industria grafica a Genova, Corigraf, Genova, 1996.20

 Ibid., p. 9.21
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Il progetto nato all’interno del museo di arte contemporanea Castello di Rivoli a Torino, che 
nel 2002 ha costituito come proprio dipartimento interno il Museo della Pubblicità, ha preso 
avvio in seguito all’acquisizione - avvenuta grazie alla Regione Piemonte – delle raccolte 
RAI già di proprietà della Sipra, fondo quindi formatosi a partire dalla concessionaria per il 
servizio pubblico nazionale, a fianco di donazioni della famiglia di Dino Villani, di Sepo e 
del cartellonista Nico Ende. La collezione raccoglie oggi oltre 2000 manifesti e bozzetti 
originali, dagli anni Trenta agli anni Ottanta , Caroselli e altro materiale audiovisivo che 22

include spot per il cinema e la televisione, tra cui la raccolta completa dei film pubblicitari 
premiati ai Festival Internazionali di Cannes e Venezia dal 1954 . 23

Come evidenzia il curatore Ugo Volli  tuttavia, in occasione della mostra inaugurale del 24

museo, la difficoltà nel mostrare la pubblicità deriva direttamente dal suo consistere 

“di una pratica, di un fare continuo, di una certa relazione di esposizione permanente delle 
merci sui mezzi di comunicazione, dunque di un processo o di un insieme di processi […] 
destinati a ripetersi continuamente nel tempo, pur modificandosi continuamente” .25

Questa definizione introduce la difficoltà di isolare il singolo materiale pubblicitario, che si 
può declinare in una serie di elementi e attraverso una serie di supporti, nati all’interno di 
processi che ne garantiscono la riproducibilità tecnica, e “trovano il loro senso compiuto 
all’interno di questo processo massificato di comunicazione” .26

 Questi dati sono riportati all’interno del sito ufficiali, consultabile all’indirizzo: http://22

www.castellodirivoli.org/museo-della-pubblicita/ 

 Di questi quasi 30.000 materiali, 8.000 sono oggi consultabili presso la Mediateca, che occupa 23

una parte della biblioteca del museo e sono accessibili attraverso un software sviluppato 
appositamente dalla RAI, dopo una prima campagna di acquisizione e schedatura dei materiali. In 
particolare risultano visionabili film dai fondi dell’archivio storico Pubbliregia Ferrero, archivio 
Lavazza, dagli archivi delle agenzie Red Cell, TBWA Italia, J. Walter Thompson, Archivio D’Adda 
Lorenzini Vigorelli BBDO, Grey, Ogilvy & Mather, Saatchi & Saatchi e In Adv, Archivio La Buccia, 
all’interno di una cronologia che va dal 1998 al 2003. Per quanto riguarda i premi è possibile 
consultare 871 spot e 2 affissioni dall’archivio dei premiati con Grand Prix e Leoni al Cannes 
Advertising Film Festival. Sono accessibili anche manifesti e affissioni da archivi aziendali quali 
Benetton e Basicnet e campagne stampa dall’Archivio Città di Torino, oltre ovviamente all’Archivio 
Sipra 1954-2007.

 U. Volli, Gli spazi della pubblicità…, cit., pp. 16-35.24

 Ibid., p. 1625

 Ibid., p. 1626
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Un elemento comune che si può riscontrare è appunto la natura e le finalità originali dei 
materiali che compongono questi fondi: 

“al di là dell’apparato produttivo e di certe strutture linguistiche comuni […] l’elemento 
caratterizzante della pubblicità va visto in primo luogo nel suo carattere utilitario, cioè nella 
produzione di discorsi in vista di certi effetti esterni alla comunicazione stessa” .27

È evidente comunque come sia possibile includere all’interno della pubblicità prodotti 
profondamente diversi tra di loro - dall’annuncio stampa alla registrazione audio, dal 
filmato al packaging di un prodotto - con significative variazioni tra linguaggi, generi e 
supporti a seconda del periodo storico preso in considerazione, e come la definizione 
stessa di pubblicità si presenti come un problema critico che richiede la ricostruzione di un 
complesso dibattito - pur considerando un arco temporale e un contesto geografico ben 
definito - composto da una molteplicità di prospettive d’indagine e discipline di riferimento. 
Possiamo tuttavia fin da ora introdurre come premessa il fatto che 

“la pubblicità supera l’arte e perfino la moda non solo per diffusione e per ricchezza di mezzi 
e canali, ma anche per velocità […] è diventata ancora più mobile, più capricciosa o più 
capace di seguire le sottili sfumature dell’umore collettivo, comunque percorsa da ondate di 
cambiamento continue e apparentemente inarrestabili” . 28

Un’ipotesi di studio in questo senso può applicare prospettive e metodologie di ricerca 
proprie di discipline quali la storia dell’arte per cercare di ricostruire un quadro storico di 
riferimento e leggere le immagini e i valori delle campagne pubblicitarie all’interno di una 
collezione e di un archivio. La scelta, rispetto a questo continuo e frenetico cambiamento, 
di considerare un archivio - quello dell’Art Directors Club Italiano - è orientata alla 
definizione di un momento storicamente fondamentale e ancora poco studiato, in 
particolare in Italia dove un’identità nazionale della pubblicità è costantemente da mettere 
in relazione con un sistema e un dibattito internazionale. 

 U. Volli, Case di sogno. La rappresentazione dell’architettura in pubblicità, in Città e luce. 27

Fenomenologia del paesaggio illuminato, a cura di Francesca Zanella, FAedizioni, 2008, p. 60.

 U. Volli, Semiotica della pubblicita, Laterza, Bari, 2003, p. I.28
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La pubblicità si consuma più velocemente di qualsiasi altro sistema di linguaggi 
contemporaneo e un archivio, per quanto ampio e per molti aspetti ancora da organizzare, 
offre la possibilità di indagini al suo interno tanto sincroniche quanto diacroniche 
impossibili lavorando semplicemente sul recupero delle campagne da pubblicazioni, 
materiale sparso oppure repertori eterogenei. La sua ampiezza è infatti delimitata 
dall’origine stessa, che ne permette una definizione e un inquadramento molto precisi. 
Solo così la lettura di questi lavori - attraverso una prospettiva storica - offre la possibilità 
di un’analisi che non affronti un semplice giudizio di merito ma ricerchi una 
contestualizzazione. 
Se la pubblicità italiana è generalmente - e spesso in rapporto a modelli esteri - definita 
“esteticamente conservativa, perfino banale” , d’altra parte i modelli e i valori che 29

progetta, costruisce e propone hanno una diffusione capillare e mantengono una serie di 
rapporti biunivoci con linguaggi che vanno dalle arti visive all’architettura al cinema. Oltre a 
ricostruire e verificare un dibattito storico-critico in questo senso, questa ricerca vuole 
quindi guardare a una tradizione di studi che ha affrontato l’immagine pubblicitaria a 
partire da queste premesse, al tempo stesso considerando e cercando di leggere la 
macchina comunicativa così come quella ideativa e produttiva della pubblicità, il suo 
essere radicata nelle teorie del marketing, così come alcuni specifici apporti che la 
sociologia, la semiotica, la psicologia e la linguistica hanno offerto in questo senso. 
Quando Ugo Volli parla, cercando appunto di utilizzare gli strumenti della semiotica per 
analizzarne il sistema comunicativo, di contaminazione e di testi ospiti, diventa evidente 
l’importanza di definire la pubblicità, o meglio di recuperare tutto un sistema di definizioni e 
collocarle storicamente e in un contesto critico. 

Un punto di partenza, per evitare i pericoli di una semplice ripresa di modelli interpretativi 
derivati dalle teorie dei persuasori occulti  e quindi da un dibattito estremamente 30

specifico, può essere la definizione di pubblicità come un processo, e non un oggetto 
chiuso , guardando alla sua storia prima di tutto. Al tempo stesso, ripartendo dalla 31

consapevolezza di una natura citazionista e quasi parassitaria del mondo pubblicitario - 

 Ibid., p. VII.29

 V. Packard, The Hidden Persuaders, Pocket Books, New York, 1957.30

 U. Volli, Case di Sogno…, cit., p. 60.31
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spesso anche nei confronti della sua stessa storia - la definizione di una prospettiva 
postmoderna  applicata a questi processi sarà fondamentale. 32

All’interno di un’ampia serie di studi che ha affrontato la condizione postmoderna come “a 
cultural, rather than an economic or social, critique of modernity" , è possibile individuare 33

alcuni riferimenti fondamentali per una lettura della pubblicità contemporanea, come i 
concetti di iperrealtà, frammentazione, inversione di una gerarchia e un ordine diretto tra 
produzione e consumo, messi in luce da Firash e Venkatesh. Al di là di evidenti punti di 
contatto con quelle teorie del marketing che rivestono un ruolo fondamentale nella fase 
progettuale del prodotto pubblicitario, qui ci sembra importante sottolineare in particolare 
quella “loss of history”  che gli autori individuano come linea interpretativa, un modello 34

critico in cui i fenomeni storici sono letti come distaccati dal loro contesto, e rappresentati 
attraverso un’immagine in superficie, un collage . Inoltre la condizione postmoderna 35

risulta particolarmente vicina a quel fenomeno che Innis  definisce metamarketing, ovvero 36

un’era in cui il marketing stesso è marketed, entra all’interno di linguaggi e prodotti 
audiovisivi che si trova poi a sua volta a promuovere. 
Risulta quindi evidente come definire cosa sia la pubblicità, e circoscriverla in un ambito 
storico-cronologico, sia un tema di ricerca particolarmente complesso, e legato a doppio 
filo al concetto di archivio e al dibattito che a questo si riferisce. Oggi d’altra parte la 
pubblicità è stata data anche per morta, basti pensare alla prospettiva di un uomo di 
marketing come Sergio Zyman , ma continua a rivestire un peso economico e sociale 37

enorme, e proprio gli anni novanta - il contesto cronologico dell’archivio ADCI - segnano 
un momento di passaggio fondamentale in rapporto a una presunta morte di alcuni 
linguaggi, formati e strategie, e all’applicazione di queste teorie nel contesto italiano.

 A. Fuat Firash & A. Venkatesh, Postmodernity: The age of marketing, in “International Journal of 32

Research in Marketing”, Volume 10, issue 3, 1993. 

 Ibid., p. 230.33

 Ibid., p. 231.34

 Ibid. p. 231.35

 The idea file of Harold Adams Innis, a cura di William Christian, University of Toronto Press, 36

Toronto, 1980.

 S. Zyman & A. Brott, The end of advertising as we know it, John Wiley & Sons, Hoboken (NJ), 37

2002.
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1.4 Le motivazioni di una scelta e di una metodologia di ricerca

Le motivazioni di questa ricerca sono, come abbiamo cercato di introdurre, prima di tutto 
radicate in una tradizione di studi interna all’Università di Parma. Un dibattito che 
cercheremo di ricostruire nella sua complessità nel capitolo successivo e che a partire dai 
primi anni settanta ha proposto e verificato modelli di studio e ricerca sull’immagine 
pubblicitaria, e ha quindi sviluppato percorsi indagando in particolare rapporti e 
contaminazioni che la pubblicità da sempre intreccia con altre discipline. Un’ipotesi di 
lavoro che infatti voglia affrontare la storia e l’attuale ruolo degli archivi della pubblicità, e 
in particolari di un archivio specifico come luogo di ricerca ma soprattutto di verifica, dovrà 
necessariamente considerare una prospettiva multidisciplinare, confrontando di volta in 
volta le storie ricostruite da differenti dibattiti, l’eterogeneità stessa di supporti e linguaggi 
che è intrinseca in una definizione della pubblicità nella seconda metà del ventesimo 
secolo, le stesse differenti prospettive di studio, mantenendo un metodo storico preciso 
per arrivare a definire un contesto fatto di modelli culturali e linguaggi.
In questo senso lo studio della pubblicità nel suo rapporto con le arti visive, in particolare 
con un contesto storico “alto” rispetto alla pubblicità - da sempre ritenuta bassa e 
strutturalmente compromessa con il mercato - è un dibattito i cui confini sono almeno 
parzialmente definiti, e da cui abbiamo scelto di ripartire, nella scelta di un modello di 
studi. Così come è per noi fondamentale tenere in considerazione e cercare di ricostruire - 
per quanto sia spesso molto difficile anche negli archivi della pubblicità ad ogni livello 
recuperare o consultare materiali di lavoro delle agenzie e dei creativi - il ruolo del 
progetto, o meglio delle diverse forme di costruzione, in particolare dell’immagine 
pubblicitaria. 

Come premessa vogliamo inoltre riprendere un ulteriore dibattito, in particolare a partire 
dalle ricerche condotte da Mica Nava  e radicate nella tradizione anglosassone dei 38

cultural studies, che dagli anni novanta hanno iniziato a mettere in discussione 
un’interpretazione esclusivamente ideologica della pubblicità, prendendo in 
considerazione alcuni problemi fondamentali che vogliamo affrontare in questa ricerca 
relativi al rapporto tra immagine e progetto. Il punto di partenza è riscontrabile nel 

 M. Nava, Framing Advertising: Cultural Analysis And The Incrimination Of Visual Texts, In Buy 38

this Book: Studies in Advertising and Consumption, a cura di Mica Nava, Andrew Blake, Iain 
MacRury e Barry Richards, London: Routledge, 1997, pp. 34-50.
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momento in cui l’advertising è stato incorniciato, o per essere più precisi accusato  da 39

una serie di studi di impostazione marxista  che ne hanno fatto un modello iconografico 40

delle industrie multinazionali, connotandolo in maniera negativa, e mettendo così in crisi 
tutta una possibile linea di studi. La riproposizione negli anni novanta di queste posizioni, 
che recuperano il rapporto dell’aspetto simbolico con il sistema materiale ed economico  41

e al tempo stesso presuppongono una quasi totale malleabilità del consumatore rispetto ai 
messaggi, è dall’autore stesso messa in relazione con le precedenti crisi delle grandi 
narrazioni portata dagli studi teorici legati al postmoderno . Nell’ambito della ricerca 42

storico-critica sulla pubblicità questo rappresenta un momento chiave:

“Most theoretical work on advertising has until recently been embedded in what Lee (1993) 
has usefully called a Fordist (or mechanistically modernist) way of conceptualizing the 
economy, state power and the subject. This conceptual Fordism is rooted in intellectual 

 Ibid., p. 34.39

 il dibattito nel saggio è ripreso partendo dall’articolo di M. Lee, Flights of fancy: academics and 40

consumer culture, “Media, Culture & Society”, 16.3 1994, pp. 521-529, in cui l’autore mette in 
discussione un approccio critico postmodernista e depoliticizzato, proponendo un ritorno a una 
critica dell’economia politica sul modello marxista. 
Ulteriori riferimenti sono il volume di J. Clarke, New Times and Old Enemies, Harper Collins, 
London, 1994; S. Frith & J. Savage, Pearls and Swine: Intellectuals and the mass media, in “New 
Left Review” N. 198, 1993, pp. 107-116; Jim, McGuigan, Cultural populism, Routledge, London, 
New York,1992; M. Lee, Consumer Culture Reborn, Routledge, London, New York, 1993 e F. 
Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, in Postmodernism: a reader, 
Duke University Press, Durham, (NC),1991.
In generale questi studi, per quanto eterogenei, vengono considerati in quanto tendono a mettere 
in crisi un modello di cultural studies che produca analisi testuali di pubblicità e altre forme di 
rappresentazione senza riferimento a fattori economici e ai mercati reali, sulla scorta delle teorie di 
ambito postmoderno.
La contraddizione tra la proposizione di una rigorosa proposta teorica definita fordista e 
l’appropriazione almeno parziale di uno stile postmoderno è messa in luce invece attraverso 
l’analisi di una ricerca storica, in cui si conferma un modello interpretativo della pubblicità come 
strumento di creazione e diffusione del desiderio e di commodity signs, cfr. J. Baudrillard & P. 
Foss, Simulations. Semiotext (e), New York, 1983; oltre all’analisi storica dell’origine di questo 
modello nel contesto dell’Inghilterra Vittoriana in T. Richards, The commodity culture of Victorian 
England: Advertising and spectacle, 1851-1914. Stanford University Press, 1991. Nel dibattito 
critico risulta fondamentale anche il contributo di R. Goldman, Reading ads socially, Routledge, 
London, New York, 1992, in cui un’analisi testuale di precisi casi studio è rivolta a dimostrare 
l’economia politica della produzione di questi stessi commodity signs, e la volontà in questo senso 
degli autori dei messaggi pubblicitari.

 M. Nava, Framing Advertising…, cit. ,p. 34.41

 In questo caso i riferimenti principali per l’autore possono essere individuati in A. Huyssen, After 42

the great divide. Modernism, mass culture, postmodernism, Macmillan, Basingstoke, 1988; L. 
Hutcheon, The politics of postmodernism, Routledge, London, 1993; R. Boyne & A. Rattansi, 
Postmodernism and society, Macmillan, Basingstoke, 1990.
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preoccupations about mass society, dominant ideology and manipulation, and includes 
among its main thinkers marxists of the Frankfurt School like Adorno and Horkheimer (1973) 
and Marcuse (1964) (for their condemnation of mass culture and the 'cultural industry'), Louis 
Althusser (particularly in his structuralist mode) (1971), and specifically in relation to 
advertising, the journalist Vance Packard (1957). What all these have in common (according 
to Lee) is a theoretical position which presupposes an economic and political order of such 
power that it seemed that everyday culture and social identity could now be manufactured at 
the whim of big business and the state apparatus”43

Questa prospettiva, applicata alla pubblicità negli anni Novanta, non consente di 
distinguere i momenti della produzione da quelli del consumo, concentrandosi piuttosto 
sull’impatto e la persuasione del consumatore come unico schema di lettura; all’opposto è 
proposto un modello di studi che guardando al processo reale di produzione di immagini e 
contenuti all’interno dell’industria pubblicitaria - attraverso lo studio di fonti che oltre 
all’annuncio pubblicitario prendano in considerazione interviste, documenti, riviste di 
settore - possa far emergere una diversa complessità, e in particolare per questi anni una 
generale “extensive demoralisation, fragmentation and suspension of belief”  che 44

caratterizza questo momento di transizione.
L’ambito geografico è quello britannico, e il caso di studio  su cui si verificano i rapporti tra 45

produttori di contenuti, creatività, e conseguenti risultati valutati attraverso ricerche di 
mercato è estremamente specifico, ma alcune delle conclusioni possono essere applicate 
anche a un’ottica globale, così come al caso italiano. Il problema dei creativi, e del loro 
ruolo all’interno dell’agenzia e del processo produttivo della pubblicità, e il loro peso nel 
successo di una campagna, segue infatti dinamiche simili, così come possiamo almeno 
per ora considerare una situazione globale di crisi economica del settore dalla fine degli 
anni ottanta all’inizio dei novanta che ha portato a un ripensamento delle agenzie 

 M. Nava, Framing Advertising…, cit., p. 35.43

 Ibid., p. 39.44

 per valutare le ricerche di mercato e il loro rapporto con la produzione di una campagna 45

pubblicitaria viene preso in considerazione uno studio che è di per sé un prodotto, lo Youth Study 
realizzato dall’agenzia McCann-Erickson nel 1988 come ricerca per i propri clienti e partner, e in 
cui l’autore ravvisa una serie di imprecisioni e problemi strutturali affrontandolo con un rigore e 
un’ottica accademica.

�26



�27

Schema per rappresentare le diverse tipologie di agenzie nel sistema contemporaneo e le 
funzioni racchiuse da una Full-service Agency.
da The Practice of Advertising, Fifth edition, a cura di A. R. Mackay, Elsevier Butterworth-
Heinemann, Oxford, 2005.



pubblicitarie e dei ruoli al loro interno . Nelle grandi agenzie era così possibile riscontrare 46

una parziale indipendenza dei reparti creativi , e come questi fossero composti 47

frequentemente da laureati in corsi artistici o umanistici, arrivando a un’inevitabile 
contaminazione su alcuni particolari aspetti:

“the organisation of production and, now more than ever, the cultural intermediaries and 
aspiring movie-makers - the producers of ads - are blurring the demarcation between 
advertising and other cultural forms. Creative decisions are based on experience and 
intuition, not on anything as grand as a 'science' of commodity signs. Visual codes used in 
ads operate across cultural form”48

Inoltre il riconoscimento del proprio lavoro in fase progettuale viene ricercato tanto tra il 
pubblico quanto tra i propri colleghi - e questo è uno dei meccanismi fondamentali che 
stanno dietro il sistema di premi e awards della pubblicità, organizzati da associazioni di 
categoria -, seguendo inevitabilmente criteri di giudizio spesso lontani dal marketing e 
recuperati invece da altri modelli culturali, individuati in ambiti di produzione specifici quali 
le arti visive e performative, criteri fondati su aspetti quali “technique, aesthetics, 
inventiveness, humour, narrative, even politics” . 49

Sarà dunque fondamentale per una lettura della pubblicità la conoscenza di linguaggi, 
tecniche, competenze e riferimenti che di questi ambiti sono propri, considerando inoltre 
come il ruolo e l’importanza dei creativi nel progetto possa variare a seconda dei contesti: i 
premi, e quello organizzato da un Art Directors Club in particolare, presentano 
sicuramente delle eccellenze che non è scontato ritrovare nella programmazione 
quotidiana televisiva contemporanea o sulle pagine delle riviste e quotidiani, e che 
possono quindi andare a scrivere una storia differente, a volte come vedremo anche 
completamente divergente, o parallela, per quanto riguarda gli esiti.
Un discorso metodologico dovrà necessariamente ripartire dagli strumenti, individuando il 
contesto e le prospettive di ricerca:

 Per un’analisi storica aggiornata delle agenzie pubblicitarie e della loro struttura, condotta 46

attraverso uno studio dei ruoli e dei protagonisti cfr. The Advertising age encyclopedia of 
advertising, a cura di J. McDonough & K. Egolf, Fitzroy Dearborn, Chicago, 2003.

 M. Nava, Framing Advertising…, cit., p. 42.47

 Ibid., p. 42.48

 Ibid., p. 43.49
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“Ads belong to the scopic regimes of late twentieth century life, to regimes of 
representation and regimes of consumption and looking that extend beyond the 
immediate iconography of capitalism, that are heterogeneous, differentiated, fragmented, 
yet part of the ubiquity of the visual and the pervasiveness of new forms of communication 
and cultural promotion. They cannot be collapsed into the production of commodities or 
interpreted as a key signifier of multinational capitalism. They do not constitute a unique 
cultural form.”50

Inserita in un contesto così ampio, a sottolineare ancora una volta l’eterogeneità e la 
difficoltà a tracciarne i confini, la pubblicità viene a trovarsi in un sistema culturale fatto di 
dati storici e di relazioni, di pratiche e diverse forme di autorialità, che è necessario 
ricostruire a partire esclusivamente dal prodotto definitivo pubblicato, spesso l’unico 
elemento di questo iter progettuale che viene conservato, anche negli archivi della 
pubblicità.

 Ibid., p. 46.50
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1.5 Arte e pubblicità?

In questo senso la storia dell’arte può fornire un modello: guardiamo come primo 
riferimento al volume Art & Advertising di Joan Gibbons, che imposta la ricostruzione di un 
contesto storico per arrivare ad affrontare poi alcuni casi studio particolarmente significativi 
che con l’arte intrecciano rapporti che vanno dalla citazione alla condivisione di tecniche e 
linguaggi ; questo partendo dalla definizione di Capitalist Realism, volutamente ripreso 51

tanto dalla storia dell’arte quanto dalla teoria della pubblicità , e individuando una matrice 52

di stampo surrealista nelle strategie di costruzione dell’immagine di diverse campagne 
degli anni ottanta. 
La figura che connota questo surrealismo, utilizzata da Joan Gibbons come modello 
interpretativo, è quella del bricoleur coniata da Levi-Strauss e recuperata da Derrida  in 53

ambito postmoderno come “a method for the deconstruction of conventional structures of 
language and knowledge” . 54

Al tempo stesso la strategia del bricolage è intesa nei termini indicati da Dick Hebdidge, 
ovvero come strumento identitario per diverse sottoculture . L’utilizzo senza logiche e 55

connessioni apparenti di oggetti e luoghi lontani tra di loro, fenomeni di appropriazione, la 
ricontestualizzazione strumentale a logiche interne del discorso pubblicitario di immagini e 
riferimenti ripresi da precise culture e sottoculture - spesso connotate politicamente da forti 

 in particolare sono presentati studi monografici dedicati al lavoro del fotografo Oliviero Toscani 51

per Benetton sul tema dell’AIDS, al regista Tony Kaye e al lavoro dell’agenzia Wieden+Kennedy 
per Nike, in cui a fianco dell’analisi delle campagne sono costruiti confronti e proposti modelli a 
partire dal lavoro di artisti contemporanei.

 con questo termine l’autore si riferisce sia a forme d’arte che a rappresentazioni pubblicitarie 52

fondate sulla rappresentazione delle merci e dei beni di consumo: genericamente identificabile con 
il principale standard pubblicitario prima dell’avvento di campagne che abbiano un carattere 
autoriale, e in arte quel filone che va dalla Pop Art degli anni cinquanta e sessanta fino alla 
commodity art degli anni ottanta e novanta. Considerando come entrambi questi contesti 
rappresentino un aspetto della civiltà dei consumi e delle sue rappresentazione, l’autore lo utilizza 
consapevolmente per collegare i due ambiti.

 J. Derrida, Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences in Modern Criticism 53

and Theory: A Reader, a cura di David Lodge, Longman, London, New York, 1988, pp. 108–23.

 J. Gibbons, Art & Advertising, I.B.Tauris & Co Ltd, London, p. 67.54

 D. Hebdidge, Subculture. The Meaning of Style, London and New York: Routledge, 1979, pp. 55

102-106.
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istanze anticapitaliste - sono individuate come una strategia sovversiva radicata appunto 
nelle pratiche surrealiste . 56

Questa strategia è intesa inoltre come funzionale per un pubblico - e per una serie di 
intermediari culturali - ritenuto più attento e preparato nei confronti di un immaginario e a 
una iconografia legati a una cultura postmoderna . Ovviamente la pubblicità ha 57

storicamente utilizzato - come abbiamo brevemente introdotto - pratiche di contaminazione 
e appropriazione, e questo può essere applicato tanto al momento progettuale, quanto 
all’azione che lo spettatore mette in atto per decifrare messaggi non per forza univoci e 
diretti. Se guardiamo a questo momento storico, individuato dall ’autrice 
convenzionalmente nel decennio che va dal 1990 al 2000 e corrispondente al momento 
della formazione dell’archivio ADCI in Italia, possiamo registrare una differenziazione e al 
tempo stesso un’apertura del capitale verso questi ambiti culturali:

“as the boundaries between high and low have become more fluid and as social formations 
have become increasingly mobile and pluralistic, a shift in ethos has taken place, whereby 
cultural capital has come to be measured in terms of the ability to take up a knowing position 
in a far more expansive field of cultural capital that includes niche and subcultural groups” . 58

Il ruolo delle sottoculture  e di un contesto culturale decisamente più ampio è dunque di 59

fondamentale importanza, e da tenere in considerazione in un’analisi del prodotto 
pubblicitario, tanto per quanto riguarda il ruolo del creativo e il progetto quanto per il ruolo 
dello spettatore e del consumatore. 
D’altra parte allo stesso modo nelle pratiche artistiche contemporanee Gibbons individua, 
dal punto di vista dello storico dell’arte, l’affermarsi di forme di appropriazione a metà degli 
anni Novanta legate al postmoderno: 

 J. Gibbons, Art & Advertising, cit., p. 67.56

 Il riferimento per l’autrice è il volume M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism, 57

Sage Publications, London, Newbury Park and New Delhi, 1991.

 J. Gibbons, Art & Advertising, cit., p. 67.58

 A questo proposito cfr. D. Hebdige, Subculture…, cit.59
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“appropriated material no longer need signify anything in particular: not the death of the 
author, not a critique of mass media representations, not a comment on consumer 
capitalism. On the contrary, it seems that appropriation is a tool of the new subjectivism” .60

Un riferimento per un tentativo definizione di questo soggettivismo, letto come tentativo di 
reazione, in un contesto artistico globalizzato, a una standardizzazione culturale è la Tate 
Triennial curata da Nicolas Bourriaud  nel 2009, esposizione in cui il curatore arriva a 61

ipotizzare la scomparsa del postmoderno, inteso come uno sistema teorico che ci 
permetta di attribuire riferimenti temporali a una precisa era , proponendo un’alternativa 62

composta da una moltitudine di possibilità. In opposizione a una standardizzazione anche 
geografica - il modello dell’arcipelago è contrapposto a quello di una globalizzazione 
uniformante - per le arti visive è teorizzato un modernismo per il XXI secolo, frutto di una 
sintesi con le teorie post-coloniali , a partire da una serie di “sintomi” riscontrati nelle 63

pratiche artistiche contemporanee. Nomadismo e complessità sono le linee interpretative, 
mentre la flânerie è considerata come unica eredità del modernismo destinata a generare 
creatività.

I punti di contatto con gli ambiti di studio dei fenomeni contemporanei dell’advertising sono 
evidenti, ma per affrontare una prospettiva storica è necessario prima di tutto ricostruire 
parallelamente un dibattito sul tema specifico dei rapporti tra arte e pubblicità, ed è una 
storia costruita soprattutto attraverso alcune fondamentali mostre, e dai rispettivi cataloghi. 
In ambito italiano questo dibattito risulta decisamente limitato: una ricerca retrospettiva sul 
tema è riscontrabile nella raccolta di saggi  pubblicata in occasione di In Alto. Arte sui 64

Ponteggi, un'iniziativa che prevedeva nella città di Milano interventi di artisti 
contemporanei all’interno dei grandi spazi che ricoprono i ponteggi nei cantieri, 
solitamente riservati alla pubblicità. In particolare è Marina Pugliese  a tracciare una linea 65

 L. Soutter, Idris Kahn, the collapsed archive, in “Source” n. 49, Winter 2006, pp. 46.60

 Altermodern. Tate Triennial, a cura di Nicolas Bourriaud, Tate Publishing, London, 2009.61

 Ibid., s.p..62

 N. Bourriaud, The Radicant, Lukas & Sternberg, New York, 2009, pp. 25-26.63

 L'arte pubblica nello spazio urbano: committenti, artisti, fruitori, a cura di Carlo Birrozzi e Marina 64

Pugliese, Milano : B. Mondadori, 2007.

 M. Pugliese, L’Arte negli spazi della pubblicità, in L'arte pubblica nello spazio urbano…, cit., pp. 65

67-78
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storica di progetti di artisti nello spazio pubblico che abbiano intrecciato relazioni con il 
discorso pubblicitario, a partire dalle affissioni ottocentesche per concentrarsi su lavori 
legati alle neo avanguardie e a un preciso uso critico di stilemi e figure retoriche in senso 
critico. Se da una parte è evidenziato il valore della pubblicità ancora una volta come 
specchio  - per quanto deformante e deformato - della società, la ricerca storica per 66

diversi aspetti integra la panoramica ricostruita da Elio Grazioli nella monografia Arte e 
Pubblicità , volume che partendo da una serie di interrogativi riguardo ai confini tra le due 67

discipline ricostruisce in maniera puntuale i tratti di una storia critica, riferita in particolare a 
quei caratteri di artisticità che fin dalle origini vengono individuati in forme del linguaggio 
visivo pubblicitario, e al tempo stesso nell’uso e nell’appropriazione che l’arte a partire 
dalle avanguardie fa di questo. Questo modello vede in contributi americani e francesi i 
momenti fondanti e dichiarati, e se il testo di Grazioli rimane il riferimento fondamentale nel 
contesto nazionale, non sarà possibile non prendere in considerazione questo panorama 
critico in cui sono venuti a definirsi problemi e storie.

In primis la mostra High&Low , organizzata nel 1991 al MoMA di New York e in seguito 68

riallestita presso l’Art Institute di Chicago e il Museum of Contemporary Art di Los Angeles: 
il catalogo, che a fianco di una sezione dedicata all’advertising presenta in corrispondenza 
alle sezioni in mostra approfondimenti monografici dedicati al fumetto, ai graffiti, alla 
caricatura, è uno strumento critico fondamentale per la definizione di una prospettiva che 
metta in relazione l’opera d’arte, intesa come lavoro della creazione artistica individuale, 
con una cultura popolare e commerciale. All’interno di un contesto cronologico delimitato 
dal cubismo, la ricostruzione di un dialogo tra arti visive e pubblicità è impostata attraverso 
una serie di quadri e sculture che attraversano le avanguardie. Attorno a queste singole 
opere sono quindi sviluppati nuclei storici, in cui sono evidenziati relazioni e scambi 
reciproci tra i linguaggi: in questo modo l’apparente rigidità di una struttura interpretativa 
basata su una relazione high-to-low è messa costantemente e volutamente in crisi. 
Considerando queste premesse, e quindi il ruolo primario assegnato alle arti visive - e in 
particolare alla pittura e alla scultura - il lavoro di analisi si concentra sui dettagli e sulle 

 Ibid., p. 68.66

 E. Grazioli, Arte e pubblicità, B. Mondadori, Milano, 2001.67

 High & low. Modern art and popular culture, a cura di Kirk Varnedoe & Adam Gopnik, The 68

Museum of Modern Art, New York, 1990.
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particolarità di ogni storia , con un attenzione al caso particolare e al contesto. Il modello 69

postmoderno  è recuperato in relazione alla crisi delle grandi narrazioni, e viene 70

metodologicamente fondato su domande precise poste in relazione a problemi quali la 
reinterpretazione di forme appartenenti alla cultura popolare da parte di pittori e scultori, 
così come lo studio delle dinamiche attraverso le quali queste forme rientrano in un 
circuito di narrazioni popolari.
L’analisi storica specifica della pubblicità  prende in considerazione le differenze nelle 71

modalità con cui questo genere si è presentato nel corso del novecento, la varietà di 
dialetti  con cui si è espresso - dal racconto magniloquente delle affissioni alle affastellate 72

pubblicità postali, passando per le narrazioni di genere sulle riviste illustrate, e in 
particolare pone un’importante premessa all’analisi storica, ovvero quella delle origini della 
pubblicità, e del suo rapporto - variabile - con la definizione di arte: individuando una 
rivalità latente tra i due generi, è evidenziato come la pubblicità, grazie alle imponenti 
risorse economiche e a collaboratori che si muovono da sempre sul confine, aspiri a 
catturare il potere dell’immagine , utilizzandolo per finalità completamente differenti. 73

La struttura attraverso cui la storia di questo rapporto è raccontata è quella di una serie di 
singole storie legate ai singoli artisti e a specifiche forme pubblicitarie, nuclei che 
permettono di problematizzare una sequenza di variabili, cambiamenti costanti riguardo a 
premesse e intenzioni necessariamente legate al contesto storico e sociale, arrivando a 
definire un percorso parallelo che si muove per tutto il novecento tra elementi fondamentali 
della modernità quali i prodotti a stampa, la comunicazione di massa, lo spazio urbano e la 
macchina, incrociando e interagendo di volta in volta con le ricerche artistiche, ma 
seguendo precise strategie di persuasione e convincimento che non possono non mettere 
in crisi un’idea di creazione e immaginazione individuale .74

 Ibid., p. 5.69

 Per una ricostruzione storica rimandiamo a P. Odih, Advertising in Modern and Postmodern 70

Times, Sage publications, London, 2007. 

 In particolare è da segnalare la bibliografia tematica relativa a questa sezione, che ricostruisce il 71

dibattito critico in America relativo a prese di posizione contro e a favore della pubblicità, a una 
storia e a una pratica pubblicitaria, a un’arte legata alla pubblicità, all’allestimento delle vetrine, e 
alle affissioni outdoor.

 High & low. Modern art and popular culture, a cura di Kirk Varnedoe and Adam Gopnik, New 72

York: The Museum of modern art, 1990, p. 231.

 Ibid.73

 Ibid., p. 232.74
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Lo stesso anno in Europa è il Centre Pompidou a organizzare una mostra interamente 
dedicata al rapporto tra arte e pubblicità, in collaborazione con il Musée national d'art 
moderne (MNAM) diretto da Jean-Hubert Martin, il Centre de création industrielle (CCI) 
diretto da François Burckhardt e la Bibliothèque publique d'information (BPI): anche in 
questo caso emerge un rapporto privilegiato tra la tela e il manifesto pubblicitario, 
contestualizzato in una storia profondamente diversa dal caso americano. 
All’interno di un allestimento pensato da Bernard Tschumi e Jean-François Erhel come un 
percorso di strutture appoggiato allo scheletro dell’edificio di Piano e Rogers, il discorso è 
sviluppato qui per nuclei e ricerche tematiche, concentrandosi su sconfinamenti nella 
pratica pubblicitaria di artisti storicizzati dal 1890 al 1990, e mettendo in luce le 
contaminazioni formali, relative al linguaggio come alla ricerca, tra i due ambiti. 
L’impostazione multidisciplinare è contestualizzabile nella linea di ricerca contemporanea 
del museo, e proprio come nel caso del MoMA il lavoro sulle proprie collezioni è 
fondamentale. Tuttavia la collaborazione tra enti - e quindi tra prospettive e modello si 
studio e di lavoro - radicati in differenti ambiti permette di esporre diversi punti di vista su 
problemi sostanziali del dibattito quali il rapporto tra oggetto e ricerche artistiche, le 
riappropriazioni all’interno delle avanguardie di forme e linguaggi della pubblicità con un 
diverso - e spesso opposto - significato, a fianco di ricerche artistiche contemporanee su 
temi e forme della pubblicità, così come i rapporti tra la pittura e la nascita del manifesto 
moderno. 
Il catalogo  segue questa impostazione per temi, proponendosi uno come strumento di 75

ricerca che affianca la mostra più che documentarla, attraverso una serie di saggi 
monografici, ordinati cronologicamente. Un’architettura fondata significativamente su una 
prospettiva di confronto tra le discipline, arrivando a problematizzare tanto il discorso 
relativo all’autore pubblicitario quanto quello delle discipline storico-critiche coinvolte 
nell’analisi di un contesto così ampio.
Martin  che inquadra una serie di approfondimenti cronologici, linguistici e tematici, 76

affronta il ruolo dell’immagine, nei suoi cambiamenti nel corso della storia, tra due ambiti 
dalle finalità opposte. Una storia che parte dalla fine del XIV secolo da un confronto tra la 
strada e la galleria con l’apparizione delle affiches di Toulouse-Lautrec e attraversa le 

 Art & pub. Art & publicité 1890-1990, Paris: Editions du Centre Pompidou, 1990.75

 J. Martin, Art et publicité, in Art & pub…, cit., pp. 16-33.76
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avanguardie per arrivare a una distanza sempre più incolmabile tra le figure dell’artista e 
del grafico-illustratore, in particolare dopo l’affermazione anche in Europa di un modello 
produttivo e progettuale statunitense per la pubblicità. 
Una prospettiva complementare - senza poter qui citare tutti i fondamentali saggi 
monografici - è rappresentata dal saggio di François Burckhardt , che muove proprio dal 77

“mélange des genres…confusion des codes”  che il tema arte e pubblicità rappresenta 78

nel contemporaneo, proprio per la complessità che entrambi i sistemi hanno assunto nel 
corso del secolo. Ancora una volta il modello interpretativo di questo materiale eterogeneo 
è contestualizzato all’interno di una crisi della modernità e della ragione che 
l’accompagna: “art et publicité peuvent tre mis sur le meme plan au traverse de la culture 
postmoderne” . Il distacco graduale della pubblicità dal mondo della merce è parallelo a 79

un’integrazione sempre maggiore dell’arte nel mercato.

È successiva di dieci anni la mostra L’Art dans la pub, che attraverso un ribaltamento delle 
prospettive della narrazione mette in scena al Musée de la Publicité presso l’Union 
Centrale des Arts decoratives di Parigi un racconto che attraverso una selezione di 
campagne e immagini pubblicitarie ricostruisce modalità, riferimenti e tipologie attraverso 
le quali il progetto funzionale dell’advertising guarda a quella sterminata libreria di 
immagini e significati riferibili all’arte, riattivando o spostando significati. Recuperando e 
superando la contrapposizione storica tra arti maggiori e minori , e in particolare l’idea 80

omaggio - o al contrario di furto - che ha spesso contraddistinto il rapporto a partire dagli 
anni Venti, questa esposizione si interroga in primis sull’importanza e di esporre qualcosa 
già ampiamente diffuso e onnipresente qual’è la pubblicità, senza che si debba giustificare 
un’analisi dei suoi messaggi . Al di là dell’immediatezza dei suoi messaggi, nei quali l’arte 81

- o quelle immagini e parole che da questa vengono ripresi - può avere un ruolo 
fondamentale, il sistema complesso di meccanismi che sta dietro la creazione di una 
campagna rappresenta un ambito di ricerca fondamentale, che necessita di strumenti da 

 F. Burckhardt, Au plaisir des sens, in Art & pub…, cit., pp. 64-73.77

 Ibid., p. 65.78

 Ibid., p. 73.79

 H. Touillier-Feyrabend, du plaisir de reconnaitre, in L'Art dans la pub, Union centrale des arts 80

decoratifs, Alternatives, Paris, 2000, p. 11.

 D. Schneider, La pub détourne l’art. Art-pub, Ed. du Tricorne, Genève, 1999, p. 5.81
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differenti discipline , all’interno del quale la citazione dell’immagine artistica porta valori 82

non solo formali legati a materiali, iconografia, fortuna critica. L’importanza di leggere 
questa complessa trama di rapporti a partire non più semplicemente dall’arte “alta” e da 
collezioni di capolavori storicizzati in un dibattito, ma da un repertorio di immagini 
pubblicitarie e dal lavoro dei creativi e dei tecnici che le hanno prodotte, è evidente.
Rimane una “storia impossibile” , come l’ha definita Gourevitch, costituita da differenti 83

prospettive e da un repertorio di immagini e casi potenzialmente infinito, in cui anche il 
riconoscimento professionale del valore dei premi e della creazione di repertori 
d’eccellenza collegati  - in Francia l’Art Director’s Club è nato nel 1968 - ha un ruolo 84

fondamentale.

Uno studio dell’immagine, che muova da una prospettiva storica come impostazione 
metodologica, ha dunque origine anche in questo schema di rapporti tra arti “alte” e arti 
minori o decorative. 
Al tempo stesso la figura dell’artista, il suo status, il suo rapporto con il pubblico, come ha 
evidenziato la ricerca di Michele Bogart  è al centro di questo dibattito relativo al rapporto 85

tra arte e cultura popolare, tra pittura e arti “alte” e illustrazione e lavori su committenza . 86

L’importanza, spesso messa in discussione, di studiare tutte quelle forme di commercial 
art, di immagini commissionate per uno specifico fine o progetto pubblicitario, è qui letta 
nel seminale contesto statunitense a partire dal momento in cui, negli anni Venti, la figura 
dell’art director riesce a far intersecare arte e pubblicità, proprio mentre la fotografia viene 
gradualmente ad assumente un rilievo sempre maggiore all’interno dell’advertising 
statunitense. Proprio le collaborazioni tra differenti ruoli e professionalità sono il 
presupposto per una ricostruzione storica della seconda metà del Novecento, in cui 
l’emergere della televisione e in parallelo moltiplicarsi di pratiche e linguaggi artistici 
portano a una serie di nuovi confini tra le discipline. A fianco dello strutturarsi delle agenzie 
in forme sempre più complesse, per tutta la prima metà del Ventesimo secolo, è possibile 

 L'art dans la pub, cit., p. 13.82

 J.P. Gourevitch, Art et Publicite, in “Actualite Des Arts Plastiques” n. 56, 1990, p. 83

 L'art dans la pub, cit., p. 22.84

 M.H. Bogart, Artists, advertising and the borders of art, The University of Chicago press, 85

Chicago, London, 1995.

 Ibid., p. 3.86
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individuare continui cambiamenti di status tra le figure professionali coinvolte  - le 87

differenti professionalità che è possibile definire image maker - e i rapporti che tra queste 
si instaurano: pittori, illustratori, pubblicitari, art director, fotografi e creativi in questo 
contesto hanno - a seconda dei contesti - cercato di volta in volta una legittimazione anche 
culturale nella definizione di arte, e utilizzato al tempo stesso immagini “alte” per portare 
determinati valori al prodotto da pubblicizzare. “fine art and commercial art have never 
coexisted happily, but their differences have never been fixed” .88

In ambito Italiano sono le ricerche di Silvia Grandi ad aver ricostruito un percorso storico e 
un dibattito parallelo, che vede una prima rottura con un modello consolidato fin dalle 
origini solo negli anni Cinquanta, in cui alla “figura del cartellonista/artista subentra quella 
del pubblicitario, non più attento solo agli aspetti legati ad una cultura figurativa, ma anche 
a quelli ben più complessi dei nascenti mercato e cultura di massa” ; passando dallo 89

sbarco delle agenzie Americane e internazionali, per arrivare a una frattura dal punto di 
vista formale nei tardi anni Sessanta in cui la tendenza delle arti visive a una “tendenza 
alla smaterializzazione dell’opera, con la conseguente espansione del piano mentale nella 
sua fruizione” trova punti di contatto in pubblicità, dove riscontra “un atteggiamento per 
certi versi analogo di eccessivo spirito razionale, anticelebrativo, più attento alla 
comunicazione verbale che a quella ottenuta attraverso la pura visività" .90

In un sistema così fortemente legato a un contesto storico e sociale, un’ulteriore premessa 
al lavoro di ricerca, prima di ricostruire un dibattito critico relativo alla storia della pubblicità 
negli anni Novanta, va ricercata nel recente studio di Athanassopoulos, che attraverso 
modelli filosofici contestualizza il problema in un sistema culturale e teorico postmoderno, 
in cui “entre le «devenir-art» de la publicité et le «devenir-pub» de l’art, il existe tout un 
ensemble de modes d’entrecoupement du publicitaire et de l’artistique qui opèrent sur des 
registres différents"91

 Ibid. 87

 Ibid., p. 6.88

 S. Grandi, Pubblicità e arte in Italia 1945-1975, in “Storia e Futuro” n. 8, novembre 2005, p. 2.89

 Ibid.90

 V. Athanassopoulos, La publicité dans l'art contemporain. v. 1. Esthétique et postmodernisme, 91

Harmattan, Paris, 2009, p. 15.
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Abbiamo d’altra parte già introdotto il contributo della ricerca curatoriale di Joan Gibbons, 
che si sviluppa allo stesso modo attraverso una serie di confronti tra due ambiti posti su un 
piano assolutamente equivalente, eliminando possibili gerarchie e in particolare 
restringendo la definizione di pubblicità a quella realizzata con un fine strettamente 
commerciale, su committenza, per precisi prodotti: “Art and advertising are often seen as 
potential enemies with the one being free from commercial concerns and the other 
dependent upon them” . 92

Arte e pubblicità in realtà sono lette come categorie del contemporaneo, un insieme di 
pratiche rivolte a suscitare differenti reazioni. Gibbons lavora su pochi casi di studio, 
recupera il dibattito creatosi intorno alle campagne Benetton per teorizzare una rottura 
dello schema impostato da Jean Baudrillard , che interpretava la pubblicità come un 93

insieme coeso di pratiche. Riconosce tuttavia come in un preciso contesto cronologico, 
quello degli anni Settanta, una simile prospettiva criticasse e si muovesse contro un 
limitante funzionalismo, per difendere l’immagine pubblicitaria da una tradizione 
accusatoria che ancora muoveva da Packard e al tempo stesso recuperare l’autonomia di 
questo sistema di segni:

“In this scenario, advertising first and foremost provides the viewer with a simulatory 
experience; it is ‘not the shortest way to the object, merely the shortest way to another 
image’. From this point of view, advertising can be said to function aesthetically, if the 
aesthetic is taken in the Kantian sense of a sort of playground for the emotions, 
imagination and intellect. In this respect, advertising approaches what is often thought 
to be the more autonomous or disinterested status of art”94

Tale legittimazione estetica viene considerata non in senso assoluto, ma piuttosto in 
relazione a una serie di riferimenti da cercare all’interno di un sistema culturale e sociale 
preciso, e in particolare quello occidentale. È evidente come le definizioni stesse di arte e 
pubblicità siano di per sé imprescindibili da questo: 

 J. Gibbons, Art & Advertising, cit., p. 5.92

 J. Baudrillard, Mass Media Culture, in Revenge of the Crystal: Selected Writings on the Modern 93

Object and its Destiny, Pluto Press, London, Concord (Mass.), 1990.

 J. Gibbons, Art & Advertising, cit., p. 594
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“the differences between art and advertising are not so much a matter of the intrinsic 
properties of each field of representation; they are more a matter of classification brought 
about largely by the institutional organisation of culture in the West” . 95

Considerando questa premessa , lo studio della Gibbons si concentra su come oggi l’arte 96

invada e si appropri dello spazio pubblicitario, con precise motivazioni, strategie e obiettivi. 
Questo può rappresentare un parallelo con quella “Appropriation, récupération et 
détournement de la publicité”  oppure l’ “Allégorie et appropriation artistique de la 97

publicité”  studiate allo stesso modo da Athanassopulos. 98

Come abbiamo visto questo dibattito è fondato su diverse dicotomie, che in ambito 
contemporaneo fanno parte di modelli interpretativi complessi. Un esempio sono diversi 
casi di studio proposti dalla Gibbons, in cui è la pubblicità a utilizzare e recuperare 
strategie abituali nel sistema dell’arte, ad esempio costruendo un’identità del brand 
attraverso un sistema di immagini che non si concentri sulla semplice valorizzazione del 
prodotto . 99

Il caso riportato della campagna realizzata per il sito Britart  dall’agenzia Mother, che nel 100

2001 vince un Gold Pencil, il maggior riconoscimento assegnato ai premi dalla britannica 
associazione di settore D&AD, è particolarmente significativo: con un budget relativamente 
basso, fuori dai supporti tradizionali dell’immagine pubblicitaria, questo lavoro portava le 
etichette-didascalie che accompagnano nei musei ma soprattutto nelle fiere commerciali le 
opere d’arte nel tessuto urbano, definendo e enfatizzandone gli elementi. Marciapiedi, 
ringhiere, finestre e muri erano così connotati - apparentemente - come arte. L’uso 
dell’ironia è rivolto tuttavia a cambiare la percezione del prodotto, un sito per la vendita di 
arte on-line. Ovvero di un mercato, quello dell’arte, ritenuto elitario e irraggiungibile, 
applicandone al tempo stesso codici e linguaggi facilmente riconoscibili ad elementi del 

 Ibid.95

 A questo proposito l’autore riprende dichiaratemente gli studi di Foucault; in particolare cfr. M. 96

Foucault, The archaeology of knowledge, Pantheon Books, New York, 1972.

 V. Athanassopoulos, La publicité dans l'art contemporain. v. 1. Esthétique et postmodernisme, 97

Harmattan, Paris, 2009, p.19.

 Ibid., p. 123.98

 J. Gibbons, Art & Advertising, cit., p. 53.99

 C. Cozens, Britart scoops top ad award, in “MediaGuardian”, Thursday 31 May 2001.100
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tessuto urbano. Considerando poi una lettura - comune a molte campagne ambient a 
partire dagli anni duemila - e un’applicazione di diversi modelli progettuali alla città 
contemporanea  da parte dei pubblicitari, il dibattito sembra tornare al problema 101

dell’ambiente urbano come soggetto e al tempo stesso supporto privilegiato per i differenti 
linguaggi della pubblicità, tema fondante che cercheremo di ricostruire a partire dagli anni 
settanta e che muovendo dalle ricerche dell’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di 
Parma ha per tanti aspetti permesso l’acquisizione e la conservazione di un archivio quale 
quello dell’Art Directors Club Italia.  

 E. Modena, Architettura e pubblicità: progetti di allestimento urbano, in Architettura e pubblicità, 101

pubblicità e architettura, a cura di Francesca Zanella, Scripta, Verona, 2012, pp. 121-134.
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1.6 tra storia e museo: il ruolo dell’archivio 

Come può quindi un archivio documentare un modello progettuale e un sistema di 
relazioni tanto complesso e eterogeneo? Per cercare di rispondere a questa domanda 
sarà necessario ricostruire alcuni momenti fondamentali del dibattito che ha affrontato il 
ruolo dell’archivio in relazioni all’arte contemporanea e all’immagine, per arrivare nello 
specifico al sistema di relazioni tra archivi e materiale pubblicitario. 

Per valutare, anche in relazione ai fondi che andremo a studiare e alla loro struttura, come 
i confini tra la percezione che abbiamo del lavoro d’archivio, legato alla biblioteca e del 
lavoro scientifico e di ricerca in generale siano oggi sempre più sfumati, è utile ritornare al 
saggio di Clement, Hagenmaier and Knies , e in particolare a come rileggono la 102

definizione di “impression of the archive”  data da Jacques Derrida: la messa in 103

discussione del concetto di archivio  da parte del filosofo francese, ridotto ripartendo da 104

Freud a un’impressione, o meglio a una serie di impressioni associate a una parola . 105

La dissoluzione del concetto prevede infatti come diretta conseguenza una dimensione 
temporale dell’archivio rivolta al futuro: 

“I consider it to be the possibility and the very future of the concept, to be the very concept of 
the future, if there is such a thing and if, as I believe, the idea of the archive depends on it. 
This is one of the theses: there are essential reasons for which a concept in the process of 
being formed always remains inadequate relative to what it ought to be, divided, disjointed 
between two forces. And this disjointedness has a necessary relationship with the structure 
of archivization”106

Al tempo stesso questo riporta l’attenzione sulla struttura appunto dell’archivio, su 
quell’architettura del sistema di archiviazione che determina la struttura del contenuto 

 T. Clement, W. Hagenmaier, J.L. Knies, Toward a Notion of the Archive…, cit., pp. 114.102

 J. Derrida, Archive Fever…, cit.103

 Ibid., p. 23 104

 Ibid., p. 24105
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archiviabile e archiviato, arrivando a produrre un evento allo stesso modo in cui lo 
registra .107

Per definire anche una differente temporalità implicita nell’archivio sarà tuttavia utile far 
riferimento al saggio di Mark Wigley, Unleashing the Archive : la prospettiva è quella di 108

un architetto - figura da lui stesso naturalmente associata a una pratica archivistica come 
modello di conservazione del progetto:

“every architect collects all of her or his drawings, napkins, correspondence, and so on. The 
larger the architect’s office, the larger the storage space is needed that keeps the documents 
in museum-like conditions” .109

Questo infatti risulta uno spazio protetto, sia fisicamente che ideologicamente, da tutte 
quelle regole e sistemi che ne regolano l’accesso, e per questo motivo al suo interno 
risulta possibile un lavoro di ricerca. Al tempo stesso questa tipologia di archivio salva 
materiali destinati a una probabile distruzione, o dispersione, ponendoli al di fuori dal 
tempo e sottraendoli all’invecchiamento, o ancora meglio proiettandoli al futuro: “Thus in a 
sense, the archive is against time” . 110

Uscendo dalla contrapposizione tra pratica progettuale e conservazione archivistica del 
progetto, questa prospettiva si avvicina a una forma di archivio che il mondo della 
pubblicità ha spesso - più o meno consapevolmente - costruito: 

“an archive is only an archive when it is entered, or, more precisely, when things come out. 
When we think of an archive, we tend to think of it as a place to which material has been 
brought to be protected. However, the act of archiving really happens when the archive 
emerges through the voice of a particular individual or character. Thus, the archiving gesture 
protects documents by projecting them rather than concealing them” .111

 J. Derrida, Archive Fever…, cit., p. 17.107

 M. Wigley, Unleashing the Archive, in “Future Anterior” Volume 2, Number 2, Winter 2005, pp. 108

9-15.

 Ibid., p. 12.109
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In questo guardare all’archivio come modello rivolto verso l’esterno, non possiamo 
trascurare la messa in discussione e al tempo stesso l’appropriazione delle forme 
dell’archivio da parte delle arti visive contemporanee. Questo ambito che ha visto 
svilupparsi un sistema di discorsi critici e scambi interdisciplinari particolarmente ricco e 
complesso , che ha visto come protagonisti a fianco degli archivisti tanto gli artisti quanto 112

studiosi, storici e critici , all’interno di quell’insieme di mutamenti e contaminazioni che 113

abbiamo già in precedenza introdotto e che ha contraddistinto il ruolo dell’archivista. Come 
nota lo stesso Mereweather:

“it is in the spheres of art and cultural production that some of the most searching questions 
have been asked concerning what constitutes an archive and what authority it holds in 
relation to its subject” .114

È stato d’altra parte il fotografo e critico Allan Sekula , nel suo seminale saggio The Body 115

and the Archive, ad individuare nell’immagine contemporanea  - modellata attraverso 116

forme di appropriazione e composta da un molteplice numero di altre immagini - una forma 
disgregata e rovinata dell’archivio, che rivendica l’autorità dell’archivio stesso come 
modello di conoscenza  e al tempo stesso lo pone come una rappresentazione 117

dell’utopia razionalista e della sua volontà di controllo totale. 
Sekula muove d’altra parte da un’analisi degli archivi fotografici fondata sull’uso che di 
questi si è fatto all’interno di discipline quali la frenologia e la fisiognomica, volte a forme di 
controllo sociale e di esercizio del potere, con lo scopo di dimostrare la sua natura di entità 
astratta e paradigmatica e al tempo stesso di istituzione profondamente concreta. Questo 
dibattito non può prescindere dal modello impostato da Foucault , né dalla visione 118

 Per un’antologia utile a ricostruire un dibattito in questa direzione rimandiamo a The Archive, a 112

cura di Charles Merewether, Whitechapel, London, MIT Press, Cambridge, Mass., 2006.

 C. Mereweather, Introduction, in The Archive, cit., p. 10.113

 Ibid.114

 A. Sekula, The Body and the Archive, in The Contest of Meaning, a cura di Richard Bolton, MIT 115

Press, Cambridge (Mass.), 1993, pp. 342-389.

 Torneremo successivamente sul dibattito postmoderno connesso a questi temi, in particolare in 116

relazione all’immagine pubblicitaria.

 L. Soutter, Idris Khan…, cit., p. 46.117

 M. Foucault, The archaeology of knowledge, cit.118
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alternativa dell’archivio proposta da Spieker, “an alternative that exposes the irrational 
underside of modernism’s archival connection” , fondata su un nuovo e differente ruolo 119

dell’archivio nel Ventesimo secolo, strettamente connesso con un’ambizione di registrare il 
tempo inteso come flusso: “In the nineteenth century, the role of archives changed from 
being depositories of legal titles to places where historians hoped to find the sediments of 
time itself” .120

Recuperando in primis la tradizione dei Cultural Studies e la fondamentale trasformazione 
che questi hanno portato in un passaggio da un sistema gerarchico delle arti a una 
“tabulations of images deemed more or less equal in value (whether aesthetic or cognitive, 
documentary or symptomatic)” , anche Hal Foster muove dalla definizione di archivio 121

articolata da Foucault, “the system that governs the appearances of statements” . 122

In particolare questa è funzionale nella sua ricerca di una relazione tra una visual culture 
contemporanea e i sistemi di informazione elettronici, al di fuori di una dicotomia tra 
“anxious affirmation or romantic revolution” . Per il critico americano infatti la costruzione 123

di una dialettica tra Walter Benjamin e André Malraux  fondata sul ruolo dell’immagine 124

fotografica è rivolta alla ricerca di una nuova dialectics of seeing premessa 
dall’informazione elettronica e dalle tecnologie digitali: 

“If, according to Malraux, the museum guarantees the status of art and photographic 
reproduction permits the affinities of style, what might a digital reordering underwrite? Art as 
image-text, as info-pixel? An archive without museums? If so, will this database be more than 
a base of data, a repository of the given?”125

Ma la sua analisi delle tendenze e pratiche archivistiche nell’arte contemporanea vogliono 
anche ipotizzare - recuperando ancora una volta modelli freudiani - la derivazione di 

 S. Spieker, The Big Archive. Art from bureaucracy, The Mit Press, Cambridge, Massachusetts, 119

London, England, 2008, p. 3.

 Ibid., p. 6.120

 H. Foster, The Archive without Museums, in “October”, Vol. 77, Summer, 1996, p. 104.121

 M. Foucault, The Archaeology of Knowledge, Harper Books, New York,1976, p. 129.122

 Ibid., p. 108.123
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queste da un senso di fallimento che pervade la memoria culturale  e da un 126

azzeramento delle tradizioni produttive: 

“Perhaps the paranoid dimension of archival art is the other side of its utopian ambition—its 
desire to turn belatedness into becomingness, to recoup failed visions in art, literature, 
philosophy, and everyday life into possible scenarios
of alternative kinds of social relations, to transform the no-place of the archive into the no-
place of a utopia” . 127

Qual’è dunque l’Archive Reason  di un sistema pubblicitario, considerando come questo 128

possa essere affrontato, all’interno di molteplici prospettive e definizioni, attraverso un 
approccio “”focused on the creative part of advertising, or, more specifically, of advertising 
as a form at the borders of art”?  Potrà inoltre questo essere confrontato con quello 129

individuato all’interno di altri linguaggi?
In fondo per Foster oggi l’archivio elettronico, accessibile da ogni parte del mondo, ha 
ereditato quella funzione mnemonica che apparteneva al Museo .130

Un’ulteriore problema che dobbiamo introdurre riguarda la natura dei materiali su cui si 
concentra questa ricerca. L’archivio proveniente dall’ADCI e conservato allo CSAC risulta 
costituito infatti da materiale riportato e riproducibile quali stampe, fotografie, pubblicazioni 
e per una parte consistente da materiali audiovisivi, testimonianze di un premio rivolto alla 
pubblicità. In questo senso un problema su cui interrogarsi sarà proprio quello relativo a 
questa tipologia di archivi in relazione alla conservazione del materiale pubblicitario. 
Questo corrisponde anche a un dato storico, che vede come prodotti più significativi - a 
partire almeno dagli anni Ottanta - dell’industria pubblicitaria “non i materiali grafici ma 

 H. Foster, An archival impulse, in “October”, N. 110, Fall 2004, p. 21.126

 Ibid., p. 22127

 Foster in particolare ipotizza una connessione dell’impulso archivistico presente in diverse 128

pratiche artistiche tanto con l’industria della memoria intrinseca nella cultura contemporanea 
quanto con una archive reason connessa a una società del controllo, ricostruibile nelle diverse 
posizioni di un dibattito che va dal già citato testo di Allan Sekula, The Body and the Archive, cit. a 
G. Deleuze, Postscript on the Societies of Control, in “October” N. 59, Winter 1992, pp. 3-7.

 A. Tomiuc, Mediated Histories Of Advertising. Museum Exhibitions And Digital Archives, in 129

“Journal of Media Research”, vol 8, issue 1 (21), 2015, p. 3.

 H. Foster, Archives of modern art, in “October”, N. 99, Winter 2002, p. 95.130
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quelli filmati” , e trova riscontro nell’articolarsi del sistema dei premi della pubblicità, con 131

il festival di Cannes in testa.
Un paradosso che contraddistingue gli archivi della pubblicità è infatti riscontrabile già nei 
materiali stessi che conservano, che spesso non comprendono - come abbiamo già 
introdotto - elementi relativi al progetto, né documenti inediti funzionali a una ricerca 
storica e fenomenologica, mentre conservano le tracce e i prodotti di un sistema effimero 
come la pubblicità stessa e le informazioni ad essa relativa, all’interno di un sistema 
classificato. 
La definizione quindi di una tipologia di archivi dedicati alla conservazione dei materiali 
audiovisivi rappresenta un’ulteriore elemento per arrivare ad inquadrare gli archivi che 
hanno come obiettivo la salvaguardia della memoria della pubblicità. 
Come notano nella loro ricerca Guyot e Rolland , un primo momento da cui ripartire in 132

questo senso è l’inquadramento della definizione in un dibattito storiografico di area 
francese , che individua nel momento della rivoluzione la nascita dell’archivio moderno 133

inteso come spazio fisico destinato alla raccolta e conservazione di materiali documentari 
e al tempo stesso luogo sociale di produzione di una conoscenza pubblica . Per quanto 134

riguarda nello specifico la definizione degli archivi audiovisivi , nati insieme alla necessità 135

di preservare materiali, attrezzature tecniche e supporti legati alla riproduzione di suoni e 
immagini in movimento, sono da introdurre due momenti essenziali per delinearne una 
cronologia, la nascita degli strumenti per la riproduzione fotografica e la diffusione di 
internet. 
Al tempo stesso la dimensione di questi archivi e la quantità di materiali in essi contenuti - 
caratteristica strettamente connessa alla loro natura e alle modalità di produzione - 
richiede la definizione di una metodologia che tenga in considerazione la loro natura 
comunicativa e connessa alla riproducibilità tecnica. 

 U. Volli, Gli spazi della pubblicità…, cit., p. 29.131

 J. Guyot & T. Rolland, Les archives audiovisuelles, Armand Colin, Paris, 2011, p. 5.132

 A questo proposito cfr. Y. Potin, Les archives et la matérialité différée du pouvoir. Titres, écrins 133

ou substituts de la souveraineté?, in “Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et 
politiques”, n. 153, Les archives, pp. 5-21.

 J. Guyot & T. Rolland, Les archives audiovisuelles, cit., p. 6.134

 Per una prima definizione di questo genere di archivi possiamo rimandare a B. Kofler, Legal 135

questions facing audiovisual archives, Unesco, Paris, 1991.
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Altro elemento comune, individuato dai due storici francesi nella ricostruzione del dibattito, 
è proprio il paradosso, a cui abbiamo già accennato per quanto riguarda la natura del testo 
pubblicitario, costituito dal carattere effimero di questi prodotti, dalla loro esposizione al 
pubblico spesso estremamente breve, dai tempi di consumo programmati, e al tempo 
stesso dal valore storico e documentario che questi stessi possono assumere nel corso 
del tempo . Questo è uno degli elementi fondamentali che affronteremo attraverso alcuni 136

casi specifici, archivi dedicati alla conservazione del materiale pubblicitario, e cercando di 
mettere in luce insieme alle finalità il valore sociale e culturale che a questi viene 
riconosciuto dalle istituzioni - spesso pubbliche - che se ne sono fatte promotrici. Più che 
una definizione univoca di questa tipologia di archivi, il modello di studio proposto dai due 
studiosi francesi presenta quindi una loro contestualizzazione all’interno di ambiti di 
carattere giuridico, culturale e politico che inquadri il loro sviluppo, una indagine che ne 
metta in luce di volta in volta le specificità - anche connesse alla questione della diffusione 
delle immagini e dei diritti a queste collegati -, e un percorso strutturato attraverso casi di 
studio.

A partire dagli Settanta del novecento è possibile introdurre nel dibattito la definizione di 
una tipologia di archivi che includa nuovi supporti e linguaggi , per arrivare al ruolo delle 137

tecnologie digitali tanto nella produzione quanto nella conservazione dei materiali.

 J. Guyot & T. Rolland, Les archives audiovisuelles, cit.,, p. III.136

 in particolare a questo riguardo è importante confrontare la ricostruzione storica in J. Guyot & T. 137

Rolland, Les archives audiovisuelles, Armand Colin, Paris, 2011, della campagna lanciata in 
occasione della 18. Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi nel 1974, per la salvaguardia 
dell’immagine in movimento, che invitava gli stati membri a stabilire dei riferimenti in ambito tecnico 
e giuridico per la salvaguardia dell’immagine televisiva, studiandone al tempo stesso i rischi e le 
modalità attraverso cui andava spesso perduta o distrutta. Le tappe successive sono individuate 
nella riunione di un comitato di esperti nell’ottobre del 1978 provenienti dal Consiglio internazionale 
del cinema e della televisione (CICT), Federazione internazionale archivi del film (FIAF), Consiglio 
internazionale dei musei (ICOM), Federazione internazionale produttori di film (FIAPF) e consiglio 
internazionale degli archivi (CIA) a Buenos Aires; per arrivare alla 21. Conferenza tenutasi a 
Belgrado nel 1980, dove viene adottata dall’UNESCO la raccomandazione per la salvaguardia e la 
conservazione dell’immagine in movimento. Un successivo stato dell’arte riguardo agli archivi di 
audiovisivi - che considera già gli archivi esistenti, le perdite e distruzioni di materiali avvenute, i 
supporti e le modalità di accesso e riservatezza - viene tracciato quindi a Parigi nel 1983 in 
occasione della 22. Conferenza generale, durante la quale sullo stessa tema vengono prodotte 
anche una serie di linee di sviluppo da fornire ai paesi membri. 
Esperienza fondamentale individuata in questo arco temporale è inoltre quella della FIAT/IFTAT, la 
Federazione internazionale archivi della televisione, fondata nel 1977 e caratterizzata da subito da 
una natura internazionale grazie ai suoi 250 membri.
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Uno degli obiettivi di questa ricerca sarà proprio quello di cercare di mettere in relazione il 
complesso dibattito connesso all’applicazione delle tecnologie digitali tanto alle tecniche di 
conservazione quanto alle modalità di fruizione e valorizzazione degli archivi della 
pubblicità.
Il concetto di archivio animato, introdotto da Jeffrey Schnapp , vuole proprio mettere in 138

rapporto l’archivio, inteso come strumento di conservazione dei frammenti materiali che il 
passato ha lasciato in eredità al presente, con le potenzialità - ed evidentemente anche le 
problematicità - dei media contemporanei e in particolare di “tutte quelle pratiche che in 
varia maniera si possono raggruppare sotto l’etichetta di web 2.0” .139

Risulta particolarmente interessante mettere alla prova questa definizione - che denuncia 
da subito la fase e la metodologia sperimentale - rispetto al contesto della pubblicità, per 
introdurre a fianco del concetto di conservazione appunto l’animazione, ovvero strategie 
rivolte alla proliferazione e distribuzione dei materiali, al loro accesso e al loro uso .140

Jeffrey Schnapp mette in connessione l’esplosione del concetto di archivio, o meglio la 
sua continua contaminazione, con l’applicazione e la diffusione delle tecnologie digitali: le 
cinque conclusioni ipotizzate  dallo studioso Americano sono infatti prospettive 141

attualmente applicabili alla nostra ricerca. In primis l’imporsi dei cambiamenti digitali sulle 
strutture fisiche, spiegata ancora una volta con fattori quali l’eterogeneità dei media e la 
quantità di materiali, la facilità di copiatura e condivisione e lo spazio on-line a disposizione 
tanto degli utenti quanto dei gestori dei contenuti. È infatti evidente come l’esperienza di 
fruizione e consultazione sia cambiata, confondendo i confini tra on-line e in situ. La 
seconda conclusione è strettamente collegata alle dinamiche precedenti, e vuole mettere 
in discussione attraverso i media del web 2.0 le dinamiche stesse di produzione dei 
contenuti, con “un allontanamento dai modelli top-down di proprietà del contenuto, 
paternità e gestione in favore di strutture organizzative vantaggiose” . La terza riguarda 142

le “commistioni tra realtà fisica e virtuale” , applicando la ricerca alle specificità di 143

 J. Schnapp, Animare l’archivio, in design & cultural heritage, vol. 2. archivio animato, a cura di 138

Fulvio Irace e Graziella Leyla Ciagà, Electa, 2013, pp. 63-71.

 id., p. 63139

 J. Schnapp, Animare l’archivio, cit., p. 65.140

 Ibid.141

 Ibid.142

 Ibid., p. 65.143
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entrambe le tipologie di oggetti - reali e digitali - cercandone la e valorizzando le 
specificità. La quarta ipotizza un’apertura di biblioteche e musei a una “tipologia di 
contenuti diffusi o multidirezionali e do condivisione concessi dal web 2.0” , con una 144

conseguente perdita di controllo sui contenuti e una messa in discussione del concetto di 
proprietà, spostando l’attenzione verso il procedimento. L’ultima infine sembra quindi 
proporre una strategia guardando agli sviluppo delle tecnologie digitali: “come per ogni 
toolkit, le tecnologie raggruppate sotto l’egida del Web 2.0 e, più in generale, qualunque 
strumento da wikis ai mondi virtuali al vero e proprio web semantico forniscono alcune, se 
non tutte, le risposte riguardo il presente o il futuro delle istituzioni della memoria”145

Per quanto ipotesi legate a una precisa linea di ricerca, questi punti permettono di 
orientare il dibattito contemporaneo, prendendo in considerazione un maggiore range di 
pratiche di raccolta e costituzione dell’archivio, considerando la crescente eterogeneità dei 
media contenuti e una quantità dei materiali sempre maggiore, il grado di ridondanza di un 
archivio, l’eterogeneità della scala temporale, e ovviamente l’espansione delle modalità di 
accesso e consultazione.

Possiamo ripartire da una questione problematica, ovvero come il termine “archive in era 
moderna ha finito con l’identificare non solo gli archivi pubblici, ma anche l’intero corpus di 
frammenti materiali che il passato, remoto o prossimo, ha lasciato in eredità al 
presente” . 146

Questa premessa metodologica è necessaria per individuare un’area di ricerca che si 
trova esattamente “at the intersection of archival work, changing digital technologies, and 
evolving scholarly practices and needs” , come ricostruiscono con precisione Clement, 147

Hagenmaier and Knies cercando di ridefinire un concetto di archivio rispetto alle 
tecnologie digitali e ai suoi sviluppi futuri. In particolare i tre archivisti digitali e scienziati 
dell’informazione vogliono restituire un dibattito in cui la definizione dei ruoli e delle 
specificità è un problema fondamentale. Se Kate Theimer  in un suo intervento su 148

 Ibid., p. 66.144

 Ibid., p. 67.145

 id., p. 63146

 T. Clement, W. Hagenmaier, J.L. Knies, Toward a Notion of the Archive…, cit., p. 112.147

K. Theimer, The Problem with the Scholar as “Archivist,” or Is There a Problem?, in 148

“ArchivesNext”, February 28 2012, s.p.
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“Archives Next” difende prima di tutto l’archivio dalle sovrapposizioni, contaminazioni e 
sconfinamenti tra biblioteche, archivi e collezioni nell’era digitale, sottolineando come uno 
dei rischi sia che “just as you are curating your snack collection when you pull those 
Doritos off the supermarket shelf, any collection or assemblage of copies of original 
materials gets called “an archive”’ , Marlene Manoff  sottolinea invece come oggi la 149 150

condivisione di materiali attraverso la rete - in particolare audiovisivi e multimediali, e 
attraverso formati differenti - porti il termine archivio ad essere applicabile all’interno di 
differenti tipologie di istituzioni, e in particolare renda inutile una classificazione secondo i 
materiali conservati all’interno di questa. Senza considerare poi le potenzialità di progetti 
digitali che hanno portato a fondere insieme alcuni aspetti dell’archivistica e della 
redazione e compilazione di materiali, come giustamente individuato da Kenneth Price , 151

condirettore del Walt Whitman Archive, analizzando come casi studio proprio le pratiche 
portate avanti dalla sua istituzione. Possiamo quindi arrivare a dire con Jerome McGann: 
“Libraries and museums—let’s call them archives” ?152

Per quanto riguarda nello specifico l’archivio che abbiamo preso in considerazione in 
questa ricerca, proprio la pluralità dei supporti presenta al tempo stesso un elemento è 
una caratteristica strutturale, derivante dalla sua storia e significativa proprio per i dati e le 
informazioni storiche e documentarie che porta con sé. 
Rimandando ai dibattiti che cercheremo di ricostruire in diversi momenti per una storia e 
definizione di pubblicità nel contesto italiano degli anni novanta, e in parallelo per una più 
specifica definizione della storia, del ruolo e degli obiettivi dell’ADCI, rimane tuttavia il 
problema di contestualizzare un archivio che si è creato attraverso l’accumulazione da 
parte di un’associazione, di cui andranno definite nello specifico le finalità, e che nella 
dimensione pubblica attuale si trova in un sistema che lo pone in relazione con una 
tradizione di studi relativa all’immagine e al progetto.

 Ibid.,149

 M. Manoff, Theories of the Archive from across the Disciplines, in “Libraries and the Academy”, 150

Volume 4, Number 1, January 2004, pp. 9-25.

 Per una ricostruzione di questo caso studio cfr. K. Price, Edition, Project, Database, Archive, 151

Thematic Research Collection: What’s in a Name?, in “Digital Humanities Quarterly” n. 3, 2009; K. 
Price, The Walt Whitman Archive at ten: Some backward glances and vistas ahead, in “Mickle 
Street Review”, 2005, pp. 17-18.

 J. McGann, Database, Interface, and Archive Fever, in “PMLA” n. 122, 2007, p. 1590.152
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Se una delle domande che non è possibile evitare, studiando oggi un archivio e le sue 
prospettive, è come in futuro pratiche digitali applicate alla ricerca, alla pubblicazione e alla 
conservazione andranno a definire nuovi ruoli e teorie all’interno di questi, e di 
conseguenza il lavoro e la ricerca , sarà in parallelo il meccanismo di formazione 153

dell’archivio a dover essere definito attraverso una ricerca storica.
Questo rimane infatti radicato nella scelta, implicita nel meccanismo dei premi diffuso a 
livello internazionale, per cui sono i pubblicitari stessi ad elevare alcune campagne al di 
sopra, pubblicandole, esponendole, e creando quindi un archivio selezionato secondo 
principi e modalità differenti rispetto a criteri di giudizio economici e funzionali. La 
pubblicità ritenuta vertice della creatività internazionale può benissimo non coincidere con i 
lavori ritenuti di maggior successo secondo dati economici, di diffusione o di durata della 
programmazione. Tuttavia questi premi, attraverso la pubblicazione di annual, creano un 
sistema di riferimenti di varia natura e con differenti obiettivi, dotato di una indiscutibile 
autorità. Inoltre, si è sovrapposta a partire dagli anni duemila una digitalizzazione degli 
stessi annual, che si affianca alla diffusione di repertori digitali raccolti e organizzati dai 
creativi stessi, andando a creare un ulteriore sistema internazionale di pubblicità 
accessibili attraverso la rete, che vengono estratte dal loro contesto culturale, geografico e 
cronologico - dati fondamentali per un’analisi dei lavori - per entrare a far parte di uno 
sterminato database on-line. 
Come nota Massimo Scaglioni , né l’archivio né “l’ipotetica presentificazione digitale del 154

materiale”  possono di per sé produrre un senso della storia e della memoria della 155

pubblicità, 

“Questo necessità sempre di un punto di vista, di un principio ordinatore, di un criterio 
d’interpretazione: e da qui sgorgheranno non una ma molte storie, fra quelle narrabili, non 
uno ma molti linguaggi fra quelli riscontrabili”156

 T. Clement, W. Hagenmaier, J.L. Knies, Toward a Notion of the Archive…, cit., p. 113.153

 M. Scaglioni, Il dèmone del linguaggio. Cinquant’anni di televisione e (quasi) altrettanti di 154

pubblicità, in Dreams. I sogni degli italiani in 50 anni di pubblicità televisiva, a cura di Gianni 
Canova, B. Mondadori, Milano, 2004, pp. 31-45.

 Ibid., p. 32.155

 Ibid.156
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Alla luce di queste premesse, L’obiettivo di questa ricerca sarà arrivare a definire modelli 
di studio e analisi, che possano essere applicati al caso studio rappresentato dall’archivio 
ADCI.
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2. La pubblicità italiana e l’archivio ADCI: modelli e linee di studio

2.1 Una definizione di pubblicità?

Per definire un contesto all’interno del quale sia possibile studiare l’archivio dell’Art 
Directors Club Italiano vogliamo ripartire dai modelli culturali e dalle ragioni storiche della 
pubblicità, cercando di ricostruire un dibattito multidisciplinare per arrivare a definire le 
specificità della produzione di annunci e campagne in un preciso ambito cronologico e 
geografico, l’Italia nella seconda metà degli anni Novanta. 
Per impostare questo dibattito possiamo fare riferimento al punto di vista di un 
pubblicitario, Pasquale Barbella, posto in apertura di un momento centrale nel percorso 
dell’Art Directors Club e della pubblicità italiana, l’annual  per l’anno 2012 : 157 158

“la pubblicità è un’attività a due facce. La prima è uno specchio che riflette, più o meno 
accuratamente la società e i suoi mutamenti. La seconda è uno specchio simile al primo, ma 
invece di riflettere il mondo reale ci mostra qualcosa di astratto: un pianeta di pura 
invenzione, fatto di piccole felicità a volte costose a volte a buon mercato; nulla di ciò che vi 
accade somiglia alle nostre esperienze, ai nostri pensieri, ai nostri problemi e ai nostri 
desideri. Entrambi gli specchi si prestano al consenso e alla critica, a seconda di ciò che 
ciascuno di noi si aspetta dai mass media o dalla vita” . 159

Questa divisione della progettualità applicata alla pubblicità contemporanea, attraversata 
da una lettura etica e necessariamente semplificante, serve in realtà a contestualizzare un 
ricorrente legame con l’environment quotidiano  che attraversa il XXVI annual, da 160

leggere anche nell’ottica di una naturale ricerca di un avvicinamento alle aspettative dei 
committenti. Considerando la funzione di questa tipologia di pubblicazioni come strumento 

 The creative austerity in today's advertising, Art Directors Club Italiano Annual 2012, Skira, 157

Milano, 2012

 Questo volume, che ritornerà più volte all’interno di questa ricerca e sarà contestualizzato 158

all’interno di una linea storica, rappresenta il primo annual ADCI che a fianco della presentazione 
dei lavori premiati si propone di fare il punto attraverso lo sguardo di creativi e ricercatori su alcuni 
temi della pubblicità italiana, sul ruolo dell’ADCI stessa e sul contesto storico. 

 P. Barbella, Monetine, in The creative austerity…, cit., p. 68. 159

 Ibid., p. 69. 160
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rivolto ai professionisti con un’ambizione di preservare determinati modelli di eccellenza, 
una simile definizione si propone come paradigmatica, in linea con un’idea dell’ADCI come 
istituzione che si prefigge il compito - oltre a valutare e assegnare premi - di “monitorare la 
qualità pubblicitaria e soprattutto i suoi spostamenti progressivi nel cuore della 
contemporaneità” . 161

Quali prospettive di ricerca e quali significati possiamo dunque applicare all’archivio a 
partire da questa doppia lettura? 
Vogliamo come prima cosa cercare di individuare un modello di studio per quanto riguarda 
il sistema di produzione della pubblicità. A partire da un confronto con l’architettura, Ugo 
Volli propone attraverso una prospettiva semiotica una definizione della pubblicità come 
“apparato produttore di segni” , intesi come strutture complesse “che intrecciano molti 162

diversi elementi significanti e ottengono il loro effetto di senso dalla dialettica e dalle 
ricorrenze fra i loro elementi” . 163

Questa idea, derivata dalla disciplina stessa, di una cascata di senso che dal discorso 
pubblicitario si articola in campagne, annunci, entra in relazione con il contesto fino a 
raggiungere gli utenti è particolarmente efficace per tracciare un primo schema di lettura 
che restituisca la necessaria complessità, e al tempo stesso pone in una posizione 
centrale un elemento spesso difficile da ricostruire ma centrale - ancora di più in relazione 
ad un archivio - quale è il processo progettuale, di produzione e distribuzione della 
pubblicità. 
Sempre a Volli vogliamo poi fare riferimento per cercare di chiarire le finalità del discorso 
pubblicitario, ovvero come “nella maggior parte dei casi e in quelli più tipici la pubblicità 
semplicemente valorizza il consumo di una merce (materiale o immateriale che sia) o di un 
complesso di merci caratterizzate da un certo marchio” . Se nel termine discorso 164

pubblicitario includiamo, sulla scorta di Volli, in particolare campagne e testi pubblicitari, 
intesi come “oggetti concreti della comunicazione” , sarà importante ricordare come 165

questa definizione comprenda una complessità derivante dal suo essere un “campo di 

 Ibid., p. 70. 161

 U. Volli, Metis edificanti, in Architettura e pubblicità…, cit., p. 11.162

 Ibid.163

 U. Volli, Semiotica della pubblicità, cit., p. 24. 164

 Ibid., p. 18.165
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tensioni” e al tempo stesso una “macchina pigra” , “sia per l’eterogeneità qualitativa degli 166

oggetti considerati, sia perchè, per dar ragione del funzionamento di questi testi…bisogna 
supporre…l’esistenza di una complessa struttura profonda che li determina e li anima” . 167

Definendo questi come “ciò che effettivamente del lavoro pubblicitario viene comunicato e 
si manifesta come messaggio”  - e per la maggior parte delle volte quello che rimane 168

come documentazione e materiale in archivio, a fianco dei documenti legati alla vita 
dell’agenzia o dell’ente -, dovremo considerare elementi centrali quali il realizzarsi del 
messaggio solo nel momento della percezione , il loro fondarsi su livelli sintattici e 169

semantici profondi, e soprattutto su conoscenze preesistenti da parte del lettore. Se i 
contenuti - e le iconografie  - “si definiscono in rapporto ad altri testi, che citano, 170

parodizzano, o imitano, talvolta senza che neppure i loro autori se ne rendano conto” , è 171

invece difficile - come vedremo anche attraverso lo studio delle categorie e delle tipologie 
all’interno dei premi e del relativo archivio - definirli da un punto di vista “materiale e 
tipologico” . Questo fa si che di volta in volta sia possibile riscontrare differenti 172

espressioni, che derivano “di solito in maniera più o meno parassitaria dalle regole di 
comunicazione vigenti in generale per quel supporto” .173

Una definizione di pubblicità che includa le prospettive di conservazione di una memoria 
della pubblicità stessa deve inoltre considerare le motivazioni che nella postmodernità 
l’hanno portata essere fra “i discorsi culturali più seguiti, popolari e produttivi” , e di 174

conseguenza un testimone fondamentale per una ricostruzione storica, oltre che un 
documento che riporta “qualcosa di essenziale sul clima in cui viviamo” .175

 U. Eco, Lector in fabula, Bompiani, Milano, 1979.166

 U. Volli, Semiotica della pubblicità, cit.,, p. 4. 167

 Ibid., p. 51.168

 Ibid.169

 M. Baldini, Le fantaparole. Il linguaggio della pubblicità, Armando, Roma, 1987, p. 67.170

 Ibid., p. 52171

 Ibid.172

 Ibid., p. 53173

 U. Volli, Metis edificanti…, cit., p. 16.174

 Ibid.175

�57



Una prima necessaria premessa: uno studio dei sistemi progettuali e dei linguaggi della 
pubblicità oggi deve fare riferimento - pur considerando le storie e le prerogative di un 
contesto fortemente caratterizzato come quello Italiano - anche a un contesto geografico 
che si articola nei suoi cambiamenti su scala globale. La pubblicità come oggetto di studio 
non può prescindere in questo senso da un dibattito che guardi non semplicemente 
all’iconografia e ai valori della marca, ma al tempo stesso al ruolo che questa riveste come 
motore e indirizzo per lo sviluppo dei media in tutto il mondo . 176

Gli ambiti di attività delle agenzie allo stesso modo si dividono tra quello relativo a un 
progetto e all’implementazione della campagna e uno di intermediario, destinato a gestire 
tempi e spazi sui media . La centralità di questi stessi canali è un elemento che definisce 177

gli anni 2000, come notano in una loro analisi Gardner e Oldham: 

“We believe that for agencies and advertisers, the first decade of the twenty-first century 
will be the decade of the media. Media are playing an increasingly crucial role – there is 
no point in producing fantastic creative if the consumer does not see it. Also, traditional 
‘media planning’ as we know it is changing, as new forms and formats become available 
and opportunities to integrate media with other forms of communications grow. As ‘total 
communications’ becomes the norm, the job of setting communications objectives grows 
in importance; and, along with that, the role of media agencies. The separation of 
traditional media planning and buying allowed media to fight for its own position alongside 
creative experts at the top table within client companies. At the same time, the evolving 
media map and the arrival of the first marketing literate consumer generation forced media 
companies to think smarter, broaden their skill base and move upstream. For lucky clients 
working with the more enlightened media agencies, the unveiling of media has revealed 
deep understanding of consumers, the role of media in their lives and their relationship 
with media brands. For the media team, as guardians of the bridges that link consumers 

 J. Sinclair, Advertising, the media and globalization. A world in motion, Routledge, London, New 176

York, 2002, p. 1.

