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Noi tutti sappiamo l’importanza della comu-
nicazione pubblicitaria e la necessità di ogni 
azienda di fare valere il proprio messaggio pub-
blicitario rispetto agli altri. Ma l’attenzione da 
ottenere diventa sempre più difficile quando il 
proprio messaggio viaggia sugli stessi mezzi di 
aziende più dotate e che sono in grado di spen-
dere molti più soldi e risorse. 
È per questo che nasce la necessità di far-
si notare ai potenziali clienti in modo diverso 
da quello tradizionale, spendendo meno soldi 
e attirando attenzione tanto quanto le aziende 
più grandi. È così che nasce il guerrilla market-
ing, tecnica pubblicitaria che sta a simboleg-
giare la pubblicità che gira su mezzi non con-
venzionali, diversi dai soliti manifesti, locandine 
e volantini. La pubblicità non convenzionale è 
oltre il cartaceo, il video o il sonoro: si tratta 
di veri e propri eventi, situazioni o semi-opere 
d’arte che riescono a colpire solitamente più 
dei mezzi soliti.
Mentre tutti si sono accorti da poco del termine 

e lo giudicano come una cosa recente la nascita 
della guerrilla ha origine già negli anni ’70. È in-
fatti nel 1984 che Jay Conrad Levinson scrive un 
libro dallo stesso nome nel quale racconta di uno 
studio per trovare una comunicazione efficace 
senza spendere ingenti somme economiche. 
In quegli anni infatti, la comunicazione era fatta 
di grossi budget, aziende e jingle pubblicitari, e 
così le aziende più grosse detenevano sempre il 
comando del marketing e i clienti continuavano 
incessanti ad arrivare. Ma alla fine di quel decen-
nio la tecnica diventava sempre meno efficiente 
e i consumatori cominciavano a ignorare ciò che 
prima ascoltavano attenti. 
Questo contesto era ideale per una rivoluzione 
del mondo comunicativo e così dal 1984, data 
di uscita del libro di Levinson questo successe. 
Levinson era un insegnante nell’università di 
Berkeley, California. Tra i suoi studenti si posso-
no vantare personalità che avrebbero rivoluzion-
ato l’economia e fatto la storia di due delle più 
grandi imprese globali, ovvero Steve Jobs e Bill 
Gates. Questo insegnante proponeva dei corsi 
anche fuori dall’orario classico scolastico, e tra 
questo corso ce ne era uno veramente interes-
sante: Vivere senza avere un lavoro, libro che 
Jay aveva scritto. Jay con questo corso propo-
neva un modo per fare grazie solo a se stessi un 
attività in modo da trovare da vivere facilmente, 
fu così che le sue aule divennero stracolme di 
studenti. Tra questi studenti alcuni già propos-
itivi c’erano alcuni gruppi che detenevano già 
un idea di business grazie a un impressionante 
talento e delle grandi idee, e chiesero al profes-
sore di trovare una comunicazione pubblicitaria 
in grado di farli conoscere senza l’utilizzo di al-
cuna somma. Si erano infatti accorti che la co-
municazione pubblicitaria del tempo era si effi-
cace per le grandi aziende ma poco funzionali 
per piccole aziende con poco budget e tante 
idee. Il professore promise così che si sareb-
be dato da fare e incominciò a ricercare in ogni 
biblioteca un qualche libro da segnalarli ma non 
trovò nulla rivolto a imprese piccole o in fase di 
costruzione, è così che decide lui grazie alle sue 
capacità di pubblicitario, comunicatore e copy-
writer di realizzare testi semplici da posizionare 
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Un esempio è quello dell’operazione Adidas con 
il gruppo hip hop Run DMC.
Verso gli anni 70, Adidas era diventata una marca 
sportiva amatissima, soprattutto dagli sportivi. Ma 
con l’arrivo degli ‘80, dopo una serie di errori stava 
andando a picco. Nel 1980 un imprenditore fran-
cese, Bernard Tapie, acquista l’azienda e com-
incia a regalare paia di scarpe ai cantanti rap di 
New York. Inizialmente fu preso per pazzo, perchè 
il rap non aveva nulla a che fare con il mondo del 
fashion. Finché nel 1986 i Run DMC fanno uscire il 
singolo “My Adidas”, e dalla sera alla mattina tutti i 
ragazzi amanti del genere, le acquistarono.
In Italia le prime forme di guerrilla nascono in 
seguito al nuovo millennio quando alcuni grafici 
italiani fondarono il sito guerrillamarketing.it nel 
quale uno delle prime missioni furono inventare 
nell’estate del 2001 apparizioni di UFO alla vic-
inanza dell’Aquafan di Riccione. In breve il par-
co acquatico e il comune fu presto sommerso di 
turisti suscitati dalla curiosità per poi scoprire che 
era tutta una bufala mediatica commissionata su 
concorso dal comune. 

