
stato questo gadget. Uno dei
suoi aspetti positivi è che lo si
può utilizzare ovunque ci si
trovi, con una trasportabilità
davvero semplice, la stessa di
un foglio di carta». Ma come
funziona esattamente? «Se-
guendo le istruzioni, si piega
e si monta il cartoncino. Al suo
interno ci si infila lo smartpho-
ne (è compatibile con tutti i
modelli di iPod e di iPhone, dal
3 al 5S) e il gioco è fatto». Ma
non è finita qui. L’accessorio
ha anche altre potenzialità. Si
tratta infatti di un vero e pro-
prio progetto-oggetto di co-
municazione cross-mediale:
essendo brandizzabile a pia-
cere e collegabile ad altre ti-
pologie e fonti di contenuti,
quali possono essere i QR co-

no specializzato in design e co-
municazione aziendale. Un an-
no fa il trasferimento a Mila-
no, città che sta vivendo una
fase di fermento davvero inte-
ressante e che sta creando tut-
ta una serie di eventi produt-
tori di opportunità. L’idea di
Amplidock è nata dal deside-
rio di unire l’esperienza pro-
fessionale maturata nel cam-
po della comunicazione al de-
sign, alla musica, alla tecnolo-
gia. Ero però alla ricerca di
qualcosa di super-economico,
che fosse alla portata di tutti,
realizzato con materiali natu-
rali e riciclabili, che potesse
ampliare le potenzialità tecno-
logiche date dagli smartpho-
ne. Senza fili, casse o altre ap-
parecchiature. Il risultato è

za l’uso di energia elettrica o
altra tecnologia. Il suo nome
è Amplidock e ad inventarlo è
stato Michele Zanoni, classe
1965, roveretano doc (ma da
un anno milanese d’adozione),
architetto-designer geniale e
vulcanico che, tra le tante co-
se, ha saputo tradurre anche
la sua giovanile passione di
deejay in un lavoro, producen-
do, in questo caso, una cassa
acustica a dir poco inusuale.
«Fin da bambino - spiega - so-
no sempre stato attratto da
tutto ciò che è tecnologia e
musica. Il garage di casa era il
mio laboratorio personale, do-
ve mi ingegnavo e costruivo
sistemi a servizio del suono.
Tra questi, anche il progetto
di una radio-cuffia alimentata
ad energia solare, realizzata
con materiali assemblati «a
sandwich» e racchiusi in un
cerchietto fermacapelli. Un
precursore degli attuali letto-
ri mp3. Nel corso degli anni,
dopo la laurea in architettura
a Venezia, la partecipazione a
numerosi concorsi internazio-
nali e un lavoro a Vicenza in
qualità di art director, mi so-

PAOLA MALCOTTI

A vederlo, non è altro che un
banalissimo cartoncino colo-
rato formato A4. Bastano pe-
rò poche mosse, semplici pie-
gature ed incastri, e il gioco è
fatto. Quel che si ottiene è un
amplificatore di suoni, ecolo-
gico, leggero, innovativo, in

L’amplificatore per smartphone fatto
con un cartoncino A4 ripiegato ha convinto
gli organizzatori: sarà una delle eccellenze
del made in Italy all’Esposizione universale

IL PERSONAGGIO

Le casse di cartone
che stregano l’Expo
Il designer Michele Zanoni
selezionato per Milano 2015

L’EVENTO

L’Expo 2015 avrà luogo a
Milano tra il primo maggio e il
31 ottobre 2015. Il tema è
«Nutrire il pianeta, energia per
la vita» e vuole includere tutto
ciò che riguarda
l’alimentazione, dal problema
della mancanza di cibo in
alcune zone del mondo fino alle
tematiche legate agli Ogm.

cui appoggiare il proprio smar-
tphone: in un attimo, tramite
la risonanza prodotta proprio
dalla forma assunta dal foglio,
il suono prodotto dal cellula-
re aumenta di 20 decibel, sen-