 La storia e l’evoluzione dei modelli dell’agenzia pubblicitaria, da selling agents degli spazi 177

pubblicitari per la stampa allo sviluppo di settori creativi e destinati al progetto, è purtroppo un tema 
troppo ampio per poter essere affrontato in questa sede. Per una ricostruzione storica completa e 
una panoramica aggiornata delle strutture, oltre a una bibliografia aggiornata riguardo al dibattito 
sul tema, rimandiamo a R. Mayer, The Advertising Agency, in The practice of advertising, a cura di 
Adrian Mackay, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, pp. 69-91. 
È da notare comunque come il ruolo di broker di spazi sui media sia presente dalle origini, per 
arrivare alla creazione di media department altamente specializzati nei grandi gruppi odierni.
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to brand messages, the opportunity to chart the contact map for communications strategy 
is ours to own” . 178

Questa lunga citazione ci permette di leggere una parte del sistema di rapporti in divenire 
su scala globale tra inserzionisti, media e agenzie, e in particolare un momento in cui una 
crisi nella fiducia verso i media tradizionali, e in particolare verso la loro capacità di 
raggiungere una target audience, porta a una frattura  tra chi si occupa di media buying 179

e chi invece fa riferimento al settore creativo . 180

Questo è inevitabilmente legato anche a un fattore storico, il successo della televisione in 
diverse nazioni - tra cui l’Italia  - a partire dagli anni Ottanta che aveva permesso di 181

definire un pubblico nazionale di riferimento esattamente quantificabile, e la sua 
successiva caduta. Il modello di committenza tradizionale è stato d’altra parte al centro del 
sistema manufacturing/marketing/media, ponendo le agenzie in un ruolo ambiguo , 182

clienti e al tempo stesso agenti dei media, per tutti gli anni Settanta e Ottanta. 
Non a caso è necessario fare una distinzione fra advertising media tradizionali - 
televisione, radio, stampa, cinema e outdoor - e il nuovo medium rappresentato da 
internet : l’avvento del secondo rappresenta un momento centrale nella storia della 183

pubblicità proprio per il carattere interattivo e sovranazionale della rete, che pur rimanendo 
ancora oggi in posizione minoritaria rispetto a stampa e tv porta inevitabilmente i produttori 
di pubblicità a trovare nuove strategie per raggiungere un pubblico completamente 

 D. Gardner & M. Oldham, Media Planning Group, in “Admap", October 2001, p. 35.178

 J. Sinclair, Advertising, the media…, cit., p. 40.179

 Con questo termine intendiamo, seguendo The Advertising age encyclopedia of advertising, un 180

modello di dipartimento come si è venuto a configurare nelle grandi agenzie pubblicitarie negli anni 
Novanta e Duemila a livello internazionale, dedicato all’ideazione e alla progettazione dei contenuti 
pubblicitari.
Questo è composto dalle figure di creative director, art director e copywriter, e in relazione con le 
figure dell’account planner - che si occupa di sviluppare la strategia, anche creativa, e valutare 
l’effettività- e dell’account executive. In agenzie particolarmente strutturare nel dipartimento 
creativo è possibile trovare anche le figure di graphic, web e product designer, e di production 
artists, dedicati all’adattamento delle campagne alla fase di stampa.
cfr. Role in Advertising, in The Advertising age encyclopedia of advertising, a cura di J. McDonough 
& K. Egolf, Fitzroy Dearborn, Chicago, 2003, s. p.

 V. Codeluppi, Storia della pubblicità italiana, Carocci, Roma, 2013, p. 123.181

 Ibid.182

 Ibid., p. 2.183
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differente. Gli anni Novanta in Italia  in questo senso rappresentano un momento di 184

sperimentazione, in cui sono visibili solo alcune anticipazioni delle strategie che nel 
decennio successivo assumeranno un ruolo fondamentale.
Possiamo rifarci all’analisi di Sinclair per individuare questo momento di crisi a livello 
internazionale: 

“what is clear is that the relatively comfortable relationship which has existed between 
advertisers, agencies, and media throughout the golden age of mass media in decades 
past - in which the media would offer content that could attract audiences so as to sell 
acces to those audiences to advertisers via the agencies - is a ‘business model’ which has 
been put under severe pressure by the advent of the internet” .185

Tim Broadbent, in un suo articolo per “Admap” , guardava nel 2001 al rapporto tra 186

creatività e programmazione pubblicitaria, subordinando la prima al marketing, e a una 
valutazione della rilevanza della pubblicità che si fondi su dati di vendita del prodotto. 
L’introduzione nelle agenzie  della figura degli account planner in questa prospettiva è 187

giustificata proprio dalla visione secondo cui la strategia deve rispondere a risultati 
quantificabili legati alle vendite del prodotto, e solo in questo caso sarà allora possibile 
ottenere un risultato attraverso il lavoro dei creativi. Quello stesso lavoro che viene posto 
al centro degli obiettivi di ogni Art Directors Club, e premiato annualmente nei rispettivi 
awards.
Quali strumenti dunque possiamo utilizzare oggi per leggere un rapporto, quello tra il 
lavoro creativo all’interno dell’ agenzia e il parallelo e integrato lavoro di analisi, 
all’apparenza rigido e strettamente funzionale? E con quali obiettivi?
Come nota giustamente Sinclair , per la ricostruzione di un dibattito accademico è prima 188

di tutto necessario definire a quale pubblicità si faccia riferimento e da quale prospettiva si 
affronti questo oggetto di studi. 

 G. Ferraro, La pubblicità nell'era di internet, Meltemi, Roma, 1999. 184

 Ibid., p. 3.185

 T. Broadbent, Planning and Creativity – Help or Hindrance, in “Admap”, July/August 2001, p. 18.186

 C. Wolf, History Lesson: A Timeline of Ad Agency Consolidation, in “Advertising Age”, August 187

06, 2013. 

 J. Sinclair, Advertising, the media…, cit., p. 4.188
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Non possiamo prescindere da una suddivisione preliminare tra un approccio derivato dalle 
scienze economiche e dal marketing, che considera la pubblicità come pratica 
commerciale, e uno derivato dalle scienze umane che la affronta in quanto fenomeno 
culturale e sociale , sebbene con un obiettivo economico, rifacendosi al concetto di 189

“industria culturale”  introdotto da Adorno e Horkheimer nel 1944. All’interno di una linea 190

di studi marxisti - e tra queste due polarità - si articola un dialogo che a partire da una 
teorizzazione della pubblicità come funzionale a creare una mistica intorno alla merce  191

che possa accrescere il suo valore di scambio - una funzione tanto ideologica quanto 
economica - vede negli anni Settanta e Ottanta la pubblicazione un grande numero di 
contributi. 
A partire da un dibattito di stampo economico, Sinclair individua nel volume Decoding 
advertisments  di Judith Williamson il momento in cui questo ruolo della pubblicità viene 192

messo in luce, attraverso l’applicazione degli strumenti della semiotica contemporanea per 
analizzare la pubblicità sulla stampa periodica e la sua costruzione all’interno di una 
struttura di significati culturali familiari all’ambiente dei lettori. Questa strategia ipotizza un 
lettore portato all’interno dell’ambiente e spinto a completare i sistemi di significato, fino ad 
associare determinate qualità all’oggetto pubblicizzato. 
L’influenza di questo modello derivato dallo strutturalismo ha attraversato anche in Italia un 
dibattito più ampio legato all’immagine, e ancora oggi è riscontrabile in studi quali quelli di 
Robert Goldman , che hanno introdotto il concetto di segno in relazione alla merce con 193

la funzione di nascondere le natura e le relazioni dei processi produttivi e creare un 
sistema di messaggi dove “the origin of surplus value lies in the structure of the 
communicative exchange set up by ads” . Questa creazione di immagini e significati 194

trova nella cultura postmoderna degli anni Ottanta un contesto ideale, in cui il processo 
creativo ha un ruolo particolarmente significativo:

 Ibid., p. 5.189

 T. Adorno & M. Horkheimer, The culture industry: enlightenment as mass deception, in Mass 190

communication and society, a cura di J. Curran, M. Gurevich & J. Woollacott, Edward Arnold, 
London, 1977, pp. 95-136.

 J. Sinclair, Advertising, the media…, cit., p. 5.191

 J. Williamson, Decoding advertisements. Ideology and meaning in advertising, Marion Boyars, 192

London, New York, 1978.

 R. Goldman, Reading ads socially, Routledge, London, New York, 1992.193

 Ibid., p. 38.194
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 “television commercials in the 1980s embodied more capital, artistic labor and creative 
energy than most programming, because the competitive structure of commodity culture 
pressures advertisers continuously to position their brand images against competitors. 
Indeed, the value of a product is its position: its value is its visual sign. Advertising culture in 
the 1980s was also conditioned by the constant tendency of media costs to rise; more 
cynical viewers; and a remote control technology which lets viewers ‘drive’ through the 
channels and ‘zap’ away ads. Advertisers thus continuously searched for innovative aesthetic 
structures” . 195

In entrambi questi modelli una prospettiva legata allo studio del testo è stata a lungo 
predominante, e il lavoro di ricerca è stato portato avanti attraverso casi di studio 
considerati spesso al di fuori del loro contesto produttivo e progettuale, così come 
attraverso modelli identitari legati a studi di matrice femminista  o focalizzati sul ruolo 196

delle minoranze etniche  e volti a indagare il loro ruolo nel racconto pubblicitario. 197

Il cultural turn  individuato negli anni Novanta nello studio della pubblicità, legato 198

all’affermazione dei modelli di analisi derivanti dalla semiotica e a un distacco sempre 
maggiore da un impostazione di matrice Marxista ha visto così lo svilupparsi di 
un’attenzione verso quei “symbolic systems, systems of meaning and the self reflexive”  199

che hanno cambiato completamente le prospettive. 

Uno studio della pubblicità come advertising, piuttosto che come advertisment , ovvero 200

un modello centrato su un sistema di relazioni piuttosto che sui suoi prodotti, nel dibattito 

 Ibid., p. 206195

 B. Stern, Feminist Literary Criticism and the Deconstruction of Ads: A Postmodern View of 196

Advertising and Consumer Responses, in “Journal of Consumer Research”, Vol. 19, No. 4, March 
1993, pp. 556-566.

 A questo proposito cfr. W. M. O’Barr, Culture and the ad. Exploring otherness in the world of 197

advertising, Westview press, Boulder, CO., 1994 e K. T. Frith, Undressing the ad. Reading culture 
in advertising, Peter Lang, New York, 1997.

 J. Sinclair, Advertising, the media…, cit., p. 6.198

 D. Miller, The unintended political economy, in Cultural economy: cultural analysis and 199

commercial life, a cura di P. Du Gay & M. Pryke, Sage, London, 2002, pp. 172-173.

 L. McFall, Advertising, a cultural economy, Sage, London, 2004, pp. 2-3.200
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contemporaneo è proposto da una parte sostanziale della critica, in particolare legata alle 
scienze sociali ed economiche. 
La ricerca  proposta in questo senso dal ricercatore in film e media Adam Arvidsson ha 201

affrontato nello specifico il contesto italiano e l’articolarsi di un sistema pubblicitario che è 
venuto a configurarsi come un’influenza sostanziale nella definizione di una cultura 
nazionale fondata sul consumo. 
A partire dagli anni Ottanta l’autore individua infatti una cesura - sulla scorta dell’analisi 
effettuata da Abruzzese  -, un momento che vede la pubblicità ricoprire un ruolo 202

fondamentale nella rinnovata affermazione di una dimensione estetica e nella 
conseguente rilevanza dell’apparire considerato anche nella sfera personale. In questo 
senso è da leggersi come modello anche la ricerca di Ferrarotti , che pone al centro 203

della scena sociale italiana il consumo come istituzione sociale, in linea con una linea di 
studi legati al postmoderno. La sua teoria dell’individualismo gregario prevede infatti uno 
spostamento del consumismo a surrogato dell’integrazione sociale, con la conseguente 
frammentazione degli schemi ideologici formali e la nascita di bisogni a breve termine 
connessi a interessi personali e al gusto di differenti gruppi sociali. La frammentazione 
della società italiana, connessa anche alla repentina perdita di centralità della politica 
come luogo di formazione di identità e valori , è trasformata in spazio fluido dove si 204

alternano formazioni sociali senza una stabilità. 
La prospettiva ricostruita da Arvidsson deve necessariamente essere ricondotta alle grandi 
narrazioni teorizzate da Lyotard , e presuppone il passaggio da un modello fondato sulla 205

modernità e con la politica al centro a una società postmoderna commercialmente 
decentrata, “from structure and production to culture and consumption” .206

 A. Arvidsson, Marketing Modernity. Italian Advertising from Fascism to postmodernity, 201

Routledge, London, New York, 2003.

 A. Abruzzese, Metafore della pubblicità, Costa & Nolan, Milano, 1988, p. 64.202

 F. Ferrarotti, Dalle ideologie all’individualismo gregario, in La Vita privata nel Novecento, 203

Laterza, Roma, Bari, 1988, pp. 431-445.

 A. Arvidsson, Marketing Modernity…, cit., pp. 4-5.204

 J.F Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Les Éditions de Minuit, Paris, 205

1979

 A. Arvidsson, Marketing Modernity…, cit., p. 5.206
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La questione legata all’identità individuale, e alla sua costruzione attraverso scelte che non 
possono prescindere dai consumi , presuppone in maniera diretta il problema del ruolo 207

della pubblicità. Le domande che si pone Arvidsson per una teorizzazione a partire dalle 
scienze sociali mettono l’industria pubblicitaria al centro del sistema:

“How, then, did consumer goods become a medium for the reflexive construction of identity? 
How did consumer culture go from denying our ability to choose to compelling us constantly 
to make lifestyle choices? ”208

In questo senso l’industria pubblicitaria, rispondendo e adattandosi al processo rapido e 
turbolento di modernizzazione del paese, è intesa come l’ambito di progettazione di un 
linguaggio che ha modellato questo ruolo delle merci e dei beni di consumo, inserendoli 
nella vita sociale dei consumatori, proprio per rispondere al suo principale obiettivo, quello 
di vendere prodotti - oltre che sé stessa . 209

Questa ricerca di Arvidsson, portata avanti attraverso l’analisi di modelli storici, vede 
proprio tra gli anni Ottanta e Novanta il trionfo della consumer culture: la sottocultura dei 
paninari, nata a Milano intorno a un feticismo della merce che seguiva la pubblicità  allo 210

stesso modo in cui i decenni precedenti avevano preso come riferimento la musica pop o il 
cinema hollywoodiano , mette in scena, costruisce e spesso risolve la propria identità 211

esclusivamente all’interno dell’arena del consumo e attraverso l’acquisto di elementi 
connotanti. Allo stesso tempo la consumer culture diventava una modalità di opposizione, 
alternativa all’ideologia politica dei decenni precedenti, nei confronti di una società adulta e 

 A. Giddens, Modernity and Self-identity, Polity, Cambridge, 1991, p. 198. 207

 A. Arvidsson, Marketing Modernity…, cit., p. 5.208

 Ibid.209

 Particolarmente interessante notare come l’autore individui una delle massime espressioni del 210

guardare al modello pubblicitario nella Notte dei pubblivori, una proiezione organizzata 
annualmente come spettacolo nei cinema, in Italia quelli milanesi, per proiettare per tutta una notte 
una selezione di film pubblicitari da tutto il mondo. 
Questo modello è infatti nato in Francia con il nome La Nuit des Publivores nel 1981 ad opera di 
Jean Marie Boursicot a partire dalla sua collezione privata di film pubblicitari, una cinémathèque 
che è venuta a configurarsi sempre più nel tempo come un archivio e ha trovato nella 
manifestazione una modalità di sostegno per una realtà che è sempre rimasta privata ma ha 
dedicato una parte sostanziale delle attività alla conservazione, restauro e valorizzazione di questi 
materiali e che dal 2005 ha spostato la propria sede in Svizzera. 
A questo proposito cfr. Night of the Ad Eaters, available at <http://www.adeater.com/cinematheque-
jean-marie-boursicot.php>

 A. Arvidsson, Marketing Modernity…, cit.,, p. 131.211
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l’espressione di un nuovo ordine sociale  in cui la pubblicità ricopriva un ruolo 212

fondamentale. 
Questa sottocultura non può inoltre - secondo Arvidsson - essere considerata come un 
fenomeno isolato: rileggendo infatti i rapporti del Censis fino al 1987 arriva a dimostrare 
come l’espressione di una soggettività e identità individuale si sia articolata soprattutto 
attraverso la merce e gli oggetti, con l’interesse delle classi medie italiane rivolto quasi 
interamente verso una sfera privata. Questo è inoltre messo in relazione con il concetto di 
soggettività  che faceva parte dei nuovi approcci al marketing sviluppati dall’industria 213

pubblicitaria durante il decennio precedente,

“the view of consumer goods as an open-ended language and of the subject as a bricoleur, 
of subjective identity modeled on the sign-values of consumer goods, rather than the other 
way around, had now acquired a salience that went far beyond the field of consumption 
proper” .214

Questo modello derivato dalle scienze sociali  arriva a leggere le nuove identità non solo 215

come apolitiche, ma come antitetiche alla logica politica stessa, a causa dello scollamento 
individuato tra una cultura e le logiche di una struttura sociale: il consumo non più come 
strumento di marketing di uno stato sociale, ma come semplice spettacolo e 
divertimento . 216

Le conseguenze di questo dibattito sono lette da Arvidsson in un contesto storico - che 
andremo ad analizzare nei paragrafi successivi - in cui il ruolo della pubblicità, in 
particolare come elemento da considerare all’interno delle politiche delle diverse aziende, 
assume un peso sempre crescente anche in seguito alla crescita degli spazi riservati alla 
comunicazione pubblicitaria in televisione e alla diffusione delle grande distribuzione. 

 Ibid., p. 132.212

 Ibid.213

 Ibid., p. 133.214

 A. Pilati, la pubblicità dei mezzi di comunicazione, in La Stampa italiana nell’età della tv. 215

1975-1994, a cura di V. Castronovo e F. Tranfaglia, Laterza, Roma, Bari, 1994, p. 240.

 G. Ragone, I consumi in Italia tra “novità”, “qualità” e “distinzione”, in La Moda Italiana vol. 1, 216

Electa, Milano, 1987.
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É in questo contesto che si afferma il ruolo della creatività , un elemento chiave 217

dell’intero dibattito. 
La crescita esponenziale della televisione privata in particolare nel contesto italiano a 
partire dagli anni Ottanta è da leggersi come lo spazio principale offerto a questa nuova 
esaltazione della marca e spettacolarizzazione della merce :218

“The result was that a commercial media culture that was built around advertising, and its 
creation of brand images now acquired an unprecedented position in public culture” .219

Allo stesso modo i soggetti degli annunci seguono queste tendenze: proprio come negli 
anni Cinquanta le riviste femminili hanno rivestito la funzione anticipatrice di strumento 
sociale rispetto ai consumi di massa, la televisione privata può essere considerata un 
importante mezzo di trasmissione di cultura per una società postmoderna, fondata sulla 
marca e sui consumi . Questo comporta uno spostamento anche dei ruoli nel racconto 220

pubblicitario, che vede l’entrata in scena di una nuova élite composta da imprenditori e 
figure legate ai mercati finanziari, mentre il consumatore è messo in scena a 
rappresentare l’italiano ordinario e quotidiano, ma la cui personalità e stile di vita sono 
pensati in funzione della marca dell’annuncio. Uno spostamento di valori dalla produzione 
al consumo strettamente connesso anche con la realtà economica e sociale del paese.
In un’ottica più ampia, da un punto di vista sociale e culturale Arvidsson propone una 
periodizzazione attraverso due grandi fasi, una articolata dall’affermarsi del fascismo al 
fordismo di influenza statunitense, e una in cui si pongono le radici della postmodernità, 
dal miracolo economico degli anni Sessanta al trionfo della consumer culture negli anni 
Novanta. 
Allo stesso tempo ricostruisce un modello interpretativo che presuppone un’ideologia 
dominante postmoderna formatasi negli anni Ottanta in Italia per sostituirne la politica 
come raccordo e collante per un nuovo modello sociale post-Fordista, in seguito alla 

 A. Arvidsson, Marketing Modernity…, cit., p. 133.217

 Ibid.218

 Ibid.219

 Ibid., p. 135.220
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“rivoluzione silenziosa”  che negli anni Sessanta e Settanta ha investito valori quali le 221

relazioni personali e gli stili di vita nel quotidiano. 
Il ruolo della pubblicità è interpretato e proposto allo stesso tempo come quello di un 
elemento di mediazione, attraverso l’interpretazione data e il suo coinvolgimento diretto 
come elemento chiave un processo di modernizzazione che ha negli anni Trenta - quando 
i modelli americani vengono importati nella professione in Italia spostando l’attenzione da 
un piano nazionale a uno antropologico individuale - e negli anni Sessanta - quando si 
sviluppa un’enfasi crescente verso il coinvolgimento del consumatore - i suoi momenti 
fondamentali. Proprio la dimensione personale e interpersonale, i mondi dei consumatori 
sono gli elementi che interagiscono con la pubblicità in maniera diretta: 

“those worlds, or at least the ones advertising professionals considered most relevant and 
interesting, changed dramatically. With its empirical orientation and its openness to the reality 
of the social, advertising was able to transform the social effervescence that marked the 
Sixties into a new postmodern culture for the 1980s”222

Tuttavia questo percorso di trasformazione viene letto da Arvidsson attraverso fattori 
interni al discorso pubblicitario, che portano a spiegare il suo ruolo di riferimento nella 
formazione di un’identità individuale, grazie anche a strumenti quali l’applicazione di teorie 
sociali e metodi di ricerca derivati dal marketing, in sostituzione ai fondamenti su cui si 
reggeva il discorso politico :

“there was a fit between the counter-culture of the 1960s, or at least the ways in which it 
appeared to advertising professionals and the, however incoherent and superficial, vision of 
modernity that had been articulated within the discourse of advertising itself. Rather than a 
mere reflection of social values or, conversely, the source of a genuinely false and 
manipulated culture, advertising interacted with its social environment in complex and 
multifaceted ways. This (relative) autonomy of advertising was significantly strengthened in 
the 1960s with the development of a series of empirical techniques.
Advertising and its theoretical vision now become a key agent that, like a switchman, could 
guide the course of the modernization process” .223

 Ibid., p. 144.221

 Ibid., p. 145.222

 Ibid., 2003, p. 145.223
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Questa prospettiva può essere integrata in un dibattito che definisca meglio il termine 
postmoderno rispetto alla costruzione del messaggio pubblicitario. 
Dal punto di vista delle scienze sociali possiamo ricostruire un quadro storico delle 
modalità attraverso le quali la pubblicità si è sviluppata, in rapporto a diversi contesti 
economici che ne hanno influenzato profondamente la natura. Nel suo volume Pamela 
Odih  definisce la pubblicità “an intrinsic dialectical link between capitalism’s economic 224

rationalization of time and the production of consumer subjectivity” , spostando l’analisi 225

sul piano di un sistema di relazioni che permette un affondo sui modelli temporali della 
pubblicità, e in particolare della sua immagine. La modernità, e il sistema storico 
universale e inclusivo che proponeva, in cui il passato può essere visto come un sistema 
di relazioni chiare e omogenee, con un percorso di trasformazioni prevedibile, viene 
messa in crisi nel contesto dell’advertising. 
Allo stesso modo in ambito economico vengono prese a riferimento del dibattito le teorie di 
Harvey  per una definizione di post-Fordism come sistema in cui l’organizzazione è 226

raggiunta attraverso la dispersione, la mobilità geografica, e le risposte flessibili sui 
mercati del lavoro, i processi di lavoro, e i mercati di consumo, a fianco di grandi 
innovazioni istituzionali, di prodotto e tecnologiche.
Questa idea di flexible accumulation  si riflette direttamente in una cultura del consumo 227

postmoderna, un sistema di significati ricco e complesso all’interno del quale gli oggetti 
culturali acquistano un nuovo livello di fascinazione . 228

L’analisi di un sistema pubblicitario, ripartendo dallo studio di Firat e Nikhilesh  secondo 229

cui era la divisione fordista tra economia e cultura a invitare il consumatore a costruirsi 
un’identità attraverso l’acquisto di prodotti a cui erano associate immagini e storie che 
riprendevano le grandi narrazioni, teorizza un modello di consumatore postmoderno che 

 P. Odih, Advertising in Modern…, cit.224

 Ibid.., p. 3225

 D. Harvey, The condition of postmodernity. An enquiry into the origins of cultural change, 226

Blackwell, Oxford, 1990.

 Ibid.227

 P. Odih, Advertising in Modern…, cit, p. 5.228

 A. Fuat Firat & N. Dholakia, Consuming people. From political economy to theaters of 229

consumption, Routledge, London, New York, 1998.
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trascende questi modelli e vive in un’era in cui “the production of objects has been 
replaced by the production and proliferation of signs” . 230

La complessità di questo spostamento da un sistema di necessità stabilite per gli scambi a 
un consumo dei segni  stessi liberi di circolare in uno spazio di significanti, senza essere 231

legati a un preciso oggetto di significazione  è evidente, e ha come conseguenza il fatto 232

che nella cultura postmoderna i segni diventino totalmente autoreferenziali , senza 233

neppure provare a ricercare un significato o una classificazione, ma con il solo obiettivo di 
ottenere un impatto temporaneo ed effimero sulla coscienza. La conseguenza diretta di 
questa perdita di relazioni con il reale e di un’apertura verso un’iper-realtà  è così 234

individuata in un collegamento diretto della pubblicità con la natura ludica e 
autoreferenziale della cultura postmoderna.
Questo approccio teorico può quindi rappresentare un modello di studi per definire un 
contesto in cui capitali, informazioni, immagini e simboli si spostano travolgendo e 
complicando percorsi lineari già definiti. Per riprendere la definizione di Castells, un 
contesto eternamente effimero a causa di un sistema “disordering the sequence of events 
and making them simultaneous, thus installing society in eternal ephemerality”235

Il seminale studio di Mike Featherstone porta questo dibattito all’interno di una prospettiva 
più ampia, quella di una consumer culture intesa come caratteristica della società 
capitalista contemporanea e basata appunto su una dimensione anche culturale 
dell’economia: 

“If we examine definitions of postmodernism we find an emphasis upon the effacement of the 
boundary between art and everyday life, the collapse of the distinction between high art and 
mass/popular culture, a general stylistic promiscuity and playful mixing of codes. These 
general features of postmodern theories which stress the equalization and levelling out of 

 M. Sarup & T. Raja, Identity, culture and the postmodern world, Edinburgh University Press, 230

Edinburgh, 1996, p. 110.

 Il riferimento in particolare è a J. Baudrillard, Lo specchio della produzione, Multhipla, Milano, 231

1979 e J. Baudrillard, Per una critica della economia politica del segno, G. Mazzotta, Milano, 1974.

 M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism…, cit., p. 85.232

 P. Odih, Advertising in Modern…, cit,, p. 5.233

 J. Baudrillard & P. Foss, Simulations, Semiotext(e), New York, 1983.234

 M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford, 2000, p. 467.235
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symbolic hierarchies, antifoundationalism and a general impulse towards cultural 
declassification, can also be related to what are held to be the characteristic postmodern 
experiences” .236

Il concetto introdotto di “Aestheticization of Everyday Life” , oltre all’idea di un consumo 237

estetico legato alle controculture artistiche e intellettuali, è strettamente connesso all’idea 
di consumo di massa, e in particolare allo sviluppo di modelli di gusto, stili di vita e in 
generale alla formazione di sottoculture , che come abbiamo visto spesso costruiscono 238

un complesso sistema di rapporti con il discorso pubblicitario. Attraverso un dibattito che 
vede protagonisti figure di ambito filosofico filosofico quali Lukács, la Scuola di 
Francoforte, Benjamin, Haug, Lefebvre, Baudrillard e Jameson, Featherstone presenta 
questo concetto attraverso l’immagine del flusso rapido e continuo di segni e immagini che 
nella società contemporanea riempie il tessuto della vita quotidiana , in cui la pubblicità 239

gioca un ruolo fondamentale nel rapporto con i desideri dei consumatori e nella continua 
riproduzione di nuove immagini:

“The centrality of the commercial manipulation of images through advertising the media and 
the displays, performances and spectacles of the urbanized fabric of daily life therefore 
entails a constant reworking of desires through images. Hence the consumer society must 
not be regarded as only releasing a dominant materialism for it also confronts people with 
dream-images which speak to desires, and aestheticize and derealize reality” .240

Guardando alle più influenti definizioni del modello pubblicitario contemporaneo come 
flusso di attività continuo e dinamico dobbiamo a teorie, sviluppate nell’ambito della 

 M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism…, cit., p. 213.236

 Ibid., p. 214.237

 M. Featherstone, Consumer Culture, Symbolic Power and Universalism, in Mass Culture, 238

Popular Culture and Lifeworlds in the Middle East, a cura di G. Stauth e S. Zubaida, Campus 
Verlag, Frankfurt, 1987.

 M. Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism…, cit., p. 215.239

 Ibid., p. 220-221.240
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comunicazione  e del marketing , e affrontando le sue relazioni con altre aree 241 242

culturali e ambiti di studi, le possibili prospettive di ricerca si moltiplicano, portando a un 
numero di approcci e modelli sempre più ampio. Una parallela complessità come 
vedremo è inoltre introdotta da un’analisi dei modelli espositivi e dei musei della 
pubblicità, essi stessi fonti fondamentali e produttori di possibili storie della pubbicità:

“the history of advertising (if we consider advertising as art) might be written / built up 
throughout different exhibition displays, within various curatorial approaches that would 
render multiple perspectives and interpretations on the works chosen and inserted in 
that particular exhibition. No single view on advertising would be built, as these settings 
would only deliver the subject for further consideration and interpretation. With these in 
mind, we plead for the use of the plural form when discussing the history of advertising 
mediated through exhibitions and digital archives” .243

 C. Bovee & W. Arrens, Contemporary Advertising. Irwin, Burr Ridge (Ill.), 1994; T. O'Guinn, T. 241

Allen & R. Semenik, Advertising, South Western College Publishing, Cincinatti, 1998.

 P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani, M. Costabile, Marketing Management. Pearson, Milano, 242

Torino, 2014.

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 3.243
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2.2 Lo CSAC e la linea di ricerca dell’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di 
Parma

Il fondo di materiali pubblicitari dell’ADCI, nella sua storia archivistica, viene a trovarsi in 
seguito a una donazione in un contesto dedicato alla conservazione, allo studio e alla 
valorizzazione, il Centro Studi e Archivio della Comunicazione - CSAC dell’Università di 
Parma. La storia di questo centro di ricerca è caratterizzata da una serie di linee e 
acquisizioni costruite a partire da un sistema di modelli molto preciso, che è necessario 
ricostruire prima di poter affrontare un’analisi specifica dell’archivio, della sua struttura e 
dei suoi materiali. 
Lo CSAC nasce a partire da una serie di mostre e donazioni nel 1968, cambiando nome e 
sedi  nel corso degli anni, e come nota il fondatore Arturo Carlo Quintavalle  questa 244 245

struttura viene “elaborata negli anni proprio in relazione alla creazione delle collezioni” , 246

considerando inoltre l’importante esempio iniziale fornito dalle collezioni universitarie 
statunitensi che Quintavalle ha regolarmente frequentato in questi anni. La 
contrapposizione con il modello del museo è evidente, e viene declinata in particolare 
proprio nella struttura che fondi e collezioni vengono ad assumere attraverso 
un’organizzazione non gerarchica, che non privilegi determinati testi e immagini rispetto ad 
altri:

“chiunque abbia fatto ricerca d’archivio vive in una situazione contraddittoria, l’archivio è il 
luogo appunto dove si cercano i documenti, il luogo dove gli storici di ogni tipo sono costretti 
ad operare, ma è insieme anche il luogo dove la enorme quantità dei documenti prospetta 
sondaggi diversi, in ogni direzione, con ogni tipo di metodo; l’archivio quindi non ha un ordine 
di lettura prefigurato, è un sistema aperto ad ogni percorso, nell’archivio non vi è alcun 

 Il Centro studi e archivio della comunicazione (noto anche con l'acronimo CSAC) assume 244

questo nome solo nel 1986 con il D.P.R. 1025/’86, mentre precedentemente le collezioni e gli 
archivi facevano riferimento all’Istituto di Storia dell’Arte, sempre all’interno dell’Università e situato 
nel Palazzo della Pilotta. Nello stesso anno la crescita delle diverse sezioni, frutto delle numerose 
donazioni, ha reso necessaria una nuova sede identificata nel Padiglione Nervi di via Palermo, 
Parma, mentre nel 2006 seguirà il trasloco presso l’attuale sede dell’Abbazia di Valserena.

 A.C. Quintavalle, CSAC quarant’anni: l’archivio del Novecento, in Nove100. Arte, fotografia, 245

architettura, moda, design, Skira, Milano, 2010, pp. 15-55.

 Ibid., p. 24.246
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prefigurato ordine di lettura dei testi, dei documenti concentrati in filze, brogliacci, in genere 
collegati da una comune fonte di provenienza”247

Sarebbe necessario a questo proposito cercare di capire come archivio e museo, inteso 
come l’opposto di questa “pariteticità dei documenti non organizzati in senso 
gerarchico”  e dunque strutturato secondo modelli interpretativi, abbiano contraddistinto 248

nello specifico anche la storia delle istituzioni dedicate in Italia alla conservazione della 
pubblicità, ma torneremo successivamente su questo problema attraverso l’analisi di 
specifici casi studio. Ritornando al contesto, è utile capire quali storie dello CSAC sono 
state scritte e attraverso quali prospettive: è stato infatti in maniera praticamente esclusiva 
il fondatore Arturo Carlo Quintavalle a occuparsi di una storicizzazione del centro studi, 
ponendone le premesse nella già citata contrapposizione tra museo  e archivio, derivata 249

in particolare da una cultura che nel dopoguerra italiano vedeva la Scuola di Francoforte e 
la moderna semiotica  - i riferimenti sono Horkheimer, Adorno  così come Marcuse  e 250 251 252

Benjamin  per quanto riguarda la definizione di un sistema della comunicazione in cui 253

non è possibile tenere separate le arti, così come De Saussure  e il modello 254

antropologico  per un’analisi sul piano sincronico che muove “dalla analisi sistematica 255

dello spazio, dalla analisi dei segni e di ogni forma di comunicazione”  - come modelli 256

per la costruzione di nuovi strumenti di lettura e interpretazione. In questo senso lo CSAC 

 Ibid.247

 Ibid., p. 25.248

 A questo proposito, per una prospettiva storica sul contesto museale italiano, sulla sua storia 249

culturale letta anche attraverso il rapporto tra Arti Minori e collezioni d’Arte così come a partire 
dalla formazione delle collezioni stesse in rapporto alle Accademie cfr. A. C. Quintavalle, Il palazzo 
dell’arte, Fabbri, Milano, 1988.

 Ibid., p. 25.250

 M. Horkheimer & T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi, 1966.251

 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, T Einaudi, 252

Torino, 1967.

 W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1966.253

 F. De Saussure, Corso di linguistica generale, Bari, 1967.254

 C. Levi-Strauss, Tristi tropici, Milano, 1960; C. Levi-Strauss, Antropologia strutturale, Milano, 255

1966.

 A.C. Quintavalle, CSAC quarant’anni…, cit., p. 26.256
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è stato pensato come un archivio organizzato che non prefigura un ordinamento interno , 257

che lascia aperte possibilità nella lettura e nella restituzione di molteplici modelli narrativi 
rispetto ai documenti e ai materiali. Se la sua storia è legata così tanto nella sua 
restituzione quanto nella sua definizione originale a una figura e a un modello di studi ben 
preciso, sono le mostre realizzate - frequentemente all’origine anche delle donazioni dei 
fondi - e i cataloghi pubblicati a offrire una serie di riferimenti temporali corrispondenti alle 
linee di ricerca. Il primo nucleo di esposizioni legate ai media si colloca in particolare tra la 
fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, intrecciate con una serie di rassegne 
monografiche dedicate ad artisti quali Concetto Pozzati, Joe Tilson, Lucio Del Pezzo, 
Rafael Canogar e Mario Schifano che rileggevano precisi ambiti di ricerca connessi alla 
Pop Art in ambito italiano ed europeo. 
Queste “indagini sul sistema della comunicazione” , portate avanti a fianco degli studenti 258

dell’Università di Parma, prefigurano una parte fondamentale della struttura complessiva in 
sezioni che presenta oggi lo CSAC e che andrà definendosi negli anni proprio attraverso le 
mostre, gli studi, le pubblicazioni e le donazioni di archivi che vedranno quindi la fotografia 
e successivamente il progetto di design, architettura e moda aggiungersi ai percorsi e agli 
ambiti di indagine. Proprio la collaborazione con i corsi e la didattica dell’università è un 
elemento fondamentale nella costruzione di un racconto espositivo a partire non solo dagli 
archivi. Nel caso della rassegna La Tigre di Carta , l’unica costruita in maniera 259

praticamente esclusiva sul linguaggio pubblicitario, è lo stesso Quintavalle a ricostruirne 
nel dettaglio le origini, le motivazioni, i modelli culturali e i processi di lavoro: 

“Il titolo nasce dalla Cina di Mao, dove la Tigre di carta erano appunto gli Stati Uniti, titolo 
che sposto sulla pubblicità che è appunto di carta, ma che è insieme debole, priva di 
consistenza proprio come la carta. La mostra prende spunto da un seminario sulla 
pubblicità nel sistema della comunicazione, seminario che va avanti per un anno con un 
gruppo di ragazzi e alla fine si decide di fare un’esposizione e anche un documentato 
catalogo con tutti i manifesti e le pubblicità riprodotte; ma per fare una mostra servono le 
affiches, che in parte avevamo raccolte, altre ce le siamo fatte mandare. Dunque 
costruiamo uno spaccato della pubblicità di quel periodo a cavallo di stagioni diverse, con 

 Ibid., p. 26.257

 Ibid., p. 28.258

 La tigre di carta. Viatico alla retorica pubblicitaria, Istituto di storia dell'arte dell’Università, 259

Parma, 1970.
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particolare riferimento ai manifesti commerciali. Per costruire un discorso preciso sulla 
pubblicità e per renderne evidente l’immagine non si potevano non chiedere altre cose 
oltre alle affiches, e così siamo riusciti a farci dare i simboli, le insegne inscatolate delle 
grandi multinazionali del petrolio, Esso, Shell, Agip, e altro ancora; le insegne le 
appendiamo, come un albero della cuccagna, nello spazio della mostra. E il catalogo? 
Ciascuno del gruppo scrive alcune schede, si pubblicano dopo attenta revisione perchè 
ciascuna deve avere un numero proporzionato di righe e sopra tutto deve essere analitica 
ma insieme distaccata e anche ironica, magari ispirandosi a certi brevi testi di Umberto 
Eco su “L’Espresso” poi raccolti nel volume Opera Aperta…La Mostra girerà l’Italia fino 
alla completa distruzione dei materiali che la componevano, in primis i manifesti. Dunque 
inizia un percorso nuovo, alternativo a quello delle mostre d’arte, un percorso che cerca di 
mettere in evidenza la funzione dei media nel contesto della produzione di immagini in 
generale” . 260

Le tre mostre che si succedono fino al 1974, Nero a Strisce , La Bella Addormentata  e 261 262

La Tana del Lupo , continuano questa ricerca dedicata alle immagini all’interno del 263

sistema della comunicazione in generale, mantenendo un metodo comune e applicandolo 
alla pubblicità intesa come alternativa e complementare al linguaggio artistico, in 
particolare “intesa come invenzione di strada, fuori dalle gallerie ma non fuori per noi 
dall’arte moderna” . In questo senso va letta la selezione dei materiali, che di volta in 264

volta si concentra sul fumetto e sul fotoromanzo nelle loro strutture narrative e nei suoi 
significati politici e ideologici, sui settimanali nella loro struttura narrativa e durata 
temporale, e quindi sul gioco e il sistema del giocare.
Il progetto complessivo che ne emerge, e su cui si è fondata la sezione media all’interno 
dello CSAC nei suoi studi e attraverso gli archivi acquisiti, è quello delineato da 
Quintavalle, ovvero “mostrare in modo analitico, non semplicemente con i saggi di Eco 
oppure di Marcuse, la realtà della comunicazione, la realtà del condizionamento che viene 

 A.C. Quintavalle, CSAC quarant’anni…, cit., p. 29.260

 Nero a strisce. La reazione a fumetti, Istituto di storia dell'arte dell’Università, Parma, 1971.261

 La bella addormentata. Morfologia e struttura del settimanale italiano, Istituto di storia dell'arte 262

dell’Università, Parma, 1972.

 La Tana del lupo. Mostra critica del giocattolo/massa, Istituto di Storia dell'arte dell'Università, 263

Parma, 1973.

 A.C. Quintavalle, CSAC quarant’anni…, cit., p. 29.264
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dalle strutture narrative ritornanti, la realtà delle funzioni simboliche delle immagini e quella 
della loro iconologia” .265

Questa ricostruzione storica, corrispondente essa stessa a una mostra che può essere 
definita antologica  negli intenti, articolata in una rilettura del racconto che lo CSAC ha 266

costruito negli anni attraverso le mostre e i relativi cataloghi e una organizzazione del 
dibattito critico da cui sono stati elaborati i modelli di indagine, può essere confrontata un 
altro importante momento di riflessione del centro studi e del suo fondatore sulla propria 
vicenda. La mostra Il Rosso e il Nero , allestita quasi dieci anni prima sempre a Parma, 267

presentava infatti la ricostruzione di un racconto sempre messo in scena attraverso i 
materiali conservati negli archivi CSAC e costruito a partire dal ruolo delle ideologie. Nel 
saggio introduttivo al catalogo è ancora una volta Arturo Carlo Quintavalle a cercare di 
ordinare i materiali e i dati storici che hanno portato il centro a essere il complesso sistema 
di archivi che è oggi, attraverso però una prospettiva corrispondente al modello di studi e 
al taglio tematico cronologico individuati per la mostra. In particolare la storia del CSAC è 
ricostruita attraverso una serie di appunti  che, riportati secondo una lettura vicina alla 268

cronaca e alla memoria personale, mettono a fuoco il ruolo degli artisti - e in particolare dei 
pittori e degli scultori, rappresentati nei loro studi - il significato delle scelte curatoriali e i 
rapporti con la critica attraverso un confronto costante con le vicende individuali. All’interno 
di questo discorso il ruolo della pubblicità, intesa qui soprattutto come grafica ed 
esclusivamente in una dimensione di propaganda politica, è letto in una prospettiva 
cronologica e riportato all’interno di un discorso che ne consideri funzioni specifiche:

“Il manifesto, in questi anni ’70 e ’80, diventa di nuovo importante perchè, mentre la 
televisione resta bloccata, specie quando vi sono confronti difficili, come quello del 
referendum sulla abolizione del divorzio, il manifesto assume la funzione di immagine di 
coordinamento delle campagne. E manifesto, anche quello dei partiti politici, prende una 
strada nuova proprio negli anni ’70. Infatti l’avvento di due disegnatori, uno, Vitale, che 

 Ibid., p. 30.265

 La mostra Nove100 si è tenuta a Parma nelle tre sedi di Palazzo del Governatore, Galleria San 266

Ludovico e Palazzo della Pilotta e Salone delle Scuderie dal 13 gennaio al 25 aprile 2009.

 La mostra Il Rosso e il Nero si è tenuta a Parma nella sede del Palazzo della Pilotta, Salone 267

delle Scuderie dal 27 novembre 1999 al 13 febbraio 2000.

 A.C. Quintavalle, Il Rosso e il Nero. Figure e ideologie in Italia 1945-1980 nelle raccolte del 268

CSAC, in Il Rosso e il Nero. Figure e ideologie in Italia 1945-1980 nelle raccolte del CSAC, a cura 
di Gloria Bianchino e Arturo Carlo Quintavalle, Electa, Milano, 1999, p. XXXIV.
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rinnova l’immagine del PSI, l’altro, Spera, che fa lo stesso con quella del PRI, contribuiscono 
non poco al successo di quelle due linee di partito, intendendo per linea quello che intendono 
gli stilisti di moda” . 269

Ma il confronto tra le ideologie, inteso come metafora e modello di analisi, viene riportato 
allo stesso modo all’interno di un discorso specifico riferito al manifesto , inteso come 270

racconto preliminare - in questa analisi - anche a quello delle arti visive: qui infatti è lo 
stesso Quintavalle a recuperare le già citate ricerche sui media degli anni Settanta, a 
partire dalla mostra La Tigre di Carta, per estendere l’analisi metodologica a un discorso 
globale sulla comunicazione in un arco di tempo e una serie di casi di studio comunque 
definiti. Senza tornare qui ai già citati riferimenti critici e modelli culturali, è da sottolineare 
come questa analisi dei linguaggi e degli strumenti retorici applicati nel corso degli anni nel 
manifesto dai diversi schieramenti politici sia portata avanti in parallelo sia affiancata da 
uno studio dei manifesti pubblicitari, in quanto “sarebbe inaccettabile ricostruire la realtà di 
questi anni senza pensare al manifesto pubblicitario e alla sua storia, perché i partiti, non 
si deve dimenticare, rappresentano, o meglio hanno rappresentato nei 35 anni che stiamo 
esaminando, non la parte più avanzata ma quella più arretrata della propaganda” . Un 271

ulteriore riconoscimento del ruolo della comunicazione pubblicitaria che trova riscontro 
nell’analisi del segno e dei modelli artistici nei manifesti di Sepo - radicati nelle 
avanguardie mentre la comunicazione politica rimaneva legata a modelli del ventennio -, 
così come di Erberto Carboni, che rappresentano la novità, “la ricchezza di invenzione 
della lingua pubblicitaria” , e di Giancarlo Iliprandi, per arrivare alle reinvenzioni non solo 272

formali di Armando Testa negli anni Sessanta, che muove ancora una volta da un 
linguaggio consapevole del cubismo francese come della grande tradizione del manifesto. 
Questa analisi è così funzionale ad aprire un discorso più ampio di confronto tra i 
linguaggi, ma anche a individuare le caratteristiche che ci permettono di definire come “la 
lingua della pubblicità inventa molto più della lingua dei manifesti e propone racconti e 

 Ibid., p. XVII.269

 Ibid., p. XLIII.270

 Ibid., p. XXV.271

 Ibid.272
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quindi mitologie molto meno riconducibili al percorso narrativo proppiano”  riscontrato in 273

gran parte della comunicazione politica italiana.
Naturalmente a fianco di questi approfondimenti sincronici e diacronici rimane da 
considerare una valutazione complessiva della struttura che gli archivi dedicati alla 
pubblicità all’interno dello CSAC sono venuti ad assumere nel corso del tempo, e 
soprattutto una loro analisi di insieme , complessa proprio per il loro essere legati a 274

vicende, cronologie e donazioni profondamente eterogenee, legate al dibattito e alle 
ricerche che abbiamo cercato di introdurre. 
Questa struttura restituisce tuttavia l’ampiezza e la complessità che nel corso del 
Novecento la definizione di pubblicità ha assunto e i linguaggi che è venuta a 
rappresentare. Se infatti possono essere ricondotti alla tradizione del cartellonismo  275

italiano e in particolare all’illustrazione del manifesto cinematografico  molti dei materiali 276

contenuti all’interno degli archivi di autori quali Manfredo Acerbo, Anselmo Ballester, 
Angelo Cesselon, Dante Manno, Averardo Ciriello, Giorgio Olivetti oppure Umberto 
Onorato, un autore quale Renato Calligaro  attraversa molteplici aspetti e vicende legate 277

al progetto grafico e all’illustrazione pubblicitaria nell’Italia del dopoguerra, mentre l’intera 
vicenda di un’agenzia potrebbe essere ricostruita a partire dai materiali acquistati del 
fondo Argo. Questa è documentata come “Agenzia pubblicitaria attiva a Bologna negli anni 
Venti e Trenta soprattutto per committenti della regione. Si conoscono manifesti, cartoline 

 Ibid.273

 Già Quintavalle notava in occasione dell’apertura della collana editoriale Gli Archivi del Progetto 274

nel 1989, con il volume dedicato a Marcello Nizzoli, che “…quelli dell’analisi dell’insieme dei 
materiali del CSAC mi sembra problema di molto maggior momento. Le interrelazioni che spesso 
si vengono riscontrando fra progetto architettonico, di design, grafico, fra pittura, manifesto, 
fotografia, sono tali che solo sperimentando direttamente, in mezzo a milioni di pezzi, questo 
genere di rapporti si comprende l’importanza di una collezione organica e globale dei materiali 
quale è appunto il CSAC”. cfr. A.C. Quintavalle, Gli archivi del progetto, in Marcello Nizzoli, Electa, 
Milano, 1989, s.p..

 A questo proposito cfr. A. Perrone, Il prodotto definitivamente superiore. Riflessioni sul 275

cartellonismo, Secop, Corato, 2014; E. Cassoni, Il cartellonismo e l'illustrazione in Italia dal 1875 al 
1950, Nuova Editrice Spada, Roma, 1984; Dudovich & C.: i triestini nel cartellonismo italiano, a 
cura di Roberto Curci e Vanja Strukelj, La editoriale libraria, Trieste, 1977; R. Curci, Marcello 
Dudovich cartellonista. 1878-1962, Cassa di risparmio di Trieste, Trieste, 1976; V. Strukelj, I tempi 
del Liberty ed il realismo di Adolfo Hohenstein, Arti grafiche Campestrini, Gorizia, 1975.

 Anselmo Ballester. Le origini del manifesto cinematografico, CSAC dell'Universita di Parma, 276

Parma, 1981.

 Renato Calligaro, introduzione e prove di lettura di Vanja Strukelj, CSAC dell'Universita di 277

Parma, Parma, 1985.
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ed opuscoli che portano, oltre alla dicitura AFFICHES ARGO (per l'edizione), anche la 
firma ARGO nel bozzetto; ciò fa presumere che il titolare della ditta, R. Pedrini, si 
impegnasse egli stesso in creazioni grafiche. Tra le sue edizioni, ricordiamo manifesti per 
Riccione, Viserba, Piacenza e Cattolica, dove compare la firma come autore di Marsilla, 
ossia il centese Silla Martuffi” , senza contare come al suo interno abbia visto 278

protagonisti autori come Aldo De Sanctis, esponente del Gruppo del Becco Giallo, 
disegnatore pubblicitario e illustratore caricaturista per le riviste “Numero” e “Il Giornalino 
della Domenica” . Il linguaggio pubblicitario è poi riscontrabile in numerosissimi archivi di 279

progetto e grafica, basti pensare a fondi di autori quali Marcello Nizzoli , Bob Noorda, 280

Gianluigi Colin, Sergio Ruffolo, Pino Tovaglia , Giancarlo Iliprandi, oltre ai già citati 281

Vitale  e Spera, per arrivare figure che hanno rappresentato dei riferimenti per l’intero 282

ambito pubblicitario nazionale nelle diverse generazioni quali Sepo , Armando Testa  e 283 284

Marino Venturi.

Se questa ricostruzione può restituire, almeno in parte, le motivazioni che hanno portato 
l’archivio ADCI all’interno di questo sistema, è in parallelo fondamentale cercare di 
tracciare la linea degli studi dedicati alla pubblicità che gli stessi protagonisti hanno portato 
avanti attraverso una serie di pubblicazioni, a fianco del lavoro e dei progetti espositivi e 
connessi all’archivio.

 Il mare di Dudovich: vacanze e piaceri balneari nei segni del piu grande cartellonista italiano, 278

1900-1950. Bozzetti, dipinti e manifesti, catalogo della mostra realizzata dal Comune di Rimini e 
Romagna arte e storia, Fabbri, Milano, 1991.

 Nei dintorni di Dudovich. Per una storia della piccola pubblicità e dei suoi grandi autori, a cura di 279

Piero Delbello, Modiano, Trieste, 2002.

 Marcelo Nizzoli, Electa, Milano, 1989.280

 Pino Tovaglia. La regola che corregge l’emozione, a cura di Massimo Pitis con Cristina 281

Dell’Edera, Corraini, Mantova, 2005.

 A.C. Quintavalle, Ettore Vitale, Electa, Milano 2001.282

 Sepo, CSAC dell'Universita di Parma, Parma, 1979.283

 In particolare si rimanda, all’interno dell’ampia bibliografia dedicata ad Armando Testa, ai saggi 284

in cui Quintavalle si è occupato di ricostruire i rapporti tra il linguaggio di Testa e le altre arti e i suoi 
modelli, a questo proposito cfr. A.C. Quintavalle, L’”Altra Parte” di Armando Testa, in Armando 
Testa. Mazzotta, Milano, 1984, pp. 53-67; A.C. Quintavalle, La fotografia come struttura retorica, in 
Armando Testa: il segno e la pubblicità, Mazzotta, Milano, 1985. pp. 23-27.
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Nel catalogo della mostra La Tigre di Carta , e in particolare nel saggio introduttivo, 285

redatto a firma degli studenti del gruppo di ricerca , troviamo una serie di categorie e 286

modelli interpretativi proposto, a partire da un sistema di segni - Segno, metafora 
metonimia - per rileggere la struttura della città attraverso la pubblicità, presentata 
attraverso la figura retorica di una pelle che le si sovrappone e la sovrasta, che “al posto 
dei volumi architettati ci offre il colore, al posto della realtà ci vende il mito” . Lo scopo è 287

arrivare a decodificare il livello linguistico, il livello motivazionale e il livello sociologico di 
questi miti, e riportare quindi la pubblicità come operazione retorica al suo rapporto con la 
città . 288

Questo modello è fondato su un’analisi testuale - per quanto ancora focalizzata in 
un’epoca pre-televisiva e quindi profondamente radicata nello spazio urbano - che 
comprende il disvelamento delle operazioni retoriche a partire da un’iconologia della 
pubblicità , dalla consapevolezza che questa faccia riferimento a una propria tradizione 289

storica di immagini, mentre allo stesso tempo ipotizza una rimessa in discussione di un 
ruolo politico della pubblicità stessa dipendente in maniera univoca dal modello 
capitalista . 290

Il catalogo segue necessariamente nella struttura il discorso espositivo, articolato nella 
presentazione dei casi di studio in categorie merceologiche, all’interno delle quali ad 
ognuno degli annunci - selezionati e raccolti da diversi fondi e pubblicazioni - è affiancata 
una scheda di analisi dell’impianto visivo, dei testi e delle figure retoriche e dei meccanismi 
di significato presenti in ogni immagine.

 La tigre di carta, cit.285

 Nel frontespizio dello stesso catalogo vengono riportati i nomi di Luigi Allegri, Ermanno Bertoni, 286

Ernesto Cavatorti, Gabriella Lusetti, Francesca Magri, Laila Marangoni, Donata Pelagatti, Gina 
Pedroni, Rossella Ruggeri e Silvia Testa.

 La tigre di carta, cit., p. 9.287

 Ibid., p. 20.288

 Ibid.289

 Ibid., p. 19.290
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In parallelo il contemporaneo di Arturo Carlo Quintavalle , dedicato alla proposizione di 291

un modello di analisi derivato dalla linguistica  per lo studio degli aspetti visivi del 292

messaggio pubblicitario, aggiunge elementi a questo dibattito. Lo stesso anno Quintavalle, 
che del gruppo di studenti de La Tigre di Carta si poneva come uno dei riferimenti e 
animatore dei seminari da cui era nato il progetto di mostra, introduceva un elemento di 
complessità in questo modello di analisi, corrispondente alla natura stessa del sistema 
pubblicitario, esteso a diversi supporti e linguaggi e quindi a diversi impianti linguistici:

“Appare difficile analizzare unitariamente un fenomeno complesso come una campagna 
pubblicitaria che si svolge a vari livelli sociologici, che si vale di diversi media di 
comunicazione, che si trasforma anche nel tempo”293

La proposta di un modello di studio e di analisi muove così da un attenzione primaria 
riservata al segno iconico, cercando di superare tuttavia una contrapposizione tra 
comunicazione visiva e comunicazione letteraria, e riconoscendone la carica di 
informazioni - anche potenziale - che questo conteneva, anticipando con questa 
attenzione all’immagine alcune delle linee principali di ricerca della creatività pubblicitaria. 
Anche il problema del rapporto tra testo e immagine all’interno dell’annuncio pubblicitario è 
posto, guardando in particolare ai formati della pagina di rivista e del manifesto, ai 
fenomeni di sovrapposizione dei ruoli e di dipendenza del testo dall’immagine stessa, per 
arrivare alle insegne, in cui la scritta stessa si fa immagine:

“La parola nel manifesto pubblicitario ha quindi una funzione precisa, è , in breve, il ‘sonoro’ 
dell’immagine. D’altro canto non possiamo pensare più l’opera di comunicazione come 

 A.C. Quintavalle, Linguistica e pubblicita visuale, in “Informazione Radio Tv. Studi documenti e 291

notizie”, n.10, ott. 1970, pp. 25-31.

 Il dibattito di riferimento è impostato su alcuni volumi fondamentali della linguistica, in 292

particolare H. Lausberg, Elementi di retorica, Il Mulino, Bologna, 1969; R. Jakobson, Saggi di 
linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1966, C. Morris, Lineamenti di una teoria dei segni, Paravia, 
Torino, 1954; C. Morris, Segni linguaggio comportamento, Longanesi, Milano, 1963 oltre al 
recentemente tradotto N. Chomsky, le strutture della sintassi, Laterza, Bari, 1970.
Altro modello fondamentale è quello iconologico, impostato in E. Panowsky, La prospettiva, come 
forma simbolica, Milano, 1961 e E. Panowsky, Il significato delle arti visive, Torino, 1962.

 A.C. Quintavalle, Linguistica e pubblicita visuale,cit., p. 25.293
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legata ad un solo ‘senso’; la percezione è totale, quindi è evidente che non possiamo 
ritenere la sola immagine adempiente” .294

A fianco di un modello formale, che tenga in considerazione il contesto di diffusione e le 
modalità di distribuzione della pubblicità, viene tuttavia proposto - nello specifico per il 
manifesto, supporto privilegiato anche in un’ottica di tradizione nazionale e diffusione 
contemporanea - una metodologia di analisi sintattica  dell’immagine, paragonata al 295

modello di lettura attuato dal grafico in fase progettuale. Un’analisi da fare “anche a livello 
sincronico di sistema […] si dovrà inserire il manifesto nel contesto della cultura di 
immagine contemporanea” , e a cui Quintavalle affianca ipotesi metodologiche che 296

riprendano le figure retoriche riprese dagli studi letterari - sull’esempio delle suddivisioni 
individuate da Lausberg  - cercando di individuare anche nuovi modi retorici appartenenti 297

esclusivamente all’ambito visivo, come possono essere le ripetizioni, le omofonie visuali, 
tutta la costruzione in definitiva di una sintassi figurale  che questa linea di ricerca si 298

propone di verificare, in primis attraverso il confronto con le strutture del film, oppure del 
fumetto. 
Il problema semantico dell’immagine pubblicitaria, qui distinto e isolato esclusivamente in 
funzione di un’analisi, è ricondotto invece da Quintavalle a un approccio iconologico, che 
consideri un’interpretazione collegata “alla storia delle differenti immagini nei vari 
contesti” , aprendo in questo senso a possibili indagini riguardo alle relazioni tra 299

immagine e cultura visiva dello spettatore rispetto a un target preciso individuato dal 
pubblicitario, ma anche a un’identificazione dei miti  della società in senso Barthesiano: 300

“Si dovranno ricostruire non solo i luoghi comuni semantici ma anche il tessuto dei contesti 
cui questo discorso semantico fa riferimento” . 301

 Ibid., p. 26.294

 Ibid., p. 27.295

 Ibid.296

 H. Lausberg, Elementi di retorica, Il Mulino, Bologna, 1969297

 Ibid., p. 29.298

 A.C. Quintavalle, Linguistica e pubblicita visuale, cit., p. 28.299

 R. Barthes, Miti d’oggi, Lerici, Milano, 1962.300

 A.C. Quintavalle, Linguistica e pubblicita visuale, cit., p. 29.301
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Se una prospettiva generale di questa metodologia è affrontata da un lato attraverso un 
punto di vista dei contenuti proponendo un modello di tabulazione dei miti di derivazione 
Proppiana  applicato al sistema delle immagini, d’altra parte è ricondotta al problema del 302

rapporto della pubblicità con la struttura della città, una lettura contestuale e 
profondamente legata al contesto storico e sociale, e che ne diventa uno strumento 
interpretativo.
La sistematizzazione di questa ricerca di modelli di studio da applicare alla pubblicità 
italiana, così come era identificabile negli anni Settanta, è ripreso nel volume Pubblicità 
modello sistema e storia , dove sempre Quintavalle affronta il fenomeno a fianco di una 303

ricostruzione storica e di sistema, ma prima di tutto riprendendo un dibattito che si 
sovrappone spesso appunto proprio con quello più ampio sulla società di massa . Se un 304

punto di partenza è in questo senso l’applicazione dei modelli - che abbiamo già introdotto 
- della Scuola di Francoforte al sistema pubblicitario, il tentativo di superare un dibattito 
che vede due prospettive, “una interna alla committenza e una critica” , prevede la 305

ricostruzione di una serie di posizioni che a partire da Baudrillard  e Goux , ma anche 306 307

Derrida  e di conseguenza Sollers , mettono in crisi la separazione tra valore d’uso e 308 309

valore di scambio negli oggetti, per arrivare a definire che

“Il segno non può essere distinto se non formalmente in significante e significato e che il 
valore d’uso è un’ipotesi attrattiva che va calata nella realtà del continuo scambio e dunque 
della continua trasformazione dei significati”310

Negando in questo senso un dibattito astratto da un contesto sociale di riferimento o 
aderente a bisogni primari impostati a priori, è introdotta una serie di analisi dedicate nello 

 V. Propp, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino,1966.302

 A.C. Quintavalle, Pubblicità modello sistema e storia, Feltrinelli, Milano, 1977.303

 Ibid., p. 6.304

 Ibid., p. 8.305

 J. Baudrillard, Per una critica della economia politica del segno, G. Mazzotta, Milano, 1974.306

 J.J. Goux, Freud, Marx: economia e simbolico, Feltrinelli, Milano, 1976.307

 J. Derrida, Della grammatologia, Jaca book, Milano, 1969.308

 P. Sollers, Sul materialismo, Feltrinelli, Milano, 1973.309

 A.C. Quintavalle, Pubblicità modello…, cit., p. 10.310
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specifico alla pubblicità come parte della cultura di massa, a partire da Barthes  ma 311

considerando al tempo stesso i modelli Proppiani - pur contestualizzati nei loro limiti, in 
quanto sviluppati in ambito esclusivamente letterario - e gli esiti contemporanei di Eco  e 312

Marmori  in Italia, che ponendo la questione “nei termini della retorica della 313

comunicazione”  propongono un nuovo modello di retorica, che non coincide con quello 314

letterario, fondamentale per la prospettiva di Quintavalle di proporre una metodologia di 
analisi della cultura iconica, consapevole che questa sia ancora “da fondare pressoché in 
toto” . Queste proposte sono in definitiva all’interno della contrapposizione tra due 315

possibili interpretazioni del problema pubblicitario, “prima naturalmente quella interna al 
sistema, che vede la pubblicità come elemento caratterizzante di una società che è del 
consumo; quindi quella che presuppone una ideologia differente e alternativa al sistema 
del consumo stesso, e quindi che stabilisce della società una lettura marxista” . Di 316

conseguenza è all’interno di questa seconda che vengono individuate una serie di 
prospettive, a partire dalla Scuola di Francoforte come da una serie di ricerche 
contemporanee, che comprendono anche una ridiscussione alla luce dei modelli della 
semiotica e del contributo Lacaniano  delle interpretazione in chiave Freudiana, 317

introducendo l’analisi del linguaggio; mentre al tempo stesso una prospettiva in termini 
sociologici  è considerata per una lettura del sistema dei destinatari, per poter 318

“interpretare il messaggio come un sistema di significati disponibile a trasformazioni, 
ribaltamenti, mutamenti” .319

 Oltra all’analisi metodologica, presa in considerazione da Quintavalle, impostata in R. Barthes, 311

Il Sistema della moda, Einaudi, Torino, 1970; andrà considerato come in particolare lo studioso 
francese si sia occupato di un’analisi della pubblicità, oltre che nel già citato Miti d’oggi, in R. 
Barthes, Retorica dell'immagine, in L'ovvio e l'ottuso. saggi critici 3, Einaudi, Torino, 1985, pp. 
27-41.

 U. Eco, La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica, Bompiani, Milano, 1968.312

 G. Marmori, Senso e anagramma, Feltrinelli, Milano, 1968.313

 A.C. Quintavalle, Pubblicità modello…, cit., p. 10.314

 Ibid.315

 Ibid.,, p. 16.316

 J. Lacan, Scritti, Torino, 1974.317

 A. Moles, Sociodinamica della cultura, Bologna, 1971318

 A.C. Quintavalle, Pubblicità modello…, cit., p. 17.319
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Obiettivo è arrivare a una definizione fondamentale di pubblicità, di un sistema alternativo 
a precedenti modelli fondati sulla contrapposizione tra lingua iconica e aniconica, proprio 
cercando di individuare i momenti di sviluppo della comunicazione di massa a partire dalla 
rivoluzione industriale, che comprenda non solo manifesti e campagne ma arriva a 
considerare packaging, design, sistema urbano, e in generale tutta una serie di elementi 
stabiliti dal contesto in cui questa opera:

“La comunicazione detta di élite rientra perfettamente in una dialettica necessaria con quella 
di massa, e non può quindi esserne esclusa. Senza un momento elitario della 
comunicazione infatti non sarebbe pensabile neppure la dizione ‘comunicazione di massa’. 
Per questo il termine pubblicità non può non coincidere con quello di ‘comunicazione’, 
naturalmente all’interno delle diverse culture” .320

Da una prospettiva storica risulta inoltre fondamentale il ruolo riconosciuto alla 
televisione  come momento chiave, a partire dalla narrazione di Carosello che aveva 321

introdotto nel sistema italiano degli anni Settanta un chiaro spostamento dei valori, e una 
nuova gerarchia all’interno della quale è necessario definire le funzioni dei vari strumenti, 
considerando come intorno a un modello di campagna che ormai viene ad assumere 
un’articolazione su diversi formati e linguaggi si articolerà la storia della pubblicità italiana : 

“La Storia di ‘Carosello’, la narrazione di fiaba che tutte le sere viene offerta al pubblico, è la 
base mitica attorno alla quale si organizza l’intero insieme della persuasione multimediale. Il 
manifesto rapidamente passa da strumento di persuasione primario in strumento aggiunto in 
un sistema molto complesso nel quale anche la radio svolge una parte secondaria. La 
pagina di rivista è il secondo passo della pubblicità, ed ha un carattere più tecnico, più 
informativo, una specie di dimostrazione scientifica della validità di un prodotto che la gente 
conosce già, appunto, attraverso il gag televisivo del ‘Carosello’” .322

Questa consapevolezza di come non abbia più senso seguire e ricostruire singole storie, 
quali quella del manifesto, può d’altra parte essere ritrovata nel confronto tra tempi e 

 Ibid., p. 19.320

 Ibid., p. 78.321

 Ibid., p. 78.322
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modelli di cinema e televisione  ipotizzato un anno più tardi in occasione del convegno 323

organizzato dall’Università di Parma. A partire da simili posizioni all’interno del dibattito, 
Quintavalle arriva a parlare per quanto riguardo a specifici trasmissioni all’interno della 
programmazione televisiva - di cui la pubblicità farà sempre più integralmente parte - di 
come “Il problema del contesto diventa determinante” , tanto che la perdita di questo 324

prevede in quest’ottica la perdita delle funzioni e del senso storico:
 

“Finita la tradizione elitaria degli spettacoli inizia un sistema di narrazione spettacolare che è 
solo cornice, per cui il racconto non sta più nel plot, nella trama, e nelle consolidate sue 
iconologie, ma come dice Baudrillard nel totale del raccontare”325

Un ultimo momento di questa serie di indagini è riscontrabile quindi nella ricerca del 1981 
Lei e Lui , che vuole chiudere facendo il punto su un percorso aperto con La Tigre di 326

Carta  dedicato alla riconsiderazione dei rapporti tra sistema delle arti e sistema della 327

comunicazione attraverso una serie di metodologie condivise. In questo senso l’analisi di 
un insieme di immagini riprese dalla stampa senza considerare i settori e la periodicità 
delle uscite porta alla ricostruzione di un sistema di narrazioni sul tema della famiglia che 
prevede il fumetto, il fotoromanzo, la rivista come fonti, a fianco della pubblicità, che nei 
cinque gruppo individuati entra regolarmente tra i casi studio, e arriva a costruire racconti 
specifici, quale quello della moda ricostruito a partire dalle pagine di Vogue  per 328

identificare precisi schemi di comunicazione visiva intorno a generi e oggetti.

Abbiamo qui voluto ricostruire un modello di studi che ha rappresentato nell’impostazione 
di questa ricerca sull’archivio inevitabilmente un riferimento, in primis nella definizione di 
un dibattito e nella ricostruzione di un contesto e un momento storico, cercando di 

 A.C. Quintavalle, Tempo di film, tempo di tv, in Tempo di film, tempo di tv, a cura di Roberto 323

Campari, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università degli Studi di Parma, 1978, pp. 
101-115.

 Ibid., p. 114324

 Ibid., p. 115325

 A.C. Quintavalle, Lei e lui. Cronaca e pubblicità, Laterza, Bari, 1981.326

 La tigre di carta, cit.327

 V. Strukelj, Il luogo degli oggetti, in A.C. Quintavalle, Lei e lui. Cronaca e pubblicità, Laterza, 328

Bari, 1981, pp. 242-249.
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confrontarla e integrarla in una prospettiva che consideri l’ambito cronologico verso cui 
questa ricerca è orientata e che consideri le problematicità di un differente sistema di 
rapporti rispetto al contesto dei media e del sistema di produzione e ricezione della 
pubblicità. Queste possibili storie della pubblicità, costruite attraverso esposizioni e testi, 
trovano inoltre una continuità in diverse ricerche portate avanti dai gruppi di lavoro 
dell’Università di Parma, tra cui quelle su architettura e pubblicità  che andremo ad 329

introdurre nei prossimi capitoli, con un ruolo di possibili sviluppi della ricerca e al tempo 
stesso punti di partenza dal punto di vista metodologico.
Rispetto all’archivio ADCI rimangono tuttavia da introdurre una serie di elementi 
fondamentali, rispetto all’origine del modello da cui l’associazione ha avuto origine, e 
prospettive di sviluppo, rispetto allo stato e definizione di un archivio della pubblicità nel 
sistema contemporaneo.

  

 Architettura e pubblicità…, cit.329
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2.3 La figura dell’Art Director e il ruolo degli Art Director’s Club: dal modello 
americano al contesto italiano

Il problema del riconoscimento del ruolo della creatività all’interno del progetto di un 
annuncio o di una campagna pubblicitaria, del suo valore e delle sue funzioni e di 
conseguenza degli strumenti e mezzi di valutazione, attraversa i dibattiti che abbiamo 
finora affrontato, così come le prospettive storiche nei diversi rapporti che assume con il 
contesto. David Bernstein , nel suo volume del 1974 definiva l’inevitabile paradosso 330

rappresentato dalla creatività all’interno del lavoro pubblicitario, rispetto a un modello 
scientifico ed economico di regole:

“The central core of our activities is creative. The basic decisions are judgemental. The 
results of our work depend on human behaviour. Thus, advertising can never be a science. 
But if you are in advertising and accept our working definition, if you believe in advertising’s 
role in the economy, if at the end of the day you want to feel that you have helped the man 
that pays your salary (i.e. the client) by at least pointing him in the right direction . . . then 
you’ll have to make it a science”331

In questo senso modelli economici di studio e valutazione sono stati elaborati e applicati 
anche al contesto che abbiamo fino ad ora preso in esame , l’Italia nell’ultimo decennio 332

del XX Secolo. Lo studio di Lombardi, Scolari, Panzarotti e Segre a partire dalla teoria 
sviluppata in ambito psicologico dei Big Five  - ovvero della identificazione di cinque 333

grandi dimensioni di personalità - mette in discussione i luoghi comuni relativi alla 
creatività italiana analizzando alcuni brand e il loro livello di creatività inteso come 
determinato “dal loro livello di Energia e Apertura Mentale” , con quest’ultimo fattore a 334

 Figura fondamentale sia nella pratica che nello studio della pubblicità, David Bernstein ha svolto 330

il ruolo di Creative Director in diverse grandi agenzie, prima di fondare la propria, The Creative 
Business.

 D. Bernstein, Creative Advertising, Longman, London, 1974, p. 65.331

 M. Lombardi, M. Scolari, G. Lanzarotti, S. Segre, Tradurre la marca Italia, in Il dolce tuono. 332

Marca e pubblicità nel terzo millennio, a cura di M. Lombardi, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 
278-296.

 A questo proposito, riguardo alle sue applicazioni in pubblicità e nello studio dell’immaginario in 333

relazione alla marca cfr. J.L. Aaker, Dimensions of brand personality, in “Journal of marketing 
research”, Vol. 34, No. 3, August 1997, pp. 347-356.

 M. Lombardi, M. Scolari, G. Lanzarotti, S. Segre, Tradurre la marca Italia…, cit., pp. 278-296.334
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risultare particolarmente determinante rappresentando la finezza nell’intuizione e una 
grande flessibilità mentale: “sono questi i contenuti dello stereotipo più diffuso riguardo agli 
italiani creativi, quasi geniali: uno stereotipo che si fonda forse troppo semplicisticamente 
sulla storia artistica e culturale” .335

Considerando tuttavia uno studio dell’immagine come abbiamo fino ad ora cercato di 
impostare, o più precisamente degli aspetti visivi della pubblicità in un sistema di relazioni 
tra testo e immagine, è fondamentale introdurre alcuni modelli progettuali che sono alla 
base degli Art Directors Club, un sistema internazionale di riferimenti per quanto riguarda 
la creazione di standard creativi, che comprende anche quello italiano e di conseguenza 
l’archivio che andiamo ad analizzare.
La definizione stessa di art director necessita prima di tutto di una contestualizzazione 
all’interno di un sistema culturale. All’interno del volume enciclopedico pubblicato nel 1947 
da Harry Lewis Bird è introdotta una prima descrizione del sistema di progettazione 
dell’aspetto visivo della pubblicità in ambito americano:

“In the minute agency a free-lance artist may occupy office space without rent, devoting a 
few hours per week to the firm's layout and art needs by way of payment. The average small 
agency has a full-time art director who designs the ads and supervises purchases of ‘art 
work’, drawings, photographs, hand lettering, retouching, from outside sources. As the 
business grows, he may acquire several assistants. 
In the plan board type of agency the art director usually sits in on discussions of basic 
campaign plans for all accounts; he may bring along a pad of layout paper and sketch the 
rough ideas as they are presented by the account executive, agency principals and copy 
people. With the group method an agency may have several art directors each assigned to 
one or more accounts” .336

La definizione della figura dell’art director  tuttavia nel contesto degli anni Venti andava 337

ancora di pari passo con una stretta interdipendenza economica tra riviste e annunci 
pubblicitari presente nel contesto americano, che si rispecchiava in forme di design 

 Ibid., p. 294.335

 H.L. Bird, This fascinating advertising business, The Bobbs-Merrill Company, Indianapolis, New 336

York, 1947, P. 115.

 R.L. Hollis, Graphic Design. A concise history, Thames & Hudson, London, 2001, p. 97.337
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comuni , che condividevano la progettazione del sistema di testo e immagini, mentre il 338

ruolo dell’art director rimaneva chiaramente circoscritto alla riproduzione, scelta e 
definizione del layout per le immagini.
Ma è proprio questo ambito culturale la figura dell’art director trova presto anche una 
fondamentale forma di rappresentazione, rivolta sia all’esterno che all’interno, e di 
definizione di criteri di eccellenza:

“The Art Directors Club of New York was founded in 1920. The yearly exhibition and the 
publication of its Annual helped the recognitions of designers whose work was not in itself 
advertising, such as letterheads and display materials” .339

La storia dell’ADC americano, nel suo rapporto con il sistema delle arti visive  e con la 340

creazione di linguaggi visivi, è stata ricostruita da Michele Bogart nella sua evoluzione a 
partire dalla seconda meta del XX secolo. La studiosa americana considera infatti il club 
l’espressione di una nuova importanza dei pubblicitari, “both as patrons and as artistic 
practitioners” . Se da una parte infatti artisti e illustratori non avevano una simile 341

rappresentanza, dall’altra le figure creative operanti in ambito pubblicitario hanno potuto in 
questo modo attraverso il club mettere in luce le opportunità che si presentavano per 
ottenere un maggior controllo sulle pratiche dell’illustrazione pubblicitaria. Viene fatta 
passare l’idea  che nelle pubblicità di successo un alto standard artistico fosse presente 342

e anzi fondamentale , che l’arte per le pubblicità avesse la stessa dignità di una comune 343

esposizione di pittura . L’istituzione da parte dell’ADC, sotto la guida del membro Earnest 344

Elmo Calkins, di una esposizione annuale di art in advertising a partire dal 1921 
rappresenta la creazione di un’opportunità di presentare lavori commissionati con una 

 Ibid., p. 97.338

 R.L. Hollis, Graphic Design…, cit., p. 97.339

 M.H. Bogart, Artists, advertising…, cit., pp. 127-150.340

 Ibid., p. 128341

 Art Directors Club. Annual of Advertising Art in the United States, Publishers’ Printing Company, 342

New York, 1921.

 A questo proposito cfr. Art Directors hold fifth exhibition of advertising art, in “Printers Ink”, 13 343

May 1926, p. 44; N. Pousette-Dart, The evolution of American advertising art, in Art Directors Club, 
Twentieth Annual of Advertising Art, Watson-Guptill, New York, 1941, pp. 11-12.

 M.H. Bogart, Artists, advertising…, cit., p. 128.344
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dignità artistica, ma soprattutto di poter rendere visibile l’approvazione e la definizione da 
parte del club di una serie di standard soprattutto estetici, da poter applicare alla stessa 
illustrazione commerciale che fino a pochi anni prima godeva di una fama quantomeno 
dubbia . In questo senso va letta anche la scelta di esporre le immagini al di fuori del loro 345

rapporto con il testo pubblicitario, e di istituire una giuria in cui gli art director erano 
affiancati da pittori e illustratori riconosciuti. 
Questa rappresentazione di sé stessi, che come nota Bogart è riconducibile a un modello 
di artista romantico, a disagio con un ruolo esclusivamente riferibile a un sistema di 
business, è allo stesso tempo l’affermazione di una professionalità:
 

“As a straightforward assertion that good art was important to advertising, it insisted both that 
art directors had the expertise to designate what art meant and that commerce could be the 
basis for producing art” .346

Significativamente questo approccio espositivo fu cambiato già a partire dalla seconda 
edizione, che iniziò ad affiancare all’immagine pura una copia dell’intero annuncio, 
introducendo appunto un sistema visivo inteso come contesto in cui leggere l’immagine 
ma anche come strumento di comunicazione commerciale, e focalizzando il ruolo dell’art 
director come “mediators between artists and clients” . 347

A fianco di queste esposizioni viene poi pubblicato un annual, strumento che diventerà un 
riferimento imprescindibile  e un modello su scala internazionale - anche per l’Art 348

Directors Club Italiano -, ma che per un intero decennio  continuerà a seguire 349

l’impostazione data dalla prima mostra nel rapporto con le arti visive, dedicando alle 
illustrazioni riprodotte a parte una parte sostanziale del volume, con il compito di 
rappresentare i layout completi riservato a una serie di miniature, rappresentanti un 
semplice campione di tutte le proposte. 
Se da una parte è evidente come fin dalla prima edizione questa serie di mostre e 
pubblicazioni abbiamo contribuito all’affermazione e alla celebrazione professionale di 

 Ibid., p. 129.345

 Ibid., p. 130.346

 Ibid., p. 132.347

 Per una storia essenziale del club rimandiamo al sito http://adcglobal.org/about/history/ 348

 Ibid.349
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questa figura, ponendo l’art director tra il sistema delle arti visive e quello degli affari, da 
un altro è evidente come il modello proposto dall’Art Directors Club non abbia pienamente 
risolto una dicotomia che continuerà fino ai giorni nostri: 

“this tension between art, selling methods, and audience became the source of ongoing and 
unresolved debate among art directors, other advertising personnel, and businessmen” .350

Le funzioni dell’annual in questo senso rimarranno fondamentali nei loro obiettivi di 
rappresentare un ruolo e una categoria: queste pubblicazioni seguiranno costantemente 
una serie di mutamenti nella storia della pubblicità americana  - e in seguito di altri 351

contesti geografici, se consideriamo come questo venga adottato in tempi diversi da 
praticamente tutti gli Art Directors Club che nasceranno nel mondo sul modello di quello 
newyorchese - mettendo al centro della scena il ruolo della creatività e il rapporto con 
l’arte come con altri sistemi culturali, in relazione al contesto e agli obiettivi della pubblicità. 
Basti pensare a come il riconoscimento professionale della figura dell’Art Director precede 
in questo senso proprio quello attribuito a ai graphic designer . 352

Proprio il confronto con il graphic design inteso negli anni Cinquanta come linguaggio 
visivo commercialy oriented, riporta infatti la progettazione di alcuni annunci sotto il 
controllo delle stesse figure che nelle riviste si occupavano del design complessivo, 
provocando le reazioni di pubblicitari di riferimento anche per il dibattito teorico come 
Ogilvy e Reeves - accumunati da una convinzione assoluta nel “power of 

 Ibid., p. 133.350

 Ibid., p. 157.351

 A questo proposito cfr. Katherine McCoy, American Graphic Design Expression, The Evolution 352

of American Typography, in “Design Quarterly” N. 149, 1999, pp. 4-5.
Katherine McCoy cercando di definire il concetto di Graphic Designer in America e ricostruendo il 
dibattito intorno alla sua formazione e alla sua natura - è da considerare in questo senso un doppio 
sistema di riferimenti, in cui “systematic rationalism drew on science, while inventive compositions 
and symbolic interpretation related to art, balancing this identity between art, science, craft and 
business” - arriva a tracciare in maniera essenziale gli elementi di novità della disciplina, così come 
quelli derivati dalla tipografia di scuola europea: "American Graphic Design was finally born out of 
two new factors. As the twentieth century got underway, an explosion of new reproductive 
technologies stimulated specialization, separating conception and form-giving from the technical 
production activities of typesetting and printing. Simultaneously the United States received its first 
European Modernists emigres, the migration reaching its height in the 1930s. These men 
understood design as a balanced process involving the powerful multiple modes of seeing and 
reading, and sensed the possibility of theory and method as guiding the creative process-- the first 
rudimentary seeds of professionalism” 
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representations”  - e introduce l’avvento e l’ascesa della fotografia come codice di 353

comunicazione del realismo in pubblicità . 354

Dobbiamo tuttavia considerare come il modello di agenzia pubblicitaria abbia attraversato 
il XX secolo seguendo quelle finalità e cambiamenti della pratica pubblicitaria che abbiamo 
cercato di analizzare da un punto di vista metodologico. 
Possiamo introdurre questa complessa storia  attraverso una ricostruzione di come l’art 355

director sul finire del secolo scorso sia venuto a trovarsi in una struttura sempre più 

 M.H. Bogart, Artists, advertising…, cit., p. 169.353

 Ibid., p. 170.354

 Per una ricostruzione storica dei principali cambiamenti nel modello dell’agenzia pubblicitaria 355

cfr. R. Mayer, The Advertising Agency, in The Practice of Advertising, Fifth edition, a cura di A. R. 
Mackay, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, pp. 70-74.
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centrale nelle strategie di produzione e programmazione pubblicitarie, e con quali funzioni. 
Come ricorda Richard Mayer:

“For some, the creative department is the most important department since it produces the 
product for which an advertising agency exists. The creative specialist or team is responsible for 
developing an effective way to communicate the marketers’ message to the customer. This 
usually consists of combining the roles and skills of an art director and a copywriter.
The art director is responsible for producing the visual ideas while the copywriter will produce 
the words. Other individuals on both the client and agency side work with the creative 
specialists to develop the creative strategy, implement it and evaluate its effectiveness. 
Those who work on the creative side of advertising often face a real challenge. They must take 
all the research, the creative briefs, strategy statements, communications objectives and other 
input and transform them into an advertising message. Their job is to write copy, design layouts 
and illustrations or produce commercials that effectively communicate the central theme on 
which the campaign is based. Rather than simply stating the features and benefits of a product 
or service, they must put the advertising message into a form that will engage the audience’s 
interest, make the advertisements memorable and achieve the client’s communications 
objectives” .356

I modelli di pianificazione di strategie creative sono in questo contesto spesso orientati da 
una prospettiva di marketing e management - un riferimento per una panoramica 
essenziale di queste strategie può essere l’articolo di Charles F. Frazer  -, rispondono a 357

diversi marketing environments, e il loro sviluppo è guidato dagli obiettivi specifici del 
cliente così come da un numero sostanziale di fattori esterni, “including the target 
audience, the basic problem the advertising must address, what the message seeks to 
accomplish and the major selling idea or key benefit the advertiser wants to 
communicate” .358

Ma quale era lo scenario più ampio delle agenzie al momento della fondazione dell’Art 
Directors Club Italiano, circa sessant’anni più tardi rispetto alla comparsa del modello 
Americano? 

 R. Mayer, The Advertising Agency, cit., p. 79.356

 C.F. Frazer, Creative Strategy: A Management Perspective, in “Journal of Advertising”, 12 No. 4, 357

1983, pp. 36-41.

