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- Qualche volta devi lottare con qualcosa di molto grande. Only big men, big mac. Nessuno è come 
McDonalds.

-Spesso c'è un cosa che accompagna il lettore di Avvenire; il pregiudizio altrui. 
Eppure oggi Avvenire è cambiato, è nuovo, più moderno, ma senza dimenticare il suo carattere. Ed 
è pronto a smentire anche i più prevenuti. 
"Posso presentarmi?" 
"Siamo già fidanzate". 
Nuovo Avvenire, peccato non leggerlo.

-Nuovo Chicco Pony, prova a farlo con un altro passeggino. Agile, leggero, solo cinque chili e 
mezzo, compatto, si apre con una mano sola. Nuovo chicco Pony, con lui tutto è permesso.

-Cosa c'è di meglio che di godersi la vita. La vita è una, io bevo Ferrarelle.

-"Io esco per fare acquisti". 
Sembrava un giorno come un altro. 
"Ah ah è arrivato questo per te!".
Ma pochi minuti dopo.
"C'è nessuno?" mi ero persa.
Poi improvvisamente, "c'è proprio il mio Karnak". 
Oh. "Agente Karnak?". 
Acquistare i prodotti per ufficio Karnak è facile e veloce. Con la promozione acquista e ricarica 
subito ricchi premi. 
"Sì capo?" 
"Ha preso tutto?" 
"Ho preso tutto, tutto tutto tutto".

-Fino ad oggi una collezione così era una visione impossibile. 
Zuppiere da collezione. 
Primo fascicolo e mini zuppiera in porcellana a soli 2 Euro. 
Collezionale tutte! Finché puoi.

-Panorama presenta Hugh Grant, Jeames Caen in Miti occhi blu, una commedia romantica e 
divertentissima. 
Solo con Panorama.

-"Fermi fermi fermi. Nun se pò entrà, eh!". 
"Eh mai siamo noi". 
"Nun se pò entrà, eliminati!" 
"Ma dobbiamo fare l'audizione per la TIM". 
"E-li-mi-na-ti".
 "Questo gli ho dato pure un passaggio col motorino, guardalo, guarda che faccia!" 
"Ed io chiamo Maria. 
E non la chiamo perché ho finito i soldi". 



"Scusa tu hai TIM? Fai pagare lei, no?" 
Da oggi con TIM pay for me digiti 4888 e la chiamata è a carico del destinatario. 
Solo da TIM. 
"Vadi vada". 
"Ciao Mario".

-Ford Focus Turbo Diesel Common Rail. Incredibile finché non la provi. 
Prezzi bloccati sino al 31 maggio. 
Anche sabato e domenica.

-"Ha mai usato l'anticalcare?"
"Quello economico! E adesso? Sono con la cucina tutta allagata".
Oggi c'è Nuovo Calfort gel. La sua formula si risolve più velocemente degli altri anticalcari 
proteggendo la tua lavatrice.
La lavatrice dura di più con Calfort.. 
Da Kalton, l'anticalcare.

-La periferia di Reggio Calabria non è un giardino.
"Per noi è un deserto".
"Guardate, il mare non si vede quasi più".
Eppure i ragazzi che ci vivono sembrano felici.
"Senza sogni né speranza"
Cresciuti sul cemento, nonostante il vento dell'illegalità. 
"Non ci vogliamo arrendere".
Nonostante il freddo della disoccupazione, il giardiniere testardo che li ha protetti...
"È don Giorgio!"
L'acqua con cui li ha fatti crescere sono anche le vostre firme.
Scegli di destinare l'otto per mille alla Chiesa Cattolica. Il tuo aiuto arriverà dove c'è bisogno di 
aiuto.

-"Como te chiami?"
"Bubi"
"Aaaaaaaah!"
"Bubi, ah Bubi!"
Per essere credibili il nome è importante. Per questo taglio fresco Citterio non è solo fresco come 
appena tagliato, ma è Citterio. Citterio il nome fa la differenza.
"Bubi!"

-"Ventotto, ventotto che è? capitano! eh?"
"Le tette"
"Ah aha ah ah ah".
Gioca, perché al Lotto vincere è un gioco.

