
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
CONTROLLO ANNUALE VISTA OTTIMALE 

 
On air dal 10 ottobre sulle reti Mediaset  

il nuovo spot della Commissione Difesa Vista,  
per sensibilizzare il consumatore ad un controllo periodico della propria vista. 

 
Milano, 5 ottobre 2004 - E’ una bellissima strega, dalla vista non perfetta, la protagonista del nuovo, 
divertente spot della Commissione Difesa Vista, in programma sulle reti Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4) 
dal 10 ottobre. Lo spot, realizzato in pellicola cinematografica 35 mm, è stato girato in esterni nella storica 
località di Borghetto di Valeggio sul Mincio, con insert dal Ponte di Veia, località famosa per i ritrovamenti 
dell’età della pietra, e con alcune riprese di Verona dall’alto.  
 
Dal camino di una casetta in mezzo al bosco escono fumo e schioppettii. Improvvisamente una strega sbuca 
dal bosco e sorvola la città, ma ha un problema, non ci vede bene. Si stropiccia gli occhi, scende a bassa 
quota e sbatte contro un lampione. Con un sonoro rumore metallico scorre lungo il palo fino a terra, mentre 
una voce fuori campo recita “Vederci bene non è una questione di magia”. 
In questo magico volo, che ci riporta come citazioni e come ambiente a Hocus Focus di Disney e ad Harry 
Potter, per catturare l’attenzione del telespettatore, la bellissima strega imparerà a sue spese che “vederci 
bene non è questione di magia”, ma che con un controllo annuale si possono evitare tanti guai alla vista.  
 
Scheda tecnica: 
Cliente:   Commissione Difesa Vista 
Prodotto:  Campagna informativa per il controllo periodico della vista 
Durata:   1x15" + 1X30”  
Dir. Creativo:  Mauro Quattrina 
Casa di produzione: Il Volo  
Regia:   Mauro Quattrina 
Aiuto regia:  Tiziano Casanova 
Modella:  Simona Carozzo 
Make up:  Elena Balzarin    
Direttore della  
fotografia:  Alessandro Zonin  
Musica:   elaborazioni di Fabio Turatti su melodie classiche di Holts da “Revel of the witches”.  
Post produzione audio: Fabio Turatti 
Post produzione 3d: Massimiliano Mazzi 
On air:                         10 ottobre 2004 
Mezzi   reti Mediaset  
 
Per informazioni: 
Fast-Com  
Ufficio stampa Commissione Difesa Vista 
Silvia Boccardi  
tel. 041 978297 - cell. 338 1610275 - silvia.fastcom@grupposantagostino.com 