 R. Mayer, The Advertising Agency, cit., p. 80.358
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Possiamo individuare un sistema complesso, che come vedremo nel successivo capitolo 
presentava diversi prodromi ed esperienze a partire dagli anni Sessanta, e in cui la 
creatività era l’elemento su cui impostare precise strategie non semplicemente progettuali 
ma legate al tempo stesso - come vedremo poi ricostruendo singole esperienze - a una 
precisa volontà di selezionare, conservare e trasmettere dei modelli che possano 
migliorare ogni aspetto della professione e della comunicazione pubblicitaria. 
Può sembrare un paradosso che una mappatura esaustiva del sistema delle agenzie e dei 
creativi sia stata realizzata essa stessa da un creativo, protagonista di quel contesto 
storico, quasi in parallelo al dibattito storico critico che andremo successivamente a 
ricostruire, ma in questo senso è fondamentale riportare integralmente la testimonianza 
rilasciata da Till Neuburg, uno dei primi protagonisti della storia del club:

“Il più gasato era Tschirren, la T della mitica STZ – autentica nouvelle cuisine della 
pubblicità italiana. Sebbene due dei tre soci dell’agenzia fossero dei Victorinox con l’accento 
inossidabile, nel nostro giro le loro campagne erano sempre considerate da tre stelle. Infatti, 
del nuovo ADCI il primo presidente fu proprio lui. All’epoca c’era un’altra piccola agenzia con 
un nome straniero, ma di fatto era tutta italiana. La PubbliMarket era considerata la prima 
boutique italiana – intesa come bottega: i creativi potevano dedicare tutto il loro tempo a 
cesellare campagne; non dovevano sbuffare nei meeting coi clienti. Ero tra quei fortunati. I 
nostri monili erano piuttosto apprezzati, tanto che alla fine l’oreficeria entrò nel network della 
storica Collett Dickenson Pearce (allora la miglior agenzia inglese). Poi ci fu l’esordio italiano 
del nuovo network TBWA (sia a Parigi sia a Milano, i partner venivano tutti dalla Y&R). 
Quando un marketing director aveva approvato una campagna, tornavamo in agenzia per 
migliorarla ancora: tanto arrosto e troppo fumo. Tra la Philip Morris e i fumatori della TBWA, 
c’era un rapporto un po' perverso. Eravamo tra i loro migliori clienti. Un altro Rélais & 
Châteaux appena inaugurato, era la FCA/SBP – una dépendence un po’ mattacchiona 
dell’agenzia francese Feldman Calleux Associés: i soci erano Fabrizio Sabbatini (un account 
così poco account, da diventare nostro socio), il futuro regista Sandro Baldoni e il nostro 
presidente Lele Panzeri. Allora negli spot si usavano ancora i jingle. Loro mettevano i Van 
Halen. Pare che fosse l’agenzia italiana più invidiata d’ogni tempo. 

Visto che abbiamo aperto l’atlante storico delle agenzie italiane, sfogliamo un attimo 
anche i capitoli iniziali - per capire com’erano le mappe creative prima che nascesse il nostro 
Club.

La prima agenzia creativa in verità non era un’agenzia: si chiamava Studio Sigla. Era un 
one man show di un geniale marpione – il Cav. del Lav.Mario Bellavista, un cane da tarfufo 
che scovava in modo infallibile i clienti più spendaccioni e i creativi che promettevano (e 
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mantenevano) bene: Gianfranco Marabelli, Marco Mignani, Gavino Sanna… nomi così. Più 
tardi quel posto si fondeva con l’inglese LPE, per diventare infine una costola della Leo 
Burnett. Subito dopo, tra il pre-boom e il post-sessantotto, la CPV si impose come l’unica 
agenzia italiana XXXL con clienti altrettanto ingombranti (Shell, Alitalia, Colgate-Palmolive). 
La sigla era inglese (Colman Prentiss & Varley), ma i creativi erano tutti italiani. Poter dire 
“Lavoro alla Cippivì…” era come aver attaccato un badge con la foto di James Bond o di Yuri 
Gagarin. Negli stessi anni, l’Unilever aveva una house agency di nome Lintas. Era un posto 
totalmente controllato dagli account. Il direttore creativo (si fa per dire) Ligasacchi, era un 
gentleman driver che guidava uno scuolabus pieno di ragazzotti con il detersivo nel sangue. 
Parolacce come marketing oriented, reason why e supporting evidence venivano tutte 
"conate" in quel posto. Parecchi anni dopo sarebbe diventata un’agenzia molto creativa che, 
entrando nell’orbita Interpublic, è poi stata assorbita da altri nomi. Negli anni ’70 la Young & 
Rubicam fu invasa dai vandali: yankee, britannici, crucchi. Tony Carillo, Geoffrey Tucker e 
Horst Blachian erano i loro nomi. Quando nella casa madre, a Manhattan, un tale Frankfurt 
di nome Steve trasformò quell’agenzia W.A.S.P. in un posto altamente creativo, quei tre 
portarono il virus anche nella sede milanese. I primi e gli ultimi a non temere il contagio si 
chiamavano Lele Pirella, Michael Göttsche, Matteo Lamacchia: la Y&R fu la prima agenzia 
italiana ad avere un art buyer, a lavorare con fotografi internazionali, a mettere in pista in 
modo moderno il ruolo del producer. Era un dreamteam che sollecitava le case di produzione 
a coinvolgere registi tosti (Bookbinder, Lelouch, Brooks, gente così). Per parecchi anni, la 
uaiendaar milanese fu il campus dei nostri sogni. Poi quella squadra si sciolse: l’account 
Muccini, Pirella e Göttsche come creativi e il producer Livio Mazzotti – dopo una tappa di due 
anni in Ogilvy – aprirono l’agenzia Italia, poi diventata Pirella Göttsche. Oltre al genio Pino 
Pilla, vi approdò metà del nuovo gotha creativo – dando vita a un proficuo interscambio con 
la GGK e la Michele Rizzi (la prima era la sede milanese di una mitica sigla internazionale di 
Basilea, la seconda una bottega rinascimentale con l’imprinting culturale del suo fondatore).
Ai Parioli invece c’era la Promos di Pia De Fazio e Bob Elliott che sfornavano continuamente 
campagne di livello internazionale – maritozzi sempre freschi. Nella capitale, un altro mito 
era la trasteverina Reggio Del Bravo: per ogni campagna, quei due si cuccavano almeno tre 
premi – una volta pure il Grand Prix dell’ADC Europeo. E alla sede romana della McCann-
Erickson, con l’art Luca Albanese e il copy Antonio Maccario, iniziava l’adrenalinico rapporto 
con il cliente Rai (tuttora in corso). Nel 1969, a Milano, c’era stato il ritorno del nomade Luigi 
Montaini. Era lui che dieci anni prima m’aveva convinto a trasferirmi dalla tranquilla Tsurigo a 
Milano. Ma dopo un solo anno di sodalizio, quel matto aveva cominciato a scalpitare: in poco 
tempo passò dalla Papert Koenig Lois alla Carl Ally e alla mitica Doyle Dane Bernbach di 
New York, Toronto e Düsseldorf. Tornando alle ridenti sponde dell’Idroscalo, aprì la sede 
milanese della più grossa agenzia tedesca: la Troost. Tornammo a lavorare insieme. I più 
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bravi della Y&R che non erano andati via con Pirella, finivano con Montaini: con l’account 
Palevich arrivava anche un giovanotto di nome Giulio Romieri (l’attuale boss della casa di 
produzione BRW) e la producer più brava della piazza, Olga Aulenti, sorella dell’architetto 
Gae. Ma Montaini non fu l’unico italiano a rientrare dagli States. Anche Gavino Sanna – 
qualche anno più tardi – tornò in Italia per rivitalizzare la sede milanese della Benton & 
Bowles, dopo anni di premi vinti alla McCann e alla Scali McCabe Sloves di New York. Così, 
due art director meridionali diedero vita ad una "Little Italy" milanese. Poco dopo, Marabelli, 
Mignani e Pincherle aprivano la sede italiana della DDB (poi diventata Verba). Anche a loro 
si deve un piccolo miracolo a Milano: le campagne Volkswagen diventarono mitiche anche 
da noi. E, tra le grandi multinazionali, la J. Walter Thompson e la McCann-Erickson di Milano 
avevano a loro volta iniziato la loro lunga cavalcata di successi creativi – soprattutto con spot 
di livello internazionale. L’unico personaggio veramente autarchico (uno che sin dai tempi dei 
Caroselli se n’era sempre fregato di modelli anglosassoni) è stato Armando Testa. Forse solo 
i più lungimiranti e i creativi che avevano lavorato all’estero s’erano già resi conto, nell’anno 
della nostra fondazione, del valore enorme di questo pioniere.
Eccoci dunque al 1985 – quando trentanove creativi si misero insieme per fondare questo 
Club. Da allora abbiamo appena fatto in tempo a diventare maggiorenni e oggi, dopo dieci 
presidenti e 574 vincitori di ori, argenti e bronzi, i soci sono oltre 200. Reduci di tante 
battaglie - peggio di quelli di Balaklava”359

Se questa è in sintesi una rappresentazione del sistema all’interno del quale andrà ad 
operare l’Art Directors Club Italiano, prima di iniziare una ricostruzione storica a partire dai 
documenti e un’analisi dei materiali del suo archivio, andrà introdotto un dibattito che 
definisca meglio il problema degli strumenti e delle metodologie per definire una storia 
della pubblicità in Italia negli anni Novanta.

 T. Neuburg, Prima dell’addiccì: una fiction italiana, in “ADCI.com”, agosto 2003.359
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2.4 Quali storie della pubblicità in Italia nel contesto degli anni Novanta?

Ricostruire una storia della pubblicità italiana rappresenta un’operazione particolarmente 
complessa, tanto più se l’obiettivo vuole essere la contestualizzazione di un archivio di 
materiali la cui struttura è ancora da definire. Se infatti abbiamo già cercato di introdurre le 
problematiche presenti nella definizione stessa di pubblicità, nel suo rapporto con un 
contesto storico, sociale e geografico e nelle modalità di conservazione e memoria della 
pubblicità stessa, riteniamo sia ora necessario cercare di ricostruire un dibattito cercando 
non solo di offrire una prospettiva storica, ma problematizzando al tempo stesso il punto di 
vista di chi si è occupato di ricostruire dalle fonti un panorama critico. 
Una prima prospettiva è quella dei creativi stessi, o meglio degli operatori del settore 
pubblicitario, che si sono occupati di definire un ambito professionale tracciandone le linee 
storiche. Gian Luigi Falabrino  ha affrontato inizialmente nel 1990  questo progetto, 360 361

ricostruendo prima di tutto lui stesso un dibattito che ancora mancava di una visione 
complessiva. Una premessa necessaria è appunto la difficoltà di definire una storia in 
rapporto a un termine come pubblicità che 

“ha molti significati, messaggio creativo, elemento del marketing mix e quindi strumento per 
l’espansione del committente, risorsa per i mezzi… è una tecnica commerciale, una funzione 
dell’immagine (ipostasi della nuova metafisica industriale), un linguaggio, un modificatore dei 
consumi e dei costumi, una spia e un’influenzatore della società” . 362

 Laureato in filosofia, Falabrino ha un’ampia attività di giornalista all’attivo: Dal 1959 al 1967 ha 360

diretto la rivista culturale "Diogene" (Genova-Milano); dal 1968 al 1974 ha fatto parte del comitato 
di redazione di "Critica Sociale", allora diretta da Giuseppe Faravelli; ha continuato la 
collaborazione alla rivista per tutto il periodo nel quale fu diretta da Ugoberto Alfassio Grimaldi, 
specializzandosi in studi sulla storia del socialismo ottocentesco e sull'opera di Gaetano Salvemini 
(fino al 1981). Nel 1994-95 ha diretto il mensile Il Mondo Nuovo, (Milano), rivista di cultura e 
politica. Negli anni Sessanta ha collaborato a "Il Mondo" di Pannunzio. Dal 1980 ha collaborato a 
"Il Messaggero", "Mondo Economico", "Storia Illustrata", "Comunicazione di massa", e ad altri 
quotidiani e riviste.
Tuttavia è nella comunicazione d’impresa e quindi all’interno di agenzie quali CPV Italiana, Lintas 
Italia, Lever Italiana, SSC&B Lintas Italia come copy, account e product manager che articola la 
sua esperienza, arrivando a ricoprire ruoli dirigenziali all’interno delle associazioni di categoria fino 
a giungere all’insegnamento presso l’Università di Torino e lo IULM di Milano di Economia e 
Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria dal 1999 al 2001.

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella. Storia della Pubblicità Italiana, Gutenberg 2000, Torino, 1990.361

 Ibid., p. 12.362
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Guardando quindi agli autori che hanno scelto di ricostruire una storia dei messaggi e 
delle rispettive influenze culturali , Falabrino fa riferimento ai contributi di due pubblicitari 363

come Gian Paolo Ceserani  e Marco Vecchia , mentre una storia costruita a partire 364 365

dalle istituzioni, dalle associazioni e i congressi che hanno organizzato questo sistema è 
quella scritta da Antonio Valeri , così come prendendo a riferimento la funzione 366

economica è possibile far riferimento al lavoro di Brioschi . 367

Naturalmente anche una ricostruzione delle strutture delle concessionarie e delle agenzie 
pubblicitarie che consideri il loro strutturarsi, la loro evoluzione e i cambiamenti nel loro 
rapporto con gli altri attori della pubblicità, quale è quella impostata da Brondoni  dal 368

punto di vista del marketing, è un elemento importante, così come non deve essere 
dimenticato il sistema di rapporti di potere e politico-finanziari . A partire da questo 369

quadro la prima contestualizzazione che prenderemo in considerazione è quindi costruita 
per momenti e casi studio, intesi come il “prevalere di certe forme espressive legate ai 
mezzi e ai tempi, attenzione ai fatti tecnici, organizzativi, industriali”  e riferimenti a un 370

contesto socio-politico più generale. In particolare le origini del sistema che viene a 
imporsi a partire dalla metà degli anni Settanta sono ricostruite guardando alla costruzione 
di un network di televisioni commerciali di ambito provinciale e regionale  in cui la piccola 371

imprenditoria aveva trovato uno spazio per costruirsi un mercato attraverso la pubblicità. 
Queste voci rappresentano infatti per Falabrino l’unico sistema che sopravviverà al 
duopolio televisivo  che andrà a costituirsi in Italia a partire dalla metà degli anni Ottanta 372

 Ibid.363

 G.P. Ceserani, Storia della pubblicità in Italia, Laterza, Roma, Bari, 1998.364

 In particolare il riferimento è ad alcuni contributi riportati in M. Vecchia, Hapù. Manuale di 365

tecnica della comunicazione pubblicitaria, Lupetti, [2003]

 A. Valeri, Pubblicità italiana. Storia, protagonisti e tendenze di cento anni di comunicazione, 366

Edizioni del Sole-24 ore, Milano, 1986.

 E.T. Brioschi, Economia e tecnica della pubblicità. Vol. 1: dai primordi alla pubblicità moderna, 367

Vita e pensiero, Milano, 1984.

 S. Brondoni, Le strutture della comunicazione in Italia, Egea, Milano, 1988.368

 G.L. Falabrino, Pubblicità serva padrona. protagonisti, strategie e battaglie del mercato italiano, 369

Il sole-24 ore, Milano, 1989.

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella..., cit., p. 13.370

 Ibid., p. 278371

 Ibid.372
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e proseguirà fino all’ultimo decennio del secolo. La pubblicità televisiva rappresenta infatti 
una forma fondamentale di espressione, sia per la sua diffusione sia per i ruoli che viene a 
ricoprire, ed è a partire dalla riforma della Rai - che usciva dal modello unico di Carosello - 
con la legge del 13 aprile 1975 che si definisce tanto la quota pubblicitaria della terza rete 
e il modello, solo nazionale, e non regionale come richiesto dai pubblicitari stessi . Viene 373

inoltre stabilito il tempo giornaliero, il 5%, destinato in Rai alla pubblicità e aperta la strada 
al modello di lottizzazioni ancora in atto negli anni 2000, confermando il “rapporto 
armonico”  degli investimenti pubblicitari tra stampa e televisione, su cui vigilava la 374

Commissione Paritetica fra Rai ed editori, responsabile a sua volta verso la Commissione 
parlamentare di vigilanza sulla RAI.
I tentativi di trovare soluzioni e nuove emittenti al di fuori di questo rigido sistema di 
monopolio altamente regolato contraddistinguono tutta la seconda metà degli anni 
Settanta, tra la nascita delle tv via cavo alla diffusione tramite ripetitori di emittenti 
straniere, per arrivare alla nascita di quelle televisioni - e radio - che si faranno chiamare 
da subito “commerciali” , che iniziano a vedere investimenti da parte di imprenditori ed 375

editori quali Rusconi e Rizzoli, e ovviamente Silvio Berlusconi, e rivestiranno un ruolo 
fondamentale per la definizione del messaggio e dell’immagine pubblicitaria negli anni 
successivi. Il contesto legislativo, che rimane indefinito e costantemente in ritardo rispetto 
alle evoluzioni delle televisioni private , è un ulteriore elemento che dal 1984 vedrà una 376

prima risoluzione solo nel 1990 dopo una lunga serie di scontri e proposte anche in 
parlamento , a fianco delle crescenti difficoltà della RAI ancora vincolata da normative e 377

commissioni sulla gestione pubblicitaria rispetto al principale concorrente. Le conseguenze 
sono molteplici e profondamente negative rispetto alle reti televisive considerate minori, tra 
queste è particolarmente significativa - anche come vedremo per lo strutturarsi di archivi 
per la conservazione del patrimonio - la normativa che prevede che “le due maggiori 
concessionarie di pubblicità, - la Sipra (RAI) e la Pulitalia (Fininvest) - dopo un anno 

 Ibid.373

 Ibid., p. 279.374

 Ibid., p. 281.375

Ibid., p. 288.376

 A questo proposito cfr. G.L. Falabrino, Pubblicità serva padrona..., cit., pp. 93-110 e pp. 377

131-144; per una ricostruzione storico-politica dell’iter che ha portato alla Legge Mammì anche 
rispetto a un contesto normativo europeo.
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dovranno raccogliere pubblicità soltanto per le loro reti, mentre fino al ’90 provvedevano 
ad alimentare anche diverse reti minori” .378

Se questo è il contesto che in ambito televisivo vede il passaggio tra “Monopolio statale, 
Carosello, e povertà dell’immagine prima; il colore, centinaia di emittenti locali e un certo 
numero di ‘circuiti’, syndications e piccoli networks nel periodo intermedio, fra il 1977 e il 
1982, poche reti commerciali fra il 1982 e il 1984, insieme naturalmente alla RAI e infine il 
duopolio RAI-Fininvest” , dovremo considerare anche - per capire anche il ruolo e 379

l’incidenza dei premi, dei creativi e di un archivio a questi dedicato - come arriva a 
strutturarsi l’incidenza dei vari mezzi sul bilancio complessivo della pubblicità italiana. 
I dati ricostruiti da Falabrino  cercano di contestualizzare quelle che possono essere 380

definite le anomalie, o quantomeno le singolarità, del contesto italiano. 
Il primo elemento a influenzare questi rapporti fino alla metà degli anni Novanta è 
individuato in una improvvisa disponibilità di spazi televisivi non limitati; nel 1978 infatti la 
spesa complessiva era suddivisa tra un 61% di investimenti dedicati alla stampa 
quotidiana e periodica - ancora non divisa, e proprio così andrà a costituire una categoria 
dei premi ADCI -, un 13,6% dedicato alla RAI e un 2% a testa rispettivamente per 
networks privati e tv locali. Nel 1989, alle porte degli anni Novanta, solo le tv locali 
confermano i dati, mentre i networks sono passati a un 30% e la RAI al 14%, con la 
stampa in calo dal 64,5 al 43,7%, pur con una crescita dei valori reali, considerando la 
grande differenza di investimento globale. 
Altro dato messo in luce da Falabrino è il superamento dei quotidiani rispetto ai periodici a 
partire dall’inizio degli anni Ottanta per quanto riguarda l’incremento percentuale, e in 
generale una buona tenuta della stampa che nei primi anni Novanta si avvicina come 
percentuale di investimento pubblicitario alla quota destinata a tutte le televisioni.
Tuttavia rimangono le due anomalie, rispetto a un contesto internazionale che andremo in 
seguito a considerare in maniera più approfondita nei suoi rapporti con l’Italia: “La prima 
anomalia sta nel fatto che l’Italia è l’unico dei paesi industrializzati nei quali la stampa è 
inferiore alla televisione, come mezzo pubblicitario” , mentre la seconda è riscontrabile 381

nel fatto che “sebbene in valori assoluti siamo gli ottavi ‘spenditori’ o ‘investitori’ del mondo 

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella..., cit., p. 292.378

 Ibid., p. 284.379

Ibid., p. 286.380

 Ibid., p. 287.381
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- preceduti però anche dalla Spagna - in termini di spesa pubblicitaria pro-capite e di 
percentuale sul prodotto interno lordo siamo rispettivamente ventunesimi e 
ventisettesimi” . 382

Naturalmente questi dati rappresentano un’estrema sintesi, e andrebbero sostenuti da una 
serie di confronti statistici ulteriori a livello internazionale, ma possono fornire una prima 
inquadratura di un momento tanto complesso.
Possiamo notare come sia contestualizzato in un dibattito storico  uno sviluppo degli 383

investimenti pubblicitari che ha contribuito a cambiare profondamente il settore nel corso 
degli anni Ottanta fino ai Novanta, e che comprende diversi fattori. Il pubblicitario e storico 
Giancarlo Livraghi vede nei nuovi mezzi a disposizione - televisione in primis - un evidente 
incentivo “a un migliore e più esteso utilizzo della pubblicità” , ma riconosce al tempo 384

stesso la necessità di individuare cause strutturali al sistema economico, dal rinnovato 
ruolo delle imprese alla nascita di nuove categorie di beni di consumo. Sarà l’economista 
Antonio Pilati  a sistematizzare cinque fattori principali in questa direzione, in particolare 385

l’aumento dell’imprenditorialità in Italia, una nuova predisposizione del pubblico verso il 
consumo, la rivoluzione commerciale che ha visto l’espansione della grande distribuzione - 
modello che prevede un incentivo nella comunicazione tra azienda e pubblici -, 
l’importanza della marca e l’articolarsi dei mezzi, non solo televisivi ma anche della 
stampa specializzata.

Allo stesso modo la percezione e il contesto sociale in cui il messaggio pubblicitario si 
trova ad essere diffuso cambia radicalmente, come ricorda Alberto Abruzzese: 

“l’epoca nella quale la pubblicità era considerata una disprezzabile persuasione occulta è 
ormai distante anni luce…la pubblicità tende a regolamentare l’intera industria culturale; 
inconsciamente è vissuta anche da chi razionalmente e ideologicamente la rifiuta; consente 
un’ambientazione culturale e simbolica delle merci; sempre più penetra nella politica; 
aggrega conoscenze più duttili alle sostanze del presente; spinge verso livelli metanazionali; 

 Ibid.382

 Ibid., p. 301.383

 G. Livraghi, Nuove esigenze e nuovi metodi nella comunicazione pubblicitaria, in Pubblicità: 384

investire per lo sviluppo, atti del Congresso nazionale della pubblicità, Rusconi, Milano, 1987, p. 
282.

 A. Pilati, Il nuovo sistema dei media, Edizioni Comunità, Milano, 1987, p. 27.385
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sollecita la creatività (con un dibattito aperto tra chi pensa al prodotto e chi pensa allo 
spettacolo, e ancor più tra chi imita gli stranieri e chi aspira a uno stile nazionale)” . 386

Questa lunga citazione ci permette di capire alcuni dei ruoli che il progetto dell’immagine 
pubblicitaria viene ad assumere, e al tempo stesso di valutare l’attenzione che una critica 
di stampo sociologico le riserva, applicando modelli che considerino il ruolo delle figure 
creative e la molteplicità delle piattaforme. 
Lo stesso Quintavalle interviene sul “Corriere della Sera” per sottolineare il superamento 
dell’idea di pubblicità come condizionamento e soprattutto il ruolo di pubblicità definite 
multimediali come uniche “accettate e organicamente comprese”  nel contemporaneo, 387

mettendo da parte una prospettiva fortemente ideologica che guardava al pubblico come a 
una platea impreparata nei confronti di nuovi linguaggi e quindi da tutelare.
Il ruolo delle diverse figure dei creativi è inevitabilmente sempre più al centro del dibattito a 
partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, con il consumatore riportato in una diversa 
prospettiva anche dal dibattito di ambito sociologico. 
Giampaolo Fabris è tra i primi a sottolineare questo mutato sistema di rapporti e in 
particolare tutta una nuova serie di aspettative del consumatore interpretate da chi si 
occupa del progetto: 

“il primo dà per scontato che la pubblicità sia in qualche misura mendace e certamente di 
parte, ma le chiede di non essere troppo intrusiva, sciocca, maniacalmente euforizzata, 
noiosa. Chiede invece alla pubblicità di divertirlo, di essere spettacolare, di essere ironica e 
autoironica” .388

Queste nuove linee individuabili nella pubblicità sono inoltre da affiancare a un sempre 
crescente affollamento e a una produzione sempre più numerosa, problema che viene 

 A. Abruzzese, Identikit della pubblicità, in “L’Espresso”, 24 agosto 1986.386

 A.C. Quintavalle, Dal fumetto al video, via spot, in “Corriere della Sera”, 12 agosto 1986.387

 G. Fabris, Il nuovo patto sociale, in “L’Espresso”, 24 agosto 1986.388
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evidenziato qualche anno dopo sempre da Quintavalle e contestualizzato nei tempi e nei 
ritmi di un racconto , o meglio 389

“di un enorme sistema di racconti, dai diversi ritmi temporali…Infatti sono racconti i film; lo 
sono i serial; lo sono i telegiornali con il loro montaggio di eventi; e lo sono gli spot, 
narrazioni concentrate” . 390

In questa nuova prospettiva non è più possibile sostenere che esistano mezzi buoni e 
cattivi di comunicazione, e al suo interno l’affollamento e l’effimero si confrontano - come 
nota anche Falabrino  - con una maggiore interattività e scelta offerta al pubblico stesso, 391

di cui il telecomando diventa il simbolo. 

Dal punto di vista del creativo una delle linee di ricerca diventa quella della 
spettacolarizzazione, come risposta tanto alle sempre maggiori somiglianze tra i prodotti 
quanto alla moltiplicazione dei messaggi : i casi studio vanno dall’adattamento di modelli 392

cinematografici e letterari applicati a prodotti e contesti quotidiani alle iperboli utilizzate in 
particolare per le pubblicità delle automobili. 
All’interno di una - impossibile? - storia costruita attraverso i pubblicitari e le agenzie, è 
particolarmente significativa la citazione  di Jacques Séguéla, ripreso anche dai suoi soci 393

italiani Mezzano, Costantini e Mignani, per una serie di strategie che pongano il prodotto 
come protagonista e sogno senza spiegarne i vantaggi, e invertendo di fatto il modello 
classico americano dell’unique selling proposal: 

 Il riferimento per un modello di studi, applicato a un confronto tra cinema e televisione da cui la 389

pubblicità è ancora esclusa , può essere in questo caso Tempo di film, tempo di tv, a cura di 
Roberto Campari, atti del convegno promosso e coordinato da Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione, Dipartimento spettacolo, 8-10 dicembre, Università degli Studi di Parma, Parma, 
1978. In particolare l’intervento di Quintavalle che dà il titolo alla pubblicazione affronta la 
contestualizzazione dei problemi all’interno di un sistema storico, seguendo lo svilupparsi dei 
diversi nodi della narrazione nei diversi contesti sociali secondo un modello di analisi iconologico.

 A.C. Quintavalle, Spot tv contro romanzo, in “Corriere della Sera”, 6 maggio 1995, p. 41.390

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella..., cit., p. 302.391

 Ibid.392

 Ibid., p. 303.393
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“Oggi la tendenza si è invertita e curiosamente si è tornati a forme espressive che ricordano, 
come spirito, la pubblicità dei nostri nonni, degli inizi del secolo. Oggi la pubblicità si sta 
ravvicinando all’arte, o meglio al sogno, alla fantasia, al surrealismo, all’avventura” .394

Certamente questa non è l’unica linea stilistica ad emergere all’interno di una ricostruzione 
storica, così a fianco del lavoro di Gavino Sanna come direttore creativo della Young & 
Rubicam per Barilla, una serie di campagne costruite sul sentimento e quasi realistiche , 395

Falabrino individua una serie di messaggi paradigmatici di una tendenza sempre maggiore 
verso l’uso dell’ironia, in particolare i lavori di Annamaria Testa e Lele Panzeri attraverso 
tutta la loro carriera professionale, che rappresenta un elemento significativo del concetto 
di creatività che si va a definire in questi anni, a fianco di tanti altri filoni sfruttati dai 
creativi, dalla rilettura della tradizione operistica alle nuove sperimentazioni sul nudo, per 
arrivare un settore, quello della pubblicità di moda, che rimane quasi escluso dal sistema 
produttivo delle agenzie ma che ha prodotto alcuni casi studio fondamentali, basti pensare 
alla collaborazione tra Benetton e Toscani . 396

Particolarmente interessante è inoltre il ruolo storico assegnato agli outsiders, autori 
provenienti da altri contesti come l’illustratore Forattini, che lavorò per una campagna Fiat, 
ma soprattutto alcuni registi - in Italia Fellini e Michalkov su tutti - che provenendo dal 
cinema entrano con una propria cifra autoriale nel sistema pubblicitario, dando vita a una 
serie di sviluppi divergenti dalle linee tracciate dalle grandi agenzie.
Ritroviamo insomma un panorama con:

“migliaia di clienti per centinaia di agenzie grandissime, grandi, medie, piccole e piccolissime 
[…] differenti anche per esperienze e capacità professionali. È inevitabile che la pubblicità 
non abbia un solo stile, né un solo livello di gusto ed efficacia” .397

 Il contributo di Marco Mignani è riportato all’interno di S. Sereni, Pubblicità… e ora chiamatela 394

arte, in “PM panorama mese. La rivista delle idee e delle avventura”, luglio 1986, pp. 29-31.

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella..., cit., p. 305.395

 Per una ricostruzione della celebre collaborazione creativa tra l’imprenditore Benetton e il 396

fotografo, inquadrata nel dibattito contemporaneo, cfr. J. Gibbons, Art & Advertising, cit., pp. 75-96

 Ibid., 1990, p. 307.397
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Locandina della rassegna Cinema in Spot, curata da Anipa e Art Directors Club Italiano 
e organizzata in occasione del convegno, Promo Immagine Cinema, organizzato 
dall’ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive) al Palazzo 
delle Esposizioni di Roma, dal 9 al 17 dicembre 1993.



Per un’ulteriore contestualizzazione dovremo guardare alla seconda edizione del volume 
di Falabrino , edita in occasione del Congresso Nazionale della Pubblicità a Roma, che 398

considera il decennio che porta al 2000. 
Particolarmente significativa è proprio la ricostruzione che l’autore fa delle associazioni 
operanti nella cultura di impresa, spesso trascurate da analisi dedicate esclusivamente 
alla pubblicità come fatto creativo, economico o sociologico , e qui proposte non solo 399

come semplici collettori di interessi economici ma come centri per l’elaborazione di “codici 
deontologici, di rapporti con le università e in sintesi di cultura della comunicazione” . 400

Sebbene l’Art Directors Club Italiano per sua natura non sia strettamente un’associazione 
professionale - o quantomeno non solo, sebbene ne condivida molte delle finalità - è utile 
ripercorrere le tappe fondamentali a partire da un primo momento nel dopoguerra in cui 
nascono l’ATAP (Associazione Tecnici e Artisti Pubblicitari, poi TP) nel 1945, l’Unione 
Italiana Pubblicità nel 1946 (dal 1947 FIP Federazione Italiana Pubblicità), L’UPA - Utenti 
Pubblicità Associati nel 1948 e l’OTIPI a rappresentare le agenzie nel 1949. Nel 1967 
nasce l’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, ed è nella prima metà degli anni 
Settanta che queste forme di associazioni si trovano a rappresentare un settore 
profondamente segnato a livello internazionale dagli studi di Packard e della sua scuola, 
prima con la Confederazione generale della pubblicità (1971-76) e quindi con la nascita di 
Pubblicità Progresso , dell’OTEP - in origine associazione delle piccole agenzie - e con il 401

X Congresso nazionale della pubblicità nel 1971. 

 Ibid.398

 Ibid., p. 325.399

 Ibid.400

 Per quanto riguarda questa associazione, oggi fondazione, dedicata alla realizzazione e 401

distribuzione di campagne sociali e di cui fanno parte AAPI Associazione Aziende Pubblicitarie 
Italiane (socio fondatore), ASSIRM Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato, Sociali, di 
Opinione (socio fondatore), ASSOCOM Associazione delle imprese di comunicazione (socio 
fondatore), FIEG Federazione Italiana Editori Giornali (socio fondatore), IAP Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria (socio fondatore), Publitalia '80 Concessionaria di pubblicità delle 
reti MEDIASET (socio fondatore), RAI Radiotelevisione Italiana (socio fondatore), UNICOM Unione 
Nazionale Imprese di Comunicazione (socio fondatore), UPA - Utenti Pubblicità Associati (socio 
fondatore), SKY ITALIA e SAN MARINO RTV, sarà da considerare anche la creazione di un 
archivio digitale, una mediateca strutturata su un database che raccoglie esempi di comunicazione 
sociale da tutto il mondo, attualmente consultabile all’indirizzo http://www.pubblicitaprogresso.org/
mediateca/. Pubblicità Progresso ha inoltre promosso, con la prima edizione nel 1998, in Italia il 
Festival Internazionale per la Comunicazione Sociale.
A questo proposito si rimanda a E. Cazzador, Pubblicità sociale: l'esperienza di pubblicità 
progresso ed altre realtà, tesi di laurea in Sociologia delle comunicazioni, Università degli studi di 
Bologna, Facolta di Scienze politiche, a.a. 1999/2000, relatore Franco Bonazzi.
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L’ultima fase è individuata da Falabrino a partire dal 1993-2001, con la presidenza di 
Alberto Contri dell’AssAP, già OTIPI, che dà quindi origine a una Federazione Italiana della 
Comunicazione - FIdC a cui aderiscono la stessa AssAP, Assorel (Agenzie di relazioni 
pubbliche), OTEP, AIPAS (piccoli studi e agenzie minori), AssoDirect (dedicata alle 
agenzie di Direct Marketing), ASP e ANASP (agenzie di servizi promozionali). 
Gli ultimi assestamenti sono riscontrabili a partire dal 1998, quando 

“dopo la scomparsa dell’AIPAS, l’OTEP cambia vocazione e nome diventando Unicom, 
mentre l’AssAP (presidente Enrico Montangero) si prepara a diventare l’associazione di tutte 
le agenzie di comunicazione e assume il nome di AssoComunicazione (febbraio 1999); dà 
l’esempio l’AssoPromozione (ex ASP) nella quale quale confluisce l’ANASP; subito dopo 
l’AssoComunicazione viene messa in liquidazione e e le imprese aderenti entrano 
nell’associazione presieduta da Montangero” . 402

Certamente non dovrà essere poi essere sottovalutata la coincidenza della pubblicazione 
di questa ristampa con il congresso nazionale del 2001, e lo spazio riservato all’UPA 
(Utenti Pubblicità Associati), promotrice del convegno, fondata nel 1984 e definita 
“l’associazione che conta di più nel mondo pubblicitario”  in quanto rappresentante dei 403

committenti.
Un capitolo a parte è rappresentato dall’ICI - Interassociazione della Comunicazione 
d’Impresa: questa si è infatti costituita nel 1992 per iniziativa delle associazioni 
professionali del settore della comunicazione e del marketing per promuovere il 
riconoscimento della figura del comunicatore d’impresa, un riconoscimento che ancora 
oggi non risulta definito attraverso categorie professionali. In particolare per “comunicatore 
d’impresa” l’I.C.I. intende chi esercita professionalmente e stabilmente, con prevalenza 
dell’apporto intellettuale, servizi inerenti o connessi all’ideazione, studio, realizzazione, 
pianificazione, produzione e gestione di azioni nel rapporto di comunicazione tra l’impresa 
stessa, privata o pubblica che sia, e il contesto sociale nel quale essa opera . 404

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella. Storia della Pubblicità Italiana Venezia 1691-Roma 2001, 402

Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2001, p. 327.

 Ibid.403

 Breve storia dell’ICI Interassociazione della Comunicazione d’Impresa, in “Il latore della 404

presente. Lettera circolare dell’art directors club italiano”, n. 2, 29 marzo 2005, p. 2.
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La volontà di definire di un ruolo progettuale e strategico in relazione alla comunicazione 
pubblicitaria rende particolarmente significativo il costituirsi e l’attività di questa 
associazione in un contesto come quello che stiamo cercando di ricostruire, considerando 
come nel 2005 oltre all’ADCI erano parte dell’ICI l’Associazione Italiana Pubblicitari 
Professionisti, AICUN - Associazione Italiana Comunicatori di Università, ACPI 
Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, Federpubblicità, ASCAI Ass. per lo Sviluppo 
delle Comunicazioni Aziendali in Italia e IAA International Advertising Association. 
La programmazione strategica dell’ICI risulta inoltre particolarmente significativa, 
considerando come le attività si siano rivolte a tutelare una figura spesso non 
rappresentata quale quella del creativo, attraverso la creazione di forme di network che 
coinvolgessero tanto i clienti quanto i destinatari  e attraverso un rapporto e un sistema 405

di sollecitazioni rivolte agli organismi di governo, in primis quel CNEL – Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro che ne aveva auspicato la nascita e che ha favorito, 
al suo interno, la costituzione dell’Osservatorio sulle Professioni che ha realizzato la 
Banca dati e l’Elenco delle Associazioni non regolamentate italiane.

Di fronte a questo sistema, il tentativo di Falabrino è quello di tracciare un quadro storico 
per le campagne dell’ultimo decennio del Novecento, considerando i principali fattori 
economici che intervengono nella prima metà degli anni Novanta: una serie di scandali 
legati al mondo delle commissioni pubbliche, la crisi dei consumi e degli investimenti e la 
diffusione dei centri media, grandi emanazioni altamente specializzate di più agenzie che 
vengono rappresentati da una propria associazione, Assomedia. 
La crisi politica legata alle vicende giudiziarie in corso vede infatti coinvolti a partire dal 
1993 anche i vertici di importanti agenzie italiane quali Young & Rubicam e Publicis-FCB-
MAC . Nello stesso anno la crisi dei consumi e dello stato sociale innesca una serie di 406

conseguenze nel sistema pubblicitario che mettono in crisi le strategie di valorizzazione 
delle marche fino da allora attuate, e di conseguenza il valore ad esse associato. In Italia 
in particolare è il potere crescente e l’espansione della grande distribuzione a influire su 
queste dinamiche , fenomeni che insieme a “prezzi dei prodotti sempre più al ribasso, 407

 G. Ardizzone, Riconoscimento delle professioni non regolamentate. Le professioni della 405

Comunicazione esigono fatti, in “Il latore della presente. Lettera circolare dell’Art Directors Club 
Italiano”, n. 2, 29 marzo 2005, pp.1-2.

 Ibid., p. 337.406

 Ibid.407
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deciso orientamento verso promozioni e tagli di prezzo hanno stretto in un angolo la 
pubblicità classica” , in un contesto dove già una tendenza alla creazione di 408

concentrazioni e grandi gruppi industriali comportava che il 60% dell’investimento 
pubblicitario fosse nelle mani di sole 100 aziende . Gli operatori del settore, davanti a un 409

potere di contrattazione tanto sbilanciato a favore dei clienti, e a fianco di una serie di 
politiche di grandi sconti - simili a quelle applicate dalla grande concessionaria tv 
Pubblitalia - da parte dei grandi editori a partire dal 1992, volte a combattere proprio la 
crescita della pubblicità televisiva, si trovarono travolti da una grande crisi . 410

Solo nel 1996 dopo anni di calo del fatturato e tagli al personale delle agenzie è possibile 
individuare nuove strategie, in particolare all’interno di nuovi settori usciti dal monopolio, 
come la telefonia, o rilanciati da politiche governative, come le automobili, inoltre “la 
seconda parte del decennio vede svilupparsi anche la pubblicità bancaria e assicurativa, e 
sono soprattutto gli anni della moda, degli orologi e dei gioielli” .411

Già da queste prime linee generali e indicative è possibile individuare una serie di 
categorie merceologiche e legate ai media, insieme a diverse contraddizioni che le 
attraversano. Diventa evidente come alcuni linguaggi acquistino sempre più importanza, a 
fianco del successo di forme di comunicazioni diverse - o quantomeno complementari e 
prossime - rispetto alla pubblicità intesa secondo una definizione consolidata .412

Anche l’editoria e il settore televisivo sono attraversati negli anni Novanta da scontri e 
acquisizioni, con la nascita di nuove piattaforme sperimentali e dei primi modelli di pay tv, 
e continui tentativi di creare un terzo polo televisivo mentre “l’emittente pubblica si avvicina 
sempre di più al modello della concorrente Fininvest” . 413

 G. Maggioni, La Grande gelata di fine secolo, in “Il Millimetro. periodico di informazione 408

pubblicitaria”, giugno 1994, p. 31.

 Ibid.409

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella. Storia della Pubblicità Italiana Venezia 1691-Roma 2001, cit., 410

p. 339.

 Ibid.411

 Il riferimento in particolare è a tutto il settore delle pubbliche relazioni, direct marketing, 412

sponosorizzazioni e promozioni. Vedremo anche come queste pratiche vengano considerate e 
portate, in precisi casi di forme progettuali al confine, all’interno dell’’archivio e dei premi da 
un’associazione di creativi quale l’Art Directors Club Italiano.

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella. Storia della Pubblicità Italiana Venezia 1691-Roma 2001, cit., 413

p. 339.
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Dai dati riportati emerge tuttavia come in uno degli anni più difficili, il 1993, questa abbia 
avuto un incremento annuale del 10% rispetto al numero degli spot trasmessi - 490.000 - 
rispetto ai 132.000 della RAI e i 170.000 delle restanti emittenti private.
La visione d’insieme per quanto riguarda la stampa è ugualmente significativa per 
identificare alcune tendenze e linee progettuali: al di là della nascita di nuove pubblicazioni 
e dell’affermarsi dei magazine dei quotidiani come nuovo modello, uno dei nodi centrali e 
più problematici resta quello dei confini della pubblicità e dei tentativi di mascheramento di 
questa come infotaiment , a fianco degli interventi normativi e del giurì per 414

regolamentare questi fenomeni. 
La pubblicità on-line rimane invece ancora un campo esclusivamente sperimentale, tanto 
da essere praticamente non considerata - e anzi trattata con dichiarato scetticismo - nella 
storia tracciata da un pubblicitario come Livraghi . 415

Inoltre è importante considerare come la crescita del settore “fa ritornare la quasi estinta 
pubblicità cinematografica” , così come quella radiofonica risulta in ascesa, mentre le 416

affissioni sono ormai un supporto indipendente.

Dal punto di vista dei contenuti affrontati nell’immagine è difficile individuare linee comuni. 
Tuttavia dall’analisi di Falabrino escono definite e rafforzate due tendenze storiche della 
creatività pubblicitaria italiana: l’utilizzo di un modello di serie televisiva e l’uso della figura 
del testimonial . Questo in particolare nelle sue varie declinazioni ha visto il 417

coinvolgimento di attori e personaggi prelevati da un immaginario Hollywoodiano quasi in 
parallelo con il sempre maggiore coinvolgimento di registi provenienti dal cinema, ma 
anche all’opposto la trasformazione in testimonial degli stessi imprenditori per 
pubblicizzare il loro prodotto, passando per ogni declinazione delle celebrità, dagli sportivi 
alle modelle rese famose per la prima volta dalla pubblicità. 

 Ibid., p. 345.414

 Il dibattito è riportato in almeno tre pubblicazioni, a questo proposito segnaliamo: L. Bassat e G. 415

Livraghi, Il nuovo libro della pubblicità, 2. ed. aggiornata, Il sole-24 ore, Milano, 2001; G. Livraghi, 
L’umanità dell’internet. Le vie della rete sono infinite, Hops, Milano, 2001; G. Livraghi, La 
coltivazione dell’Internet. Come utilizzare davvero la rete per il successo delle imprese: strategie, 
idee e metodi, Il sole-24 ore, Milano, 2000.

 G.L. Falabrino, Effimera & Bella. Storia della Pubblicità Italiana Venezia 1691-Roma 2001, cit., 416

p. 345.

 Ibid., p. 346.417
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Quasi un sistema a parte risulta, come dicevamo, la pubblicità di moda , che stravolge le 418

strategie classiche della pubblicità americana così come i modelli di Star Strategy proposti 
da Séguéla, affidando alla scrittura fotografica e all’autorialità un ruolo di primo piano, a 
fianco della messa in scena diretta dei soggetti.
I casi di studio sono innumerevoli, ed è possibile verificare costantemente un 
corrispondenza a questi modelli anche attraverso gli annual e l’archivio ADCI, una 
selezione che vuole premiare l’eccellenza creativa, al tempo stesso in una prospettiva di 
confronto internazionale.

Appare differente invece l’inquadramento proposto da Daniele Pittèri, che vede nella 
sempre maggiore commistione tra nuove forme di pubblicità e nuovi linguaggi della 
televisione  uno dei tratti fondamentali di questo decennio. 419

Abbiamo già visto come l’intero modello televisivo italiano - in cui la televisione pubblica 
rincorre quelle private, adattandosi ai loro formati e confrontandosi sul terreno 
dell’audience - instauri un meccanismo simbiotico  con la pubblicità stessa. Questo 420

meccanismo rende spesso difficile distinguere i due ambiti, quello televisivo fatto di 
informazione e intrattenimento e quello della comunicazione commerciale, e porta alla 
nascita di fenomeni solitamente considerati al di fuori della pubblicità classica e dal radar 
dei creativi. A questo categoria possiamo ricondurre le sponsorizzazioni, le telepromozioni 
e le televendite, i billboard in coda o in testa ai programmi e i brevi diari inseriti prima dei 
break e 7 secondi trasmessi durante le dirette sportive:

“è in questo periodo che l’osmosi tra televisione e pubblicità si attua pienamente, attraverso 
un rapporto biunivoco, grazie al quale ciascuna è determinante per la sopravvivenza 
dell’altra” .421

Proprio i modelli interpretativi derivati dalla linguistica possono essere utili a comprendere 
come le caratteristiche espressive, le tipologie e i linguaggi siano impossibili da distinguere 
tra il media e la pubblicità. 

 Ibid., p. 354.418

 D. Pittèri, La pubblicita in Italia. Dal dopoguerra a oggi, 2. ed, GLF editori Laterza, Roma, 2003, 419

p. 155.

 Ibid., p. 156420

 Ibid.421
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L’ipotesi di un “fluidità della discontinuità”  che appare in questi anni, in opposizione al 422

flusso continuo degli anni precedenti, muove da un dato progettuale, dagli studi e dalla 
ricerca da parte dei pubblicitari della tipologia specifica di pubblico a cui proporre il 
messaggio, ma arriva a un risultato che sembra quasi riproporre alcune dinamiche che 
avevano creato l’unicità italiana che era Carosello . 423

Anche qui infatti si arriva a “sciogliere la pubblicità nella fluidità del palinsesto”, con il 
risultato di diminuirne l’impatto e cambiarne sostanzialmente i tempi. Tra tutti questi nuovi 
formati tuttavia lo spot, il filmato pubblicitario con una durata e un linguaggio ormai 
codificato, “non muore, ma sembra divenire l’ambito deputato dell’esplosione della 
creatività pubblicitaria” .424

Questo risulta essere un dato fondamentale di riflessione per introdurre il discorso su un 
archivio come quello dell’ADCI, che prende in considerazione una selezione attraverso 
una serie di criteri fissati e applicati dai pubblicitari stessi, che vedono nella creatività e 
nell’innovazione il valore da premiare, e ne fanno un criterio privilegiato di scelta e quindi 
di conservazione.
Le tendenze creative negli anni Novanta vengono allo stesso modo individuate da Pitteri a 
partire da un’opposizione con il decennio precedente. L’ipotesi di un nuovo rapporto con i 
prodotti, “basato non più sull’assorbimento acritico e assoluto di contenuti sempre uguali a 
se stessi, ma sul criterio di necessità attraverso il quale restituire valore al consumo” , 425

prevede anche la ricerca di nuove strategie di valorizzazione in relazione agli oggetti, e in 
relazione a un ritorno e una specializzazione del negozio dopo l’esplosione della grande 
distribuzione negli anni precedenti. 
Viene riconosciuto allo stesso tempo un ruolo fondamentale dell’immagine, che vede però 
caratteristiche inedite, associate in particolare a una “ostentazione della qualità”; e allo 
stesso tempo compaiono sintomi di una “crisi creativa”  coincidente con l’adattamento a 426

nuovi modelli di consumatori e a una riconversione dei linguaggi verso uno stile più 
sommesso e concreto. 

Ibid., p. 157.422

 M. Giusti, Il grande libro di Carosello: e adesso tutti a nanna…, Sperling & Kupfer, Milano, 1995.423

 D. Pittèri, La pubblicita in Italia…, cit., p. 158.424

 Ibid.425

 Ibid., p. 166.426
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Anche i rapporti di apertura e omologazione rispetto a dinamiche e tendenze 
internazionali, che vedono nel sistema dei premi uno dei principali riferimenti per quanto 
riguarda la creatività, sono paralleli a un’interpretazione profondamente locale, che 
recupera in particolare elementi di quell’anomalia nazionale che vede le sue origini in 
Carosello .427

Si può ancora cercare però di costruire in parallelo una lettura che cerchi di individuare i 
miti delle pubblicità, come erano stati individuati da Quintavalle? È lo stesso critico a 
riconoscere come “la caduta del Muro di Berlino, la dissoluzione dell'URSS, segnano 
anche la fine, in termini pubblicitari, di una ideologia salvifica e laica del mondo. Da allora 
le grandi mitologie pubblicitarie del consumo gestiscono tutti gli spazi del racconto: 
comprare per vivere, per essere felici, per realizzarsi” . Questa dimensione totalizzante 428

vede in parallelo poi un rapporto in divenire con un contesto geografico definito di volta in 
volta da una continua tendenza alla globalizzazione , e in cui le pratiche e le strategie 429

della pubblicità al suo interno hanno dovuto confrontarsi con nuovi equilibri tra 
standardizzazione - che rimane un fenomeno ampiamente diffuso grazie al vantaggio 
economico  - e forme di adattamento culturale obbligate dalle differenze presenti tra i 430

vari mercati. Alcune forme di glocalizzazione vengono a svilupparsi proprio negli anni 
Novanta - quando già erano ampiamente in corso tendenze che portavano 
all’aggregazione e allo sviluppo su un piano internazionale tanto dei clienti quanto dei 
media, e di conseguenze dei creativi e di tutta l’industria della pubblicità .431

Le storie della pubblicità Italiana, come abbiamo cercato di introdurre, sono 
potenzialmente infinite, e le prospettive così come le metodologie possono completamente 

 Ibid.427

 A. C. Quintavalle, Coltivare interessi è nel tuo interesse. Per essere felice, non comprare, in 428

“Corriere della Sera”, 18 agosto 1995.

 J. Sinclair, Advertising, the media…, cit., p. 117.429

 S.H.C. Tai, Advertising in Asia: Localize or regionalize?, in “International Journal of Advertising”, 430

n.16, 1997, pp. 48-61.

 J. Sinclair, Advertising, the media…, cit., pp. 24-48.431
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rileggere i contesti , come dimostra ad esempio il caso di un volume  voluto da 432 433

un’agenzia per raccontare e celebrare sé stessa e la propria storia, fornendo al tempo 
stesso un contributo rispetto a dinamiche e meccanismi del sistema della pubblicità di cui 
dovremo tenere conto. 
Ricostruendo secondo periodizzazioni e nuclei cronologici un quadro storico dell’attività 
dell’agenzia americana e in parallelo uno riferito alla controparte italiana fondata nel 
1959  - attraverso una metodologia di lavoro che per quanto orientata risulta fondata su 434

documenti di archivio interni all’agenzia e un monitoraggio delle principali riviste di 
riferimento nel settore - questo volume offre la possibilità di delineare un discorso che 
guarda al contesto degli anni Novanta da una prospettiva esclusivamente professionale. 
Il sistema della pubblicità è infatti quello delle grandi agenzie con sedi in tutto il mondo  435

con clienti dall’imponente budget e con nuove strategie per quanto riguarda il media 
buying, un modello che Mccann-Erickson perfettamente rappresenta, e che anzi ha 
contribuito in maniera sostanziale a realizzare. In questo senso possiamo leggere 
l’affermarsi di nuove pratiche, anche creative,  e al definirsi di standard di eccellenza che 436

a partire dai premi arrivano a influenzare le scelte, ma anche il differenziarsi delle attività 
del gruppo attraverso la creazione di agenzie specializzate.
Questa soluzione introduce l’importanza di un sistema integrato di comunicazione  su 437

scala globale che negli anni Duemila verrà definitivamente ad affermarsi:

“Si è di fronte a una tale ridefinizione dello scenario che richiede nuove conoscenze e 
registra nuovi comportamenti. Si apre così per le marche un nuovo episodio nella saga della 
globalizzazione […] nel quale le regole tradizionali di marketing sono superate. Le strategie 
devono essere guidate dalla profonda comprensione del consumatore. Obiettivi legati ai 
diversi stili di vita, abitudini differenziate nel consumo dei media, preferenze di stili musicali, 
cause ambientali, orientamenti sessuali sono questi i fattori che influenzano le scelte, 

 Per un approccio semiotico al rapporto della pubblicità intorno al Duemila con internet e le 432

forme di diffusione on-line cfr. G. Ferraro, La pubblicità nell'era di internet, cit.

 Storia dell'agenzia di pubblicità che scelse di dire la verità, Lupetti, McCann worldgroup Italia, 433

Milano, 2003.

 Ibid., p. 59.434

 Ibid., p. 132.435

 Ibid., p. 134.436

 Ibid., p. 141.437
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occupando quegli spazi che abitualmente erano riservati alla geografia, alla razza, al 
linguaggio, alle religioni. In un mondo diventato geograficamente ed economicamente senza 
confini, sono le emozioni a dettar legge” . 438

Una prospettiva interna alla professione, che muove da casi studio e pratiche: nel contesto 
delle agenzie italiane di Roma e Milano di Mccann-Erickson la storia è ricostruita 
attraverso un doppio binario, da un lato i successi ottenuti nei premi nazionali e 
internazionali - Cannes e ADCI in primis - a fianco di una storia economica legata a clienti 
e commissioni. Una dicotomia fondamentale che vedremo nel dettaglio nel capitolo 
successivo, attraverso la definizione di un dibattito specifico intorno al problema. La 
creatività, anche dal punto di vista dell’agenzia, rimane in questi anni al centro di queste 
riflessioni:

“Che la riflessione interna, il dibattito, il ‘ripensarsi’ alla fine abbiano prodotto risultati lo può 
dire una cosa sola: la creatività prodotta”439

Allo stesso modo possiamo qui solo introdurre le problematiche relative a un concetto di 
autorialità nella realizzazione pubblicitaria, in particolare in relazione alla figura del 
creativo. Just doing It , volume scritto dalla pubblicitaria Pia Elliott , sceglie di 440 441

impostare un modello di analisi storica in maniera praticamente esclusiva sulla 
ricostruzione delle figure e dei punti di vista personali di figure che si sono occupate 
direttamente della realizzazione della pubblicità. 
Il modello è radicato nella cultura anglosassone:

“Non abbiamo inventato nulla. Per nostra fortuna, esiste già una Hall of Fame consolidata, 
sia americana che inglese, cui attingere e grazie al fatto che il XX secolo è stato anche il 
secolo della pubblicità, nel 1999 ‘Advertising Age' ha pubblicato un’accurata selezione dei 

 Ibid., p. 142.438

 Ibid., p. 245.439

 P. Elliott, Just doing it. Storia dell’advertising attraverso i suoi protagonisti, Fausto Lupetti 440

editore, Milano, 2011. 

 L’edizione italiana, oltre a un capitolo aggiornato sulla scena nazionale, presenta una 441

fondamentale antologia di contributi scritti da creativi intorno a temi centrali del dibattito, in 
generale di difficile reperibilità.
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personaggi più influenti, che include non solo pubblicitari puri e grandi creativi, manche 
tycoons come Martin Sorrell, Ted Turner e imprenditori geniali come Steve Jobs” .442

Questa storia costruita per brevi monografie propone una linea italiana che nei primi anni 
Sessanta si forma presso le due grandi scuole di Armando Testa a Torino e dell’agenzia 
Young & Rubicam a Milano, e all’interno della quale l’ADCI rappresenta uno dei 
riferimenti . Non a caso alcuni tra i fondatori e protagonisti del club, come Emanuele 443

Pirella, Michele Gottsche, Pasquale Barbella  e Fritz Tschirren, entrano in questo 444

racconto.
Un parallelo di questa metodologia di ricostruzione storica - estremamente radicata in una 
pratica pubblicitaria - e fondata su concetti quali scuole, aree geografiche e autori può 
essere singolarmente ritrovata e guardando al dibattito intorno alla ricostruzione dei 
rapporti storici tra arti visive e pubblicità, che abbiamo introdotto nel precedente capitolo. 
Il contributo di Silvia Grandi  riguardo allo specifico contesto italiano sceglie infatti un 445

modello completamente differente rispetto alle analisi stilistiche proposte da Quintavalle , 446

affiancando ad alcune linee storiche generali del dibattito sul discorso pubblicitario una 
serie di analisi di taglio monografico su autori e movimenti che di volta in volta abbiano 
operato all’interno di questo, o semplicemente si vengano a trovare all’interno di forme di 
contaminazione, opposizione, critica o appropriazione.

 P. Elliott, Just doing it…, cit., p. 30.442

 Ibid., p. 188.443

 in riferimento alla sua pratica e visione professionale cfr. P. Barbella, Confessioni di una 444

macchina per scrivere. La pubblicità tra visione di marca e visione del mondo, Liguori, Napoli, 
2008.

 S. Grandi, Pubblicità e arte in Italia, cit., pp. 2-15.445

 A.C. Quintavalle, Pubblicità modello…, cit., 1977.446
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2.5 Pubblicità, archivi digitali e archivi degli audiovisivi: problemi storici e 
metodologici

Vogliamo ricostruire ora il dibattito specifico nato intorno agli archivi digitali, e a alla loro 
funzione di conservazione di una memoria della pubblicità. La definizione delle loro 
caratteristiche e di un modello di studio nato intorno a queste esperienze rappresenta 
infatti un passaggio fondamentale per poter studiare gli strumenti e i luoghi del fare storia, 
e poter quindi definire le specificità del fondo ADCI
Premesso prima di tutto il paradosso  - comune a tutti gli archivi audiovisivi, intesi come 447

categoria complementare al concetto di archivio tradizionale - di conservare materiali 
effimeri e nati per essere tecnicamente riproducibili - e riprodotti - in un numero 
potenzialmente infinito di copie, l’altro aspetto fondamentale è rappresentato dalla 
funzione che questi materiali vengono ad assumere, all’interno della ricerca in ambito 
accademico come di diverse pratiche professionali. 
La loro finalità può quindi essere letta alla luce di una metodologia, quell’archeologia dei 
media  teorizzata da Wolfgang Ernst che all’interno di una discontinuità storica  viene 448 449

teorizzata come differente da un modello di storia culturale, e pur conservando 
un’influenza dei modelli Foucaultiani si concentra 

“more about how stories are recorded, in what kind of physical media, what kind of 
processes and durations—and as such, its focus is on the archaeology of the apparatus that 
conveys the past as fact not just as a story” . 450

Questo particolare approccio riparte dunque dalla ricostruzione storica della formazione 
dell’archivio stesso, in una sorta di ingegneria inversa dei media, indagando le motivazioni 
per cui oggetti e documenti sono archiviati e collezionati, e lavorando a diretto contatto con 
i materiali stessi e con le tecnologie a questi connesse. Considerando un panorama 

 J. Guyot & T. Rolland, Les archives audiovisuelles, cit., p. II.447

 W. Ernst, Digital Memory and the Archive, edited and with an introduction by Jussi Parikka, 448

University of Minnesota Press, Minneapolis, 2013.

 Il riferimento è all’influenza delle teorie di Kittler sui media studies, in particolare in ambito 449

tedesco. A questo proposito cfr. G. W. Young, Kittler and the Media, Polity, Cambridge, 2011.

 J. Parikka, An Introduction to Wolfgang Ernst’s Media Archaeology, in Wolfgang Ernst, Digital 450

Memory and the Archive, edited and with an introduction by Jussi Parikka, University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 2013, p. 21.
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contemporaneo in cui la tecnologia è alla base di qualsiasi media, tanto il lavoro di 
recupero di dati e informazioni quanti l’ordinamento - anche simbolico - dell’archivio 
possono venire interpretati come per loro stessa natura come legati al processo 
archivistico, e rappresentati e decifrati attraverso diagrammi  che arrivino a mostrare la 451

struttura di una conoscenza connessa tanto ai media quanto a un dato storico. 
In questo modo è possibile arrivare a teorizzare una “archivology”  dei media che non si 452

limiti a un’analisi dell’archivio culturale, ma proponga attivamente nuove azioni, modalità e 
processi in funzione di questo: una prospettiva che implica l’archivio come sistema non 
solo dedicato alla conservazione ma anche alla produzione e alla rilettura di contenuti.

Come si analizza dunque un archivio dedicato alla pubblicità e composto da materiale 
eterogeneo? Per rispondere è necessario provare a ricostruire un dibattito specifico che 
comprenda tanto le modalità produttive e progettuali quanto i problemi legati alla 
conservazione dei formati. 
In questo senso è fondamentale ripercorrere gli studi portati avanti dallo spagnolo Juan 
Carlos Marcos Recio, professore di Documentazione Pubblicitaria presso il Dipartamento 
di Biblioteconomia e Documentazione dell’Universidad Complutense de Madrid. 
Nel 2012  è sulla rivista digitale specializzata “Anuncios.com” che presenta le sue 453

ricerche a partire da tre domande fondamentali: Sappiamo in cosa consiste il patrimonio 
pubblicitario? Sappiamo a cosa serve, e se vale la pena conservarlo? 
L’articolo, che pone un problema raramente affrontato nel dibattito internazionale 
specializzato, nasce in risposta a un intervento  di Sergio Rodríguez  sulla stessa 454 455

rivista: qui infatti Rodríguez paragonava la conservazione della pubblicità nella Spagna 
contemporanea alla vicenda raccontata nel film di Antonio Mercero La hora de los 
valientes, in cui il protagonista, giovane anarchico guardiano del Prado, doveva salvare 
l’autoritratto di Goya attraversando i pericoli della guerra dalla Madrid repubblicana fino a 

 Ibid. p. 55451

Ibid. p. 56452

 J.C. Marcos Recio, Conservar el patrimonio publicitario, tarea de todos, in “Anuncios: 453

Semanario de publicidad y marketing”, nº. 1409, 2012.

 S. Rodríguez, Algo se salva, in “Anuncios”, 30 de enero de 2012.454

 La figura di Sergio Rodríguez ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la storia della 455

conservazione digitale del patrimonio della pubblicita, in particolare in relazione al progetto 
www.lahistoriadelapublicidad.com di cui approfondiremo in seguito le principali linee progettuali e 
di azione.
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Valencia. Questa efficace metafora è utilizzata per denunciare chiaramente i rischi che 
oggi corrono i materiali che compongono il patrimonio storico della pubblicità: nastri, 
grafiche, schizzi , fotografie, documenti e pubblicazioni rischiano costantemente di essere 
scartati e quindi dimenticati. In questi materiali Rodríguez vede infatti un duplice aspetto 
legato alla professione pubblicitaria, quello di strumenti per capire la situazione attuale e al 
tempo stesso di modelli per la preparazione degli studenti e di futuri professionisti del 
settore. Il caso studio su cui mettere alla prova queste funzioni della pubblicità è la 
donazione all’archivio digitale fondato da Rodríguez, lahistoriadelapublicidad.com, del 
fondo della storica agenzia madrilena Gisbert, attraverso la Academia de la Publicidad, un 
fondo composto da riviste di settore degli anni sessanta e da pubblicazioni commerciali dei 
due decenni precedenti, vero e proprio database e repertorio per l’attività dell’agenzia nel 
corso degli anni.
Questa contestualizzazione funzionale della Storia della Pubblicità è ripresa quindi da 
Juan Carlos Marcos proprio in considerazione dell’attenzione rivolta al progetto di 
Rodríguez: 

“La publicidad no sólo crea, define y mantiene viva la marca de una empresa; también 
constituye su memoria y legado, creando y re-creando cada vez que se vuelve a ver su 
logotipo o nombre comercial” . 456

Proprio il problema della vita del testo pubblicitario dopo la sua progettazione e 
pubblicazione è un aspetto fondamentale per capire il ruolo dell’archivio. Riprendendo una 
definizione di pubblicità come risposta a una serie di stereotipi, Marcos la riporta a un 
interesse - soprattutto futuro e potenziale - riferibile a categorie non solo interne al mondo 
professionale pubblicitario, ma anche a sociologi, economisti e storici dell’immagine rivolti 
ad indagare la società in un preciso momento culturale. Un ordinamento archivistico è lo 
strumento individuato in funzione queste ricerche.
I tre modelli studio presentati in questo articolo rappresentano una proposta all’interno di 
un dibattito internazionale, e condividono - senza voler sottovalutare l’apporto di diverse 
iniziative private - un carattere pubblico e spesso un necessario supporto da parte di enti 
pubblici, elemento che diventa caratterizzante per la loro natura stessa di archivi. 
Prima di tutto la definizione di un Patrimonio Publicitario è fondamentale. Secondo Marcos 
questo è costituito da: 

 J.C. Marcos Recio, Conservar el patrimonio publicitario…, cit.456
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“todas y cada una de las actividades que se generan por parte de los anunciantes, las 
agencias y los medios de comunicación donde se difunde la publicidad y que se plasman en 
un soporte (gráfico, sonoro y/o audiovisual) y que permite su conservación con el fin de 
estudiarlo, investigarlo o, simplemente, volver a recordar” . 457

Se la produzione e la fase progettuale sono quindi differenziate in un range di attività, 
portate avanti ognuna da una diversa realtà professionale (ed è evidente come a seconda 
del contesto storico e geografico questo sistema di rapporti sia costantemente in 
mutamento) che hanno come tratto unificante l’obiettivo di realizzare un supporto grafico, 
sonoro o audiovisivo, il concetto di patrimonio è connotato dall’affiancamento di questa 
produzione a un momento dedicato alla conservazione di tutto questo materiale, con 
finalità rivolte tanto alla ricerca e allo studio quanto a più generali e eterogenee funzioni 
legate alla memoria. 
Il secondo punto fondamentale all’interno del dibattito sull’archivio pubblicitario riguarda la 
necessità di conservare un patrimonio e un lavoro che inserzionisti e agenzie - anche se 
torneremo successivamente nel quarto capitolo in maniera più approfondita sul problema 
specifico dell’archivio in relazione all’agenzia e alla fase progettuale - non preservano 
spesso in nessun modo. Il modello di un centro nazionale di documentazione per la 
pubblicità, proposto da Marcos nei suoi studi come risposta a questo problema, è 
chiaramente ricalcato su modelli di biblioteche e archivi referenti al ministero. In 
particolare, in questa proposta di un modello di archivio che oltre a conservare si occupi di 
selezionare, analizzare, e diffondere  la memoria storica e la pubblicità nel suo divenire 458

possiamo individuare una prima serie di linee guida da verificare tanto sul contesto italiano 
quanto su un possibile sviluppo di proposte di ricerca, proprio come l’autore verifica e 
contestualizza le sue ipotesi in un contesto nazionale: 

“Hace más de cuatro décadas se crearon centros que realizaban funciones documentales: 
Dym-Panel o Duplo Triplo y RePress. Posteriormente, el Instituto Nacional de la Publicidad 
contaba con un Gabinete de Relaciones Públicas, Documentación y Difusión y con un 
Gabinete de Estudios e Investigaciones” .459

 Ibid.457

 Ibid.458

 Ibid.459

�121



Infine l’ultimo tema - non a caso inserito in un contesto internazionale - è quello del museo 
della pubblicità. Vedremo sempre nel quarto capitolo quale significato può assumere il 
termine museo in questo ambito, e come arrivi a comprendere una serie di finalità che 
affiancano quella espositiva, e al tempo stesso la declinano tra strutture molto differenti tra 
loro quali la collezione privata, il centro di ricerca universitario e le controparti virtuali del 
museo . 460

L’ambiguità - o meglio la difficoltà di definizione - del termine è evidente in un progetto 
particolarmente importante, il Museo Virtual de Arte Publicitario (MUVAP) , un museo 461

che si articola su esposizioni virtuali organizzate come stanze , e che nonostante sia 462

stato realizzato dall’Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP) insieme 
all’Instituto Cervantes con lo scopo di preservare questo patrimonio, non presenta alcun 
supporto di informazioni, dati o applicazioni rivolte alla conservazione, concentrandosi 
esclusivamente sulla divulgazione e accessibilità dei materiali.

Possiamo per ora dunque provare ad individuare alcune linee per la conservazione, 
ovvero la necessità di ordinare, documentare e strutturare questo patrimonio attraverso il 
lavoro di specialisti, attraverso modalità che permettano la conservazione e l’accessibilità 
futura.
Chiaramente il principale timore, peraltro riscontrabile in diversi casi italiani così come nel 
nostro caso di studio, è la dispersione o ancora peggio la distruzione di parti di questo 

 In particolare l’autore inserisce in questa categoria, guardando al contesto spagnolo, il Museo 460

Virtuale di Advertising Art (MUVAP), http://cvc.cervantes.es/actcult/muvap, il Centro di 
Documentazione per la Conservazione del Patrimonio spagnolo Pubblicità (PubliDocNet) http://
www.publidocnet.com, dedicato alla raccolta di notizie, campagne, e manifesti pubblicitari oltre a 
un’attività di ricerca e gestito dalla Facoltà di Scienze dell'Informazione (UCM), e il blog The 
History of Advertising http://www.lahistoriadelapublicidad.com/blog.php, fino alla collezione di 
manifesti del professor Carlos Velasco www.loscarteles.es 

 Consultabile all’indirizzo http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/ 461

 Particolarmente interessante per la nostra ricerca è la Sala 7, corrispondente all’indirizzo http://462

cvc.cervantes.es/artes/muvap/sala7/default.htm e totalmente dedicata agli annuals digitalizzati dal 
1999 al 2008 del Club de Creativos, associazione corrispondente agli Arti Directors Club 
internazionali.
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patrimonio , ed è al tempo stesso sicuramente difficile tracciare uno stato dell’arte 463

relativo alla conservazione pubblicitaria. 
Ripartendo dall’analisi di una serie di casi studio sempre in ambito spagnolo, Juan Carlos 
Marcos Recio, Juan Miguel Sánchez Vigil e Olivera Zaldua  affrontano la definizione 464

della pubblicità prima di tutto attraverso un modello di studi di area sociologica: in questo 
senso viene interpretata come elemento per una possibile ricerca e indagine futura sulla 
società, consapevoli di come la complessità produttiva, progettuale e distributiva di questa 
corrisponda a una durata estremamente programmata e altrettanto breve: 

“El treball creatiu acaba quan l'agència posa el punt final a l'anunci i la campanya apareix als 
mitjans. Al mateix temps, l'anunciant comprova com les vendes creixen (almenys això és el 
que s'espera de la publicitat) amb la finalitat de millorar la situació de l'empresa. Aquest cicle 
comercial acaba i el producte final de l'agència —anunci, espot, cartell publicitari, bàner, etc.
— deixa de tenir valor. En alguns casos desapareix, però en d'altres es conserva.” . 465

Proprio per questo la metodologia di lavoro ideale proposta, quando termina la prima vita 
del materiale pubblicitario e si può cominciare a parlare di conservazione e valore 
documentario, dovrebbe classificate e organizzare ogni singolo frammento della 
comunicazione che lascia l’agenzia per arrivare a poter lavorare su una storia della 
pubblicità. 
Se a ogni attore - inserzionisti, agenzie pubblicitarie  e lo stato in primis - corrisponde un 466

modello e una finalità di conservazione, è particolarmente significativo che il primo ad 
essere studiato, PublidocNet , sia un progetto promosso e diretto dallo stesso Marcos 467

 Come vedremo nella ricostruzione storica, prima del passaggio a supporti esclusivamente 463

digitali una parte dell’archivio dell’Art Directors Club Italiano è andato disperso per motivi 
contingenti di spazio e possibilità di conservazione, un destino comune a diversi fondi.

 J.C. Marcos Recio, J.M. Sanchez Vigil, M. Olivera Zaldua, Actors principals de la publicitat: 464

conservar el patrimoni en els centres de documentació i museus, in “BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació”, juny, núm. 30.

 Ibid.465

Riguardo al ruolo specifico dell’archivista e alla sua funzione ideale all’interno di un’agenzia 466

pubblicitaria, cfr. B. Borrás Barris, El documentalista en una agència de publicitat, in “Item: revista 
de biblioteconomia i documentació" , N. 39, 2005, pp. 47-52; J.C. Marcos Recio, Estratègies 
documentals a les agències de publicitat, in “BiD: textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació”, Número 11, desembre 2003.

 Consultabile al sito www.publidocnet.es467

�123

http://www.publidocnet.es


Recio, visto come punto di partenza per lo sviluppo di un centro di documentazione e 
studio dell’informazione, e soprattutto con un ruolo centrale da parte dell’università: 

“la universitat hagi detectat aquesta necessitat és molt important, ja que és una institució 
que treballa, analitza, investiga i maneja documents creats per la publicitat, i els posa al 
servei dels alumnes i els investigadors. La universitat, com a casa del coneixement, 
també ofereix recursos per crear aquest tipus de centres de documentació. El problema 
es planteja quan els actors principals —anunciants i agències— no valoren prou el 
patrimoni publicitari” . 468

Il lavoro dell’istituzione universitaria su questi materiali con l’obiettivo di renderli accessibili 
alla ricerca è da subito messo in relazione con la necessità di un impegno pubblico in 
questo senso , e al tempo stesso con le difficoltà che le modalità operative di altri due 469

imprescindibili attori di questo processo, agenzie e aziende, mettono in evidenza.
Il rapporto tra storia dell’azienda inserzionista e annuncio, campagna o prodotto 
pubblicitario è infatti particolarmente complesso se affrontato da una prospettiva storica 

 J.C. Marcos Recio, J.M. Sanchez Vigil, M. Olivera Zaldua, Actors principals de la publicitat…, 468

cit.

 Come ricostruisce l’autore, in Spagna in particolare il dibattito in questo senso è stato ampio e 469

articolato negli ultimi decenni: Marcos Garcia Recio, Jiménez e Nuño Moral sono stati i primi a 
proporre la creazione di un centro nazionale di documentazione pubblicitaria, cfr. J.C. Marcos 
Recio, María Victoria Nuño Moral & Antonio García Jiménez, Gestión de la documentación en la 
publicidad y en las relaciones públicas, Síntesis, Madrid, 2004; Marcos Recio, Sanchez Vigil e 
Villegas Tovar hanno ripreso al congresso della Federazione spagnola delle Società di Archivistica, 
biblioteconomia, documentazione e museologia nel 2007 il tema dell'importanza della figura del 
documentalista (o planner), cfr. J.C Marcos Recio, J. M. Sánchez Vigil & R. Villegas Tovar, Los 
retos del documentalista-planner en la comunicación publicitaria, Jornadas Españolas de 
Documentación, 2007, pp. 363-372.
Inoltre, Marcos Recio, Sanchez Veglia e Olivera Zaldua hanno studiato i modelli di gestione dei 
record nelle agenzie di pubblicità, cfr. J. C. Marcos Recio, J. M. Sánchez Vigil & M. Olivera Zaldua, 
Modelos de gestión documental en las agencias de publicidad, in “El profesional de la 
información”, N. 19 (2), pp. 175-183; infine, Marcos Recio Sanchez Vigil e Zaldua Olivera (2011) 
hanno analizzato l'utilizzo di fotografie provenienti da repertori di immagini nella pubblicità, J. C. 
Marcos Recio, J. M. Sánchez Vigil & M. Olivera Zaldua, Uso En Publicidad De Fotografías De 
Bancos De Imágenes Españoles, in “El Profesional de la información”, N. 20 (4), 2011, pp. 
384-391.
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successiva alla fine della campagna, e ancora da studiare  per arrivare a considerare e 470

valutare l’importanza di un annuncio una volta che ha terminato la propria funzione 
primaria, ma mantiene inevitabilmente la connessione con la marca e la storia 
dell’azienda. 
Infine è da considerare come gran parte delle agenzie non abbiano un centro di 
documentazione, analisi e gestione delle informazioni, e come questo si rifletta sul ruolo di 
associazioni quali gli Art Directors Club. 

Rimane da considerare il problema della scelta dei materiali che vanno a costituire questi 
archivi. Se oggi è particolarmente difficile contestualizzare gli archivi della pubblicità, 
sicuramente, considerando anche la difficoltà di individuare un modello univoco tra 
collezioni, repertori e differenti tipologie di archivi, le applicazioni delle tecnologie digitali 
rappresentano una prospettiva fondamentale anche per lo studio della pubblicità stessa e 
della sua storia. La fase di documentazione - momento centrale nella digitalizzazione dei 
beni culturali, come nota Gabriele Guidi  - anche per il patrimonio pubblicitario 471

rappresenta un problema ancora irrisolto: vedremo come il passaggio da semplici 
database a complessi sistemi di informazioni digitali si sia da un lato rapportato con il 
continuo evolversi e mutare dei supporti, dall’altro abbia fornito a professionisti della 
pubblicità e a ricercatori un repertorio virtualmente infinito e un panorama sempre più 
completo della produzione su scala mondiale, mantenendo però molti dei problemi 
metodologici e delle contraddizioni che attraversano la storia della pubblicità.

 Un caso in ambito spagnolo citato è S. de Andrés & M. Cruz Alvarado, Gal: un siglo de 470

perfumería, un siglo de publicidad, in “Revista Publifilia”, nº. 2 (diciembre), pp. 49-64, ma possiamo 
pensare in area italiana agli studi di Giancarlo Gonizzi sul caso Barillla, comprensivi degli 
audiovisivi Barilla.125 anni di pubblicità e comunicazione (2003), Barilla. Una storia di pubblicita: 
gli spot che hanno fatto la storia della pubblicita Barilla (2000) e Una storia di pubblicità. 
quarant'anni di pubblicità della pasta Barilla in televisione 1958-1998 (1999).

 G. Guidi, La digitalizzazione dei beni culturali, in Vol. 1. Immateriale, Virtuale, Interattivo. Design 471

& cultural heritage, a cura di Fulvio Irace, Milano Electa, 2013, pp. 185-189.
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Schema di lavoro interno a un’agenzia pubblicitaria che comprenda il lavoro del 
documentalista, in vista di una conservazione ideale dei materiali.

Tratto da B. Borrás Barris, El documentalista en una agència de publicitat, in 
“Item: revista de biblioteconomia i documentació" , N. 39, 2005, pp. 47-52
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3. Archivio e memoria dell’Art Directors Club Italiano: premi, 
associazioni e annual

3.1 Un archivio per un premio

Le prospettive della ricerca

Dopo aver introdotto una serie di modelli storici e di metodologie di analisi, vogliamo ora 
arrivare a una definizione dell’archivio ADCI e delle metodologie per una sua analisi, uno 
dei principali obiettivi di questa ricerca.
Per una prima descrizione e mappatura dei fondi conservati presso lo CSAC di Parma 
abbiamo infatti voluto ricostruire il contesto in cui l’archivio si era formato - il premio 
organizzato annualmente dall’ADCI, e ampliando le prospettive un sistema internazionale 
di premi - a fianco di quello culturale all’interno del quale era venuto a trovarsi, per poter 
quindi riflettere sulle prospettive di accesso e valorizzazione dei materiali.
Dopo una definizione dei due principali elementi che hanno portato alla costituzione 
dell’archivio, i premi annuali organizzati da ADCI e l’annual pubblicato dalla stessa 
associazione in corrispondenza di ogni edizione, la prima fase della ricerca ha coinciso 
con una ricostruzione delle prospettive storiche e del dibattito critico sul sistema dei premi 
sia italiano che internazionale, all’interno dell’ambito cronologico definito dall’archivio 
stesso. A fianco di questa fondamentale premessa, il lavoro si è concentrato 
sull’individuazione delle differenti linee storiche all’interno dell’Art Directors Club Italiano, a 
partire dai documenti conservati sia all’interno del fondo CSAC sia presso la sede 
milanese, per poter contestualizzare il ruolo dei premi rispetto all’associazione stessa, e di 
conseguenza di una loro possibile memoria. Solo dopo aver cercato di affrontare alcuni 
momenti specifici della storia dell’Art Directors Club Italiano in relazione alla funzione che 
questa associazione ha rivestito all’interno del sistema pubblicitario, abbiamo analizzato i 
materiali conservati presso il fondo parmense attraverso una mappatura complessiva e lo 
studio di alcuni casi specifici rispetto alle scelte e al rapporto con il contesto. 

�129



ADCI Lapis Awards

Intervistato in occasione di questa ricerca, il creativo e socio fondatore ADCI Pasquale 
Barbella spiega con una dinamica molto semplice il ruolo dei premi all’interno della 
comunicazione pubblicitaria: 

“chi svolge un lavoro creativo ha un costante bisogno di approvazione e consenso. I premi 
nascono per questo: vale per i cineasti, per i letterati e, più modestamente, per noi. Le 
gratificazioni pubbliche agiscono come una molla: ti caricano di energia, ti spingono a dare il 
meglio di te” . 472

Nello specifico dell’Art Directors Club Italiano i premi rappresentano fin dalla fondazione 
l’elemento centrale nella vita e nelle attività dell’associazione, così come un aspetto di 
continuità attraverso i trent’anni di storia. Se L’ADCI si rappresenta fin dal suo statuto 
fondativo come l’associazione culturale che riunisce i migliori professionisti nel campo 
della comunicazione pubblicitaria - per quanto affermazione come vedremo possa essere 
messa più volte in discussione nel suo significato e nei suoi obiettivi -, questi professionisti 
ricevono una legittimazione proprio attraverso i premi a loro assegnati, e al tempo stesso 
attraverso il sistema delle giurie si trovano a valutare e indirizzare una definizione di 
creatività nazionale, in rapporto a un sistema internazionale organizzato su modelli simili. 
Come dichiara la copertina della Call for Entries  che ADCI pubblica ogni anno per 473

permettere l’iscrizione di campagne e annunci ai premi,

“L’ADCI seleziona i lavori più significativi della creatività italiana assegnando gli ADCI Awards – 
shortlist, bronzo, argento e oro per la varie sezioni, più due Grand Prix, di cui uno dedicato al 
Non Profit. Tutti i lavori in shortlist e quelli premiati vengono poi pubblicati online sul sito adci.it e 
sull’Annual.
Gli ADCI Awards sono un punto di riferimento per la creatività e la qualità nella comunicazione 
pubblicitaria in Italia e documentano nel tempo l’evoluzione dei linguaggi, degli stili e dell’uso 
dei mezzi di comunicazione.”

 Questa testimonianza è stata raccolta via e-mail durante il periodo di ricerca presso la sede 472

milanese dell’ADCI, marzo 2014.

 La Call For Entries Adci Awards 2015 è consultabile all’indirizzo http://docplayer.it/510307-Call-473

for-entries-adci-awards-2015.html
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Queste essenziali regole non sembrano, con l’esclusione forse della pubblicazione on-line 
dei selezionati, essere cambiate dal 1985, anno di fondazione, e riprendono modelli che 
come abbiamo visto erano già stati applicati in precedenza alla pubblicità italiana. 

Gli ADCI Awards, indicati fino al 2012 con il nome completo di ADCI Lapis Awards, sono 
quindi il principale premio italiano dedicato alla pubblicità, e presentano dalla prima 
edizione una struttura fatta di categorie - variabili nel corso delle edizioni - essenzialmente 
tipologiche, e non merceologiche come in diversi altri premi europei. Ad ognuna di queste 
categorie, che rappresenta un medium o una tecnica all’interno del mondo pubblicitario, 
corrisponde una giuria scelta dall’ADCI secondo criteri decisi nelle assemblee annuali e 
indicati nello statuto, e formata esclusivamente di soci del club.
Ogni agenzia italiana può partecipare, dietro il pagamento di una cifra di iscrizione per 
ogni entry, con uno o più suoi lavori a una o più categorie coerenti, a seconda di quelle 
indicate dall’ADCI nel bando annuale. Il nucleo storico di queste, definito nella prima 
edizione del 1985 come costituito da Televisione e Cinema, Pubblicità, Stampa Periodica, 
Stampa Quotidiana, Stampa Trade, Outdoor e Indoor, Graphic Design e Tipografia, è 
rimasto praticamente immutato fino agli anni Duemila, andandosi semplicemente ad 
espandere con l’importanza assunta da nuove tecniche e settori.
Ogni anno le giurie dell’ADCI selezionano sulla base delle proposte dei creativi stessi 
quindi la maggior parte della comunicazione pubblicitaria prodotta negli ultimi dodici mesi - 
questi lavori entreranno in shortlist e saranno pubblicati sull’annual - e premiano i migliori 
lavori tra questi con gli ADCI Awards - oro, argento e bronzo - e il Grand Prix.
L’unico criterio di valutazione è, secondo le dichiarazioni del club , la qualità creativa, e il 474

fatto che il lavoro sia stato effettivamente pubblicato. In questo modo il giudizio sul lavoro 
non viene influenzato dall’investimento media o da altri parametri:

“ogni singola idea viene giudicata in quanto tale, e solo le idee migliori, quelle più innovative, 
vengono premiate con l'oro, l'argento e il bronzo. Al termine delle votazioni, tra gli ori delle 
categorie Televisione, Stampa, Affissione e Radio, viene eletto il Grand Prix” .475

Inoltre non è mai stato considerato vincolante il dover selezionare ogni anno dei vincitori o 
delle eccellenze: se il presidente e la giuria corrispondente non ritengono la qualità 

 Il manifesto corrispondete è consultabile al sito: http://www.adci.it/Show_Awards.aspx?id=79 474

 Voce consultabile all’indirizzo: http://www.adci.it/dev/informazione.asp?infid=21475
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creativa sufficiente, Grand Prix, ori e tutti gli altri riconoscimenti possono non essere 
assegnati. 

