
 
 

Idee per Campagna Audi Prima Scelta Plus (usato garantito) 
 
 
 
Radio 30” 
 
Musica jazz. 
Voce uomo.  
Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia.  
Lo-li-ta: la punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere, al terzo, contro i denti.  
Lo. Li. Ta.  
Era Lo, semplicemente Lo al mattino, ritta nel suo metro e quarantasette con un calzino solo.  
Era Lola in pantaloni.  
Era Dolly a scuola.  
Era Dolores sulla linea tratteggiata dei documenti.  
Ma tra le mie braccia era sempre Lolita.   
 
Oggi è OH! quando cerco i miei calzini. 
 
SPK 
Il tempo logora tutto? 
Scegli Audi Prima Scelta Plus. 

 
 
 
 
 

 

 



 
TV 30” 
 
Esterno giorno / trincea. 
Siamo all’interno di una trincea in pieno combattimento. Soldati impantanati nel fango con elmetti in testa e fucili spianati.  
Le pallottole fischiano al di sopra delle loro teste, le bombe cadono a pochi passi. Un soldato in mimetica è rannicchiato,  
fucile tra le braccia ed espressione tesa. Con una mano prende, dalla tasca interna della giubba, una piccola foto tutta spiegazzata,  
la apre e la guarda con tenerezza. L’istantanea lo ritrae in abiti civili abbracciato ad una ragazza molto carina.  
Il soldato bacia la foto con vigore, poi invece di riporla nella tasca, la passa al soldato accanto a lui.  
Il secondo soldato guarda la foto con amore, la stringe al petto e poi la dà al soldato accanto a lui, e così via per tutta la trincea. 
 
CARTELLO 
A second hand emotion could be powerful as a new one. 
Audi Guaranteed Used. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



TV 30” 
 
Esterno notte. 
Seguiamo la soggettiva di un uomo sui 35 anni che cammina lungo un marciapiede di una grande città, ogni volta tocca qualcuno, o 
qualcosa, ha dei flashback potentissimi e molto vividi che hanno come protagonista la persona toccata, nella sua versione peggiore. 
Urta un uomo in giacca e cravatta che cammina tenendo teneramente per mano una donna. 
Vediamo il flash dell’uomo durante la prima notte di nozze – la donna indossa ancora l’abito da sposa in una stanza d’albergo – l’uomo la 
sta picchiando.  
Stacco. Su un bus il nostro protagonista sfiora lo zaino di una studentessa che indossa la divisa di una scuola privata cattolica. Nel flash la 
vediamo bambina in una chiesa mentre ruba i soldi dalla cassetta delle offerte.  
Stacco. In fila alla cassa di un drugstore il nostro uomo raccoglie il portafogli a un’elegante donna in tailleur. Flash: la donna è talmente 
ubriaca da svenire in mezzo alla strada.  
Ogni persona sfiorata o oggetto toccato provoca nell’uomo visioni terribili e violente del loro passato, le visioni lasciano l’uomo provato. 
Lui, esausto, tenta di allontanarsi dal marciapiede gremito di persone, evitando qualunque contatto, nel farlo si butta in strada proprio nel 
momento in cui sta arrivando un’auto che frena giusto in tempo per non travolgerlo. L’uomo, frastornato, appoggia le mani sull’auto ma 
quando tocca l’auto… non succede nulla. Nessun flashback, nessuna visione. L’uomo è sorpreso e sollevato come mai prima d’ora. 
L’uomo guarda il logo sul davanti, vediamo i quattro cerchi di un Audi. 
 
CARTELLO 
Audi guaranteed used. 
Its life starts with you. 
 
alternativa 
Audi guaranteed used. 
No past, just future. 
 
 

 

 
 



TV 30” 
 
In the middle of nowhere. Giorno. 
Un piccolo casolare in mezzo al nulla.  
Un vecchino si alza dal letto, si fa la barba con pennello e sapone.  
Stira un completo tre pezzi su un vecchio tavolo di legno. Tutto è lento e faticoso. L’uomo si veste ed esce.  
Prende una vecchia bicicletta. Attraversa il nulla per chilometri fino ad arrivare in un paesino di quattro case. 
Posa la bicicletta e apre un vecchio portone di legno con grosse chiavi arrugginite. Entra si toglie la giacca, prende un panno e un 
detergente a spruzzo e inizia a pulire una teca di vetro. Ci alita sopra per togliere anche il minimo alone. Poi si allontana a controllare il 
lavoro fatto: nell’unica stanza c’è solo questa teca. La mdp inquadra l’interno della teca e scopriamo che contiene un fazzoletto di stoffa 
liso e scolorito. La targhetta alla base della teca dice:  
Fazzoletto usato per togliere una macchia di fango dagli stivali di Garibaldi nel 1849. 
Il vecchietto tira fuori dal cassetto della scrivania un blocchetto di biglietti e li sistema sul ripiano. Poi va alla porta e mette il cartello 
APERTO. 
La mdp esce ad inquadrare l’insegna di legno che sovrasta l’entrata: MUSEO. 
 
CARTELLO 
A volte il passato è sopravvalutato. 
Usato garantito Audi. La sua storia inizia con te. 
 
alternativa 
Sometimes past is overrated. 
Audi guaranteed used. Its life starts with you. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Sometimes the past is overrated digital project 
 
L’idea è fare delle incursioni in situazioni in cui il passato è davvero sopravvalutato e ricavarne dei virali. Il massimo sarebbe mandare un 
pazzo con un cartello “A volte il passato è sopravvalutato” nelle situazioni che abbiamo individuato. Altrimenti va bene girarli in quel finto 
vero fatto bene, tipo German Wings http://www.youtube.com/watch?v=w2xILvDRD1M 
o LG http://www.youtube.com/watch?v=6a37f5WROis 
 
 
Abbiamo selezionato 5 situazioni, una di queste potrà poi essere esplosa in un progetto social media. 
 
La fila chilometrica al museo.  
L’inquadratura segue la fila per un po’ finché va a scoprire una persona in fila che alza un cartello con scritto “A volte il passato è 
sopravvalutato”. Lo superiamo e continuiamo a scoprire la fila fino a chiudere con il marchio Audi e una tag sull’Usato Garantito. O con una 
call to action che ti invita a provare l’usato garantito in un concessionario Audi della città. 
 
L’asta.  
Immaginate la persona seduta in fondo alla sala che alza la paletta da asta con la nostra tag. 
 
La conferenza sulla storia, triste e pallosa. 
 
Il reduce della prima guerra mondiale che non si capisce quando parla. 
 
La tristissima rievocazione medioevale. 
 
La fila ai musei è il soggetto che può diventare social, youtube è piena di video fai da te di gente in fila ai musei di tutto il mondo.  
Potremmo creare una pagina stile Eternal Moonwalking e chiedere alle persone di mandarci il loro video in fila ad un museo. 
Potremmo anche solo fare un video virale di gente in fila che fa il giro del mondo. 

 

 