in posti insoliti che avrebbero fatto in modo 
che il mondo avesse potuto conoscere le loro 
grandiose idee. La sostanza era cercare una 
comunicazione alternativa, e in breve ebbe 
la sua efficacia e si dilagò attraverso sempre 
nuovi mezzi di guerrilla.
Negli anni ‘80, mentre alcuni ragazzi si diver-
tivano in discoteca, alcune bella ragazze si sie-
devano a fianco a loro al bar, sussurando “Mi 
offri da bere?”. Ovviamente accettando, com-
inciava la conversazione tra i due, quando stra-
namente lei insisteva su una particolare marca 
di vodka, raccontandogli perché ama proprio 
quella marca.  Prima che il ragazzo se ne ren-
deva conto, la ragazza era già sparita tra la fol-
la lasciando solo il ragazzo, un pò confuso ma 
con in testa la ragazza, e la vodka sul banco. 
Quella delle ragazze “comprami da bere” è sta-
ta una delle prime, e più efficaci, campagne di 
guerrilla, e pare sia utilizzata anche oggi.
Negli anni il guerrilla si è spostato anche sul 
pubblico, coinvolgendo direttamente le masse.
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Altri due casi controversi sono la campagna di 
SKY a supporto della serie Romanzo criminale 
e Street Museum a supporto del profilo tariffario 
TIM Tribù. Nel primo caso nell’ottobre del 2008 
sono stati posizionati di fronte al Palazzo della 
Civiltà Italiana di Roma, dei busti in marmo che 
raffiguravano quattro appartenenti alla Banda 
della Magliana. L’operazione ha suscitato ad-
dirittura l’intervento del sindaco Gianni Aleman-
no, che ha definito la posa dei busti «un’oper-
azione di cattivo gusto». Nel caso di Tim Tribù 
Street Museum sono state invece incorniciate 
alcune opere di StreetArt per lanciare un con-
test di web art gallery. 
Un altra iniziativa, è quella  dell’invasione dei 
volantini degli Angeli Precari nella capitale, che 
dando l’idea di un anonima iniziativa sociale che 
si è poi rivelata un operazione pubblicitaria di un 
azienda di gioielli. 
Nella contemporaneità però le operazioni di 
guerrilla marketing sono solitamente delle in-
stallazioni che vanno a modificare il paesaggio 
urbano, attraverso lo shock e l’uso dell’ironia.