Quello che ha garantito l’ADCI attraverso questo sistema è appunto una sostanziale 
continuità nei parametri di giudizio e selezione, elemento che straordinariamente permette 
di lavorare su un contesto unitario e coerente, oltre a ragionare su un concetto di archivio - 
in relazione a un sistema dei premi - in una prospettiva che ne consideri la profondità 
storica.
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L’annual Art Directors Club Italiano

Se la consegna dei premi corrisponde annualmente a una serata di gala in cui vengono 
consegnati i coni d’oro, argento e bronzo, una riproduzione tridimensionale del logo 
dell’ADCI, come riconoscimento alle campagne e agli annunci selezionati, è allo strumento 
dell’annual che viene affidato il ruolo di principale memoria di queste scelte. Entro l’anno 
successivo infatti, di norma entro gennaio - rispetto alla consegna dei premi fissata a 
partire dagli anni Novanta tra giugno e settembre - viene pubblicato un volume che 
contiene tutte le pubblicità selezionate dalle giurie, e ne riporta i vincitori.
Il modello, come abbiamo visto nel capitolo precedente, è rintracciabile già nelle prima 
edizione dei premi per la pubblicità organizzati nel 1920 dall’Art Directors Club 
newyorchese, a cui seguì un annual  e una mostra allo scopo di documentare le scelte 476

effettuate. Anche in Italia, come affronteremo invece nel paragrafo successivo, esistono 
una serie di pubblicazioni costruite con queste funzioni e con una struttura condivisa - 
solitamente organizzata secondo una divisione per categorie a cui corrispondono una 
serie di premi - che anticipano più o meno direttamente  l’Art Directors Club.477

Guardando la struttura possiamo riscontrare nella serie di annual ADCI un’architettura 
comune, organizzata in una breve introduzione a firma del presidente in carica, per 
introdurre e contestualizzare storicamente i premi assegnati, uno spazio destinato alla 
presentazione delle figure introdotte nella Hall of Fame ADCI, una galleria virtuale che sul 
modello anglosassone accoglie a partire dal 1990 una serie di figure “che con la loro 
carriera professionale hanno alimentato in modo costante e innovativo la creatività nel 

 Art Directors Club, Annual of Advertising Art in the United States, cit.476

 Oltre ai prodromi diretti che ricostruiremo nel dettaglio, in Italia il modello dell’annual è stato 477

utilizzato anche per la serie Pubblicità in Italia, edita senza riscontrabile continuità da l’Ufficio 
Moderno a partire dal 1956 fino al 1986. 
Pur non corrispondendo a un premio, la selezione di casi significativi in ambito pubblicitario 
portava a un prodotto editoriale confrontabile: l’edizione 1957-58 ad esempio presentava come 
sezioni Poster, Pubblicità, Cataloghi, Editoria, Calendari, Packaging, Intestazioni, Marchi di 
fabbrica, Mostre, Vetrine, Pubblicità cinematografica, Pubblicità televisiva e miscellanea. 
Importante anche l’elenco degli autori presenti, che comprende Gianni Angelini, Walter Ballmer, 
Franco Bassi, Fulvio Bianconi, Egidio Bonfante, Ezio Bonini, Tonino Boschiroli, Aldo Calabresi, 
Erberto Carboni, Eugenio Carmi, Luigi Cassetti, Mimmo Castellano, A. and P. G. Castiglioni, Enrico 
Ciuti, Renzo Clerici, Giulio Confalonieri, Silvio Coppola, Carmelo Cremonesi, Aldo Donini, Franco 
Grignani, Giancarlo Guerrini, Max Huber, Giancarlo Iliprandi, Lora Lamm, Francesco Marangolo, 
Rene Martinelli, Luigi Morisetti, Bruno Munari, Remo Muratore, Ilio Negri, Marcello Nizzoli, Bob 
Noorda, Mario Perondi, Alberto Piaggi, Giovanni Pintori, Bruno Pippa, Michele Provinciali, Gian 
Rossetti, Attilio Rossi, Max Schneider, Franc Stefanoni, Albe Steiner, Armando Testa, Pino Tovaglia 
e Heinz Waible.
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campo della pubblicità, dell'editoria, del graphic design e della comunicazione digitale” , 478

e quindi uno spazio dedicato ai premi. Questo a sua volta segue un ordine che vede 
sempre in testa la presentazione del Grand Prix, e a seguire le diverse categorie, in ordine 
di rilevanza e con quelle riservate agli aspetti tecnici sempre successive a quelle dedicate 
a un medium o linguaggio. Un esempio significativo per gli anni che riguardano l’archivio 
conservato presso lo CSAC può essere l’annual 1998, che vede il Grand Prix seguito dalle 
categorie Stampa Periodica e Specializzata, Stampa Quotidiana, Stampa Trade, Cinema 
& Televisione, Pubblicità Esterna e Dinamica, Radio, e quindi da quelle crafting - in cui è 
premiata una pubblicità non a seconda dello spazio per cui è stata progettata e dove è 
stata diffusa ma sulla base di una singola tecnica o aspetto realizzativo: Copywriting, 
Graphic Design, Tipografia, Packaging, Art Direction Editoriale, Fotografia, Illustrazione. 
Chiudono la pubblicazione le categorie riservata a spazi nuovi o difficilmente classificabili 
nelle precedenti, Below the Line e Prodotti Multimediali. 
Ogni annuncio, campagna o prodotto premiato o selezionato è presentato attraverso una o 
più immagini, realizzato o selezionate direttamente dall’agenzia al momento dell’iscrizione 
al premio, mentre per i video devono essere presentati alcuni fotogrammi e per le 
pubblicità radio i testi corrispondenti; a ognuna di queste entry sono associati quindi i 
credits fondamentali, che riportano cliente, marca, agenzia e diversi autori e 
professionalità coinvolte nella realizzazione. L’unica pubblicazione che effettivamente 
amplia questo modello attraverso l’inserimento di saggi critici dedicati alla storia e 
all’approfondimento di specifici aspetti della pubblicità e delle categorie rappresentate è 

 La Hall of Fame e la relativa presentazione sono accessibili all’indirizzo: http://www.adci.it/478

Show_About.aspx?id=69.
Le figure a cui è stata riservata questa onorificenza provengono non solo dall’ambito creativo e 
pubblicitario, ma da tutto il sistema della comunicazione e dello spettacolo italiano. In particolare i 
selezionati sono: per il 1990 Franco Grignani, Bruno Munari, Giovanni Pintori e Armando Testa; per 
il 1991 Elio Fiorucci, Marcello Minale e Ettore Sottsass jr.; per il 1992 Guido Crepax e Emanuele 
Pirella; per il 1993 Franco Godi, Luigi Montani Anelli e Pino Pilla; per il 1994 Christopher 
Broadbent, Marco Mignani e Enrico Sannia; per il 1995 Renzo Arbore, Giorgetto Giugiaro, Franco 
Maria Ricci e Vittorio Storaro; per il 1996 Bruno Bozzetto e Massimo Vignelli; per il 1997 Emilio 
Tadini; per il 1998 Pierluigi Cerri, Ennio Morricone e Fritz Tschirren; per il 1999 Alberto Alessi, 
Pasquale Barbella, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Fernanda Pivano; per il 2000 Gillo Dorfles; 
per il 2002 Altan, Alessandro Mendini, Renzo Rosso e Gavino Sanna, per il 2003 Mario Monicelli e 
Elio e le Storie Tese; per il 2004 Roberto Baggio, Enrico Ghezzi, Giancarlo Livraghi e Roberto 
Molino; per il 2005 Beppe Modenese, Michele Rizzi e Massimo Tamburini; per il 2006 Tullio De 
Mauro e Federico Faggin; per il 2007 Italo Lupi; per il 2008 Ferenc Pintér; per il 2012 Philippe 
Daverio e Annamaria Testa; per il 2013 Giovanna Cosenza, Erik Gandini e Lorella Zanardo; per il 
2014 Maurizio D’Adda.
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l’annual 2012 , che come abbiamo visto coincide con un momento di riflessione 479

dell’ADCI sul proprio stesso ruolo, con l’obiettivo di intervenire in un dibattito dedicato alla 
creatività nella pubblicità contemporanea. 
Se questo rappresenta un caso isolato, un elemento che invece contraddistingue la serie 
degli annual ADCI è la presenza per ognuno di una progettazione grafica affidata di volta 
in volata a un diverso socio del club: in questo modo ogni volume si presenta come 
estremamente curato da un punto di vista della grafica editoria, e profondamente 
caratterizzato in tutti i suoi aspetti secondo un tema comune che interpreta il modello in 
senso spesso ironico. Basti pensare, sempre per gli anni compresi nell’archivio, ai rimandi 
alla Bibbia e alla maglietta bagnata realizzata in 100% creatività nelle interpretazioni di 
Studio Cento per Cento. Le agenzie e i grafici che si sono alternati in questo lavoro 
comprendono d’altra parte anche agenzie come Saatchi & Saatchi e art director come 
Federico Pepe, Flavio Manioli, Richard Kust, Stefania Magli, fino al 2013 che ha visto 
l’incarico affidato agli studenti del corso di art direction del Biennio specialistico in Design 
della Comunicazione della NABA di Milano, con cui ADCI collaborava attivamente per 
quanto riguarda le attività rivolte alla formazione. 
Per quanto riguarda gli editori, dal primo volume fino al 2007 la collaborazione è stata con 
Lupetti - Editori di Comunicazione, per passare dopo la scissione dalla casa editrice di 
Fausto Lupetti alla neonata, e omonima, casa bolognese Fausto Lupetti Editore per il 2008 
e 2009, a Agema Corporation nel 2010 e quindi a Skira nel 2011, per arrivare a un ruolo in 
prima persona del club in questo senso dal 2012.
Questa panoramica delle linee essenziali degli annual introduce quindi uno dei problemi 
centrali affrontati da questa ricerca, ovvero quello del ruolo di questo strumento rispetto a 
una memoria della pubblicità, e in particolare in relazione a un insieme di materiali, quello 
dell’archivio, ancora da studiare e valorizzare, e per i quali rappresenta una risorsa di 
lavoro fondamentale.

 The creative austerity…, cit. 479

�135



�136

Annual ADCI 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; corrispondenti alle annate degli ADCI Lapis 
Awards conservate presso l’archivio allo CSAC Università degli Studi di Parma.



Il ruolo dei premi e il ruolo dell’archivio
Nel saggio dal titolo Monetine Pasquale Barbella, figura fondamentale dell’advertising 
italiano, traccia un primo breve ritratto dell’Art Directors Club Italiano nel 2012, in relazione 
alle sue finalità: 

“Non si limita a distribuire premi: il compito che si è prefisso è quello di monitorare la qualità 
pubblicitaria e soprattutto i suoi spostamenti progressivi nel cuore della contemporaneità” . 480

Per capire il significato di questo ruolo, di come l’ADCI è arrivato a definirlo e le 
conseguenze e influenze che comporta per un sistema professionale e culturale di cui la 
pubblicità e la comunicazione fa necessariamente parte, è necessario ricostruire in 
maniera sistematica alcuni momenti fondamentali a partire dal dibattito attivo all’interno e 
all’esterno del club. Non esiste infatti ad oggi un’unica storia dell’ADCI e lo stesso archivio 
conservato presso lo CSAC dell’Università di Parma risulta strutturato, come vedremo poi 
attraverso uno studio più preciso, esclusivamente sul sistema dei premi: costruito e 
organizzato con la funzione di conservare un corpus di materiali costituito da annunci, 
campagne e materiali che erano stati candidati ai premi stessi, questo archivio esclude 
dalla memoria apparentemente qualsiasi altra attività del club. 
Anche solo ripartendo dall’affermazione di Barbella sarà facile quindi comprendere come 
l’ADCI abbia sempre rappresentato un sistema complesso, in cui i premi e gli annual 
pubblicati rivestono un’importanza fondamentale. Non è tuttavia possibile ignorare quel 
sistema di attività, relazioni e strutture che affiancano i premi, che è profondamente mutato 
nel corso degli anni, e che sarà necessario ricostruire a partire dai documenti.
L’archivio CSAC rappresenta un elemento di primaria importanza tanto per i limiti 
cronologici quanto per la tipologia e l’unicità dei materiali conservati, ma una necessaria 
premessa alla ricerca dovrà essere un’analisi di tutte quelle fonti che possono completare 
e inquadrare questo fondo. In questo senso tutti i materiali che documentano l’attività del 
club conservati presso la sede di Milano, un archivio non ancora schedato e organizzato 
ma assolutamente fondamentale, così come tutti i materiali pubblicati e conservati 
all’interno delle diverse piattaforme digitali che l’ADCI ha implementato durante la sua 
attività, rappresentano un punto di partenza che andrà messo a sistema con tutte le 
pubblicazioni promosse, spesso per un arco di tempo ristretto e con modalità distributive 
limitate ai soli soci, prodotte da ADCI. 

 P. Barbella, Monetine, in The creative austerity…, cit., p. 70.480
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L’indagine dovrà inoltre considerare la copertura sulla stampa specializzata e di settore, -
per quanto limitata da fattori contingenti, quali l’assenza di una rassegna stampa 
organizzata e per diversi anni di un ufficio stampa interno - così come tutta una serie di 
pubblicazioni e documenti che il club ha diffuso attraverso le sue piattaforme digitali, e che 
rinnovamenti e cambiamenti di queste hanno spesso reso materiali assolutamente 
effimeri. 

L’obiettivo di far diventare l’ADCI “il punto di riferimento culturale e professionale del 
mondo della comunicazione”  si è dovuto costantemente confrontare tanto con la 481

definizione che il club stesso dava di questo mondo quanto con i cambiamenti costanti e 
rapidissimi che un simile contesto, considerando tecnologie, supporti e dinamiche politico-
sociali. 
La creazione di strumenti di lavoro che permettessero al club di “espandersi senza 
perdere la sua identità”  è una costante di tutti gli ultimi decenni, e vede come unico 482

punto di riferimento la figura degli ADCI Awards e dell’annual, unica pubblicazione che ne 
documenta costantemente, dal primo anno di vita, i dati storici. Ma naturalmente questo 
volume rappresenta molto di più che una cronaca o un report interno al club, come 
abbiamo visto nei capitoli precedenti ricostruendone i modelli. 
I materiali conservati presso lo CSAC in parallelo, arrivati all’ADCI dalle agenzie in seguito 
all’iscrizione ai premi e quindi schedati e conservati, offrono la possibilità di studiare un 
campione della pubblicità italiana completo all’interno degli estremi cronologici e coerente 
nei criteri di selezione, perfettamente documentato per quanto riguarda le figure 
professionali che hanno contribuito a realizzarlo, e queste non sono semplicemente i soci 
ADCI, in quanto l’iscrizione ai premi è aperta a tutti i creativi e le agenzie italiane. La 
struttura interna allo stesso modo è organizzata secondo una suddivisione in anni e 
categorie legate ai media e alle tecniche, che descriveremo nei successivi paragrafi nel 
dettaglio, ma tuttavia astratto e non riconducibile - proprio per la sua origine - a un 
contesto di diffusione sui media e di rapporto con il pubblico.
Di conseguenza un approccio metodologico deve tener conto della particolarità dei 
materiali. Anche senza entrare per ora nel dibattito che affronteremo all’interno della 
ricostruzione di una storia dell’ADCI relativo al problema di annunci pensati 

 G. Saveri, CFE e Statuto: due Commissioni per cominciare a rifondare il Club, “Il latore della 481

presente. Lettera circolare dell’art directors club italiano”, n. 3, 7 giugno 2005, p. 3.

 Ibid.482
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esclusivamente per la partecipazione ai premi, è importante sottolineare la specificità di un 
campione di materiali raccolto e consultabile al di fuori dei circuiti di diffusione - siano essi 
le riviste, i canali televisivi o gli uffici affissioni - , scelto (o scartato) sulla base di 
candidature per le proprie potenzialità creative, da parte di giurie di professionisti 
specializzati.
Questo è un problema che riporta direttamente alle possibile storie della pubblicità, alle 
fonti e alle molteplici prospettive necessarie per arrivare a studiare annunci e campagne, 
nella loro autorialità multipla e spesso non riconosciuta o riconoscibile. In questo senso i 
premi giocano un ruolo assolutamente di primo piano rispetto a un modello di 
conservazione e memoria.
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I premi della pubblicità dopo gli anni Novanta: un dibattito critico

All’interno della pubblicità tracciata dal giornalista Mark Tungate  affronta i premi tra gli 483

anni Novanta e Duemila a partire proprio dalla creatività, l’elemento più effimero, difficile 
da contestualizzare in un dibattito e al tempo steso più comune tra gli elementi di questo 
sistema. Il modello da cui partire è uno dei casi studio più celebri, The Cannes Lions 
International Advertising Festival:

“Cannes is not the only awards ceremony on the advertising calendar – far from it. Others 
include the D&AD Awards, the IPA (Institute of Practitioners in Advertising) Awards, the Clio 
Awards, the Cresta Awards, Eurobest, the Epica Awards, The London International 
Advertising Awards, the New York Festivals and The One Show. Then there are numerous 
regional and local events. At the end of it all an influential publication called The Gunn Report 
(compiled by former Leo Burnett creative chief Donald Gunn) tots up all the major awards the 
leading agencies have won during the year and provides a ranking. 
Advertising agencies love receiving awards because these shiny hunks of metal and glass 
are tangible proof of their most ephemeral asset – creativity” .484

I premi rappresentano nella maggior parte dei casi in questo contesto uno strumento per 
misurare la creatività, un fattore che attraverso gli stessi premi può quindi andare a 
influenzare la crescita e lo sviluppo anche economico di un’agenzia e la carriera di un 
pubblicitario. In questo senso questi vanno studiati necessariamente in relazione alle 
scelte effettuate e ai loro obiettivi, alla storia e all’identità dell’organizzatore così come al 
target a cui si rivolgono. Vorremmo impostare un simile approccio anche per l’archivio 
ADCI, a partire dal dato storico.

Davanti a un sistema di giudizio all’apparenza estremamente semplice, esiste tuttavia un 
complesso dibattito interdisciplinare che permette quantomeno di porre alcuni problemi 
intorno al modello del premio come sistema di selezione, alla definizione di creatività come 
elemento nel sistema pubblicitario e al rapporto tra un’eccellenza definita da un club e la 
concreta diffusione ed efficacia di questo messaggio.

 M. Tungate, Adland. A global history of advertising, Kogan Page, London, Philadelphia, 2007.483

 Ibid., p. 244.484
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Per analizzare il sistema di premi che la Biennale d’arte di Venezia assegna ad ogni 
edizione, Tiziana Migliore cerca di problematizzarne il valore ripartendo dalle motivazioni 
delle scelte, da leggersi attraverso modelli ripresi dalla storia della filosofia

“Paul Ricoeur si stupiva dell’assenza, nel paradigma filosofico, di una teoria del 
riconoscimento che stesse a pari con una teoria della conoscenza. Ha dunque elaborato un 
«percorso» tripartito, dal senso attivo al riflessivo al passivo: riconoscimento di un oggetto 
(oggettività), di se stessi (soggettività) e reciproco (intersoggettività), ordine in cui colloca la 
«stima sociale». Ricava lo schema dalle accezioni dizionariali del termine reconnaissance . 
Ma non si spiega l’abiura nel pensiero occidentale. Può intercedere la semiotica, che intende 
il problema, anche nei primi due casi, come attribuzione, identificazione e valutazione di 
competenze. In sintesi, «riconoscimento» è la «trasformazione di un non-sapere in sapere, 
attraverso un atto cognitivo con cui un soggetto costruisce l’alterità - soggetto-altro o 
antisoggetto - mentre costruisce se stesso» (Greimas). La relazione intersoggettiva, che 
l’altro sia un umano o un non umano, sussume le rappresentazioni dell’oggetto e del 
soggetto. Forse oscillazioni e implicazioni epistemiche nell’«essere riconosciuti», e quindi nel 
meritare dall’altro, ma anche nel «riconoscere», atto fondativo della propria autorità 
(Gadamer), proibiscono una sistematizzazione teorica del riconoscimento. Per fortuna le 
culture offrono modelli narrativi che ne rendono intelligibili andamenti e significati”485

Dovremo dunque interrogarci su quali siano questi modelli narrativi per quanto riguarda il 
sistema di premi che attraversa la pubblicità, un sistema che ha sempre mostrato 
un’estrema sicurezza e trasparenza per quanto riguarda le modalità di riconoscimento e i 
suoi fondamenti, ma che al tempo stesso non ha mai articolato un reale dibattito su questi 
specifici problemi al di fuori di una stampa di settore estremamente specializzata. 
Una prospettiva di matrice sociologica  ha tuttavia preso in considerazione le dinamiche 486

contemporanee di diffusione e moltiplicazione dei premi, individuando un sistema fatto di 
mondi indipendenti e localizzati che entrano in relazione nella creazione di tendenze 
sociali. La definizione delle specificità legate alla creatività pubblicitaria, pur considerando 
una sostanziale eterogeneità e i rapporti con i contesti geografici e culturali, può tuttavia 

 T. Migliore, Biennale da record, in “alfabeta2”, n. 25, dicembre 2012, p. 11.485

 J. Best, Prize proliferation, in “Sociological Forum”, Volume 23, Issue 1, March 2008, pp. 1-27.486
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essere ricostruita prendendo in considerazione la voce Premi redatta da Stefania 
Bonacorsi per il Dizionario della Pubblicità . 487

Le origini di questo modello culturale in Italia vengono infatti ricostruite negli anni Trenta, e 
in particolare nelle riunioni del gruppo La Spiga d’Oro a Milano, un modello che tuttavia 
troverà una concreta realizzazione - soprattutto in seguiti agli eventi bellici - solo nel 1950 
in occasione del Primo Congresso Nazionale della Pubblicità, attraverso la Palma d’Oro 
organizzata dalla concessionaria nazionale Sipra e assegnata a un’industria, la Olivetti. 
Tra questo decennio e il successivo si registra una fioritura di premi che può essere letta in 
un rapporto diretto con una crescita dell’economia e una differenziazione sempre 
maggiore dei mezzi e dei supporti per la pubblicità stessa : nel 1951 la Federazione 488

Italiana Pubblicità istituisce il premio Vita di un Pubblicitario rivolto alla valorizzazione delle 
professionalità del settore, mentre la pubblicità per corrispondenza trova un proprio premio 
- Lettere di Vendita - nel 1952 grazie all’importante rivista “L’Ufficio Moderno” e lo stesso 
anno la Rezzaro Pubblicità istituisce il premio omonimo dedicato ai contributi esterni al 
settore professionale ma rivolti alla divulgazione di questa realtà e delle ricerche di 
mercato. Seguiranno, portando ulteriori differenziazioni e una crescente attenzione a 
differenti prospettive, con il premio Ercole Lanfranco junior dedicato al fondatore di un’altra 
concessionaria, la SPI società per la pubblicità in Italia, e rivolto dal 1953 alle 
professionalità attive nel settore dei mezzi, il premio Giannino Mazzoni nel 1958, dedicato 
alla valorizzazione ogni anno a una tesi di laurea sulla pubblicità e inserito nel dibattito in 
corso attraverso i congressi nazionali sulla promozione di un insegnamento per la 
disciplina, e quindi quello istituito nel 1956 e dedicato agli studi nell’ambito della pubblicità 
cinematografica e il premio Colonna Antonina che a partire dal 1962 era organizzato dalla 
rivista “Il Tempo” per valorizzare le campagne sui quotidiani. Il 1954 è l’anno che vede 
nascere grazie all’International Screen Advertising Services il primo Festival Internazionale 
della Pubblicità Cinematografica, diviso annualmente tra Cannes e Venezia, sulla cui 
vicenda torneremo in maniera più approfondita in seguito anche in funzione degli sviluppi 
futuri, mentre l’attività della FIP è ricostruita attraverso i patrocini concessi a queste 

 S. Bonacorsi, Premi, in Dizionario della Pubblicità. Storia, Tecniche, Personaggi, cit., pp. 487

339-341.

 Riguardo ai cambiamenti connessi alla complessità introdotta dai nuovi mezzi di comunicazione 488

come supporto per la pubblicità, in particolare rispetto al rinnovamento delle professioni rispetto 
alla figura del singolo artista cfr. V. Codeluppi, Storia della Pubblicità Italiana, cit., p. 81-82. Per 
quanto riguarda la progettualità del creativo in rapporto a queste innovazioni, che hanno introdotto 
un territorio dei media a fianco del precedente contesto urbano cfr. A. Abruzzese, Metafore della 
Pubblicità, Costa & Nolan, Genova, 1988, pp. 46-47.
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iniziative. Per tutti gli anni Sessanta si assiste a una continua moltiplicazione e diffusione 
di premi: ancora “L’Ufficio Moderno” nel 1961 si fa promotore del premio Guido Mazzali-
L’Ufficio Moderno che rivolgeva la propria attenzione su specifiche forme di comunicazione 
aziendale diretta e specializzata, la FIP lo stesso anno istituisce la Rosa d’Oro della 
Propaganda per segnalare iniziative il cui successo potesse essere direttamente 
riscontrato, l’anno successivo viene assegnato il Premio Rizzoli pubblicità, rivolto a un 
contesto produttivo europeo - includerà anche gli Stati Uniti dal 1967 - e dedicato ai 
migliori annunci stampa in bianco e nero, nel 1963 nasce il premio Fonte grazie alla rivista 
“I prodotti di marca” che si concentra sulla tecnica delle ricerche applicate ai mezzi di 
comunicazione, e chiude il decennio nel 1969 Filmselezione, un vero e proprio festival 
istituito dall’Istituto per il Commercio Estero e Confindustria con lo scopo di dare visibilità 
ai migliori film pubblicitari industriali. 
Rispetto a questo primo momento, che ha visto come attori principali soprattutto riviste e 
associazioni di settore con lo scopo di stabilire e legittimare una serie di innovazioni e 
successi professionali, Bonacorsi analizza una seconda stagione di premi  che ha inizio 489

nei primi anni Ottanta e vede alcune sostanziali differenze. Se da una parte il dibattito 
intorno alla pubblicità aveva abbracciato studi e ricerche prettamente teorici e 
multidisciplinari a fianco delle prospettive interne e più strettamente professionali, i premi 
iniziano in questa stagione a concentrarsi su parametri di valutazione sempre più riferibili 
alla creatività, o quantomeno a dati formali a fianco di quelli statistici e quantitativi. 

Molte delle caratteristiche degli ADCI Awards sono radicate in questo contesto, a partire 
dal sistema di sostentamento economico delle associazioni attraverso i premi e le 
iscrizioni a questi - che come abbiamo visto rappresenta per tutti gli anni Novanta  e oltre 490

un elemento del dibattito interno all’associazione -, e dalla nascita di categorie attraverso 
cui sistematizzare le diverse forme, supporti e linguaggi della pubblicità all’interno dei 
premi, superando molti dei particolarismi che li avevano contraddistinti nei decenni 
precedenti. 
Considerando gli enti promotori, la ricerca storica di Stefania Bonacorsi permette di 
individuare nelle riviste di settore i principali attori: in particolare “Media Key”, che istituì il 
Key Award, “Pubblicità Italia”, con Pubblicità & Successo, “Advertiser” con La Targa d’Oro 

 S. Bonacorsi, Premi, cit., p. 340.489

 Ibid., pp. 340-341.490
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o Premio Bellavista, e “Pubblico” che promosse Il Grand Prix della Pubblicità. Inoltre la 
pubblicità divenne una categoria essa stessa all’interno di premi dedicati ad altri linguaggi 
filmici e televisivi, quali il Telegatto e Le Grolle d’Oro di Saint Vincent, mentre una 
specializzazione interna al settore trovò corrispondenza in una serie di premi Agorà, 
connotata geograficamente sull’Italia meridionale, IGP Publitransport riservato al settore 
della pubblicità dinamica e Ad Spot Award, la cui iscrizione era riservata a film pubblicitari 
con un budget inferiore ai cento milioni. 

Di fronte a un panorama fortemente caratterizzato a livello nazionale, possiamo trovare 
riscontro in una prospettiva internazionale attraverso The Advertising age encyclopedia of 
advertising. La voce Awards  infatti muove dalla considerazione del contributo che la 491

pubblicità offre al raggiungimento da parte dei clienti di una reputazione, longevità e 
ovviamente successo economico come una delle possibili cause strutturali alla diffusione 
dei premi, definendo su queste basi un un canone contemporaneo che comprende Clio 
Awards, One Show award, Pro-Comm Awards, Effie Awards, Echo Awards, il programma 
collegato al New York Festival, Cresta Awards, LIAA - London International Advertising 
Awards e i Lions consegnati dal Cannes International Advertising Festival. Dedicati a 
particolari settori o categorie sono invece gli Obie, dedicati alla pubblicità outdoor, e i 
Radio Advertising Bureau Award, riservati alle trasmissioni radiofoniche.
Questa selezione, focalizzata sui premi statunitensi  a fianco dei due riferimenti europei, 492

LIAA e Cannes, condivide una struttura che oggi è riscontrabile in maniera praticamente 
universale, e si fonda su un sistema di competizioni, su un ingresso alla competizione 
stessa dietro il pagamento di un fee - e questi spesso rappresentano voci programmate 
nei bilanci delle agenzie, così come possibili barriere di accesso ai premi più qualificati per 
le piccole agenzie -, su una serie di regole e scadenze temporali fissate dagli organizzatori 
e promotori del premio. Proprio il rapporto delle agenzie con questi premi rappresenta per 
tutti gli anni Novanta e Duemila un elemento centrale del dibattito per comprenderne il 
ruolo . Il fee di accesso alle selezioni, proporzionale all’importanza e alla visibilità del 493

premio, è stato visto spesso dalle piccole agenzie come una barriera sostanziale, ma ha 

 S. Middlebrooks, Awards, in The Advertising age encyclopedia of advertising, a cura di John 491

McDonough & Karen Egolf, Fitzroy Dearborn, Chicago, 2003, s.p.

 The Book: the American advertising awards, vol. 3, American Advertising Federation, 492

Washington, DC, 1997.

 S. Middlebrooks, Awards, cit., s.p.493
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però rappresentato fino ad oggi anche l’unica possibilità di accesso a una visibilità su un 
piano internazionale e a un confronto con le grandi realtà fondato su giudizi che guardano 
alla creatività, e non a categorie a priori economicamente discriminanti quali investimenti, 
risultati statistici o importanza del piano media. Dal punto di vista opposto sono da 
segnalare i casi di grandi agenzie quali Leo Burnett e Ogilvy & Mather  che hanno scelto 494

policy interne che rifiutavano la partecipazione a questi premi, proprio per il loro fondarsi 
su un sistema volto a ricompensare solo un lavoro creativo astraendolo dalle questioni 
strategiche e da valutazioni sull’effettivo impatto sul mercato. Addirittura si è arrivati a casi 
di premi organizzati all’interno della stessa agenzia, con la partecipazione evidentemente 
riservata ai creativi interni. Al di là di questi casi singoli, l’importanza che viene riconosciuta 
nel settore a questo canone di premi è innegabile. 

Nella seconda metà degli anni Novanta la critica americana ha affrontato sulla stampa 
queste ambiguità cercando di strutturare un dibattito attraverso i dati a disposizione, a 
partire da un contributo di Jim Ficco, presidente della Ketchum Advertising, che nel 1997 si 
interrogava riguardo al fatto che fossero i creativi stessi a giudicare il lavoro creativo dei 
colleghi sulla base di criteri non legati al successo commerciale del prodotto: 

“Is this good for the industry or proof of its craven insecurity? Should clients care if their 
agency wins awards, or is it evidence of misdirected effort better spent on selling 
products?” . 495

Questa polarità, fondata in parte anche sulla difficoltà nel raccogliere dati concreti riguardo 
all’effettivo successo di un lavoro pubblicitario, trova una prima risposta qui attraverso una 
serie di ricerche indipendenti che hanno permesso di stabilire come l’apprezzamento di un 
annuncio da parte del consumatore sia il miglior anticipatore della sua efficacia. Questo 
per Ficco è in diretta relazione con il ruolo dei premi:

 S. Middlebrooks, Awards, cit., s.p.494

 J. Ficco, Why you should care if your ad agency wins creative awards, in “Pittsburgh Business 495

Times”, 27 febbraio 1997. 
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“Award shows remind us that you can entertain and befriend consumers and still sell them 
something. They remind us what's possible with taste and courage. What you can do when 
you worry more about how advertising plays in living rooms than in boardrooms” .496

Naturalmente questa breve analisi prende in considerazione anche le modalità di 
costruzione di un annuncio in funzione dei premi: senza ancora entrare nella polemica che 
come abbiamo visto attraverserà tutto il decennio legata agli annunci fake, nei premi 
statunitensi è già possibile riscontrare molti prodotti realizzati secondo una logica pro 
bono, ovvero una pubblicità donata a enti no profit o a un piccolo cliente che non avrebbe 
avuto il budget in cambio di una completa libertà progettuale e creativa, al di fuori delle 
regole di approvazione usuali. Ovviamente queste eccezioni rappresentano territori di 
sperimentazione in cui se da un lato portano all’agenzia innegabili libertà, vantaggi e 
visibilità, dall’altro è possibile individuare criticità in rapporto a una regolarità delle 
competizioni. 
È importante però valutare allo stesso tempo anche gli effetti che la vittoria di un premio 
porta concretamente all’agenzia. In un’analisi ancora una volta fondata sul sistema 
americano, che si configura tuttavia come uno standard internazionale in questo settore, il 
giornalista Patty Tascarella  cerca di ricostruire a partire da case study locali come 497

l’investimento in entry - e di conseguenza in una possibile successiva vittoria nei premi 
dedicati alla pubblicità - possa portare a cambiare la reputazione e la visibilità dell’agenzia, 
influendo sostanzialmente nel rapporto con i clienti. Tuttavia rimane difficile quantificare se 
e come - anche in presenza di una programmazione, un budget dedicato e successivi 
riconoscimenti - questo possa influire sulla crescita ed espansione dell’agenzia, così come 
rimangono da considerare le complessità legate a questo sistema:

“Awards do not come without complications: Awards are expensive, time-intensive (both in 
preparing entries and in attending out-of-town events) and then there's the reciprocal 
pressure to judge other regional shows. 
Wins and losses can ignite hostilities within an agency (favoring one creative's work over 
another's) or in a community” .498

 Ibid.496

 P. Tascarella, And the winner is… Local advertising agencies pursue awards, but does victory 497

translate into business?, in “Pittsburgh Business Times”, 5 luglio 1999.

 Ibid.498
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Tuttavia a fianco della visibilità esterna - spesso fondamentale per agenzie di recente 
apertura e ancora di dimensioni ridotte - Tascarella cerca di mettere in luce i possibili effetti 
tanto sul portfolio clienti esistenti quanto su una serie di dinamiche interne al team 
creativo. L’equilibrio tra conseguenze e impegno dedicato ai premi rimane una variabile 
particolarmente difficile da definire, tanto all’interno del settore creativo di un’agenzia 
quanto nei suoi effetti sui rapporti esterni, come riportano le parole raccolte da Ray 
Werner, general manager dell’agenzia Bozell Kamstra: “I remember an art director I once 
worked with […] He said, Awards don't mean anything, but if a year goes by and you don't 
win, you start to worry’”499

In Europa il festival di Cannes è stato considerato allo stesso modo come caso studio. Lo 
studioso Scott Goodson, pubblicitario per l’agenzia StrawberryFrog, sulla rivista 
“Forbes”  affronta il festival proprio perchè, essendo fondato su un giudizio legato 500

esclusivamente sulla creatività, rappresenta un “reasoned, thoughtful, and inspired 
viewpoint in a world that would otherwise be dominated by KPI-happy lunatics” . 501

Attraverso un’indagine svolta su un campione internazionale di leader del settore è infatti 
articolata un’analisi delle motivazioni che portano Cannes a essere un momento di 
confronto tra professionisti sul tema della creatività e in definitiva uno showcase costruito 
intorno ai premi, in contrapposizione a un modello - quale può essere quello degli Effie 
Awards - fondato sul marketing e pensato nel tempo per premiare le agenzie per i risultati 
ottenuti. 
Tuttavia ritroviamo nell’articolo di Colin Drummond , strategic head presso l’ufficio di Los 502

Angeles dell’agenzia Ogilvy & Mather, un’analisi del rapporto che a partire dagli anni 
Novanta si è strutturato tra la creatività pubblicitaria - e in particolare il sistema di premi 
che considera questo elemento come una priorità per una selezione degli annunci e delle 
campagne - e una parte della comunicazione pubblicitaria fondata sul marketing: 

 Ibid.499

 S. Goodson, Does The Cannes Festival Of Creativity Matter?, in “Forbes”, 18 Giugno 2013.500

 Ibid.501

 C. Drummond & J. Gruner, Genuine Creativity Is Good For Business—But You Have To Know 502

How To Recognize It, in “Fast Company”, 13 giugno 2013. 
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“Smart marketers care about award shows because creativity is good business. In fact, it is 
an under-appreciated and stealthy competitive advantage.
A couple years ago, the IPA released a study that showed creatively-awarded work is twelve 

times more effective than work that went unrecognized […] Why does creative recognition 
pack such a wallop? Creatively-awarded work generates brand fame and social 
conversation, both of which are tightly linked to effectiveness”503

La definizione di creatività che Drummond ricostruisce a partire dalle giurie e dai giudizi di 
Cannes d’altra parte si fonda su alcuni semplici elementi: una reazione emozionale forte 
scatenata nel pubblico, una connessione con la marca, la capacità dell’annuncio di essere 
rivisto più e più volte, ma prima di tutto l’originalità , una serie di caratteristiche che 504

permetta di stupire le giurie come un qualcosa di ancora mai visto e soprattutto che possa 
essere considerato come un modello per il settore. 
In questa interpretazione i premi vengono a configurarsi nel sistema pubblicitario come 
“our proxy for creativity” , con le giurie e i giurati stessi a fissare i criteri e i riferimenti.505

Le parole riportate di Leeann Mitchell Leahy, President della VIA Agency, sono una 
perfetta sintesi del rapporto tra dinamiche legate alla competizione, obiettivi di mercato e 
modelli creativi che viene ad instaurarsi in questa tipologia di premi:

“I value Cannes because 1) competition is always good. Especially when we are in a 
business that is so influenced by our clients and it is easy to take the easy road, a little 
competition helps to make sure we don’t. 2) clients are going and that is important for 
networking, sure, but really so that they are exposed to what is possible and what is really 
happening around the world…much at the hands of their competitors. 3) inspiration…sounds 
obvious, but every visit to the Palais reawakens the spirit…even if it is only one idea”506

Allo stesso modo è importante riportare l’attenzione sul contesto Italiano. Nel 2012 è infatti 
lo stesso presidente dell’Art Directors Club Italiano Massimo Guastini a intervenire nel 
dibattito ripartendo da un dato: “Le campagne italiane considerate innovative, originali, un 
benchmark, non solo agli Adci Awards ma anche al festival di Cannes, raramente sono 

 C. Drummond, Genuine Creativity…, cit. 503

 Ibid.504

 Ibid.505

 S. Goodson, Does The Cannes Festival …, cit.506
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sostenute da investimenti superiori ai 500 mila euro” . Lo scarso supporto economico 507

stimato alle campagne italiane che sono arrivate ad ottenere riconoscimenti a Cannes è 
d’altra parte una caratteristica nazionale, dimostrata attraverso una serie di confronti con 
campagne di grandi aziende internazionali supportate da investimenti di decine di milioni 
di euro con l’obiettivo di renderle rilevanti non solo in un contesto quale quello dei premi. 
Questo dato diventa ancora più evidente restringendo la prospettiva esclusivamente al 
premio di riferimento italiano, quello organizzato da ADCI appunto, attraverso la modalità 
di un confronto storico: tra i lavori premiati nel 1992 e quelli del 2012 che Guastini mette a 
confronto emerge prima di tutto “l’evidente importanza che aziende leader attribuivano ai 
content, vent’anni fa. E mi riferisco ad aziende di primissimo piano, attive in differenti 
settori merceologici. Un’attenzione alla qualità e alla “consistenza” dei contenuti che oggi è 
scomparsa” . Questo comporta un cambiamento sostanziale, nel corso dei poco più di 508

dieci anni coperti dai materiali dell’archivio ADCI, tra la visione progettuale dei creativi e la 
strategia di clienti e investitori in pubblicità, in particolare riguardo all’efficacia dei 
messaggi e alla scelta dei linguaggi, e ovviamente il ruolo dei premi è centrale nell’analisi 
di questi cambiamenti. Come sottolinea Guastini: 

“oggi non c’è più identità di vedute, tra creatori di contenuti e aziende. Se anche 
sommassimo l’investimento media che ha supportato tutti i lavori entrati nella shortlist agli 
Adci Awards, otterremmo una frazione omeopatica del reale totale investimenti. Nel 1992 
trovavamo rappresentati nell’Annual Adci decine di settori merceologici e vari prodotti mass 
market. Compresi yogurt, lavatrici e cibo per cani. Vent’anni dopo la situazione è molto 
diversa” .509

Dalla prospettiva di chi si occupa di pubblicità, questa analisi comporta una necessaria 
distinzione tra media e linguaggi in rapporto ai contenuti: se infatti la comunicazione 
digitale ha sempre più enfatizzato come i “contenuti brillanti, quelli che sanno ingaggiare 
davvero gli utenti, sono gli unici in grado di guadagnarsi spazio” , e di conseguenza una 510

diversità di vedute dei clienti nei confronti della pubblicità su media considerati tradizionali, 

 M. Guastini, L’Art Directors Club Italiano, i fake e le noccioline, in “ADCI Blog”, 28 aprile 2012.507

 Ibid.508

 Ibid.509

 Ibid.510
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la situazione Italiana rispetto ai committenti sembra tuttavia mostrare una diversità di 
prospettive e strategie tanto rispetto a una realtà internazionale quanto rispetto a un 
modello storico nazionale, che porta Guastini ad affermare:

“Perché in Italia non riusciamo a far comprendere ai committenti quello che le più importanti 
aziende del mondo hanno compreso da tempo? Quello che molte grandi aziende italiane 
dimostravano di avere compreso perfettamente già vent’anni fa, ancora prima delle evidenze 
fornite da Internet” .511

Questa visione cerca di riflettere così tanto su un sistema più ampio quanto su una 
categoria specifica. 
Sono infatti due le criticità individuate, la prima nel sistema delle grandi agenzie, in cui la 
figura del creativo è stata generalmente portata in ambiti specifici e soprattutto lontano 
dalla dirigenza, a una distanza inevitabile quindi dal cliente e dalle sue idee e visioni, 
mentre la seconda riguarda appunto una visione unitaria tra i produttori di messaggi 
pubblicitari riguardo alla creatività e ai suoi obiettivi, a cosa “renda bella ed efficace una 
campagna” . 512

Questa eterogeneità dei parametri di base per valutare il lavoro dei pubblicitari si inserisce 
d’altra parte in quella criticità storica individuata da Annamaria Testa nel suo saggio per 
l’Annual ADCI 2012, che comporta una profonda riconsiderazione del ruolo del club e dei 
premi dopo gli anni Novanta: 

“i primi anni del club eravamo tutti più o meno d’accordo su che cosa fosse una buona 
campagna. Adesso, non nascondiamocelo, non è più così. E alcuni parametri di base si 
sono proprio perduti. Per esempio, la necessità di essere semplici e comprensibili. Di dire 
– bene – qualcosa di rilevante. Sarebbe sano ripartire da quelli. Sano ma, temo, 
noioso”513

 Ibid.511

 Ibid.512

 Dichiarazione di Annamaria Testa contenuta all’interno di M. Guastini, Il vero e il falso nella 513

pubblicità. Prefazione di Massimo Guastini, presidente dell’Art Directors Club Italiano, in The 
creative austerity…, cit., p. 20.
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Lo stesso Guastini individua come soluzione una riflessione storica che riparta 
dall’archivio, inteso come patrimonio culturale , che potrà solo essere arricchito da una 514

prospettiva che consideri in senso sia sincronico che diacronico la complessità attraverso 
un sistema di archivi e di premi, integrata dalla possibilità di valutare le scelte e di 
comprendere i rapporti di un’associazione che ha visto storicamente cambiare il proprio 
ruolo.

La valutazione del ritorno economico e sul mercato del riconoscimento ottenuto attraverso 
i premi dedicati alla pubblicità è d’altra parte al centro dalla fine degli anni Ottanta  di un 515

dibattito internazionale  che coinvolge prima di tutto il marketing e le scienze 516

economiche. Un riferimento è lo studio di Michael Jay Polonsky e David S. Waller , 517

ricercatori nel campo del marketing, dedicato al contesto australiano. Se le conclusioni 
sembrano dimostrare come “the direct link between winning advertising awards and an 
agency's financial performance are extremely tenuous” e che “winning awards either in 
total or by media type does not affect an agency's income or billings” , rimane tuttavia 518

fondamentale la ricostruzione di un contesto particolarmente complesso per quello che 
riguarda un’analisi di tutti quei nonmonetary benefits che muovono e mantengono vivo un 
sistema di premi, ben al di là del caso studio legato a una singola nazione. Già infatti 
Schweitzer e Hester  individuavano un sistema di motivazioni riferibili prevalentemente 519

all’operato interno di un’agenzia e a un sistema di rapporti non facilmente quantificabili, in 
particolare la vittoria di un premio veniva vista come un modo per ottener un 
riconoscimento per il lavoro svolto - con particolare riferimento alle diverse dinamiche 

 M. Guastini, L’Art Directors Club Italiano, i fake e le noccioline, cit.514

 Per un’analisi esaustiva sull’impatto dei premi della pubblicità nel contesto americano degli anni 515

Ottanta affrontata attraverso dati statistici e analisi sulle agenzie cfr. Joe Bob Hester, Jr., The 
Organizational Impact Of Advertising Awards, a Thesis in Mass Communications, Submitted to the 
Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
of MASTER OF ARTS, August 1988.

 S. Shamoon, The Great Advertising Awards Machine, in “Winners”, February 1987, pp. 4-7.516

 D.S. Waller & M.J. Polonsky, Does Winning Advertising Awards Pay? The Australian 517

Experience, in "Journal of Advertising Research", Vol. 35, No. 1, 1995, pp. 25-35.

 Ibid., p. 12.518

 J.C. Schweitzer & J. B. Hester, The Importance of Winning Advertising Award Shows, in 519

“Southwestern Mass Communication” 7, 1, 1992, pp. 55-66.
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creative  e alle necessarie forme di gratificazione  - , incoraggiare la creatività e la 520 521

competizione tra le persone che lavorano nell’agenzia e verso l’esterno - “awards increase 
staff morale, promote company pride, and challenge other employees”  -, aumentare il 522

proprio prestigio nel settore e ovviamente promuoversi rispetto ai clienti e committenti, 
anche potenziali. All’interno di questa analisi tuttavia il rapporto tra vittoria di un premio e 
ritorno diretto in termini economici era solo ipotizzato: 

“One could assume that if agencies try so hard to win awards, there would be some financial 
gain in terms of increased business, as indicated by an increase in agency income or 
billings” .523

Al tempo stesso tutta una serie di studi  ha cercato inoltre di evidenziare le criticità di 524

questo sistema, a partire dalle modalità di selezione  dei vincitori, arrivando come 525

abbiamo visto in precedenza anche attraverso alcuni casi studio a mettere in crisi alcuni 
premi ma in sostanza senza intaccare un modello difeso in primis dai creativi stessi . La 526

ricostruzione di questo dibattito permette inoltre di mostrare come la ricerca accademica si 
sia concentrata in particolare sullo studio degli annunci vincitori dei differenti premi e delle 
tecniche creative utilizzate per la loro progettazione, senza però arrivare se non in minima 
parte ad affrontare le motivazioni che portano le agenzie stesse a porre i premi come 
obiettivi e quindi a pianificare le partecipazioni. 

 S.E. Moriarty & B.G. Vandenbergh, Advertising Creatives Look at Creativity, in “Journal of 520

Creative Behavior” n.18, 1984, p. 3.

 E. Raudsepp, Establishing a Creative Climate, in “Training and Development Journal” 41, 1, 521

1987, pp. 50-53.

 D.S. Waller & M.J. Polonsky, Does Winning Advertising…, cit., p. 4.522
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Signal Danger, in “Marketing”, February 1989, Awards: So What?, in “B&T”, October 26, 1990 e D. 
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Much Fire in the Belly Gives Others a Slow Burn, in “Advertising Age”, April 25, 1988.
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Ancora la questione delle scelte, e in particolare le modalità di valutazione delle agenzie 
proprio rispetto ai premi è affrontato da Helgesen . Se i premi sono infatti percepiti in 527

maniera diffusa come un “indicators of advertising performance” , è evidente come 528

possano istituire standard professionali rispetto alla pratica pubblicitaria, e alla sua 
presunta efficacia. Le premesse, come abbiamo cercato di mettere in luce, sono 
rintracciabili in una serie di elementi riconosciuti come comuni, condivisi e accettati 
all’interno di una comunità professionale:

“Advertising awards are meant to recognize outstanding advertising, according to criteria and 
rules laid down by the awarding institutions. Frequently, media are owners or sponsors of 
awards events, but advertising organizations and business enterprises are also found among 
the organizers. Normally, the contenders are advertising agencies, presenting advertising 
works like TV spots, advertisements, direct mail, or posters. The jurors are most often 
recruited among representatives of the advertising community, with an emphasis on agency 
people with a reputation for creativity.
Advertising awards have for many years been a globally widespread phenomenon. Some of 
them are big international events, drawing contenders from all over the world; others are 
organized on a national basis. Some are general in scope, covering a wide range of 
advertising products, techniques, and features; others are specifically related to distinctive 
media or markets.
Despite the many differences between the awards, they have a strong common denominator 
in their zest for creative excellence, as expressed in criteria and rules for participation and 
evaluation, and as crystallized in the awarded campaigns” .529

Se tuttavia abbiamo già cercato di inquadrare i possibili obiettivi dei premi - e le 
problematiche legate alla definizione di questi - e le motivazioni che spingono le agenzie a 
partecipare, rimane da definire come questo riconoscimento fondato su criteri spesso 
condivisi ma mai esplicitati nel dettaglio e soprattutto quantificabili posso essere 
compatibile con quei “marketing communication standards, based on marketing objectives 
and strategies, and corresponding marketing research”  che oggi rappresentano una 530

 T. Helgesen, Advertising Awards and Advertising Agency Performance Criteria, in "Journal of 527

Advertising research", Vol. 34, No. 4, July/August 1994.

 Ibid., p. 2.528
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parte progettuale fondamentale in ogni agenzia. Questo comporta il ritornare su una 
definizione di creatività, criterio fondamentale nei giudizi della maggior parte delle giurie 
dei premi nazionali e internazionali, in primis l’ADCI. 
Da una prospettiva di studi fondati sul marketing quale quella di Hegelsen 

“the creativity concept is vague concerning meaning, content, structure, and boundaries. As 
of today, no operational definition seems to be within reach. Hence, the application of 
creativity as a criterion for advertising awards is mainly a subjective judgmental 
undertaking”  531

Tuttavia questa è percepita universalmente come una qualità fondamentale per giudicare 
un’agenzia e rende i premi il mezzo per fissare dei benchmark nel settore: in particolare 
negli ultimi tre decenni è indiscutibile il formarsi di una “agency culture dominated by 
creative people and their emphatically strong belief in creativity as the basis for any 
outstanding and effective advertising campaign" . 532

Tanto gli studi accademici quanto i contributi di settore hanno condiviso in questo senso la 
visione proposta da Michael Ray, secondo cui “great message ideas have a tremendous 
amount of leverage” . Lo studio di Hegelsen è rivolto all’individuazione attraverso una 533

metodologia di ricerca che comprenda un diverso numero di fattori dell’influenza dei premi 
sulle pratiche e le agenzie pubblicitarie, considerando prima di tutto le criticità che il ruolo 
di questi comporta: proprio come già indicato da Flandin, Martin e Simkin , anche questa 534

ricerca su un campione statistico consistente nelle principali 75 agenzie britanniche arriva 
a dimostrare “significant differences in clients' and agencies views on research objectives, 
methods, and timing” .535

A fianco di una crescente attenzione verso una ricerca di riscontri riguardo all’efficacia 
dell’annuncio pubblicitario Hegelsen riporta un disinteresse rispetto a una advertising 
research che ne valuti i risultati, con la conseguenza che non è mai stata messa in 

 Ibid.531
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 M. Ray, Advertising and Communication Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ), 533

1982.

 M.P. Flandin, E. Martin & L. P. Simkin, Advertising Effectiveness and Research: A Survey of 534

Agencies, Clients and Conflicts, in “International Journal of Advertising” 11, 3, 1992.
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discussione l’importanza dei premi come riferimento per stabilire una creative excellence 
“that still functions as a valid and largely unrivaled criterion of professional advertising 
agency performance” . Inoltre il successo riscontrato delle agenzie premiate, in termini di 536

crescita e potenziale attrazione di nuovi clienti, inevitabilmente porta a un interesse di 
queste verso i premi al di là della presenza di dati quantitativi certi, così come è evidente 
che nel settore i premi stessi rimangano una delle poche possibilità per “profiling an 
agency on a key professional property” . Questa situazione, senza una parallela ricerca 537

di marketing, secondo lo studioso norvegese rischia così di rafforzare una cultura 
esclusivamente di settore, rivolta principalmente alla ricerca di un’eccellenza creativa, 
mettendo in crisi i rapporti con i committenti.
Steuart Anderson Britt, nel suo seminale articolo Are So-called Successful Advertising 
Campaigns Really Successful?  riportava all’interno del dibattito accademico alcune 538

questioni

“To what extent do advertising agencies know whether their advertising campaigns are 
successful? Even more to the point, to what extent do agencies really set specific objectives 
for their campaigns? And in attempting to judge the success of a campaign, are the 'proofs of 
success' relevant to the objectives stated?”539

Per rispondere a queste domande l’autore nel suo studio riprende un modello e un 
campione storico , analizzando ogni campagna a partire dai dati riportati:540

Agency
Client
Length of service

 Ibid., p. 12.536

 Ibid., p. 12.537

 S. Henderson Britt, Are So-called Successful Advertising Campaigns Really Successful?, in 538

"Journal of Advertising Research", Vol. 40, No. 6,, November/December 2000.

 Ibid., p. 2.539

 In particolare il riferimento è alla mostra organizzata da The United States Trade Center for 540

Scandinavia a Stoccolma nel maggio 1967 e dedicata alle campagne pubblicitarie di successo in 
America. Per l’occasione l’agenzia svedese Annonsbyrå aveva infatti preparato e distribuito una 
piccola pubblicazione che conteneva la descrizione delle 135 campagne ritenute di successo 
realizzate da 40 differenti agenzie, e per ognuna erano riportati gli obiettivi e le prove del successo 
ottenuto, in modo da poterne valutare il raggiungimento e la coerenza.
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Market situation
CAMPAIGN OBJECTIVES 
Individuals responsible
Media plan 
PROOF OF SUCCESS541

Questi dati sono stati quindi analizzati dall’autore prendendo in considerazione tre 
specifiche domande attraverso cui leggere le informazioni, ovvero se l’agenzia avesse 
posto per la campagna obiettivi abbastanza specifici da poter essere misurati, se l’agenzia 
avesse messo in atto una valutazione per misurare l’efficacia della campagna dichiarando 
apertamente come questa avesse soddisfatto gli obiettivi posti in precedenza e se si 
potessero riscontrare differenze nei risultati per quanto riguarda la specificità e il 
raggiungimento degli obiettivi rispetto alla dimensione dell’agenzia e alla tipologia del 
prodotto pubblicizzato. A partire dai problemi riscontrati su base statistica l’autore individua 
criticità più generali nel modello progettuale delle campagne, in particolare in relazione alla 
definizione di “what basic message is to be delivered, to what audience, with what 

 A titolo di esempio nell’articolo è riportata la campagna di Koenig Lois per Wesson Oil:541

Client:
Hunt-Wesson Foods
Wesson Oil Campaign
Length of service: 
two years
Market situation:
Wesson Oil, the cooking oil leader, has been steadily losing share of market to Procter 8c 
Gamble’s Crisco oil. Wesson’s
share has declined from a high of 36% to below 32% when the campaign started.
Campaign objectives
To first arrest, then reverse the trend. In terms of creative objectives, the advertising was to say 
that Wesson’s high heat tolerance made it desirable for frying (the largest cooking oil in use), 
specifically, that it was better than competition for making fried foods crisp.
Individuals responsible
This was a group effort, no individuals can be cited.
Media plan
The magazine ads ran in McCall’s, Reader’s Digest, Good Housekeeping; the television 
commercials were largely in eight week waves in the prime time shows 'My Three Sons,' and spot 
daytime locations, throughout 1966.
Proof of success
Although details are confidential, months after the campaign started, Wes& showed its first month-
to-month share increase. Procter & Gamble’s Crisco oil showed a sharp decline, and that trend 
seems to have been maintained.
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intended effect” , alla misurazione di questi dati fondamentali e alla messa in relazione 542

delle prove riscontrate del successo di una campagna con i suoi obiettivi. 
Questo porta Henderson Britt a definire un modello come diretta implicazione di questa 
ricerca:

“Advertising of a product or service must prove its success as advertising by setting specific 
objectives. Such general statements of objectives as 'introduce the product to the market,' 
'raise sales,' and 'maintain brand share' are not objectives for advertising. Instead, they are 
the objectives of the entire marketing program. And even when considered as marketing 
goals, such statements still are too general and broad to be used to determine the went of a 
plan’s success or failure” .543

Attraverso strumenti che secondo la formazione dell’autore provengono dalla psicologia 
come dagli studi su marketing e sulla comunicazione pubblicitaria, Henderson Britt 
risponde alla domanda posta in apertura in modo negativo: “The answer is that most of the 
advertising agencies do not know whether their campaigns are successful or not” . 544

Se le agenzie non possono nella maggior parte dei casi - almeno all’interno di questo 
campione - dimostrare le premesse e gli obiettivi fissate per poter riscontrare il successo di 
una campagna (o che in alcuni casi non hanno neppure potuto o saputo stabilire) , rimane 
aperta una questione nel dibattito che necessariamente riguarda e mette in discussione il 
rapporto con la committenza, un rapporto che comprende anche i premi proprio come 
parte fondamentale della cultura del settore e come elemento per i creativi di valutazione 
del proprio lavoro, e per i clienti del proprio investimento.

Per affrontare un archivio fondato su una selezione dei materiali in base a criteri che 
rispondono a una complessa definizione di creatività sarà necessario inoltre chiedersi, 
seguendo l’analisi di Till e Baack , quanto sia effettivamente rilevante questo modello. In 545

ambito accademico il tema rimane ancora marginale al dibattito, come nota Jorge del Río 

 Steuart Henderson Britt, Are So-called Successful Advertising…, cit., p. 9.542

 Ibid., p. 9.543

 Ibid., p. 9.544

 B.D. Till & D.W. Baack, Recall and Persuasion: Does Creative Advertising Matter?, in “Journal 545

of Advertising”, Volume 34, Issue 3, 2005, p. 9.
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Pérez  attraverso una ricerca sul caso studio del prestigioso “Journal of Advertising”, 546

riferimento per gli studi nel settore. Circoscritto a un ambito cronologico (1972-2006), lo 
studio di Pérez rappresenta una prospettiva complementare per capire come una 
definizione di advertising creativity - elemento centrale per le scelte effettuate dalla 
maggior parte dei premi - sia il primo fenomeno riguardo al quale è necessario tanto 
ricostruire un dibattito quanto stimolare un rinnovato interesse critico. 
Uno dei punti di partenza dello studio di Pérez è infatti proprio la scarsità delle ricerche  547

riguardo a questo tema nei diversi ambiti dell’advertising research, soprattutto in 
considerazione dell’importanza - dimostrata da una serie di studi  - che riveste nella 548

pratica pubblicitaria. Come individuato da Klebba e Tierney , il ruolo centrale che la 549

creatività gioca nel processo pubblicitario è individuabile prima di tutto attraverso un dato 
storico che vede le agenzie spesso fondate e sviluppate a partire e intorno alla figura di un 
creativo di riferimento, spesso rappresentato con le caratteristiche del genio . Per 550

arrivare tuttavia a individuare le motivazioni dietro questo stato della ricerca e degli studi 
sulla pubblicità, l’autore riparte una serie di prospettive che hanno considerato tanto la 

 J. del Río Pérez, Research In Advertising Creativity In The Journal Of Advertising 1972-2006, 546

Paper, First Efcce Conference, Brussels, 27-28 April 2007.

 A questo proposito l’autore rimanda a tre pubblicazioni fondamentali che per prime hanno 547

affrontato lo studio della creatività pubblicitaria e la sua scarsa presenza e rilevanza in dibattito 
accademico, in particolare cfr. L.N. Reid & and S.E. Moriarty, Ideation: A Review of Research, in 
“Current Issues and Research in Advertising”, n. 1, 1983, pp.119-134; J.M. Klebba & P. Tierney, 
Advertising Creativity: A review and Empirical Investigation of External Evaluation, Cognitive Style 
and Self-Perceptions of Creativity, in “Journal of Current Issues and Research in Advertising”, Vol. 
XVII, nº 2, 1995, pp. 33-52 e il volume H. Joannis, El proceso de creación publicitaria, Deusto, 
Bilbao, 1996. 

 Il riferimento qui è a D.C. West, 360 of Creative Risk, in “Journal of Advertising Research”, Vol. 548

39, No. 1, January/February 1999, p. 39, che a sua volta rimanda ai modelli di calcolo del valore 
elaborati da R.D Buzzel, Predicting Short-Term Changes in Market Shares as a Function of 
Advertising Strategy, in “Journal of Marketing Research”, Vol. I, No. 3, 1964, pp. 27-31; M.H. Blair, 
An Empirical Investigation of Advertising Wearin and Wearout, in “Journal of Advertising 
Research”, Vol. XXVIII, No. 6, November/December 1998, pp. 95-100; J.R. Rossiter & L. Percy, 
Advertising Communications & Promotion Management, McGraw-Hill, New York, 1997. 

 J.M. Klebba & P. Tierney, Advertising Creativity…, cit., p. 33.549

 I casi sono numerosi anche nel contesto italiano, sebbene la critica contemporanea veda 550

proprio nello spostamento della figura del creativo dal centro dell’agenzia e dal rapporto diretto con 
il cliente verso un ruolo più specializzato e all’interno di una struttura molto più definita proprio una 
delle ragioni della crisi creativa degli anni Duemila. A questo proposito cfr. M. Guastini, L’Art 
Directors Club Italiano, i fake e le noccioline, cit.
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difficoltà di definire il termine , quanto la natura non osservabile  del processo creativo 551 552

e l’eterogeneità dei possibili risultati, output  e prodotti del processo stesso, per 553

individuare in definitiva la complessità aggiunta dal contesto organizzativo e produttivo 
della pubblicità . 554

Al tempo stesso gli studi di Reid e Moriarty hanno riportato le motivazioni di questo 
mancato interesse scientifico a una pratica professionale che tende a ridurre l’atto creativo 
a una dimensione misteriosa e quasi magica : una linea comune ai diversi autori rimane 555

la consapevolezza del fatto che altre linee di studio siano stato privilegiate in un’analisi 
multidisciplinare storica e critica della pubblicità.
A partire da queste premesse l’attenzione è focalizzata da Pérez su un ambito di ricerca 
specifico, gli articoli pubblicati in 35 anni di attività editoriale e di ricerca dal “Journal of 
Advertising”, considerando come nei primi anni (1972-1976), 10 di 111 articoli pubblicati 
riguardassero il tema, salvo scendere a soli 5 articoli nei 15 anni successivi: la 
ricostruzione di un dibattito tanto complesso, affrontato in maniera esaustiva, riporta la 
fondamentale contributo di Zinkan  che nel 1993 attraverso l’analisi delle quattro aree 556

che contraddistinguono lo studio della creatività - persone, prodotti, processi e ambiente - 
evidenziava la difficoltà nell’indirizzare e definire chiaramente un’idea di advertising 
creativity proprio a causa di un lavoro di ricerca e studio ancora profondamente carente. 
Se il dibattito ricostruito da Pérez è decisamente troppo ampio e specifico per essere 
riportato in maniera esaustiva all’interno di questa ricerca, è importante sottolineare come 
questo sia sistematizzato. I contributi sono infatti affrontati a partire dallo studio della 
personalità del copywriter, letta attraverso il rapporto tra immaginazione e ideazione , 557

 M.D. Mumford & S.B. Gustafson, Creativity syndrome: Integration, application, and innovation, 551

in “Psychological Bulletin”, No. 103, 1987, pp. 27-43. 

 A.B. Van Gundy, Organizational Creativity and Innovation, in Frontiers of Creativity Research: 552

Beyond the Basis, a cura di Scott G. Isaken, Bearly Limited, Buffalo, 1987. 

 D. However & P. A. Bachelor, Taxonomy and Critique of Measurements Used in the Study of 553

Creativity, in Handbook of Creativity, Plenum, New York, 1989. 

 J.M. Klebba & P. Tierney, Advertising Creativity…, cit., p. 33.554

 L. N. Reid & and S. E. Moriarty, Ideation…, cit., p. 119.555

 G. M. Zinkhan, Creativity in Advertising: Creativity in the Journal of Advertising, “Journal of 556

Advertising”, Vol.XXII, No. 3, 1993, pp. 1-3.

 A. Politz, Creativeness and Imagination, in “Journal of Advertising”, Vol. IV, No. 3, 1975, pp. 557

11-14.
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considerandone tanto le abilità cognitive  e associative  quanto una prospettiva 558 559

sociale  che analizzi le relazioni che si vengono a formare nella sfera umana e 560

professionale intorno alla professione. 
Il prodotto creativo, inteso come progettato con l’obiettivo di convincere il ricevente 
attraverso la costruzione e elaborazione di messaggi che corrispondano agli obiettivi di 
comunicazione , riporta l’attenzione sul dibattito relativo all’efficacia già in precedenza 561

affrontato. 
È da sottolineare tuttavia come sulle pagine del “Journal of Advertising” Blasko e Mokwa  562

introducano le teorie Janusiane come modello interpretativo in pubblicità, fondato su forti 
antitesi e opposizioni, derivato dagli studi di Rothenberg  e analizzato attraverso una 563

serie di casi studio in cui il modello creativo è costruito attraverso un lavoro di copy 
fondato appunto su frasi e parole in opposizione tra loro: 

“For Blasko and Mokwa the presence and importance of the Janusian thinking in advertising 
cannot be ignored, and it is the basis of many issues in advertising campaigns, both in the 
press and in broadcasting. It is, therefore, a reliable way to approach problems creatively. It 
provides copywriters and advertising art directors with a guide to generate creative products, 
and then, with a form of assessment to rate them as ‘creative’” .564

 E. Auer, Creative advertising Students: How Different?, in “Journal of Advertising”, Vol. V, No. 3, 558

1976, pp. 5-10. 

 L.N. Reid & H.J. Rotfeld, Toward an Associative Model of Advertising Creativity, in “Journal of 559

Advertising”, Vol. V, No. 4, 1976, pp. 24-29. 

 M.R. Hotz, J.K. Ryans, & W. Shanklin, Agency/Client Relationships as Seen by Influential on 560

Both Sides, in “Journal of Advertising”, Vol. XI, March, 1982, pp. 37-34; 
S.D. Hunt & L.B. Chonko, Ethical Problems of Advertising Agency Executives, in “Journal of 
Advertising”, Vol. XVI, No. 4, 1987, pp. 16-24. 

 Il riferimento qui è in particolare agli studi di ambito spagnolo e statunitense, cfr. M. Moliné, La 561

comunicación activa, Deusto, Bilbao, 1988; J.M. Ricarte, Creatividad y Comunicación Persuasiva, 
Aldea Global, Barcelona, 1998; J. McNamara, Advertising Agency Management, Dow Jones-Irwin, 
USA, 1990; H. Joannis, El proceso de creación publicitaria, cit. 

 V.J. Blasko & M.P. Mokwa, Creativity in Advertising: A Janusian Perspective, in “Journal of 562

Advertising”, Vol. XV, December 1986, pp. 43-50. 

 A. Rothenberg, The Process of Janusian Thinking in Creativity, in “Archives of General 563

Psychiatry”, Vol. XXIV, 1971, pp. 24-29. 

 J. del Río Pérez, Research In Advertising Creativity…, cit., p. 5.564
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Lo studio e l’analisi del processo creativo è al centro di un nucleo di studi particolarmente 
ampio, influenzati in particolare dalla psicologia cognitiva secondo la scuola di pensiero 
fondata da Graham Wallas nel 1926 e contraddistinti dal modello elaborato in quattro fasi 
per il lavoro creativo, preparation, incubation, epiphany and exposure. 
In questo senso gli studi di White  affrontano le prime fasi introducendo negli anni 565

Settanta il concetto di X Factor come funzione distintiva e al centro della pratica 
pubblicitaria, una funzione creativa dedicata al pensare nuove modalità persuasive per 
stabilire proposte di vendita: questo rappresenta per White il particolare discrimine della 
creatività pubblicitaria, che si differenzia proprio per il suo essere on demand, limitata da 
rigidi parametri e scadenze. Anche il già citato studio di Reid e Rotfeld  considera questo 566

processo secondo un modello derivato dalle teorie associazioniste , in particolare 567

secondo i due studiosi nella pubblicità è “the ability or tendency that helps bring together 
remote ideas that will enable the creative solution” . 568

In questo senso la figura creativa si distingue proprio per la sua abilità associativa, e i casi 
studio affrontati guardano proprio ad alcuni advertising agents come la storica figura di 
Leo Burnett, che definisce la creatività

“the art of establishing new and significant ties between things that previously have no 
relation in a way that is relevant, credible and in good taste, but that somehow presents the 
product in a new and fresh light”569

Come sottolineano gli autori, non sono i dati o l’analisi di questo a costituire di per sé la 
base di un annuncio pubblicitario, ma piuttosto l’interpretazione e il ruolo dei creativi. 
Esemplificati nella coppia art e copy secondo un modello consolidato , questi 
rappresentano dunque un modello significativo per la sua efficacia . 570

 G.E. White, Creativity: The X Factor in Advertising Theory, in “Journal of Advertising”, Vol. I, No. 565

1, 1972, pp. 24-25. 

 L.N. Reid & H.J. Rotfeld, Toward an Associative Model…, cit., pp. 24-29. 566

 cfr. S.A. Mednick, The Associative Basis of the Creative Process, in “Psychological Review”, 567

Vol. 69, 1962. 

 L.N. Reid & H.J. Rotfeld, Toward an Associative Model…, cit., p. 25. 568

 Ibid.569

 Ibid., p. 26. 570
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Evolution of Articles on Creativity in “Journal of Advertising”,
da J. del Río Pérez, Research In Advertising Creativity In The Journal Of Advertising 
1972-2006,Paper, First Efcce Conference, Brussels, 27-28 April 2007.

Scientific Production on Advertising Vs. Production on Creativity.
da J. del Río Pérez, Research In Advertising Creativity In The Journal Of Advertising 1972-2006, 
Paper, First Efcce Conference, Brussels, 27-28 April 2007.



Un ultimo fondamentale contributo al dibattito è rappresentato dalla messa in crisi di 
Bengtson  delle teorie di Young  riguardo alla creatività, prima di tutto a partire dalla 571 572

ridiscussione delle fasi di Information collecting and synthesizing come parte essenziali del 
processo creativo, e del suo conseguente successo. Il fatto che copywriter e art director 
passassero ancora negli anni Ottanta una parte considerevole del lavoro intorno a 
informazioni e dati, e legati a scadenze, viene messo in discussione come unico modello 
positivo:

“Bengtson basically believes that goal of copywriters and artists is not to find out the whole 
truth but to create powerful advertising within set deadlines. He is also doubtful about the 
idea that perfect information about the problem automatically equates to advertising 
success”573

Questa critica delle fasi di un modello rigido a fasi, quale era quello proposto da Young 
negli anni Trenta, rappresenta nel dibattito - come nota Pérez - una significativa apertura 
strettamente connessa a uno sviluppo della pratica professionale, e supportata dallo 
stesso Bengtson dall’analisi diversi casi studio che rappresentano possibili articolazioni e 
ramificazioni rispetto al susseguirsi schematico dei cinque momenti Younghiani - ingestion, 
digestion, incubation, epiphany e exposure - e ai rispettivi principi della combinazione di 
elementi preesistenti e dell’abilità del creativo come sistema di costruzione di relazioni. 
Il caso paradigmatico di David Ogilvy  e dell’analisi del processo creativo riportata nella 574

sua autobiografia è in questo senso un esempio esterno alla consequenzialità del modello 
Younghiano, né i risultati possono essere collegati a uno sforzo costante e diligente. 
Piuttosto le idee creative secondo Bengtson possono apparire in maniera effimera in ogni 
momento.

 T. A. Bengtson, Creativity's Paradoxical Character: A Postscript to James Webb Young's 571

"Technique for Producing Ideas”, in “Journal of Advertising”, Vol. 11, No. 1 (1982), pp. 3-9.

 J.B. Young, A Tecnique for Producing Ideas, Crain Books, Chicago, 1960, p. 30. 572

 J. del Río Pérez, Research In Advertising Creativity…, cit., p. 9.573

 D. Ogilvy, Confessions of an advertising man, Atheneum, New York, 1963.574
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Riguardo alle tecniche creative in particolare infine Pérez individua una parte del dibattito 
focalizzato su metodi e tecniche  connesse all’advertising creativity che su “The Journal 575

of Advertising” si articola negli articoli di Politz  - che propone un percorso a partire da 576

una molteplicità di idee per arrivare all’unico e significante risultato creativo - e di Vanden 
Bergh, Reid and Schorin  - che attraverso la sperimentazione con un gruppo di studenti 577

hanno cercato di dimostrare l’importanza delle aspettative per raggiungere una campagna 
efficace -. 
Al di là di una effettiva necessità di regole e schemi per professionalità che tendono a 
rifiutare una “methodisation of work” , Pérez riscontra tuttavia i limiti di questi modelli:578

“in my opinion, research on ideation has focused exclusively on offering a great deal of 
techniques that foster the stimulation of creative thought in advertising and help surpass 
creative blocks” . 579

All’interno di questo dibattito il modello proposto Pérez, a partire dall’individuazione di una 
distanza dall’ambito professionale che ha limitato sostanzialmente la ricerca, è rivolto 
all’integrazione tra questi sistemi, con l’obiettivo di affrontare la creatività come un 
processo interattivo connesso a molteplici fattori , di cui attraverso metodologie anche 580

sperimentali  e multidisciplinari  può essere indagato il contesto produttivo. 581 582

 J.L. Marra, Advertising Creativity: Tecniques for generating ideas, Prentice Hall, New Jersey, 575

1990. 

 A. Politz, Creativeness and Imagination, cit., p. 33. 576

 G. Vanden Bergh, L. N. Reid & G. A. Schorin, How Many Creative Alternatives to Generate, in 577

“Journal of Advertising”, Vol. XII. No.12, No. 4, 1983, pp. 46-49. 

 M.Á. Echeverría, Creatividad & Comunicación, GTE, Madrid, 1995, p. 11.578

 J. del Río Pérez, Research In Advertising Creativity…, cit., p. 11.579

 Ibid., p. 13.580

 G. Venkatarami Johar, M.B. Holbrook & B.B. Stern, The Role of Myth in Creative Advertising 581

Design: Theory, Process and Outcome, in “Journal of Advertising”, Vol. XXX, No. 2, 2001, pp. 1-25. 

 E.C. Hirschman, Role-Based Models of Advertising Creation and Production, in “Journal of 582

Advertising”, Vol. XVIII, No. 4, 1989, p. 42. 
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La copertina del primo annual dell’Art & Copy Club, illustrata da Giovanni Mulazzani su un’idea di 
Raymond Gfeller. Edizioni Sisar, Milano, 1980.



3.2 Per una storia dell’ADCI

Prima dell’ADCI. Modelli storici e significato dei cambiamenti

Per studiare l’Art Directors Club Italiano sarà importante prima di tutto individuare i modelli 
da cui questa esperienza prende avvio. È uno dei fondatori dell’ADCI, presidente nel 1987 
e 1993, il copy Pasquale Barbella, a ricostruire una serie di precedenti diretti, individuati 
nell’Art Directors Club di Milano, nel Creative Circle e nell’Art & Copy Club .583

L’Art Directors Club fu attivo a Milano negli anni Sessanta, e sciolto per controversie tra i 
soci dopo pochi anni: era dedicato prevalentemente al graphic design e non interessato 
alla pubblicità come fenomeno di massa, tanto che i copywriter non potevano essere 
ammessi. Un altro protagonista della creatività italiana, Till Neuburg, si è occupato di 
ricostruire questo panorama eterogeneo e frammentario, a partire dal momento in cui 

“nel 1966, a Milano, cinque art director si accorsero che per comunicare qualcosa a più 
persone non c’erano solo il formato Uni e l’Helvetica. Avevano scoperto gli annual inglesi e 
americani, e i due stranieri della combriccola s’erano pure appassionati alle prime campagne 
dei sigari Hamlet e della Volkswagen. Il quintetto era formato da Giancarlo Iliprandi, Flavio 
Lucchini, Pino Tovaglia, Horst Blachian e il sottoscritto. Era nato il primo ‘Art Directors Club’ a 
sud di Ponte Chiasso” . 584

I risultati documentati sono una mostra e un annual , ma proprio la chiusura verso il 585

ruolo del copywriter  come parte integrante del sistema creativo ne decretò la fine, infatti 586

 Questa testimonianza è stata raccolta direttamente durante le ricerche nell’archivio milanese 583

dell’ADCI, marzo 2014.

 T. Neuburg, Prima dell’addiccì…, cit.584

 Primo annual. Art directors Club Milano, a cura di Paolo Bellasich e Roberto Bossi, Sisar, 585

Milano, 1968.

 È importante sottolineare come gli storici della pubblicità considerino universalmente, a partire 586

dal modello impostato da Bill Bernbach prima lavorando presso Grey Advertising e quindi 
all’interno dell’agenzia Dane Doyle Bernbach, la collaborazione in una strategia di Art Director e 
Copywriter un elemento fondamentale, a questo proposito cfr. M. Tungate, Adland…, cit.,, pp. 
49-59.
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Copertina del primo Advertising 
Creative Circle Annual & Show 
1970, Advertising Creative Circle 
Italia, Milano, 1971

Copertina di mADe in Italy. annual 
della pubblicità italiana, Nava, 
Milano, 1983.  



“per motivi puramente storici (non per svilire l’importanza dei copywriter), nelle sigle delle 
loro associazioni, in tutto il mondo, i creativi si riferiscono all’art direction o al design. Da noi 
invece, quel nome (ADC oppure D&AD) veniva talmente preso alla lettera che, nonostante 
una rissa da me provocata quand’ero presidente di quella setta, i soci insistevano a non 
volere i copy […] così, con la complicità dei migliori copywriter dell’epoca, nel 1970 gli art 
director più vispi fondarono l’Advertising Creative Circle” . 587

Sempre Barbella rintraccia un primo momento di rottura in questa esperienza nel 1969, in 
relazione a un periodo decisivo per il cambiamento del modello delle agenzie in Italia: 

“ci fu una specie di rivoluzione culturale. Luigi Montaini Anelli, reduce da esperienze alla 
Doyle Dane Bernbach di New York e di Düsseldorf, acquisì a Milano - per conto di un 
network tedesco chiamato Troost - uno studio preesistente e lo trasformò in una brillante 
officina di rinnovamento. La pubblicità italiana si riscosse da un prolungato torpore e, 
sull’esempio di Montaini e della Troost, cominciò a sfornare idee degne dell’Art Directors 
Club di New York” .588

Fu Montaini a fondare quindi l’Advertising Creative Circle nello stesso anno, associazione 
poi scomparsa dopo pochi anni a causa di difficoltà economiche , realizzando un primo 589

fondamentale modello per una comunità di creativi pubblicitari in Italia e un primo 
annual , che purtroppo non ebbe seguito fino al 1980. L’idea di ricercare una creatività 590

declinata su modelli internazionali è una delle caratteristiche delineate da Neuburg come 
obiettivo per questo prodotto editoriale, così come la difficoltà di sostenere 
economicamente il progetto: “per dargli un’identity cosmopolita, sulla copertina c’era 
incollata una ‘I’ ovale, di quelle che si mettevano sui portabagagli delle auto, accanto alla 
targa. Il book costava così tanto che non riuscimmo a pagare lo stampatore” . 591

 T. Neuburg, Prima dell’addiccì…, cit.587

 P. Barbella, Art & Copy Club, in “Dixit Cafe”, 25th January 2014.588

 P. Barbella, Un pensierino su Luigi Montaini. Che non avrei mai voluto fare, in “ADCI Blog”, 5 589

giugno 2012.

 Advertising Creative Circle Annual & Show 1970, Advertising Creative Circle Italia, Milano, 590

1971.

 T. Neuburg, Prima dell’addiccì…, cit.591
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Folder autopromozionale dell’agenzia STZ che annuncia l’ingresso di tutte le sue campagne 
stampa iscritte alla rassegna organizzata dall’Art&Copy Club fra le prime 12 classificate. 



Gli altri annual del primo ADC vennero prodotti, senza il contributo dei protagonisti della 
nuova esperienza dell’Advertising Creative Circle, sino al 1975, e chiusero con l’edizione 
che riportava in copertina “una candela elettrica moribonda e il titolo diceva Nel boom 
dell’austerity” ; mentre per tutti gli anni Settanta alcuni annual vennero realizzati 592

sporadicamente e in forma privata dai pubblicitari stessi, ma rimangono esperienze 
isolate, ad oggi di difficile consultazione. Barbella ricorda  l’attività editoriale svolta in 593

questo ambito dal creativo Giuseppe Gariboldi: lo stesso pubblicitario nel 1983 promosse 
quindi la pubblicazione di mADe in Italy , un annual che anticipò di due anni le modalità 594

operative e la fondazione dell’ADCI. 
Come ricorda Panzeri , l’Art Directors Club Italiano fu progettato proprio allargando 595

questo sistema di premi, giurie e annual a una comunità estesa di creativi durante la 
preparazione di un secondo volume di mADe in Italy. 
Sul piano esclusivamente editoriale è contemporaneo all’esperienza di Gariboldi il libro  596

edito da Electa e a cura di Pasquale Barbella, del designer Pierluigi Cerri, dell’art director 
Raymond Gfeller e di Till Neuburg: 

“Si chiamava Pubblicità d’autore - la migliore pubblicità italiana. Fummo abbastanza odiati da 
chi non v’era entrato con qualche lavoro, ma alla fine tutti dovettero ammettere che era una 
pubblicazione equilibrata e pure ben fatta. Le campagne non erano suddivise per mezzi o 
categorie merceologiche, ma per temi sociali o culturali. Per ogni capitolo Barbella aveva 
scritto delle piccole perle tematiche. Per la creatività italiana, fu un’annata memorabile: 
ottima e abbondante” .597

Tra questi prodromi e la fondazione dell’Art Directors Club Italiano si trova tuttavia 
un’ulteriore fondamentale esperienza, l’Art & Copy Club, fondato “sul modello di quello che 
c’era a New York. Erano centotredici soci, indecisi a tutto: sulla copertina una coppia 

 Ibid.592

 P. Barbella, Art & Copy Club, cit.593

 mADe in Italy. annual della pubblicità italiana, Nava, Milano, 1983.594

 L. Panzeri, C’ero una volta. vita di un creativo, Lupetti, Milano, 2006.595

 Pubblicita d’autore. La migliore pubblicità italiana, a cura di Pasquale Barbella, Pierluigi Cerri, 596

Raymond Gfeller & Till Neuburg, Electa, Milano, 1983.

 T. Neuburg, Prima dell’addiccì…, cit.597
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Primo statuto dell’Art Directors Club Italiano, 1985.



creativa mostrava i muscoli” . L’annual di riferimento, primo e ultimo, fu pubblicato nel 598

1980, “raccogliendo materiali del triennio precedente, ma in compenso si distinse con una 
bella mostra all’Arengario di Milano, nello spazio attualmente occupato dal Museo del 
Novecento” . 599

In apertura a questo annual, il segretario generale per l’anno 1978-1979, Cesare Tosi, 
contestualizza la pubblicazione in una linea di esperienze in continuità fra di loro, che vede 
nel 1967 le proprie origini, evidenziando però l’unicità dello scopo di questa specifica 
pubblicazione . Per la prima volta l’annual si dichiara rivolto esclusivamente al contesto 600

italiano, attraverso una selezione che - sebbene non preveda premi e riconoscimenti 
speciali - è stata realizzata grazie al contributo di tutti i soci, una comunità che fa 
riferimento esclusivamente all’ambito di quelle persone che “operano creativamente 
nell’ambito della comunicazione pubblicitaria ed editoriale” . 601

L’obiettivo di questa ultima esperienza prima della fondazione dell’Art Directors Club 
Italiano è quello tanto di offrire una retrospettiva sulla pubblicità italiana degli ultimi anni 
quanto di aprire un dibattito su un’auspicata crescita della qualità pubblicitaria, anche 
attraverso la sottoscrizioni di istanze etiche e professionali comuni. 
Un primo giudizio professionale a posteriori lo troviamo invece nel recente articolo di 
Pasquale Barbella, che individua due elementi comuni nella pubblicità storicizzata 
attraverso questi annual: 

“1. si scriveva e si narrava di più; 2. le campagne diventavano importanti a condizione di essere 
seriali, cioè articolate in una serie di episodi interconnessi. Le pubblicità “una botta e via” erano e 
sono meno resistenti e interessanti delle saghe” .602

 Ibid.598

 P. Barbella, Art & Copy Club, cit.599

 C. Tosi, prefazione, in Annual dell'Art and copy club, Sisar, Milano, 1980, s.p.600

 Ibid.601

 P. Barbella, Art & Copy Club, cit.602
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La fondazione e le specificità del club

Una prima ma significativa differenza con le esperienze che abbiamo presentato nel 
paragrafo precedente sta nella durata dell’esperienza ADCI, che rispetto ai tre club che 
l’hanno anticipata in Italia è riuscita a trovare un equilibrio economico attraverso una quota 
annuale richiesta ai soci e alle quote di iscrizione dei lavori ai premi, e a garantirsi in 
questo modo trent’anni di attività. Non sarà inoltre da sottovalutare l’importanza 
dell’entrata dell’associazione in un club europeo ufficializzato, quale l’Art Directors Club of 
Europe , che come network dei diversi club nazionali esiste dal 1990.603

Nel 2007 in particolare l’aspetto economico per il sostegno del club è presentato in 
un’intervista da Gianguido Saveri, segretario dell’ADCI, che dichiara sia le cifre associative 
secondo il regolamento allora vigente, sia il numero dei soci, pari a 300 ma con una 
community di quasi 4000.: 

“I Soci ADCI (che accedono a questa qualifica per meriti) pagano 260 Euro l’anno. I 
Sostenitori ADCI (che non hanno i titoli per accedere alla qualifica di Soci ADCI) dopo aver 
passato il vaglio del Consiglio pagano 130 Euro. Gli Studenti ADCI (iscritti a Scuole di 
Comunicazione e simili) pagano solo 40 Euro. Da notare che la quota dei Soci ADCI non è 
mai stata aggiornata dal 1985, anno in cui si pagavano 500.000 Lire”  .604

A partire da questi elementi di continuità, le specificità dell’associazione e le sue principali 
linee storiche possono essere individuate attraverso una sistematizzazione dei materiali 
documentari che l’associazione ha conservato per ricostruire un panorama più chiaro 
dell’ADCI e dei cambiamenti che ha attraversato.

La fondazione dell’Art Directors Club è ricordata in prima persona dall’art director e regista 
Lele Panzeri: 

“Roberto [Gariboldi] mi telefonò per sapere se ero d’accordo a fare uscire il numero due .605

Io gli risposi che forse era il caso di coinvolgere anche altri, nell’operazione.

