
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Bologna, 23 Novembre 2010 –  
Al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna il 25 novembre alle ore 18.00 

si terrà una proiezione-dibattito sulla miglior comunicazione pubblicitaria mondiale premiata al 
Cannes Lions International Advertising Festival, organizzata da Movantia con la 
collaborazione di TP Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti, del Cannes Lions 
International Advertising Festival e di Sipra. 
Il Cannes Lions è l’evento mondiale della comunicazione, grazie ai suoi 8.000 delegati 
provenienti da oltre 90 paesi, 75 tra seminari e workshop, oltre 20.000 lavori da 90 Paesi, di 
cui 365 solo dall’Italia, nel 2010. Al MAMbo verranno proiettati i vincitori delle categorie 
“Cyber” (pubblicità via Web) e “Film” (spot pubblicitari tradizionali), dando una 
panoramica breve ma intensa sull’eccellenza creativa contemporanea. 
Al Cannes Lions 2010, tra i vari premi conferiti, è stato reso omaggio all’inventore di  
Facebook Mark Zuckerberg col premio “Cannes Lions Media Person of the Year”. E’ un 
segnale che indica una direzione precisa per il mondo della comunicazione verso ciò che è 
“2.0”, Social Media inclusi. Ecco perché il titolo della serata è “2.0.1.0”, segnando il primo 
passo (1.0) di una discussione “in progress” del mondo “2.0”, che nel 2010 vede il suo primo 
appuntamento a Bologna. “Ideas produce effects” è il sottotitolo che spiega come la 
creatività – in questo caso pubblicitaria – sia un’attività fondamentale per il mercato e per tutte 
le persone in un momento storico dove l’innovazione è importante più che mai. 
Nella serata verrà anche ufficialmente lanciata la sezione italiana del Social Media Club, 
associazione no-profit statunitense presente in 39 nazioni che raduna una comunità con oltre 
100.000 esperti di social media nel mondo. In Italia è stato chiamato Fabio Fabbi, pioniere 
italiano del Web, a mettere le basi del primo Club proprio a Bologna, città dove il SMC partirà con 
iniziative già intraprese in altre nazioni nel campo dell’educazione, dello scambio di know-how e 
delle opportunità per aziende e comunicatori. Unendo le migliori forze, sarà possibile dare a 
Bologna una visibilità internazionale nel campo della comunicazione “2.0”. 
Appuntamento il 25 Novembre 2010 al MAMbo in via Don Minzoni n°14 a Bologna dalle ore 18 
fino alle 21 circa, con ingresso gratuito. 
Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, con i suoi 9.500 mq, è la sede principale dell'Istituzione Galleria d'Arte 
Moderna di Bologna, che comprende anche Villa delle Rose, Museo per la Memoria di Ustica, Museo Morandi e Casa 
Morandi. Situato nel cuore del distretto culturale della Manifattura delle Arti, il museo è al centro di una serie di realtà 
dedicate alla ricerca e all’innovazione, come la Cineteca di Bologna, gli spazi laboratorio dei Dipartimenti Universitari 
del DMS, la Facoltà di Scienze della Comunicazione e numerose associazioni e gallerie d'arte. 
TP Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti è stata costituita nel 1945 e oggi conta oltre 2000 Soci, tra 
Pubblicitari Professionisti TPP e Pubblicitari TP, che operano su tutto il territorio nazionale.  
Movantia è un’agenzia esperta nell’Unconventional Marketing, nei Social Media e negli Eventi che trasforma i valori 
etici legati allo sviluppo sostenibile in uno stile di comunicazione nuovo, consapevole. 
Comunicato stampa Social Media Club Italia in aggiunta, su richiesta. 
Per informazioni: 335 6553313 – Fabio Fabbi 