Possiamo dire quindi, che il guerrrilla marketing 
è una forma molto utile se si vuole arrivare a più 
persone possibili, con un costo molto più basso 
delle pubblicità classiche.
Si concentra, oltre che nello scioccare e rimane-
re impressa, sul passaparola. La pubblicità non 
convenzionale ha proprio questa finalità: arriv-
are alle masse coinvolgendole, e facendole in-
teragire tra loro. Questo tipo di reclame è spes-
so più consigliata per le piccole/medie aziende, 
dato il basso  budget e la capacità di distinguersi 
tra le tante già esistenti e conosciute. Sfida il cli-
ente in un momento dove è assente l’”advertise-
ment consciousness” ovvero quando lo scudo 
difensivo sulla pubblicità manca. 
Perchè il guerrilla non deve essere percepito 
come pubblicità, ma come installazione, strin-
gendo un occhio all’arte. Sfortunatamente le 
iniziative guerrilla sono spessissimo rifiutate dai 
comuni, per i motivi più disparati. Ed è un pec-
cato perchè è una forma che potrebbe rendere 
la pubblicità più piacevole e meno fastidiosa, 
migliorando anche il nostro mondo.
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La pubblicità delle ragazze offrimi da bere fa chiaramente effetto sulla libido dei maschietti presenti nei bar 
statunitensi. Questa pubblicità certamente non convenzionale nasce negli anni ’80 in alcuni bar americani, 
dove alcune ragazze si avvicinavano ai ragazzi, si presentavano e incominciavano a parlare come per conos-
cersi, incominciando quasi da subito a parlare di una vodka specificando perché le piace, per poi farsela offrire 
e sparire tra la folla. Il ragazzo si trova quindi da solo con il chiaro ricordo della ragazza in quanto inusuale, e 
in parte della vodka, che probabilmente assocerà alla ragazza e che lo porterà a provarla. La pubblicità non è 
chiara, ovvero chi la subisce non riconosce che lo sia. Il prodotto è pubblicizzato prima di tutto dall’associazi-
one mentale della ragazza che negli effettivi vantaggi che lei elenca. La reason why del prodotto, nonostante 
non sia chiara, è veicolata dalla voce della ragazza che spiega il perché del suo gusto per la bevanda.
È anche interattiva perché il messaggio pubblicitario ha riscontro contemporaneo sul potenziale cliente e non 
è convenzionale perché trascende dai soliti media di cui si fa uso. I valori positivi di questa pubblicità sono 
appunto la non convenzionalità che la fa rimanere impressa di certo più delle altre e il poco costo dato l’es-
clusivo ingaggio delle ragazze; mentre come aspetti negativi potrebbe essere la non chiarezza del messaggio 
pubblicitario, che comunque l’attenzione alla ragazza potrebbe sopravvalere a quella per le sue parole, e la 
poca vastità di persone a cui le ragazze possono comunicare, a cui però potrebbe comunque sopperire, dato 
l’esclusività dell’esperienza, il passaparola.
Il luogo comune utilizzato è quello della qualità dato che la ragazza spiega il perché del valore e del suo gusto 
del prodotto. Il luogo specifico potrebbe essere quello della mascolinità dato che implicitamente la bevanda 
potrebbe servire per conquistare queste ragazze.

RAGAZZE OFFRIMI DA BERE, VODKA
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La pubblicità per Adidas dei Run Dmc ha luogo nel 1986 e fa parte di una delle mosse di marketing più 
funzionanti che hanno reso la celebre marca una delle più famose in tutto il mondo. Dimostra anche l’im-
portanza dei testimonials e soprattutto dell’uso intelligente di tale scelta. I Run DMC sono stati scelti in 
un momento di massima sbocciatura dell’hip hop, che era una musica ascoltata dalla maggior parte della 
cultura media americana, vero e proprio target anche dell’Adidas che non fa certo parte di un elite. Il per-
fetto looking da hip hop con tute e sneakers era perfetto per l’azienda, che fa proprio di questi indumenti 
da sempre il suo main trending.
Ecco che però in una situazione critica di quasi fallimento, Bernard Tapie proprietario del brand, contatta 
i Run DMC in una situazione di celebrità e gli regala tute e sneakers, finendo per spopolare in pochissimo 
tempo. I Run DMC non solo cominciano a vestirsi esclusivamente Adidas, ma fanno anche uscire un sin-
golo di nome My Adidas, che da il via al continuo posizionamento dei brand nelle canzoni hip hop, in cui 
l’utilizzo è molto più usato che in altri generi musicali. Al singolo sussegue anche la produzione di scarpe 
firmate dagli stessi artisti, con il logo dei Run DMC e la loro firma accanto alle tre bande di riconoscimento 
delle sneakers Adidas, una delle prime fashion collabs tra il mondo del vestiario e la musica.
Gli aspetti positivi della pubblicità sono, oltre alla solita non convenzionalità, la capacità di rendere un pro-
dotto raggiungibile a un pubblico vastissimo regalandolo a pochissime persone senza dovere acquistare 
spazi pubblicitari; mentre come aspetti negativi si può al massimo dire che dando all’immagine del brand 
un associazione all’hip hop, può scontrarsi contro chi non ama quel genere musicale, ma alla fine il po-
sizionamento fa parte dei brand.
Il luogo comune è quello dell’essenza in quanto il testimonial incorpora il medesimo messaggio del brand, 
mentre quello specifico è quello dello street style e del testimonial. Il procedimento argomentativo è quello 
dell’esempio dato la presenza appunto dei testimonials, e si può parlare anche di motto di spirito dato l’esisten-
za della canzone che genererà sicuramente un effetto di memoria uditiva e generativa di parole all’ascoltatore.