 È importante segnalare come L’ADCE abbia avuto anche due presidenti provenienti dal club 603

italiano, Luigi Montaini Anelli e Franco Moretti (2007-2010).

 A. Moro, DesignerBlog intervista ADCI, in “DesignerBlog”, 29 novembre 2007.604

 il riferimento qui è all’annual mADe in Italy.., cit.605
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Cominciammo a buttare giù i nomi dei migliori creativi che conoscevamo, e ci accorgemmo 
che erano una cinquantina.
Forse i tempi erano maturi per rifondare l’Art Directors Club Italiano.
Roberto fece un giro di telefonate e una sera ci trovammo tutti e cinquanta a cena in un 
ristorante di Brera.
Fu una serata memorabile.
Il Club fu fondato così, tra un risotto di mare e una grigliata di pesce.
Fu eletto il presidente, Fritz Tschirren.
Io entrai nel consiglio direttivo.
Furono organizzate le giurie e furono diramati gli inviti a tutte le agenzie a iscrivere le loro 
campagne.
Gavino Sanna disegnò il marchio dell’ADCI.
Ci Trovammo tutti quanti un sabato in via Palladio al 117 Studios.
Ci dividemmo in giurie e selezionammo i lavori meritevoli di entrare nell’annual.
Poi vennero distribuite le schede attraverso le quali, con voto segreto, si sarebbero assegnati 
premi (oro, argento e bronzo) nelle singole categorie.
L’annual uscì sei mesi dopo.
Aveva la copertina bianca, col marchio nei quattro angoli.
La prima categoria era Stampa Periodica.
Oro nella stampa periodica era la nostra campagna Pioneer Shelf” .606

Questa cronaca puntuale delle origini, riportata nella biografia di Panzeri, è il momento di 
partenza da cui iniziare a consultare i documenti relativi all’associazione. Gli statuti prima 
di tutto, che sebbene non siano conservati integralmente all’interno dell’archivio, 
rimangono in parte consultabili e permettono di chiarire quelli che sono stati i principi 
fondanti e i grandi cambiamenti interni all’associazione. 

Nel primo statuto , redatto in occasione della fondazione del club il 19 dicembre 1985 e 607

firmato da due copywriter e cinque art director, Sandro Baldoni, Roberto Fiamenghi, 
Roberto Gariboldi, Marco Mignani, Gabrio Maurizio Panzeri, Fritz Tschirren e Gianpietro 
Vinti, ritroviamo gli scopi dell’associazione, ancora oggi mai modificati. In primis la natura 
di istituzione volta a favorire un sistema di relazioni, evidente già nella definizione di club 
presente anche nei modelli americani, e al tempo stesso a delimitare un ambito 

 L. Panzeri, C’ero una volta…, cit.606

 Conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, documento non classificato.607
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professionale seguendo le forme e le pratiche - per quanto effimere - della comunicazione 
pubblicitaria. Il secondo obiettivo, particolarmente ampio, è quello, per riprendere le parole 
dello statuto, di promuovere e realizzare studi, ricerche, pubblicazioni e ogni altra iniziativa 
atta a contribuire al miglioramento qualitativo della professione e della comunicazione 
pubblicitaria e editoriale italiana: se i premi e gli annual in quanto unica iniziativa che sia 
stata svolta con continuità e a frequenza annuale a partire dalla fondazione del club sono il 
caso studio a cui guardare, sarà utile approfondire le relazioni di attività - quando 
disponibili - e analizzare puntualmente il magazine del club  - pubblicato in diversi 608

formati digitali con grande discontinuità e rivolto primariamente ai soci - per capire come e 
fino a che punto negli anni questi scopi siano stati perseguiti. 
È da notare quindi come nello statuto vigente l’unica integrazione riguardi un allargamento 
degli obiettivi anche a un ambito internazionale, mentre vengono considerate anche le 
aziende e il pubblico come interlocutori per promuovere la consapevolezza dell’importanza 
di un miglioramento degli standard della creatività nel campo della comunicazione e delle 
discipline ad essa collegate.
Anche la forma e gli organi del club sono stabiliti da subito, con un consiglio direttivo di 
durata triennale costituito da Presidente, VicePresidente, Segretario, e sei Consiglieri, a 
cui si affiancano nell’associazione i Probiviri - l’organo consultivo dell’Associazione - , un 
tesoriere e un delegato per i rapporto con l’Art Directors Club of Europe. I compiti del 
consiglio, convocato e presieduto dal presidente almeno una volta ogni bimestre e ogni 
volta che ciò sia richiesto da non meno di un quarto dei suoi componenti, sono: 

“Attuare le delibere dell’Assemblea, Promuovere le iniziative in relazione agli scopi sociali, 
Costituire commissioni consultive, Decidere sull’ammissione dei nuovi iscritti, Deliberare in 
merito alle relazioni e al bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, 
Proporre la misura e le modalità di pagamento dei contributi associativi per la successiva 
approvazione dell’assemblea; Decidere in ordine alle spese straordinarie per il 
funzionamento dell’associazione, Determinare l’organico del personale, Designare i 
rappresentanti dell’associazione presso gli enti esterni, Conferire mandato per la costituzione 
di società possedute, controllate e/o collegate, e per la nomina dei loro amministratori, 
Designare gli amministratori del Consiglio di Amministrazione di società possedute, 

 Fin dall’apertura del sito ADCI è stata presente una mailing list riservata ai soci, che aveva la 608

funzione di spazio di dibattito. Un magazine del club, “Il Latore della Presente”, di cui risultano 
pubblicati 17 numeri, è riscontrabile a partire dal 08 febbraio 2005, coordinato da Till Neuburg, 
Gianguido Saveri e da Matteo Righi ed è stato distribuito in formato digitale sul sito dell 
associazione stessa fino 29 gennaio 2007.
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controllate e/o collegate…Deliberare le espulsione degli iscritti relativamente all’inosservanza 
del norme statutarie e della perdita dei requisiti associativi, anche su segnalazione del 
Collegio dei Probiviri” , 609

A questo viene inoltre richiesto di determinare e aggiornare il regolamento attuativo dello 
statuto e valutare i cambiamenti di sede del club. 
Fondamentalmente al consiglio spetta la gestione dell’ADCI, con il presidente - oltre a 
rappresentate legalmente il club - responsabile di sovrintendere alle sue attività così come 
a quelle dell’assemblea e dell’assemblea ordinaria annuale - a cui prendono parte tutti i 
soci - dedicata a determinare l’indirizzo generale dell’attività dell’associazione e deliberare 
sull’attività svolta nell’anno precedente, sul bilancio annuale consuntivo e sulla quota 
associativa.
Dalle origini fino al 2012 il regolamento è stato rigoroso riguardo ai criteri per l’iscrizione, e 
prevedeva che potessero assumere la qualifica di Socio ADCI  solo

“coloro che di fatto e prevalentemente esercitano l’attività di: Art Director, Copywriter, 
Fotografo, Illustratore, Regista, Web Designer, Musicista, nonché altre figure creative 
operanti professionalmente nell’ambito della comunicazione e delle attività ad essa collegate, 
in qualità di liberi professionisti o come dipendenti o dirigenti d’impresa” . 610

A questo andava aggiunta un’anzianità professionale di almeno tre anni e un discrimine 
significativo, ovvero il fatto di aver pubblicato sugli annual dell’ADCI o di altri Art Directors 
Club stranieri  almeno tre lavori relativi a tre progetti differenti. 611

A fianco della figura del socio era stata quindi introdotta la speciale categoria di 
Sostenitore ADCI, sempre compresa all’interno delle stesse categorie professionali, e solo 
in seguito all’approvazione della richiesta di ammissione da parte del consiglio: questa 
figura “può assistere alle assemblee, ma senza diritto al voto. Inoltre non può assumere 

 Statuto ADCI 2012, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, 609

documento non classificato.

 Statuto ADCI 2012, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, 610

documento non classificato.

 A questi potevano essere aggiunti, come uniche eccezioni, i lavori che avessero conseguito un 611

premio (bronzo, argento oro o Grand Prix) al Festival di Cannes, che abbiano vinto un Clio Award, 
oppure altri premi in manifestazioni riconosciute dal consiglio e in seguito approvate 
dall’assemblea. Era data inoltre facoltà al Consiglio Direttivo di nominare a suo giudizio fino a un 
massimo di quattro nuovi Soci ADCI all’anno che non avessero i requisiti sopra menzionati.
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MANIFESTO 
DEONTOLOGICO 

dell’Art Directors club 
ITALIANO

Noi soci Adci siamo consapevoli del fatto che la comunicazione 
commerciale diffonde modi di essere, linguaggi, metafore, 

gerarchie di valori che entrano a far parte dell’immaginario 
collettivo: la struttura mentale condivisa  e potente, tipica 
della culture di massa, che si deposita nella memoria di tutti 
gli individui appartenenti a una comunità, e ne orienta opinioni, 
convinzioni, atteggiamenti e comportamenti quotidiani.

Il nostro mestiere è raccontare le offerte dei nostri clienti 
attraverso narrazioni efficaci. Ironia, humour, paradosso, 
appartengono al patrimonio storico del miglior linguaggio 
pubblicitario. Sono, fra i molti tratti distintivi della pubblicità, 
forse i più popolari e apprezzati, se e quando vengono impiegati 
con competenza, precisione e misura.

Per questo crediamo, come professionisti e come individui 
responsabili, di dover assumere, condividere e promuovere 
un insieme di princìpi che servano da positivo fattore 
di sensibilizzazione e orientamento etico per chi, ogni giorno,

crea e diffonde linguaggi e simboli. Ad animarci non è un intento 
censorio, che non ci appartiene, ma il desiderio
di portare un contributo positivo alla crescita, non solo materiale 
ma anche culturale, di questo paese.

In questo spirito sottoscriviamo otto semplici appelli
che auspichiamo possano essere raccolti e condivisi 
anche al di fuori dell’Art Directors Club Italiano.
Non solo dagli altri colleghi che si occupano – in vari modi – 
di comunicazione, ma anche dagli enti e dalle imprese 
per cui lavoriamo e da chiunque abbia l’opportunità,
oltre che la responsabilità, di veicolare messaggi attraverso i media.

In linea generale, i princìpi cui ci ispiriamo sono già tutelati 
da altri organismi e, nei casi di infrazione più sospetti,
dal codice civile. È nostro intento contribuire, con questo appello,
a modificare modalità di comunicazione che, pur lecite 
formalmente, possono tuttavia favorire il consolidarsi di stereotipi 
negativi e il deteriorarsi della cultura collettiva.

  ONESTÀ

La fiducia è uno dei pilastri su cui si fonda ogni società civile. 
Tradire la fiducia di altri esseri umani è una forma di inquinamento 
morale che rende tutti più vulnerabili. Per questo noi soci Adci 
ci impegniamo a evitare espedienti retorici tesi a creare aspettative 
che il prodotto o il servizio pubblicizzato non sarà mai 
in grado di soddisfare. Fuorviare il pubblico a cui parliamo 
indebolisce il nostro stesso lavoro.

  BELLEZZA

Noi soci Adci ci impegniamo a lottare ogni giorno contro
la trasandatezza, la sciatteria, la trascuratezza e la volgarità,
virus la cui diffusione va a discapito della bellezza.
«Tutti noi che per mestiere usiamo i mass media contribuiamo
a forgiare la società. Possiamo renderla più volgare. Più triviale.
O aiutarla a salire di un gradino». (Bill Bernbach).

  APPROPRIATEZZA

Ogni volta che creiamo un messaggio noi soci Adci ci interroghiamo 
sulla sua appropriatezza. I nostri messaggi entrano nelle case 
e nelle vite altrui: dobbiamo chiederci sempre se quello che a noi 
pare appropriato lo sia anche per gli altri. La vera creatività 
non risiede nella trasgressione distruttiva e fine a se stessa,
ma nel reinventare la norma aprendole prospettive nuove e fertili.

  RISPETTO 
Noi soci Adci siamo consci che con i nostri messaggi non dobbiamo 
mai offendere gli altrui diritti e meriti. Nemmeno quando sono 
i committenti a spingerci in questa direzione, perché accontentarli 
significherebbe procurare un danno a tutto il sistema.
Se la pubblicità non rispetta gli esseri umani nella loro individualità 
e nella loro differenza, questi smetteranno di rispettare la pubblicità. 
Sta già accadendo.

  CORRETTEZZA 
Noi soci Adci ci rifiutiamo di favorire con il nostro lavoro 
rappresentazioni gratuite di violenza, in tutte le sue forme: fisica, 
verbale, psicologica, simbolica, morale. Siamo contrari
a promuovere direttamente o indirettamente qualunque tipo 
di discriminazione, in quanto è essa stessa una forma di violenza.

  STEREOTIPI

Una certa dose di stereotipi è necessaria in pubblicità come in ogni 
forma di comunicazione di massa. Ma l’abuso di stereotipi e cliché 
relativi a etnie, religioni, classi sociali, ruoli e generi favorisce 
il consolidamento di pregiudizi e ingessa lo sviluppo sociale,
ancorandolo a schemi culturalmente arretrati e quindi dannosi. 
Dunque occorre usare gli stereotipi con attenzione
e consapevolezza, sempre chiedendosi se una soluzione alternativa
non sia possibile e migliore. 

  INTELLIGENZA

Il fatto che la pubblicità debba essere chiara, diretta e comprensibile
a tutti non implica che debba essere stupida, né che si debba
trattare da stupido il suo pubblico. Noi soci Adci condanniamo
e combattiamo il ricorso alla stupidità sia come espediente retorico,
sia come scorciatoia per guadagnare facili consensi.
Difenderne l’utilità a fini comunicativi è un alibi cinico e mediocre,
tipico di chi disprezza i suoi simili e di chi è incapace
di produrre o riconoscere idee nuove. Per ridurre ciò che è complesso
a semplice, senza essere semplicisti e conservandone
tutta la ricchezza, occorre – parola di Bertrand Russell –
la dolorosa necessità del pensiero.

  PUDORE 
Consideriamo la sessualità libera da condizionamenti un grande 
valore, per la donna e per l’uomo. Il nudo in sé non può recare offesa,
come l’arte stessa ci ha insegnato attraverso innumerevoli esempi.
Ma giudichiamo profondamente scorretto ridurre
i corpi umani a oggetto sessuale da abbinare a un prodotto
in modo incongruo e pretestuoso, al solo scopo di rendere
quest’ultimo desiderabile. Questo schema pavloviano è,
oltre che inefficace nel promuovere l’autonomo valore del prodotto,
immorale, perché svilisce l’esperienza e l’identità umana. 

Manifesto Deontologico dell’Art Directors Club Italiano, 2012.



cariche sociali e non gode degli stessi privilegi riservati ai Soci ADCI in caso di 
riconoscimento giuridico delle figure professionali rappresentate dall’associazione” ; 612

mentre dal 1 Gennaio 2006 il Club riconosce anche gli Studenti ADCI nel proprio statuto 
come categoria riservata a chi al momento dell’iscrizione frequenti una scuola o università 
legata alla comunicazione e alle discipline ad essa collegate, e voglia partecipare alle 
iniziative del Club - ad eccezione delle Assemblee. Naturalmente anche in questo caso per 
essere ammessi è necessaria una richiesta e la successiva approvazione del consiglio. 
Il 4 aprile 2011 è presentato  al Consumers Forum, nell’ambito del convegno Il consumo 613

dell’immagine della donna, un secondo documento, il manifesto deontologico dell’ADCI 
elaborato da Pasquale Barbella, Massimo Guastini, Maurizio Ratti e Annamaria Testa e 
visto dai Past President Fritz Tschirren, Gavino Sanna, Aldo Biasi, Franco Moretti, Milka 
Pogliani, Lele Panzeri, Maurizio Sala e Marco Cremona, che si propone come un 
elemento fondamentale nell’affiancare lo statuto per indirizzare le linee di azione e 
progetto del club, e che proprio da questo muove: 

“Il nostro Statuto ci indica, da oltre 25 anni e sin dalla prima pagina, quella che oltre a essere 
la nostra responsabilità, può e deve essere anche la nostra funzione sociale. Ciò che può 
renderci necessari. E quindi utili.
Possiamo essere l’unica associazione che persegue, nei fatti, una visione etica della 
comunicazione, sforzandoci di identificare e premiare (Adci Awards) i modelli virtuosi, per 
mostrare a chiunque abbia accesso ai media che un altro mondo è possibile. A cominciare 
dalla pubblicità. Perché nessuna legge, o ricerca seria, ha mai decretato che debba essere 
necessariamente brutta, idiota e disonesta come quella in cui ci si imbatte sin troppo 
spesso”614

Questa dichiarazione di responsabilità e consapevolezza pubblicata da una parte del 
sistema pubblicitario vuole da un lato riaffermare il ruolo dell’associazione - e di tutte le 

 Statuto ADCI 2012, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede Milano, documento 612

non classificato.

 Una rassegna stampa completa è riscontrabile all’indirizzo: 613

https://bocciofilabrancaleone.wordpress.com/?s=manifesto+deontologico&submit=Cerca. 
Questo blog rappresenta una piattaforma nata per documentare e condividere il lavoro quotidiano 
del consiglio ADCI di cui hanno fattoo parte Massimo Guastini (Presidente), Paola Manfroni (Vice 
Presidente), Fabio Ferri, Francesco Emiliani, Fabio Gasparrini, Paolo Guglielmoni, Matteo Righi e 
Mizio Ratti (consiglieri), Gianni Lombardi (segretario).

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 614

la sede di Milano.
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professionalità che rappresenta - all’interno di un sistema culturale, e al tempo stesso 
rispondere a quello scollamento tra eccellenza, modelli creativi e reale situazione e 
diffusione degli annunci pubblicitari in Italia. Il metodo è stabilire “un insieme di princìpi che 
servano da positivo fattore di sensibilizzazione e orientamento etico per chi, ogni giorno, 
crea e diffonde linguaggi e simboli” , cercando di intervenire non tanto dal punto di vista 615

normativo e legislativo, ma piuttosto di “modificare modalità di comunicazione che, pur 
lecite formalmente, possono tuttavia favorire il consolidarsi di stereotipi negativi e il 
deteriorarsi della cultura collettiva” . 616

L’importanza di dichiarare istanze etiche che già da anni andavano a definire l’identità, le 
scelte e l’operato dell’ADCI risiede anche nell’intenzione di contestualizzarle e radicarle 
nel contesto culturale contemporaneo. Onestà, Bellezza, Appropriatezza, Rispetto, 
Correttezza, Stereotipi, Intelligenza e Pudore appaiono come temi di discussione centrali 
da sempre nel dibattito promosso dagli stessi professionisti intorno alla pubblicità, qui 
vengono contestualizzati in risposta a una serie di problemi individuati nella pubblicità 
italiana , cercando di ridefinire - dal punto di vista di chi la pubblicità la progetta - le 617

modalità di costruzione del messaggio pubblicitario e il suo rapporto con il pubblico.

 Manifesto Deontologico Dell’ARt Directors Club Italiano, 2012, conservato all’interno 615

dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, documento non classificato.

 Manifesto Deontologico Dell’ARt Directors Club Italiano, 2012, conservato all’interno 616

dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, documento non classificato.

 I membri ADCI non fanno mai riferimento nei propri interventi a casi studio in senso negativo, 617

ma restringono il campo a pubblicità che contravvengono palesemente a questi principi e che 
proprio per questo non sono mai entrate nelle selezioni del premio, e con molte probabilità 
neppure tra le candidature. Le accuse di sessismo e sfruttamento dell’immagine del corpo 
femminile ad esempio sono tra le più frequenti.
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ADCI e il ruolo dei premi all’interno dell’associazione a partire dagli anni Novanta

Intorno modalità di accesso all’Art Directors Club Italiano e ai premi si sono viste invece, 
anche se in anni piuttosto recenti, le modifiche più significative, anche in relazione 
all’importanza dei criteri di ammissione rispetto agli obiettivi e alle finalità. 
Una prima cronaca degli scontri, anche generazionali, interni all’associazione riguardo al 
ruolo centrale dei premi è riportata nel 2009 sul proprio blog  dal creativo - e futuro 618

consigliere ADCI - Mizio Ratti. A partire da una serie di contrapposizioni tra i soci sulla 
newsletter del Club viene ricostruito - fino all’assemblea straordinaria indetta il 14 
dicembre 2009 - il dibattito innescato dalle decisione del consiglio precedente , 619

antecedente ai premi 2007, di modificare il sistema delle giurie rendendole più ristrette 
attraverso il potere dato ai presidenti di scegliere a loro discrezione i giurati all’interno di 
credit lists che contengono i 60 creativi con il maggior numero di premi ADCI, e dalla 
decisione  approvata dal consiglio successivo  di depennare da queste credit lists tutti 620 621

coloro che non hanno vinto premi negli ultimi 5 anni. 
Il primo fattore da considerare è che fino al 2005 tutti i soci avevano partecipato alle giurie, 
secondo un modello consolidato. Inoltre attraverso questo meccanismo 

“questi soci meno qualificati perdono anche il diritto di votare il Grand Prix. L’obiettivo 
dichiarato è quello di rendere ancora più selettive le giurie e, di conseguenza, far sì che i 
lavori premiati siano ancora più vicini agli standard internazionali. Risultato: molti soci che da 
anni non vincono premi perdono il diritto di entrare nelle giurie, insieme a loro perdono il 
diritto anche molti soci autorevoli che hanno fatto la storia della pubblicità italiana” .622

I successivi scambi di mail, i cui autori sono qui citati solo per iniziali ma sono facilmente 
riconoscibili grazie alle corrispondenti cariche e ruoli rivestiti all’interno dell’ADCI, vedono 

 M. Ratti, L’ADCI e l’iceberg, in “Mizioblog”, 14 dicembre 2009.618

 Il consiglio nel 2007 era composto dal Presidente Maurizio Sala, dal Vice Presidente Patrizia 619

Boglione, dal Segretario Gianguido Saveri e dai Consiglieri Andrea Bayer, Carlo Maria Fasoli, 
Fabio Gasparrini, Marco Massarotto, Till Neuburg e Matteo Righi.

 Questa è definita da Ratti variante AB, in riferimento con il consigliere ADCI che l’ha proposta, 620

rintracciabile in Alex Brunori, creative director per l’agenzia JWT.

 composto dal Presidente Maurizio Sala, dal Vice Presidente Patrizia Boglione, dal Segretario 621

Gianguido Saveri e dai Consiglieri Alex Brunori, Carlo Maria Fasoli, Fabio Gasparrini, Marco 
Massarotto, Till Neuburg e Matteo Righi.

 M. Ratti, L’ADCI e l’iceberg, cit.622
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appunto una prima serie di contestazioni mosse da AC, facilmente riconoscibile in Andrea 
Concato, “uno di quelli che hanno fatto la storia della pubblicità italiana”  e allora 623

proboviro del club, verso la norma chiamata variante AB delle giurie e verso lo stesso AB 
che l’aveva proposta. Questa norma infatti si riteneva potesse portare al rischio che veniva 
a crearsi di giurie sempre più ridotte per i premi, composte da pochissime agenzie, mentre 
su un piano personale sono messi in discussione i titoli di AB rispetto all’importanza del 
ruolo rivestito e alla sua presenza in diverse giurie dei premi. 
Ne seguiranno l’allontanamento di Concato dal proprio ruolo di proboviro, la diaspora di 
diversi membri dal club e una serie di prese di posizioni a favore o contrarie da parte di 
figure di riferimento quali il futuro presidente Massimo Guastini, l’allora segretario 
Gianguido Saveri, Till Neuburg e Pasquale Barbella, che in particolare nelle sue mail si 
esprime centrali su alcuni temi legati al futuro del club: 

“L’idea di un Club slegato da tutto il resto – in cui si parli prevalentemente di giurie, di premi e 
di annual – mi sembra antistorica. PB pensa che […] il Club sia già fin troppo chiuso, e che 
abbia anzi bisogno di un calcio poderoso che ne spalanchi la porta. Si augura che il Club 
diventi […] un’associazione multidisciplinare, una zona di scambi crossover fra tutte le parti 
interessate alla qualità della comunicazione, sia essa editoriale, musicale, industriale, 
commerciale, artistica” . 624

Sarà il segretario - per un momento anche dimissionario - Saveri, a mettere in discussione 
anche il ruolo dell’annual, che accusa essere diventato uno strumento inconsistente e 
invisibile: 

“Il problema vero è che non esiste. E’ solo il nostro Internal Report costosissimo, distribuito 
solo agli associati. Ed è pure inutile come Internal Report, dato che esce 2 anni dopo il 
periodo a cui si riferisce. Ma questo lo dicono tutti da anni, eppure nessun consiglio ha mai 
risolto la questione. Perché?” .625

Il conflitto generazionale arriva in questo modo, come dimostra questa ricostruzione di 
documenti, a toccare un ulteriore problema centrale al sistema dei premi, quello degli 

 Ibid.623

 Ibid.624

 Ibid.625
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annunci e campagne definite fake, falsi annunci senza un piano media, realizzati dai 
creativi grazie a un accordo con il cliente ma in realtà progettati solo per premi e 
pubblicazioni, e quindi completamente differenti nelle dinamiche progettuali, produttive e 
distributive, mai sottoposti ad approvazioni e revisioni necessarie a tutti i loro competitor 
per arrivare a essere visibili al pubblico. La denuncia di Ratti all’ADCI è chiara, e proviene 
da un attore del sistema stesso dei premi: 

“L’unica preoccupazione è quella di restringere le giurie per avvicinarsi agli standard 
internazionali. Ma si stanno solo avvicinando al disastro. Un annual fatto sempre più di 
annunci fake, votati da persone che sanno fare soprattutto annunci fake (per vincere devi 
fare fake, e se vinci poi entri in giuria e puoi votarti i tuoi fake o quelli dei tuoi amici amici 
fakers) è un attentato alla dignità della nostra professione”626

Questa accusa si inserisce in un dibattito internazionale relativo ai premi, che in Italia trova 
spazio in particolare sul magazine ufficiale dell’Art Directors Club Italiano, e che si rivela 
fondamentale anche per valutare e studiare un archivio che si fonda proprio sul sistema 
dei premi, e di conseguenza tutto un sistema di conservazione e valorizzazione della 
pubblicità fondato su questa tipologia di archivi. È evidente infatti come questa tipologia di 
pubblicità tolga spazio e visibilità a modalità produttive reali e profondamente legate al 
contesto storico, creando uno sdoppiamento tra due modelli potenzialmente distanti, la 
produzione per il cliente - vista come un qualcosa in cui la creatività può avere un ruolo 
marginale - e le campagne da pubblicare su repertori on-line e soprattutto dedicate ai 
premi nazionali e internazionali, falsando le prospettive tanto di studio quanto di lavoro sui 
modelli in funzione della produzione di nuove campagne.
Ripartiamo dalla provocazione di Ratti: 

“I premi pubblicitari sono stati inventati per stimolare i creativi a produrre lavori di qualità. Ma 
sono nati in un’epoca diversa, un periodo in cui molte persone si vergognavano di fare i 
pubblicitari. Naturale che allora i creativi andassero stimolati. Oggi, all’opposto, forse 
andremmo sedati. Non voglio dire che dovremmo rinunciare ai premi, piuttosto che la più 
importante associazione di settore dovrebbe focalizzare i suoi obiettivi primari in altre 
direzioni” . 627

 Ibid.626

 Ibid.627
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Sono riscontrabili diverse premesse a questa posizione: nel 2005 Saveri, protagonista del 
dibattito che abbiamo ricostuito, interveniva ufficialmente con un articolo  sul magazine 628

dell’ADCI, per presentare due iniziative che l’allora presidente Maurizio Sala aveva 
promosso. “La prima riguarda la più importante espressione della nostra associazione, gli 
ADCI Awards e l’Annual. La seconda riguarda la definizione stessa dell’ADCI, cioè lo 
Statuto” . 629

Proprio la prima iniziativa era partita da una serie di premesse che in forma di dialogo da 
alcuni anni proseguivano sul forum on-line del club, e riguardava le regole, le contestazioni 
e le richieste di verifica che interessavano ogni anno i lavori candidati a essere selezionati, 
premiati e quindi pubblicati sull’annual.
Le potenziali campagne false, costruite appositamente per i premi - o quantomeno 
accusate di essere tali - avevano dato vita a una 

“querelle sta spaccando il Club in due: chi pensa che la creatività vada comunque premiata e 
chi pensa che non sia etico, corretto, credibile. Si tratta di trovare una soluzione, verificando 
anche quali criteri di eleggibilità gli altri Club europei adottano, dato che i lavori pubblicati sul 
nostro annual concorrono automaticamente all'Annual europeo e agli ADCE Awards” .  630

Il confronto con l’Europa e con un sistema internazionale dei premi sarà uno dei temi 
ricorrenti, e porta all’annuncio da parte di Saveri dell’istituzione di una prima Commissione 
per il Call for Entries, a cui sono stati chiamati a partecipare i Past President e i soci 
dell’ADCi che sono stati giurati al Festival di Cannes negli scorsi anni ma aperta a tutti 
soci, per vigilare e regolamentare il sistema di iscrizione alla luce di queste nuove 
dinamiche. 
Viene al tempo stesso presentata una seconda commissione per riscrivere lo statuto: 

“La nuova formulazione dovrà dare al Club uno strumento di lavoro allo stesso tempo 
ideologico e pratico, che permetta all’associazione di espandersi senza perdere la sua 

 G. Saveri, CFE e Statuto…, cit., pp. 1-3.628

 Ibid.629

 Ibid., p. 3.630
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identità o il suo ruolo di certificazione professionale, con l’obiettivo di far diventare l’ADCI il 
punto di riferimento culturale e professionale del mondo della Comunicazione” .631

La compresenza di questi due ruoli rimane una linea da indagare per comprendere la 
storia e il ruolo dell’ADCI: sempre nello stesso anno Marco Carnevale, copy, professore 
presso lo IULM di Milano e socio ADCI, ritorna sul problema dei finti annunci con un 
intervento  che cerca di mettere in luce attraverso dieci brevi tesi la situazione 632

contemporanea. Se da una parte si constata la presenza di queste campagne, prodotte da 
creativi professionisti e premiate dagli stessi creativi, dall’altra si sottolinea come la 
pubblicità sia concettualmente inseparabile dalla sua funzione: 

“La creatività pubblicitaria è non solo concepita per ma anche coincidente con l’esposizione 
al pubblico. Lo dice la parola stessa, come diceva Ferrini . Non esiste advertising senza 633

advertisement. E la sola cosa che può trasformare un messaggio qualunque in un 
advertisement è la sua diffusione presso il pubblico dei veri destinatari del suo contenuto e 
non presso uno sparuto gruppetto di colleghi. Ciò non ha nulla a che fare con l’imponenza 
del piano media: ma ha certamente a che fare con l’esistenza di un piano media e la 
manifesta aspirazione di chi lo paga e lo promuove a renderlo più efficiente possibile” . 634

 Ibid.631

 Ibid., pp. 1-4.632

 Il riferimento è alla battuta del noto personaggio televisivo, ripetuta all’interno del programma 633

Quelli della notte. A questo proposito cfr. M. Volpe, «Non capisco ma mi adeguo»: gli slogan di 
Arbore, in “Corriere della Sera”, 5 aprile 2002, p. 38.

 M. Carnevale, Campagne vere, finte, ad hoc. Dieci tesi sul più falso dei problemi, “Il latore della 634

presente. Lettera circolare dell’art directors club italiano”, n. 5, 25 luglio 2005, p. 1.
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L’importanza anche in prospettiva storica che Carnevale assegna a questo concetto - 
tanto da affermare che “tutta la storia ultracentenaria della creatività pubblicitaria senza il 
riverbero e la risonanza reali di quei messaggi sui comportamenti e la mentalità delle 
persone non vale un millimetro quadrato del peggiore quadro di Edward Hopper”  - apre 635

problemi legati al dibattito in corso nelle scienze sociali ed economiche, ma ha prima 
dtutto un riflesso immediato nell’analisi del ruolo degli annual e degli archivi in relazione 
alla presenza di campagne e annunci mai pubblicati al di fuori di questi. 
Anche il rapporto tra committente e autore del messaggio pubblicitario, uno dei punti 
centrali dello studio della pratica pubblicitaria e uno dei nodi critici in relazione alla 
definizione della creatività pubblicitaria e dei suoi momenti di crisi, è affrontato con uno 
sguardo critico nei confronti, in primis dei progettisti, definiti

“ultimi depositari di una cultura professionale che rischia di finire polverizzata per sempre, 
per essere rimpiazzata da ciò che Paola Manfroni  ha giustamente definito gli 636

scimmiottamenti delle innovazioni altrui” . 637

La produzione di un annuncio pubblicitario destinato esclusivamente a un premio, e quindi 
a un circuito introverso e autocompiacente, rappresenta infatti per Carnevale esattamente 
l’opposto di quelle strategie necessarie per innalzare il rigore e la propositività da parte dei 
creativi, e va a mettere in crisi allo stesso modo il sistema dei premi e delle istituzioni a 
questi collegati, togliendogli credibilità e rilevanza. In questa analisi di un modello vengono 
considerati inoltre gli standard di eccellenza creativa e i benchmark che dovrebbero 
orientarne la valutazione, considerando come i modelli e i case study che hanno lavorato 
sull’innovazione del linguaggio si pongano agli antipodi rispetto alla produzione di un 
annuncio finto. Una soluzione, possibile e proposta, è “un Art Directors Club elitario e 
meritocratico fino e oltre il delirio ossessivo”, soluzione che lascia tuttavia aperto il 
problema dei criteri di ammissione all’interno di questa tipologia di club, e soprattutto dei 
criteri in grado di valutare un’effettiva rispondenza agli standard condivisi.

 Ibid., p. 3.635

 Il riferimento è agli interventi all’interno di McCann Roma. La prima agenzia che è anche un 636

babà, Lupetti, Milano, 2003. Sia Manfroni che Carnevale erano infatti all’epoca direttori creativi 
dell’agenzia.

 M. Carnevale, Campagne vere, finte, ad hoc…., cit., p. 3.637
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Una risposta a livello europeo sembra essere fornita da Franco Moretti , che sposta il 638

dibattito all’interno dell’Art Directors Club Europa, e quindi a un piano di condivisione del 
problema tra le diverse realtà nazionali. Rispetto al - comunque ritenuto fondamentale - 
comitato per la verifica delle candidature al premio proposto da ADCI, Moretti riporta la 
questione anche su un piano culturale, sottolineando la “fondamentale importanza che si 
crei un movimento consapevole, maturo e responsabile che abbia quale vero obbiettivo 
quello di rivalutare la reputazione creativa del nostro paese basata sulla capacità di 
scoprire idee vincenti e generare valore per le marche e i prodotti dei nostri 
committenti” .. In contrapposizione soprattutto con alcune facili soluzioni individuabili nei 639

fake, l’obiettivo è fissato da Moretti in “brillanti soluzioni capaci di provocare: ammirazione 
del consumatore, rendimento commerciale, gratificazione creativa e, perché no, infine, 
prestigio nazionale” . 640

Partendo infatti dal dato per cui secondo il The Gunn Report  del 2005 l’Italia occupava il 641

diciannovesimo posto su 25 nella graduatoria internazionale di performance creativa, 
Moretti prova a ribaltare le prospettive, chiedendosi se proprio nell’atteggiamento dei 
creativi - interessati ad ottenere riconoscimenti ai premi, anche a costo di mettere in 
secondo piano le esigenze e gli obiettivi del committente - non risieda un aspetto 
problematico nel rapporto con il cliente, visto come un elemento fondamentale del sistema 
e della comunità creativa. Il primo invito rivolto da Moretti è proprio “che il creativo 
concentrasse tutte le energie per rivalutarsi e conquistare la sua credibilità quale risorsa 
indispensabile per contribuire a creare valore di mercato” . 642

Guardando la CALL FOR ENTRIES per gli ADCI AWARD oggi vigente possiamo 
comprendere il ruolo di questo dibattito: se questo premio continua a presentarsi come “un 
punto di riferimento per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria in Italia” 
e attraverso la selezione e pubblicazione “documentano nel tempo l’evoluzione dei 

 F. Moretti, Campagne finte. Un problema culturale globale, “Il latore della presente. Lettera 638

circolare dell’art directors club italiano”, n. 11, 3 maggio 2006, pp. 1-4.

 Ibid., p. 4.639

 Ibid.640

 Questo strumento professionale, fondato dall’ex pubblicitario e presidente del Festival di 641

Cannes  nel 1998 e 1999, rappresenta il riferimento statistico internazionale per misurare la 
competitività in relazione ai premi pubblicitari. Associa infatti tutte le liste dei vincitori dai principali 
premi internazionali presentandole su un piano statistico, senza dichiarare i singoli premi.

 F. Moretti, Campagne finte..., cit., p. 4.642
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16, 15 dicembre 2006, p. 7.



linguaggi, degli stili e dell’uso dei mezzi di comunicazione” , i criteri di eleggibilità 643

dimostrano che ruolo abbiano avuto annunci falsi o ripensati appositamente per i premi 
negli anni Novanta e nei primi Duemila: 

“È necessario invece che il lavoro sia approvato dal committente e pianificato su mezzi
coerenti con il target e con gli obiettivi di comunicazione.
Una partnership di ADCI con Nielsen garantisce il monitoraggio della coerenza del progetto 
di comunicazione con il media prescelto e la pianificazione.
ADCI premia e incoraggia l’eccellenza creativa quanto la deontologia professionale e 
considera pertanto scorretto non solo il plagio, ma anche tutte le pratiche di alterazione che 
portano a una differenza sostanziale tra il lavoro iscritto agli ADCI Awards e quello 
effettivamente uscito. A puro titolo di esempio: il rimontaggio di uno spot, l’alterazione di una 
headline, di un payoff, etc. 
A prescindere dalla verifica preventiva eseguita tramite Nielsen, l’effettiva pianificazione dei 
lavori, l’approvazione del committente, l’assenza di plagio e la rispondenza tra quanto iscritto 
e quanto pubblicato potranno essere accertate, da quando si chiudono le iscrizioni e fino alla 
data di assegnazione dei premi compresa, attraverso la richiesta di giustificativi, fatture o 
quanto altro sia ritenuto necessario per convalidare la selezione o il premio. In caso di 
mancata presentazione del materiale richiesto o di accertamento di irregolarità, i lavori 
saranno esclusi e le relative quote non saranno restituite” .644

Un ulteriore dibattito che ha attraversato l’Art Directors Club dagli anni Novanta a oggi, 
arrivandone a metterne in discussione la natura e gli obiettivi, riguarda le modalità di 
ammissione al club e l’apertura verso nuovi soci. Se infatti ai premi possono essere 
ammessi lavori di qualsiasi creativo e agenzia, anche non associati, il ruolo dei soci è 
propriamente di dare un indirizzo e un’identità al club.
Una prima ricostruzione, a 21 anni dalla fondazione, delle contrapposizioni interne 
riguardo a queste dinamiche vede contrapposti sul magazine ADCI Fritz Tschirren e Lele 
Panzeri, il primo e l’ultimo dei presidenti: “Se uno ribadisce la formula originaria del Club 
come la migliore, l'altro afferma la necessità di aprire e ringiovanire, di portare aria nuova”. 
La formula ancora di compromesso, qui presentata al di fuori del club e voluta dal 

 Call For Entries Adci Awards 2015, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di 643

Milano, documento non classificato.

 Call For Entries Adci Awards 2015, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di 644

Milano, documento non classificato.
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presidente in carica Maurizio Sala, presentava una sorta di Piramide dell’Eccellenza, che 
partiva dall’innovazione introdotta proprio da Panzeri quattro anni prima, con una 
maggioranza di pochi voti, ovvero la figura del socio sostenitore. Qui infatti la tensione tra 
le due istanze, quella fondativa e quella rivolta all’abolizione dei requisiti di accesso - 
ovvero il raggiungimento di tre premi, pubblicazioni sull’annual o simili riconoscimenti 
internazionali - rappresenta un compromesso che non poteva durare: 

“l'obiettivo è allo stesso tempo aprire il Club ma anche mantenere una severa selettività per 
l'ingresso dei lavori nell’annual, salvaguardando così uno dei valori forti di questa 
associazione: essere Soci è una qualifica importante, un’autentica certificazione di 
eccellenza professionale. Ma anche essere Sostenitori lo è, perché non tutti vengono 
accettati, a differenza di altre organizzazioni di settore” .645

Il modello della piramide inoltre aveva l’obiettivo di avviare la ricerca di una eccellenza 
attraverso una ulteriore selezione relativa alle giurie per gli ADCI Awards, fattore che come 
vedremo rappresenterà un ulteriore fonte di controversie. Ma il problema principale era 
relativo alle prospettive e alle modalità di azione del club, che pur fondandosi teoricamente 
su questa piramide strutturata in Soci/Giurati, Soci, Sostenitori, Studenti e un’area esterna 
molto vasta di simpatizzanti, “ha però in questo momento un vertice acuminato e una base 
stretta, perché l'allargamento a nuovi Sostenitori e Studenti non è ancora stato perseguito 
con sufficiente energia oltre all’incentivazione di quanti hanno i titoli per iscriversi come 
Soci ma ma per vari motivi non lo fanno” .646

Considerando come l’attività organizzativa e promozionale si basasse ancora, proprio 
come al momento della fondazione, sull’attività volontaria, la proposta di Saveri è quella di 
creare una struttura gestionale e organizzativa nuova e distinta: “Per uscire da questa 
situazione instabile, si tratta di traghettare velocemente il Club verso la sua nuova 
configurazione, non solo perché i vantaggi siano al più presto visibili, ma anche perché 
stiamo rischiando di perdere numerose opportunità nel nostro dialogo con l’esterno” .647

 G. Saveri, Il Club. Più che una piramide, un obelisco, “Il latore della presente. Lettera circolare 645

dell’art directors club italiano”, n. 16, 15 dicembre 2006, p. 7.

 Ibid.646

 Ibid., p. 8.647
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Un anno dopo sempre Gianguido Saveri , allora segretario ma anche responsabile delle 648

relazioni esterne e dell’ufficio stampa, difendeva pubblicamente il sistema di ammissione 
storico e allora vigente all’Art Directors Club, sottolineando come fosse strutturale per 
perseguire precisi obiettivi strategici: 

“occorre sviluppare una cultura della comunicazione nel pubblico, negli operatori e nei 
committenti. Occorre anche qualificare l’eccellenza e rendere visibile e percepibile la 
professionalità – visto che di Albi e di Ordini non se ne parla più. Il Club infatti, è l’unica 
organizzazione del settore cui si accede per meriti: non si può essere Soci ADCI se non si 
hanno ottenuti riconoscimenti a manifestazioni internazionali (CLIO, Festival di Cannes, ecc.) 

o pubblicazioni sugli Annual ADCI o su quelli dei Club degli altri Paesi” . 649

Le accuse di elitarietà mosse dalla stampa erano così evitate a fronte di una necessità di 
selezionare per qualificare, a partire dagli obiettivi fondativi del club e dalla natura implicita 
nel suo nome e nella sua storia, oltre che nei suoi prodromi. 

Da settembre a dicembre 2012 lo statuto vedrà una sostanziale messa in discussione, le 
cui motivazioni possono essere inizialmente riscontrate nella ricerca di una nuova 
rilevanza, chiaramente messa in crisi negli anni precedenti, della voce - tra quelle che si 
occupano di comunicazione pubblicitaria - di chi questa produce e progetta. 
Una prima apertura aveva visto l’inserimento nel 2002 sotto la presidenza di Panseri della 
figura dei Sostenitori ADCI: per essere ammessi con questo riconoscimento era infatti 
sufficiente presentare il proprio portfolio lavori, passano l’approvazione del Consiglio e 
pagare la quota annuale. Questa era certamente una misura rivolta a stimolare una 
crescita numerica in funzione di una sostenibilità anche economica, senza tuttavia mettere 
in crisi quella caratteristica di esclusività che distingueva sostanzialmente il club da tutte le 
organizzazioni di settore.

 È da notare come lo stesso Saveri sottolinei la differenza tra un Club e un’associazione di 648

categoria; e consideri inoltre come elemento di apertura il relativamente basso costo per 
l’iscrizione di un proprio lavoro o campagna ai premi ADCI - possibilità appunto in caso di 
eventuale selezione per poter entrare poi nel club come socio - rispetto ad altri internazionali, 
anche in considerazione del fatto che le iscrizioni sono l’unica fonte di sostentamento per il club 
insieme alle quote associative annuali.

 A. Moro, DesignerBlog intervista ADCI, cit.649
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Sarà del 19 dicembre 2012 , sotto la presidenza di Massimo Guastini, l’approvazione in 650

assemblea straordinaria dell’ultima sostanziale modifica allo statuto, dopo il voto 
all’unanimità del consiglio: l’abolizione della “barriera delle tre entry” – i tre lavori premiati 
per l’iscrizione – trasforma di fatto il Club in una community allargata, potenzialmente 
aperta a chiunque condivida gli ideali etici ed estetici della comunicazione rappresentati da 
due strumenti, il nuovo Statuto e il Manifesto Deontologico. Rivoluzionando infatti il punto 
tre dello statuto, che fondamentalmente con minime variazioni aveva sempre limitato 
l’accesso alla carica di socio a “Art Director, Copywriter, Fotografo, Illustratore, Regista, 
nonché altre figure creativo-professionali operanti nella comunicazione pubblicitaria ed 
editoriale in qualità di liberi professionisti oppure alle dipendenze di: a) Agenzie e studi di 
pubblicità; b) Uffici di pubblicità aziendale; c) Aziende nel settore audiovisivi; d) Aziende 
editoriali; e) Aziende nel settore telematico." (dall'art. 3 dello statuto). Per entrare occorre 
avere almeno tre lavori pubblicati su annual dell'Adci o quelli degli Art Directors Club 
stranieri” , si completa un percorso di valutazione di uno stato di crisi che era stato 651

formalizzato in occasione dell’Assemblea del 29 settembre, e che troverà nell’annuncio di 
Fabio Gasparini  l’ufficialità. 652

Presso la sede milanese dell’ADCI è conservato l’ordine del giorno  dell’assemblea del 653

29 settembre 2012 - costituito dalle voci: - Relazione su principali attività del Club 
nell'ultimo semestre. - Relazione sui prossimi (ipotetici) diciotto mesi. - Chiederemo 
all'Assemblea se tra i presenti ci siano Soci intenzionati a candidarsi alla guida del Club, al 
nostro posto. In caso positivo, rassegneremo le dimissioni e contestualmente ci 
ricandideremo per permettere ai Soci di scegliere tra due (o più) programmi. - Varie ed 
eventuali. - Pranzo. - e la presentazione in formato digitale che permette di ricostruire 
l’impostazione e le motivazioni di questi cambiamenti, per poterli mettere in relazione con 
la storia del club e quindi con la funzione e l’architettura dell’archivio. È in particolare nelle 
linee guida per il futuro che è possibile leggere le criticità su cui il consiglio e la presidenza 
ADCI cercavano di intervenire: è sottolineata infatti la necessità di 

 M. Guastini, Assemblea Adci del 19 dicembre 2012, in “ADCI Blog”, 13 dicembre 2012.650

 Statuto ADCI 2004, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, 651

documento non classificato.

 F. Gasparrini, L’Art Directors Club Italiano sceglie di diventare ancora più elitario. E apre a tutti, 652

“ADCI Blog”.

 Ordine del giorno dell’assemblea del 29 settembre 2012, conservato all’interno dell’Archivio 653

ADCI presso la sede di Milano, documento non classificato.

�193



“ritrovare un’identità corale che unisca i protagonisti della comunicazione, restituire dignità e 
valore al nostro lavoro presso pubblico e aziende, tornare a essere considerati operatori 
culturali, essere un punto di riferimento nella formazione dei giovani, essere un punto di 
riferimento per tutti i creativi e non solo per questioni creative. utilizzare Awards, Annual e 
Blog per perseguire l’obiettivo primario indicato dal nostro Statuto” . 654

L’identità del club con queste dichiarazioni è ridiscussa e messa al centro di un 
cambiamento programmatico, che permetta in primis ai premi e agli annual - e quindi di 
conseguenza a tutti i materiali a questi connessi - di trovare nuove funzioni culturali e 
professionali, anche al di fuori di un modello ormai standardizzato. Questo rimane 
coerente con il primo punto dello statuto approvato al momento della fondazione del club, 
ma guarda piuttosto a nuove strategie che per migliorare la comunicazione italiana non 
debbano necessariamente fondarsi su una auto proclamazione e su una connotazione 
identitaria costituita esclusivamente dalla selezione dei soci.

Non è un caso inoltre che l’annual 2012 , a cura di Pasquale Barbella, rappresenti come 655

abbiamo introdotto in apertura di questo capitolo un unicum, per altro mai più ripetuto 
come tipologia, neppure dalla stessa ADCI. 
A differenza dalle edizioni precedenti - e dallo standard internazionale degli annual, 
definito a partire dai modelli newyorchesi pubblicati dagli anni Venti - si configura infatti 
come un prodotto che nella relazione tra testo, immagine e annunci pubblicitari costruisce 
un discorso rivolto ben oltre la comunità e il pubblico dei creativi. Una serie di saggi e 
interviste di approfondimento costituiscono infatti la struttura della pubblicazione, mentre le 
campagne e i lavori premiati sono inseriti in sezioni inframezzate che dialogano con il 
discorso generale a partire dalle tecniche e dai linguaggi. Queste sezioni corrispondono 

 M. Guastini, presentazione all’Assemblea Ordinaria Generale Soci, 29 settembre 2012, file 654

powerpoint, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, documento non 
classificato.

 The creative austerity…, cit.655
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alle categorie del premio  e contengono appunto i lavori premiati e selezionati 656

corrispondenti, i saggi affrontano invece una serie di temi connessi allo stato della 
creatività, quali il postmoderno e il citazionismo , di specifici settori e generi quali la  657

pubblicità di moda e il videoclip musicale, di tecniche quali lo storytelling e di strategie per 
il superamento degli stereotipi del decennio precedente.
Il repertorio degli annunci selezionati entra così a far parte di un discorso esplicito che 
cerca di realizzare una mappatura della comunicazione nell’Italia contemporanea 
attraverso casi studio e approfondimenti. 
Nelle parole del presidente Guastini durante la presentazione di questo annual durante 
l’assemblea dei soci è dichiarata l’apertura verso una lettura multidisciplinare che fino a 
questo momento era rimasta estranea al sistema delle pubblicazioni e dei premi: 

“fil rouge: come siamo, da che parte andiamo, come si sta modificando il nostro immaginario. 
Comunque la si voglia giudicare, la pubblicità fornisce molteplici indizi per decifrare un 
paese, una civiltà, un’epoca. Non solo ha direttamente a che fare con l’economia (che, 
guarda caso, è ora il nostro principale fattore di preoccupazione), ma anche con il costume, i 
princìpi etici ed estetici, la cultura alta e bassa in generale” . 658

Il XXVI annual cerca chiaramente un pubblico più ampio, e questa scelta si esplicita anche 
nella volontà di commentare e rendere più leggibili gli annunci e le campagne pubblicate, 
affiancando una scheda storico-critica e descrittiva ai semplici credits abitualmente 
riportati. 

 Le categorie presenti nell'annua sono, in ordine alfabetico: Ambient e Unconventional Media, 656

Below the line,Cartoline Pubblicitarie, Copywriting, Fotografia, Graphic Design e Tipografia, 
Illustrazione, Integrated & Titanium, Online e digital media - Branded Entertainment, Online e 
digital media - Corporate Web Sites, Online e digital media - Integrated Campaigns, Online e 
digital media - Other Interactive Digital Media, Online e digital media - Product Web Sites, Online e 
digital media - Social Media, Online e digital media - Viral, Video e Varie, Online e digital media - 
Web Advertising, Packaging, Pubblicità’ Outdoor e Indoor, Pubblicità Sociale,Radio, Sociale - 
Integrated Campaigns, Stampa Periodica, Stampa Quotidiana, Studenti,Televisione e Cinema, 
Typography.

 Ambrogio Borsani nello specifico afferma che “la citazione, il vintage per un pubblicitario non è 657

solo una possibilità, ma un dovere. Almeno uno dei doveri. Basta farlo in modo che possa 
sorprendere non per il pezzo recuperato, ma per l’uso creativo che se ne fa”, A. Borsani, 
Postmoderno, vintage, dintorni e contorni in The creative austerity…, cit., p. 141.

 M. Guastini, presentazione all’Assemblea Ordinaria Generale Soci, 29 settembre 2012, file 658

powerpoint, conservato all’interno dell’Archivio ADCI presso la sede di Milano, documento non 
classificato.
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Questa scelta va considerata all’interno del discorso più generale relativo al ruolo e della 
diffusione degli annual, che ancora nel 2012 si conferma essere limitata in maniera 
praticamente esclusiva ai soci e ad alcune biblioteche e centri specializzati nello studio 
della cultura pubblicitaria. Una caratteristica che spesso ne ha limitato la funzione a quella 
di un report, quasi un doppio dell’archivio interno del club.
Il ruolo auspicato per questo volume a partire dagli anni Novanta dalla stesso ADCI di 
strumento di analisi ragionata della comunicazione Italiana contemporanea si è spesso 
infatti confrontato anche con una ricezione e una rilevanza difficilmente riscontrabile al di 
fuori di una advertising community costituita dai creativi in senso tradizionale.
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L’attività integrata dell’ADCI: i report e le linee progettuali

Vogliamo ora considerare le attività svolte dall’Art Directors Club Italiano a fianco 
dell’organizzazione di awards e la pubblicazione di annual. Ancora nel 2007 in un’intervista 
Saveri presentava così il club:

“l’iniziativa più nota e di maggior successo sono gli ADCI Awards che, dal 1985, selezionano 
e premiano la migliore creatività italiana nella comunicazione commerciale. È il Premio più 
ambito dai creativi italiani. Pubblichiamo un magazine elettronico distribuito gratuitamente. 
Abbiamo un sito Web istituzionale e un Blog che è uno dei più seguiti tra i Blog italiani. 
Inoltre, abbiamo fatto incontri e seminari e collaborato con Enti pubblici per eventi culturali 
pertinenti alla nostra mission. Tutto questo è fondamentale per dare rappresentatività e 
visibilità alla categoria, essere un punto di incontro e di riferimento, fare community”659

A partire dal 2004 è possibile verificare tutta una serie di linee progettuali messe in campo 
dall’ADCI grazie a una serie di report annuali e pluriennali presentati in occasione 
dell’assemblea annuale e redatti dal presidente insieme al consiglio. Questi rappresentano 
infatti un’occasione unica per poter ricostruire un panorama coerente di attività, che 
permette di capire i modelli, gli sviluppi e l’architettura dell’associazione, un sistema 
all’interno del quale i premi vengono necessariamente ad assumere un ruolo primario, 
oltre che di proiezione e rappresentazione verso l’esterno.
Il primo che troviamo conservato presso la sede milanese del club corrisponde al biennio 
2004/5, proprio gli anni il cui archivio dei materiali pubblicitari è purtroppo andati 
disperso : le attività riportate sono organizzate a partire dalla collaborazione con il 660

Ministero del Welfare per la creazione di una campagna di comunicazione per la 
Responsabilità Sociale delle Imprese, che verrà realizzata nell’ambito di un progetto 
europeo da quattro coppie di creativi, scelti dal ministero a partire dai selezionati all’interno 
dell’annual. Per quanto riguarda i rapporti istituzionali intrattenuti dal club sono segnalati 

 A. Moro, DesignerBlog intervista ADCI, cit.659

 I materiali che rappresentavano le entry agli ADCI Awards per questo biennio, l’ultimo prima del 660

passaggio a un regolamento che prevedeva la presentazione di materiali esclusivamente digitali, 
non è mai stato donato allo CSAC e a seguito di problemi logistici e di conservazione 
dell’associazione stessa risulta andato irrimediabilmente perduto. Abbiamo come ovviamente 
come testimonianza l’Annulla pubblicato e i materiali a cui facciamo riferimento per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi e promozionali.
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quelli con l’UPA, l'organismo associativo che riunisce le più importanti aziende industriali, 
commerciali e di servizi che investono in pubblicità, che hanno portato alla conferenza Il 
Product Placement Cinematografico In Italia, tenutasi martedì 15 novembre 2005 presso 
Magna Pars Milano, alla collaborazione in occasione della mostra Oggetti Esistibili. La 
pubblicità fa design realizzata presso la Triennale di Milano dal 30 Novembre 2005 al 30 
Gennaio 2006 e sempre in Triennale all’organizzazione il 25 gennaio 2006 della tavola 
rotonda Poster Creatività, dedicata all’affissione. Vengono riportati quattro eventi interni al 
club, la conferenza tenuta da Pasquale Barbella e dedicata all’Anatomia del Grand Prix, la 
proclamazione dei premi ADCI Awards in occasione di 360°, la successiva premiazione 
presso i Magazzini Generali e una mostra itinerante tra le città di Milano, Brescia, 
Palazzolo e Bologna dedicata ai vincitori e ai selezionati nelle shortlist. A fianco del ruolo 
centrale dei premi, risalta la costituzione della sezione ADCI4Kids, programma di media 
education che ha visto collaborazioni con la Rai, con il Comune di Roma per il Museo dei 
Bambini e un patrocino all’indagine svolta dall’Osservatorio sui Minori sulla pubblicità 
contemporanea. Questo biennio aveva inoltre visto la stesura della seconda fase del 
progetto Advertown, per la creazione di un grande centro culturale a Roma dedicato 
interamente alla pubblicità a cura di Pasquale Barbella e di cui non si avrà più riscontro nei 
report successivi, e le iniziative Carta Bianca e La Buona Educazione realizzate insieme al 
produttore e distributore di cartoline gratuite promozionali Promocard. Gli endorsment di 
ADCI, oltre alla già citata mostra in Triennale, vanno al premio riservato agli studenti di 
comunicazione e pubblicità Spot School Award, al contest Parco Nord, al The European 
Logo Design Annual 2006, al Movie&co. Phone and Film Festival, a Promocard appunto e 
al premio nuovamente introdotto School Copy Award. Il rapporto con L’ADCE, di cui il club 
italiano è membro, ha visto come previsto la partecipazione ai premi e la pubblicazione 
degli annual europei in entrambi gli anni secondo le modalità definite, mentre quello con 
Pubblicità Progresso ha visto la realizzazione di quattro campagne da parte dell’ADCI, la 
partecipazione all’iniziativa per la giornata mondiale senza tabacco insieme a una 
selezione di scuole e soprattutto all’annuale Conferenza Internazionale Comunicazione 
Sociale con uno showcase dedicato alle migliori campagne social internazionali. La 
pubblicazione del magazine digitale dell’ADCI “Il latore della presente” è proseguita per 
l’intero biennio con 3000 abbonati e ha visto nove numeri regolari e un inserto dedicato al 
glossario delle tecniche di ripresa e post-produzione a cura di Till Neuburg, mentre la 
comunicazione interna al club è stata organizzata attraverso circa 100 circolari di flash 
news e comunicazioni di servizio. La comunicazione esterna è invece suddivisa tra il sito 
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web, che ha visto l’aggiunta di due nuovi annual completamente digitalizzati al proprio 
database e ha svolto una regolare attività di news e informazione, e i rapporti con la 
stampa, sintetizzabili nella diffusione di 18 comunicati stampa e nell’organizzazione di due 
conferenze stampa in occasione dell’annuncio dei giurati per il festival di Cannes e 
dell’iniziativa dedicata al Parco Nord; gli articoli pubblicati sono quindi stimati in circa 250. I 
Venerdì di Enzo, momento di incontro organizzato da ADCI fra direttori creativi e giovani 
aspiranti pubblicitari dedicato alla memoria di Enzo Baldoni, è proseguita come iniziativa 
introducendo le registrazioni on-line per le selezioni e gli incontri, che si sono svolti in sei 
città italiane. Il report si chiude con l’analisi delle iniziative organizzate come sostegno per i 
giurati di Cannes, ovvero il coordinamento dei rapporti tra giurati e agenzie per la raccolta 
dei lavori iscritti al premio e l’organizzazione di specifiche conferenze stampa precedenti e 
successive al festival, e con l’annuncio delle giurie partecipate da ADCI: Cannes (con 
Roxanne Blanco, Alex Brunori, Enrico Dorizza, Alasdair McGregor-Hastie), ADCE Awards 
(con Stefano Colombo, Raffaella Bertini, Alberto Baccari e Carlo Angelini), Phone and film 
festival Epica Award (con Till Neuburg), Spot School Award (con Till Neuburg, presidente 
di giuria), le giurie per la nuova identity visiva di Regione Sardegna (con Till Neuburg), il 
Premio Digital Gutenberg (con Stefano Colombo e Massimo Carraro) e la giuria per t-shirt 
Mercurio a Cannes Radio Festival (con Joseph Menda, Francesco Bozza e Fabio 
Gasparrini). 
Il 2006 presenta un report annuale focalizzato sulle attività di comunicazione in primis: il 
magazine pubblica otto numeri e vede una leggera crescita degli abbonati, la 
comunicazione interna rimane gestita attraverso circa 100 circolari e i rapporti con la 
stampa si limitano a 14 comunicati stampa diffusi e una stima di circa 170 articoli 
pubblicati. Per quanto riguarda i rapporti istituzionali continua la collaborazione con UPA, 
che porta all’organizzazione delle attività con il Comitato sul Digitale Terrestre e del 
seminario dedicato alle nuove forme di comunicazione il 26 Gennaio sempre alla Triennale 
di Milano, mentre quella con ASSOCOM - Associazione Aziende di Comunicazione ha 
permesso la partecipazione alla manifestazione dedicata all’automobile Motorshow di 
Bologna. Con Promocard la partnership è proseguita sulla stessa linea degli anni 
precedenti all’interno dell’iniziativa Carta Bianca, mentre ADCI4kids ha visto l’importante 
partecipazione al 5. summit mondiale dedicato agli adolescenti a Johannesburg nel marzo 
2007. Gli eventi interni riservati ai soci sono stati, senza considerare le tappe della mostra 
dedicata agli awards avviata l’anno precedente, due meeting - dedicati agli insegnanti 
nelle scuole di comunicazione e con il socio fondatore Michele Rizzi - e un incontro 
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preliminare con i freelance in vista dell’avvio del progetto Capitolo Freelance, un 
contenitore dedicato alla categoria che assumerà negli anni successivi un ruolo sempre 
maggiore. Un capitolo a parte è dedicato alla collaborazione con Fondazione Triennale di 
Milano, che oltre a svolgere il compito di sede di rappresentanza del club ha visto 
svolgersi il progetto Creatività in Corso, workshop creativo dedicato alla realizzazione di 
campagne per la nuova sede dell’istituzione milanese e ospitato dalla stessa. A 
completare il quadro rimangono le presentazioni dell’annual - sia in Triennale Bovisa che 
alla Casa del Cinema di Roma -, le attività per ADCE - a cui si aggiunge l’endorsment alla 
competizione Logo Design Eulda -, le attività di sostegno ai giurati di Cannes e la 
conferma degli endorsment approvati il precedente biennio. Il sito vede il lancio del blog 
come piattaforma unica di informazione e l’aggiunta di quattro annual al progetto di 
digitalizzazione in corso, mentre le giurie partecipate sono Cannes (con Pietro Maestri per 
la categoria film, Lele Panzeri in outdoor, Raffaella Bertini in Cyber e Francesco Taddeucci 
in Radio), ADCE in quanto membri, Spot School Award e New York Film Festival (con 
Roberto Battaglia, Stefano Campora, Enrico Dorizza e Luca Scotto di Carlo).
Il successivo triennio, che vede la presidenza di Marco Cremona, dal 2008 al 2010, e il 
primo anno di Massimo Guastini, si distingue prima di tutto per il rinnovamento della 
comunicazione interna, a cui si aggiunge una lista di discussione riservata agli associati, 
ed esterna, che vede l’apertura dei primi profili social, il rinnovamento completo del sito 
web - che vede finalmente indicizzati tutti gli annual - e un totale di 64 comunicati rilasciati 
e 6 conferenze stampa, con 700 articoli monitorati. Se i numeri rimangono soprattutto per i 
social limitati a poco più di un migliaio - e ad esclusione di Twitter non cresceranno in 
maniera significativa, a testimoniare come l’ADCI continui a comunicare a una community 
più o meno allargata - e anche la comunicazione esterna è in linea con i dati degli anni 
precedenti, i rapporti istituzionali comprendono invece il coordinamento dell’area creativa e 
degli interventi alla Conferenza Internazionale della Comunicazione Sociale 2008 
organizzata da Pubblicità Progresso, la partecipazione all’edizione 2009 e 2010, la 
partecipazione alla cerimonia di premiazione dei Child Guardian Award 2008 e 2009, il 
premio milanese per le pubblicità che tutelano l’immagine dei bambini, al convegno di 
Assocomunicazione Qualità, Governance e Lavoro, ai lavori per la costituzione del Hub 
Creativo della Provincia di Milano, una lecture presso la NABA di Milano dedicata a Grandi 
idee, piccoli budget, un intervento al Communication Day di Ferrara, al Museo della 
Pubblicità di Rivoli in occasione dell’apertura della mediateca, all’evento di SEAT di Roma 
dedicato ad Arte e Pubblicità, al convegno Green Marketing, Green Planet presso 
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l’Università Bocconi, oltre all’adesione al progetto Car Pooling in Oltrepo del Comune di 
Casteggio. La stessa ADCI si è impegnata nell’organizzazione di diversi eventi: le Portfolio 
Night 2008, 2009 e 2010, Le feste e premiazioni per i rispettivi ADCI Awards - denominate 
Bonobo night, Creatività works party e NEVER STOP -, le assemblee annuali 2009, 2010 
e 2011 (questa preceduta da un’assemblea straordinaria). Questo nucleo rappresenta di 
fatto l’elemento di continuità all’interno dell’associazione e di maggior rilevanza e visibilità 
verso l’esterno, è attraverso gli eventi in partnership che si declinano invece le 
collaborazioni che non presentano aspetti di continuità: in questo triennio vengono 
registrate una mostra al Museo di Storia Naturale di Milano (per cui ADCI seguirà anche il 
contest per il nuovo marchio insieme ad AIAP e ADI) dei lavori realizzati negli anni 
precedenti in collaborazione con Promocard, in occasione del Festival dell’Ambiente, lo 
sviluppo di una campagna per il sistema di bike sharing di Milano insieme a Clear 
Channel, collaborazioni con New York Festival e ADC New York, la partnership/
endorsment per i premi LIAA - London International Advertising Awards, la partecipazione 
con ADCE alla piattaforma Babelgum e ai premi che ne deriveranno. Come è possibile 
vedere c’è una forte eterogeneità in una programmazione che vede in campo gli associati 
tanto con un ruolo progettuale, teorico, ma anche strategico all’interno di un sistema di 
premi e attori della comunicazione. Entra inoltre nel report la voce Formazione, grazie alla 
realizzazione nel 2008 di due corsi informativi, Dallo spot al video on demand e Il colore 
nell’immagine digitale, e se le iniziative in vista di Cannes, il rapporto con Art Directors 
Club Europe, gli Awards italiani (al cui interno si aggiungono però le categorie web e 
design, quest’ultima con giuria anche a partecipazione esterna, l’Adobe Awards e Best use 
of media) e gli annual rimangono legati a un modello operativo stabile, le giurie partecipate 
segnano un notevole incremento, dimostrando anche una continuità nelle partecipazioni 
dei giurati ADCI: Cannes Lions 2008, 2009 e 2010, ADC*E 2008, 2009 e 2010, Spot 
School Award 2008, 2009, School Copy Award 2010, New York Film Festival 2008, 2009, 
e 2010, Giovani Leoni 2008, 2009 e 2010, Eurobest 2008, 2009, e 2010, THE CUP Award 
2010, Radiofestival 2008, 2009, e 2010, Festival di Capalbio 2008, 2009 e 2010, Comitato 
scientifico del Green Globe Banking Award 2008 e 2009 Contest Dai-Avrai dell’Università 
di Trieste 2008, 2009 e 2010. Il triennio si chiude con il trasferimento nella nuova sede di 
via Maggi 14 a Milano e la stipula delle convenzioni - funzionali in particolare all’annuale 
come prodotto editoriale - con l’editore Skira, Hoepli e Fnac.
L’ultimo report conservato registra le attività dal febbraio 2011 e il febbraio 2014, e passa a 
un sistema di cronaca delle attività in senso cronologico e non più tematico. Il triennio 
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presenta una sostanziale continuità, ma si apre come abbiamo visto con l’istituzione di una 
piattaforma digitale provvisoria per la documentazione delle attività del consiglio , e 661

soprattutto con l’entrata in vigore del Manifesto Deontologico. Tutti i fatti riportati nei 
paragrafi precedenti, ricavati dalla ricostruzione di un dibattito interno al club, trovano una 
corrispondenza puntuale nelle attività presentate nel report. I numeri per quanto riguarda i 
progetti continuativi sono significativi: 663 post sul blog ADCI, ora principale canale di 
informazione, con oltre 300.000 visite registrate e un’interazione quantificabile in 3400 
commenti, una crescita sostanziale della pagina Facebook, che ha raggiunto e superato i 
5000 like e la crescita in particolare di un social network come Twitter che si rivolge in 
particolare a un settore di specialisti e professionisti del settore, e raggiunge i 6000 
follower, avvicinandosi alle realtà internazionali di riferimento quali D&AD e ADC*E.
Questa rassegna delle attività dell’ADCI, per quanto limitata cronologicamente, 
rappresenta un’ulteriore fonte per integrare in un unico sistema le storie del club, e arrivare 
a definirlo anche attraverso i cambiamenti e i rapporti che ne hanno determinato la 
struttura e le finalità. 

Nel 2014 il club esprime la soddisfazione - attraverso il consigliere Fabio Gasparrini - di 
potersi porre come referente elettivo del mondo della comunicazione sul piano culturale, e 
nei confronti delle istituzioni . Due piani che rappresentano una serie di istanze che 662

hanno attraversato la storia del club definendone, come abbiamo visto, di volta in volta 
l’identità. 
Tuttavia, preso atto di come “le Giurie degli ADCI Awards e l’annual sono momenti 
importanti nella vita del Club, ma non dovrebbero essere gli unici” , una memoria di 663

questi premi - a fianco delle informazioni che abbiamo cercato di mettere a sistema - 
rappresenta un punto di partenza per la ricostruzione delle diverse storie riguardo ai 
continui cambiamenti della pubblicità e del lavoro creativo e all’obiettivo dell’ADCI di “fare 
nuova cultura della comunicazione, e difenderla” . 664

 Consultabile all’indirizzo: https://bocciofilabrancaleone.wordpress.com 661

 F. Gasparrini, Caro nuovo Consiglio, in “ADCI Blog”, 17 febbraio 2014.662

 Ibid.663

  Ibid.664
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Le prospettive dell’ADCI e il ruolo dell’archivio

Un’ulteriore momento di riflessione, precedente alle scelte che abbiamo cercato di 
ricostruire è costituito da un documento  scritto dal presidente Guastini, conservato in 665

archivio e diffuso nel settembre 2012 tramite i canali digitali ufficiali dell’ADCI. Qui le 
domande che hanno orientato tutta la recente presidenza dell’ADCI, e che nascevano nel 
contesto del decennio precedente, erano pubblicate in apertura: 

“-Cosa è e a cosa serve l’Adci.
-Perché farne parte.
-I Soci che ci servono.
-Qual è la funzione degli Adci Awards e dell’Annual.
-Perché l’Adci non può e non deve essere solo un premio e
un Annual.
-Perché i cosiddetti “fake” minano la credibilità dell’Adci.
-Perché scompariremo se non apriamo.”666

Ancora una volta a partire dallo statuto del club, Guastini risponde a queste con un’analisi 
che cerca di spiegare il ruolo che la pubblicità, e i suoi autori e progettisti, sono venuti ad 
assumere dopo gli anni Novanta, in seguito all’instaurarsi di un rapporto di causa ed 
effetto a catena tra “l’inquinamento cognitivo mediatico e il depauperamento valoriale di 
una società” . 667

In particolare ricorda Guastini come i creativi italiani - e l’ADCI come associazione che li 
rappresenta - non abbiano saputo affrontare un sistema di cambiamenti se non attraverso 
una posizione deresponsabilizzante, che risulta particolarmente significativa nell’ottica di 
uno studio più ampio del patrimonio pubblicitario, in quanto ha privato i creativi stessi di un 
ruolo, e in particolare

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 665

la sede di Milano.

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 666

la sede di Milano.

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 667

la sede di Milano.
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“del nostro ruolo di operatori culturali, ruolo che in passato ci era riconosciuto da intellettuali 
del calibro di Eco, quando ci chiedevano di scendere in campo e partecipare alla battaglia 
sul divorzio o sull’aborto, a temi di rilevanza assoluta per la società civile […] Oggi non ci 
chiamerebbero. Siamo guardati con sospetto, nella migliore delle ipotesi.”668

Questa analisi deve essere confrontata tanto con le linee di analisi che abbiamo ricostruito 
rispetto alla storia della pubblicità contemporanea, in particolare con alcuni momenti nella 
storia della percezione del creativo come figura professionale. Ancora più specificamente 
in questa sede è necessario interrogarsi sul senso di un sistema di premi e pubblicazioni 
(e in alcuni casi esposizioni, sempre a partire dal modello Newyorchese), nati per definire 
e al tempo stesso legittimare questa figura professionale sempre rispetto ad altre - interne 
o esterne al sistema pubblicitario, basti pensare all’accostamento con il copy o al 
confronto sui ruoli con i graphic designer che abbiamo presentato nel precedente capitolo 
- , e che oggi è uno dei fattori principali tra quelli che vanno a orientare una selezione e 
conservazione della pubblicità. Per tornare quindi a influenzare il sistema produttivo 
attraverso l’uso che i creativi stessi fanno degli archivi, intesi come repertori di modelli. 

La questione  identitaria è ovviamente centrale, in particolare per quanto riguarda la 
definizione di un’identità dei creativi rispetto all’intero sistema della pubblicità, dei suoi 
fruitori e dei suoi committenti, come sottolinea Guastini: 

“Comprendere la nostra funzione implica mettere a fuoco quella che può essere la nostra 
identità corale e le vere ragioni che ci devono unire per tornare ad avere il ruolo che ci 
spetta: protagonisti della comunicazione. Oggi siamo ai margini” .669

Le origini di questa marginalità dell’ADCI sono d’altra parte individuate proprio in quello 
che è stato il centro del dibattito e delle riforme interne al club, ovvero un modello di elite 
che a partire dalle modalità di accesso ha poi influenzato i premi, attraverso una selezione 
sempre più chiusa e autoreferenziale delle giurie e la creazione di classifiche e 
graduatorie, ed è arrivato a riflettersi anche nei rapporti con un sistema internazionale. In 
questo senso tutta una serie di cambiamenti, il cui impatto anche sui fattori di 

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 668

la sede di Milano.

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 669

la sede di Milano.
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sostentamento economico del club - entry agli ADCI Awards soprattutto, e quindi quote 
associative - è ancora impossibile da valutare. Possiamo introdurre gli obiettivi proposti in 
una nuova prospettiva da Guastini:

“Servire l’obiettivo primario del Club più che distribuire premi. Migliorare il livello della 
creatività nel campo della comunicazione e delle discipline a essa collegate sarebbe solo un 
wishful thinking se ogni anno non ci prendessimo la briga di fissare uno standard e 
identificare degli esempi virtuosi, delle forme di comunicazione che si siano distinte.
Identificare dei buoni esempi di comunicazione socialmente sostenibile, e promuoverli anche 
al di fuori della nostra comunità, è un’operazione coerente con la nostra ragione di esistere. 
Purché si raccontino delle verità” .670

In questo senso lo scollamento tra ruolo dei premi e reale sistema della comunicazione ha 
portato a riaffermare e rileggere la funzione degli ADCI Awards, che “deve essere quella di 
identificare dei buoni esempi di comunicazione, socialmente sostenibile”. 
Allo stesso modo lo scopo dell’Annual è 

“promuovere questi esempi anche al di fuori della nostra comunità. l’Italia ha più bisogno di 
emancipazione che mai, e ha il dovere e il diritto di ritrovare – anche nella pop culture, 
advertising compresa – quella dignità culturale e civile che fa parte della sua storia e della 
sua migliore reputazione” . 671

L’archivio, a partire da questa riflessione, viene così contestualizzato all’interno di un 
sistema di strumenti che l’Art Directors Club Italiano non aveva mai affrontato con una 
consapevolezza critica. Pur non avendo ancora un sistema unitario e una strategia di 
valorizzazione, guardando a piccoli casi di studio  Guastini invita a usare l’Archivio Adci, 672

un fondo composto dagli oltre 5000 lavori selezionati in 27 anni e da un numero quasi 
superiore di lavori iscritti ma non selezionati che per alcune annate sono 

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 670

la sede di Milano.

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 671

la sede di Milano.

 In particolare sono stati pubblicati alcuni slide show dedicati alle campagne premiate su 672

piattaforme di media sharing digitali, e primi tentativi di organizzare un database digitale sul sito, 
purtroppo al momento della scritturanon consultabile.
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straordinariamente conservati, come riferimento per le scelte effettuate, presso il fondo 
donato allo CSAC di Parma. 
Una selezione di lavori che 

“hanno la stessa utilità dei ricordi dimenticati in una soffitta polverosa se non vengono 
utilizzati. Potrebbero diventare l’evidenza a supporto di quella che è la nostra ragione di 
esistere. Dell’essere l’unica associazione che nei fatti persegue una visione etica della 
comunicazione [… “Ho bisogno di aiuto da colleghi che si siano riconosciuti nel profilo “i soci 
che servono all’ADCI” pubblicato nella seconda parte di questo post.
Occorre recuperare e trasformare in formato digitale tutti i commercial entrati negli Annual a 
partire dal 1985” .673

Qual’è dunque il ruolo dell’archivio, in particolare in relazione al digitale, per l’Art Directors 
Club Italiano? 
Cerchiamo ora di affrontare questo problema attraverso un’analisi del materiale 
conservato, su un’eterogeneità di supporti, presso lo CSAC dell’Università di Parma. Dai 
documenti e dalla storia del club emergono, come abbiamo cercato di delineare, poche 
tracce ma molto significative rispetto a una storia complessa, e solo recentemente le 
risorse digitali hanno visto un’attenzione specifica e finalizzata a integrare il ruolo storico 
del club. 

È del 1 ottobre 2012 l’annuncio di Matteo Righi  per presentare una piattaforma digitale 674

integrata, che avrebbe permesso la consultazione libera di tutti gli annual dell’ADCI in 
formato elettronico. Una scelta che avrebbe permesso, distinguendosi dagli standard degli 
Art Directors Club Internazionali, di valorizzare il ruolo di questo strumento come 
riferimento per la storia della creatività e della pubblicità italiana. 
Attualmente, mentre scriviamo, le pubblicazioni digitali nono sono ancora accessibili e il 
sito è sottoposto a un lavoro di riprogettazione pluriennale che non permette di leggere 
sviluppi futuri, con il solo blog, le pagine istituzionali sui social network e alcune 
piattaforme temporanee a svolgere le funzioni di aggiornamento e a garantire il 
funzionamento delle attività. 

 M. Guastini, Riflessioni di metà mandato sull’Adci, settembre 2012, file pdf, conservato presso 673

la sede di Milano.

 M. Righi, L’ADCI rinnova completamente la sua piattaforma digitale, in “ADCI Blog”, 1 ottobre 674

2012.
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Sembra quasi un paradosso il fatto che l’unica piattaforma a presentare un progetto di 
valorizzazione della storia del club con un impulso - anche se non una struttura - 
archivistico sia la pagina sul social network Facebook ADCI Storia della Pubblicità 
Italiana , in cui quotidianamente a partire dal 15 settembre 2015, “a scopo culturale”  675 676

vengono pubblicati annunci e campagne non antecedenti il 1970 ma precedenti però il 
1985, anno di fondazione del club, in modo da fissare come riferimento un periodo di 
grande crescita ed evoluzione della pubblicità italiana e in cui ricercare il modello per 
l’ADCI: 

“I protagonisti italiani che raccolsero la lezione di creativi come Bernbach e lo stesso 
Gossage erano pochissimi nel 1970. Ma giovani, combattivi, preparati. Avevano studiato di 
tutto, fuorché la pubblicità. Per questo si apprestavano a riscriverla. Nel giro di un decennio 
avrebbero posseduto o guidato gran parte delle migliori agenzie d’Italia”677

 La pagina ADCI Storia della Pubblicità Italiana è consultabile all’indirizzo https://675

www.facebook.com/ADCI-Storia-della-Pubblicità-Italiana-933195750072137/timeline/

 M. Guastini, Storia della pubblicità italiana, in “ADCI Blog”, 19 settembre 2015.676

 Ibid.677
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3.3 L’Archivio ADCI conservato presso lo CSAC

Un archivio per i Lapis Awards ADCI

L’archivio dell’Art Directors Club Italiano conservato presso il Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione dello CSAC di Parma è costituito principalmente dalla totalità dei materiali 
iscritti dal 1998 al 2003 agli ADCI Awards.
La cronologia degli annunci e delle campagne arriva fino al 1997, considerando come a 
ogni edizione possono essere iscritti materiali diffusi a partire dall’anno precedente fino 
all’agosto dell’anno in cui si tiene il premio. Alcuni fondi presentano poi una minima 
sezione relativa agli anni 1994 e 1995. Questa sezione è infatti composta esclusivamente 
dai materiali relativi alle categorie Televisione e cinema, non completi, a cui vanno aggiunti 
alcuni fondi corrispondenti a raccolte di pubblicazioni di audiovisivi interne al club o 
dedicate ad altri premi con cui ADCI era in rapporto, tutti gli annual ADCI per quanto 
riguarda gli anni dei materiali dell’archivio, gli annual dell’Art Directors Club of Europe per 
gli anni 1997, 1998 e 1999, il The Creative Index Italy 1996 e 1997 e l’International Visual 
Art Books 1997-1998. 
Questa composizione apparentemente eterogenea è dovuta alle modalità attraverso cui si 
è costituito questo archivio, ovvero l’accumulo e la schedatura di materiali ufficiali  da 678

parte dell’Art Directors Club Italiano al momento della loro ricezione: le modalità stesse di 
classificazione e schedatura rappresentano e coincidono con la struttura dell’archivio. 
Ogni singola entry, ovvero annuncio, materiale o campagna iscritta al premio, deve essere 
presentata al momento della candidatura insieme a una scheda cartacea che segue un 
modello predefinito dall’ADCI e questa deve essere compilata dal responsabile nominato 
dall’agenzia per la candidatura. La scheda andrà quindi ad essere fisicamente associata al 
materiale corrispondente per costituire l’elemento essenziale di classificazione una volta 
nell’archivio. Ogni pubblicità, materiale grafico o in generale qualunque proposta candidata 
ai premi ADCI si trova in questo modo ad essere associabile e classificabile, e queste 
stesse schede rappresentano l’unica tipologia di materiale documentario conservata, ad 
eccezione di alcuni fogli di lavoro con l’elenco e la composizione delle giurie che tuttavia  

 J. Guyot & T. Rolland, Les Archives Audiovisuelles…, cit., p. 6.678
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LapisAwards 1998 ADCI, schede di iscrizione dei lavori.
Archivio Art Directors Club Italiano, CSAC Università degli Studi di Parma. 
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Categorie ADCI Awards: 
una mappatura 1990-2003

1990
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• Pubblicità Outdoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Televisione e cinema

1991
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• Pubblicità Outdoor e indoor
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Televisione e cinema

1992
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• Pubblicità Outdoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e cinema

1993
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Copywriting
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• Pubblicità Outdoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Televisione e cinema
• Typography

1994
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Copywriting
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• Pubblicità Outdoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Televisione e cinema
• Typography

1995
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Stampa Specializzata
• Pubblicità Esterna
• Cinema e televisione
• Graphic Design
• Packaging
• Radio
• Art Direction Editoriale
• Materiali Promozionali
• Fotografia
• Illustrazione
• Copywriting

1996
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Copywriting
• Fotografia inclusa quella digitale
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione inclusa quella digitale
• Prodotti Multimediali
• Pubblicità Outodoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema
• Typography

1997
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Copywriting
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• Prodotti Multimediali
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• Pubblicità Outodoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema
• Typography

1998
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Copywriting
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• New Media e Prodotti Multimediali
• Pubblicità Esterna e Pubblicità Dinamica
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema
• Tipografia

1999
• Art Direction Editoriale
• Below the Line
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Illustrazione
• Packaging
• Prodotti Multimediali
• Pubblicità Outodoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema
• Typography

2000
• Below the Line
• Fotografia
• Graphic Design e tipografia
• Pubblicità Non-profit
• Pubblicità Non-profit cinema e tv
• Pubblicità Outodoor e indoor
• Radio
• Stampa Periodica
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema

2001
• Art Direction Editoriale

• Below the Line
• Copywriting
• Fotografia
• Graphic Design 
• Illustrazione
• Packaging
• Prodotti Multimediali
• Pubblicità esterna e dinamica
• Pubblicità non-profit
• Pubblicità non-profit cinema tv
• Radio
• Stampa Periodica e specializzata
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema

2002
• Art Director Editoriale
• Below the Line
• Copywriting
• Fotografia
• Graphic Design 
• Packaging
• Prodotti Multimediali
• Pubblicità esterna e dinamica
• Pubblicità non-profit
• Pubblicità non-profit cinema tv
• Radio
• Stampa Periodica e specializzata
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema

2003
• Art Director Editoriale
• Below the Line
• Città di Torino - Premio pari opportunità
• Copywriting
• Execution Televisione e Cinema 
• Fotografia
• Graphic Design 
• Illustrazione 
• Mixed Media
• On Line Advertising
• Packaging
• Prodotti Multimediali
• Pubblicità esterna e dinamica
• Pubblicità non-profit
• Pubblicità non-profit cinema tv
• Radio
• Stampa Periodica e specializzata
• Stampa Quotidiana
• Stampa Trade
• Televisione e Cinema
• Video Musicali 
• Web Sites 



non possono essere datati o associati sulla base dei dati in nostro possesso, né 
presentano caratteri di completezza o continuità nel loro insieme.
Senza entrare ora nel dibattito che affronteremo nel capitolo successivo sulle potenzialità 
di una trasposizione digitale di questi dati, è importante sottolineare come l’origine di 
questi materiali e la loro conservazione dipenda esclusivamente dal loro essere stati 
candidati in questo sistema di premi, e che la struttura e l’identità dell’archivio stesso si sia 
formata a partire da queste modalità di iscrizione e selezione dei lavori. La prima 
discrepanza sostanziale che emerge così rispetto al materiale pubblicato attraverso gli 
annual è proprio la prima separazione tra materiale premiato o selezionato nelle shortlist e 
tutto quello scartato, destinato a rimanere esclusivamente nell’archivio. 
Un ulteriore fattore da considerare poi rappresentato dalle modalità di presentazione e le 
tipologie dei materiali. Analizzando il modulo di iscrizione, che - escludendo l’intestazione 
che riporta grafica, e anno relativi al premio e deadline per le iscrizioni - rimane 
praticamente immutato dal 1994 al 2003, possiamo restituire una prima analisi attraverso 
la suddivisione dei materiali. 
Prima di tutto è possibile ritrovare le categorie per cui ADCI assegna i premi, 
probabilmente il dato più significativo per quanto riguarda una restituzione del rapporto tra 
annuncio o campagna pubblicitaria, modalità di valutazione e organizzazione dei premi nei 
differenti momenti storici, così come dell’importanza e attenzione riservata dal club ai 
diversi media e alle figure professionali relative alla pubblicità. 
Attraverso una prima analisi generale, prima di affrontare una mappatura rispetto a casi 
specifici, si riscontra una sostanziale divisione tra categorie nate a partire dal medium o 
dal mezzo di diffusione - le diverse tipologie di stampa, radio, film e tv, pubblicità esterna, 
below the line ad esempio - e altre legate a figure e tecniche specifiche del fare pubblicità, 
quali copywriting, art direction editoriale, fotografia, illustrazione, tipografia ad esempio. 
Categorie come packaging e graphic design rimangono invece ai limiti di questa 
suddivisione binaria così come del sistema pubblicitario stesso: per quanto 
significativamente presenti a partire dalle prime edizioni del premio, queste sezioni 
includono di norma materiali che avevano la funzione di integrare sistemi, strategie e 
attività di comunicazione più ampie e complesse rispetto al modello dell’annuncio, del film 
o della campagna, fondandosi su linguaggi e supporti non standardizzati. 
Per restituire l’archivio è importante quindi leggere un secondo livello di classificazione 
impostato dall’ADCI: per ogni sezione infatti sono riportate sul modulo le tipologie di 
pubblicità che potevano essere iscritte in ogni categoria.
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Considerando come caso studio l’edizione del 1998 ritroviamo classificate attraverso un 
codice alfanumerico queste tipologie, che per la stampa periodica e specializzata, per la 
stampa quotidiana e trade, così come per copywriting , tipografia e packaging si limitano 
alla possibilità di presentare un annuncio o pezzo singolo oppure una campagna o serie 
coordinata. La categoria dedicata al graphic design permetteva invece una maggiore 
differenziazione tra le tipologie di lavoro presentato in immagine coordinata, marchio o 
logo, carta intestata, pieghevole o brochure, house organ, calendario, annual report, menu 
o altro, mentre la categoria per l’art direction editoriale consentiva di indicare se il lavoro 
comprendesse determinate pagine, la copertina, oppure l’intera rivista, pubblicazione, 
compact disc o altro. La fotografia si differenziava secondo tipologie connesse a un 
sistema di generi quali prodotti/servizi, editoriale, fashion, food/still life, posters e calendari 
- aggiungendo tuttavia come dimensione a parte la fotografia scattata in digitale -, mentre 
l’illustrazione seguiva una più schematica suddivisione in quella destinata all’advertising, 
quella editoriale e ancora una volta quella digitale come tecnicamente separata. La 
categoria appena introdotta dei new media inoltre era suddivisa in due più ampie categorie 
a seconda del supporto, siti e applicazioni on-line sul web, oppure materiale su cd-rom. 
Infine la generica categoria Below the line, termine utilizzato per indicare attività di 
comunicazione mirate a un target ristretto e contrapposte a quelle su larga scala e 
programmate su media tradizionali, viene suddivisa in direct marketing, direct response, 
cataloghi PVC, materiali promozionali e point of sale.
L’iscrizione alle sezioni Radio e Cinema e Tv avveniva invece attraverso una scheda 
differente, che risulta specifica per fornire tutte le informazioni e i dati propri degli 
audiovisivi - considerando come le schede di iscrizione vengano sempre allegate al 
materiale una volta archiviato, questa scheda risulta funzionale anche per conservare i 
materiali secondo le caratteristiche e specifiche tecniche -, e con il passare degli anni 
sempre più articolata in differenti categorie. 
Si passa da così una semplice suddivisione tra annuncio singolo oppure campagna, intesa 
come serie coordinata di più lavori su uno stesso tema e per uno stesso medium, presente 
fino al 2001, quando viene introdotta la categoria No Profit anche per televisione e cinema, 
a più complesse strutture che rispecchiano la frammentarietà e al tempo stesso la 
centralità della produzione audiovisiva. 
Nel 2003 così ritroviamo, oltre alle tre categorie già presentate e alle rispettive suddivisioni 
tra annunci e campagne, anche Execution Televisione e Cinema, Video Musicali e Reparto 
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LapisAwards 1998 ADCI, scheda di iscrizione dei lavori per le categorie Televisione e Cinema e 
Radio, e audiovisivi allegati.
Archivio Art Directors Club Italiano, CSAC Università degli Studi di Parma. 