-La macchia è tolta ma potrebbero esserci residui di detersivo.
"Noooo. Perché è stata lavata con nuovo Ava idrosolubile".
Le scaglie di sapone pre-trattano le macchie, la formula idrosolubile le elimina senza lasciare 
residui.
"Ava, come lava"

-"Fermi fermi fermi. Nun se pò entrà, eh!". 
"Eh mai siamo noi". 



"Nun se pò entrà, eliminati!" 
"Ma dobbiamo fare l'audizione per la TIM". 
"E-li-mi-na-ti".
 "Questo gli ho dato pure un passaggio col motorino, guardalo, guarda che faccia!" 
"Ed io chiamo Maria. 
E non la chiamo perché ho finito i soldi". 
"Scusa tu hai TIM? Fai pagare lei, no?" 
Da oggi con TIM pay for me digiti 4888 e la chiamata è a carico del destinatario. Solo da TIM. 
"Vadi vada". 
"Ciao Mario".

-"Metik buongiorno! Si, capisco, lavoro molto veloce. Forse ho la persona giusta. 
Lei un lavoro dinamico in movimento, lo accetterebbe?"
"Ma quanto in movimento?"
Metik trova il primo lavoro. 
Metik, lavoro in movimento.

-The San Benedetto. Un gran talento naturale.

-Le cose che ami sono in pericolo.
Difendile con Orfea salvalana. Il suo naturale profumo di fiori protegge i tuo capi migliori per tutto 
l'anno. 
"Il profumo che protegge"
Orfea salvalana.

-Rossetto grassetto madreperla. Perché solo Deborah ti conosce.

-Breeze, vince in freschezza.

-Breeze, vince in freschezza.

-Oggi c'è un modo veramente piacevole di svegliarsi. I nuovi Nastrini, ancora più soffici, ancora più 
fragranti. 
Nastrini Mulino Bianco, mangia sano e vivi meglio.

-Scopri il dolce profumo di Ace aria di montagna. La candeggina profumata che smacchia in tutta 
sicurezza. Ace aria di montagna, freschezza pura, bucato senza macchia.

-"Io esco per fare gli acquisti". 
Sembrava un giorno come un altro. 
"Ah ah è arrivato questo per te!".
Ma pochi minuti dopo.
"C'è nessuno?" mi ero persa.
Poi improvvisamente, "c'è proprio il mio Karnak". 
Oh. "Agente Karnak?". 
Acquistare i prodotti per ufficio Karnak è facile e veloce. Con la promozione acquista e ricarica 
subito ricchi premi. 
"Sì capo?" 
"Ha preso tutto?" 
"Ho preso tutto, tutto tutto tutto".



-"Fermi fermi fermi. Nun se pò entrà, eh!". 
"Eh mai siamo noi". 
"Nun se pò entrà, eliminati!" 
"Ma dobbiamo fare l'audizione per la TIM". 
"E-li-mi-na-ti".
"Questo gli ho dato pure un passaggio col motorino, guardalo, guarda che faccia!" 
"Ed io chiamo Maria. E non la chiamo perché ho finito i soldi". 
"Scusa tu hai TIM? Fai pagare lei, no?" 
Da oggi con TIM pay for me digiti 4888 e la chiamata è a carico del destinatario. Solo da TIM. 
"Vadi vada". 
"Ciao Mario".

-Fino ad oggi una collezione così era una visione impossibile. Zuppiere da collezione. Primo 
fascicolo e mini zuppiera in porcellana a soli 2 Euro. Collezionale tutte! Finché che puoi.

-Se la tua prima colazione è così buona che non vedi l'ora di mangiarla vuol dire che è Vitalis, 
croccanti  fiocchi di cereali e frutta in un müssli unico. 
Per una colazione sana, gustosa, croccantissima. 
Vitalis il müssli coi fiocchi.

-"Uhm, uhm, non stiamo stringendo un po' troppo?"
"Ehm papà, è che questa camicia è così morbida"
"Morbida? Oh, usiamo anche l'ammorbidente adesso!"
"Nossignore, è Bold due in uno, detersivo e ammorbidente in un solo prodotto per un pulito 
perfetto".
"E una morbidezza irresistibile".
"Bene marinaio, ma si ricordi... è la mia bambina"
Bold due in uno, pulito e morbidezza irresistibili!
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