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CINEMA ITALIANO IN ARGENTINA 
Il Consolato d’Italia a Rosario ed il Ministero dell'Innovazione e Cultu-
ra della Provincia di Santa Fe organizzano da domani una rassegna ci-
nematografica gratuita dedicata all’Italia, dal titolo Altri sguardi, al Ci-
nema El Cairo. Domani sarà Dopo mezzanotte, di Davide Ferrario, una 
storia d'amore dai tratti visionari ambientata sullo sfondo del museo del 
cinema della Mole Antoneliana di Torino. Chiuderà domenica 18 Le 
fate ignoranti, di Ferzan Ozpetek in una Roma sorprendente. 
 

MADE IN ITALY A LUGANO 
Gli artisti del vetro Made in Italy arrivano nel Canton Ticino grazie ad 
un’azienda del cristallo che ha aperto a Lugano Ambienti, il tuo spazio 
su misura, un negozio all'avanguardia che raccoglie tutte le principali 
novità del settore. La qualità del vero Made in Italy è molto apprezzata 
anche in terra elvetica, soprattutto per quanto riguarda soluzioni profes-
sionali e d'avanguardia, come quelle che interessano il cristallo. 
Ambienti nasce come polo per architetti e costruttori. 

 

INTERNET 
Secondo Audiweb nel mese di febbraio 2010 risultano 22,9 milioni gli 
utenti attivi, 11,8 nel giorno medio, per 101 minuti e con 182 pagine 
viste per persona. Rispetto al mese di febbraio 2009, l'audience online 
cresce del 13% e aumentano del 16,9% gli utenti attivi nel giorno me-
dio, mentre si registra una flessione del 7,1% delle pagine viste e del 
6,7% del tempo speso. 6,7 milioni gli uomini e 5,1 milioni le donne on-
line nel giorno medio, in particolare adulti tra i 35-54 anni (45% degli 
utenti attivi nel giorno medio) e tra i 25-34 anni (22%).  
Nel giorno medio è online il 25% della popolazione del Nord-Ovest 
(3,7 milioni di utenti attivi), il 22% dell'area Nord-Est (2 milioni), il 22-
% del Centro (2,2 milioni) e il 18% dell'area Sud e Isole (3,6 milioni). 
La distribuzione dell'utilizzo del mezzo presenta una maggiore concen-
trazione nei giorni lavorativi (lunedì - venerdì) con 12,4 milioni di uten-
ti attivi, 184 pagine viste per 101 minuti per persona nel giorno medio. 
Nel fine settimana (sabato - domenica) sono 10,3 milioni gli utenti atti-
vi. Questi consultano però un numero inferiore di pagine rispetto al 
giorno medio: sono, infatti, 175 le pagine viste per persona, con qualche 
minuto in più dedicato alla navigazione (101m per persona). Dalle ore 9 
l'audience online registra dati crescenti, con 5,3 milioni di utenti attivi 
tra le 9 e le 12. La fascia pomeridiana è la parte del giorno che registra 
il maggior numero di accessi a internet: tra le 12 e le 15 sono, infatti, 
6,3 milioni gli utenti attivi che accedono al web. Il valore rimane alto 
per tutto il pomeriggio fino a raggiungere il picco tra le 18 e le 21 con 
6,491 milioni di utenti attivi collegati in media per 37 minuti.  
Durante le fasce orarie serali e notturne (21-3) il tempo speso per perso-
na aumenta, raggiungendo i 44 minuti tra le 21 e la mezzanotte. 
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