Banane, rispettivamente a dedicate a premiare gli aspetti relativi alla produzione e 
realizzazione tecnica dei filmati pubblicitari, una categoria di audiovisivi abitualmente 
esclusa dall’ambito strettamente pubblicitario ma rivolta alla promozione di brani musicali 
attraverso immagini in movimento e un nuovo contenitore per tutto ciò che non poteva 
essere riportato in una visione tradizionale. Quest'ultima sezione è evidente come 
prefigurasse, e cercasse di arginare in un ambito limitato, il proliferare di annunci fake non 
effettivamente diffusi  che abbiamo presentato nei paragrafi precedenti come elemento 679

di messa in crisi dell’ADCI.
Ogni scheda, di qualunque tipologia, riporta inoltre sempre il codice alfanumerico utilizzato 
dalla stessa ADCI e registrato allo stesso modo anche su tutti i materiali corrispondenti: 
questo risulta composto dal codice associato alla categoria - riportato sulla scheda 
stampato a fianco della stessa- combinato con un numero crescente che fa riferimento al 
momento dell’avvenuta registrazione. 
In questo modo è possibile monitorare con buona approssimazione il numero delle entry 
per ogni categoria per ciascun anno.

Il sistema autoriale, l’analisi dei diversi ruoli e la presenza delle agenzie all’interno di 
ciascun premio risulta invece leggibile attraverso l’altro elemento essenziale per una 
mappatura dell’archivio presente sulle schede di iscrizione, ovvero i credits riportati nella 
seconda colonna del modulo per l’iscrizione, e strutturati in un ordine che va dal generale 
al particolare.
In una scheda di iscrizione per le categorie relative a stampa, oggetti oppure riconducibili 
all’ambito del crafting possiamo trovare:

• Product or Service
• Title
• Client
• Agenzia
• Direttore Creativo
• Art director
• Copywriter
• Graphic Design
• Software Design
• Illustrator

 M. Guastini, Alcune verità sulle false campagne pubblicitarie, in “ADCI Blog”, 30 maggio 2012.679

�215



• Photographer
• Number of subjects
• Air date

A questi vanno aggiunti quelli riportati sulle schede destinate alle specifiche categorie 
destinate agli audiovisivi, relativi tanto agli autori e alle professionalità che hanno 
contribuito al progetto quanto ai dati tecnici dello stesso:

• Titolo

• Slogan 
• Prodotto
• Lunghezza
• Data di pubblicazione / messa in onda 
• Cliente
• Photomontage
• Scenografo
• Print producer
• Agency producer
• Compagnia di Produzione
• Produttore
• Regista
• Direttore della fotografia
• Editor
• musica
• note

oltre a tutti i riferimenti personali del responsabile designato dall’agenzia per la spedizione.
Questo insieme di informazioni rappresenta il sistema di dati necessario per leggere 
l’archivio stesso, una serie di metadati associati alle immagini come agli oggetti e agli 
audiovisivi che oltre a renderli leggibili e a riferirle a un contesto storico e progettuale, 
costituisce la base per la costruzione di un archivio, e quindi dei diversi percorsi di analisi 
possibili all’interno di questo.
 
A questa griglia, modellata sulle categorie presenti in ogni premio e generalmente 
omogenea per tutta la seconda metà degli anni Novanta, va sovrapposto un ulteriore 
livello di lettura, corrispondente alle tipologie dei supporti per i materiali presentati. 
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Per quanto non riscontrabile all’interno dei documenti ADCI relativi all’iscrizione dei singoli 
materiali, l’archivio presenta a fronte di una eterogeneità complessiva apparente una 
coerenza interna alle categorie. Ognuna di queste infatti è uniformata a uno standard di 
presentazione dei materiali: per la stampa e affissioni gli annunci e le campagne sono così 
iscritti dall’agenzia montati su un cartoncino nero standard, proporzionale alla dimensione 
dell’annuncio e sul cui retro viene incollato il modulo di iscrizione; le campagne radio sono 
invece sempre proposte su audiocassetta - il più diffuso supporto fonografico a nastro 
magnetico - e i pochi materiali digitali presenti in archivio sono conservati su cd-rom. Per 
quanto riguarda la categoria Cinema e TV i film pubblicitari sono presentati - ognuno 
singolarmente come per tutte le entry degli ADCI Awards - attraverso il supporto 
professionale standard  della videocassetta U-Matic 3/4 pal. 680

Rimangono i prodotti e gli annunci candidati per categorie quali graphic design, packaging 
e below the line che non corrispondono a uno standard ma coincidono spesso con 
l’oggetto o il portfolio relativo al progetto stesso, oppure come nel caso delle entry per 
below the line con formati pensati appositamente per la presentazione di un lavoro o di 
una campagna. 
Questo ha portato l’archivio - fin dalla sua formazione gestita da ADCI anno per anno fino 
al 2002, quando fu avviata la donazione allo CSAC , proseguita in un’ulteriore 681

acquisizione del 6 novembre 2003  - ad organizzarsi fisicamente in un’architettura fatta 682

di scatole, ognuna corrispondente a una categoria o a una parte di essa, a loro volta 
suddivise e raccolte a seconda dell’anno del premio corrispondente. 
Rimandiamo al successivo capitolo tutto quello che riguarda la schedatura digitale, mentre 
possiamo qui introdurre la verifica dell’ordinamento esistente e il riordinamento 
dell’archivio attuato durante le prime di questa ricerca. 

 C. Solarino, Per fare televisione. Manuale completo di apparecchiature, illuminazione, studi, 680

linguaggio, programmi, Vertical, Milano, 1995.

 È necessario segnalare l’assenza nell’archivio delle annate 2004 e 2005, che a causa di 681

problemi logistici non furono fisicamente conservate dall’ADCI stessa e risultano quindi 
irrimediabilmente perse, ad eccezione degli annual pubblicati. A partire dal 2006 Il club passò 
interamente al digitale per quanto riguarda i supporti per le entry ai premi, e tutto questo materiale 
è invece conservato presso la sede milanese e attualmente in attesa di una sistemazione e 
classificazione

 I dati del trasporto registrati presso le schede cartacee dell’inventario CSAC riportano un primo 682

fondo composto di 18 scatole e 2 pannelli, con le successive donazioni del 2003 comprensive 
invece di 27 scatole, 1 borsa e 1 manifesto, 52 pannelli. 
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A partire dalla ricostruzione delle diverse annate dei premi e delle rispettive dinamiche, i 
materiali sono stati verificati nel loro stato di conservazione ed è stata recuperata la 
suddivisione originale - parzialmente illeggibile dopo i vari spostamenti fisici dei fondi-, 
secondo cui a ogni scatola corrispondeva a una categoria e un anno. In aggiunta questi 
dati, che risultavano in alcuni casi mancanti, sono stati riportati su ciascuna statola, in 
modo che ognuna fosse completa con nome del premio, anno e categoria di riferimento.
Un esempio è rappresentato dai materiali audiovisivi su supporto U-Matic - corrispondenti 
esclusivamente alla categoria Televisione & Cinema -, che considerando tutte le entry  
delle annate presenti in archivio sono risultati essere suddivise in trentadue scatole, 
ognuna contenente circa 30 singole cassette, organizzate in:

- ADCI Lapis Awards 1994-95
1 scatola, materiali vari
- ADCI Lapis Awards 1998
3 scatole, categoria tv e cinema
- ADCI Lapis Awards 1999
1 scatola, categoria tv e cinema
- ADCI Lapis Awards 2000
6 scatole, categoria tv e cinema
1 scatola, categoria tv e cinema e pubblicità sociale e documentazione
- ADCI Lapis Awards 2001
5 scatole, categoria tv e cinema
1 scatola, categoria no profit tv e cinema
- ADCI Lapis Awards 2002
4 scatole categoria tv e cinema
- ADCI Lapis Awards 2003
1 scatola, categoria video musicali
1 scatola, categoria reparto banane
1 scatola, categoria no profit tv e cinema
1 scatola, categoria execution tv e cinema
6 scatole, categoria tv e cinema

 
Questo può consentire una serie di valutazioni sul dato numerico delle entry, e sulle sue 
variazioni negli anni anche in rapporto ai premi assegnati, e al tempo stesso una 
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consultazione specifica delle differenti sezioni, se non ancora dei singoli annunci o 
campagne. 
In assenza infatti di una corrispondenza e una classificazione preesistente o esterna 
all’archivio - gli annual sono l’unico strumento utilizzabile - , ed essendo gli elementi 
essenziali per la classificazione, ovvero le entry e i moduli di iscrizione, allegati a ogni 
singolo lavoro, questa organizzazione generale rappresenta la prima modalità di accesso 
a un esteso patrimonio, consistente in 95 scatole e una decina di contenitori realizzati 
appositamente per i materiali fuori formato.

Questa serie di fondi permette inoltre di seguire, sia osservando le campagne selezionate 
sia quelle che non hanno mai trovato spazi sugli annual, i cambiamenti nei canali e nelle 
modalità di diffusione e progettazione dei materiali pubblicitari. Guardando infatti 
all’introduzione - oppure alla scomparsa - di anno in anno di nuove categorie, e allo stesso 
all’importanza che a queste categorie viene riservata, è possibile effettuare una mappatura 
dei principali canali e modalità di diffusione  della pubblicità, dal punto di vista dei creativi. 
Come dimostra la posizione costantemente in apertura degli annual, le categorie relative 
alla stampa e alla televisione e cinema rimangono i settori su cui si concentrano le 
maggiori attenzioni dell’ADCI. 
Un’analisi complessiva degli anni corrispondenti all’archivio mostra tuttavia significative 
variazioni per quanto riguarda il sistema delle categorie e i rapporti tra queste. 
Premessa necessaria è che questi premi si suddividono sostanzialmente in categorie 
definite secondo mezzi e tecniche, e non categorie merceologiche dei soggetti degli 
annunci, con un’ulteriore articolazione in categorie prettamente dedicate alle tecniche 
(Crafting), “volte ad esaltarne gli aspetti creativi” , e altre riservate alla comunicazione 683

sociale introdotte a partire dal 2000.
In secondo luogo queste “sono aggiornate quasi ogni anno per meglio rispondere ai grandi 
cambiamenti in atto, soprattutto nel Web, e comprendono quasi tutti i mezzi, i canali e le 
forme di comunicazione commerciale, istituzionale e sociale” : proprio questi 684

aggiornamenti rappresentano anche un modello attraverso cui verificare la struttura 
dell’archivio. 

 I premi di categoria e il Grand Prix, http://www.adci.it/Show_Awards.aspx?id=84683

 I premi di categoria e il Grand Prix, http://www.adci.it/Show_Awards.aspx?id=84684
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Possiamo riscontrare prima di tutto come alcune sezioni rimangano costantemente 
presenti nei premi - e quindi in archivio - a testimoniare una sostanziale stabilità dalla metà 
degli anni Novanta fino ai primi Duemila in Italia per quanto il sistema di rapporti tra i 
media che ospitano annunci pubblicitari. Queste sono le categorie dedicate alla pubblicità 
apparsa sulla Stampa Periodica e specializzata, Stampa Quotidiana, Stampa Trade, 
Televisione e Cinema, Radio, Pubblicità Outodoor e indoor, fino a Below the Line e 
Prodotti Multimediali, che vengono però sempre posizionati in fondo tanto all’annual che 
alle schede di iscrizione, e vedono un numero di entry sostanzialmente più esiguo rispetto 
alle restanti categorie, sebbene si preparino a diventare storicamente i supporti di primo 
piano nel sistema dei premi nel decennio successivo . 685

Un significativo riscontro storico è anche nel cambiamento a partire dal 2001 della 
categoria riservata alle affissioni esterne e interne, che si trasforma in pubblicità esterna e 
dinamica, a testimoniare il ruolo che a fianco delle affissioni e billboard tradizionali 
venivano ad assumere le pratiche creative connesse alla pubblicità ambientale . 686

Inoltre il confronto con i materiali dell’archivio permette di valutare come diverse categorie 
non vedano alcuna campagna o annuncio selezionato in determinati anni, e di 
conseguenza nessun riscontro sull’annual corrispondente, nonostante un numero 
consistente di iscrizioni. 
In questo senso l’edizione del 2000 non vede alcuna segnalazione per la categoria 
Packaging, riservata al progetto di involucri per la promozione e diffusione di prodotti, 
nonostante un numero di entry praticamente pari a quelle degli anni immediatamente 
antecedenti o successivi, rendendo chiara la motivazione dietro queste scelte, di cui è 
esclusivamente responsabile la giuria corrispondente. In questi casi i criteri saranno da 
riportare a una valutazione esclusivamente fondata sul valore creativo, che come abbiamo 

 Un riscontro panoramico della crescita delle categorie legate al digitale a livello internazionale è 685

facilmente riscontrabile attraverso i report pubblicati dalla rivista “Advertising Age”, che prendono in 
considerazione i premi Art Directors Club, Association of Independent Commercial Producers, the 
Andy Awards, the Cannes International Festival of Creativity, Clio Awards, D&AD, The One Show, 
the Webby Awards and the Festival of Media, cfr. The Awards Report 2014, in “Advertising Age”, 
December 28, 2014. 
Un riferimento inevitabile su un piano statistico è poi The Gunn Report, in particolare nella sua 
versione digitale consultabile all’indirizzo https://www.gunnreport.com, strumento che abbiamo già 
introdotto in questa ricerca e che permette potenzialmente un confronto anche sul piano delle 
categorie e delle tipologie di media presi in considerazione da un ampio campione di premi 
internazionali dedicati alla pubblicità.

 A questo proposito cfr. E. Modena, Architettura e Pubblicità, progetti di allestimento urbano, in 686

Architettura e pubblicità, pubblicità e architettura, a cura di Francesca Zanella, Scripta, Verona, 
2012, pp. 121-134.
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LapisAwards 1998 e2000 e 2001 ADCI, schede di iscrizione dei lavori e materiali presentati per 
le categorie Radio, Stampa Specializzata e Pubblicità non-profit Televisione e Cinema.

Archivio Art Directors Club Italiano, CSAC Università degli Studi di Parma. 



visto contraddistingue l’intera manifestazione. 
Allo stesso modo per quanto riguarda le categorie tecniche, dedicate appunto alla 
valutazione della creatività in un singolo aspetto progettuale e produttivo, la fondamentale 
categoria relativa al Copywriting non è presentata per le edizioni 1999 e 2000, nonostante 
si sia svolto l’intero processo di valutazione dei materiali iscritti al premio, e allo stesso 
modo l’Art Direction Editoriale è esclusa dai premiati e dalle segnalazioni nell’edizione 
2000. 
Fotografia, Graphic Design e tipografia - queste presentate eccezionalmente come 
categorie divise nel 1998 e 1999 - e Illustrazione rimangono sostanzialmente inalterate, a 
dimostrare una continuità anche negli aspetti tecnici e produttivi, mentre il settore no profit 
a partire dal 2000 trova una propria rappresentazione con due macro-categorie, Pubblicità 
Non-profit e Pubblicità Non-profit cinema e tv, corrispondenti ai grandi insiemi di pubblicità 
a stampa e audiovisivi. 
L’edizione 2003, ultima rappresentata all’interno dell’archivio, introduce infine uno spazio 
per i contenuti pubblicitari on-line, i siti web e i videoclip musicali, quest’ultimo ripreso da 
modelli anglosassoni quali i D&AD Awards, dove troviamo la categoria già nel 1997, ma  è 
destinato a scomparire all’interno del premio italiano dopo pochi anni, nel 2008, a causa 
dello spazio in continua diminuzione riservato al formato sui canali televisivi. 
Lo studio delle categorie escluse dalla pubblicazione nelle diverse edizioni del premio 
rappresenta un primo approfondimento possibile, per ricostruire una storia della pubblicità 
italiana attraverso i premi, rispetto alle scelte attuate dalle giurie, e quindi da una selezione 
di pubblicitari iscritti all’ADCI. 

Abbiamo prima di tutto cercato di individuare i differenti ruoli che l’ADCI viene ad 
assumere durante la sua storia, e abbiamo tentato di analizzare i premi come sistema di 
affermazione e quindi conservazione di modelli e valori legati alla pubblicità. Le diverse 
prospettive di ricerca riguardo alle esclusioni da questi stessi premi possono permettere 
allo stesso modo di individuare ulteriori linee di ricerca, rispetto a metodi e criteri di 
valutazione e standard qualitativi connessi al concetto di creatività 
Un’analisi delle scelte dei Grand Prix, degli annunci che oltre a essere stati selezionati 
hanno ottenuto oro, argento o bronzo e delle selezioni generali all’opposto può essere un 
indicatore che permette di approfondire i criteri e le modalità di scelta, prendendo in 
considerazione un campione ristretto e definito. 
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Una metodologia per la valutazione delle scelte e strategie creative da parte delle giurie 
può essere introdotta a partire dal modello presentato da Charles Frazer , con lo scopo 687

di individuare diverse tipologie di approccio verso il posizionamento del prodotto o del 
servizio nel mercato:

Una prospettiva che lavora a partire dalla memoria e dalla conservazione del materiale 
pubblicitario deve tuttavia prevedere a partire da questi modelli progettuali una lettura in 
senso contrario rispetto al processo creativo, cercando al tempo stesso di individuare 
attraverso specifici percorsi di ricerca un’autorialità riconducibile non solo ai singoli 
creativi, registi e fotografi, ma anche a quello che Stotesbury definisce “the mindset of the 
agency” , ovvero quell’impostazione di modelli culturali e valori - che l’autore individua 688

nel contesto anglosassone - che viene associata e rappresenta l’identità di ogni agenzia: 
“it is this that catalyses their creativity. One agency might have a reputation for edgy work, 
another a showreel full of solid, worthy films” .689

 C.F. Frazer, Creative Strategy…, cit., pp. 36-41.687

 R. Stotesbury, Advertising Creativity, in The Practice of Advertising, cit., p. 121.688

 Ibid.689
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Creative strategy

Generic: straight product or benefit claim

Pre-emptive: general claim with assertion of 
authority

Unique selling proposition (USP): a superiority 
based on unique feature or benefit

Brand image: based on psychological 
differentiation

Positioning: attempt to build specific niche

Emotional: using humour and fun without 
strong selling emphasis

Characteristic of product / service 
Creative strategy and market

Extreme dominance in sector

Growing or awakening market

When point of difference cannot be matched 
by competitors

Homogeneous markets where physical 
differences are difficult to establish or easy 
to match

Product/service attacking a market leader

Discretionary items



All’opposto è da considerare come a partire da questi materiali d’archivio non sia 
pianamente valutabile tutto l’aspetto relativo ai media, alla diffusione e frammentazione dei 
materiali su questi, se non attraverso il filtro delle categorie, né allo stesso modo 
l’approccio integrato tra tecniche e canali che affianchino l’advertisment tradizionale, quali 
il direct marketing e le strategie on-line, elementi che chiaramente possono aver 
rappresentato un importante elemento di giudizio per valutare una pubblicità. 
Un quadro complessivo per un modello di giudizio che distingua gli obiettivi delle diverse 
componenti professionali di un’agenzia pubblicitaria può essere in questo senso ritrovato 
nei dieci punti presentati da Roger Stotebury, che ha svolto per anni il ruolo di Advertising 
and Campaign Manager:

“The judgement criterion for the creative team, led by the creative director, is how the 
creative idea will work. For the account team it is whether the idea truly meets the brief and 
the client’s expectations. 
Given the importance of judging creativity, and indeed its subjective nature, it is sound 
practice to establish a yardstick for how to judge a creative idea. Here is one possibility:
1 Does it have impact? In the increasing clutter of TV, print and radio, the criterion of impact 
is of key importance. Without arresting the viewer’s, reader’s or listener’s attention, no 
advertising can meet its basic objective of communication.
2 Does it have an idea? As discussed above, the benefit is best conveyed not just by a 
product message or a series of messages, but by one clear idea: a key thought, exclusive to 
the brand and attractive to the consumer. This idea should be arresting, original, unexpected, 
stimulating. 
3 Is it involving? The consumer is not particularly interested in your message. The onus is on 
the advertising to arouse attention and desire. And if it is relevant, the advertising will involve 
the target consumer.
4 Is it on brand? How many times have you seen a great ad, but cannot remember what it 
was selling? The advertising must be about the brand, not a story to which the brand is 
merely an unimportant addition.
5 Does it show simplicity? One interesting thought about the brand – simply, attractively and 
single-mindedly expressed – is the essence of great advertising. Too many messages will 
confuse, and lose the consumer’s attention. 
6 Does it demonstrate credibility? The fundamental brand benefit must always be believable 
and obtainable, although the manner in which this benefit is expressed may involve 
exaggeration, fantasy or humour.
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 7 Does it offer a distinctive promise? A brand is ‘a promise to deliver’. Advertising is, 
nowadays, a key way of creating ‘uniqueness’. Thus,whether the benefit is unique or not, its 
expression must be.
8 Is it brand building? Each advertisement affects the consumer’s perception of the brand. If 
any one advertisement conflicts with that perception it will cause at best a neutral, at worst a 
negative, feeling.
9 Is it campaignable? The idea should be capable of development – not just into a single 
advertisement but into a campaign across different media and not just into one campaign but 
into a series of campaigns. This requires more than simple repetition or variations on a 
theme. 
10 Is it capable of media adaptability? The effectiveness of a communication can often be 
strengthened by translating a good idea created for one medium into another. This is rarely 
achieved by mere transfer but often by intelligent adaptation. Wise clients will ask to see 
early mock-ups of executions across all the planned media.”690

L’impatto immediato, l’idea forte dietro al progetto, il grado di coinvolgimento del pubblico, 
la coerenza con la marca e i propri valori, la semplicità narrativa, la credibilità, l’unicità 
della proposta, la capacità del lavoro di adattarsi a vari formati all’interno di una campagna 
e a differenti media, risultano in definitiva una possibile serie di fattori che possono aver 
portato alla definizione di una storia e una memoria della pubblicità, e alla creazione della 
struttura di un archivio.

 Ibid., p. 127.690
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LapisAwards 1998 ADCI, schede di iscrizione dei lavori per le categorie Televisione e Cinema, e 
audiovisivi allegati.
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Ritornando allo specifico dell’archivio ADCI e dei suoi materiali, vogliamo ora cercare di 
ricostruire un modello per una mappatura attraverso le campagne e gli annunci premiati.
Selezionando ancora una volta come caso studio un’annata specifica dei Lapis Awards 
ADCI, il 1998, e una categoria come ambito, quella fondamentale dedicata alla pubblicità 
televisiva, è possibile lavorare su un campione integralmente rappresentato nell’archivio, 
particolarmente significativo rispetto a come erano venuti a configurarsi i premi durante gli 
anni Novanta, prima dei radicali cambiamenti degli anni Duemila in seguito al 
frammentarsi delle categorie e all’emergere di forme di pubblicità legate al digitale e a 
strategie ambientali.
Una mappatura in questo senso rappresenta infatti un modello per la ricostruzione di una 
delle possibile storie dell’ADCI, da effettuare attraverso l’archivio come attraverso gli 
annual, una storia che segua e riporti anche “gli sviluppi dell’immaginazione pubblicitaria, 
delle sue tendenze, dei suoi mutamenti” .691

Prima di tutto saranno da considerare i riconoscimenti più importanti della manifestazione, 
ovvero i Grand Prix - premio annuale riservato a uno o più lavori selezionati dall’ADCI fra 
tutti quelli che hanno ricevuto l’oro nella loro categoria per particolari meriti creativi. 
Per quanto riguarda l’anno scelto come primo caso di studio, il 1998, riscontriamo solo un 
premio assegnato. La giuria, composta da Pier Paolo Pitocco, Roberto Fiamminghi, Luca 
Albanese, Joe Oppedisano, Luigi Montaini Anelli, Gianni Lombardi, Alessandro Canale e 
dal presidente in carica Franco Moretti ha scelto infatti di premiare solo l’oro della 
categoria Televisione e Cinema con il riconoscimento più alto. 
Il film che si è aggiudicato il Grand Prix, della durata di un minuto, si presenta come 
particolarmente lontano dai modelli della pubblicità italiana contemporanea: in questo spot, 
diretto da un autore internazionale riconosciuto come Tarsem Singh , marchio e prodotto 692

non compaiono fino agli ultimi secondi. La regia è inoltre particolarmente attenta ai modelli 
del videoclip musicale, tanto che è proprio il pezzo di accompagnamento - uno dei grandi 
successi dell’anno, Firestarter dei Prodigy - a scandire i tempi e aggiungere un ulteriore 
livello di significati. Proprio come la canzone inneggia infatti a un atteggiamento ripreso dal 
punk inglese, provocatorio e incendiario, le immagini con lo stesso ritmo mettono in scena 

 Questa testimonianza di Pasquale Barbella è stata raccolta via e-mail durante il periodo di 691

ricerca presso la sede milanese dell’ADCI, marzo 2014.

 Riguardo a questo autore, rappresentativo di una generazione che a partire dalla regia di filmati 692

pubblicitari e videoclip musicali è approdata al cinema, cfr. M. Scotti, Director’s cut. L’immagine 
dell’architettura tra linguaggio pubblicitario e una nuova politica degli autori, in Architettura e 
pubblicità…, cit., pp. 57-68 e la nota a riguardo nel capitolo precedente di questa tesi.

�227



in un contesto urbano lo scontro violento tra manifestanti - questi con il volto coperto da 
maschere di animali, a rimandare l’oggetto dello scontro a una possibile causa animalista - 
e la polizia. La valorizzazione del prodotto viene messa in scena attraverso la narrazione 
interna alla rivolta, che vede un ricco signore passare per caso vicino agli scontri, un 
manifestante aggredito finire sul cofano della sua auto di lusso, e dopo averlo guardato un 
attimo negli occhi da dietro la maschera perdere una scarpa nella colluttazione con un 
poliziotto. Solo quando la scena si sposta dalle fabbriche abbandonate teatro degli scontri  
a una stereotipata sala da pranzo dell’alta borghesia vediamo lo stesso signore 
riconoscere, a causa della scarpa mancante, il manifestante nella ragazza seduta a tavola 
accanto al figlio, dopo che in maniera provocatoria questa stessa fa cadere il suo giornale 
sotto la tavola. La scarpa di questa sorta di Cenerentola urbana di fine millennio è 
ovviamente una Superga, il committente dello spot, che viene così a caricarsi di tutta una 
serie di valori generazionali. Il claim completa la scena dello scontro è "Superga. Si odia. 
O si ama”. 

Da questa breve descrizione possiamo già evidenziare come lo spot prodotto dall’agenzia 
italiana Pirella Gottsche Lowe , con un team di creativi interamente italiano formato da 693

Roberto Pizzigoni e Pino Rozzi, dichiari fin dalla scelta di un regista così importante a 
livello internazionale, a cui viene concessa un’impostazione autoriale del film, di voler 
sperimentare strategie inedite per un racconto che guarda a una generazione che può 
identificarsi con quella che si rivela essere la vera protagonista, la manifestante con le 
scarpe da tennis, e con la canzone, altra chiave di lettura della pubblicità, con l’obiettivo di 
cambiare completamente il posizionamento di una marca radicata nella tradizione italiana.

 Per una storia dell’agenzia rimandiamo a Pirella Göttsche Lowe, in AdAge Encyclopedia: è 693

interessante notare come all’agenzia sia associato uno stile riconoscibile, fatto di layout eleganti 
associati a headline aggressive e ironiche, impostazione che è possibile riscontrare in questo caso 
a fianco dello stile del regista.
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Oro e Grand Prix, 1998 
Categoria: Televisione e Cinema 

The Challenge-La Sfida 
Agenzia:

Pirella Göttsche Lowe

Cliente:

Superga

Creative Director:

Roberto Pizzigoni

Art Director:

Roberto Pizzigoni

Copywriter:

Pino Rozzi

Agency Producer:

Franco Cipolla

Production Company:

BRW & Partners

Producer Production Company:

Giulio Romieri

Director:

Tarsem

Music Composer:

"Firestarter" dei Prodigy


Nomination, 1998 
Categoria: Televisione e Cinema 

Alfa 156 “Venice” 
Agenzia: 
Conquest

Cliente: 
Alfa Romeo

Creative Director: 
Pietro Maestri

Art Director:  
Giovanni Pagano

Copywriter: 
Pietro Maestri 
Agency Producer: 
Carla Beltrami

Production Company: 
Film Master

Producer Production Company: 
Silvana Gabelli

Director: 
Dario Piana

Editor: 
Antonella Galassi

Scenographer: 
Beppe Mangano

Music Composer: 
Hans Zimmer Instict


http://www.adci.it/Members_Card.aspx?id=116
http://www.adci.it/Members_Card.aspx?id=116
http://www.adci.it/Members_Card.aspx?id=116
http://www.adci.it/Members_Card.aspx?id=116


Passando in rassegna le pubblicità selezionate nella categoria Televisione e Cinema, 
all’interno della quale il film premiato con l’oro ha vinto anche il Grand Prix, troviamo in 
parallelo un oro internazionale  per la coproduzione tra agenzie BBH Londra e Selection 694

Milano completamente giocato su registri diversi. 
Questa pubblicità, realizzata per i chewing-gum Vigorsol, ribalta completamente attraverso 
l’ironia gli stereotipi di una serie americana, Baywatch, in particolare per quanto riguarda 
un modello di bellezza: una ragazza normale, dall’aspetto quotidiano, arriva in una 
spiaggia circondata appunto da tutti i cliché, anche di regia, della serie, con inquadrature 
continue sui corpi perfetti delle ragazze, fino a quando il masticare il prodotto della 
pubblicità ribalterà magicamente la situazione, e tutte le persone saranno viste dalla 
ragazza come estremamente sovrappeso, compreso l’ammiccante bagnino che chiude la 
pubblicità facendo crollare la propria torre di avvistamento sotto il suo peso. Qui il team 
internazionale sceglie di riprendere un modello televisivo, adattarlo ai tempi e ritmi della 
pubblicità e applicare la strategia creativa a un ribaltamento che permetta un diverso 
modello di identificazione.
Anche l’argento in questa categoria viene assegnato a un prodotto internazionale, lo spot 
per Pirelli della Young & Rubicam Londra, in cui la velocista francese Marie-José Perec 
sfugge agli elementi naturali in una serie di inquadrature estremamente spettacolari, 
seguendo il ritmo frenetico della colonna sonora dei Chemical Brothers, per la regia di 
Gerard de Thame, fino all’inquadratura finale dei suoi piedi ricoperti dalla superficie di uno 
pneumatico Pirelli; a fianco di uno italiano, la pubblicità di Verba DDB per Volkswagen Golf 
in cui la narrazione è giocata su una serie di frasi ad effetto che sembrano alludere a 
comportamenti sessuali sicuri - quasi a mascherarsi da una delle tante, e premiate, 
pubblicità sociali rivolte alla lotta alla aids - fino alla sorpresa finale che rivela essere 
l’autovettura il soggetto e il riferimento delle frasi della coppia. 
Le nomination vanno all’annuncio dell’agenzia BGS DMB&B per gli orologi Swatch, dei 
creativi Pasquale Barbella e Paolo Gorini, in cui una serie di brevi scene in diverse 
ambientazioni svelano la differenza tra percezione e reale scorrimento del tempo, per 
arrivare al claim “Time is what you make of it”; allo spot per Alfa Romeo di Conquest, in cui 
una surreale Venezia con i canali completamente ghiacciati è attraversata dall’ultimo 
modello di automobile, per la regia di Dario Piana, mentre quella internazionale va allo 

 In alcuni anni, tra cui il 1998, alle agenzie italiane era concesso di iscrivere annunci o 694

campagne internazionali che però avevano visto la partecipazione, a livello progettuale o 
produttivo, di creativi italiani. A queste erano riservati premi paralleli, definiti appunto internazionali.
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spot, ancora diretto da Tarsem, di Wieden & Kennedy Amsterdam - agenzia di riferimento 
per il marchio Nike in Europa - che qui mette in scena uno scooter come protagonista di 
una serie di sport estremi, dallo skateboard alla discesa libera, fino al Palio di Siena. 
È evidente come non ci sia in tutti questi film pubblicitari, premiati o comunque selezionati 
come eccellenze, nessuno degli stereotipi o degli eccessi descrittivi e didascalici 
enfatizzati dal dibattito storico sulla pubblicità italiana che abbiamo cercato di ricostruire 
nel capitolo precedente, quanto piuttosto una ricerca di spettacolarizzazione e una chiave 
di lettura ironica e spiazzante rispetto agli standard, elementi che vengono auspicati in 
questi anni dai pubblicitari stessi. 
È significativa in questa edizione anche la presenza di premi riservati a coproduzioni 
internazionali e di pubblicità semplicemente distribuite in Italia ma prodotte a livello 
internazionale, sintomo sia un’interesse dell’ADCI al confronto con modelli al di fuori dei 
confini sia dell’attenzione da parte di alcune grandi agenzie verso questo premio, inteso 
come nel suo ruolo all’interno di un sistema di premi più ampio. 
Guardando le venti cassette proposte per i Lapis Awards ADCI 1998 e selezionate in 
shortlist nella categoria Cinema e Televisione è possibile ritrovare, anche in un confronto 
con le due scatole da circa trenta cassette ciascuna archiviate come entry ma scartate e 
rimaste quindi al di fuori del meccanismo dei premi, una serie di linee comuni che possono 
confermare alcuni elementi e criteri di giudizio messi in atto dalla giuria composta dai 
pubblicitari Luigi Montaini, Maurizio Badiani, Jaime Ambler, Marco Carnevale, Fabio Ferri, 
Andrea Concato, Oscar Molinari, Franco Giusti, Pietro Maestri, Gianfranco Marabelli, Luca 
Maroni, Salvo Mizzo, Franco Moretti, Till Neuburg e Stefano de Filippi. 
Ritroviamo infatti tra i selezionati, a fianco di una cura formale dell’immagine costante, un 
ritorno costante dell’uso di soluzione ironiche - Young & Rubicam Italia per le assicurazioni 
INA, ma anche l’autoironico personaggio televisivo Biscardi testimonial del corso di lingue 
De Agostini per Armando Testa -, una spettacolarizzazione delle pratiche sportive - sempre 
Armando Testa per Gatorade e Tacchini - un uso consapevole e funzionale degli spazi 
urbani  nelle narrazioni, oltre che una articolazione di molti film in campagne diffuse e 695

declinate su vari media, e quindi iscritte a diverse categorie del premio. 
In questo senso è paradigmatico il lavoro di Wieden & Kennedy Amsterdam per Nike, 
premiato con l’oro internazionale per la categoria Pubblicità Outdoor e Indoro e 

 A questo proposito cfr. M. Scotti, Città di luce nella pubblicità, in Pubblico Paesaggio, 695

Documenti del Festival dell’Architettura 2007-08, a cura di Enrico Prandi, FAedizioni, Parma, 2008, 
pp. 118-119 e M. Scotti, Electric Light Spaces: Città & Luce nell’immagine dello spot pubblicitario, 
in Città & Luce, a cura di Francesca Zanella, FAedizioni, Parma, 2008. pp. 50-55.
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selezionato in shortlist anche attraverso il corrispondente film animato nella categoria 
Televisione e Cinema. 
Qui la scelta dell’agenzia storica di Nike, attraverso i creativi Jon Matthews, Bertrand 
Fleuret e Lorenzo de Rita, è di impostare ironicamente una campagna per un marchio 
sportivo con i toni di una campagna sociale: i portieri vengono dipinti come vittime del 
gioco del calcio, a causa dei testimonial della marca, tutti pericolosissimi attaccanti e 
quindi loro nemici, e dei mezzi tecnici messi loro a disposizione dalla marca stessa. 
Proprio per questo viene presentato una sorta di numero verde a loro tutela. 
Particolarmente interessante è anche la scelta di utilizzare un tratto estremamente 
stilizzato per un film d’animazione - e una serie di affissioni con questi disegni - in cui i 
testimonial sono rappresentati solo da minacciose figure dalle deformazioni al limite tra 
l’astratto e il grottesco, resi riconoscibili solo dai nomi e numeri sulle maglie in piena 
controtendenza con il proliferare dei testimonial in copertina.
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Oro Internazionale Pubblicità 
Outdoor e Indoor, shortlist 
Televisione e Cinema 1998 

Goalkeepers 
Agenzia:

Wieden & Kennedy Amsterdam

Cliente:

Nike


film:

Creative Director:

Jon Matthews

Art Director: 
Bertrand Fleuret

Copywriter: 
Lorenzo De Rita

Agency Producer: 
Samantha Misnker

Production Company: 
Brooke Edwards

Producer Production Company: 
Anna Curry

Director: 
Russel Brookes

Music Composer: 
Peter Lawlur



Allargando lo sguardo all’insieme dei premi e degli anni presenti in archivio, la selezione 
del massimo riconoscimento, il Grand Prix, è un’ulteriore percorso di analisi per 
identificare le categorie di riferimento e i modelli attraverso cui l’ADCI sceglieva di proporsi 
a livello internazionale: non a caso questi annunci e campagne rappresentano la massima 
espressione creativa per l’annata, e il premio può non essere assegnato nel caso le giurie 
non considerino l’oro di nessuna all’altezza, mentre insieme agli altri ori, argenti e bronzi 
andrà automaticamente a partecipare ai premi dell’Art Directors Club of Europe. 
Il Grand Prix è stato assegnato nel 1997 alla campagna di BGS DMB&B per Lacoste, dalla 
categoria Stampa Periodica, in cui una serie di volti noti dello spettacolo e della cultura 
Italiani erano ironicamente rappresentati attraverso un’immaginaria trasposizione delle loro 
caratteristiche più note in una collezione di Lacoste, nel 1999 allo spot - categoria 
Televisione e Cinema - di D'Adda, Lorenzini, Vigorelli per BMW, diretto da Federico Brugia, 
in cui una New York degli anni Quaranta era la scena per far risaltare l’ultimo modello di un 
automobile a partire dal claim “tutto il resto è storia”; e nel 2000 ancora a uno spot, quello 
di Lowe Pirella Göttsche per Excite. 
Il nuovo millennio si apre con un nuovo film pubblicitario, realizzato da D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO per Land Rover, in cui la regia di Luca Maroni mette in scena ancora una 
volta l’ironia, con il fuoristrada pubblicizzato che magicamente ricopre di fango al solo 
passaggio i simboli del lusso in un’elegante via di un centro storico italiano, a sottolineare 
l’origine del modello dell’automobile ma anche la sua irriverenza rispetto a una serie di 
stereotipi, mentre nel 2002 il Grand Prix va al trittico di film pubblicitari realizzati da 
McCann-Erickson  Roma per Rai, in cui le vicende che appaiono su monitor collegati a 696

telecamere a circuito chiuso, posizionati in vari luoghi del paese, vengono utilizzate per far 
capire che “non basta una televisione per fare una tv”. 
L’ultimo anno presente in archivio si chiude con un ulteriore spot televisivo premiato, a 
confermare l’assoluta centralità della categoria in questo sistema di premi e per questo 
arco cronologico: il lavoro dei creativi di Euro RSCG MCM, diretto da Matthijs Van 
Heijningen, che presenta l’automobile pubblicizzata come oggetto del desiderio in un 
contesto nuovo e globalizzato, e un ragazzo in una megalopoli indiana intento a ricostruirla 
a partire da un vecchissimo modello locale a sua disposizione: dopo una serie di impatti, 
colpi e ricostruzioni miracolosamente riuscirà a imitare l’immagine vista in una pubblicità 

 Riguardo alla storia e all’attività dell’agenzia romana, e in particolare di questa campagna nel 696

contesto dei lavori per Rai cfr. Storia dell'agenzia di pubblicità …,cit., p. 15. 
Non a caso per la ricostruzione della storia dell’agenzia in questo volume vengono esplicitamente 
scelti come showcase annunci che abbiano ricevuto riconoscimenti agli ADCI Awards o a Cannes.
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ritagliata da una rivista occidentale. Il posizionamento di un’automobile come oggetto del 
desiderio e status symbol in questo nuovo secolo viene così pensato attraverso un 
racconto ancora una volta ironico, costruito scena per scena in maniera impeccabile. Ma è 
significativo che, come per molte altre pubblicità premiate, questo riconoscimento 
rispecchi un evidente coraggio da parte del committente nell’approvare modelli narrativi 
completamenti estranei alla produzione pubblicitaria italiana - pensiamo alle polemiche 
che nascono in questi e che abbiamo ricostruito nel dibattito riguardo agli annunci fake, 
costruiti per i premi e mai realmente passati attraverso un reale confronto con il cliente -, 
così come le scelte dell’agenzia di costruire la narrazione su una serie di piani che portano 
il messaggio verso uno svelamento, rendendolo effettivo attraverso una strategia creativa 
profondamente innovativa. 

Guardando alle scelte dell’ADCI diventa così evidente come la parte numericamente più 
consistente dell’archivio, ovvero tutte le entry scartate, possa essere indagata proprio in 
rapporto a queste emergenze. Se infatti l’analisi dei Grand Prix, così come degli ori, 
argenti, bronzi, nomination e shortlist si presta ad approfondimenti specifici che assumano 
il singolo lavoro e lo affrontino attraverso le diverse prospettive che abbiamo cercato di 
identificare all’interno di un rapporto tra arti visive e obiettivi della pubblicità - come già 
evidenziava l’Art Directors Club newyorchese negli anni Venti -, tutti quei materiali esclusi 
sulla base di una definizione di creatività declinata nelle scelte delle giurie rappresentano 
una serie di modelli per differenti storie della pubblicità, che a fianco del ruolo dei premi 
dovranno tenere in considerazione una serie di elementi di contesto a questi 
completamente estranei, a partire dalle valutazioni economiche dei riscontri sul mercato.
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Grand Prix, 2000 
Categoria: Televisione e Cinema 

La Sveglia 
Agenzia:

Lowe Pirella Göttsche

Cliente:

Excite


Creative Director:

Aldo Cernuto

	 	 

Roberto Pizzigoni

Art Director:

Isabella Bernardi

Copywriter:

Marco Cremona

Agency Producer:

Katia Gorgoglione

Production Company:

New Ways

Producer Production Company:

Clara Villani

Director: 
Luca Lucini

Director of Photography:

Sandro Bolzoni


Grand Prix, 2003 
Categoria: Televisione e Cinema 

Sculptor 
Agenzia: 
Euro RSCG MCM

Cliente:

Peugeot


Creative Director:

Giovanni Porro

Roberto Greco


Art Director:

Giovanni Porro

Copywriter:

Roberto Greco

Agency Producer:

Carole Casolari

Simon Chater-Robinson

Production Company:

Bandits Production

Director:

Matthijs Van Heijningen

Music Composer:

Original Music

Director of Photography:

Joost Van Gelder



Il contesto internazionale negli anni Novanta: casi studio all’interno dell’archivio

Un ulteriore percorso da ricostruire all’interno dell’archivio ADCI conservato allo CSAC può 
essere individuato prendendo in considerazione un fondo di materiali che in diverso modo 
documentano rapporti e partecipazioni con premi e associazioni nazionali e internazionali. 
Attraverso una strategia di conservazione parallela il club ha infatti scelto di conservare, a 
fianco delle entry ai premi - che costituiscono la parte più consistente dell’archivio -, degli 
annual e di altri materiali relativi agli ADCI Awards, una serie di pubblicazioni e audiovisivi 
che in diversi modi documentano le collaborazioni tra il club e una serie di realtà nazionali 
e internazionali. 
Sempre compreso in un arco cronologico che va dal 1994 al 2003, questo fondo è 
costituito da pubblicazioni quali gli annual dell’Art Directors Club of Europe - ADC*E, di cui 
ADCI è membro - per gli anni 1998 e 1999, dall’International Visual Art Books Directory 
1997-98 e dal The Creative Index Italy 1996 e 1997 di Rotovision, annual creativo e 
strumento professionale diviso per settori e realizzato dall’importante casa editrice Inglese. 
Troviamo quindi una serie di audiovisivi: Due videocassette VHS, realizzate dalla stessa 
ADCI per uso interno, che contengono tutti i film pubblicitari premiati con oro e argento ai 
Clio Awards 1998; una copia di “Screen Campaign" N.9, rivista inglese realizzata come 
uno showcase di film pubblicitari e cortometraggi promozionali, distribuita in cofanetto 
insieme alla controparte cartacea e sponsorizzata dalla casa di produzione Film Master; 
una collezione su cd-rom dei film pubblicitari trasmessi in occasione della diretta televisiva 
del Super Bowl XXXII - la finale della lega professionistica statunitense di football 
americano - nel 1998, curata per l’ADCI da Guido Cassetta e sponsorizzata da 411 697

 Tradizionalmente la diretta televisiva della finale del Super Bowl, la partita in cui si assegna 697

annualmente il titolo di campione nella lega professionistica Statunitense di football, rappresenta 
uno dei più importanti eventi al monto per quanto riguarda gli spazi pubblicitari. A causa infatti 
dell’altissimo numero di spettatori interessati, e dell’ampiezza delle fasce demografiche riscontrate 
tra questi, le agenzie e i creativi hanno lavorato sempre in modo specifico per la produzione di spot 
appositamente realizzati, per lavorare sul posizionamento della marca e sulla consapevolezza 
rispetto al prodotto all’interno di un audience particolarmente ampia.
Alcuni meccanismi di diffusione internazionale inoltre, sopratutto dopo che questi spot negli anni 
Duemila hanno iniziato ad essere archiviati e trasmessi anche online dopo la prima messa in onda, 
hanno portato a fenomeni di competizione tra gli stessi creativi e le agenzie. In questo senso 
questo può essere considerato un repertorio importante come riferimento professionale, 
contenente filmati generalmente di altissima qualità e realizzati con ampi margini sia economici sia 
di libertà da parte del committente, anche in assenza di una competizione.
Per una panoramica di questo sistema negli anni Novanta cfr. C. Tomkovick, R. Yelkur & L. 
Christians, The USA's biggest marketing event keeps getting bigger: An in-depth look at Super 
Bowl advertising in the 1990s in “Journal of Marketing Communications”, Vol. 7, N. 2, 2001, pp. 
89-108.
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Production; e quindi sempre su cd-rom gli atti del primo Festival Internazionale della 
Comunicazione Pubblica, convegno organizzato nel 1998 da Pubblicità Progresso e 
Università IULM di Milano. 
Si trovano in questo fondo due audiovisivi dedicati alla documentazione interna dell’attività 
ADCI: un’audiocassetta realizzata in collaborazione con Jinglebell in occasione 
dell’introduzione alla Hall of Fame del Club nel 1999 di Fernanda Pivano e contente 
un’intervista raccolta dalla creativa - e futuro presidente ADCI - Milka Pogliani, e una 
videocassetta VHS comprendente tutti gli annunci presentati sull’annual per la categoria 
Televisione e Video degli ADCI Awards del 1996.

Oggi ritroviamo questi materiali all’interno dell’archivio donato allo CSAC dell’Università di 
Parma: una prima organizzazione e un’analisi della loro storia è stata necessaria per 
ricostruire le motivazioni che li hanno portati all’interno di questo e contestualizzarli quindi 
all’interno di questo sistema. 
Tutti condividono una destinazione d’uso funzionale al club - le produzioni ADCI erano 
destinate ai soci per poterli aggiornare o informare su particolari manifestazioni o eventi 
connessi alla vita del club - oppure una provenienza legata al club. I materiali non destinati 
alla divulgazione o all’informazione e aggiornamento dei soci devono infatti la loro 
presenza all’interno dell’archivio alla donazione da parte di uno dei soci stessi ADCI, che 
aveva partecipato alla realizzazione di questi prodotti editoriali o audiovisivi e per questo li 
aveva proposto come parte della memoria storica dell’associazione.

In particolare, funzionalmente a questa ricerca e alla ricostruzione di una storia della 
pubblicità in relazione al ruolo dei premi, risultano di primario interesse i materiali 
antologici dei Clio Awards rimasti come tracce in archivio. 
Questi premi rappresentano infatti un caso di studio extra europeo con cui confrontare le 
scelte degli ADCI Awards. Gli americani CLIO Awards, rappresentati tra i fondi dello CSAC 
come abbiamo anticipato da uno showcase dell’edizione 1998, sono stati infatti un modello 
per tutto il sistema dei premi internazionale. Una loro storia può essere ricostruita 
ripartendo da The Advertising age encyclopedia of advertising  così come dal 698

fondamentale repertorio visivo compilato da Riordan : fondati nel 1959 da Wallace A. 699

 S. Middlebrooks, Awards, cit., s.p.698

 S. Riordan, Clio Awards. A tribute to 30 years of advertising excellence 1960-1989, PBC 699

International, Glen Cove, NY, 1989.
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Ross a partire dal nome della musa greca Clio come premio dedicato alla valorizzazione 
della creatività nella pubblicità televisiva americana , hanno assunto dal 1966 una 700

dimensione internazionale permettendo la partecipazione di candidature anche da altre 
nazioni, e dall’anno successivo hanno inserito gli annunci radiofonici tra le possibili entry. 
In una rapida espansione  sono state così introdotte le categorie U.S. Print advertising 701

nel 1971, International Print advertising nel 1972, International Radio advertising nel 1974, 
U.S. Packaging design nel 1976, International Packaging design e U.S. Specialty 
advertising nel 1977, U.S. Cable advertising nel 1983 e Hispanic advertising nel 1987 . 702

La storia del premio, oltre che da una naturale articolazione delle categorie in seguito al 
moltiplicarsi dei supporti e dei linguaggi, è stata contraddistinta dai problemi finanziari  703

che a partire dal 1992 hanno visto il fallimento della compagnia che controllava i CLIO e i 
successivi passaggi di proprietà, prima all’editore della rivista di settore “Screen Magazine” 
Ruth L. Randy, quindi l’anno successivo all’ex postproduction executive Jim Smyth, per 
arrivare all’attuale proprietà nel 1997, BPI communications, che ha portato al loro 

 S. Carder, Clio Awards in The Guide to United States popular culture, a cura di Ray B. Browne 700

e Pat Browne, Bowling Green State University Popular Press, Bowling Green, OH, 2001, pp. 
180-181.

 Ibid.701

 Attualmente la categoria Film è affiancata da Film Technique, Audio, Audio Technique, Digital, 702

Digital Technique, Print, Print Technique, Out of Home, Branded Entertainment, Branded Content, 
Direct, Public Relations, Social Media, Engagement/Experiential, Innovative, Integrated Campaign, 
Design, Innovative; oltre alle categorie corrispondenti dedicate alla musica nella pubblicità - CLIO 
Music - e a quelle riservate agli studenti. A seconda dei premi vinti su base nazionale vengono 
quindi assegnati anche gli “Of the Year” Awards per le categorie Network, Agency, Production 
Company, Advertiser, Holding Company e Agency of the Year per Country. 
Inoltre ogni anno c’è la possibilità di presentare annunci e campagne anche la Hall of Fame, che 
accetta solo entry almeno cinque anni dopo la loro pubblicazione, che saranno giudicate da una 
giuria di soli executive e dovranno essere considerate rappresentative di questa sezione riservata 
“for outstanding work from the past that has stood the test of time and cemented a place of honor 
and respect in the hearts and memories of consumers and advertising professionals alike” - come 
riporta l’entry form. Ogni anno prevede la possibilità di accesso per le categorie Film, Audio, Print, 
Out of Home, Design e Digital.

 a questo proposito cfr. Advertising The Collapse Of Clio, in “Time”, lunedì 1 luglio 1991 e J. 703

Lafayette, Clio Chaos, in “Advertising Age”, 24 giugno 1993, pp. 3, 60.
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inserimento  all’interno di of Prometheus Global Media, come parte del network acquisito 704

Mediabistro . 705

Le giurie dei CLIO Awards utilizzano un sistema di voto  che prevede per ogni entry una 706

prima valutazione, che permette l’accesso o meno alle shortlist, e quindi tra quelle 
selezionate una valutazione con voto individuale basato sull’Impact Score di ogni annuncio 
o campagna: ogni voto viene registrato e la somma totalizzata da ogni entry divisa per il 
numero dei membri di quella giuria. Seguendo una tabella predefinita a seconda del 
punteggio raccolto si assegnano oro, argento e bronzo, con la possibilità che più entry 
raccolgano per ogni categoria questa onoreficenza - o viceversa nessuna.
La conservazione all’interno dell’archivio ADCI di una serie di materiali pubblicitari 
riprodotti dalle collezioni dei CLIO Awards in funzione di una diffusione tra i soci è uno dei 
pochi indicatori espliciti di un’apertura verso un sistema internazionale dei premi, e di 
un’attenzione verso contesti geografici e culturali distanti ma inevitabili come riferimento. 
Oggi tutti gli annunci premiati ai CLIO sono consultabili on-line , e questo fa apparire la 707

conservazione e diffusione dei materiali riferiti a una singola categoria di una singola 
annata del premio estremamente limitato, ma è solo un indicatore di quanto le potenzialità 
del digitale di accesso ai materiali a stampa e audiovisivi abbia cambiato il ruolo e le forme 
dei repertori.

Un’altra linea di ricerca ancora completamente da approfondire all’interno dell’archivio 
riguarda i rapporti dell’ADCI con l’Art Directors Club of Europe - ADC*E. Il club italiano è 
infatti tra i fondatori nel 1990 di questa associazione che ha l’obiettivo di riunire e 
rappresentare gli Art Directors Club europei, creata anch’essa da un nucleo di 
professionisti della pubblicità e della comunicazione e ancora oggi rimasta di proprietà dei 

 Adweek Parent Prometheus Buys Mediabistro Editorial Assets, in “Adweek”, 29 maggio 2014.704

 Prometheus in particolare controlla le riviste “Adweek”, “The Hollywood Reporter” e “Billboard”, 705

oltre Film Expo Group e al network che comprende siti e repertori quali Mediabistro, AgencySpy, 
PRNewser, Lost Remote, TVNewser, TVSpy, 10,000 words, FishbowlNY, FishbowlDC, Galleycat, 
Creative Bits, Graphic Design Forum, graphics.com, LiquidTreat, Unbeige, allfacebook.com, All 
Twitter, Inside Facebook, Inside Mobile Apps, Inside Social Games, AppNewser, Social Times, 
MediaJobsDaily, Ads of the World, Brands of the World, StockLogos.

 S. Middlebrooks, Awards, cit., s.p.706

 Consultabile all’indirizzo: http://www.clioawards.com/archive/ 707
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membri, che ne seguono la gestione in maniera diretta: il presidente è scelto a turno tra i 
club aderenti , mentre la sede è mantenuta a Barcellona. 708

L’obiettivo di questo club di “to foster and reward excellence and to showcase European 
creativity as a whole”  si rispecchia nel meccanismo che porta ogni anno ai premi ADC*E 709

Awards. A questi infatti possono iscriversi gratuitamente tutti i vincitori di ori e grand prix 
nei rispettivi premi nazionali - considerando gli Art Director Club Associati -, ai vincitori di 
argento e bronzo venivano applicate tariffe ridotte, gli annunci selezionati in shortlist 
potevano iscriversi secondo la normale tariffa, maggiorata nel caso il club nazionale di 
riferimento non fosse parte di ADC*E. Qualsiasi altro annuncio non poteva essere 
candidato. 
Gli ADC*E si presentano quindi come una selezione a partire dai diversi premi nazionali, 
che a sua volta assegna poi grand prix, oro, argento e nomination di categoria attraverso 
giurie a cui partecipano soci da ogni nazione, e arriva a pubblicare un annual - convertito 
dal 2011 in un’applicazione digitale - oltre a realizzare in alcuni anni una mostra dei lavori 
premiati. La consegna dei premi inoltre è di norma organizzata sul modello dei festival, 
con conferenze e seminari a fianco delle premiazioni e delle giurie.
Nell’archivio ADCI conservato presso lo CSAC l’unica documentazione di questa rete di 
rapporti - che negli anni Novanta come registrato nei report analizzati nei paragrafi 
precedenti ha portato diversi soci del club a partecipare alle principali giurie di altri premi 
internazionali - sono appunto gli annual. Nello specifico sono presenti il sesto e settimo, 
relativi alle annate 1997 , 1998  e 1999 . che condividono una struttura comune: il 710 711 712

progetto grafico ed editoriale è stato sviluppato dal club britannico D&AD, e i volumi dopo 
un’introduzione, la presentazione delle giurie e del Grand Prix internazionale, seguono una 
suddivisione per nazioni, e solo all’interno di queste sono presenti le differenti categorie 

 Nella seconda metà degli anni Novanta i membri erano gli Art Directors Club di Austria, Belgio, 708

Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
Nel 2014 fanno invece parte di ADCE gli ADC di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Islanda, Italia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svizzera, Ucraina e Regno Unito.

 Art Directors Club of Europe, consultabile al sito: http://www.adceurope.org/about 709

 Art Directors Club of Europe. Best of European design and advertising 1997, London, 1998.710

 Art Directors Club of Europe. Best of European design and advertising 1998, Laurence King, 711

London, 1999.

 Art Directors Club of Europe. Best of European design and advertising 1999, Laurence King, 712

London, 2000.
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fondate su media e tecniche che riuniscono le principali condivise dai diversi premi 
nazionali. Ogni annuncio o prodotto, secondo un modello standard, viene presentato 
attraverso immagini e credits relativi.
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ADCI e CSAC

Un ultimo elemento da valutare a questo punto per lo studio di questo archivio è la sua 
attuale collocazione. Prima di tutto a partire dalla sua storia archivisti e dalle modalità che 
hanno portato il fondo allo CSAC, ovvero la precisa scelta dell’Art Directors Club Italiano di 
trasformare una raccolta di materiali nati come memoria interna e funzionale 
dell’associazione, coerente come abbiamo visto per formazione e già in parte 
sistematizzata e organizzata, in una risorsa a disposizione di ricercatori e studiosi e non 
semplicemente di un nucleo ristretto di professionisti, e più in generale in uno strumento 
per lo studio della storia e del sistema della pubblicità. 
Premesse le lacune - non sono stati conservati dall’ADCI infatti materiali precedenti al 
1994 e sono andate irrimediabilmente perdute, per motivi pratici di conservazione e 
spazio, le annate 2004 e 2005 - non può infatti essere casuale la relazione costruita con il 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, che si è conclusa 
nel 2003 con il deposito dei materiali che abbiamo presentato. Per quanto non siano 
conservati documenti relativi a questi scambi tra il club e il centro dell’Università di Parma, 
rileggendo la storia del premio e del club stesso è legittimo ipotizzare comuni volontà 
culturali, a fianco di esigenze pratiche connesse con lo spazio e gli strumenti necessari per 
la conservazione e la valorizzazione di un simile archivio. 
Volontà legate quindi alla storia e alle funzioni dello CSAC, che abbiamo cercato di 
ricostruire nel capitolo precedente in relazione allo studio e alla conservazione del 
materiale pubblicitario, così come a un progetto più ampio dell’ADCI per garantire una 
conservazione storica della memoria dei premi. 
Questa è stata esplicitata attraverso le attività e i contributi del club negli anni Duemila 
dedicati alla digitalizzazione , per trasformare molti dei “ricordi dimenticati in una soffitta 713

polverosa”  in una testimonianza accessibile del ruolo e della storia dell’associazione. 714

Non dobbiamo tuttavia trascurare l’inevitabile necessità che si era presentata negli stessi 
anni di far fronte allo spazio fisico richiesto da una quantità di materiali che fino all’avvento 
delle entry in formato digitale sembrava in crescita continua ed esponenziale, rispetto a 

 Sono da considerare in questo senso anche le piattaforme ADCI digitali e social per la 713

valorizzazione e il recupero di diverse campagne che abbiamo introdotto nei paragrafi precedenti.

 Il riferimento sono  le Riflessioni di metà mandato, sull’Adci, un documento a firma del 714

presidente Massimo Guastini del settembre 2012, presentato in assemblea e conservato come file 
pdf presso la sede di ADCI Milano.
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un’associazione che non si era mai posta problemi di conservazione di alcuna natura, e 
che aveva una sede limitata nello spazio e dedicata principalmente a un lavoro quotidiano 
di carattere amministrativo. Solo una volta all’anno questo spazio si trovava a dover 
affrontare e organizzare, durante le giurie dei premi, la gestione e l’organizzazione di un 
insieme eterogeneo di materiali, che venivano archiviati quindi solo a scopo conservativo 
senza preoccuparsi di una loro accessibilità e fruizione futura. 
L’ADCI è, come abbiamo visto, una realtà con finalità ben precise, che è cambiata 
frequentemente nel tempo, con un personale costituito da poche persone in gran parte a 
titolo volontario. Affidare così l’archivio che rappresenta la parte più significativa della 
propria memoria storica a una struttura universitaria e di ricerca non può non coincidere 
con il volerlo rendere consultabile, e al tempo stesso situarlo in un contesto di musei, 
archivi e raccolte della pubblicità in Italia e nel mondo. 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4. Per un progetto per la conservazione e l'esposizione digitale 
dell'archivio ADCI conservato presso lo CSAC dell'Università di Parma

4.1 Archivi digitali e pubblicità

Memoria della pubblicità e strategie digitali

Qual’è dunque la funzione specifica dell’archivio rispetto al patrimonio pubblicitario, e quali 
le potenzialità di strumenti e strategie digitali? 
Abbiamo cercato nei capitoli precedenti di ricostruire un dibattito che considerasse i 
problemi storico-metodologici legati agli archivi della pubblicità, con l’obiettivo di 
contestualizzarli secondo le loro specificità. A partire dagli studi di Juan Carlos Marcos  e 715

dal dibattito di area spagnola sui modelli di conservazione del patrimonio pubblicitario, 
sulle sue funzioni e prospettive così come sul ruolo di figure quali documentalisti e 
archivisti all’interno delle agenzie pubblicitarie , una delle linee guida di questa ricerca è 716

stata quella di considerare le potenzialità degli strumenti digitali. 
Per quanto riguarda il caso specifico dell’archivio ADCI è stata inoltre introdotta nel 
precedente capitolo l’eterogeneità dei materiali strettamente connessa con il sistema di 
produzione contemporaneo, in un momento di passaggio tra la conservazione attraverso 
formati tradizionali e analogici e la creazione di gran parte dei materiali pubblicitari in 
funzione di supporti esclusivamente digitali. 
Attraverso i casi studio da affrontare per introdurre le problematiche di conservazione e 
organizzazione dei materiali di questo archivio dobbiamo considerare quindi la 
valorizzazione e le specificità di questi strumenti e materiali, a fianco dell’eterogeneità che 
contraddistingue la produzione della pubblicità a partire dagli anni Sessanta, che si è 
articolata attraverso formati che rischiano di non essere in alcun modo fruibili senza un 
supporto tecnico adeguato e senza una reversibilità che solo una loro conversione in 
digitale può garantire:

 J.C. Marcos Recio, Conservar el patrimonio publicitario…, cit.715

 J.C. Marcos Recio, Estratègies documentals…, cit.716
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“Mentre que en la societat digital és més fàcil conservar el patrimoni publicitari perquè els 
suports en què es creen no són físics, és urgent recuperar els materials que encara queden 
de les dècades passades, especialment dels anys seixanta i setanta, ja que els equips 
reproductors d'aquells suports aviat deixaran de funcionar. Encara hi ha temps de convertir 
els formats analògics en digitals, però per fer-ho primer cal buscar les campanyes i després 
disposar d'equips per dur a terme aquesta feina”  .717

Nell’archivio ADCI conservato presso lo CSAC dell’Università di Parma molti di questi 
problemi sono oggi già evidenti, a partire dalla complessità di lettura e conversione dei film 
registrati su cassette U-Matic 3/4, supporto condiviso dalla totalità dei consistenti fondi 
dedicati alla pubblicità televisiva e cinematogafica, a causa della quasi completa 
sparizione di questo formato e sopratutto degli strumenti necessari per leggerlo dal 
mercato. Questo era d’altra parte considerato uno standard per la diffusione e 
riproduzione di filmati in ambito televisivo a partire dalla sua introduzione nel 1971 , ed è 718

rimasto tale fino ai primi anni Duemila quando è stato sostituito direttamente da formati 
digitali. Allo stesso modo non vi è alcuna garanzia che i nastri magnetici delle 
audiocassette possano conservarsi leggibili ancora per diversi anni, e allo stesso modo 
sono a rischio alcune tipologie di stampe fotografiche presentate in maniera eterogenea 
dalle singole agenzie in assenza di uno standard per le iscrizioni al premio, che già oggi 
mostrano segni evidenti di usura. 

 J.C. Marcos Recio, J.M. Sanchez Vigil, M. Olivera Zaldua, Actors principals de la publicitat…, 717

cit.

 C. Solarino, Per fare televisione. Manuale completo di apparecchiature, illuminazione, studi, 718

linguaggio, programmi, Vertical, 1995.
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Sistemi, modelli e casi di studio

Un’analisi dello stato dell’arte  rappresenta un punto da cui ripartire per poter anche solo 719

considerare metodologie di conservazione e valorizzazione. Questa non può prescindere 
a sua volta dalla prospettiva dei professionisti che lavorano alla produzione e diffusione 
della pubblicità - della quale abbiamo cercato fino ad ora di restituire la necessaria 
multidisciplinarietà - anche una volta che il ciclo commerciale dell’audiovisivo o del 
prodotto può dirsi concluso e diventa preponderante, anche nell’agenzia quando è 
presente, il ruolo del documentalista e dell’archivista . 720

Considerando come la maggior parte delle agenzie non abbiano un centro di 
documentazione, né gli inserzionisti si impegnino a conservare i materiali della loro 
comunicazione , è evidente l’importanza delle diverse istituzioni che si prefiggono come 721

scopo la conservazione e la fruizione di questi materiali, in primis con obiettivi di supporto 
alla ricerca, ma ovviamente anche per scopi legati alla professione pubblicitaria. 
Per restituire l’eterogeneità degli archivi digitali dedicati alla pubblicità l’analisi deve inoltre 
considerare anche a tutte quelle realtà che fanno parte esclusivamente del modello 
produttivo della pubblicità: un esempio è il sistema di banche dati e informazioni destinate 
ai pubblicitari, un sistema esclusivamente funzionale ricostruito per il contesto spagnolo 
nel suo saggio da Marcos Recio:

“Fora de l'àmbit universitari, hi ha empreses que comercialitzen fons documentals a les 
agències, com és el cas d’InfoAdex (http://www.infoadex.es/), "la base de datos sobre 
publicidad más completa de España", segons indiquen al seu web, o Teleteca (http://
www.teleteca.com/) , una altra empresa que fa estudis qualitatius i quantitatius de la 
publicitat. Finalment, Arcemedia (http://www.arcemedia.com/) és una companyia que es 
podria anomenar, com les anteriors, centre de documentació, perquè en reality disposa de 
bases de dades amb molts continguts per al sector publicitari” .722

 J.C. Marcos Recio, J. M. Sanchez Vigil, M. Olivera Zaldua, Actors principals de la publicitat…, 719

cit.

 J.C. Marcos Recio, Estratègies documentals…, cit.720

 J.C. Marcos Recio, J. M. Sanchez Vigil, M. Olivera Zaldua, Actors principals de la publicitat…, 721

cit.

 Ibid.722
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Cronologia della pubblicità sulle emittenti pubbliche francesi e relativa suddivisione dei film 
pubblicitari per settore merceologico a partire dal 1968,
da La publicité dans les fonds de l’Inathèque de France, Guide des sources.



In questo senso la consapevolezza e l’analisi dei modelli e dei casi studio diventa 
fondamentale.
È la stessa ricerca di Marcos, Sanchez Vigil e Olivera Zaldua a offrirci una visione 
complessiva a partire del contesto spagnolo, e dal lavoro di conservazione che 
un’istituzione - l'Instituto Nacional de Publicidad (INP)  e in seguito l'Archivo de 723

Publicidad , all’interno di questa realtà - ha portato avanti a fianco delle agenzie, 724

considerando inoltre il ruolo delle imprese e degli archivi di impresa per cui la pubblicità 
rappresenta una fondamentale memoria storica, e concentrandosi quindi sul ruolo delle 
istituzioni statali. 

Un sistema da valutare per capire come siano stati affrontati i problemi metodologici 
dell’archivio da parte di una più ampia rete di strutture dedicate alla conservazione della 
pubblicità, proprio negli anni in cui quello dell’Art Directors Club Italia andava formandosi 
all’interno dell’associazione, è il francese Centre national des archives de la publicité, 
presentato nel 1996 all’interno della rivista “Communication et langages” . Qui è 725

ricostruita infatti la storia e le motivazioni di questo centro, nato all’interno dell’Institut 
national de l'audiovisuel (INA), un ente pubblico fondato a Parigi nel 1975 e incaricato di 
archiviare tutte le trasmissioni radiofoniche e audiovisive del paese, in seguito alla legge 
del 20 giugno 1992 emessa da François Ier, che obbligava al deposito legale i programmi 
radiotelevisivi, comprensivi degli spot pubblicitari, attraverso un modello simile a quello 
applicato dalla Bibliothèque nationale de France rispetto alle pubblicazioni cartacee. 
L’Inathèque de France è inoltre responsabile di diversi archivi di audiovisivi antecedenti, 
per un totale di più 4 milioni di ore di immagini e suoni, oltre 70 programmi radiofonici e 
televisivi, 100 canali televisivi e 20 stazioni radio ricevute continuamente, oltre 700 000 ore 
di nuovi programmi ogni anno e un archivio di siti web degli stessi media audiovisivi in 

 Come riporta questo studio, l’INP, nato nel 1964, era collegato alla Presidenza del Governo e 723

alla Segreteria di Stato per l’Informazione, e aveva un capo del Gabinetto per le Pubbliche 
Relazioni, Documentazione e Diffusione i cui compiti erano chiaramente inquadrati nella 
documentazione contemporanea, e soprattutto volti a diffondere documenti destinati a sviluppare 
l’attività pubblicitaria.

 Per questo specifico archivio, risorsa fondamentale per quanto incompleta per i pubblicitari 724

stessi, al tempo è ricordata in particolare l'opera di un grande pubblicitario spagnolo, Emeterio R. 
Melendreras, direttore del Archivo Histórico de la Publicidad Spagnola.

 Centre national des archives de la publicité, in “Communication et langages”, N. 108, 2ème 725

trimestre 1996, pp. 116-117.
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costruzione. L’accesso a questo patrimonio è garantito attraverso 57 stazioni di lettura per 
gli audiovisivi (SLAV).
All’interno dell’INA la digitalizzazione avviata negli anni 2000 ha coinvolto 187.174 film: 
una prima introduzione è rappresentata dal documentario del 2003  in cui viene 726

presentato il cantiere e i lavori intrapresi per la salvaguardia degli archivi audiovisivi, 
attraverso il contributo del presidente Emmanuel Hoog, che tra le priorità evidenzia quelle 
di rispettare le previsioni di quindici anni di lavori, stimati prima che i supporti inizino a 
deteriorarsi e scompaia una larga parte della memoria audiovisiva nazionale. Per quanto 
riguarda il patrimonio pubblicitario nello specifico è stata presentata nel 2008 una guida  727

di queste risorse all’interno dei fondi dell’Inathèque de France, rivolta tanto a ricercatori 
che a professionisti del settore, che permette di ricostruirne nel dettaglio la storia, la 
consistenza e le modalità di accesso:

“Au sein de ces archives de la radio et de la télévision, de nombreuses collections, 
programmes et sources documentaires sont consacrés à la publicité. Ce document vise à 
présenter la diversité des ressources dédiées à la communication publicitaire disponibles à 
des fins de recherche, qu’il s’agisse d’un projet universitaire (analyse de contenu, histoire, 
sociologie, etc), d’un projet professionnel ou personnel (travail de création, repérage des 
styles, réalisation, etc)” .728

Per sua natura questo archivio si presenta come una mappatura del film pubblicitario 
rispetto alla sua diffusione sulla televisione francese a partire dal 1968, articolata in 
210.000 spot e completamente aperta alla consultazione, che affianca la registrazione del 
flusso televisivo a partire dal 1992 con una serie di archivi donati o frutto di collaborazioni, 
in particolare con la Régie française de publicité (RFP) - ente che fino al 1193 gestiva e 
valutava la commercializzazione degli spazi pubblicitari dei canali pubblici secondo il 
bilancio fissato dal Parlamento - per gli spot diffusi tra il 1968 e il 1984, TNS-Secodip - 
organizzazione di ricerche di mercato che appartiene al primo gruppo di informazioni di 
marketing in Francia - per gli spot tra il 1984 e il 1995, L’ARPP (ex-BVP) - ente di verifica 
sull’operato pubblicitario da un punto di vista deontologico -, a partire dal 1995, data in cui 

 Visibile all’indirizzo http://www.ina.fr/video/2459105001010 726

 La publicité dans les fonds de l’Inathèque de France, Guide des sources, INA, Decembre 2008,727

 Ibid., p. 2.728
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la legge del deposito legale è diventata operativa, oltre a 15.000 spot raccolti annualmente 
attraverso questo sistema e gestiti come tutto il patrimonio attraverso un database di 
informazioni collegato alle stazioni di accesso per la consultazione.
La schedatura rende possibili in questo senso ricerche organizzate per marche, settori, 
protagonisti ma anche autori e tecniche, inoltre la nozione stessa di flusso registrato 
permette di raccogliere dati specifici particolarmente preziosi in ricerche di stampo 
economico o sociale: grazie a questo è infatti possibile individuare i numeri e il contesto di 
diffusione degli spot, e il loro posizionamento tra i programmi televisivi. Il modello degli 
interprogrammes permette di analizzare nello specifico le logiche commerciali e le 
strategie di impatto del messaggio pubblicitario, i collegamenti tra schermi e programmi, 
così come i temi degli spot rispetto alle fasce orarie

�253

Esempio di interprogramme, 
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Del patrimonio dell’INA fanno inoltre parte anche tutta una serie di collezioni e archivi che 
stanno intorno alla produzione pubblicitaria e consistono in strumenti per la sua analisi, in 
particolare riviste, monografie e audiovisivi dedicati, ma anche 126 documenti dedicati alla 
pubblicità individuati negli archivi. Nello specifico questo insieme di materiali è composto 
da 32 cartoni del Fonds Comité d’histoire de la télévision di corrispondenza, testi, 
messaggi radio, note di lavoro, verbali di commissione, tabelle di programmazione e 
rassegne stampa, 26 cartoni del Fonds TF1: dossiers d’émissions con materiali della rete 
televisiva, 11 cartoni del Fonds Régine Chaniac, sociologo responsabile delle ricerche 
dell’istituto e studioso di televisione, 9 cartoni del Fonds CSA con documenti interni ed 
esterni relativi alle attività della Régie Française de Publicité (RFP) e delle agenzie 
dedicate ai canali terrestri tra il 1971 e il 1994, 6 cartoni del Fonds Ange Casta, regista e 
membro del gruppo di esperti partito socialista, 4 cartoni del Fonds Jacques Durand, 
membro dell’Istituto Europeo della Comunicazione, 3 cartoni del Fonds Jean Paul Pourcel, 
direttore del servizio di controllo rivolto alle pratiche illecite in pubblicità, 2 cartoni del 
Fonds Xavier Larère, direttore generale di A2 (1975-1981) e 1 cartone dal Fonds Philippe 
Ragueneau, giornalista, scrittore e direttore del Centre d’études d’opinion. 
La digitalizzazione  del patrimonio audiovisivo si presenta quindi come un’operazione di 729

salvaguardia dei materiali ma anche di accesso a un sistema già interconnesso e 
organizzato, reso parzialmente fruibile anche attraverso tramite il sito web che garantisce 
la consultazione di oltre 250.000 ore di programmi e di 5 milioni di varie notizie. La 
pubblicità è ovviamente un soggetto all’interno dell’enorme quantità di audiovisivi, e parte 
di un progetto di digitalizzazione dai tempi particolarmente lunghi e costruito anche 
attraverso collaborazioni esterne:

“Simple en apparence, la migration vers le numérique s’avère pourtant une opération 
proprement titanesque. En 1999,  l'institut estime que 835.000 heures de programmes 
audiovisuels  sont menacées par l'usure du temps. La mise en oeuvre effective en 
2001 mobilise, en premier lieu, le service de la sauvegarde, de la numérisation et de la 
communication. Au total, une vingtaine de personnes, dont six techniciens, se consacrent 
aux opérations de numérisation proprement dites. Soutenues par une poignée de 
prestataires externes, dont les sociétés VectraCom et Cognac-Jay. En 2004, la cellule 
interne de l’INA a ainsi procédé à la numérisation de 30.000 heures, tandis que les 

 S. Haik, Gros plan sur la numérisation des archives audiovisuelles de l’INA, in “ZDNet.fr”, 729

Mercredi 28 Septembre 2005. 
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> Un parcours à travers les fonds : La Saint-Valentin

16

Pub : Les produits du désir, de la lingerie... à la purée !

Fonds Pub
-« Saint-Valentin Tabatha », 3670 Tabatha Cash, 06/02/1995
-« Literie Saint-Valentin », Dunlopillo, 15/02/1995
-« Fécondation », Montre Swatch Saint-Valentin, 06/02/1997
-« Dis Ophélie », Lingerie Ophélie, 20/01/1998
-« Baiser », Savane Brownie, 14/02/1998
-« Sirènes Saint-Valentin », SFR, 24/01/1999
-« Saint-Valentin 1999 », Interflora, 10/02/1999
-« Saint-Valentin », Caprice des dieux, 14/02/2001

-« Tirage Saint-Valentin », Loto, 12/02/2003 
-« Eponge Saint-Valentin », Spontex, 14/02/2004
-« Duo gourmand : sauce bolognaise », Amora, 14/02/2004
-« Kiss », Fixodent, 14/02/2004
-« Ce sont toujours les femmes », Alice, 14/02/2005
-« Homme inattendu », Mennen déo X-trème, 14/02/2004
-« Ma purée Saint-Valentin », McCain, 14/02/2007

Pub : ....des marques moins romantiques le 14 février  

Fonds Pub
-« Vive la pluie », Ford KA, 1998
-« Au lit », Actifed état grippal, 1998
-« Les conseillers », CIC groupe 1997
-« Coucou c’est quoi tes couches ? », Bébé cash, 2000
-« Votre budget en euros », CD Rom, 2002
-« Nouvelle formule », Magazine Modes & Travaux, 2007
-« Les plus grands films de guerre », DVD, 2007

Débat : Fête ou business ?

Fonds TV 
-”La fête de la Saint-Valentin”, JT 20h, ORTF, 1ère 
Chaîne, 14/02/1962. Reportage sur la clientèle mas-
culine des fleuristes le jour de la Saint-Valentin
-”Business de la Saint-Valentin”, JT 13h, F2, 14/02/
1996. Reportage sur les entreprises (Poste, Motorol-
la...) qui organisent des campagnes commerciales 
spéciales à l’occasion de la Saint-Valentin.
-”Saint-Valentin : marketing amoureux”, 19/20, F3, 
14.02.1998. Reportage sur les secteurs publicitaires 
récurrents : fleurs, bijoux, chocolats. 
-« Epousailles et fines herbes », M6, Culture Pub, 14/
02/1999 
-«  Publicité Spéciale Saint-Valentin  », M6, Culture 
Pub, 18/02/2001. 
-« Le business des fleurs », documentaire, France 5, 
03/11/2003.

Un produit : Mon Chéri

Fonds Pub
Créée par la marque 
Ferrerro, la petite 
cerise à la liqueur 
entourée de chocolat 
«  Mon Chéri  » con-
quiert l’Europe dès 
1956. Produit-phare 
de l’entreprise, Mon 
Chéri fait l’objet 
d’une communication intense dès sa création, utili-
sant tous les supports publicitaires de l’époque: la 
presse, la radio, l’affichage, le cinéma et la télévision 
dès 1969. Noël et la Saint-Valentin constituent les 
deux temps forts pour la communication de la mar-
que.
-30/01/1997, « Colleghi » (Réal. : P. Pratesi. Musique 
« Ile des fleurs » de Farintti)
-01/09/1999, « Deux mots d’amour : le couple ». 
(Réal. : Elie Chouraqui. Musique : « Mon chéri 
Blues » d’André Manoukian )
-01/01/2003, « Saint-Valentin » (Réal. D. Quentin. 
Musique : Joly S. et Fauvel JC)
-31/01/2006, « La théière » (Musique : « Whatever 
Love » de F. Doll et B. Raffaelli)

Actualité : La St-Valentin hier et ailleurs

Fonds radio TV et presse filmée
-“Les origines de la Fête”, Journal parlé, Paris-Inter, 
15/02/1950. Reportage sur l’histoire de la fête.
-”La St-Valentin en Angleterre”, Actualités cinémato-
graphiques, 19/02/1953. Parcours humoristique d’une 
carte postale envoyée par un amoureux à sa dulcinée.
-”Saint-Valentin au Conseil des ministres”, JT 13h, A2, 
14/02/1990. Le reporter interroge les ministres Joxe, 
Bérégovoy, Kouchner... sur les cadeaux qu’ils feront à 
la St-Valentin.

La Saint-Valentin 

14 février 

La Fête des amoureux 

Dans la presse écrite...

Fonds Documentation écrite
-« Voyage : Pour la Saint-Valentin, offrez-lui un séjour à l’île Maurice », Reportage, Télé 7 Jours, 29 janv.-4 févr. 2000.
-« Jardin : St-Valentin, le langage des fleurs », Télé Sept Jours, 12-18 février 2000.
-« Cadeaux : Tendances pour la St-Valentin », Télé Sept Jours, 19-25 février 2005.
-« Overdose de programmes de la Saint-Valentin », Le Monde radio télévision, 11-17 février 2008.
-« Beauté Saint-Valentin : des amours de parfums », Télé Sept Jours, 16-22 février 2008.

Entretien : Stratégies du sentiment

Fonds radio et TV
-”Philippe Montville, PDG d’Interflora”, Tracks, Arte, 
05.02.1999.
-”Muriel Grehan, directrice de la communication chez 
Chopard”, Exclusif, TF1, 13/02/2002.
-”Marc Simoncini, PDG de Meetic”, Service public, 
France Inter, 13/02/2007.

