
La pubblicità e la cittadinanza: per una scuola di legalità  
Rosario D’Uonno – Marano Ragazzi Spot Festival   
 

Accendiamo la televisione: immagini, parole, musiche, …emozioni? Poche! …Noia? Tanta! 
…Pubblicità? Tantissima! 
Avete mai pensato a quanto sarebbe bello stare dall’altra parte? Fare da soli la TV, raccontare ciò 
che vi piacerebbe ascoltare scegliere le vostre immagini, i vostri personaggi, le vostre musiche, e, 
perché no, fare da soli la vostra pubblicità? 

Da diversi anni i ragazzi delle scuole italiane hanno cominciato a farlo, e hanno scoperto che 
un modo facile e coinvolgente di fare TV è quello di produrre spot di pubblicità. Certamente non 
quella che vediamo tutti i giorni in televisione, non quella per vendere merendine, ma quella per 
diffondere idee e comportamenti, quella per parlare dei problemi del mondo e della nostra società: 
la pubblicità sociale. 

A Marano di Napoli, una grande cittadina alle porte di Napoli, da sei anni si svolge Marano 
Ragazzi Spot Festival, il festival nazionale della pubblicità sociale dei ragazzi, un appuntamento 
ormai fisso per i tanti ragazzi delle scuole italiane che si occupano con i loro insegnanti di questa 
forma di pubblicità. Ragazzi che riflettendo sul significato di parole e concetti quali legalità, 
tolleranza, rispetto reciproco, solidarietà, diritto, giustizia, definiscono contenuti e modi per la 
realizzazione, diventando gli attori di brevi SPOT che nulla hanno da invidiare a quelli della 
televisione.  

Ogni anno, quindi, “i ragazzi del festival”, un centinaio, provenienti da tutta Italia si 
ritrovano a Marano, ospitati in casa di coetanei. Insieme vivono per una settimana una straordinaria 
esperienza di confronto costruttivo, ma anche un’esperienza fatta di suoni e immagini, colori e 
sapori, nuove amicizie e piccoli amori.  
Come ogni buon festival che si rispetti anche qui c’è la gara e l’attesa, anche qui c’è la giuria - 
severa e insindacabile - naturalmente composta da ragazzi; e i premi? Sì, pure quelli come in un 
festival ci sono, raffigurano tutti un aquilone, ma sono opere di giovani artisti.   

L’aquilone è il simbolo del nostro festival, il simbolo della voglia dei ragazzi, di liberare la 
fantasia, di volare alto sopra le ingiustizie e le atrocità che governano il mondo, per cercare, con la 
propria creatività, di proporre modi di vita e comportamenti alternativi.  

Marano Ragazzi Spot Festival è il progetto di Educazione alla legalità, attuato dal Consorzio 
Scuole Città di Marano, coinvolge a vari livelli, tutte le componenti della scuola, dirigenti, docenti, 
alunni, famiglie; proponendo attività riversate nella quotidianità dei percorsi educativi curriculari, 
continuativi e non episodici, dando risalto e valore alla specificità delle discipline, ed offrendo 
l’opportunità di condividere percorsi tendenti a ricadute dirette e immediate in tutte le classi. Una 
scuola calata dunque in full immersion nella pratica quotidiana della legalità, un’esperienza quindi 
che è il segno più vivo e palpabile delle energie messe in gioco, per affermare con fermezza che 
“un’altra scuola è possibile”. 

Ma questo è soprattutto il festival dell’emozione, quella dei vincitori e quella di chi non ha 
vinto, quella delle famiglie ospitanti e quella di una città in festa, quella del ricordo di un’esperienza 
che di sicuro sarà per tutti importante e straordinaria. 

 