L’invenzione del
creativo roveretano
amplifica il suono
di ogni cellulare fino
a 20 decibel: musica
a impatto zero

de, Amplidock può diventare
un versatile veicolo pubblici-
tario, un oggetto che unisce il
dilettevole all’utile e che, sul
fronte della comunicazione,
può dare molte opzioni in più.
Un’invenzione tanto semplice
quanto geniale insomma, che
funziona per davvero. E che
ha già attirato su di sé l’inte-
resse degli organizzatori di Ex-
po 2015, diventando uno dei
progetti selezionati per i Ta-
voli tematici dell’evento di
portata mondiale che si terrà
a Milano dal 1° maggio al 31
ottobre del prossimo anno, ve-
trina ideale sulla quale punta-
re per rilanciare l’immagine -
anche creativa - del nostro
Paese. Partendo anche da un
semplice foglio di carta.

«Amplidock»
«Ero però alla ricerca -
spiega Zanoni - di qualcosa
di super-economico, che
fosse alla portata di tutti,
realizzato con materiali
naturali e riciclabili, che
potesse ampliare le
potenzialità degli
smartphone. Senza fili,
casse o altre
apparecchiature. Il risultato
è questo gadget. Lo si può
utilizzare ovunque, con una
trasportabilità davvero
semplice, la stessa di un
foglio di carta».
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1. A partire dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del

comunicato preventivo sui quotidiani, come stabilito dalle Delibere 

suindicate, con espressa esclusione del giorno 8 e 9 marzo 2014,

l’Editore raccoglierà inserzioni di messaggi politici elettorali da 

pubblicare su l’Adige di Trento e/o sul sito www.ladige.it secondo le

regole sottoindicate.

2. Le inserzioni di messaggi politici elettorali dovranno essere relative

esclusivamente a:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi sulla materia

in oggetto;

b) presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei

candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Tutte le inserzioni dovrranno recare la seguente dicitura: “MESSAGGIO

ELETTORALE” e l’indicazione del “COMMITTENTE”.

Non sarannno accettate inserzioni pubblicitarie pure e semplici e cioè le

pubblicazioni esclusivamente di sloggan positivi o negativi, di foto o

disegni di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorchè ssuc�

cinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di

linee, ovvero non accompagnaati da una critica motivata nei confronti

dei competitori.

Sono vietate altre forme di comunicazione  politica.

L’Editore, direttamente o tramite la Concessionaria, si riserva a suo

insindacabile giudizio di valutare il contenuto dell’annuncio, accertan�

do la conformità alla legge ed alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie

nelle Comunicazioni e, conseguentemente, di procedere, o meno, alla

sua pubblicazione.

3. Le richieste di inserzioni per messaggi politici elettorali, con gli speci�

fici dettagli relativi alla data di pubblicazione ed al nome del richie�

dente, dovranno pervenire con il materiale di stampa agli uffici della

Media Alpi Pubblicità Srl:

Sede di Trento:

Via Missioni Africane, 17 Trento Tel. 0461.1735555

Galleria Scudai, 28/A Trento Tel. 0461.886257

Unità operativa  di Rovereto:

Corso Rosmini, 66 RoveretoTel. 0464.432223

Unità operativa di Riva del Garda:

Via D.Alighieri, 8 Riva d/G.Tel. 0464.522031

entro 4 (quattro) giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

4. In base alle disposizioni di Legge, abbiamo l’obbligo di assicurare l’ac�

cesso agli spazi di messaggi politici elettorali in condizioni di parità a

tutti i soggetti politici.