Modello di ricerca attraverso gli archivi, 
da La publicité dans les fonds de l’Inathèque de France, Guide des sources.



prestataires en ont réalisé 13.000” .730

Allo stesso tempo le scelte sono state orientate, anche nei tempi dall’obiettivo di 
individuare un formato video digitale condiviso:

“à la fin des années 90, il existait une multitude de normes, dont les D1, D2, D3, D4, avant 
que le MPeg s’impose à nous naturellement: MPeg 1 pour le visionnage, MPeg 2 pour la 
qualité broadcast
Techniquement parlant, pour obtenir ladite compression, les équipes de l'INA utilisent 
principalement Optibase, une carte d’acquisition digitale hardware d’origine israélienne. ‘Cinq 
robots de la marque SlexiCard permettent d’obtenir ensuite les fichiers numériques définitifs’, 
explique Bernard Rocher, chef de service” .731

Un’operazione riconducibile dunque alle finalità di preservare i materiali da un degrado dei 
supporti legato al deperimento chimico di particolari pellicole, dal degrado fisico e 
meccanico dei dischi e dei nastri radio, ma anche allo stesso tempo di superare 
l’eterogeneità e l’obsolescenza dei formati e dei supporti necessari per leggerli, 
riscontrabile all’interno anche solo dei supporti video.

Sempre in Francia è importante sottolineare come fosse stato creato già nel 1980 il CNAP 
- Centre national des archives de la publicité a partire da una carenza individuata nel 
sistema: nonostante il valore riconosciuto di testimonianza sociale che rivestiva la 
pubblicità, questa non beneficiava di nessuna struttura dedicata alla sua conservazione . 732

Questa struttura quindi è stata pensata direttamente dai ministeri della Cultura e 
dell’Economia e Finanze, arrivando a raccogliere più di 400.000 film pubblicitari, annunci 
radio, manifesti, studi di mercato e bozze di campagne , conservati in sette diversi 733

depositi a Parigi che garantiscono al pubblico la consultazione. Anche in questo caso 
l’assenza di un’attenzione alla conservazione e alla memoria precedente a questo 
progetto viene imputata principalmente a un sistema di pregiudizi culturali derivanti in 

 Ibid.730

 Ibid.731

 Ibid., p. 6.732

 L’attenzione anche a questa tipologia di materiale progettuale rappresenta un caso significativo, 733

in particolare rispetto alla realtà italiana.
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particolare dalle finalità commerciali e dall’eterogeneità che contraddistingue la pubblicità, 
in particolare in questo contesto cronologico. 
Il modello del centro viene solo parzialmente ricavato dal mondo accademico, attraverso la 
fondatrice Anne Saint Dreux, che progetta un modello di struttura associativa dedicata alla 
ricerca e allo studio nel settore, con caratteristiche di archivio audiovisivo e centro 
multimediale, insieme al tecnico e montatore Bruno Zincone, che aveva conservato i film 
pubblicitari su cui aveva lavorato personalmente con Jean Mineur. 
Non può infatti essere sottovalutata la scelta di conservare tutti i supporti nello stesso 
luogo, rendendoli disponibili alla consultazione: Guyot et Rolland nella loro analisi degli 
archivi audiovisivi sottolineano come in una prospettiva storica gli archivi della pubblicità 
fossero “les parents pauvres et largamente déconsidérés”  dell’archivistica audiovisiva 734

almeno fino agli anni Settanta. Se le motivazioni risiedono in una serie di dibattiti sul ruolo 
e l’importanza della pubblicità stessa, qui è interessante considerare come anche 
all’interno del sistema francese preso in considerazione la distruzione dei materiali e la 
perdita della memoria siano state evitate - soprattutto per quanto riguarda i film - solo 
grazie a una serie di iniziative spesso molto vicine al collezionismo privato. 
Gli anni Ottanta in questo senso  rappresentano un momento fondamentale per 735

l’organizzazione di una memoria della pubblicità, in parallelo con l’affermarsi di modelli 
autoriali e di critica. 
In parallelo la storia del CNAP - Centre national des archives de la publicité in Francia 
vede la trasformazione da associazione senza scopo di lucro a società SARL con il nuovo 
nome Maison de la Pub: questa casa della pubblicità con un nuovo statuto ha potuto così 
organizzare un modello di sostenibilità economica dei suoi fondi, costituiti da più di 
500.000 documenti all’interno di un arco cronologico che dal 1897 arriva alla 
contemporaneità. 

In questo panorama è necessario infine un confronto con il modello del museo: a Parigi 
infatti il Musée de la Publicité è stato aperto nel 1999 trasformando il Musée de l’Affiche , 736

attivo dal 1978 e fondato dall’Union centrale des Arts décoratifs (UCAD), con l’obiettivo di 

 J. Guyot & T. Rolland, Les archives audiovisuelles, cit., p. II734

 J. Guyot, L'écran publicitaire: Idéologie et savoir-faire des professionnels de la publicité dans 735

l'audio-visuel (1968-1976), Editions L'Harmattan, 1992, pp. 75-92.

 D. Caméo, Publicité, November 2008.736
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integrare lo studio del manifesto all’interno di un più ampio sistema dedicato alle arti 
decorative. 
Già il ritorno nella sede di Rue de Rivoli nel 1990 aveva permesso all’UCAD di utilizzare i 
nuovi spazi allestiti dall’architetto Jean Nouvel e concentrarsi su un modello di esposizione 
delle collezioni attraverso mostre temporanee. 
Le collezioni consistevano in circa 50.000 poster databili dal XVIII secolo fino alla seconda 
guerra mondiale e altrettanti dal secondo dopoguerra a oggi, 20.000 audiovisivi pubblicitari 
dal 1930 a oggi e 30.000 tra layout di stampa, annunci radio e oggetti promozionali. Con 
l’obiettivo di ricostruire storie e approfondimenti dedicati alla storia della pubblicità in una 
prospettiva internazionale, a partire da questi materiali sono state realizzate le mostre 40 
ans de pub à la télé , Tout est Pub 1970-2005 , Les années glorieuses de la publicité 737 738

1950-1970 , L’art dans la pub , De la réclame à la publicité 1920-1950 , L’affiche 739 740 741

chinoise 1921-2002 , La belle époque de la pub 1850-1920 , 250 ans de publicité . 742 743 744

Attraverso una serie di approcci curatoriali differenti sono state così messe in scena ampie 
prospettive storiche, articolate anche su più mostre in senso cronologico, a partire da punti 

 Un dossier con materiali documentari relativi alla mostra, tenutasi dal 3 dicembre 2008 al 3 737

maggio 2009, è stato pubblicato on-line all’indirizzo http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/
musee-des-arts-decoratifs/actualites/archives/publicite-et-graphisme/40-ans-de-pub-a-la-tele.

 Un dossier con materiali documentari relativi alla mostra, tenutasi dal 20 aprile al 23 ottobre 738

2005, è stato pubblicato on-line all’indirizzo http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-
des-arts-decoratifs/actualites/archives/publicite-et-graphisme/tout-est-pub-1970-2005-collections/. 

 Un dossier con materiali documentari relativi alla mostra, tenutasi dal 12 maggio al 14 739

novembre 2004, è stato pubblicato on-line all’indirizzo http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/
03museepublicite/expositions/anneesglorieusespub/index.htm.

 L'art dans la pub, cit.740

 Un dossier con materiali documentari relativi alla mostra, tenutasi dal 30 gennaio al 31 agosto 741

2003, è stato pubblicato on-line all’indirizzo http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/
03museepublicite/expositions/reclame_publicite/index.htm.

 Un dossier con materiali documentari relativi alla mostra, tenutasi dal 10 ottobre 2002 al 12 742

gennaio 2003, è stato pubblicato on-line all’indirizzo http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/
03museepublicite/expositions/Affiche_chinoise/index.htm. 

 Un dossier con materiali documentari relativi alla mostra, tenutasi dal 27 marzo al 15 settembre 743

2002, è stato pubblicato on-line all’indirizzo http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/
03museepublicite/expositions/LabelleEpoque/index.html. 

 Un dossier con materiali documentari relativi alla mostra, tenutasi dal 15 marzo al 14 ottobre 744

2001, è stato pubblicato on-line all’indirizzo http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/
03museepublicite/expositions/250ans/index.html. 
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di vista sociali e politici, economici, in relazione con contesti, discipline e linguaggi e 
attraverso monografie dedicate a singoli autori o marche. 
A fianco del modello espositivo il ruolo della digitalizzazione è stato studiato da Olivier 
Roumieux nel suo articolo su “Archimag” . Lo storico francese analizza infatti, in 745

contemporanea con la riapertura degli spazi nel 1999, il lavoro svolto dagli archivisti 
all’interno dell’istituzione. 
A partire dal 1997 infatti gli archivisti e informatici avevano lavorato all’interno del progetto 
museografico voluto dal conservatore Réjane Bargiel  per integrare agli spazi espositivi 746

un luogo di accesso e consultazione digitale dei fondi. In particolare:

“Véronique Humbert, responsable de l’unité documentaire, doit passer d’un catalogue en 
fiches en carton à un système documentaire entièrement numérisé. Le logiciel Microdoc 
(Mobydoc), préconisé pa la Direction des Musées de France, est adopté”  747

Selezionato un software compatibile con il sistema museale statale, il lavoro era stato 
indirizzato verso la risistemazione e il ripensamento di un modello di classificazione che 
inizialmente si fondava esclusivamente sul nome del prodotto pubblicizzato dall’annuncio, 
e che invece attraverso il digitale doveva confrontarsi con i problemi di indicizzazione 
propri di questa tipologia di immagini, fisse o animate. Per risolvere questi problemi i 
processi erano stati organizzati dalla squadra di quattro archivisti, integrati da uno stagista, 
in continue fasi di indicizzazione e quindi di verifica quotidiana di questo lavoro svolto, 
arrivando a integrare nel software Micromusèe due thesauri e un insieme di liste di 
descrittori:

“Le premier, calqué sur le classement originel, s’attache à décrire le fond du document: le 
qualificatif du produit (conditionnement, public cible), son slogan (par exemple, pour les 3 
Suisses, Demain sera féminin), l’accroche employée. 

 O. Roumieux, Musée de la publicité: il faudrait être fou pour numériser plus, in 745

“Archimag”, no 133, pp. 23-30, 2000, pp. 38-41

 Ibid., p. 38.746

 Ibid.747
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Le second ensemble porte quant à lui sur la forme: iconographie, notion subjective (peur, 
stresse…), les références sous-jacentes (religion, littérature), les sonorités et bruitages ainsi 
que les techniques employées dans l’oeuvre (effet de trame, anamorphose)”  748

Una struttura fondata quindi su un’analisi dei dati associati al materiale che costituisce la 
comunicazione pubblicitaria e in parallelo su un’analisi dell’immagine da differenti punti di 
vista. Questa stessa struttura è quindi supportata dalle tecnologie costruite intorno al 
server centrale, destinato al software Micromusée, una serie di dispositivi di 
conservazione per i file dei video digitalizzati fondati sulla tecnologia RAID 5 - che rende 
possibile l’accesso ai file dalle postazioni di consultazione nel museo -, e da una rete in 
fibra ottica per collegare queste ai server video. 
La digitalizzazione dei video era stata invece realizzata a partire da uno standard di 
codificazione MPeg Works Pro, i filmati ottenuti a loro volta venivano processati attraverso 
una stazione dedicata al montaggio e una ulteriore per la realizzazione quando necessario 
di dvd interattivi. 
Il trattamento dei documenti naturalmente cambiava a seconda dei supporti: per quanto 
riguarda manifesti e stampe questi erano stati fotografati e archiviati a partire dalle 
diapositive da un laboratorio esterno su CD-PHOTO, e quindi inviati al sistema centrale 
Micromusèe mentre i documentalisti elaboravano la scheda descrittiva a partire dal 
sistema di Thesaurus progettato. 
Per i video il principale problema consisteva prima di tutto nell’uniformare i diversi supporti 
- U-Matic e 35 mm abitualmente - in uno standard di cassette Betacam SP, prima di 
passare come tutti i materiali attraverso una catena di professionalità fino al responsabile 
multimedia, che si occupava della digitalizzazione vera e propria. Per questa fase, 
effettuata con un videoregistratore che convertiva intere cassette contenenti diversi spot in 
formato mpeg2, è stata fondamentale anche l’indicazione dei tempi di inizio e fine di ogni 
filmato, per poter ordinare la singola pubblicità nel sistema.
La sicurezza generale dei dati infine era stata garantita da una soluzione di back-up 
centralizzata - Quadratec - su cartucce DLT.
Questo lavoro coordinato di archivisti e informatici aveva portato, in corrispondenza 
all’apertura del museo, alla digitalizzazione di 9000 manifesti - su un totale di 100.000 a 
disposizione - e di 19 ore di video su 300 presenti nelle collezioni: una pratica che è 
continuata, sebbene non siano disponibili i dati aggiornati a oggi, a fianco di quella in 

 Ibid., pp. 38-40.748
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parallelo sulle nuove acquisizioni, che non seguendo la logica del deposito legale presente 
all’INA, muove da principi e scelte curatoriali e si articola attraverso il lavoro degli archivisti 
per le richieste ad agenzie e produttori. 
Questo lavoro si presenta come un modello rispetto a una tipologia di digitalizzazione che 
consideri l’obiettivo primario di rendere consultabili i materiali da una rete interna, e quindi 
esclusivamente da postazioni presenti nel museo, ma deve essere necessariamente 
confrontato con quello che è stato l’inevitabile momento successivo per quanto riguarda gli 
archivi digitali, ovvero garantire l’accesso alla catalogazione e ai materiali attraverso la 
rete internet.
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Memoria della pubblicità e patrimoni diffusi: Il caso di Europeana

Il ruolo della pubblicità all’interno di un patrimonio culturale condiviso deve per Marcos 
Recio necessariamente passare dagli enti a cui è riconosciuto un ruolo istituzionale: in 
questo senso era dato come riferimento il modello spagnolo della Biblioteca Nacional, che 
si occupa soprattutto della conservazione di raccolte di manifesti, quasi come parallelo al 
sistema di conservazione francese. Allo stesso modo il modello per il digitale era il Museo 
Virtual de Arte Publicitario (MUVAP) , un sistema di esposizioni virtuali organizzato dal 749

Centro Virtual Cervantes e dedicato allo studio e alla messa in mostra dei manifesti storici: 
in questa esperienza è tuttavia evidente ancora oggi come né la conservazione del 
patrimonio né un utilizzo di risorse informatiche specifiche siano alla base della sua 
architettura. 
In questa direzione è quindi importante considerare come modelli di studio anche progetti 
che arrivano a comprendere la pubblicità attraverso la digitalizzazione di materiali più ampi 
ed eterogenei rispetto all’idea di fondo o collezione che abbiamo visto fino ad ora. 
Il portale Europeana  rappresenta a partire dalla sua stessa natura un caso studio 750

fondamentale per considerare un ambito di conservazione e ricerca a partire dal 
patrimonio pubblico. 

 Consultabile all’indirizzo http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/ 749

 La bibliografia su questo fondamentale e articolato progetto, accessibile all’indirizzo http://750

www.europeana.eu/portal/, che si occupa di aggregare e raccogliere collezioni digitali da differenti 
biblioteche in tutta l’Unione Europea è fin troppo ampia per essere affrontata in questa sede. Per 
quanto riguarda una prospettiva essenziale sugli aspetti legati alla conservazione digitale cfr. 
N. Aloia, C. Concordia, & C. Meghini, Europeana v1.0, in “Communications in Computer and 
Information Science”, vol. 249 CCIS, 2011, pp. 127; C. Concordia, Not (just) a Repository, nor 
(just) a Digital Library, nor (just) a Portal: A Portrait of Europeana as an API, World Library and 
Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council, 23-27 August 2009, Milan, Italy, 
Available at: <http://conference.ifla.org/past/ifla75/193-concordia-en.pdf>; J. Cousins, The cultural 
heritage of Europe: Building the value proposition for Europeana, in “Serials”, vol. 24, no. 1, 2011, 
pp. 69, C. Kail, Europeana: Think Culture, in “Journal of Web Librarianship”, vol. 5, no. 3, 2011, pp. 
256-261; K. Makris, G. Skevakis, V. Kalokyri, N. Gioldasis, F.G Kazasis & S. Christodoulakis, 
Bringing environmental culture content into the Europeana.eu portal: The natural europe digital 
libraries federation infrastructure, in “Communications in Computer and Information Science”, vol. 
240 CCIS, 2011, pp. 400; J. Oomen & V. Tzouvaras, Publishing Europe's television heritage on the 
web: The EUscreen project, in “Communications in Computer and Information Science”, vol. 247 
CCIS 2012, pp. 136; N. Poole, The Cost of Digitising Europe’s Cultural Heritage. A Report for the 
Comité des Sages of the European Commission, Collections Trust, 2010; B. Valtysson, 
Europeana: The digital construction of Europe's collective memory, in “Information Communication 
and Society”, vol. 15, no. 2, 2012, pp. 151.
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La ricerca di Aleksandra Trtovac e Nataša Dakić , della biblioteca dell’Università 751

Svetozar Marković di Belgrado, ha proposto un modello particolarmente significativo e 
integrato di indagine sul materiale pubblicitario. A partire da Europeana Newspapers 
Project, che metteva a disposizione oltre 18 milioni di pagine digitalizzate di quotidiani, di 
cui 10 milioni completamente ricaricabili full-text, le ricercatrici si sono infatti concentrate 
sulle potenzialità che offriva questa piattaforma:

“Europeana Newspapers Project gathered 18 full partners, including some of the leading 
European national and scientific libraries, as well as LIBER, German company CCS1 and 11 
associated partners. Some of project partners are national libraries of France, UK, Germany, 
Poland, Netherlands, Slovenia, Croatia, Finland, Estonia, Iceland and university libraries of 
Innsbruck, Salford and Belgrade. The Europeana portal will provide to its users access to 
metadata and full text search and information retrieval of over 18 million digitized pages of 
newspapers. The project Europeana Newspapers lasts from 2012 until 2015.
The project offers OCR (Optical Character Recognition), OLR (Optical Layout Recognition), 
NER (Named Entity Recognition) technologies as well as recognition of class pages for the 
purpose of improving search and information retrieval. Use of OLR is very important in the 
process of structuring newspaper articles. Optical layout and metadata recognition are based 
on the software docWorks3. General rule system enables recognition of words, text lines, 
text blocks, columns, illustrations, advertisements, tables and the following page types: title 
page, content page, illustration page (a page that has at least one illustration), a page that 
contains only advertisements. Structural analyses through classification of headlines 
including article continuation are possible. docWorks enables conversion of recognized 
articles metadata in METS XML format” .752

Restringendo l’ambito ai soli quotidiani nazionali Serbi, a un ambito cronologico definito e 
scegliendo la pubblicità come soggetto della ricerca, a partire dal lavoro di digitalizzazione 
svolto dalla loro istituzione di riferimento all’interno del progetto, è stato quindi possibile 
per le due studiose mettere in atto un lavoro di ricerca che selezionasse all’interno dei 
quotidiani le  singole pagine pubblicitarie. 
Questo ha permesso alle ricercatrici di realizzare un vero e proprio archivio di pubblicità, e 
di affrontare quindi questo materiale come fonte per una storia della cultura:

 A. Trtovac & N. Dakić, Bringing Historical Advertisements Into Research Focus – Europeana 751

Newspapers Project, “Review of the National Center for Digitization”, Issue 25, 2014, pp. 2-10.

 Ibid., p. 3.752
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“the contents of advertisements and corresponding illustrations can be seen as a source 
of information regarding new inventions, technological innovation, industrialization, various 
craft activities, services and products of that time”753

A fianco di una ricerca storica sul tema, è stato così possibile ricostruire molteplici percorsi 
di indagine e racconti specifici concentrandosi sul rapporto tra testo e immagine, come sul 
cambiamento delle iconografie e delle merci pubblicizzate, anche in rapporto alla storia dei 
differenti quotidiani. Ma i risultati più significativi della ricerca vanno cercati nella 
progettazionee di un modello di indagine rispetto a un patrimonio digitale immenso, con 
una grande profondità cronologica e liberamente accessibile, con la consapevolezza che 

“the information contained in advertisements ranges from entertainment and everyday life to 
important data for a variety of social, economic, cultural, political, marketing, and linguistic 
researches” . 754

Una varietà che si rispecchia anche nelle possibilità offerte di ricerca, visualizzazione e 
utilizzo di questo patrimonio pubblicitario interamente digitalizzato: all’interno del blog di 
Europeana viene sperimentato il modello della gallery di immagini, connessa  alle 755

funzioni di ricerca del portale ma articolata attraverso le scelte dei curatori, che riprendono 
attraverso le immagini il dibattito relativo all’artisticità del mezzo pubblicitario.

 Ibid., p. 7.753

 A. Trtovac & N. Dakić, Bringing Historical Advertisements…, cit., p. 8.754

 Advertisement or Art?, in “Europeana blog”, 6 giugno 2014. 755
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Il ruolo delle università e le collezioni on-line: il caso della Duke University

In questo quadro generale è fondamentale indagare il ruolo delle Università e delle 
rispettive collezioni, come proposto anche dal dibattito di area spagnola , in funzione 756

dell’individuazione di strategie e linee progettuali per un archivio, quello dell’ADCI, 
conservato presso un centro di ricerca universitario quale è lo CSAC. 
Il contesto geografico da considerare è in questo caso principalmente quello Statunitense, 
non a caso alle origini come abbiamo visto per tanti aspetti anche del Centro Studi e 
Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma. 
Non può essere trascurata inoltre anche la Library of Congress di Washington, che 
presenta diverse esposizioni digitali realizzate a partire dai materiali archiviati e 
digitalizzati, anche in ambito pubblicitario. In particolare una mostra monografica  757

dedicata alla ricostruzione della storia della comunicazione di un marchio, che articola il 
proprio racconto attraverso una pluralità di media e linguaggi e materiali anche inediti 
ripresi da diversi contesti nazionali, così come una esposizione  che vuole essere un 758

racconto dei Coolidge years, gli anni di passaggio della nazione a una economia del 
consumo di massa, e del ruolo del governo in questo momento. L’utilizzo di materiali 
pubblicitari è rivolto in particolare a enfatizzare il ruolo sociale di questo linguaggio, in 
rapporto ad altre prospettive e all’interno di una selezione molto ampia:

“The collection includes nearly 150 selections from twelve collections of personal papers and 
two collections of institutional papers from the Manuscript Division; 74 books, pamphlets, and 
legislative documents from the General Collections, along with selections from 34 consumer 
and trade journals; 185 photographs from the Prints and Photographs Division and the 
Manuscript Division; and 5 short films and 7 audio selections of Coolidge speeches from the 
Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division. The collection is particularly 

 J.C. Marcos Recio, J.M. Sanchez Vigil, M. Olivera Zaldua, Actors principals de la publicitat…, 756

cit.

 Fifty Years of Coca-Cola Television Advertisements: Highlights from the Motion Picture Archives 757

at the Library of Congress. Accessibile all’indirizzo: http://lcweb2.loc.gov/ammem/ccmphtml/
colahome.html

 Prosperity and Thrift: The Coolidge Era and the Consumer Economy, 1921-1929. Accessibile 758

all’indirizzo: https://memory.loc.gov/ammem/coolhtml/coolhome.html
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strong in advertising and mass-marketing materials and will be of special interest to those 
seeking to understand economic and political forces at work in the 1920s”759

Per trovare tuttavia un modello praticamente unico di lavoro integrato sul concetto di 
archivio digitale applicato alla pubblicità, dobbiamo guardare al mondo accademico, e in 
particolare alla Duke University.
La direttrice dell’Hartman Center for sales, advertising and marketing history Hellen G. 
Gartrell, centro che fa parte della Specials Collections Library della Duke University ha 
riportato in un fondamentale articolo  l’esperienza dell’università nella costruzione di 760

collezioni a partire da archivi di agenzie pubblicitarie e organizzazioni professionali del 
mondo dell’advertising , attraverso da una collaborazione continua con queste stesse 761

realtà per rendere i materiali disponibili alle loro necessità professionali ed economiche, 
oltre che alla fruizione e allo studio accademico. 
Il modello di lavoro presentato è quello del trial and error , un approccio estremamente 762

pragmatico necessario anche a partire dal primo accordo che ha generato la collezione nel 
1987, quello con l’agenzia J. Walter Thompson: “a lift agreement with JWT that promised 
to provide reference service to meet the urgent information needs of an international 
agency on a free basis” . 763

La pratica, diffusa nel mondo accademico americano, di far coesistere le necessità della 
ricerca e della divulgazione con quelle economiche di una compagnia privata rappresenta 
uno dei principali punti di interesse per capire i modelli alla base di una tipologia 
conservazione fondata sulle pratiche digitali. I tre casi riportati nello studio sono din questo 

 Introduction to Prosperity and Thrift: The Coolidge Era and the Consumer Economy, 1921-1929. 759

Accessibile all’indirizzo: https://memory.loc.gov/ammem/coolhtml/ccpres00.html

 E.G. Gartrell, Some Things We Have Learned: Managing Advertising Archives for Business and 760

Non-Business Users, in “The American Archivist” Vol. 60, No. 1, Special Issue on Archives and 
Business Records (Winter, 1997), pp. 56-70.

 La stessa Duke University presenta oggi on-line una selezione dei principali archivi che abbiano 761

al proprio interno collezioni di pubblicità. Consultabile all’indirizzo http://library.duke.edu/
digitalcollections/eaa/faq/repositories/, questa rassegna, limitata quasi esclusivamente al contesto 
americano, comprende il William F. Eisner Museum of Advertising & Design di Milwaukee, Hagley 
Museum and Library di Wilmington, DE, Museum of Broadcast Communications di Chicago, 
Smithsonian Institution di Washington, State Historical Society of Wisconsin di Madison, gli archivi 
della University of Illinois at Urbana-Champaign, la UIUC Communications Library di Urbana, IL, 
oltre al britannico History of Advertising Trust.

 E.G. Gartrell, Some Things We Have Learned…, cit., p. 57.762

 Ibid.763

�266

https://memory.loc.gov/ammem/coolhtml/ccpres00.html
http://library.duke.edu/digitalcollections/eaa/faq/repositories/


�267

AdCore Metadata Schema – Additional Elements, NAR09-RD-10017-09 Digitizing Outdoor 
Advertising



senso tre vicende complementari. 

The J. Walter Thompson Company Archives, la prima donazione in assoluto ricevuta, 
consisteva in una raccolta strutturata all’interno dell’agenzia a partire dal 1979 sotto la 
guida dell’archivista Cynthia Swan, e configuratasi da subito come un business model nel 
mondo professionale, a cui era concesso in caso di richieste l’accesso anche a figure del 
mondo accademico e in generale per motivi di studio e ricerca. Ceduto in occasione del 
passaggio dell’agenzia al gruppo britannico WPP, quello che si è trovato a gestire 
l’università è un archivio particolarmente completo, composto non solo da materiale 
pubblicitario ma anche da pubblicazioni interne, report e materiale documentario e di 
progetto dagli uffici, tanto da essere definito il più completo archivio di agenzia 
accessibile . 764

A fianco dei problemi sollevati dalla quantità e dalla dimensione dell’archivio, così come 
dal dibattito sull’interesse accademico di quanto conservato, la ricostruzione della sua 
donazione e gestione rappresenta un’analisi fondamentale rispetto alla progettazione di 
pratiche di conservazione e fruizione per archivi che ne condividano la natura e la 
struttura. Se il supporto economico garantito da subito dalla stessa agenzia - una 
donazione di 100.000 dollari rinnovata dopo due anni con l’accordo che l’università si 
impegnasse a raccogliere una cifra tre volte superiore attraverso un matching grant - ha 
permesso di organizzare lo spazio e il lavoro degli archivisti, la complessità dell’archivio si 
è rivelata fin da subito. Le condizioni di accesso per prima cosa hanno dovuto seguire le 
condizioni imposte dall’agenzia, e nel tempo adeguarsi alle necessità sia di un pubblico di 
ricercatori sia di professionisti della stessa agenzia, che continuavano a utilizzare i 
materiali di quelli che rimanevano - almeno dalla loro prospettiva - gli archivi interni di 
lavoro, per quanto affidati a una realtà universitaria e aperti a nuove consultazioni esterne. 
Le condizioni stabilite prevedevano in particolare che:

“unprocessed parts of the collections are restricted to J. Walter Thompson Company 
employees, and processed sections of the archives must be at least fifteen years old before 
they are open to outside researchers. Only items previously released to the public (print ads, 
commercials, magazine articles, etc.) are exempt from the minimum fifteen-years restriction. 
Although any user may all open parts of the collections, person seeking to publish or 
broadcast advertisement must gain written permission of the advertiser (i.e. client company) 

 Ibid., p. 58.764
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prior to obtaining high quality reproductions suitable for publication or broadcast. Loan of 
material from the JWT archives is restricted to museums and libraries whose facilities meets 
professional standards or to JWT itself” .765

Dal punto di vista archivistico è altrettanto interessante il lavoro svolto per il reference 
system. A partire dalle condizioni preliminari, distanti anche dagli standard della stessa 
università:

“Duke University will provide reference service for the JWT Archives in a timely fashion, in 
line with its overall reference service policies and procedures. Photocopies, reproductions 
and extensive searching service will be provided at Duke’s stated prices. ‘Extensive 
searches’ are defined as any request taking over than 30 min”766

Il progetto iniziale era quello di utilizzare le risorse economiche per catalogare i due terzi 
del fondo, che era stato consegnato non classificato, e renderlo accessibile al pubblico 
integrandolo nelle reference procedures dell’ateneo. Tuttavia l’immediata attenzione da 
parte di due differenti tipologie di utenti, i professionisti della JWT che richiedevano di 
poter continuare a utilizzare le risorse come era sempre avvenuto e studenti e ricercatori 
interessati a una tipologia di materiale raro e fino a quel momento inaccessibile, aveva 
rallentato enormemente il processo archivistico. La natura stessa degli archivi di pubblicità 
porta alle criticità riscontrate su ampia scala dalla Duke’s University, e a un pubblico 
differente non solo nelle finalità, ma anche nelle modalità di consultazione e ricerca: 

“business inquirer most often need the answer, they need it now and they want it in a 
‘packaged’ form’. They are not, as a rule, much interested in where the answer came from or 
in the interessino twists in the process of finding it. Scholars are more likely to enjoy the 
chase and participate in an exchange of ideas in how to track down an elusive bit of 
documentation” .767

 Ibid.765

 Ibid., p. 59.766

 Ibid.767
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Questa eterogeneità rimanda a un modello progettuale particolarmente interessante tanto 
per l’archivio che per le persone che devono occuparsi della sua conservazione e curatela, 
un modello che deve prevedere differenti modalità rapidamente adattabili alle necessità 
degli utenti. 
Allo stesso modo questo archivio ha affrontato i problemi connessi alle nuove acquisizioni: 
se infatti presso gli uffici di New York e nelle filiali internazionali della JWT erano 
conservate ancora diverse collezioni di materiali di possibile interesse ma chiaramente 
problematiche per l’università - considerando anche la complessità organizzativa iniziale 
già affrontata -, allo stesso modo l’avere a che fare con un business ancora attivo 
comportava la creazione da parte di questo di continui possibili contributi all’archivio e al 
tempo stesso la necessità di farlo crescere e mantenerlo aggiornato per non perdere 
un’integrazione con l’agenzia stessa, in gran parte alimentata dall’interesse di JWT verso 
questi fondi da un punto di vista professionale . 768

In questo senso questo caso studio propone una pratica fondata sulla selezione dei 
materiali: agli archivisti è affidato infatti un ruolo determinante nelle scelte, dovendo poi 
confrontarsi con le tempistiche dell’agenzia, con le sue modalità di conservazione (e 
distruzione) dei materiali, e guardare al tempo stesso a indicazioni individuate tanto dagli 
archivi professionali quanto da quelli accademici.

Questo archivio rappresenta un caso particolarmente significativo anche per quanto 
riguarda l’unione di finalità e prospettive, così come di pratiche, tra una realtà accademica 
e una professionale. Un’altra agenzia tuttavia, D’Arcy, Masius, Benton & Bowles Archives, 
ha scelto di conservare il proprio archivio presso la Duke University. 
Come riporta Ellen Gartrell , in seguito all’esperienza con JWT, l’agenzia DMB&B scelse 769

nel 1991 di affidarsi al sistema archivistico dello stesso ateneo americano donando i propri 
materiali, pur non avendo una tradizione e una pratica interna in questo senso. Il ruolo 
dell’istituzione universitaria nell’affrontare i problemi derivati, in primis la necessità in 
questo caso di recuperare, scegliere, organizzare e archiviare i materiali prima di poterne 
garantire qualsiasi forma di consultazione, è duplice. Lo stesso chairman dell’agenzia 
all’epoca, Roy Bostock, si era laureato presso l’ateneo, e la scelta condivisa per affrontare 
il problema fu di affidare a due studenti, formati per lo specifico caso, la sistemazione 

 Ibid., p. 61.768

 Ibid., p. 63.769
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dell’archivio: il loro ruolo era quello di dipendenti dell’agenzia, mentre il loro obiettivo - 
supervisionato dall’archivista della Duke University - era di 

“to determine whether any records of permanent importance had survived, and to prepare a 
report to decide how to handle any material found” . 770

Questa modalità ha portato, tramite il supporto anche economico dell’agenzia, alla 
formazione vera e propria di un archivio di un’agenzia pubblicitaria, aperto nel 1994. 

Allo stesso modo un’ulteriore differente tipologia di archivio è rappresentata all’interno 
della Duke University: quello della Outdoor Advertising Association of America Archive è 
infatti una collezione di materiali provenienti da una delle più importati associazioni nel 
campo della rappresentanza per le società di affissioni esterne. Costituito all’interno di 
un’altra università, la Fairleigh Dickinson University, e tramite l’operato in prima persona 
del bibliotecario James Fraser in due decenni circa a partire dal 1972, era tuttavia rimasto 
sempre di proprietà dell’associazione e nel 1996, dopo la pubblicazione di un volume 
monografico , fu lo stesso Fraser a cercare una nuova e più idonea collocazione. 771

Consistente in “150 cubic feet of the association’s office files, over one hundred thousand 
slides and perhaps fifteen thousand photographs of billboards, related personal 
collections, and over one thousand books and trade magazines” , questo archivio fu 772

organizzato all’interno della Duke University secondo metodologie omogenee e coerenti 
con i precedenti archivi, e allo stesso modo fu richiesto un supporto economico 
all’associazione garantendo in ugual modo l’accesso a professionisti interessati come a 
studiosi e ricercatori, pur necessitando di un lungo lavoro di sistemazione che potesse 
permettere un sempre maggiore controllo sui materiali. 

All’interno dell’Hartman Center for Sales, Advertising and Marketing History questa serie di 
archivi hanno costituito così il nucleo di un centro di ricerca, con un personale 
specializzato i questa tipologia di archivi  e un modello di sostenibilità economica 773

 Ibid., p. 64.770

 J. Fraser, The American Billboard: 100 years, H.N. Abrahams, New York, in association with 771

OAAA, 1991.

 E.G. Gartrell, Some Things We Have Learned…, cit., p. 65.772

 Ibid., p. 67.773
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condivisa tra gli utenti - che pagano per determinati servizi - e donatori. Le prospettive 
digitali di questo fondamentale lavoro possono essere riscontrate nel progetto 
Ad*Access : supportato da un particolare fondo dell’università, il Duke Endowment 774

"Library 2000" Fund, questo lavoro ha portato alla creazione di un database di immagini e 
informazione liberamente accessibili on-line, consistente in oltre 7.000 annunci stampa da 
quotidiane e riviste statunitensi e canadesi, in un arco cronologico compreso tra il 1911 e il 
1955. La fonte dei materiali è esclusivamente una parte dell’archivio JWT, e nello specifico 
la J. Walter Thompson Company Competitive Advertisements Collection. Questa risorsa è 
stata scelta come caso di studio in quanto rappresenta una prospettiva unica sulla storia 
della pubblicità; creata infatti dalla stessa agenzia come in-house resource e sviluppata 
per diversi decenni, a partire dal 1910 fino alla cessione dell’archivio alla Duke University, 
la collezione era una raccolta di annunci e campagne della concorrenza raccolti dalle 
riviste e quotidiani, utilizzati e conservati in archivio in maniera funzionale per lo staff 
dell’agenzia:

“Like other advertising agencies, the J. Walter Thompson Company had employees who 
clipped advertisements from magazines and newspapers and filed them according to the 
type of product or service advertised. Then the files could be used for reference by agency 
staff. Evidently the primary purpose was to provide ready access to the current and earlier 
work of competing advertisers, hence the title of the collection” . 775

Una delle pochissime raccolte di questo genere conservate - era abituale in diverse 
agenzie la realizzazione di questi "tearsheet" file, ma spesso erano materiali 
estremamente effimeri e funzionali al singolo progetto - questa presenta un ordinamento 
tematico, coerente con l’intero archivio JWT e funzionale a una ricerca per generi e 
tipologie, voluto dalla stessa agenzia:

“The JWT Competitive Advertisements Collection as a whole fills many hundreds of cartons. 
In the earlier years (the "Pre-1955 Files" from which Ad*Access is drawn), the clipped ads 
were arranged by categories with subject headings such as "Yarn," "Beverages," "Radio," 
etc. From 1956 on, the clippings are arranged by alphanumeric codes by the PIB (Publishers 
Information Bureau) scheme. So, for example, in these more recent files, the category "F115" 

 Consultabile all’indirizzo: http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/774

 About the Advertising Collections at Duke, “Duke University Libraries Digital Collections”. 775

Available at: <http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/about/#collection>
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is for Gelatins and Puddings; the category "T413" is for Airlines” .776

Questa collezione digitale si è concentrata, per scelta dei curatori, su cinque principali 
aree tematiche, Radio, Television, Transportation, Beauty and Hygiene, and World War II, 
ed è stata resa ricaricabile attraverso metadati quali l’azienda committente, il prodotto 
pubblicizzato, la data, la rivista da cui era stata raccolta dallo staff della JWT, il soggetto, la 
tipologia di medium su cui era apparsa, l’headline della pubblicità stessa e la tipologia di 
audience.
Ovviamente la digitalizzazione di questi materiali considera negli obiettivi le caratteristiche 
della collezione originale, creata per uno scopo preciso: 

“because it was a working file from which agency staff used to be able to borrow items or 
whole folders, the collection is not a complete record of all advertisements printed in 
American magazines and newspapers. Some subject categories are much more fully 
represented than others, and sometimes files for specific years or products went missing 
long before the collection came to Duke in 1987 as a part of the massive J. Walter Thompson 
Company Archives” .777

Premesso il rapporto tra collezione originale, archivio e sua controparte digitale, è 
necessario interrogarsi sugli obiettivi di questo progetto . La scelta della pubblicità, 778

all’interno di un sistema di collezioni digitali  particolarmente ampio, risponde infatti alla 779

necessità espressa in primis dalla comunità scientifica di accedere a una tipologia di 
materiali che pochissime istituzioni si sono dedicate a conservare e valorizzare. 
In particolare sono state considerate le problematiche legate alla fragilità dei supporti, e 
allo stesso tempo le opportunità che una classificazione decennale da parte della stessa 
agenzia offriva in vista di una riorganizzazione dei supporti una volta digitalizzati, dalla 
verifica delle categorie tipologiche all’eliminazione di duplicati, fino al restauro e alla 

 About the Advertising Collections at Duke, accessibile all’indirizzo: http://library.duke.edu/776

digitalcollections/adaccess/about/#collection

 About the Advertising Collections at Duke, “Duke University Libraries Digital Collections”. 777

Available at: <http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/about/#collection>

 Why Advertising, “Duke University Libraries Digital Collections”. Available at: <http://778

library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/about/#why>

 L’indice di tutte le collezioni digitali della Duke University, organizzato per tema, è consultabile 779

all’indirizzo http://library.duke.edu/digitalcollections/collections/.
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collocazione in apposite strutture per la conservazione dei materiali originali dopo la 
scansione:

“Many libraries do own collections of the thousands of magazines or newspapers that contain 
ads, but several conditions may make research access difficult. Some libraries keep only 
recent issues or recent years; others may preserve older periodicals and newspapers only on 
microfilm, which can be difficult to use and which prevents users from viewing images in 
color. Newspapers present a special problem because the acidic paper on which they are 
printed is so fragile. Newspaper ads produced on cheap newsprint made of wood pulp tend 
to become very brittle, even after a fairly short period of time. Here at Duke, we felt forced to 
close the pre-1955 portion of the "Competitive Advertisements Collection" because so many 
of the newspaper ads were too fragile to handle without their disintegrating. Even when 
magazines or newspapers are available to researchers, searching through months or years 
of issues looking for ads about specific products or product categories can be labor-intensive 
and fatiguing”. 

Inoltre questa collezione viene ad inserirsi in un sistema di archivi digitali della pubblicità 
all’interno dello stesso ateneo, collezioni costruite a partire dai fondi accumulati negli anni, 
come la The J. Walter Thompson Newsletters digital collection , che conserva e rende 780

accessibili le newsletter ad uso interno informativo prodotte dal 1916 al 1986 dall’ufficio 
newyorchese dell’agenzia, e conservate in formato cartaceo nell’archivio di questa. Anche 
un settore estremamente delimitato può così diventare uno strumento di studio dell’intera 
agenzia come del sistema pubblicitario, considerando come queste newsletter 
contenessero “issues of importance to the entire company, with articles on account news, 
client lists - or account gains and losses - and biographies and short notes on JWT staff, 
including professional accomplishments, promotions and transfers, visits to other JWT 
offices, and personal events (i.e. marriages, births, and deaths)” : un insieme di 781

informazioni che permettono di ricostruire da una prospettiva interna tanto la storia 
economica e le vicende dell’agenzia, quanto dati progettuali e relativi agli autori spesso 
assolutamente non disponibili in altre risorse.

 J. Walter Thompson Company Newsletter Collection, 1910-2005, David M. Rubenstein Rare 780

Book & Manuscript Library, Duke University. Available at: <http://library.duke.edu/digitalcollections/
jwtnewsletters>

 About the JWT Newsletters Collection, “Duke University Libraries Digital Collections”. Available 781

at: <http://library.duke.edu/digitalcollections/jwtnewsletters/about/>
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Allo stesso modo questi principi curatoriali e di digitalizzazione sono stati applicati agli altri 
archivi sotto forma di progetti di ricerca. La collezione digitale AdViews  raccoglie film 782

pubblicitari televisivi realizzati per clienti o acquisiti dalla D'Arcy Masius Benton & Bowles 
(DMB&B) dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, con l’obiettivo di arrivare a una 
digitalizzazione completa dell’archivio, a partire dai film a 16mm prodotti nel 2009 con lo 
scopo di conservare i materiali originali. Un progetto così complesso sull’archivio di una 
singola agenzia ha avuto dall’inizio una natura collaborativa, che ha visto affiancare a 
l’Hartman Center for Sales, Advertising & Marketing History e il Digital Collections Program 
diverse realtà dell’ateneo. All’interno della collezione è possibile ricostruire i diversi ruoli:

“• Hartman Center for Sales Advertising and Marketing History: Curatorial work, permissions 
research, and advertising agency, company, and brand information. Television commercials 
in AdViews are part of the John W. Hartman Center for Sales, Advertising & Marketing 
History.

• Duke Digital Collections Program: Overall project management, file management, 
metadata, AdViews Expert Interviews, technical infrastructure, and web publication.

• Archive of Documentary Arts: Film preservation and digitization standards, vendor 
workflow, file management, and web publication.

• A/V Geeks: Digitization of 16mm film, post-digitization processing, and metadata.
• Duke University Office of Information Technology: Storage infrastructure for the digital 

collection and iTunes U support.
• Duke University Libraries Office of Communication: Publicity and coordination of 

AdViews Expert Interviews.
• Duke Media Services with Shelvia Dancy: Production of AdViews Expert Interviews.”

È da sottolineare inoltre come il programma abbia previsto al proprio interno la produzione 
di nuovi contenuti, attraverso la realizzazione di interviste  scientifiche a figure di 783

riferimento dell’agenzia, dell’università e ai responsabili dei processi di digitalizzazione e 
conservazione, per integrare l’esposizione digitale con nuove linee di approfondimento e 
ricerca, così come è stata pensata la condivisione dei contenuti video dell’archivio 
attraverso iTunes U, piattaforma e applicazione didattica sviluppata da Apple per i propri 
dispositivi.

 AdViews, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University. Available at: 782

<http://library.duke.edu/digitalcollections/adviews>

 Accessibile all’indirizzo: http://library.duke.edu/digitalcollections/adviews/interviews/783
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Anche per l’archivio della Outdoor Advertising Association of America Archive è stato 
pensato un programma di digitalizzazione e archiviazione digitale, Resource of Outdoor 
Advertising Descriptions 2.0 (ROAD 2.0) . A partire dal sistema di immagini del fondo a 784

partire dal 2003 è stato organizzato inizialmente un database di soli metadati, sviluppato 
attraverso diversi grant attraverso la digitalizzazione della quasi totalità delle immagini 
descritte e classificate originariamente nei metadati per arrivare nella primavera del 2011 a 
un sistema di 22.000 items articolato quattro collezioni, più una derivata da un archivio 
esterno a completamento dell’esposizione dei materiali: 

“the Outdoor Advertising Association of America (OAAA) Archives, the OAAA Slide Library, 
and the papers of prominent outdoor advertising figures John Paver and John Brennan. A 
fifth collection, the R.C. Maxwell Company Records, was digitized as a complement to the 
NHPRC grant-funded collection, and was added to the ROAD installation later in summer 
2011. ROAD2.0 is now a portal to over 31,000 outdoor advertising images” .785

Inoltre è possibile studiare le modalità di digitalizzazione delle immagini e di associazione 
con i rispettivi metadati per la creazione della risorsa on-line in diverse pubblicazioni, a 
partire dal report , fino all’AdCore Metadata Schema  - uno schema di metadati 786 787

modificato e adattato al caso specifico, a partire da un “mapping of the existing descriptive 
values to a more generic and discoverable schema based in Dublin Core (called 
AdCore)”  - e alla ricostruzione nello specifico del processo di digitalizzazione . La 788 789

pubblicazione di queste immagini unite al database da cui è nato il progetto ha infatti dato 
vita a un modello progettuale che è stato messo alla prova di volta in volta nello specifico 

 Resource of Outdoor Advertising Descriptions (ROAD). Available at: <http://library.duke.edu/784

digitalcollections/outdooradvertising>

 About the ROAD 2.0 digitization project, “Duke University Libraries Digital Collections”. 785

Available at: <http://library.duke.edu/digitalcollections/outdooradvertising/about/>

 ROAD 2.0: Digitizing Outdoor Advertising. Final Report, Jun 2012. Available at: <http://786

blogs.library.duke.edu/digital-collections/files/2011/04/NARA-FinalReport1.pdf>

 AdCore Metadata Schema – Additional Elements, NAR09-RD-10017-09 Digitizing Outdoor 787

Advertising. Available at: <http://blogs.library.duke.edu/digital-collections/files/2011/04/
AdCoreSCHEMA.pdf>

 About the ROAD 2.0 digitization project, “Duke University Libraries Digital Collections”. 788

Available at: <http://library.duke.edu/digitalcollections/outdooradvertising/about/>

 ROAD 2.0 Digitization Processes, NAR09-RD-10017-09 Digitizing Outdoor Advertising. 789

Available at: <http://blogs.library.duke.edu/digital-collections/files/2011/04/ROAD2-DigProcess.pdf>
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attraverso una serie di confronti, per correggere errori e rendere la collezione ricaricabile a 
livello di singoli oggetti. In particolare l’ottimizzazione dell’interfaccia di ricerca è stata 
messa in atto attraverso il lavoro dell’assistente alla digitalizzazione, a cui è stato affidato il 
compito di creare nuovi record nei casi in cui diversi item si trovavano descritti sotto lo 
stesso record, correggendo inoltre i soggetti lasciati non definiti e i nomi di compagnie e 
aziende nel caso non risultassero coerenti all’interno dell’archivio.
Le diverse fasi per raggiungere gli obiettivi previsti sono riportate nel dettaglio, a fianco dei 
costi, delle scelte effettuate e degli imprevisti.

“1. Scanning and Costs
o Scan approximately 24,000 images from the OAAA Archives and Slide Library and from the 
John Shaver Papers.
o Keep project costs below approximately $5 per image. 

2. Publication with Metadata
o Make the scanned images available through the ROAD database. 

3. Assessment of Use
o Test the usability of the digitized materials through a user survey that will examine how 
researchers use the material.
o Track and report on the project website about the usage of collections prior to and after 
digitizing in terms of reference requests and usage of the originals.

4. Promotion of Collection and Project Documentation
o Publicize the digitized collections through press releases, announcements on appropriate 
listservs, and presenting on the project during at least one professional conference.
o Create a project website that publicizes the project and describes the processes and costs 
associated with preparing, scanning, and making these collections available online.
o Timely submission of complete reports, which include detailed cost analyses for each part 
of the project, as well as three copies of grant products such as digitizing guidelines, publicity 
materials, and the revised finding aid” .790

Una particolare attenzione è stata prestata infine alle fasi che hanno seguito la 
digitalizzazione delle immagini e la loro pubblicazione associate a metadati su un sito web 

 ROAD 2.0: Digitizing Outdoor Advertising. Final Report, Jun 2012, p. 1. Available at: <http://790

blogs.library.duke.edu/digital-collections/files/2011/04/NARA-FinalReport1.pdf>
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appositamente creato, ovvero la valutazione dei dati riguardo alla fruizione di questo 
raccolti attraverso Google Analytics e la realizzazione di un questionario destinato agli 
utenti sul web. Questo è stato pubblicato nel settembre 2011 sul sito del progetto ROAD 
2.0, e l’analisi accurata  dei dati raccolti da questo campione a partire da giugno 2012 ha 791

confermato la soddisfazione degli utenti per quanto riguarda i contenuti e l’usabilità 
dell’archivio, restituendo inoltre il dato particolarmente significativo di un alto numero di 
utenti non appartenenti alle categorie dei ricercatori o degli addetti ai lavori, così come una 
particolare attenzione nelle ricerche alla collocazione geografica piuttosto che allo 
specifico annuncio pubblicitario. I problemi raccolti sono connessi in particolare alla 
responisvità del sito, e alle difficoltà di mettere in connessione tra di loro tutti i metadati 
degli oggetti nelle ricerche: “Slow load times, difficulties navigating between several 
images at once, and insufficient description of outdoor advertisements’ locations were all 
cited as negative aspects of the site” . 792

Allo stesso modo l’analisi delle statistiche del sito ha permesso di valutare l’effettivo 
pubblico di fruitori dell’archivio: questo si è dimostrato il più popolare tra le collezioni 
digitali dell’ateneo, posizionandosi al nono posto su quaranta per quanto riguarda le 
pageviews del portale, mentre la durata delle visite ha confermato l’interesse verso i 
contenuti ; in particolare sono state analizzate parole chiave delle ricerche e tempi 793

correlati, arrivando a individuare un particolare interesse per i luoghi dove i billboards 
erano installati, a fianco delle indagini sulle pubblicità. Il riscontro, per un progetto di una 
simile complessità, è stato tuttavia ampiamente positivo, a confermare le potenzialità di 
questo modello di valorizzazione: 

“our statistics on post-search site interactions support survey feedback that indicated users 
felt their searches were successful and were satisfied with the relevance of the materials 
they were discovering on the site. Users who performe searches usually viewed multiple 
pages of results, opened item pages, and stayed on the site for several minutes before 
leaving" . 794

 Ibid.791

 Ibid.792

 Ibid.793

 Ibid.794
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Mostre e archivi digitali

All’analisi di una serie di casi studio e modelli per gli archivi digitali dedicati alla 
conservazione e allo studio della pubblicità riteniamo sia importante affiancare una 
prospettiva per una ricostruzione di diverse possibili storie della pubblicità attraverso 
modelli espositivi. 
La teorizzazione di queste mediated histories è stata recentemente proposta negli studi 
della storica dell’arte Anamaria Tomiuc, e in particolare nel suo articolo  pubblicato sul 795

“Journal of Media Research”: l’obiettivo è arrivare a ricostruire e contestualizzare da un 
punto di vista metodologico i racconti messi in scena da musei come da archivi digitali, 
considerati nel loro rapporto con le collezioni e la loro formazione. 
Se i musei dedicati alla pubblicità - l’autrice nella sua ricerca considera i principali casi 
internazionali, in particolare il Musée de la Publicité a Parigi, il Museum of Brands, 
Packaging and Advertising  a Londra e The Advertising Museum Tokyo  - presentano 796 797

tipologie di programmazione dell’attività espositiva profondamente eterogenee, questo 
viene messo in relazione con la frammentarietà di un dibattito multidisciplinare, su cui si 
fondano gran parte degli approcci di area umanistica al settore. Questi tre casi studio 
condividono infatti lo scopo di rendere le loro collezioni accessibili al pubblico - oltre a 
conservarle e organizzare una programmazione di eventi didattici, informativi e di 
intrattenimento - attraverso differenti sguardi rivolti alle collezioni, che si riflettono quindi 
nelle pratiche curatoriali e nei modelli allestitivi delle mostre organizzate: 

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit.,, pp. 3-18.795

 Questo museo ha origine dalla collezione privata di Robert Opie, costituita da più di 12.000 796

oggetti funzionali alla ricostruzione di una storia della grande distribuzione in relazione alle storie 
dei differenti brand. Aperto nel 1984, l’esposizione permanente rispecchia la collezione e il 
collezionista stesso, senza rientrare nelle definizioni di archivio o di magazzino di prodotti: in 
particolare il percorso espositivo cerca un confronto diretto con l’esperienza e la storia personale 
del visitatore, per arrivare a costruire una prospettiva complessiva che superi il singolo annuncio o 
packaging. A questo proposito cfr. M. Tungate, Adland…, cit., pp. 9-11.

 The Museum of Advertising and Marketing in Tokyo è stato fondato nel 2002 dalla Yoshida 797

Hideo Memorial Foundation per commemorare il centenario della nascita dello stesso Yoshida 
Hideo, quarto presidente del colosso dell’advertising giapponese Dentsu: la collezione consiste in 
150000 annunci e campagne, archiviati in formato digitale, mentre un’esposizione permanente 
affronta la storia nazionale della pubblicità attraverso un percorso cronologico affiancato da 
allestimenti monografici dedicati alle cinque principali figure autoriali. 
Le mostre temporanee affrontano regolarmente invece il tema dei premi e delle pubblicità premiate 
a livello internazionale, con frequenti occasioni espositive dedicate a particolari temi e pezzi dalla 
collezione, costruendo un percorso parallelo a quello storico e strettamente legato al contesto 
nazionale dell’esposizione permanente. A questo proposito cfr. M. Tungate, Adland…, cit.,, p. 186.
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“the exhibitions themselves offering the possibilities of ample interpretations and multiple 
perspectives on the collections. No single history of advertising can be traced, but multiple 
histories presented in particular stories mediated by the very essence of the exhibition 
display” .798

Allo stesso tempo la difficoltà nell’archiviare e conservare un flusso di materiali tanto 
consistente quanto effimero e diffuso viene individuato da Tomiuc come un ulteriore 
problema per una lettura storica delle collezioni, tanto quanto la possibile contrapposizione 
tra museo - inteso come istituzione fisica - e archivio digitale, considerando le particolari 
potenzialità espresse da queste piattaforme in rete, che rischiano di rendere facilmente 
obsoleti programmi espositivi e di conservazione che non le tengano in considerazione.
Rispetto a queste prospettive è necessario tornare all’interno di un dibattito storico per 
ipotizzare un modello di ricerca che che si proponga di ricostruire modelli espositivi legati 
alla pubblicità, e in particolare

“investigate the manners in which the history of advertising is actually written, by discussing 
two types of representations - within the curatorial practices of museum exhibition displays 
(set both in real spaces, based on different type of works/exhibits and online, in virtual 
museums), and within the online advertising archives (based on infinite quantity of digital 
content), stating that we are faced with multiple histories of advertising mediated by the 
particular device of their settings. We have to specify that our approach is focused on the 
creative part of advertising, or, more specifically, of advertising as a form at the borders of 
art” .799

Se la storia delle esposizioni è attualmente una linea di ricerca fondamentale per quanto 
riguarda le arti visive, l’approccio di Tomiuc riparte da una ricostruzione del rapporto tra 
queste e la storia dell’arte:

“Within the exhibition the works of art are constituted in an interactive system of relations and 
mutual determinations. This way the history of exhibitions appears as a continuous field 
which positions itself in a relation of continuity and of contribution to the art history becoming 
a ‘meta-history of art’, questioning it, completing it, illustrating new data and composing new 

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 11.798

 Ibid., p. 3.799
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lectures on it. The factor exhibition imposes itself as an essential element in creating and 
reception of the art works” .800

In questo senso la storia della pubblicità, considerando il punto di vista dei suoi rapporti 
con l’arte e le culture visive e il dibattito affrontato nei precedenti capitoli su questo tema, 
può essere ricostruita anche attraverso l’analisi di un sistema espositivo che rimandi alla 
molteplicità di approcci possibili in relazione ai lavori esposti, e che consideri 
necessariamente le pratiche digitali: 

“With these in mind, we plead for the use of the plural form when discussing the history of 
advertising mediated through exhibitions and digital archive” .801

A partire un dibattito di riferimento che legga le mostre tanto come un elemento di 
comunicazione quanto come uno strumento di mediazione  che si pone al confine tra gli 802

ambiti culturali delle arti visive e della pubblicità , è possibile confrontare il sistema di 803

mostre e musei con i modelli digitali di conservazione ed esposizione. 
Se il museo virtuale, nella definizione che possiamo ricavare dal dibattito contemporaneo, 
sembra rappresentare storicamente la controparte esatta dei percorsi espositivi progettati 
in musei più o meno specializzati, è particolarmente significativo tuttavia che oggi non sia 
possibile trovare esempi di questa tipologia applicati alla pubblicità .804

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 6.800

 Ibid.801

 A questo proposito cfr. J. Davallon, L'exposition a l'oeuvre, Strategies de communication et de 802

mediation simbolique, L’Harmattan, Paris, 1999; J. Glicenstein, L’art: une histoire d’expositions, 
PUF, Paris, 2009; C. Merleau-Ponty & J.J. Ezrati, L’exposition, theorie et pratique, L’Harmattan, 
Paris, 2005.

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 9.803

 La stessa Tomiuc ne individuava inizialmente solo due a livello internazionale, già tuttavia 804

segnalati come inattivi al momento della pubblicazione dell’articolo: The Canadian Advertising 
Museum, aperto con lo scopo di individuare, archiviare e mostrare modelli di creatività nazionale in 
ambito pubblicitario attraverso gli strumenti digitali e a partire dalle proprie collezioni; The Eisner 
American Museum of Advertising and Design, un’istituzione privata aperta nel 2010 come 
piattaforma on-line per proseguire i lavori e ricreare la collezione fisica, aperta nel 2000 e chiusa in 
coincidenza con l’avvio del progetto digitale. Al momento dell’ultima consultazione, Dicembre 2015, 
in entrambi i casi i portali di accesso risultano on-line ma in fase di ristrutturazione, per cui nessuna 
collezione è attualmente accessibile.
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Gli archivi digitali invece rappresentano al contrario un modello ideale per la 
conservazione e fruizione dei materiali pubblicitari, e al tempo stesso per la costruzione in 
parallelo di percorsi espositivi e narrativi, che possono essere letti in contrapposizione, o 
quantomeno in alternativa, a modelli espositivi classici , cambiando completamente la 805

struttura attraverso cui vengono organizzati e utilizzati i materiali:

“digital archives provide the resources to select, structure, offer access to, interpret, 
distribute, and ensure the preservation over time of collections of digital works that can be 
readily used by the viewer” . 806

Premessi i principi che vedono alla base della costruzione di un archivio una fonte di 
provenienza, un processo di selezione da parte dell’archivista secondo il criterio di un 
controllo a livello collettivo, una classificazione - basata sul principio dell’ordine originale - 
e quindi la costruzione di una collezione digitale , è evidente il ruolo autoriale, messo in 807

luce da Tomiuc, del curatore  e dell’archivista digitale:808

“The archiving practice as a mechanism that generates a collection involves a dialectic 
process of selection issued by a professional author(ity) on a set of axiological criteria and 
principles” .809

Questo principio, applicato nello specifico agli archivi della pubblicità, ha permesso a 
Tomiuc una prima classificazione generale  rispetto alle tipologie che si sono venute a 810

definire. 

 P. Arthur, Exhibiting history. The Digital Future, in “reCollections: Journal of the National 805

Museum of Australia”, vol. 3, no.1, March 2008, pp. 33-50.

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 14.806

 K. Theimer, Archives in Context and as Context, in “Journal of Digital Humanities”, Vol. 1/2, 807

Spring 2012.

 Per un approfondimento specifico su questa figura cfr. B. Aitken, P. McCann, A. McHugh & K. 808

Miller, Digital Curation and the Cloud. Final Report, produced by the Digital Curation Centre for 
JISC’s Curation in the Cloud Workshop, Hallam Conference Centre, 7th – 8th March 2012; C.A. 
Lee & H.R. Tibbo, Digital Curation and Trusted Repositories: Steps Toward Success, in “Journal of 
Digital Information”, Vol 8, No 2, 2007; C.W. Bailey Jr., Digital Curation Resource Guide, Digital 
Scholarship, Houston, 8/12/2012.

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 14.809

 Ibid.810
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Come primo modello è possibile definire una tipologia di archivio costruito a partire dalla 
digitalizzazione di materiale originariamente prodotto in altro formato, come stampe, 
affissioni e riviste. I riferimenti in questo caso sono il già citato progetto Ad*Access, così 
come The Advertising Archives , fondato nel 1990 nel Regno Unito da Larry e Suzanne 811

Viner come iniziativa privata a partire da una collezione.
Il secondo modello individuato comprende gli archivi che hanno scelto di passare al 
digitale dopo una precedente attività dedicata alla conservazione e classificazione di 
formati fisici. All’interno della nostra ricerca è particolarmente rilevante in questo senso il 
progetto voluto dal The History of Advertising Trust UK di digitalizzare e rendere accessibili 
on-line le pubblicità sia candidate sia vincitrici dei premi British Television Advertising 
Awards - oggi conosciuti con il nome British Arrows  - a partire dal 1977. Questo progetto 812

si inseriva nelle attività più ampie dell’Advertising Trust britannico, che conserva dal 1976 
oltre tre milioni di oggetti relativi alla pubblicità e alla comunicazione nazionale, a partire da 
materiali di lavoro e progetto per arrivare a campagne e annunci in diversi formati, a fianco 
di una biblioteca dedicata tra le più grandi al mondo. Purtroppo attualmente il sito dedicato 
agli Arrows Awards e al loro archivio non risulta accessibile, e risulta impossibile 
approfondire questo importante caso di studio, che per gli ADCI Awards rappresenta un 
modello particolarmente vicino sia per la tipologia e la storia dei materiali archiviati sia per 
le finalità.
Allo stesso tempo in questa categoria Tomiuc riporta anche il fondamentale The Lürtzer’s 
Archive , definito “maybe the most famous archive of advertising in the world, launched 813

in 1984, first as a magazine, then as a collection of printed volumes, next as a website and 
the consequent apps. (Lürzer's Archive magazine; Lürzer's Archive 200 Best Specials; 
luerzersarchive.net)” . Passato appunto dai formati cartacei della rivista e dell’annual a 814

una architettura digitale focalizzata a un “principle of curatorship of inspiration”  in cui i 815

contenuti sono selezionati tanto in vista di finalità scientifiche e professionali quanto per un 
utilizzo più libero da parte dei singoli utenti, questa stessa architettura viene ad essere 

 Accessibile all’indirizzo http://www.advertisingarchives.co.uk 811

 Questo premio dedicato alla pubblicità nazionale nel Regno Unito presenta una struttura e 812

modalità di valutazione particolarmente simili agli italiani ADCI Awards.

 Accessibile all’indirizzo http://www.luerzersarchive.net/en/metanav/about-us.html813

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit. p. 15.814

 Ibid. cit., p. 16.815
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fondamentalmente un complemento sempre aggiornato e ricaricabile delle pubblicazioni 
stampate. 
Il terzo modello di archivi individuato include infine una serie di “exclusively digital 
archives”  come adsoftheworld.com, advertolog.com e coloribus.com, repertori 816

internazionali generalmente articolati su milioni di materiali, catalogati per committenza, 
prodotto, brand, data, paese di origine, media, e autori, e proposti direttamente dai creativi 
e produttori pubblicitari. In questo senso, attraverso la loro facilità d’uso e di condivisione 
dei contenuti, riescono a rivolgersi a un pubblico particolarmente ampio:

“They join the advertising producers and consumers, by setting up digital platforms destined 
for easy browsing, uploading and downloading content according to every user’s interests”817

All’interno di questa suddivisione è possibile individuare infatti una differenziazione anche 
sulla base delle funzioni e degli obiettivi che hanno originato i progetti, aspetti 
fondamentale nella valutazione di un archivio digitale. Se la prima tipologia si caratterizza 
per una volontà iniziale comune legata allo scopo di “documenting and gathering 
information that preserves “historical” ads for the use of study and research” , le altre 818

due rappresentano l’unione di diverse necessità e differenti impostazioni, che condividono 
però una centralità della creatività come elemento discriminante e una ricerca costante in 
questo ambito, oltre a un ruolo attivo degli utenti - spesso parte di una comunità di creativi 
in senso ampio - nelle scelte e nell’organizzazione dei materiali. In questo senso risultano 
ambienti costantemente aggiornati, e legati a trend e cambiamenti del sistema 
pubblicitario internazionale:

“they function as mediating devices that build up advertising collections providing the chance 
for all users to select and utilize this content to their own choice” 819

È possibile quindi definire come obiettivo primario degli archivi della pubblicità la 
costruzione di quelle “multiple mediated histories of contemporary advertising”  820

 Ibid.816

 Ibid.817

 Ibid.818

 Ibid.819

 Ibid.820
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attraverso la raccolta, la selezione, la diffusione e la valorizzazione dei materali, 
quest’ultima rivolta tanto a una informazione e partecipazione alla ricerca quanto a una più 
ampia ispirazione e definizione di modelli creativi. Inoltre queste storie devono essere 
considerati in relazione al ruolo degli utenti che abbiamo introdotto, un numero 
incalcolabile di persone che a partire dai contenuti selezionati dall’archivio e dagli archivisti 
“could interact with these platforms and to the manners in which they make their own 
selection and use the informational content within a continuous update” . 821

Obiettivo secondario, secondo la prospettiva della Tomiuc, rimane la conservazione di tutti 
i materiali digitali che documentano la pubblicità contemporanea, cercando di mantenere 
attraverso l’archiviazione i dati relativi al contesto e alla provenienza, la loro integrità e 
autenticità, considerando come questi - come abbiamo visto - diventino automaticamente 
fonti non solo per la ricerca ma al tempo stesso per la pratica pubblicitaria, e rispondano al 
tempo stesso all’ampiezza della produzione contemporanea e alla gamma di attività 
necessarie per la costruzione di collezioni e quindi di differenti prospettive storiche che 
coinvolgano anche gli utenti:

“Thus, through this type of digital content, and considering the enormous quantity of 
advertising content that is created every day, the digital archives provide a wider spectrum of 
activities that involve the storage and the building up of advertising collections. Their world 
wide use in the detriment of virtual museum collections is generated by their force of 
actuality, by their power of updating and of collaborating with the user, reinforcing the need 
for the upgrading of advertising museums” .822

 Ibid.821

 Ibid.822
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4.2 Archivio ADCI: un progetto di mappatura del fondo conservato presso lo CSAC 
di Parma

L’archivio ADCI e i modelli digitali

Quali sono quindi i modelli a cui possiamo fare riferimento per una prospettiva di 
conservazione e valorizzazione digitale dell’archivio ADCI?
Dopo aver individuato alcuni casi studio in relazione alle caratteristiche di questo archivio 
e alcune prospettive di ricerca, vogliamo considerare prima di tutto l’archivio in rapporto al 
contesto in cui è venuto a collocarsi, lo CSAC dell’Università di Parma, ovvero un sistema 
di archivi che come abbiamo visto è strettamente connesso a una serie di pratiche 
espositive. 
Questo permette in primis di rimandare a un modello di conservazione e valorizzazione 
strettamente interconnesso con il ruolo delle esposizioni, intese anche e in particolare 
come strumenti per lo studio e la proposizione di storie della pubblicità, di analisi 
diacroniche a fianco di percorsi sincronici tematici e tipologici. 

Se la cultura digitale coinvolge pervasivamente ogni aspetto della vita contemporanea - 
dai media all’economia, dalle comunicazioni alle relazioni sociali - imponendovi una 
esponenziale accelerazione verso l’interconnettività globale, l’ubiquità dei media, la 
moltiplicazione quantitativa e formale di simulacri virtuali , dovremo considerare prima di 823

tutto il ruolo dei media digitali come strumenti, considerandone quindi la molteplicità e la 
complessa serie di processi di mediazione e rimediazione  all’interno del quale vengono 824

a trovarsi. 
Anche in questo senso abbiamo cercato di realizzare una mappatura di pratiche di 
conservazione, valorizzazione e studio, di forme sperimentali e knowledge models  che 825

consideri un approccio di studio umanistico a fianco della consapevolezza delle 
potenzialità degli ambienti digitali. Il concetto di archivio animato, che abbiamo introdotto in 
apertura a questa ricerca, proponendosi di moltiplicare le possibilità di accesso ai 

 C. Gere, Digital Culture, 2nd edition, Reaktion, London, 2009, p. 11.823

 A. Burdick, J. Drucker, P. Lunenfeld, T. Pressier & J. T. Schnapp, Digital_Humanities, MIT Press, 824

Cambridge (Mass.), 2012. p. 30.

 ibid.825
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materiali  è rispecchiato nelle potenzialità di lavoro collettivo curatoriale e di 826

conservazione così come nell’interazione con gli utenti che gli archivi della pubblicità 
sembrano presentare quando risultano accessibili attraverso la rete internet.:

“Accumulation is no longer enough to ensure the survival of the cultural patrimony. Objects 
that sit in storage, though they may have a potential afterlife, disappear into the ever-
expanding heap of cultural remains, entering a limbo that in no essential way differs from 
being lost. So the “animation” of archives stands for a series of strategies for launching that 
afterlife from the very moment of archival processing. This implies a user-centered approach 
to the construction of archives that builds a multiplicity of use-scenarios into the very 
architecture of the archive; breaks down partitions between collections and bricks-and-mortar 
institutions (through, for example, open application programming interfaces); engages real or 
potential user communities from the outset (in processing, tagging, and metadata 
development); and integrates curatorial and content-production tools into access portals” .827

La sopravvivenza dei materiali, e la raccolta di fondamentali informazioni su di essi, arriva 
così a dipendere da diverse figure, dagli utenti dell’archivio digitale a quelle che fanno 
parte del suo processo progettuale, e le strutture, anche digitali, arrivano a condividere 
ruoli e pratiche, come nel caso dei musei e delle mostre dedicate alla pubblicità rispetto 
all’archivio:
 

“In sum, the memory palaces of the 21st century will have much more permeable walls than 
their 19th and 20th century predecessors. This is also to say that they will be much bigger 
both from the standpoint of the physical territory that they cover and the corpora of 
information that they harbor” .828

La eterogeneità e la vastità dei materiali da conservare può essere messa in una relazione 
diretta con la necessità di individuare soluzioni tecniche che rispondano alle differenti 
specifiche necessità, e di conseguenza a una serie di strategie da applicare ai singoli 
case, che va in parallelo con la estrema differenziazione degli archivi stessi sul piano dei 
materiali da conservare e delle modalità di fruizione previste. 

 Ibid.826

 Ibid., p. 48.827

 Ibid., p. 49.828
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Per quanto riguarda la pubblicità, come sottolinea Anamaria Tomiuc, la presentazione 
attraverso le risorse digitali della ricerca storica è in sé un ambito di dibattito accademico 
autonomo e articolato, in cui le prospettive seguono “the multiple, fragmentary and 
deterritorialised worlds of digital content” . 829

Una possibile rappresentazione è quella che dà Paul Arthur  di questi archivi, intesi 830

come database potenzialmente infiniti, continuamente aggiornabili, in contrapposizione 
con le finalità dei materiali a stampa così come, in un contesto espositivo, del modello 
convenzionale di mostra. 
Sicuramente, rispetto alla pubblicità, gli archivi digitali rappresentano una risorsa 
perfettamente funzionale alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione delle risorse 
e della memoria di questo sistema, ancora da analizzare in tutte le sue potenzialità:

“Thus, digital history represents a new kind of historical aesthetic, a new means of conveying 
historical experience, and a new way of recording and remembering. Digital archives provide 
the resources to select, structure, offer access to, interpret, distribute, and ensure the 
preservation over time of collections of digital works that can be readily used by the 
viewer” . 831

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 14.829

 P. Arthur, Exhibiting history…, cit., pp. 33-50.830

 A. Tomiuc, Mediated Histories…, cit., p. 14.831
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L’Archivio ADCI presso lo CSAC: lo stato delle cose

Secondo Theimer  la costruzione di un archivio prevede un’origine, fondata sul principio 832

archivistico della provenienza o di una fonte, un processo di selezione, fondato sul 
principio del controllo collettivo, che porta a una classificazione, fondata sul principio 
dell’ordine originale e alla costruzione - nel caso sia possibile- di una collezione digitale.
La pratica archivistica segue quindi un processo dialettico di selezione messo in atto da 
un’autorità professionale, sulla base di un set di criteri e principi assiologici. 
Nel caso dell’archivio ADCI abbiamo ricostruito all’interno di questa ricerca l’origine dei 
fondi a partire da un sistema, quello della candidatura e selezione di materiali pubblicitari 
per i premi annuali, che ha portato l’Art Directors Club Italiano a conservare 
semplicemente tutte le entry presentate, suddividendole secondo la struttura del premio 
stesso. Al momento della donazione allo CSAC, entrando in un nuovo sistema di archivi, il 
principale problema da affrontare è stato quindi quello della catalogazione: all’origine di 
questa ricerca l’archivio si trovava infatti in uno stato ancora praticamente immutato dal 
momento della donazione, e il sistema di schedatura e classificazione dei materiali era 
esclusivamente quello interno utilizzato dall’ADCI e presentato nel capitolo precedente,  
funzionale alle prospettive di consultazione estremamente limitate. 
Il primo confronto è stato quindi con il sistema di catalogazione digitale interno adottato 
dallo CSAC, fondato sul software Samira. Questa applicazione, sviluppata dal gruppo 
Data Management PA e destinata ad archivi  e musei, rappresenta un sistema di 833

schedatura, fruizione e comunicazione a vari livelli delle informazioni relative ai fondi, agli 
autori e ai singoli materiali, organizzato in una struttura gerarchica fondata sul 
collegamento tra schede diverse e tra insiemi e sottoinsiemi di informazioni. 
Consultabile anche attraverso la rete internet, nel caso le schede siano state approvate e 
valicate anche per una consultazione al di fuori della struttura (la scelta è tra una 
consultazione aperta a tutti oppure riservata agli utenti abilitati da valutare a seconda dei 
singoli casi), Samira permette una navigazione dal generale al particolare che, a seconda 
del livello di accuratezza raggiunto nelle fasi di catalogazione, consente nello specifico la 

 K. Theimer, Archives in Context and as Context, cit.832

 In particolare, Samira segue gli standard descrittivi internazionali ISAD e ISAAR, che 833

considerano gli archivi a partire rispettivamente a partire dal contesto archivistico di appartenenza 
e dal contesto di produzione. A questo proposito cfr. S. Vitali, Standard di descrizione degli archivi 
a livello internazionale e nazionale: realizzazioni, problemi e prospettive, in “L’informazione 
bibliografica”, n. 3 (lug.-set. 2000), pp. 347-355.
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visualizzazione dell’intero sistema di archivi CSAC, del fondo ADCI, della scheda autore 
relativa all’Art Directors Club Italiano e quindi delle schede dei singoli oggetti, con la 
possibilità di associare a questi un’immagine, potenzialmente anche ad alta risoluzione. 
Rispetto al sistema CSAC è prima di tutto evidente come un unico applicativo si trovi a 
dover catalogare e rendere accessibili elementi che fanno parte di un patrimonio 
complesso ed eterogeneo, in cui ogni fondo presenta necessità e caratteristiche differenti. 
Lo CSAC condivide poi il software Samira con due sistemi più ampi, potendo così 
condividere con questi anche dati e informazioni: il Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Parma, che ha attualmente in cantiere il progetto di integrare il 
catalogo all’interno dell’App pensata per dispositivi mobile, e il Catalogo del Patrimonio 
culturale dell’Emilia-Romagna . Questo in particolare rappresenta un sistema informativo 834

fondamentale per costruire un dialogo tra le risorse digitali su scala quantomeno regionale. 
Come evidenziato nella tesi di laurea di Giovanni de Marco , in questo senso a partire 835

dalla consultazione visuale delle descrizioni di ogni oggetto, è possibile ipotizzare un 
futuro ruolo dei dati “per utilizzi anche da parte di altre applicazioni o agenti software 
automatici, proprio nell'ottica tipica del SemanticWeb” .836

Ripartendo dall’archivio ADCI, il lavoro di questa ricerca si è concentrato in particolare 
nell’individuazione di un modello per le schede dei singoli oggetti all’interno di Samira. 
Era già presente infatti una scheda autore, in cui erano definite le informazioni 
fondamentali per contestualizzare l’Art Directors Club Italiano come la nazionalità e la 
qualifica, mentre per quanto riguarda la scheda relativa al fondo è stato possibile seguire il 
modello già applicato a tutti gli archivi CSAC in cui riportare, una volta raccolte tutte le 
informazioni necessarie dopo la prima analisi dei materiali nel loro insieme, gli estremi 
cronologici dei materiali, la loro consistenza, la descrizione del contenuto, la storia 
archivistico/giuridica del fondo e la documentazione collegata, reperibile in maniera quasi 
esclusiva presso l’associazione stessa a Milano, lasciando a una seconda fase la 
definizione delle condizioni di accesso.

 Accessibile tramite il portale: http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/samira/v2fe/index.do 834

 G. De Marco, Conversione Per Il Semantic Web e Pubblicazione Nel Linked Data Di Dati 835

Relativi A Beni Artistici E Culturali Della Regione Emilia Romagna, Tesi di Laurea in Tecnologie 
Web/Internet, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà Di Scienze Matematiche, 
Fisiche E Naturali, Corso di Laurea Magistrale in Informatica, Relatore Prof. Fabio Vitali, 
Correlatore Dott. Giuseppe Frangiamone, Anno Accademico 2010/2011.

 Ibid., p. 44.836
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Le schede dei singoli materiali, schede OA, dovevano invece rispondere alla necessità di 
conservare e rendere accessibili le informazioni allegate a ogni audiovisivo, oggetto o 
immagine a stampa presente in archivio - ad esclusione delle pubblicazioni e dei rari 
materiali documentari -, ovvero i dati riportati sulla scheda di iscrizione. 
Questi come abbiamo visto presentano significative variazioni a seconda delle categorie di 
iscrizione e della tipologia dei materiali e non sono risultati quindi in alcun modo 
uniformabili all’interno del set di metadati previsto dalle schede oggetto all’interno di 
Samira. 
Prendendo così in considerazione come caso di studio un anno tra quelli presenti in 
archivio - il 1998, uno tra i più integri e completi dal punto di vista delle tipologie dei 
materiali e delle categorie del premio -, è stata elaborato un modello e quindi testato 
all’interno delle prime fasi della ricerca per la schedatura di singoli materiali, in un ambito 
sensibilmente ridotto. In particolare il lavoro si è concentrato su nuclei dell’archivio 
facilmente accessibili e già organizzati in scatole classificate, arrivando ad analizzare e 
catalogare 48 elementi all’interno della categoria Stampa Periodica e Stampa 
Specializzata, 7 in quella Packaging e 20 per quanto riguarda Graphic Design. 
Si è scelto prima di tutto di rendere ricercabili e indicizzati i dati completi riguardo a marca, 
prodotto, agenzia pubblicitaria e credits degli autori utilizzando la voce annotazioni, mentre 
tutte le restanti informazioni sono state riportate all’interno del set di metadati standard 
presente in una scheda oggetto all’interno di Samira. Il campo per la definizione 
dell’oggetto è stato utilizzato per distinguere, a partire sempre da quanto dichiarato al 
momento dell’iscrizione dall’agenzia, tra singoli annunci pubblicitari e campagne articolate 
in diversi elementi (e in questo caso si è riportato la Quantità), mentre per compilare la 
voce tipologia è stato utilizzato un thesaurus costruito a partire dalla ricostruzione storica 
delle categorie presenti agli ADCI AWARDS tra il 1994 e il 2003. Come soggetto è stato 
poi riportato il titolo assegnato sempre dall’agenzia alla singola entry, mentre la cronologia 
sia generica che specifica è stata verificata a partire dalle singole call for entry e dai 
modelli di iscrizione a ciascuna edizione del premio, che indicavano sempre chiaramente i 
limiti cronologici entro cui si doveva situare la trasmissione o diffusione di ogni pubblicità o 
prodotto che volesse partecipare. Materia e tecnica sono stati infine riportati integrando il 
thesaurus utilizzato dallo CSAC con alcuni supporti e tecniche specifiche della pubblicità 
contemporanea, quali le videocassette U-Matic e le audiocassette. Lo stato di 
conservazione è stato valutato durante la riorganizzazione dei fondi per ogni singolo 
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pezzo, ed è stata verificata la presenza per ognuno della scheda corrispondente e del 
numero di classificazione dato dall’ADCI al momento dell’iscrizione al premio.
In parallelo a questo lavoro di schedatura digitale, come già anticipato, ogni singola 
scatola dell’archivio era stata classificata, riportando anno e categoria manualmente sopra 
di questa, oltre all’appartenenza dei materiali contenuti alla selezione per il premio oppure 
agli scartati, quando questo era deducibile attraverso il confronto con l’annual 
corrispondente. In questo modo l’accesso ai materiali, attraverso l’integrazione tra 
catalogo digitale e organizzazione fisica dell’archivio, è stato reso estremamente più 
semplice e diretto, e una volta terminata l’auspicabile schedatura dell’intero archivio sarà 
possibile la ricerca di ognuna delle entry a partire da titolo, autori, categoria, cronologia, 
materiali e stato di conservazione.
Queste operazioni di ricostruzione del contesto hanno permesso di definire con precisione 
la consistenza e le tipologie dei materiali presenti , gli estremi cronologici, e in generale 837

di ordinare una serie di dati e informazioni che permetta ora una seconda, ipotizzabile, 
fase dei lavori, in cui intere annate - e non solo categorie - possano venire schedate, 
sperimentando al tempo stesso primi modelli di digitalizzazione per le immagini e gli 
audiovisivi che potranno essere associati a ogni scheda OA.
Se infatti descrivere i fondi vuol dire collocare le singole entità che li compongono (serie, 
unità, documenti) all’interno del contesto archivistico di appartenenza e del contesto di 
produzione istituzionale - in questo caso rispettivamente lo CSAC e l’ADCI - questo lavoro 
di analisi e ricerca storica in parallelo ha costituito una prima necessaria fase di lavoro, in 
vista non tanto di una uniformazione di questo archivio della pubblicità ma piuttosto di una 
sua rappresentazione.

 È importante sottolineare come anche da un punto di vista archivistico l’assenza praticamente 837

totale di materiali digitali tra quelli originali da schedare e conservare rappresenti un significativo 
limite, considerando come dall’anno successivo del premio la situazione sarebbe stata 
esattamente inversa nel rapporto tra supporti analogici e materiali born-digital. Questi avrebbero 
permesso infatti di prendere in considerazione modelli di conservazione, studio e valorizzazione 
integrati ancora poco considerati all’interno degli archivi della pubblicità.
Purtroppo, come già analizzato, tutti i materiali successivi al 2003, e antecedenti al passaggio al 
digitale per la presentazione dei materiali all’interno dei premi ADCI, sono andati perduti a causa 
dell’impossibilità fisica di conservarli da parte dell’associazione.
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Per uno studio dei modelli di conservazione e valorizzazione digitale dei materiali

L’ultima fase prospettabile nella vita dell’archivio, quella della costruzione di una collezione 
digitale, è stata affrontata in questa ricerca da un punto di vista soprattutto progettuale e di 
sperimentazione. A partire dai modelli di archivio che abbiamo presentato, e in particolare 
dalle prospettive e dalle pratiche contemporanee rivolte alla conservazione della memoria 
della pubblicità, all’individuazione di modalità di accesso alle fonti e ai materiali così come 
alla loro valorizzazione, l’obiettivo è stato infatti quello di sperimentare possibili soluzioni 
applicabili in rapporto alla specificità dei materiali, della loro storia archivistica, ma anche 
delle possibili finalità che potrebbero avere diverse forme di accesso digitale, senza 
limitarsi a quello - seppur fondamentale - della descrizione dei fondi e della loro 
catalogazione.
Abbiamo già introdotto nei primi capitoli di questa tesi il dibattito relativo alle problematiche 
di definizione dell’archivio digitale rispetto alle possibili declinazioni e varianti che questo 
termini arriva a descrivere nel contemporaneo, in considerazione del fatto che “in a digital 
environment, archive has gradually come to mean a purposeful collection of 
surrogates” .  838

Per quanto riguarda gli archivi della pubblicità abbiamo visto come questa definizione sia 
assolutamente coerente. L’archivio ADCI conservato presso lo CSAC tuttavia permette 
una riflessione in questo senso esclusivamente in un’ottica progettuale e teorica, vista 
l’assenza di materiale digitale o digitalizzato tra questi fondi. Questo tuttavia non 
impedisce di valutare e proporre l’applicazione di modelli di conservazione ed esposizione, 
ripartendo dai casi studio individuati. 
Focalizzando lo sguardo su un ambito specifico di archivi, musei, mostre e collezioni 
digitali che condividono lo scopo di conservare e valorizzare materiale proveniente 
dall’ambito pubblicitario, abbiamo così cercato di confrontarci con strumenti digitali che, 
negli sviluppi futuri dell’archivio, potranno permettere di applicare i risultati di questa 
ricerca a modelli espositivi, funzionali al tempo stesso a nuove modalità di accesso e 
fruizione delle pubblicità stesse.

Uno strumento individuato e sperimentato come soluzione per conservare, raccontare ed 
esporre i materiali a partire da queste considerazioni, è il software Omeka. 

 K.M. Price, Edition, Project, Database, Archive…, cit..838
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Realizzato nel 2008 dal centro di ricerca Roy Rosenzweig Center for History and New 
Media della George Mason University, con il supporto della Andrew Mellon Foundation, e 
aggiornato e mantenuto secondo la filosofia open source da una comunità internazionale 
di utenti,  questo è infatti un’applicazione gratuita e creata appositamente per la gestione 
di collezioni di materiali digitali accessibili tramite il web. 
Come abbiamo introdotto nei paragrafi precedenti, queste modalità di accesso 
rappresentano oggi un modello fondamentale per gli archivi della pubblicità rispetto a una 
serie di obiettivi generali e condivisi. I modelli di riferimento all’interno dei quali era stato 
utilizzato questo software  per uno sviluppo delle collezioni digitali permettevano infatti di 839

ipotizzare una sua applicazione alle tipologie di materiali conservate all’interno dell’archivio 
ADCI. 
In questo senso i risultati pubblicati  nel 2010 dal team che aveva lavorato al 840

DigitalMetro project realizzato dalla Metropolitan New York Library Council sono 
particolarmente significativi, evidenziando le sue “strengths and weaknesses as a software 
platform for creating and managing digital collections on the web”  dopo un confronto 841

con altri collection-building software quali CONTENTdm e WordPress sulla base di questi 
standard e necessità di una collezione digitale contemporanea:

“Attractive, easily customizable visual design (themes)
Ease of installation
Extensible design approach which enables the alteration of existing and the addition of new 
functionality
Flexible approach to metadata
Support for web standards (CSS, XHTML, RSS)
Import and export functionality which utilizes standardized data formats (CSV, XML, 
JSON)”842

 Il catalogo di tutte le collezioni digitali realizzate attraverso Omeka è consultabile presso: https://839

omeka.org/codex/Sites_Using_Omeka 

 J. Kucsma, K. Reiss & A. Sidman, Using Omeka to build digital collections: The METRO case 840

study, in “D-Lib magazine” Vol. 16, N. 3-4.

