
Spot Melinda, le nonese
non imitano Megan Gale

Nessuna ragazza locale si é presentata
e così l scelta è caduta su sicílíana

ANDREA BERGAMO

VAL DI NON - L' immagine ri-
chiamata alla mente è quella
della modella australiana Me-
gan Gale in uno dei tanti spot
dei telefonini risalenti a inizio
anni Duemila . Stavolta però
l'oggetto del desiderio (stiamo
parlando del prodotto reclamiz-

Il video prepara
campagna
promozionale al via
dall'autunno

zato, non della ragazza) è una
Golden. Manco a dirlo - per chi
ancora non lo avesse capito -
stiamo parlando della nuova
campagna promozionale di Me-
linda. La pubblicità è stata pub-
blicata in anteprima sul profi-
lo Facebook del consorzio, ed
è già cliccatissima.
L'obiettivo era di eleggere te-

La pubblicità è già disponibile
sul profilo Facebook dei consorzio

Alle selezioni diverse mode
straniere e due sole ïtalia

stimonial una bella ventenne
della vai di Non. E invece alle
selezioni si è presentato un fol-
to gruppo di straniere e due so-
le italiane. Nonese pudiche?
Chissà. Fatto sta che nessuna
ragazza di Cies o dintorni ha
partecipato al casting promos-
so da una agenzia di comunica-
zione trentina.
«La scena- recitava l'annuncio
- prevede la modella in costu-
me da bagno (probabilmente
intero) che esce dall'acqua e
addenta con gusto una mela».
Il ruolo è stato dunque assegna-
to ad una seducente siciliana
dagli occhi verdi.
Nei prossimi giorni il video sa-
rà disponibile su alcuni dei più
importanti siti web nazionali,
in preparazione della prossima
campagna promozionale al via
dal prossimo autunno. Lo spot
dovrebbe apparire in tivù ne-
gli ultimi mesi della primavera
2014 per promuovere le Golden
verdi, frutti succosi particolar-
mente adatti a combattere la
calura. «Melinda, anche d'esta-
te, mi piaci di più» è il claim del-
lo spot. A fare da sottofondo al-
le immagini è l'ormai conosciu-

Le nonese non hanno aicrina
intenzione di odiare la top
rnodel australiana Megan Gale
(<.opra), regina degli <.pot
televisivi. botto la ragazza del
nriovo spot

to jingle «Bella Melinda» , che ri-
prende con parole diverse il
successo degli anni Sessanta
interpretato da Gianni Moran-
di.
La pubblicità è divisa in due
parti, con scene girate in perio-
di differenti. Le riprese della
raccolta delle mele in vai di Non
risalgono a settembre 2012. Il
set conclusivo con la ragazza
che addenta la mela è stato or-
ganizzato invece una quindici-
na di giorni fa a Sestri Levante,
in provincia di Genova. Nello
spot, le Golden più verdi sono
«scippate» ai frutticoltori che
le colgono dagli alberi e le po-
sano dentro i cesti. Una di que-
ste Golden viene infine offerta
ad una ragazza che si rinfresca
in piscina, e spalanca con me-
raviglia gli occhi appena vede
il frutto sul quale spicca il bol-
lino blu anaune. Gli interpreti
della reclame sono membri del-
le cinquemila famiglie aderen-
ti al consorzio Melinda in val di
Non. Per il ruolo della testimo-
niai finale si è scelta invece una
ragazza i cui tratti tradiscono
le origini siciliane. Sulle orme
di Megan Gale.

Nelle immagini le Golden più
verdi sono «scippate» ai
frutticoltori e poi offerte a una
ragazza che si rinfresca in piscina
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