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Giomalino della Scuola đi Vho di Piadena (CR) , ciasse V
E! quasi quotidiano e aperto a tutti.Deserive la vita dei bombini
e i problemi della gente.In questonumero:inizia la nostra inđagine
sulla pubblicità ,

A ALGIDA&

L'AEREO DELLA PUSLICITA
disegmo đí Carlino

Nel n. 23 đi "INSIEME" abbiano scritto che bisogmava fare na ricerca
per appro fondire alcune ques tioni sulla pubbl ici tà .I'a bbiamo fatte
e da Oggi la pubblichiamo. Per que sta ricerca abbiano usato la guida
"La pubblici tà" della Bibliote ca di lavoro,

ANGELA: Una volta, guardando la TV
ho pensato: "Se non ci fosse la
pubblici tà cone potreno sapere
i prodotti nuovi? La pubblicità
serve per informare".

LA PUBBLICITA ' SI TROVA
DAPZERTUTTO ALLA TV E
ALLA RADIO, ALIO STADI0,
LUNGO LE 3TRADE, SUI MURI,
PERSINO IN CIELO TRAINATA
DAGLI AEROPLANI.E SUI
GIORNALI.PAOLA:Io inve ce ho pensato:"Come

facevano i nonni e gli antichi
a couperare i cibi e tutto se
non cera la pubblicità?". Io
penso che vivevan o l0 stesso,
comperando nelle botteghe.

Il prinoiesperimento1'abbiamo
fatto su una rivista.



LA PULICITA ! SUI GIORNALI
Abbiano preso una rivista a caso: EPOCA n. 1148. Pagine in tutto:128.
Chi compera la rivista paga 128 pagine.Ma quante ne può legeere con
le notizie? Quante sono di pubbici tà?
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LA PUB3LICITA CI CONVINCE ?
RODERO:A veđere alla TV i ragmzzi
che vanno in bicicletta con la ra=
dio,mi è venuta la voglia đi conpe=
rare il Tin TinAlemamapervince=
re quella.bicicletta, Ne ho compe=
rati due ma non ho vinto.Allora ni
è venuta la rabbia e non ne ho più
comperati.

VIRGINIO: A gunråare arosello mi
è venuta la voglia di conprare gli
Smarties che sono come dei botton=
cini, den tro di cioccolato e fuori
colorn ti, Mi è venuta la voglia
avedere i bambiniche li nangiano.
Il giornodopo li ho conperati e
non mi piacevano:
Io dico che .la pubblicità non
đice la verità. I padroni delle
fabbriche prendono i solài e il
prodotto non .è buono.

BETTI:Quandoa Carosello c'd il
caffè Paulista,a mė viene la voglia
di andare in negozió a coipera rne
una confezione.Pagare..il costo de-
gli altri caffè, poi rompereun sol=.
đo a netà, dare a chi vende una ne tà
đel soldo e dire: Pago così perchè
a Carosello dicono chë, costa solo
mezza lira in più. Io vi ho đato la
mezza lira",A Carosello imbroBliano.
Mia marna corapera 1l. caffè Hags na
per certi cliênti che hanno freddo
fa il cnffèPnulista.Hadetto:"Ma
chi è che đice che cos ta nezza lira
in pià? Altro che nezza lira!".

Nel prossimo nunero:
1'indagine sui prodotti
reclamizzati che noi usiamo.