La pubblicità dell’Aquafan di Riccione oltre ad essere una delle primi guerrilla italiane, è una delle poche 
che sono riuscite ad essere citate dai media senza pagare gli spazi pubblicitari. La pubblicità nasce in 
concomitanza con la nascita del sito guerrillamarketing.it e consiste in una vera e propria operazione 
marketing progettata con lunga durata e nel quale sono state stabilite varie fasi.
Innanzitutto sono stati fatti cerchi e vari segni distintivi riconoscibili agli UFO una notte di Luglio 2001 in 
modo tale da attirare l’attenzione del pubblico e dei media, a cui è seguito l’allarme del custode del par-
co acquatico che ha dato il via al fenomeno mediatico per un evento così inusuale per il suolo italiano. 
In seguito sono stati contattati alcuni media che smorzassero la notizia in modo tale da fare capire che 
potesse essersi trattata di una beffa, e non rendere il pubblico in collera per lo spavento. Il termine e la 
resa pubblica della pubblicità è avvenuta poi mentre la notizia stava per sparire dei giornali e non presa 
più per vera, con una conferenza stampa del comune di Riccione che spiegò l’iniziativa, e a cui seguì una 
campagna pubblicitaria. La campagna era incentrata sull’associazione Aquafan come il posto ideale per 
tutta la galassia dove trovare ospitalità e accoglienza. Il parco acquatico fu poi anche fatto a tema, con 
vari eventi e allestimenti che riprendevano l’atmosfera aliena e di atterraggio estraneo. 
L’headline utilizzato nella pubblicità fu “2001 Vacanze a Ufo” con il visual che mostrava appunto delle 
navicelle UFO che si dirigevano nello spazio verso la Terra, che era stata raffigurata con solo l’Emilia 
Romagna decisamente ingigantita.
I lati positivi della pubblicità sono la originalità e l’attenzione generata; mentre come lati negativi pos-
siamo annotare la pericolisità della situazione che avrebbe potuto portare ad un eccessivo allarmismo 
e soprattutto tante critiche, e la non molta attenenza tra l’Aquafan e gli UFO, che in effetti potrebbero 
essere più funzionali a luoghi ben più mistici come Stonehenge.
Come luoghi comuni si potrebbe parlare di luogo dell’essenza in quanto si può dire che gli UFO siano 
stati utilizzati come testimonials sul quale gira la pubblicità. Come luoghi specifici si può parlare di luogo 
del sublime, in quanto la possibile presenza di alieni sulla Terra, fa capo alla sovrannaturalità che fa da 
sempre sia incuriosire che minare la sicurezza dei cittadini.
Del motto 2001 Vacanze a UFO si può parlare di uno spostamento nell’elocutio, infatti si è sostituito il 
titolo del famoso film di Kubrick “2001 Odissea nello spazio” con “Vacanze a UFO” che in modo non 
molto funzionale, ricorda più un cinepanettone.

UFO AQUAFAN, GUERRILLAMARKETING.IT
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Nel 2008 è stata realizzata un’altra iniziativa rischiosa dal punto mediatico. Sky doveva lanciare la sua 
serie TV di nome Romanzo Criminale, che vedeva come protagonisti una banda della mafia romana che 
aveva cercato di conquistare Roma dal 1977 al 1992. La serie era ispirata a una storia vera e oltre ai clas-
sici spot decise di realizzare un opera di Guerrilla Marketing. Acquistando uno spazio pubblico frontale 
all’Eur, il Palazzo della civiltà del Lavoro di Roma, e posizionandoci un installazione di 4 busti in marmo 
dedicati appunto ai 4 membri della banda, come per celebrarne le gesta.
La zona era molto visibile, situata in una delle zone più trafficate e popolate della capitale, finendo per-
suscitare fin da subito la curiosità dei passanti, che si sono avvicinati chi per scattare foto, chi per con-
trollarne la consistenza.  Ma come per la curiosità, sono arrivate fin da subito anche le critiche, e decis-
amente non poche, dato che a distanza di neanche un mese, dopo numerose proteste e indignazione, 
l’installazione è stata rimossa. Non prima però di avere accentrato l’attenzione di numerosissimi media, 
tanto che oltre a numerosi articoli, varie trasmissioni politiche-sociali hanno incentrato puntate su questa 
operazione di marketing, regalandone un vasto spazio, senza che fosse stato pagato.
Gli aspetti positivi della pubblicità sono l’originalità e la posizione scelta che la porta ad essere molto visi-
bile e a generare quindi curiosità e passaparola. Mentre come aspetti negativi possiamo notare la mancan-
za di riferimenti al programma e al canale che rende non comprensibile a tutti il messaggio pubblicitario.
Il luogo specifico utilizzato è quello dell’essenza in quanto i personaggi della banda sono utilizzati come 
testimonials, e come luogo definito quello della mascolinità dato la potenza data dei busti. Ma anche 
vagamente il memento mori, dato che i busti facevano comunque ricordare una banda di criminali real-
mente esistita, e facendo risorgere pagine buie della storia della città. Il procedimento argomentativo è 
per antitema, dato che il messaggio non è chiaro ma si comprende per associazione mentale.

