I ~EDIA ~ r-DI-EN-R-'C-AR-O-DD-O-~------------------J-Una doppia Dablta per lo sport
Oltre a canali temacici come Dahlia Calcio. Dahlia Sport (che punterà moltO
sulla boxe visto che trasmetrerà tutti gli inconrri dci prossimi mondiali che
si svolgeranno a M ilano dall'l al 12 S(ucmbre), Dahlia Xtrt"me e Danlia Eros
(pensati per un pubbl ico prf'valemememe maschile), in !lU[unno il 8rupPO
svedese Aie Pl us che rilt'vò mesi fa da Teletom Iralia Media l'avventura odia
pay rv disirale terrestre (La7 Carta Più) pouebbe varare un altro nuovo canale.
Dovrt"bbe chiamarsi Dahlia Explofe[ e offrire un palinsesto di documenrari.
A fine anno, secondo quanto risulta al Alondo, non è escl uso l'arrivo su llo
schermo anc he di un'allra rele, dedicata ancora allo sporco Non a caso. nella
combanunl panita l'fr i dirini del calc:io si è fano avanti anche il gruppo
guidam da Fabri zio G rassi (foto). Intanto. dal l'Italia, l'a\'ventura di Aie Plus
porrebbe continuare anche in altri Paesi mediterranei. Si parla di Spagna e
Portogallo.

BerJusconi Jr
spregiudicato
Ufficialmente, in casa
Mediaset ne parlano
come di un nuovo canale
digirale ..spregiudirnro,..
Più che sprtgiudicno,
come l'ha definito anche lo sresso Pier
Silvio Berlusroni <!OIO), vice pttlìdente

Mediaset e numero uno di Rti, secondo
quanto risulta al Mondo Iralia2 (così

doYrebbe chiamarsi la nUCMl rete allo
srudio per un pubblico più giovane
di quello che st.'Sut' Italia I) pocrebbcstrizzare l'occhio a certe reti di erotismo
soli. Un po' qudlodle ha f.mo anche
Air PIus tv con alcuni canali del
bouquet Dahlia,

Un anoo in musica
nrmato VoIontè
In un anno, la Volomè & co.. fondata
da M arco Volontè, nUOV:l. casa

il 18 $ttt('mbre. Trenra minuci eh botta e
rispostll tra la ooodu[trict (Maria Larclla,
fool, diretrore del settimanale A, e un
ospite.

Ai livala HIm,
addioDeAper1odic1
L'assemblea srraordinaria della
società Dc Agostin; Periodici , dopo
l'acquisto di un u lteriore 3% da
pane di I-Iachctce Rusconi (che
passa al 51,05%), ha varJ(O la nuoV2
denominazione societaria: Hlm,
ovvero Hache[(e liresryle media.
L'operazione, anticipata dal Mondo
29. fa confluire in Hlm testate
sroriche. Ad H lm farannod'ora
innanzi mpe riviste come G~1It1
I\lolori, AII/o&PNrJmlradn. RIJm.
AI/forar, YacbtCnpirnl, Yt1lhtDaigll,
Yachl DigtI/. YarhlJmtm, CrrJ(ùr~,
\flatrh Dlgm. Pietro Ba roli è
presidente, Stefano D e Alessandri
l'amministratore delegare.

Avoicomunicare
con il carbon meter
Sul bloi di Telecom italia pel calcolare
la propria senSibilità ecologica. Online,
su AVOlcomunlcare (www

8voicomunicareil},Ia piattaforma di

comUnlcm:me e promozione del nuova
slile e della nU0\I2 VISIOne di Telecom
Ilalla sui grandi temi SOCiali. attMla

esallamenle un anno fa e attualmente
proprio localizzata sull'ambiente e lo
sviluppo sostenibile, ~ pcsstlno
calcolare le emisSIOni personali di CO
COI1 un Carbol'l Meter Svdllppalo con
PrioeWaterhouseCoopefs. Il particOlare
meler calcola le emlSSIGOt in base alle
risposte che vengono fornite a un panrl
di domanlle.

8_ RataeU, In tv a ottobre per MoreIIIto
Avrà la lIeallltne .Morellato. Slmply
Preclous>, la nuo'tl campagna
puhbhci!alla del brand di glOieltem
Morellsto al via a ottobre. l'operazIOne
di comunicazione PfOPOfl'è quattro
wggeltt stampa per te tmee Morellak!
Gioielli da VIve/e, MOlellalo Tlmt! e
Morellato Gold. Quattro SOggetti per
raccontare con delle Islanlan~ di vita
quotidiana di'll!ISI momenti della vita In
CUI f preziosi Morelfelo sooo prolalomstt
assieme al volto della top model8ar
Rafaeli con quello deU'emErgente Martrn
Mica. la creali~lliI e firmala AtltIa&Co.,
la planificallOne è a cura di MlOdshare.
Guatl nelle verSioni 7 15· e lO" ih
spol sarenno on ali a parwe dalla
ripresa dopo la pausa ferragoslana, e
saranno pianiocallin Ilalla. Spagna.
francla, Gefmama. SVlllera, Usa e Cinll.

musicale indipendente, ha girato
la boa dci etneo tiroli in catalogo e
cooquist:uo con tre riroli la hit parade

di luglio delta musica scampata (sulla
rivista A1f1Jica' diJtoi).

Su Lei: favorevoli

ocontrarU
500;, i1i i jiJrYJI'I.,,'Oie IJ
Sarà il ci<olo dOli,
produzione di Lei
cv (Sky canaJe 125) al via

COIllrorio?

nuoYa
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Gli inchiostri (e i report:age) di l'ioreDza
Si chiama Inchiostri ed è una nuova coIll1lla apperw dt'Cisa da Mursia, l'cdirrice
guidam dall'ex consigliere di amministrazione Rai, Fioren7.a Mursia (Uvo), con
l'kIea di dare voce ai reporra!,:e delle firme giornalistiche imliane, sptcie quelle
cv. Libri di JlIlt:ol0 rormaro, c low cost. gli Inchiostri di Mu~ia arriveranoo in
libreria con tiroli come 1/ ttrrnlJOlO rklla ri«hc.:za, un'iochiesta sull"lrpiniagaK' di
Paolo Uguori, giomalista MedilSet, che piLlte dal sism:1 che dev.!stÒ l'Irpinia 01..>1 1980
p!!I" ma:omare la «pioggia d'OtO~ degli aiuti. Sempre per Mursia. Man:o Jnnocenci,
rnportdatwte IInico1ism del SoIt-240rt, maooa in clvesti giomi in librma Lo I/l(Ilollul
thiJlIIlIIl<l d(;1II1f1. Un viaggio Cm le belle, depresse e fumose del la IetIer'dt\lrJ. t' del ciak.

