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Alanis Morisette contro i SUV
Nell'ultimo video diventa paladina del diesel pulito

Commenti (11)  Invia ad un amico  Stampa

Sono pochi i cantanti che usano la loro fama ed il loro potere di influenzare
le nuove generazioni per trattare tematiche ambientali. Se Jamiroquai
appartiene a questa categoria, seppur con qualche punto interrogativo visto
il suo garage da far impallidire Schumacher e la partecipazione all'ultima
Gumball 3000, lo stesso si può dire di Alanis Morrisette per il suo ultimo
video tratto dal singolo Underneath.

Nelle vesti di un'ambientalista di Greenpeace Alanis fa del volantinaggio
ad una pensilina. Arriva una Mercedes dotata di tecnologia BLUETEC a
basso impatto ambientale, non a caso targata "BLUETEC For A GREEN
World. Compiaciuta del veicolo, la cantante saluta la padrona che tuttavia
non sembra averne capito il perché.

Arrivano poi degli anonimi Suv neri e Alanis con fare aggressivo infila dei
volantini sotto il tergicristalli e, vista la disapprovazione dei passeggeri, li
distribuisce stizzita nell'abitacolo. Mossa alla quale i passeggeri reagiscono
alzando i vetri e andandosene innervositi, e la protagonista che se ne va
scoraggiata scuotendo la testa.

Il messaggio per una mobilità più ecofriendly e di denuncia
all'insensibilità delle persone verso le tematiche ambientali è indubbiamente
arrivato allo spettatore, ma anche qui sorge un dubbio legittimo: ma
ambientalismo e pubblicità possono convivere?

Video

Alanis Morisette contro i SUV
 

Autore: Giuseppe Gandolfi
Data: 13 giugno 2008
Tags: Curiosità, personaggi famosi
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...
Anke i cantanti adesso si mettono a rompere la balle!

Quanto fumo...
sicuro che ai concerti ci va in bici, che per fare la spesa usa una Prius e 
che il suo Yacht è ad energia solare...

michael jackson
copiano sempre i video di michael jackson!
 
tipo earth song.
 
solo che questo è un video scadente

E tutto il petrolio consumato per  
stampare tutti i suoi cd? E il gasolio per gli spostamenti della sua  
troupe nei world tour che è "costretta" a fare per promuovere i suoi  
dischi? E il carburante x i jet che usa per girare il mondo? Certo, la  
munifica Mercedes costruisce un'auto proprio pulita... sì, va ad aria  
compressa ed energia solare... ! Ma quanta demagogia... pur di farsi  
pubblicità!

patetico
Concordo su tutta la linea con gli altri commenti: patetico....

non mi meraviglierei su dietro il sedile posteriore di un SUV ci trovassi una
clava.
non ho trovato un LAND ROVER in  
autostrada che non fosse guidato da uno stronzo. Vanno lenti, ma se si  
vedono superare da un pandino come quello che guidavo quel giorno, si  
offendono e si riposizionano davanti ai coglioni ad una velocità che ti  
constringono a ri-sorpassarli. Merde.

x degno superstar
Se è per questo io ho trovato 1 ubriaco 
 in autostrada con 1 croma che andava a zig zag!! E pensa che non era  
ancora sera...non è che la tua sia invidia...?

sensibliziamoci
se qualcuno fa propaganda per i veicoli 
 ecologici è un bene per tutti visto che tanto alla fine prima ci  
convertiremo a veicoli meno inquinanti meglio sarà.. a tal riguardo  
spingo alla grande i veicoli anche con solo 2 posti come la smart visto  
che tanto siamo sempre soli in auto.. pesano meno e inquinano meno..  
brava alanise ;)

Si ho capito io....
Si va be ho capito io che tanto prima o 
 poi ci toccherà convertirci ai veicoli meno inquinanti, ma per me 'sto  
video mi ispira tanta ipocrisia. Voglio proprio vedere se lei va sempre  
in giro con 1 prius o se anke lei ha 1 suv nel garage. Si fanno apparire 
 sensibili agli occhi della gente, ma poi... Se proprio ci tiene tanto  
all'ambiente, allora non dovrebbe schierarsi solo contro i SUV, ma anche 
 alle auto vecchie, camion ecc, ecc. Per me, questa suona tanto come 1  
campagna politica contro le persone + ricche che usano suv. E se la  
gente si informasse meglio, scoprirebbero che molti suv non sono poi  
così inquinanti. Molti sono diesel e qualcuno anke ibrido (vedi lexus).  
Inoltre molti criticano il fatto che i suv sono ingombranti, ma se  
guardiamo bene occupano +- tanto spazio quanto 1 station wagon o 
una  
berlina, sia come lunghezza e come larghezza. Solo che sono 1 po' +  
alti, stop. Sono sicuri e affidabili, soprattutto per chi ha famiglia. E 
 non sono nemmeno tanto lenti come si pensa. Detto ciò vi saluto.

D'accordo
D'accordo sul fatto che questa  
pubblicità sia ipocrita,però finalmente qualche cosa si inizia a muovere 
 contro sti maledetti cosi,io credo (e spero) che questa pubblicità  
abbia voluto dare anche un secondo messaggio;la moda di questi cosi  
inutili è venuta a imitazione dopo che chi li compra hanno visto i vari  
vip che avevano questi cessi ambulanti,se questi ultimi iniziano a far  
vedere che non usano più queste specie di auto,forse passeranno di 
moda e 
 se ne vedranno sempre meno per le strade,e non mi venite a dire che  
sono più sicuri,perchè la sicurezza propria và a discapito di quella  
altrui,guardate l'incidente che è successo a quella famiglia romana in  
Puglia a bordo di una Focus,tamponata da un Suv,il conducente del Suv  
non si è fatto praticamente nulla,mentre la Focus è uscita distrutta e i 
 tre occupanti sono morti sul colpo,grazie che sono più sicuri,allora  
vado in giro con un carro armato,vedrai quanto sono sicuro,poi 
ammazzo  
chi mi stà intorno ma sti c..i io sono al sicuro,che filosofia del  
c...zo,li dovrebbero proibire perchè sono pericolosi per l'icolumità  
altrui.
 
Và bè riconosco di essere di parte dopo che uno stronzo su un Suv mi 
ha  
tamponato (mi ha incarcato il portellone e ho dovuto sborsare 800€  
perchè non si richiudeva,mentre lui non si è fatot nulla e se ne andato  
via),però per la maggior parte di chi guida sti cosi sono proprio degli  
stronzi,

x Alex
il morto può scappare in 1 incidente  
anke se due auto di medie dimensioni si scontrano, intelligentone.  
Credimi, abito vicino ad 1 strada dove ne sono successe di tutti i  
colori e non è per colpa dei suv. Bisogna usare il buon senso nella  
guida. Si può fare 1 strage sia su una panda che su un suv
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