Victoria, il Gorilla e l’analcolico biondo fanno
impazzire tutto il mondo.
Dal 15 marzo 2009 on air i nuovi episodi
Milano, marzo 2009 – “Il dottore”, “Carino”, “Il Principe arabo”, “Cane” e “Investimenti” sono i
soggetti della nuova campagna televisiva istituzionale Crodino, on air dal 15 marzo 2009.
Cinque nuovi episodi della esilarante “saga” dell’ormai celebre coppia dell’analcolico biondo, Victoria
Cabello e del suo adorato Gorilla, che tra un battibecco e un risata, mostrano due luoghi e momenti
diversi in cui sorseggiare un Crodino. A casa oppure al bar, ma sempre in compagnia di amici.
La rinnovata creatività della campagna si propone di rendere più coinvolgente ed universale il rito
dell’aperitivo con Crodino, che diventa il compagno perfetto per tutte le occasioni: per un break
rilassante dopo un pomeriggio di shopping con le amiche, per intrattenere gli amici prima di una cena,
o durante i festeggiamenti per una ricorrenza. Crodino non è più solo l’analcolico biondo da ordinare al
bar ma è anche l’aperitivo perfetto per i momenti a casa in compagnia di amici e parenti.
Nei soggetti ambientati al bar un nuovo volto per il mitico barista Dino, quello di Daniele Ornatelli, che
continuerà ad accompagnare le scaramucce tra Victoria e il Gorilla servendo Crodino dietro il bancone
a tutti i loro amici.
“Con questi nuovi episodi torniamo a proporre Crodino tra le mura domestiche oltre che al bar,
enfatizzando il concetto di socialità, come elemento distintivo del momento aperitivo; inoltre questi
nuovi esilaranti soggetti che vedono la partecipazioni di nuovi personaggi divertenti, si propongono di
consolidare ulteriormente il già stretto legame che il Gorilla è riuscito a costruire nel tempo con i suoi
fan e con i consumatori del prodotto” - dichiara il direttore marketing di Campari Italia, Jean Jacques
Dubau.
La campagna pubblicitaria è firmata da Erminio Perocco e prodotta da Central Groucho, mentre la
pianificazione media è stata curata da MindShare.
Gli episodi “Cane”, “Il Principe Arabo“ e “Il Dottore” andranno in onda per 3 settimane, a partire dal 15
marzo, sulle reti Rai, Mediaset, La7, Canali Sky, Discovery, Sport Italia/Euro Sport, Digitale Premium
Calcio. Gli altri episodi saranno on air nella seconda parte dell’anno.
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SOGGETTI AMBIENTATI IN CASA
Soggetto Il Dottore
Victoria e il Gorilla sono a casa di amici e decidono, insieme a una di loro, di bere qualcosa prima di
cena. La conversazione incalza e Victoria spiega “Sono stressatissima…il dottore dice che dovrei
andarmene... sei mesi ai tropici”! Una delle amiche di Victoria è stupita “ma dai!”e incita il Gorilla : “e
tu dove la porti?” Il Gorilla sagace… “da n‟ altro dottore”.
Poi il Gorilla si rende conto di ciò che ha detto ed esplode in una risata. Victoria prende una torta e la
lancia al Gorilla ma lui si scansa e la torta colpisce in pieno un giovane dandy che passa lì accanto.
Soggetto Carino
Victoria e il Gorilla sono a casa di amici per il festeggiamento di un battesimo. Il bimbo festeggiato
particolarmente paffuto, è in braccio alla sua mamma, la solita giunonica padrona di casa, che vede
arrivare i due ed esclama: “Vi posso offrire un Crodino per festeggiare?” Il marito versa due Crodino,
uno per il Gorilla uno per Victoria che lo bevono con piacere. “UHH… guarda quanto e‟ carino di viso” e
il Gorilla “Perché??? Intero non te piace? “
Poi il Gorilla realizza ciò che ha detto e scoppia a ridere. Il Gorilla si lascia cadere sul bracciolo del
divano dove è seduto un giovane dandy e lo ribalta.

SOGGETTI AMBIENTATI AL BAR

Soggetto “Il principe Arabo”
Nel nuovo bar di Crodino, il Gorilla è al bancone e quando entra Victoria con un gruppo di amiche dopo
un’estenuante giornata di shopping il Gorilla si rivolge al nuovo Dino “Dammi quattro Crodino!”
“subito!” Il barista versa Crodino nei bicchieri. Il Gorilla si gusta il suo Crodino “ah, ce voleva!” Victoria
dopo aver bevuto racconta: “ … che bella vacanza! ... il deserto e‟ fantastico! “ e l’amica: “... e il tuo
principe arabo? “ “… era impazzito per me … Dino ... voleva scambiarmi con 40 cammelli! … ma ci
pensi!? “
Il Gorilla lancia uno sguardo disperato a Dino “… eccome se ci penso ... ma ndo‟ li metto „sti 40
cammelli?!” Poi il Gorilla esplode nella solita fragorosa risata. Victoria prende una ciotola piena di poc
corn dal bancone del bar e la rovescia in testa al Gorilla.
Soggetto “Cane”
Il Gorilla e Victoria sono al bancone del bar con un amico in compagnia del suo cane, un enorme
Terranova. Il Gorilla si rivolge a Dino, “Dammi tre crodino!” “Subito!” Il nuovo barista versa il Crodino
nei bicchieri. Victoria gioca con il cane e cede il guinzaglio al Gorilla per bere il suo Crodino: “lo sai che
e‟ proprio carino” dice all’amico “ … Me l‟hanno dato per mia moglie” E il Gorilla: “ma DAI! … E „ndo li
fanno „sti scambi? “
Poi il Gorilla si rende conto di ciò che ha detto ed esplode in una risata ma Victoria con nonchalance
lancia una tartina al cane, che corre per prenderla e trascina con sé il Gorilla.
Soggetto “Investimenti”
Il Gorilla e Victoria sono al bancone del bar. Il Gorilla si rivolge a Dino, “dammi due Crodino!” “subito!”
risponde Dino. Il nuovo barista versa il Crodino nei bicchieri del Gorilla e di Victoria . Dino ha il giornale
aperto e si rivolge confidenzialmente al Gorilla “... ma te i risparmi dove li metti?” e Victoria “Ma ci
penso io ... tutti investiti!”, “ ... e dove? “ Interviene il Gorilla “beh, un po‟ tailleur, un po‟ gonne, due
paia di stivali …“; il Gorilla si rende conto di ciò che ha detto e da una spinta a Victoria che, cadendo,
trascina altre persone che bevono Crodino…
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