 Ibid.841

 Ibid.842
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La pagina stessa dell’applicazione  presenta in maniera chiara la struttura di Omeka, che 843

prevede che a ogni singolo materiale digitalizzato o realizzato in formato digitale venga 
associato dal curatore e archivista digitale una serie di informazioni attraverso un set di 
metadati, e che ogni oggetto venga quindi organizzato in collezioni. A questo punto è 
offerta la possibilità al curatore di esporre gli oggetti, in parallelo alle collezioni, in mostre 
virtuali. 
Non a caso Tomás Saorín , dell’Università di Murcia, descrive questo software come uno 844

strumento destinato a risolvere i problemi alla base della pubblicazione e gestione di 
contenuti digitali, anche grazie all’adozione del protocollo OAI/PMH (Open Archives 
Initiative / Protocol for Metadata Harvesting)  per l’harvesting di metadati. L’utilizzo da 845

parte di Omeka dello standard di metadati internazionale Dublin Core  permette prima di 846

tutto infatti di non escludere in fase progettuale l’interoperabilità con altri sistemi di archivi 
rispetto alla creazione di collezioni digitali, mentre la sua natura di software destinato 
anche alla creazione di mostre virtuali permette di integrare questa tipologia espositiva con 
la schedatura, conservazione e organizzazione dei materiali in collezioni.
La dicotomia tra collezione  e esposizione virtuale, che come abbiamo introdotto nei 847

precedenti paragrafi è centrale nel dibattito riguardo alla memoria della pubblicità oggi 
consiste, come nota Saorín, in una contrapposizione tra la costruzione di un database e 
l’esposizione di materiali in senso narrativo: “frente a la colección (una base de datos), la 
exposición es un documento (una narración)” . 848

Questa distinzione indirizza di norma anche la fase di progettazione delle strategie per la 
realizzazione di un archivio  digitale e delle sue esposizioni, rispetto alla priorità data al 849

singolo oggetto oppure alla narrazione.

 Accessibile all’indirizzo http://omeka.org/about/ 843

 T. Saorín, Exposiciones digitales y reutilización: aplicación del software libre Omeka para la 844

publicación estructurada, in “Métodos de información”,  Vol. 2, N. 2, 2011, pp. 29-46.

 The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, Protocol Version 2.0 of 845

2002-06-14, Document Version 2015-01-08.

 S. Weibel, The Dublin Core: a simple content description model for electronic resources, in 846

“Bulletin of the American Society for Information Science and Technology” 24, 1, 1997, pp. 9-11.

  D. Hillmann, K. Coyle, J. Phipps, G. Dunsire, RDA Vocabularies: Process, Outcome, Use, in 847

“D-Lib Magazine” , Vol. 16, N. 1-2, 2010.

 T. Saorín, Exposiciones digitales…, cit., p. 31.848

  C. Carreras & G. Munilla, Patrimonio digital, UOC, Barcelona, 2005, p. 84.849
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La scelta di Omeka come caso studio vuole in questo senso cercare di risolvere questa 
contrapposizione rispetto alle esigenze specifiche della conservazione di una memoria 
della pubblicità, in cui la documentazione del singolo annuncio, campagna o oggetto si 
rivela fondamentale quanto la ricostruzione e la presentazione dei contesti e delle storie, e 
per la quale sono necessarie una serie di competenze che devono poter lavorare 
direttamente al progetto per offrire differenti prospettive di ricerca e applicare i risultati di 
queste tanto alla conservazione quanto all’esposizione. 
È importante specificare anche come questo sia stato scelto come caso studio  a partire 850

da un punto di vista che non è quello dell’archivista, ma piuttosto quello di un ricercatore e 
curatore che si confronta con il ruolo dell’archivista nell’era digitale. Come notano 
Clement, Hagenmaier e  Knies, è fondamentale considerare l’attuale status tanto di questa 
figura professionale quanto della sua pratica: “while the archivist has always occupied a 
multifaceted role as scholar, editor, publisher, steward, and collaborator, archival work in 
the digital age has further blurred these roles” . Omeka, presentandosi con la volontà di 851

unire al suo interno funzioni di Web Content Management, Collections Management e 
Archival Digital Collections Systems, include questa pluralità di ruoli e figure professionali, 
che comprendono anche ricercatori e operatori museali, a fianco di archivisti, senza 
tuttavia richiedere competenze proprie degli Information Technologists specialists. 
Il suo utilizzo in questo senso è stato d’altra parte verificato durante la ricerca grazie al suo 
utilizzo per lo sviluppo e la progettazione dell’archivio e museo digitale MoRE, un museo 
digitale che raccoglie, conserva ed espone on-line progetti non realizzati di artisti del XX e 
XXI secolo. Ideato insieme a Elisabetta Modena e prodotto dall’associazione culturale 
Others, che ha aderito a CAPAS, Centro dell’Università degli Studi di Parma, questo 
progetto ha visto la partecipazione di un comitato scientifico e di una serie di curatori, che 
si sono confrontati con l’archiviazione attraverso Omeka di materiali di progetto digitali o 
digitalizzati a priori, arrivando alla progettazione di una serie di mostre virtuali a fianco di 
un archivio che permettesse di documentare ogni aspetto di una serie di elementi 
profondamente eterogenei. In questo senso il lavoro del curatore digitale ha dovuto 

 Un ulteriore modello di valorizzazione attraverso il digitale con cui ci siamo confrontati è Movio, 850

un kit open source per la realizzazione di mostre virtuali online, destinato agli istituti culturali italiani 
e sviluppato dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane. In particolare il 
confronto con questa applicazione, ancora in fase sperimentale, è avvenuto durante la giornata di 
studi e i seminari organizzati a Roma il 19 e 20 marzo 2014 presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale.

 T. Clement, W. Hagenmaier, J.L. Knies, Toward a Notion of the Archive…, cit., p. 115.851
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orientarsi tanto in senso archivistico, quanto verso la ricostruzione e la proposta al 
pubblico di progetti un potenziale che sarebbe stato possibile mostrare attraverso 
strumenti e modalità espositive tradizionali .852

Le potenzialità rispetto alla conservazione e valorizzazione di una memoria della pubblicità 
sono all’opposto ancora tutte da verificare, e rispetto a un archivio così ampio sarebbe 
importante il lavoro su temi e linee di ricerca multidisciplinari, per individuare contenuti e 
modelli espositivi ripartendo dai casi di studio presentati nei paragrafi precedenti. 
In questa fase è stato tuttavia fondamentale poter individuare obiettivi e possibili soluzioni 
per un archivio, quello dell’ADCI, che ha appena iniziato ad affrontare i problemi posti dalla 
costruzione di una sua controparte digitale anche grazie a questa ricerca, ma che al tempo 
stesso non può non valutare una serie di soluzioni in questo ambito, tanto rispetto a un 
contesto internazionale quanto a problematiche di accesso e conservazione comuni agli 
archivi della pubblicità. Se la schedatura e la conservazione dei materiali rimangono una 
priorità, la realizzazione di mostre digitali che riportino studi e approfondimenti all’interno 
dell’archivio contiene un potenziale significativo, anche dal punto di vista della 
comunicazione e divulgazione della ricerca, e si inserisce al tempo stesso in una 
tradizione di studi, quella del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università 
di Parma, che proprio da una serie di mostre ha avuto inizio.

 F. Zanella, I. Bignotti, E. Modena, M. & Scotti, MoRE, an archive of signs and traces of artistic 852

practices: creating a tool for research in contemporary art and curatorial practices, in “Archives and 
Records”, N. 36 (1), pp. 56-70.
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5. Prospettive di ricerca

Il lavoro di ricerca a partire dall’archivio dell’Art Directors Club Italiano conservato presso il 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma ha restituito una 
molteplicità di linee e prospettive di analisi, a partire dalle domande e dai problemi posti in 
apertura di questa tesi. Il lavoro ovviamente non può dirsi chiuso, rappresenta anzi un 
primo momento rispetto alla vita di questi fondi all’interno del loro nuovo contesto 
archivistico, lo CSAC. In questo senso un approccio sperimentale e multidisciplinare ha 
permesso la ricostruzione di contesti storici fondamentali, in particolare le possibili storie 
della pubblicità in Italia negli anni Novanta rispetto a un sistema di premi internazionale, 
ma anche di dibattiti specifici che a partire da determinati contesti culturali e geografici 
sono entrati in relazione con un ambito internazionale. 
Concentrandoci su alcuni specifici casi, per i loro rapporti con ADCI o per le possibilità di 
poterli considerare come modelli, abbiamo voluto considerare un primo nucleo di strutture 
dedicate alla conservazione e alla valorizzazione del materiale della comunicazione 
pubblicitaria, che potrà essere ampliato attraverso differenti prospettive. 
La pubblicità è un sistema fondato su un’abbondanza produttiva e su una continua ricerca 
di soggetti, supporti e strategie creative, in cui la concorrenza e la pressione del mercato 
portano inevitabilmente a una dispersione e a una frammentazione. Il carattere effimero è 
intrinseco, come abbiamo introdotto rispetto agli archivi, alla natura dei materiali 
pubblicitari, tuttavia alla base sia di un circuito internazionale di premi che individui delle 
eccellenze, sia di una  di strutture volte a conservare e garantire il più ampio accesso a 
questi stessi materiali rimane la volontà di evitare questa dispersione, attraverso 
metodologie di scelta e salvaguardia dei materiali. 
Può sembrare un’utopia la conservazione e l’organizzazione di questa eterogeneità, 
tuttavia abbiamo cercato di dimostrarne attraverso casi specifici le potenzialità in funzione 
a un ambito di studi umanistici, senza tralasciare le possibili collaborazioni con realtà 
professionali che spesso hanno - grazie a obiettivi condivisi o complementari - reso 
possibile la sostenibilità economica dei progetti.  
Il lavoro all’interno dell’archivio ha permesso, in parallelo alla ricerca storica, una 
mappatura complessiva delle tipologie di materiali conservati, della struttura dei fondi e 
delle loro cronologie, e di sperimentare quindi concretamente i modelli di analisi, 
organizzazione e classificazione individuati, arrivando ad approfondimenti trasversali su 
alcuni specifici nuclei individuati funzionalmente come casi di studio. 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L’approccio nei confronti dei materiali ha tenuto in considerazione ovviamente la loro 
natura di stampe, fotografie, audiovisivi e progetti rivolti a un ambito specifico, quello della 
comunicazione attraverso i media e le tecniche organizzati cronologicamente attraverso le 
categorie individuate dagli ADCI Awards. In questo senso abbiamo metodologicamente 
scelto di non riflettere esclusivamente sul concetto di originale, anche in relazione al 
dibattito ricostruito dedicato all’analisi dei rapporti tra pubblicità e arti visive. Lo stesso Ugo 
Volli, rispetto alle potenzialità di questa tipologia di documenti all’interno di un contesto di 
conservazione e valorizzazione attraverso le esposizioni, notava come “andare alla ricerca 
esclusivamente dei materiali originali della pubblicità, per esempio schizzi, disegni, 
bozzetti, ed esporre solo questi come oggetto caratteristico di un museo della pubblicità 
sarebbe dunque un’operazione impropria, che tradirebbe la natura profonda del suo 
oggetto, la sua fondamentale appartenenza all’ambito della comunicazione di massa e 
della riproducibilità tecnica” . 853

Nel caso di questa tesi gli strumenti digitali sono stati posti alla base di nuove possibili 
modalità - per ora studiate e valutate - di ricostruzione di indagini e ricerche all’interno 
dell’archivio, che possano ovviamente aprire una rete di connessioni verso altri ambiti di 
ricerca, e restituire al tempo stesso attraverso esposizioni, seppure virtuali, nuove storie 
della pubblicità. 
D’altra parte attraverso il lavoro di analisi effettuato nel terzo capitolo abbiamo cercato tra 
le altre cose di dimostrare i motivi di interesse storico e il potenziale ancora inespresso dei 
fondi relativi all’ADCI, sia rispetto agli ambiti della ricerca umanistica sia rispetto a 
prospettive interne al mondo pubblicitario.  
Oggi gli archivi della pubblicità sono un campo di studio che proprio attraverso il confronto 
con il digitale ha visto l’applicazione e la verifica di nuove possibilità, così come allo stesso 
modo la pubblicità vive continuamente fasi di grandi cambiamenti . La prospettiva che 854

abbiamo voluto proporre vede il sistema dei premi come elemento centrale e riferimento 
per una ridefinizione di una memoria della pubblicità, e al tempo stesso come modello di 
interpretazione delle scelte di conservazione e valorizzazione.  
A partire da questo, l’obiettivo di questa ricerca è porre le basi per una serie di studi e 
esposizioni che - a partire dal singolo caso di studio considerato e attraverso molteplici 
prospettive, diversi approcci curatoriali e differenti discipline - possano arrivare a proporre 

 U. Volli, Gli spazi della pubblicità…, cit., p. 16853

 M. Tungate, Adland…, cit., p. 229.854
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nuove storie e interpretazioni, all’interno di un ambito che continua a essere 
contraddistinto da “la sua capacità di confondere realtà, sogni e desideri, il suo arrogante 
distacco dai valori d’uso, la sua pretesa di creare mondi e renderli obbligatori per i 
consumatori”   855

 Testimonianza video di Gillo Dorfles, in Schermo delle mie brame. Come la pubblicità ha 855

cambiato la vita degli italiani 1954-2004, a cura di Ugo Volli, catalogo multimediale della mostra 
tenutasi al Castello di Rivoli - Museo della Pubblicità, Nextmedia Lab, Torino, 2004.
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La memoria della pubblicità. Il ruolo dell'archivio.
Il fondo Art Directors Club Italiano conservato al Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione dell'Università di Parma.
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1_Schedatura del fondo Art Directors Club Italiano conservato al Centro Studi e 
Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma.
Anno 1998. 
Categorie Stampa periodica e specializzata, Graphic Design, Packaging 

Per il lavoro di schedatura abbiamo preso in considerazione come caso di studio un anno 
tra quelli presenti in archivio, il 1998, e tre categorie del premio i cui materiali risultavano   
significativi e al tempo stesso da subito accessibili e organizzati secondo la struttura data 
dal contesto di provenienza, l’Art Directors Club Italiano.
Lavorando su questi singoli oggetti è stato possibile elaborare un modello e verificarlo 
attraverso la catalogazione di 48 elementi all’interno della categoria Stampa Periodica e 
Stampa Specializzata, 7 in quella Packaging e 20 per quanto riguarda Graphic Design, 
oltre a una scheda autore dedicata all’ADCI e a una scheda descrittiva del fondo. 
L’ambito di lavoro, come introdotto nel quarto capitolo di questa tesi, è stato il sistema di 
catalogazione digitale interno dello CSAC, basato sul software Samira, un’applicazione 
sviluppata dal gruppo Data Management PA e destinata ad archivi e musei. 
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ARCHIVIO AUTORI OPERE
AUTORE OPERA
Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
Sigla per citazione ADCI
Qualifica grafico pubblicitario
Nazionalità Italiana
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CD CODICI
TSK Tipo scheda FO
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCI ID Samira 29527
FO FONDO
FON FONDO
FONE Estremi cronologici 1994-2003
FONC Consistenza 99 scatole e alcuni colli fuori formato.
FONS Descrizione contenuto Le scatole contengono oggetti e allestimenti, stampe, fotografie, videocassette U-

Matic 4/3 e vhs, audiocassette, cd-rom e pubblicazioni.
FONT Storia archivistica/ giuridica L’archivio dell’Art Directors Club Italiano è costituito principalmente dalla totalità dei

materiali iscritti dal 1998 al 2003 agli ADCI Awards. La cronologia, comprende
anche tutto il 1997, oltre a una minima sezione relativa agli anni 1994 e 1995
composta da materiali  (incompleti) relativi alle categorie televisione e cinema, a
cui vanno aggiunti alcuni fondi corrispondenti a raccolte di pubblicazioni, di
audiovisivi interni al club o dedicate ad altri premi con cui ADCI era in rapporto.
L’ADCI dalla sua fondazione (1985) promuove gli ADCI Awards, indicati fino al
2012 con il nome completo di ADCI Lapis Awards, il principale premio italiano
dedicato alla pubblicità. Questi sono strutturati in categorie variabili a seconda
delle edizione (essenzialmente tipologiche, e non merceologiche come in diversi
altri premi europei). Ognuna di queste categorie viene giudicata da una giuria
formata esclusivamente da soci del club, secondo criteri definiti durante assemblee
annuali e indicati nello statuto. L’iscrizione è aperta ad ogni agenzia di pubblicità
italiana previo pagamento di una cifra di iscrizione, i lavori proposti devono
rientrare in una o più categorie coerentemente all’annuncio o le campagne indicate
dall’ADCI nel bando annuale, il nucleo storico di queste, rimasto praticamente
immutato fino agli anni duemila,  è stato definito nella prima edizione del 1985 ed è
costituito dai temi: Televisione e Cinema, Pubblicità, Stampa Periodica, Stampa
Quotidiana, Stampa Trade, Outdoor e Indoor, Graphic Design e Tipografia. Ogni
anno le giurie dell’ADCI selezionano quindi la maggior parte della comunicazione
pubblicitaria prodotta negli ultimi 12 mesi raccogliendola in in shortlist pubblicati
sull’annual, i migliori lavori saranno premiati con gli ADCI Awards (oro, argento e
bronzo) e il Grand Prix, l’unico criterio di valutazione è la qualità creativa e
l’effettiva pubblicazione o diffusione in ambito nazionale, dal momento che non è
mai stata considerata necessaria l’elezione dei vincitori o delle eccellenze: se il
presidente e la giuria corrispondente non ritengono la qualità creativa sufficiente i
riconoscimenti possono non essere assegnati. I fondi sono stati depositati presso
lo CSAC in due momenti, nel biennio 2002-2003.

FONI Condizioni che regolano
l'accesso

il fondo è pubblico e interamente consultabile

FOL SOGGETTO PRODUTTORE
FOLD Soggetto produttore (ente

collettivo)
ADCI - Art Directors Club Italiano

FOLB Qualifica grafico pubblicitario
FOLH Sigla per citazione ADCI
FOB BIBLIOGRAFIA
FOBI Bibliografia Abruzzese, Alberto e Fausto Colombo (a cura di), Dizionario della pubblicità.

storia, tecniche, personaggi, Zanichelli, Bologna, 1994.
Neuburg, Till, Prima dell’addiccì: una fiction italiana, in “ADCI.com”, agosto 2003.
Available at: <http://www.adci.it/dev/informazione.asp?infid=84>
Elliott, Pia, Just doing it. Storia dell’advertising attraverso i suoi protagonisti,
Fausto Lupetti editore, Milano, 2011.
The creative austerity in today's advertising, Art Directors Club Italiano Annual
2012, Skira, Milano, 2012.
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024201S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11898
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 5
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Cartiere Burgo - I Grandi numeri della carta
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo seconda metà
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Campagna pubblicitaria
Title: I grandi numeri della carta
Client: Cartiere Burgo
Agency: Image+Communication
Creative Director: Giovanni Brunazzi
Art Director: Andrea Brunazzi
Copywriter: Giovanni Brunazzi
Graphic Design: Andrea Brunazzi
Number of subjects: 5

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024202S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11899
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Candy Elettrodomestici - Trio
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Trio Candy
Title: Trio
Client: Candy Elettrodomestici
Agency: Conquest
Executive Creative Director: P. Maestri
Art Director: Pietro Vanessi
Copywriter: Lorella Montanaro
Graphic Design: Pietro Vanessi
Photographer: Armando Rebato
Number of subjects: 01
Air date: Dicembre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024203S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11900
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo LG Condizionatori - Africa
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Condizionatori
Title: Africa
Client: LG Condizionatori
Agency: BBDO Italia
Creative Director: Daniele Cima
Art Director: Giuse Urru
Copywriter: Laura Elli
Photographer: Jacopo Cima
Number of subjects: 1
Air date: Marzo 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024204S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11901
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 4
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Civita - Senza Pensieri
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Italian Artistic Heritage
Title: Senza pensieri
Client: Civita
Agency: Saatchi & saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese/S. Palombi
Art Director: Francesca Risolo
Copywriter: Francesco Taddeucci
Producer: Euridice Vognani
Photographer: Archivio Lensini - Siena
Air date: Aprile '97

1 di 4

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024205S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11902
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 4
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Sandys / Sergio Tacchini - Tennis e oltre
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia data riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni agenzia: Armando Testa S.p.A.
azienda/marca: Sandys / Sergio Tacchini
prodotto: Abbigliamento Sportivo
titolo campagna: Tennis e oltre (4 soggetti)
data di uscita: 27/06/1997

annuncio SP, annuncio SQ, annuncio SC

servizio clienti: Ugo Manzon, Davide Leo

direzione creativa: Maurizio Sala / Alberto Baccari
art supervisor: Alberto Baccari / Michele Mariani
copy: Maurizio Sala
fotografo: Fulvio Majani
illustratore: Graziano Ros

anno: 1997

Dati riportati sulla scheda allegata
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024206S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11903
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 6
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Swatch - Fall/Winter Collection
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Fall/Winter Collection
Title:
- Double or quits?
- Two hearts or too hard?
- Breaking records or breaking bones?
- Hale Bopp or the boy next door?
- That's relativity
- 37th floor or 7th heaven?
Client: Swatch
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella / Paolo Gorini
Art Director: Franco Tassi
Copywriter: Roberto Greco
Photographer: Laura Maiolino
Number of subjects: 6
Air date: Settembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024207S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11904
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Swatch - St. Valentine: "Warm it up"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Speciale S. Valentino
Title: St. Valentine: "Warmi it up"
Client: Swatch
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella / Paolo Gorini
Art Director: Manuela Colombo
Copywriter: Laura Colombo
Photographer: Maurizio Cigognetti
Number of subjects: 1
Air date: Febbraio 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024208S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11905
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Lacoste - Frankenstein
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Lacoste
Title: Frankenstein
Client: Sidas
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella
Art Director: Giovanni Porro
Copywriter: Aldo Tanchis
Photographer: Raffaello Brà
Number of subjects: 1
Air date: Settembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024209S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11906
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Mani Tese-Ass. Antimine - Mine democratiche
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo secondo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Campagna antimine

Title: Mine democratiche
Client: Mani Tese - Ass. Antimine
Agency: Saatchi & Saatch Advertising
Creative Director: L.Albanese/S. Palombi
Art Director: Andrea Steinfl
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Production: Livia Pompili
Air date: Aprile '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024210S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11907
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo NEC - Diamo corda ai campioni
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione sufficiente
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: NEC Sponsor Davis Cup

Title: Diamo corda ai campioni
Client: NEC
Agency: FCB - Foote, Cone & Belding S.r.l.
Creative Director: Daniele Salina
Art Director:Francesco Lucca
Copywriter: Daniele Salina - F. Lucca
Photographer: Giorgio Borghesano
Air date: 4/4/97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024211S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11908
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Tempo Plus - Child
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Tempo Plus
Title: Child
Client: Procter & Gamble
Agency: Leo Burnett Italia
Creative Director: Enrico Dorizza
Art Director: Rosemary Collini Bosso
Copywriter: Francesco Simonetti
Photographer: Materiale d'archivio
Number of subjects: 1
Air date: Aprile 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024212S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11909
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Noxzema - Baby Face
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Noxzema
Title: Baby Face
Client: Procter & Gamble
Agency: Leo Burnett Italia
Creative Director: Sergio Rodriguez
Art Director: Marco Zanichelli
Copywriter: Sergio Rodriguez
Photographer: Silvano Santi
Number of subjects: 1
Air date: Marzo 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero Do24213S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11910
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo U.S. Robotics-3Com - C'è un modem per entrare in rete...
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1998
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Modem per ISDN

Title: C'è un modem per entrare in rete...
Client: U.S. Robotics - 3Com
Agency: FCB - Foote, Cone & Belding S.r.l.
Creative Director: Daniela Salina
Art Director: Francesco Lucca
Copywriter: V. Pietrantozzi - F. Lucca
Illustrator: Luciano Tasso
Photographer: Roberto Brusacà
Air date: 15/1/98

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024214S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11911
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Gruppo Cooper - Cooper
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997-1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Production Company

Title: Cooper
Client: Gruppo Cooper
Creative Director: Michele Tosi
Art Director: Lysiane Casadei
Copywriter: Andrea Bonasia
Photographer: Silvio Gioia

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024215S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11912
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Swish Jeans - Rianimazione
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione discreto
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Jeans

Title: Rianimazione
Client: SWISH
Agency: Saatchi & Saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese/S. Palombi
Art Director: Francesca Risolo
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Production: Livia Pompili
Photographer: Jaques Olivar
Air date: Settembre ' 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024216S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11913
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Sanitari Aretusina - "Ogni curva al suo posto"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Sanitari Aretusina
Title: "Ogni curva al suo posto"
Client: Cesame
Agency: Boomerang LTV
Creative Director: Milko Sallone
Art Director: Gabriella Gurrera
Copywriter: Donatella De Palma
Photographer: Giuseppe Casaburi
Number of subjects: 1
Air date: Marzo '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024217S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11914
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 5
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Tele+ - Annuncement
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Pay TV
Title: Annuncement
Client: Tele+
Agency: EUROCOM Concato Di Pace
Creative Director: Andrea Concato
Art Director: Vanessa Vidale
Copywriter: Andrea Concato
Graphic Design: Vanessa Vidale
Photographer: Stock
Number of subjects: 5

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

Manca la tavola 1 del portfolio

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024218S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11915
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 2
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Tele+ - Natale
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione sufficiente
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service:Pay TV
Title: Natale
Client: Tele+
Agency: EUROCOM Concato Di Pace
Creative Director: Andrea Concato
Art Director: Vanessa Vidale
Copywriter: Andrea Concato
Graphic Design: Vanessa Vidale
Photographer: Stock
Number of subjects: 2

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024219S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11916
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo NEC - NEC Art
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Montor NEC

Title: NEC Art
Client: NEC
Agency: FCB - Foote, Cone & Belding S.r.l.
Creative Director: Daniela Salina
Art Director: Luciano Tasso
Copywriter: Walter Pietrantozzi
Photographer: Luigi Zanardi
Air date: 2/10/97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024220S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11917
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Campagna Sociale AIDS - Sopratutto si vive
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Campagna Sociale AIDS
Title: Sopratutto si vive
Client: BBDO Italy / Max
Agency: BBDO Italy
Creative Director: Daniele Cima
Art Director: Daniele Cima
Copywriter: Daniele Cima
Photographer: Artur LLeò
Number of subjects: 1
Air date: Aprile 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024221S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11918
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo BTicino - Muschio
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Apparecchiature Elettriche
Title: Muschio
Client: BTicino
Agency: Bozell Italia
Creative Director: Annamaria Testa / Paolo Rossetti / Elio Bronzino
Art Director: Olivia Porta
Copywriter: Stefano Zanzucchi
Photographer: Repertorio / Corrado Cresciani / Style Life
Number of subjects: 1
Air date: Secondo Semestre 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024222S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11919
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo BTicino - Petali
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Apparecchiature Elettriche
Title: Petali
Client: BTicino
Agency: Bozell Italia
Creative Director: Annamaria Testa / Paolo Rossetti / Elio Bronzino
Art Director: Olivia Porta
Copywriter: Stefano Zanzucchi
Photographer: Repertorio / Corrado Cresciani / Style Life
Number of subjects: 1
Air date: Secondo Semestre 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024223S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11920
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo BTicino - Acqua
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Apparecchiature Elettriche
Title: Acqua
Client: BTicino
Agency: Bozell Italia
Creative Director: Annamaria Testa / Paolo Rossetti / Elio Bronzino
Art Director: Olivia Porta
Copywriter: Stefano Zanzucchi
Photographer: Repertorio / Corrado Cresciani / Style Life
Number of subjects: 1
Air date: Secondo Semestre 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024224S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11921
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo i-Team - Mi rifaccio il sito
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: i-Team
Title: Mi rifaccio il sito
Client: Ata Tonic
Agency: Ata Tonic
Creative Director: A. De Martini - S. De Filippi
Art Director: Stefano De Filippi
Copywriter: Alberto De Martini
Graphic Design: Robert Michel
Software Design:
Illustrator:
Photographer: Giancarlo Maiocchi
Number of subjects: 1
Air date: Settembre 1997 - n. 168

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024225S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11922
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Gazzetta On Line - Palla incinta
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Gazzetta On Line
Title: Palla incinta
Client: La Gazzetta dello Sport
Agency: Ata Tonic
Creative Director: Alberto de Martini
Art Director: S. de Filippi - R. Michel
Photographer: Giancarlo Maiocchi
Number of subjects: 1

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024226S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11923
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Courmayeur - Vacanze all'altezza
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo seconda metà
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Courmayeur
Title: Vacanze all'Altezza
Client: Courmayeur Montblanc
Agency: Filocomunicazione
Creative Director: Massimo Guastini
Art Director: Elisa Stangalini
Copywriter: Massimo Guastini
Number of subjects: 1
Air date: Maggio 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024227S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11924
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo ECPAT - Non Comprare
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Sfruttamento sessuale minori

Title: Non Comprare
Client: ECPAT
Agency: Saatchi & Saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese / S. Palombi
Art Director: Francesca Risolo
Copywriter: Stefano Massari
Producer: Euridice Vognani
Photographer: Rccardo Venturi
Air date: Luglio '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024228S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11925
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Swish Jeans - Membri del parlamento
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service:Jeans

Title: Membri del Parlamento
Client: Swish
Agency: Saatchi & Saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese / S. Palombi
Art Director: Francesca Risolo
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Production: Livia Pompili
Photographer: Jaques Olivar
Air date: Settembre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024229S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11926
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo ITTIERRE - Campagna Istituzionale
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Abbigliamento
Title: Campagna Itituzionale
Client: Ittierre
Agency: ATA Tonic
Creative Director: Alberto De Martini
Art Director: Georgia Medin
Copywriter: Anna Meneguzzo
Graphic Design: Studio Branco
Software Design:
Illustrator: Studio Branco
Photographer: Giancarlo Maiocchi
Number of subjects: 3
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato
solo 1 pezzo presente in archivio

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024230S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11927
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Diffusori Acustici SAMO - "Baby che strilla"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Diffusori Acustici SAMO
Title: "Baby che strilla"
Client: SAMO Italia
Agency: Selleri & Selleri
Art Director: Neri Pelo
Copywriter: Aldo Selleri
Number of subjects: 1
Air date: Ottobre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria P
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024231S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11928
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Hyunday-Telesystem - Nel Dubbio
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione sufficiente
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Ricevitore Digitale
Title: Nel Dubbio
Client: Hyunday - Telesystem
Agency: EUROCOM Concato Di Pace
Creative Director: Andrea Concato
Art Director: Roberta Rondelli
Copywriter: Max Luzzati
Number of subjects: 1
Air date: Luglio 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024232S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11929
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Coperte Somma - Collezione '97
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Coperte Somma

Title: Collezione '97
Client: Gabel Div. Somma
Agency: Advema Cooper
Creative Director: Michele Tosi
Art Director: Lysiane Casadei
Copywriter: Andrea Bonasia
Photographer: Alberto Callari
Air date: Ottobre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024233S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11930
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Telefono Azzurro - Le Aziende Italiane sanno produrre bene
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia
Title: Le Aziende Italiane sanno produrre bene
Client: Telefono Azzurro
Agency: EURO RSCG Mezzano Costantini Mignani
Creative Director: Marco Mignani
Art Director: Simona Coppa
Copywriter: Clelia Roggero
Software Design: Alessio Gianni
Photographer: Marco De Scalzi
Number of subjects: 1
Air date: 10 dicembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024234S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11931
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Mercurio Cinematografica - Ammazzato
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1998
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Mercurio Cinematografica
Title: Ammazzato
Client: Mercurio Cinematografica
Agency: GNAF
Art Director: Giorgio Natale
Copywriter: Federica Ariagno
Photographer: Paolo Pagani
Number of subjects: 1
Air date: Gennaio 1998
Mock uo: Vittorio Comi

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria P
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024235S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11932
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Agnona - If I were...
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Agnona - Lanerie

Title: If I Were...
Client: Agnona
Agency: BDDP
Creative Director: Emilio Haimann / Marco Ravanetti
Art Director: Vincenzo Gasbarro
Copywriter: Emilio Haimann
Lavorazioni e Photographer: Dominique Laugè
Number of subjects: 2
Air date: Ottobre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024236S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11933
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Sony Playstation - Campagna istituzionale
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Title: Campagna istituzionale
Client: Sony Playstation
Agency: TBWA Italia
Creative Director: E. Chiarugi / L. Nardi
Art Director: Paolo Caspani
Copywriter: Luca Scotto di Carlo
Number of subjects: 3
Air date: 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024237S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11934
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Panasonic G600 - How long you can talk?
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024238S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11935
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Panasonic G600 - What's happening to the cat?
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Panasonic G600

Title: how long you can talk?
Client: Panasonic
Agency: Dorland G.G.A.
Creative Director: Sandro Gorra / Lorenzo Zordan
Art Director: Sandro Gorra / Sal Giuliana
Copywriter: Lorenzo Zordan
Graphic Design: Sal Giuliana
Photographer: Christian Coigny
Air date: Dicembre 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024239S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11936
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo HO1 - Politically Correct
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: HO1
Title: Politically Correct
Client: Triumph International Rome Spa
Agency: Ogilvy & Mather
Creative Director: Guido Chiovato
Copywriter: Riccardo Robiglio
Number of subjects: 1
Air date: Maggio 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024240S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11937
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Seiko - "Tic, Tac"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Seiko

Title: "Tic, Tac"
Client: Italwatch
Agency: FCA!BMZ
Art Director: Riccardo Quartesan
Copywriter: Maurizio Ratti
Illustrator: Livio Piazza
Photographer: Italimage

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024241S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11938
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Pepitas Pernigotti - San Pietrino
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione catalogatore
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Pepitas
Title: "San Pietrino"
Client: Pernigotti
Agency: Saatchi & Saatchi
Creative Director: Guido Cornara / Agostino Toscana
Art Director: Stefano Ginestroni
Copywriter: Vincenzo Celli
Photographer: Raffaello Bra
Number of subjects: 1
Air date: Dicembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024242S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11939
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Pepitas Pernigotti - Appia Antica
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Pepitas
Title: "Appia Antica"
Client: Pernigotti
Agency: Saatchi & Saatchi
Creative Director: Guido Cornara / Agostino Toscana
Art Director: Stefano Ginestroni
Copywriter: Vincenzo Celli
Photographer: Raffaello Bra
Number of subjects: 1
Air date: Dicembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024243S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11940
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Mascarpone Galbani - "Collezione Autunno/Inverno"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Mascarpone
Title: "Collezion Autunno/Inverno"
Client: Egidio Galbani
Agency: Saatchi & Saatchi
Creative Director: Guido Cornara / Agostino Toscana
Art Director: Alberto Berton
Copywriter: Pierangelo De Luca
Photographer: A. Taylor Young / food: R. Bra
Number of subjects: 1
Air date: Ott./Nov. 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024244S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11941
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Mascarpone Galbani - "Collezione Autunno/Inverno"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Mascarpone
Title: "Collezion Autunno/Inverno"
Client: Egidio Galbani
Agency: Saatchi & Saatchi
Creative Director: Guido Cornara / Agostino Toscana
Art Director: Alberto Berton
Copywriter: Pierangelo De Luca
Photographer: A. Taylor Young / food: R. Bra
Number of subjects: 1
Air date: Ott./Nov. 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024245S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11942
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Aermec
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSF A 1997
DTSR Data di realizzazione 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Aermec
Client: Aermec
Agency: Pirella Göttsche Lowe
Creative Director: Gigi Barcella
Art Director: Roberta Levi
Copywriter: Gigi Barcell
Photographer: M. Cicognetti
Number of subjects: 3

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024246S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11943
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Siemens Gigaset - Animali
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Gigaset
Title: Animali
Client: Siemens
Agency: Ogilvy & Mather SpA
Creative Director: Guido Chiovato
Art Director: Domenico Stragapede
Copywriter: Valeria Cornelio
Photographer: Archivi fotografici vari
Number of subjects: 3
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

presenti in archivio solo 2 pezzi su 3 presentati

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024247S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11944
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Trentino - Pila
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Trentino
Title: Pila
Client: APT Trentino
Agency: Ogilvy & Mather SpA
Creative Director: Guido Chiovato
Art Director: Gruppo Creativo O&M
Copywriter: Gruppo Creativo O&M
Graphic Design:
Software Design:
Illustrator:
Photographer: Archivi fotografici vari
Number of subjects: 3
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

presenti in archivio solo 2 pezzi su 3 presentati

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024249S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11945
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Volvo - "Bianca"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione discreto
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Volvo 4 ruote motrici
Title: "Bianca"
Client: Volvo
Agency: Pirella Göttsche Lowe
Creative Director: R. Pizzigoni / A. Cernuto
Art Director: Roberto Battaglia
Copywriter: Pino Rozzi
Photographer: Repertorio
Number of subjects: 3
Air date: Dic. '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

presente in archivio solo 1 pezzo su 3 presentati

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024248S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11946
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Fondi di investimento Templeton - Sceicco
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Fondi di investimento Templeton
Title: Sceicco
Client: Templeton Italia
Agency: WLF
Creative Director: Paolo Torchetti - Oscar Morisio
Art Director: Oscar Morisio
Copywriter: Paolo Torchetti
Photographer: Craig & Silenzi
Number of subjects:1
Air date: Giugno '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024250S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11947
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Philipshave airclipper - Usa la testa per dire chi sei
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Philipshave airclipper
Title: Usa la testa per dire chi sei
Client: Philips
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Mara Mancina
Art Director: Rosangela Pastori
Copywriter: Mara Mancina
Photographer: Fabrizio Fenucci
Number of subjects: 1
Air date: Ottobre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024251S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11948
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Pop Swatch - For once in your life
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Pop Swatch Fall-Winter collection
Title: For once in your life
Client: Swatch
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella / Paolo Gorini
Art Director: Piero Bagolini
Copywriter: Mavì Cerenza
Photographer: Claudio Gaiaschi
Number of subjects: 1
Air date: Ottobre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024252S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11949
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Kodak Advantix - Rivoluzione
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Advantix
Title: Rivoluzione
Client: Kodak
Agency: Ogilvy & Mather
Creative Director: Guido Chiovato
Art Director:Pierluigi Bachi
Copywriter: Cosimo Minervini
Illustrator: Paolo Martiradonna
Number of subjects: 1

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024253S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11950
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Stream - Trovato il rimedio
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Curva Stream / pay-per-view calcio

Title: Trovato il rimedio
Client: Stream
Agency: DPS Stream - Ambrosio Maoloni
Creative Director:
Art Director: Luca Maoloni / Sabrina Nocchi
Copywriter: Gabriella Ambrosio
Photographer: Effe4
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024254S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11951
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Stream - Raggiunto il collegamento diretto
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Curva Stream / pay per view calcio

Title: Raggiunto il collegamento diretto
Client: Stream
Agency: DPS Stream - Ambrosio Maoloni
Art Director: Luca Maoloni / Sabrina Nocchi
Copywriter: Gabriella Ambrosio
Photographer: Effe4
Air date: Ottobre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024255S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11952
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 4
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Azienda Vitivinicola Marianna - Dedicato a Marianna
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Dedicato a Marianna
Title: Ragionamenti / Bacco / Sterminator / Oui, Je suis Marianna
Client: Azienda Vitivinicola Marianna
Agency: McCann-Erickson Italiana
Creative Director: Marco Carnevale / Paola Manfroni
Art Director: Claudia Chianese
Copywriter: Luca Miniero
Photographer: Marco Biondi
Number of subjects: 4
Air date: Settembre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024256S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11953
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 5
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Lotteria Europea
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione discreto
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Lotteria Europea
Title: Campagna "Lotteria Europea"
Client: Monopoli di Stato
Agency: Ogilvy & Mather roma
Creative Director: Oscar Molinari
Art Director: Alessandro Mannocchi
Copywriter: Luigi Del Rio
Photographer: vedi allegato
Number of subjects: 5 sogg. "Urlo", sogg."l'Avaro", sogg. "Romeo e
Giulietta", sogg. "Pensaci Giacomino", sogg. "La Vedova Allegra"
Air date:Giugno 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

presente in archivio solo 1 pezzo su 5 presentati

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024257S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11954
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Pastificio Rana - Fra te e un ottimo ripieno
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Sfogliavelo al gorgonzola e noci
Title: Fra te e un ottimo ripieno
Client: Pastificio Rana
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Gavino Sanna
Art Director: Giovanni Rana
Copywriter: Aldo Tanchis
Photographer: Raffaello Brà
Number of subjects: 1
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024258S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11955
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Pastificio Rana - Fra te e un ottimo ripieno
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Sfogliavelo al pesto
Title: Fra te e un ottimo ripieno
Client: Pastificio Rana
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Gavino Sanna
Art Director: Giovanni Porro
Copywriter: Aldo Tanchis
Photographer: Raffaello Brà
Number of subjects: 1
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024259S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11956
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Philips Cellesse - Bubble paper
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Cellesse
Title: Bubble paper
Client: Philips
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Mara Mancina
Art Director: Rosangela Pastori
Copywriter: Mara Mancina
Photographer: Marco Pirovano
Number of subjects: 1
Air date: Marzo 1997

note a fondo pagina:
"sfiorare l'annuncio con le dita (pagine successive carta speciale)"

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024260S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11957
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 6
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Domopak (Calzoni, Broccolo, Salame, Faraona)
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Domopak
Title: Calzoni - Broccolo - Salame -Faraona
Client: Domopak
Agency: McCann - Erickson
Creative Director: Milka Pogliani
Art Director: Stefano Colombo
Copywriter: Alessandro Canale
Photographer: Stefan Kirchner
Air date: 1/9/97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

presenti in archivio solo 4 pezzi su 6 presentati

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024261S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11958
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Max & McCann against A.I.D.S. - "Salame"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione bibliografia
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Max & McCann against A.I.D.S:

Title: "Salame"
Client: Max/RCS & McCann - Erickson
Agency: McCann - Erickson
Creative Director: Milka Pogliani
Art Director: Alessandra Toniolo
Copywriter: Aldo Guidi
Photographer: Stock
Air date: Giugno 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024262S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11959
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Lacoste - Antonio Vivaldi
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Lacoste
Title: Antonio Vivaldi
Client: Sidas
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella
Art Director: Giovanni Porro
Copywriter: Aldo Tanchis
Photographer: Raffaello Brà
Number of subjects: 1
Air date: Settembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024263S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11960
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Volkswagen Sharan - "Parigi"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Volkswagen Sharan
Title: Parigi
Client: Autogerma
Agency: Verba DDB
Creative Director: Gianfranco Marabelli / Enrico Bonomini
Art Director: Laura Trovalusci
Copywriter: Frediano Tavano
Number of subjects: 1
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024264S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11961
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Volkswagen Sharan - "Pisa"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Volkswagen Sharan
Title: Pisa
Client: Autogerma
Agency: Verba DDB
Creative Director: Gianfranco Marabelli / Enrico Bonomini
Art Director: Laura Trovalusci
Copywriter: Frediano Tavano
Number of subjects: 1
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024265S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11962
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Volkswagen Sharan - "Egitto"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Volkswagen Sharan
Title: Egitto
Client: Autogerma
Agency: Verba DDB
Creative Director: Gianfranco Marabelli / Enrico Bonomini
Art Director: Laura Trovalusci
Copywriter: Frediano Tavano
Number of subjects: 1
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024266S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11963
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Honda - Pazzo
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione discreto
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Moto

Title: Pazzo
Client: Honda
Agency: Saatchi & Saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese / S. Palombi
Art Director: Grazia Cecconi
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Production: Livia Pompili
Photographer: Ottavio Celestino
Air date: Febbario 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024267S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11964
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3+1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Levi's - Choose Fun
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1998
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service:
Title: "Choose Fun"
Client: Levi's
Agency: McCann Erickson
Creative Director: Milka Pogliani
Art Director: Paola Manfrin
Copywriter: Stefano Campora
Graphic Design: Roberto Bagatti
Photographer: David Stewart
Number of subjects: 3+1 teaser
Air date: 1/98

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024268S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11965
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Conquest - Zanzara in Annual
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Autopubblicità
Title: Zanzara in Annual
Client: Conquest
Agency: Conquest
Executive Creative Director: P. Maestri
Art Director: Pietro Vanessi
Copywriter: Lorella Montanaro
Photographer: Fredi Marcarini
Number of subjects: 01
Air date: Dicembre 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024269S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11966
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 4
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo TVL (Television Language)
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: TVL (Television Language)
Title: Dio sa come ti porta... / Sai quanto fa comodo alle volte... / Eho-
ehoehoeho-ehoooo (e poi...... / Stare il faccia a faccia...
Client: TVL
Agency: Ambrosio Maoloni
Creative Director: G. Ambrosio / L. Maoloni
Art Director: Luca Maoloni / Sabrina Nocchi
Copywriter: Gabriella Ambrosio
Illustrator: Davide Radici
Number of subjects: 4
Air date: Maggio 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024270S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11967
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa quotidiana
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Alitalia - Alitraco
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampa fotografica
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Alitraco
Title: Alitraco
Client: Alitalia
Agency: Thompson Roma
Creative Director: Paolo Del Bravo
Art Director: Scott Tully
Copywriter: Prospero di Veroli
Photographer: Daniele Fiore
Number of subjects: 1
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024271S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11968
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Legambiente - Campagna tesseramento '98
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Title: Campagna tesseramento '98
Client: Legambiente
Agency: XYZ Comunicazione
Creative Director: Nicola Zanardi / Grazia Cecconi
Art Director: Grazia Cecconi / Lisa Imperia
Copywriter: Francesco Montella
Graphic Design: Grazia Cecconi
Photographer: Marco Biondi
Number of subjects: 1
Air date: Novembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024272S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11969
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo BGS DMB&B - Dolly Hemingway
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: BGS DMB&B
Title: Dolly Hemingway
Client: BGS DMB&B
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella
Art Director: Pasquale Barbella / Anna Camposanpiero
Copywriter: Pasquale Barbella
Photographer: Federico Pagni
Number of subjects: 1
Air date: Maggio 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024273S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11970
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Lacoste - McDonald's
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Lacoste
Title: McDonald's
Client: Sidas
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella
Art Director: Giovanni Porro
Copywriter: Aldo Tanchis
Photographer: Raffaello Brà
Number of subjects: 1
Air date: Settembre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024274S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11971
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione stampa periodica
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Avvenimenti - Scusi Signore...
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Periodico d'informazione

Title: Scusi Signore...
Client: Avvenimenti
Agency: Esseffe
Art Director: Fabio Ferri
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Photographer: Valerio De Berardinis
Air date: Novembre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024275S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11972
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Erotika Videoshop - "Hot Rose"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da Dicembre '97
DTSF A Gennaio '98
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Sexi Shop-articoli sadomaso
Title: "Hot Rose"
Client: CO.STA
Agency: SSA
Creative Director: Agostino Toscana
Art Director: Corrado Cardoni
Copywriter: Paola Morabito
Photographer: Livio Bez
Number of subjects: 3
Air date: Dic. '97/Gen. '98

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024276S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11973
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Erotika Videoshop - "Hardvertising"
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1998
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Sexi Shop
Title: "Hardvertising"
Client: CO.STA
Agency: SSA
Creative Director: Agostino Toscana
Art Director: Corrado Cardoni
Copywriter: Paola Morabito
Illustrator: Corrado Cardoni
Number of subjects: 3
Air date: Gennaio 1998

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024277S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11974
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Medici Senza Frontiere - Una guerra, un bambino
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Reperimento fondi

Title: Una guerra, un bambino
Client: MEDICI SENZA FRONTIERE
Agency: Saatchi & Saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese / S. Palombi
Art Director: Luca Albanese
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Producer: Livia Pompili
Photographer: James Nachtwey/Magnum
Air date: Dicembre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024278S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11975
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Avvenimenti - Houdini
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Periodico d'informazione

Title: Houdini
Client: AVVENIMENTI
Agency: Esseffe
Art Director: Fabio Ferri
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Photographer: Ljubodrag Andric
Air date:  Novembre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegat



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024279S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11976
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Honda - Pensa alla vecchiaia
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Moto

Title: Pensa alla vecchiaia
Client: Honda
Agency: Saatchi & Saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese / S. Palombi
Art Director: Grazia Cecconi
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Producer: Livia Pompili
Photographer: Ottavio Celesetino
Air date: Febbraio 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024280S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11977
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo BGS DMB&B - Cuore
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: BGS DMB&B
Title: Cuore
Client: BGS DMB&B
Agency: BGS DMB&B
Creative Director: Pasquale Barbella / Gavino Sanna
Art Director: Piero bagolini / Gavino Sanna
Copywriter: Pasquale Barbella
Photographer: Claudio Gaiaschi
Number of subjects: 1
Air date: Ottobre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024281S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11978
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Fila - Make your mark...
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Sportwear
Title: Make your mark...
Client: Fila Sport S.p.A.
Agency: Lorenzo Marini & Associati
Creative Director: Lorenzo Marini
Art Director: Francesco Degano
Copywriter: Marco Ribolla
Photographer: Foto by Fila
Number of subjects: 1 (Snowboard)

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024282S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11979
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 1
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Panasonic Quintrix - Tu guardi troppa tv
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Panasonic Quintrix
Title: Tu guardi troppa tv
Client: Panasonic
Agency: Dorland G.G.A.
Creative Director: Sandro Goraln / Lorenzo Zordan
Art Director: Sal Giuliana
Copywriter: Lorenzo Zordan
Graphic Design: Sal Giuliana
Photographer: Alessandroo Giuzio
Number of subjects: 1
Air date: Ottobre 97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024283S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11980
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo CIAI - Pedofilia
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Pedofilia
Title: Pedofilia
Client: CIAI
Agency: Saatchi & Saatchi
Creative Director: Guido Cornara / Agostino Toscana
Art Director: Agostino Toscana
Copywriter: Guido Cornara
Photographer: "Patataradioattiva"
Number of subjects: 3
Air date: luglio 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024284S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11981
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 3
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Best Company - There's Only One Company (Manifesti, Conchiglia, Prugne/Piselli)
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1997
DTSF A 1998
DTM Motivazione cronologia partecipa a LapisAwards 1998
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione discreto
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Sportwear
Title: There's Only One Company
Client: New Project s.r.l.
Agency: Lorenzo Marini & Associati
Creative Director: Lorenzo Marini
Art Director: Lorenzo Marini
Copywriter: Marco Ribolla
Photographer: Ambrogio Gualdoni
Number of subjects: 3 (Manifesti, Conchiglia, Prugne/Piselli)

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024285S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11982
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, annuncio
OGTC Tipologia stampa periodica
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Medici Senza Frontiere - Forbici
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI
OSS Osservazioni Product or Service: Reperimento Fondi

Title: Forbici
Client: Medici Senza Frontiere
Agency: Saatchi & Saatchi Advertising
Creative Director: L. Albanese / S. Palombi
Art Director: Francesca Risolo
Copywriter: Stefano Maria Palombi
Producer: Euridice Vognani
Photographer: Ljubodrag Andric
Air date: Dicembre '97

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato



CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
TKK Categoria S
LIR Livello di ricerca I
NCT CODICE UNIVOCO
NCTA ID Museo CSAC
NCTR Codice regione 08
NCTN Numero D024286S
ESC Ente schedatore CSAC
ECP Ente competente CSAC
NCI Identificativo Samira 11983
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione pubblicità, campagna
OGTC Tipologia stampa periodica
QNT QUANTITA'
QNTN Numero totale 2
SGT SOGGETTO
SGTT Titolo Liabel - Caldo Abbraccio
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XX
DTZS Frazione di secolo ultimo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSR Data di realizzazione 1997
DTM Motivazione cronologia air date riportato sulla scheda allegata
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTM Motivazione dell'attribuzione archivio
AUTB Nome scelto (ente collettivo) ADCI - Art Directors Club Italiano
AUTH Sigla per citazione ADCI
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica stampato
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione buono
AN ANNOTAZIONI



OSS Osservazioni Product or Service: Liabel Caldo Abbraccio
Title: "Caldo Abbraccio"
Client: Maglificio Bellia
Agency: Saatchi & Saatchi
Creative Director: Guido Cornara / Agostino Toscana
Art Director: Stefano Ginestroni
Copywriter: Alessandro Omini
Illustrator: Stefano Ginestroni
Photographer: Antonio Capa
Number of subjects: 2
Air date: Ottobre 1997

Dati riportati sul modulo di iscrizione allegato

©Samira è un software  Divisione Beni Culturali Data Management
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Art. 1. Costituzione 
dell’Art Directors Club Italiano

1.1 - È corrente con sede 
a Milano, attualmente in Bastioni 
di Porta Volta 7, una libera 
associazione denominata: 
Art Directors Club Italiano 
che può anche essere denominata 
ADCI. La sede operativa 
è in Via Carlo Maria Maggi,
14 - 20154 Milano.
Il trasferimento della sede 
legale e operativa all’interno 
del comune di residenza, 
potrà essere deliberata 
dal Consiglio Direttivo.

1.2 - L’Associazione è apolitica, 
aconfessionale e non persegue 
finalità di lucro.

1.3 - La durata dell’Associazione 
è a tempo indeterminato.

Art. 2. Scopi dell’Associazione

2.1 - L’Associazione 
ha i seguenti scopi:

2.1.1 - Favorire l’interscambio 
professionale fra gli iscritti 
e gli enti o persone interessate 
alla comunicazione pubblicitaria 
o editoriale, in Italia 
e all’estero.

2.1.2 - Obiettivo primario 
è quello di migliorare 

gli standard della creatività 
nel campo della comunicazione 
e delle discipline ad essa 
collegate. Promuovere 
la consapevolezza dell’importanza 
di questi standard all’interno 
della comunità aziendale, 
istituzionale e del pubblico 
in genere, in Italia e all’estero.

2.1.3 - Operare per la 
qualificazione, valorizzazione 
e sviluppo dell’attività 
professionale.

Art. 3. Requisiti dei Soci ADCI

3.1 - Possono assumere a pieno 
diritto la qualifica di Socio ADCI 
coloro che di fatto 
e prevalentemente esercitano 
l’attività di: Art Director, 
Copywriter, Fotografo, 
Illustratore, Regista, 
Web Designer, Musicista, nonché 
altre figure creative operanti 
professionalmente nell’ambito 
della comunicazione 
e delle attività ad essa 
collegate, in qualità di liberi 
professionisti o come dipendenti 
o dirigenti d’impresa.

3.2 - Il Socio ADCI deve 
avere un’anzianità professionale 
di almeno tre anni.

3.3 - Il Socio ADCI deve aver 
pubblicato sugli Annual dell’ADCI 
o di altri Art Directors Club 
stranieri almeno tre lavori 
relativi a tre progetti 
differenti. Costituiscono titolo 
di merito, anche se non pubblicati 

STATUTO



4.3 - Colui che desideri acquisire 
la qualità di Sostenitore ADCI 
deve fare una richiesta scritta 
al Consiglio Direttivo allegando 
la fotocopia della carta 
d’identità, il proprio curriculum 
professionale e/o di studi, 
una selezione a colori dei propri 
lavori creativi attinenti 
la comunicazione pubblicitaria 
ed editoriale.

4.4 - Il Consiglio Direttivo 
ha il compito di esaminare 
le domande di ammissione 
alla qualifica di Sostenitore ADCI 
di verificare le documentazioni 
allegate. Il Consiglio ha inoltre 
facoltà di chiedere ulteriori 
documentazioni o informazione 
ed, eventualmente, invitare 
il candidato a un colloquio, 
un’intervista o a un questionario 
da inviare anche per via 
postale, telefonica, fax 
o posta elettronica. 
Il consiglio conserva in ogni 
caso la facoltà di accettare 
o respingere le domande 
di ammissione a suo insindacabile 
giudizio.

4.5 - La perdita della qualità 
di Sostenitore ADCI potrà 
avvenire per una delle cause 
previste dallo statuto per tutti 
gli iscritti.

4.6 - Il Sostenitore ADCI 
è ammesso a tutte le attività 
del Club. Può assistere alle 
assemblee, ma senza diritto 
al voto. Inoltre non può assumere 

in alcun Annual, i lavori 
che abbiano conseguito un premio 
(bronzo, argento oro o Grand Prix) 
al Festival di Cannes, oppure 
che abbiano vinto un Clio Award, 
ovvero abbiano conseguito premi 
o riconoscimenti in manifestazioni 
di volta in volta riconosciuti 
come qualificanti dal Consiglio 
Direttivo, e che l’elenco 
di tali premi o riconoscimenti 
venga comunicato ai Soci ADCI 
alla prima assemblea ordinaria 
dell’anno sociale, sempre 
che la somma dei riconoscimenti 
(Annual più Festival piu Clio) 
si riferisca a tre progetti 
diversi.

3.4 - La verifica 
della documentazione è compito 
del Consiglio Direttivo.

3.5 - È data facoltà al Consiglio 
Direttivo di nominare 
a suo giudizio fino a un massimo 
di quattro nuovi Soci ADCI 
all’anno che non abbiano 
i requisiti sopra menzionati.

Art. 4. I Sostenitori ADCI

4.1 - In aggiunta alla figura 
del Socio ADCI, è prevista 
la speciale categoria 
di Sostenitore ADCI.

4.2 - Può assumere la qualifica 
di Sostenitore ADCI solo 
chi al momento dell’iscrizione 
abbia un’età non inferiore 
a 20 anni e che svolga un’attività 
retribuita così come previsto 
dall’art. 3.1.



allegate. Il Consiglio Direttivo 
ha inoltre la facoltà 
di chiedere ulteriori documenti, 
informazioni o un colloquio. 
Il Consiglio Direttivo conserva 
in ogni caso la facoltà 
di accettare o respingere 
le domande di ammissione 
a suo insindacabile giudizio.

5.5 - La perdita di qualità 
di Studente ADCI potrà avvenire 
per una delle cause previste 
dallo statuto per tutti 
gli iscritti, o per la perdita 
delle caratteristiche indicate 
al punto 5.2.

5.6 - Lo Studente ADCI 
può partecipare a tutte le 
iniziative del Club, ad eccezione 
delle Assemblee, e in ogni caso 
senza diritto di voto. 
Inoltre non può assumere cariche 
sociali e non gode degli stessi 
privilegi riservati ai Soci 
ADCI, in caso di riconoscimento 
giuridico delle figure 
professionali rappresentate 
dall’Associazione.

5.7 - Lo Studente ADCI
è tenuto al rispetto 
e all’osservanza di tutte 
le norme di comportamento sociale 
stabilite dal presente statuto.

Art. 6. Doveri degli iscritti

6.1 - Per l’ammissione l’iscritto 
assume l’impegno di:

6.1.1 - Osservare il presente 
statuto e le deliberazioni prese 

cariche sociali 
e non gode degli stessi privilegi 
riservati ai Soci ADCI in caso 
di riconoscimento giuridico 
delle figure professionali 
rappresentate dall’associazione. 

4.7 - Il Sostenitore ADCI 
è tenuto al rispetto 
e all’osservanza di tutte le norme 
di comportamento sociale stabilite 
dal presente statuto.

Art. 5. Gli Studenti ADCI 
(DAL 1/1/2006)

5.1 - In aggiunta alla figura 
del Socio ADCI e del Sostenitore 
ADCI, è prevista la speciale 
categoria di Studenti ADCI.

5.2 - Può assumere 
la qualifica di Studente ADCI 
solo chi al momento 
dell’iscrizione frequenti 
una scuola o università legata 
alla comunicazione e alle 
discipline ad essa collegate.

5.3 - Colui che desideri acquisire 
la qualità di Studente ADCI, 
deve fare una richiesta scritta 
al Consiglio Direttivo, allegando 
fotocopia della carta di identità 
e del proprio curriculum di studi, 
dichiarando inoltre il nome 
e l’indirizzo dell’istituto 
e l’anno di frequenza del corso.

5.4 - Il Consiglio Direttivo 
ha il compito di esaminare 
le domande di ammissione 
alla qualifica di Studente ADCI 
e di verificare le documentazioni 



secondo le norme del presente 
statuto. Ogni Socio ADCI 
ha il dovere di attenersi 
alle norme statutarie 
dell’Associazione, di rispettare 
le decisioni degli organi 
direttivi e di concorrere 
alla loro attuazione.

8.2 - L’iscrizione vale sino 
al 31 dicembre di ogni anno.

8.2.1 - La quota di iscrizione 
per l’anno in corso deve essere 
pagata entro l’ora e la data 
di inizio dell’assemblea 
di approvazione del bilancio 
dell’anno precedente, a mezzo 
assegno o bonifico bancario. 
Gli iscritti non in regola 
con il versamento della quota 
entro tale data, sono considerati 
decaduti.

8.2.2 - In caso di spedizione 
dell’assegno a mezzo posta, vale 
la data di spedizione. In caso 
di bonifico, vale la data di 
emissione del documento bancario.

8.2.3 - In caso di mancato 
pagamento entro la data prevista 
all’Art. 8.2.1, l’iscritto 
ha la facoltà di provvedere 
al versamento della quota entro 
il 31 dicembre dell’anno 
in corso. È facoltà del Consiglio 
Direttivo accettare il rinnovo, 
ripristinando quindi lo status 
originario, o di respingerlo.

8.3 - L’iscritto che cessa 
di avere le caratteristiche 
in base alle quali è avvenuta 

a termine di esso degli organi 
dell’Associazione.

6.1.2 - Collaborare con spirito 
di solidarietà alla realizzazione 
dei fini istituzionali 
dell’Associazione;

6.1.3 - Agire con spirito 
di lealtà e correttezza, 
in particolare verso gli altri 
iscritti;

6.1.4 - Informare prontamente 
l’associazione di qualunque 
fatto, controversia o questione 
di carattere generale 
che la riguardi;

6.1.5 - Tenere una condotta 
che non rechi alcun discredito 
all’Associazione.

6.1.6 - Versare puntualmente 
la quota associativa. 

Art. 7. Accettazione dei nuovi 
iscritti

7.1 - L’ammissione all’Art 
Directors Club Italiano e decisa 
dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Altri doveri 
degli iscritti, dimissioni 
e pagamento delle quote

8.1 - Ogni Socio ADCI partecipa 
all’attivita� dell’Associazione, 
contribuisce alla determinazione 
degli obiettivi 
e delle linee d’azione, concorre 
all’elezione degli organi 
statutari e accede alle cariche 



Art. 10. Quote associative

10.1 - Le quote sociali 
sono stabilite anno per anno 
dall’assemblea.

10.1.2 - Le quote vengono 
differenziate per:
- Socio ADCI
- Sostenitore ADCI
- Studente ADCI

10.2 - Le quote si intendono 
per anno solare. In caso di nuova 
iscrizione nell’ultimo bimestre 
dell’anno la quota versata 
si intende valida per l’anno 
sociale successivo.

10.3 - Le quote associative 
devono essere versate prima 
che sia dato inizio 
all’assemblea ordinaria 
di approvazione del bilancio, 
alla quale potranno partecipare 
solo i Soci ADCI in regola 
con la quota associativa.

10.4 - Qualora particolari 
esigenze lo richiedano, 
il consiglio direttivo potrà 
proporre all’assemblea 
di deliberare una contribuzione 
integrativa da parte di ciascun 
iscritto.

Art. 11. Gli organi 
dell’associazione

11.1 - Gli organi 
dell’Associazione sono:

11.1.1 - L’Assemblea dei Soci 

l’ammissione, può, a domanda, 
continuare a rimanere iscritto 
purche non eserciti attivita 
incompatibile con l’appartenenza 
all’Associazione.

Art. 9. Perdita dei requisiti 
dell’iscritto

9.1 - La qualità di iscritto 
si perde:

9.1.1 - Per dimissioni presentate 
a mezzo raccomandata, via fax, 
o posta elettronica 
al Consiglio Direttivo.

9.1.2 - Per mancato versamento 
della quota sociale 
e dell’eventuale contributo 
integrativo entro i termini 
stabiliti dallo statuto 
e dall’assemblea.

9.1.3 - Per esclusione 
deliberata dall’Assemblea, anche 
su proposta di singoli iscritti, 
ovvero per delibera 
del Consiglio Direttivo, quando 
si ravvisi un comportamento 
dell’iscritto che sia contrario 
agli scopi e allo spirito 
dell’Associazione o, comunque, 
all’etica professionale;

9.1.4 - Per la perdita 
dei requisiti in base ai quali 
è avvenuta l’ammissione, 
fatta salva la deroga 
di cui all’art. 8.3.

9.1.5 - Per inosservanza 
degli obblighi di cui 
all’Art. 6, su delibera 
del Consiglio Direttivo.



nelle forme previste ai singoli 
appartenenti all’associazione.
12.5 - L’assemblea è valida, 
in prima convocazione, 
quando siano intervenuti 
o rappresentati la metà più uno 
dei Soci ADCI. 
In seconda convocazione 
l’assemblea sarà valida 
qualunque sia il numero 
dei presenti o rappresentati.

Art. 13. Votazioni in Assemblea

13.1 - L’assemblea è presieduta 
dal Presidente del Consiglio 
Direttivo o, in caso di 
inadempimento di questi, 
dal Vice Presidente o, in assenza 
di entrambi, dal Consigliere più 
anziano presente.

13.2 - Il Segretario 
del Consiglio è responsabile 
del verbale dell’adunanza. 
Il verbale può essere redatto 
da terzi anche non Soci ADCI. 
Il verbale sarà conservato 
negli atti dell’Associazione.

13.3 - Ogni Socio ADCI 
ha diritto a un voto. Non hanno 
diritto di voto i Sostenitori ADCI 
e gli Studenti ADCI.

13.4 - I Soci ADCI assenti hanno 
la facoltà di farsi rappresentare 
da un altro Socio ADCI 
(che non sia Sostenitore ADCI 
o Studente ADCI) mediante delega. 
Ogni Socio ADCI non potrà essere 
portatore di più di tre deleghe 
con diritto di voto.

ADCI;

11.1.2 - Il Consiglio Direttivo;

11.1.3 - Il Collegio 
dei Probiviri.

Art. 12. L’assemblea

12.1 - All’Assemblea partecipano 
tutti i Soci ADCI in regola 
con il pagamento dei contributi 
associativi e può essere ordinaria 
o straordinaria.

12.2 - L’assemblea è convocata 
dal presidente o dal Vice 
Presidente, anche su richiesta 
di un quarto dei Soci ADCI, 
mediante invito scritto 
personale a ciascuno dei Soci 
ADCI, da spedirsi, anche via fax, 
o posta elettronica almeno 
cinque giorni prima del giorno 
fissato per l’adunanza. 
L’avviso di convocazione 
deve contenere l’ordine 
del giorno e l’indicazione 
del luogo, dell’ora e della data 
dell’assemblea.

12.3 - L’ordine del giorno 
è steso a cura del presidente 
o su richiesta di almeno tre 
componenti il Consiglio Direttivo, 
oppure su proposta di almeno 
un quarto dei Soci ADCI, 
comunicata prima dell’invio 
dell’avviso di convocazione.

12.4 - Non si possono adottare 
deliberazioni su argomenti 
non posti all’ordine 
del giorno, comunicati 



Art. 15. Convocazione 
dell’Assemblea Straordinaria

15.1 - L’Assemblea straordinaria 
può essere convocata in ogni tempo 
quando il Consiglio Direttivo 
o il Presidente lo ritengano 
opportuno, o ne sia stata fatta 
richiesta da almeno un quarto 
dei Soci ADCI con l’indicazione 
degli argomenti da porsi 
all’ordine del giorno. L’assemblea 
straordinaria è valida, in prima 
convocazione, quando siano 
intervenuti o rappresentati 
la metà più uno dei Soci ADCI. 
In seconda convocazione 
l’assemblea sarà valida quando 
siano intervenuti o rappresentati 
almeno il quindici per cento 
dei soci ADCI. L’assemblea 
delibera a maggioranza dei voti 
dei presenti e dei rappresentati. 
Per deliberare lo scioglimento 
dell’associazione e la devoluzione 
del patrimonio, occorre il voto 
favorevole di almeno tre quarti 
dei Soci ADCI.

Art. 16. Referendum e votazioni 
per corrispondenza

16.1 - Le votazioni e le delibere 
possono anche essere effettuate 
tramite referendum postale, 
via fax o via posta elettronica. 

16.2 - Spetta al Consiglio 
Direttivo stabilire, di volta 
in volta, se l’Assemblea debba 
essere chiamata a deliberare 
con votazioni per “referendum” 
o con formale convocazione 

13.5 - Le deliberazioni sono prese 
a maggioranza dei voti 
dei presenti e dei rappresentati.

13.6 - L’assemblea delibera 
per alzata di mano, 
ma le votazioni concernenti 
le cariche sociali devono 
svolgersi sempre a scrutinio 
segreto. In caso di parità 
di voti, la votazione dovrà 
essere ripetuta.

Art. 14. Scopi dell’Assemblea 
Ordinaria

14.1 - L’Assemblea Ordinaria deve 
avere luogo entro il mese 
di aprile di ciascun anno. 
Determina l’indirizzo generale 
dell’attività dell’associazione, 
procede quando necessario 
all’elezione dei Consiglieri, 
del Segretario, del Vice 
Presidente, del Presidente 
e del collegio dei Probiviri 
e delibera:

14.1.1 - Sull’attività 
svolta nell’anno precedente 
dall’associazione;

14.1.2 - Sul bilancio annuale 
consuntivo;

14.1.3 - Sull’ammontare 
della quota associativa 
e di eventuali contributi 
integrativi a carico 
degli iscritti.

14.1.4 - Sullo spostamento 
al di fuori del Comune, 
della sede legale.



avvenire lo scrutinio entro 
il termine fissato.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo

18.1 - Il Consiglio Direttivo 
è costituito dal Presidente, 
dal Vice Presidente, 
dal Segretario e da sei 
consiglieri.

18.2 - Nell’eventualità 
che si renda vacante la carica 
di Presidente, essa verrà 
automaticamente attribuita al Vice 
Presidente. Il nuovo Presidente 
decade insieme agli altri 
componenti del consiglio.

18.3 - Nell’eventualità 
che si renda vacante la carica 
di Vice Presidente, essa verrà 
attribuita, per elezione 
interna del Consiglio, 
a uno dei Consiglieri in carica. 
Il nuovo Vice Presidente decade 
insieme agli altri componenti 
del Consiglio.

18.4 - Nell’eventualità 
che si renda vacante la carica 
di Segretario, il Consiglio 
Direttivo può cooptare un nuovo 
segretario, scegliendolo 
tra i consiglieri stessi 
o tra i Soci ADCI che ne abbiano 
i requisiti. Il Segretario 
cooptato decade insieme agli altri 
componenti del Consiglio.

18.5 - Nell’eventualità 
che si rendano vacanti cariche 
di Consiglieri, il Consiglio 
Direttivo può cooptare altri 

di adunanza.
16.3 - Nel caso di votazione 
per “referendum” la lettera 
di invito deve contenere 
anche l’indicazione della data 
di chiusura delle votazioni 
e del luogo dove avviene 
lo scrutinio delle schede.

16.4 - Lo scrutinio dovrà essere 
effettuato alla presenza di almeno 
due membri in carica del Consiglio 
Direttivo e da un Proboviro.

16.5 - Perchè le deliberazioni 
siano valide devono partecipare 
al referendum almeno la metà 
più uno dei Soci ADCI con diritto 
di voto.

16.6 - Le deliberazioni sono prese 
a maggioranza dei voti pervenuti. 
Non sono ammesse deleghe.

16.7 - Non è possibile deliberare 
su eventuali modifiche statutarie 
per referendum.

Art. 17. Assemblee con votazione 
per referendum

17.1 - Per le Assemblee 
con votazione per referendum 
la chiusura delle votazioni 
non può essere fissata prima 
di 15 giorni della data 
di spedizione via fax o via posta 
elettronica della lettera 
di avviso.

17.2 - Le schede di votazione, 
annesse alle lettere di avviso, 
per essere valide, devono 
pervenire al luogo dove deve 



19.1 - Sono compiti del Consiglio 
Direttivo:

19.1.1 - Attuare le delibere 
dell’Assemblea;

19.1.2 - Promuovere le iniziative 
in relazione agli scopi sociali;

19.1.3 - Costituire commissioni 
consultive

19.1.4 - Decidere sull’ammissione 
dei nuovi iscritti;

19.1.5 - Deliberare in merito 
alle relazioni e al bilancio 
annuale da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea;

19.1.6 - Proporre la misura 
e le modalità di pagamento 
dei contributi associativi 
per la successiva approvazione 
dell’assemblea;

19.1.7 - Decidere in ordine 
alle spese straordinarie 
per il funzionamento 
dell’associazione;

19.1.8 - Determinare l’organico 
del personale;

19.1.9 - Designare i rappresentanti 
dell’associazione presso 
gli enti esterni;

19.1.10 - Conferire mandato 
per la costituzione di società 
possedute, controllate 
e/o collegate, e per la nomina 
dei loro amministratori, 

consiglieri, scelti 
tra gli iscritti che ne abbiano 
i requisiti. I Consiglieri 
cooptati decadono insieme agli 
altri componenti del consiglio.

18.6 - In caso di vacanza 
di più della metà 
dei consiglieri,l’intero 
Consiglio Direttivo decade 
e si dovrà procedere 
all’Assemblea per la rielezione 
dell’intero Consiglio.

18.7 - Il Consiglio Direttivo 
è convocato e presieduto dal 
Presidente dell’associazione 
almeno una volta ogni bimestre 
e ogni volta che ciò sia richiesto 
da non meno di un quarto dei suoi 
componenti. L’invito dovrà
essere comunicato almeno 
due giorni prima della riunione.

18.8 - Per la validità 
delle deliberazioni è necessaria 
la presenza di oltre la metà 
del numero dei suoi membri 
in carica e l’approvazione 
della metà più uno dei votanti. 
In caso di parità prevale il voto 
del presidente.

18.9 - A discrezione del Consiglio 
Direttivo sarà considerato 
dimissionario il Consigliere 
che sia rimasto assente 
a più di tre riunioni consecutive 
del Consiglio Direttivo e comunque 
a dodici riunioni nel corso 
dell’anno sociale.

Art. 19. Compiti del Consiglio 
Direttivo



e/o Studenti ADCI che in ogni 
caso non avranno diritto di voto 
nell’ambito del Consiglio.

Art. 20. Il Presidente

20.1 - Il Presidente eletto 
dall’assemblea dura in carica 
tre anni e può essere eletto 
nella stessa carica 
non più di due volte consecutive, 
salvo il caso di assenza 
di candidati per la sua carica. 
Presiede l’Assemblea 
e il Consiglio Direttivo.

20.2 - Rappresenta legalmente 
l’associazione sia nei confronti 
degli associati, sia dei terzi 
e di qualsiasi ente ed autorità. 
Il Presidente ha il potere di 
promuovere azioni giudiziarie, 
nell’interesse dell’Associazione,
avanti a tutte le sedi competenti 
per qualunque grado di giudizio, 
anche di Cassazione, 
e nei procedimenti arbitrali, 
nonché di presentare denunce 
e querele.

20.3 - Attua le delibere 
del Consiglio Direttivo, 
impartendo le conseguenti 
direttive di governo 
dell’Associazione.

20.4 - Nei casi di urgenza, 
il Presidente può esercitare 
i poteri del Consiglio Direttivo 
che deve però ratificarne 
l’operato nella prima adunanza.

anche non iscritti all’ADCI;
19.1.11 - Designare 
gli amministratori del Consiglio 
di Amministrazione di società 
possedute, controllate 
e/o collegate; le cariche 
del Consiglio Direttivo 
sono incompatibili con le cariche 
del Consiglio di Amministrazione 
di eventuali società possedute, 
controllate e/o collegate, tranne 
che per i primi tre anni di vita 
di tali società;

19.1.12 - Deliberare 
le espulsione degli iscritti 
relativamente all’inosservanza 
del norme statutarie 
e della perdita 
dei requisiti associativi, 
anche su segnalazione 
del Collegio dei Probiviri;

19.1.13 - Decidere lo spostamento 
della sede legale all’interno 
dello stesso Comune;

19.1.14 - Determinare 
e aggiornare il regolamento 
attuativo dello statuto.

19.2 - Di ogni riunione 
del Consiglio Direttivo dovrà 
essere compilato a cura 
del segretario, un verbale 
che verrà sottoscritto 
da chi presiede la seduta 
e dal segretario stesso 
e sarà conservato tra gli atti 
dell’associazione. 
Il Consiglio potrà richiedere, 
in casi particolari, la presenza 
alle proprie riunioni di Soci ADCI 
e/o Sostenitori ADCI 



23.2 - Il Consiglio Direttivo 
ha il compito di accertare 
la fondatezza del ricorso 
e di deliberare adeguati 
provvedimenti, anche 
su segnalazione del Collegio 
dei Probiviri, ove non risulti 
possibile conciliare 
la controversia e ripristinare 
il rispetto delle norme.

23.3 - Nei confronti del singolo 
iscritto, i provvedimenti sono:

1. Il richiamo scritto;

2. La sospensione fino a un anno 
da eventuali cariche;

3. La rimozione dalle cariche;

4. La sospensione 
dall’Associazione a tempo 
indeterminato;

5. L’espulsione.

23.4 - L’iscritto oggetto 
del ricorso deve conoscere 
tempestivamente i fatti 
che gli vengono addebitati 
per potersi difendere 
adeguatamente, e ha il diritto 
di essere presente alle riunioni 
nelle quali viene discusso 
il suo caso.

23.5 - L’iscritto sospeso 
dall’attività sociale 
non può presentare domanda 
di riammissione prima del decorso 
di un anno. Sulla sua domanda 
decide il Consiglio Direttivo 

Art. 21. Il Vice Presidente

21.1 - Il Vice Presidente, eletto 
dall’assemblea, dura 
in carica tre anni e può essere 
rieletto nella stessa carica 
più volte consecutive. Sostituisce 
il presidente in tutte 
le sue funzioni in caso 
di inadempimento di questo.

Art. 22. Il Segretario 
e i consiglieri

22.1 - Il Segretario provvede 
alle incombenze affidategli 
dal Consiglio Direttivo 
e dalla Presidenza. 
È un membro effettivo 
del consiglio con diritto 
di voto e cura la redazione 
dei verbali, anche se affidati 
a terzi. Coordina le attività 
dell’Associazione, nei limiti 
e secondo i criteri fissati 
dal consiglio. Come il Presidente, 
il Vice Presidente anche 
il Segretario e i consiglieri 
sono eletti dall’assemblea, durano 
in carica tre anni e possono 
essere rieletti 
più volte consecutive.

Art. 23. Garanzie statutarie 
e disciplina sociale

23.1 - Gli iscritti e gli organi 
dell’associazione che vi abbiano 
interesse possono proporre ricorso 
al Consiglio Direttivo 
o al Collegio dei Probiviri 
per violazioni, da parte dei 
singoli iscritti, dello statuto 
e/o del regolamento attuativo.



richiesto, assumendo le proprie 
determinazioni a maggioranza 
(due voti su tre) mediante 
atto motivato. 
Ove non risulti possibile 
conciliare la controversia, 
trasmette al Consiglio Direttivo 
tutti gli atti e la propria 
relazione, non impegnativa 
per il Consiglio Direttivo, 
affinchè lo stesso deliberi 
in merito. Il termine massimo 
entro il quale i Probiviri 
debbano esprimere la propria 
determinazione, è di trenta giorni 
dalla presentazione 
della richiesta.

Art. 25. Patrimonio e rendiconto

25.1 - Il patrimonio 
dell’Associazione è formato:
25.1.1 - Dai beni mobili 
e immobili venuti in proprietà 
dell’associazione per acquisti, 
lasciti, donazioni, devoluzioni, 
partecipazioni, ecc.

25.1.2 - Dagli attivi di gestione 
e delle rendite patrimoniali.

25.1.3 - Da eventuali proventi 
di iniziative indette 
dall’Associazione stessa. 
Ogni anno dovrà farsi regolare 
inventario del patrimonio sociale 
da conservarsi in apposito libro.

25.3 - L’Esercizio finanziario 
dell’Associazione inizia il primo 
gennaio e termina il trentuno 
dicembre dello stesso anno.

in base alle norme 
per i soci dimissionari.

23.6 - L’iscritto riammesso 
non potrà ricoprire cariche 
se non dopo un anno 
dalla sua riammissione.

Art. 24. Il Collegio dei Probiviri

24.1 - Il Collegio 
dei Probiviri è l’organo 
consultivo dell’Associazione. 
Ha il compito di valutare 
l’eventuale violazione 
delle norme statutarie da parte 
dei singoli associati, 
dei singoli componenti gli organi 
sociali nonché di conciliare 
le controversie tra gli iscritti. 
E’ costituito da tre membri 
effettivi e uno supplente eletti 
dall’Assemblea Ordinaria 
tra i Soci ADCI che abbiano 
almeno quarant’anni di età 
e tre di iscrizione.

24.2 - I Probiviri durano 
in carica tre anni, sono 
rieleggibili e non possono 
far parte di organi direttivi 
dell’associazione.
Nell’eventualità che si rendano 
vacanti cariche di Probiviri,
le cariche saranno integrate 
e votate alla prima assemblea 
ordinaria.  I Probiviri eletti 
decadono insieme agli altri 
componenti del Collegio.

24.3 - Il Collegio dei Probiviri 
su richiesta del Consiglio 
Direttivo o dei singoli associati, 
esamina e si esprime su quanto 



25.4 - Il rendiconto, i preventivi 
e la relazione devono essere 
predisposte dal Consiglio 
Direttivo entro tre mesi 
dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario e depositati 
in sede almeno 15 giorni prima 
dell’Assemblea Ordinaria 
che dovrà approvarli.

Art. 26. Scioglimento 
dell’Associazione

26.1 - In caso di scioglimento 
dell’associazione, l’Assemblea 
delibererà sulla nomina 
del liquidatore e i relativi 
poteri, nonchè sulla destinazione 
del patrimonio sociale.

Art. 27. Disposizione finale

27.1 - Per quanto non previsto 
dal presente statuto, 
si fa riferimento alle norme 
di legge vigenti e, quando 
non in contrasto, alle delibere 
del Consiglio Direttivo.

Via Carlo Maria Maggi, 14,
20154 Milano
tel. +39 02 6555943 
mobile +39 366 360 9834
fax +39 02 34534273
e-mail info@adci.it
www.adci.it



3_Intervista a Pasquale Barbella

Questa testimonianza di Pasquale Barbella è stata raccolta via e-mail durante il periodo di 
ricerca presso la sede milanese dell’ADCI, marzo 2014.

Marco Scotti: Perché nel 1985 è nato l’ADCI? quali sono le motivazioni che vi hanno 
spinto inizialmente in questo progetto?

Pasquale Barbella: Prima o poi i professionisti di qualsiasi settore sentono il bisogno di 
associarsi per condividere qualche principio, combinare iniziative in comune, scambiarsi 
idee ed esperienze. Nel 1985 una quarantina di pubblicitari, in maggioranza provenienti 
dall’area creativa, si incontrarono a cena in un ristorante milanese e stabilirono di fondare 
un circolo per promuovere qualità e innovazione nel loro mestiere.

Ci sono stati dei modelli? E quali sono stati nel tempo i rapporti con altre realtà 
internazionali (da altri Art Directors Club fino a premi e festival)?

Esistono da molti anni organizzazioni di questo tipo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in 
altri paesi. Anche in Italia c’erano stati dei precedenti: l’Art Directors Club di Milano, il 
Creative Circle, l’Art & Copy Club. Tutte e tre i circoli si erano poi disciolti: il primo per 
controversie tra i soci, gli altri per crac economico. Purtroppo mantenere in vita un 
organismo del genere non costa poco. L’Adci resiste eroicamente da 27 anni perché si 
sforza di mantenere le spese entro i limiti delle entrate: le quote annuali dei soci e le quote 
d’iscrizione dei lavori al premio organizzato tutti gli anni. Quanto alla scena internazionale, 
l’Adci fa parte – insieme a organizzazioni equivalenti – dell’Art Directors Club of Europe, 
che per anni è stato presieduto anche da italiani: Luigi Montaini Anelli prima e Franco 
Moretti dopo.

Come scriverebbe lei una storia dell’Art Directors Club Italiano? Attraverso quali fonti?

La fonte è il Club stesso, nel quale militano tuttora diversi membri della prima ora. Ci sono 
poi le pubblicazioni, ovvero i 27 annual book che raccolgono il meglio della creatività anno 
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per anno. Sono essenziali per chi voglia ricostruire non solo la storia dell’associazione ma 
anche gli sviluppi dell’immaginazione pubblicitaria, delle sue tendenze, dei suoi 
mutamenti.

Che funzione ritiene abbiano invece i premi e gli annual promossi dall’ADCI, in particolare 
per chi come lei lavora o ha lavorato nel campo della pubblicità?

Chi svolge un lavoro creativo ha un costante bisogno di approvazione e consenso. I premi 
nascono per questo: vale per i cineasti, per i letterati e, più modestamente, per noi. Le 
gratificazioni pubbliche agiscono come una molla: ti caricano di energia, ti spingono a dare 
il meglio di te.

In particolare questa ricerca si concentra sull’archivio che ADCI ha donato allo Csac 
dell’Università di Parma, e che comprende i materiali legati a premi e annuals dal 1997 al 
2002: come considera il ruolo dell’associazione in questi anni di svolta, e quale pensa 
possa essere il ruolo di questo archivio, anche in futuro?

Anche se limitato a pochi anni, quell’archivio è prezioso perché raccoglie documenti 
altrimenti introvabili. La pubblicità è effimera per natura; nasce, si esibisce, sparisce, si 
dimentica. Ed è un peccato, perché racconta l’epoca come qualsiasi altro cimelio della 
cultura popolare. Documentazione utilissima per chiunque si occupi di costume, 
linguaggio, design, sociologia... Il quinquennio da lei citato, per esempio, mi fa pensare a 
una svolta radicale: dal dominio incontrastato dei media tradizionali all’affermazione della 
comunicazione sul web.
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