A tal fine, qualora, per la data prenotata per la pubblicazione, non vi

fosse, per esigenze informative o precedente carico pubblicitario di

altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolar�

mente richieste e pagate, verrà attuata la seguente procedura:

a) la Concessionaria per conto dell’Editore, comunicherà ai richiedenti

l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le

date indicate. La Concessionaria, per conto dell’Editore, concorderà con

l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la

pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile la Concessionaria

procederà ad una riduzione proporzionale di tutti gli spazi richiesti

onde garantire l’accesso a tutte le categorie interessate.

b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparra�

mento di spazi, la Concessionaria, per conto dell’Editore, si riserva, per

garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di

parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne

abbiano fatto richiesta, a ristabilire una pari condizione per i richie�

denti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

5. La vendita sarà effettuata presso gli UFFICI della Concessionaria.

La persona che richiede un’inserzione all’ufficio dovrà essere identifica�

ta, con annotazzione del documento di identità (carta di identità o altro

documento con fotografia, emesso dall’Ammiinistrazione dello Stato in

corso di validità).

Gli ORDINI di acquisto ai sensi dell’art. 3 della Legge 515 del 10.12.1993 e

successive modifiche dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:

a) candidati o loro mandatari;

b) segretari amministrativi o delegati responsabili dei messaggi politici

elettorali, previa loro identificazione ed attestazione della qualifica;

b) qualora il committente dei messaggi politici  elettorali sia un gruppo,

un’organizzazione, una associazione di categoria, un movimento, un

partito, etc. occorre la preventiva AUTORIZZAZIONE (SCRITTA) DEL COM�

MIITTENTE O DEL SUO MANDATARIO.

La FATTURA andrà emessa, in base alla richiesta del Committente, a:

a) candidati o loro mandatari

b) oppure ai segretari amministrativi o delegati responsabili della propa�

ganda;

c) oppure all'organizzazione/associazione di categoria, etc. previa auto�

rizzazione, come sopra indicato.

6. La Concessionaria dovrà rifiutare richieste di messaggi politici eletto�

rali da parte di ENTI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO ANALITICO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
relativo alle campagne per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Arco e Trambileno (Provincia di Trento) e di
Laces (Provincia di Bolzano) fissate per il giorno 9 marzo 2014, con eventuale turno di ballottaggio il 23 marzo successivo.
Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 28 del 22.02.2000 e delibera n. 258/13/cons. e successive modifiche e per effetto della delibera n. 53/14/cons. dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 07/02/2014.

nell’ambito della propria autonomia per la diffusione di messaggi politici elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Arco e Trambileno
(Provincia di Trento) e di Laces (Provincia di Bolzano) fissate per il giorno 9 marzo 2014, con eventuale turno di ballottaggio il 23 marzo successivo
porta a conoscenza degli utenti il seguente documento analitico:

l’Adige
il quotidiano più diffuso di Trento e provincia

Le TARIFFE per la pubblicazione di messaggi
politici elettorali, sono le seguenti:

Pagina € 2.592
1/2 pagina € 1.296
1/4 pagina € 648
Per formati inferiori € 26 a mod.
Inserti publiredazionali elettorali 
di 4 pagine € 5.000
di 8 pagine € 10.000
Veicolazioni  (Trento e Prov.): 
cellophanatura di prodotti standard
compatibili con Sitma E950: € 5.000

Sito WEB www.ladige.it
Euro 15.00 cpm (per 1000 impression)
Maggiorazioni: 

+4 % per festivo / posizione di rigore / posizioni speciali web

� I prezzi sono al netto dell’IVA (4%)

� Non si praticano SCONTI QUANTITA’, né ALTRI SCONTI.

� Non saranno in alcun modo riconosciuti SCONTI D’AGENZIA.

� Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato esclusivamente in via

anticipata all’accettazione dell’ordine di pubblicazione:

in contanti, con bonifico bancario o con assegno circolare

intestato alla Concessionaria.

� Il mancato adempimento comporterà automaticamente la

mancata accettazione della pubblicazione.

La Società S.I.E. S.p.A., 
Editrice della Testata l'Adige e del sito www.ladige.it

ROVERETO Redazione: 0464 433700 � fax 0464 432148
email: rovereto@ladige.it l'Adige28 sabato 22 febbraio 2014


