
San Valentino: 

La plastica si ricicla,  

L’amore no 

  

BARI, 14 e 15 febbraio 2017 



OBIETTIVO GENERALE 



Le attività sul territorio 

 
Si articolano in due giornate: 

  San Valentino, festa degli innamorati 

  San Faustino, festa dei single 

 

 

Le due ricorrenze sono la base della reason why creativa 



 STRATEGIA 

Creazione di un evento che nell’arco di un’intera 

giornata vada a colpire ed ingaggiare diverse 

tipologie di pubblico: giovanissimi, giovani, adulti. 

 

L’Evento si svolgerà in una via ad alta pedonalità di 

Bari 

 

 Ognuna delle attività sarà ripresa in video e condivisa 

online, tramite profili social (facebook+youtube) 

 

Il supporto online comprende anche un’ottimizzazione 

della spinta promo/adv, tramite web mktg (Google 

ads, Facebook ads)   

 

 



 COSA 

In città, in una zona strategica di passaggio, sarà posizionato un grosso 

“cubo”, fatto come una vending machine, appositamente modificato: in alto 

c’è un’apertura per inserire materiale di plastica.  

In basso c’è un’altra apertura: da lì usciranno gadget di plastica, come se 

automaticamente la plastica stessa si fosse magicamente riciclata.  

Ovviamente, due persone gestiranno le operazioni all’interno del distributore. 

I gadget saranno dei cuoricini di plastica. 

Ma siamo nel giorno degli Innamorati, e allora le coppie che 

inseriranno gli imballi di plastica riceveranno una sorpresa in 

più. 

Anzi. Una serie di sorprese, alternate: 



Giorno 1 

 
 

  San Valentino, festa degli innamorati: 

 

-Attività Romeo&Juliet 

-Attività serenata 

 



 SORPRESA! 

 

  

Dall’alto del box, come fosse da un 

balcone, si affaccerà una Giulietta, che 

dialogherà con un Romeo alla base del 

box stesso. 

Il dialogo sarà quello shakespeariano, ma 

arricchito da riferimento alla plastica e al 

riciclo. 

Saranno ovviamente due attori. 



 SORPRESA! 

Un’altra sorpresa sarà un suonatore 

di serenate, che, uscendo di 

soppiatto dal retro del box, intonerà 

alcuni standard immortali, per la 

coppia che avrà appena inserito 

l’imballo di plastica nel contenitore 



 VIDEO FOOTAGE 

  Come sempre, per dare un vero impulso di visibilità all’evento, ne 

verrà girato un video. 

 

  Le scene più divertenti, toccanti, comunque con un impatto emotivo 

verranno montate insieme, a formare un video che abbia potenziale 

virale di condivisione, che verrà caricato sul canale youtube di CoRePla 

 

  Per potenziare l’impatto virale, procederemo all’acquisto di Google 

ads 
  

 



 VIDEO PROMO/SPOT 

  Per presentare l’evento e per sfruttarne al massimo la 

resa online, verrà girato un video 

 

  Il video avrà la forma e l’attitudine di un vero spot, 

caratterizzato da un approccio emozionale 

 

Lo storyboard del video segue in allegato 

 



Giorno 2 

 
 

  San Faustino, festa dei single: 

 

-Flashmob 
 



 JUST KISS!!! 

  Il principale protagonista è sempre il nostro box, dove le persone 

inseriscono imballi di plastica e in cambio ricevono gadget in plastica 

riciclata. 

 

  Stavolta, però, persone single si avvicineranno al box per inserire i loro 

imballi. “casualmente”, accadrà che, in maniera consecutiva, uomini e 

donne all’apparenza sconosciuti tra loro saranno in fila davanti al box. 

 

 Magicamente, dopo aver ricevuto i cuori di plastica, si guarderanno negli 

occhi, e come se fossero stati toccati da Cupido cominceranno a baciarsi. 

 

  Nel giro di pochi minuti, almeno una ventina di coppie si baceranno in 

maniera appassionata davanti al box. Sarà un mannequin challenge 

 

  Tra i nuovi innamorati, si aggirerà il nostro musicista, suonando classiche 

canzoni d’amore 

 

  La forza di questo flashmob risiederà naturalmente nella sua messa 

online 
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