BUSTI ROMANZO CRIMINALE, SKY ITALIA
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Una pubblicità che invece è stata coperta di critiche è stata quella degli Angeli Precari, personaggi creati 
dall’azienda Samela Gioielli. Anch’essa situauta nella capitale italiana, l’operazione consistette nell’af-
fissione di 3600 volantini nel quale non vi era una pubblicità ma un annuncio. Un annuncio nel quale 
due presunti angeli custodi chiedevano aiuto, cercando qualcuno da proteggere perché disoccupati, 
con annesso contatto Facebook. In un periodo poi dove il tema della precarietà era sulle pagine di tutti 
i giornali e su tutte le trasmissioni politiche. 
Lui classe 1987, lei 1988, dalle parole dei loro annunci sembravano aver ideato un’iniziativa di carattere 
sociale, tutt’altro che commerciale. Chi ha aggiunto Angelo e Angela tra i propri contatti Facebook pen-
sava di trovarsi di fronte a qualche originale protesta contro il lavoro precario o a una qualche forma di 
assistenza sociale via internet. Ed ecco che poi, un post degli angeli aveva allegato un link, che portava 
al sito dell’azienda, che aveva lanciato un gioiello sul tema. Recitava così: “Erano giorni che cercavo 
disperatamente un lavoro e finalmente l’ho trovato… altrimenti lassù mi spezzavano le ali!!!  Cari AMICI e 
care AMICHE mi potrete trovare QUI (link della Samuela gioielli). Sarò a disposizione per ciascuno di voi, 
sarò per sempre al vostro fianco: a consolarvi nei momenti di sconforto e a gioire per i vostri successi. 
Io sarò per sempre il vostro Angelo Custode”.
Il lato positivo della pubblicità è l’originalità e il poco costo che genera però molto rumore; come lati neg-
ativi ci sono l’uso di alcune emozioni pericolose suscitate che potrebbero deludere i potenziali clienti, 
sfociando nel cattivo gusto e invertendo l’effetto della pubblicità.
Inutile dire che molte persone si sono sentite prese in giro, soprattutto perché la leva era su difficoltà 
importanti della nostra società, come la solitudine e la mancanza di lavoro.
Il luogo comune utilizzato è quello dell’essenza, perché gli angeli sono utilizzati come testimonials. I lu-
oghi specifici utilizzati potrebbe essere quello del sublime, dato che rievocando una figura mistica come 
quella degli angeli, ricorda anche le debolezze delle persone, e forse anche della ripetizione differente, in 
quanto è usato il format degli annunci sociali. Il procedimento argomentativo è implicito quindi entitema, 
mentre come elocutio si può parlare di motto osceno in quanto si utilizza una reazione di straniamento.

