COMUNICATO STAMP A

Milano, 28 Marzo 2017
Tutta la verità tutt’altro che la post verità. Lo dice Ogilvy per il lancio della nuova stagione di CCN –
Comedy Central News con Saverio Raimondo.
Torna su Comedy Central il late night show condotto dall’irriverente Saverio Raimondo con una stagione ricca
di sorprese e novità.
Quanto è difficile oggi distinguere ciò che è vero da ciò che è falso? La morte della verità, diventa quindi il
concept della satirica e irriverente campagna, firmata Ogilvy, che prende ispirazione dal linguaggio funebre per
far riflettere sulla diffusione di un nuovo e inarrestabile virus: la post verità.
Roma e Milano, le principali testate nazionali e le emittenti radio si riempiono quindi di manifesti mortuari e di
messaggi di cordoglio da parte degli amici della Verità, seguiti dall’invito di Saverio Raimondo a ricordarla e a
parlare di Tutta la verità, tutt’altro che la post verità su CCN, dal 29 marzo ogni mercoledì alle 22 in
esclusiva su Comedy Central, canale 124 di SKY.
Il progetto si è avvalso della partecipazione dell’illustratore Matteo Civaschi, per i manifesti mortuari, e della
cantante Lidia Schillaci che ha realizzato una cover del passaggio ‘la verità ti fa male, lo so’ del celebre brano di
Caterina Caselli. Lo stacchetto musicale è utilizzato anche nei promo televisioni del programma.
La campagna declinata su stampa, affissione e radio è on air a partire dal 25 marzo.
Pianifica MEC.
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