COMUNICATO STAMPA
Cinzano Vermouth torna sugli schermi televisivi

Milano, 21 marzo 2003 – Dal 23 marzo sarà in onda la nuova campagna televisiva
Vermouth Cinzano, in programmazione fino al 16 aprile sulle tre reti Mediaset.
Dopo la recente campagna televisiva degli Spumanti, il marchio Cinzano torna con uno
spot dedicato alla linea Vermouth (Bianco, Rosso, Extra-Dry), anche questa volta firmato
dalla creatività di Red Cell.
Lo spot comunica la modernità di Cinzano Vermouth attraverso la citazione di una serie di
comportamenti solo apparentemente legati al passato, ma perfettamente calati nella realtà
contemporanea. La ragazza seduta di traverso sulla moto, i disegni hippy sulle giovani
manifestanti, il valzer nella palestra sono segni di un modo di essere senza tempo, come
solo un marchio come Cinzano può essere.
La programmazione della campagna è di circa quattro settimane, sulle reti televisive
Canale 5, Italia 1 e Rete 4, per un totale di 250 passaggi. Lo spot è stato prodotto dalla (h)
films e realizzato nei formati 30, 15 e 7 secondi. La regia è di Andrew Douglas, che ha
curato anche la fotografia, e di Stephanie Buttle.
L’investimento è di circa 4 milioni di euro.
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“Vermouth Cinzano. Vintage”
La Trama
Milano, 21 marzo 2003 –
Siamo per strada di una metropoli dall’architettura
avanguardistica. Dalla porta di un locale molto glamour vediamo uscire una donna
seducente, dalla bellezza magnetica, che si volta indietro per un attimo. Un giovane uomo
la incrocia nel cammino e la saluta ammirato e riverente, sollevandosi il cappello.
Stacco. Vediamo alcune moto dal design futuribile parcheggiate lungo il marciapiede.
Delle ragazze vestite in modo casual si avvicinano ai veicoli guidati da ragazzi e con un
gesto elegante salgono dietro al conducente con entrambe le gambe da un lato solo,
come usava una volta.
La carrellata continua. Vediamo un gruppo di donne giovani e belle che stanno
manifestando in un’atmosfera liberatoria e divertita. Sui loro corpi scorgiamo dei disegni
floreali stile hippy.
Entriamo in una palestra molto moderna, dove vediamo volteggiare delle giovani coppie
impegnate a danzare il più leggiadro dei valzer.
Ci spostiamo all’interno di un barber-shop dall’arredo moderno e funzionalista.
Inquadriamo il barbiere che affila su una striscia di cuoio la lama del suo rasoio, mentre
uno dei clienti sta caricando il suo orologio meccanico.
Siamo ora all’interno di un locale davvero cool. Nei pressi del bancone vediamo un gruppo
di giovani avventori. Da dietro il bancone, fuori campo, si vede che un cameriere sta
versando dei bicchieri di Cinzano. L’inquadratura si stringe sulla bottiglia. Vediamo in close
up molto stretto la nuova etichetta Cinzano. Un ragazzo seduto al bancone sorseggia
Cinzano quando il suo sguardo è rapito dalla bellezza perfetta di una donna poco distante.
La donna improvvisamente si avvicina a lui, infila le dita nel polsino della sua camicetta,
tira fuori il fazzoletto bianco di pizzo che custodiva nella manica e lo lascia cadere.
Nella brevissima ripresa finale vediamo la donna uscire dal locale. Una volta fuori si volta
dietro per un attimo e starnutisce. Un giovane uomo la incrocia nel cammino e la saluta.
sollevandosi il cappello: esattamente la stessa scena che avevamo visto all’inizio.
Cinzano. Ancora.
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