ANGELI PRECARI, SAMUELA GIOIELLI
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Una delle pubblicità guerrilla più famose del mondo, è quella delle striscie pedonali personalizzate 
da Mc Donald’s con le striscie trasformate in patatine stilizzate, accompagnate dalla classica bustina 
della multinazionale. 
La pubblicità è stata ideata nel 2010 e situata a Zurigo, in occasione di uno dei festival più importanti del-
la città svizzera. In questa manifestazione sono spesso presenti numerose bancarelle fast food, ed ecco 
che l’azienda alimentare più famosa e diffusa al mondo, è riuscita addirittura a modificare un elemento 
urbano importantissimo come appunto le striscie pedonali. 
Pubblicità del genere sono molto più uniche che rare, perché difficilmente i comuni detentori degli spazi 
pubblici, forniscono elementi funzionali alla società. Anche perché il colore è giallo, può non essere re-
cepito come striscia, e potrebbe decisamente distrarre il guidatore, tanto che in Italia sono proibiti anche 
numerosi manifesti vicini alle vie stradali. Sono da fare quindi i complimenti alla Svizzera, una nazione 
molto moderna, che riesce a fare questo genere di iniziative che trasforma una cosa percepita negativa-
mente e disturbante, in un elemento positivo e da un certo punto di vista artistico.
Gli aspetti positivi sono la grande originalità e potenza visiva, completamente scioccante per uno spet-
tatore inconsapevole; mentre dal lato negativo si può notare la difficoltà di lettura della funzione del 
codice stradale.
Il luogo comune utilizzato è quello dell’esistenza, perché le patatine stilizzate così grandi sul manto 
stradale le si possono interpretare come un grande orgoglio. Come luogo specifico si può parlare dello 
street style, in quanto l’associazione fast food e gente di strada è forte.

STRISCE PEDONALI, MC DONALD’S
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Una pubblicità dove invece il guerrilla è ottenuto attraverso un solito manifesto stampato, è quella di 
realhiphop.com, sito musicale brasiliano. Il manifesto è posto dietro a una panchina, con all’altezza 
della seconda seduta un cumolo di capelli classico afro. Il “fortunato” che si siederà in quella po-
sizione, si ritroverà quindi con il viso circondato dai capelli della pubblicità, diventando parte di essa. 
Si può parlare quindi di un intelligenza creativa decisamente elevata, e di una pubblicità chiaramente 
interattiva. Inutile dire che numerose sono state le foto in posizione, rendendo molto più efficace l’at-
tenzione al manifesto.
Il manifesto, nella dispositio è quindi così composto: il visual è uno sfondo arancione sempre più chiaro 
verso al centro, con  decentrato il cumulo di capelli afro. In alto a destro il logo del sito in chiaro stile hip 
hop. Accanto al logo, il payoff “Todo sobre black music”, affiancato dal nome esteso del dominio web.
Come aspetti positivi si possono notare l’originalità e soprattutto l’interattività; mentre come aspetti neg-
ativi si può riscontrare la difficoltà di lettura del logo, che non si capisce sia un sito web se non leggendo 
il dominio, scritto però troppo piccolo.
Il luogo comune utilizzato è quello dell’essenza, perché si rivolge ad una tipologia chiara e settoriale, 
rendendo anche testimonials chi si siede. Quello specifico è quello dello street style in quanto i capelli 
afro sono un chiaro riferimento allo stile urbano.

MANIFESTI/PANCHINE, REALHIPHOP.COM
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Una delle pubblicità più interessanti di stampo guerrilla, è quella della poltrona realizzata da Nivea. La 
famosa marca di creme per bellezza, ha realizzato in alcuni saloni di design, queste poltrone, realizzate 
per metà con una superfice bucata, e l’altra metà con la superfice liscia. Si rifanno alla cellulite, grande 
problema per tutte le donne che crescono. Il mobile è realizzato in total blu, colore tipico del brand.
In quanto a dispositio si può notare che il marchio è posizionato nella schienale, e il payoff “Good-bye 
cellulite” nella seduta, entrambe ovviamente nella parte liscia.
Il lato positivo è l’originalità e l’attinenza della seduta alla cellulite che fanno riferimento alla medesima 
superfice corporea; mentre come aspetti negativi potrebbe essere la troppa settorialità del messaggio, 
che non essendo stata posizionata in suolo pubblico, nonostante sia un azienda dal target piuttosto 
econimico, non convincerà troppo gli spettatori presenti, prevalentemente ricchi, al suo acquisto.
Il luogo comune utilizzato è quello della qualità in quanto promette anche visivamente l’addio alla cellu-
lite, mentre quello specifico dovrebbe essere quello della femminilità, in quanto viene promessa la pelle 
liscia di riferimento alla stereotipia della bellezza.
C’è inoltre il procedimento argomentativo di esempio, ovvero i due esempi di risultati se usi o non usi la 
crema. Come elocutio si può parlare di motto di spirito.

