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DOMANI E DOMENICA 

Provini a1 mobilificio per la sit-corn 
CASTELFRANCO. Arredare casa in 

una sit-com: parte il casting. Non si puo 
dire che non sia originale l'idea lanciata 
da Arredissima Ingrosso Arredamenti 
(ex Nord Est Ingrosso Mobili) per presen- 
tarsi a1 grande pubblico con un'immagi- 
ne rinnovata. L'azienda presentera ((La 
casa dei sogni)), sit-com in 7 puntate della 
durata di 3 minuti ciascuna, durante le 
quali si racconteranno le vicissitudini di 
una giovane coppia di fidanzati, in pro- 
cinto di sposarsi, alla ricerca dei mobili 
per la lor0 abitazione. La produz~one 
avra come interpreti attori non professio- 
nisti, selezionati fra tutte le persone che 
parteciperanno ai provini organizzati nel 

prossimo weekend (sabato 2 e domenica 
3 febbraio) nei punti vendita Arredissi- 
ma, e che potenzialmente rappresentano 
il target di riferimento dell'azienda. La 
mini sit-com sara trasmessa a primavera 
su tutte le principali reti televisive priva- 
te del Nord Italia. In ogni puntata, della 
durata di 3 minuti ciascuna, si racconta- 
no le vicissitudini di una giovane coppia 
di fidanzati, in procinto di sposarsi, alla 
ricerca dei mobili per la lor0 abitazione. 
Un mod0 diverso dal solito per segnalare 
a1 pubblico l'evoluzione di un'azienda: 
Arredissima e la nuova denominazione 
di Nord Est Ingrosso Mobili, un gruppo 
commerciale con un giro d'affari annuo 

((Casa dei Sogni~~ 
di 30 milioni di euro, 250 collaboratori e 6 
filiali in tutto il Nord Italia. In vista della 
crescita dell'impresa, che dal2009 vorreb- 
be aprire nuove filiali, arrivando a copri- 
re entro otto anni l'intero territorio na- 
zionale, e stata lanciata la campagna pro- 
mozionale, affidata all'agenzia creativa 
Claim. Nel prossimo weekend, quindi, si 
svolgeranno i provini per la selezione de- 
gli attori non professionisti che interpre- 
teranno la sit-com. Tutte le persone di 
eta compresa tra i 18 e i 60 anni, quindi, 
potranno andare nella sede castellana 
dell'azienda, in via dei Faggi 16, a partire 
dalle 10 del mattino, per partecipare alla 
selezione del cast. (1.2.) 
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