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Sandra Aru
L'assedio di un paparazzo ad una villa. Dal retro sbuca una signora molto trasandata e il reporter racconta
in presa diretta il mancato scoop: altro che la famosa diva, è solo la donna delle pulizie. Oppure no? Tutto
si gioca sul filo dell'ambiguità e delle apparenze (in radio più ingannevoli che mai). Al centro di tutto il
trucco e la magia che opera: se la bellezza è invisibile, il make-up la fa apparire. Il nome-marca Sandra Aru
è incorniciato attraverso l'insistita ripetizione della parola “professionista”, quindi attraverso la citazione
delle sue referenze (accademia). Call to action finale: fate la prova trucco.
durata simulata 30''
voci Dario e Sandra
_____________________________________________
Ed ecco che stiamo per avvistare la famosa diva

Esterno giorno. Brusio. Flash.

uscire dal retro della villa.
Un vero e proprio scoop.
Falso allarme.
E' la donna dei servizi.
Oppure?

(lunga pausa)
Non ci credo.
Senza trucco la bellezza quasi non si riconosce.

(pausa)
Trucco professionale da Sandra Aru. La professionista

Parte base.

del trucco.
Sandra Aru ha frequentato a Roma l'accademia e si è
diplomata

all'Associazione

Nazionale

Truccatori

Professionisti.
Sandra Aru. Prove trucco gratuite. Aperto tutti i giorni
anche di sera.
Sandra Aru. Il trucco e di più.

Flash.
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Dichiarazione di unicità dell'opera
Si dichiara che il presente testo pubblicitario è
prodotto esclusivo dell'ingegno di Audionix.
Ne viene ceduto l'utilizzo in via illimitata nel tempo
all'emittente committente per la sola radio-diffusione locale
(massimo 3 province) e lo streaming on line.
Audionix tutela i suoi testi e i suoi clienti attraverso
un monitoraggio periodico dell'etere, del satellite e del webcasting. Audionix non cederà l'utilizzo della presente idea
pubblicitaria a terzi; farà quanto in suo potere affinché terzi
non se ne approprino indebitamente.
Audionix s'impegna a tutelare al massimo grado
l'investimento in creatività dei propri clienti.