POLTRONE GOODBYE CELLULITE, NIVEA
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GUERRILLA MARKETING
PANCHINE MOTIVAZIONALI RUN, NIKE

Altra pubblicità molto interessante è quella delle panchine Nike. La nike ha posizionato in alcune città 
americane queste panchine private di seduta, quindi inutilizzabili. 
Essendo il jogging un attività sempre più in diffusione, ecco che quando i corridori più pigri si sentiran-
no stanchi, e avranno bisogno di riposarsi in una panchina bella comoda, troveranno solo la Nike che li 
inciterà a continuare a correre. 
Tramite il logo della Nike e il payoff breve ma forte “Run” centrali allo schienale, colui che vorrà sedersi 
si accorgerà anche della mancanza di seduta, verrendo stupito e “guerrillato”.
Questa panchina motivazionale è stata realizzata dalla designer Annie Chiu, ed è stata  posta solita-
mente accanto a panchine vere e proprie, dalle stesse sembianze. Come per dire: “Scegli. Vuoi essere 
tra i pigri o tra quelli sportivi?”.
Come aspetto positivo oltre alla solita creatività è la notevole potenza sintetica del messaggio; come 
aspetto negativo, se si vuole proprio trovare il pelo nell’uovo, è la mancanza del logotipo Nike, sostituito 
solo con il marchio (o pittogramma).
Il luogo comune utilizzato è quello dell’essenza, perché si rifà al genere degli sportivi e della cultura del 
corpo. Come luogo specifico si rifà forse allo street style, in quanto ha uno stile molto urban. Il proced-
imento argomentativo è implicito. Il payoff così breve e conciso fa parte dei motti di condensamento.
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GUERRILLA MARKETING
TELEKINETIC COFFEE SHOP, CARRIE

Ma il guerrilla marketing diventa sempre più artistico, tanto che può essere utilizzato anche come 
performance. Caso interessante è quello del film horror soft Carrie, uscito nelle sale nel 2013. Il 
film è un remake di un vecchio film del 1976, dove una ragazza asociale e schiava di una madre 
eccessivamente religiosa, si riscopre impossessata dal demonio, scoprendo di avere inquietanti 
poteri quando va in collera. Ecco che quindi un azienda pubblicitaria ha pensato bene di utilizzare 
un media sempre più utilizzato come Youtube, per realizzare un video sulla performance. 
La performance si è tenuta all’interno di un bar di New York, ricostruito per l’occasione. La scena 
era così costituita: mentre il cliente entrava nel bar e cominciava a ordinare, nella sala una ragazza 
veniva colpita apparentemente per sbaglio da un caffè urtato da un altro dei presenti; la ragazza 
cominciava a irritarsi ad alta voce e al grido di “get off of me” con l’imposizione delle mani spostava 
il ragazzo contro il muro, poi alzandolo; come se non bastasse la ovvia reazione di terrore, la raga-
zza poi si calmava, se non poi sentendosi in colpa allontanare ancora con le imposizioni delle mani 
i tavoli vicini, e poi con le mani nei capelli dava voce a un urlo straziante che smobilitava ogni cosa, 
mettendo definitivamente sottosopra il locale, e spaventando a morte gli spettatori inconsapevoli.
Inutile dire che la pubblicità è diventata molto virale, raggiungendo i 65 milioni di visualizzazioni.
Gli aspetti positivi sono la viralità che porta un pubblico vasto con poco costo, e l’utilizzo di un 
mezzo ancora non molto sviluppato come Youtube, inteso come video e non pubblicità, che invece 
sono tra le cose più odiate del mezzo; mentre dal lato negativo ci si può scontrare con persone 
dalle difficoltà respiratorie che possono avere attacchi di panico, rendendo la pubblicità ancora più 
discussa ma negativamente.
Il luogo comune utilizzato è quello dell’essenza , dato che la ragazza e la performance ne ricalcano 
l’atmosfera. Il luogo specifico è quello del memento mori e sublime, dato che fa riferimento ad ambi-
enti in cui la morte è protagonista e minaccia la sicurezza dello spettatore.
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