
Nel 1957 nasce il Carosello. un pro-

gramma televisivo tutto italiano. 

Veniva trasmesso tutti i giorni dalle 

ore 20:50 alle ore 21:00 tranne il Ve-

nerdì Santo.  

Dal 2 dicembre 1973 fu trasmesso 

alle 20:30. Eccezionalmente non fu 

trasmesso il 6 giugno del 1963, per 

la morte di papa Giovanni XXlll , sia 

quando il paese fu scosso dalla stra-

ge di piazza Fontana e  successiva-

mente anche per l'uccisione dei fra-

telli John e Robert Kennedy.  

Il Carosello consisteva in una serie 

di capitoli spesso comici; in totale 

furono trasmessi 7261 episodi. Il 

Carosello non era e non poteva esse-

re solo un contenitore 

di messaggi pubblicitari. Era prede-

terminato il numero dei secondi de-

dicati alla pubblicità,i numeri dei 

secondi dedicati allo spettacolo,la 

cui trama doveva essere di per sè 

estranea al prodotto. Parteciparono 

in veste di registi ,personaggi come: 

Luciano Emmer, Age e Scarpelli, 

Luigi Magni , Gillo Pontecorvo e 

molti altri ancora...Mentre in qualità 

di attori :Totò,Eduardo De Filip-

po,Peppino De Filippo,Erminio Ma-

cario e moltissimi altri! Definito un 

programma poco pratico e costoso 

per la committenza nel giorno del 

capodanno del 1977 andò in onda 

l'ultima puntata di Carosello. La ve-

rità è che il mercato italiano si stava 

trasformando e i produttori stavano 

diventando insofferenti verso il limi-

te di tempo imposto dal Caro-

sello per reclamizzare i prodot-

ti. Il pubblico stava cambiando 

e infine i prodotti del mercato 

internazionale avevano biso-

gno di un’ unica immagine nei 

diversi paesi e non accettavano 

di dove costruire spot legati 

solo al contesto italiano.   
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La pubblicità è una forma di comunicazione 

di massa usata dalle imprese per raggiungere 

i propri obiettivi di vendita . La caratteristica 

principale è quella di diffondere messaggi at-

traverso i mass- media : radio,tv,giornali. L'o-

biettivo è di fare acquistare al consumatore il 

prodotto facendo in modo che venga diffuso e 

conosciuto in tutto il mondo. 

 

Simone,Christian,,  

Alessandro, Elisa. 
 

Pubblicità 
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AI VOSTRI TEMPI C'ERA-

NO TANTI SPOT PUBBLI-

CITARI? 

- NO,NON MOLTI. 

-GLI SPOT ERANO A 

COLORI O IN BIANCO E 

NERO? 
- ERANO TUTTI IN BIANCO E 

NERO. 

-LA PUBBLICITA’ DU-

RAVA TANTO? 
-SI DURAVA MOLTISSIMO. 

-ERA BELLA LA 

PUBBLICITA’? 
-PER NOI SI, BELLISSIMA. OGNI 

SERA LA ATTENDEVAMO CON 

GIOIA! 

  

- PERCHE’ COSA MO-

STRAVA LA 

PUBBLICITA’? 
-NON SOLO PRODOTTI MA AN-

CHE FILMATI ANIMATI O CON 

ATTORI MA ANCHE PAESAGGI. 

-QUAL'ERA IL TUO 

PERSONAGGIO PREFE-

RITO DELLA 

PUBBLICITA’? 
-IL MIO PERSONAGGIO PREFE-

RITO DELLA PUBBLICITA’ ERA 

ERNESTO CALINDRI. 

-INTEROMPEVANO 

DELLE TRASMISSIONI 

CHE A TE PIACEVANO? 
-SI, AD ESEMPIO GLI SCENEG-

GIATI 

-COM ' ERA IL CARO-

SELLO? 
IL CAROSELLO E-

RA:BELLO,ISTRUTTIVO,DIVERT
ENTE E PIENO DI PERSONAGGI! 

                              
 

GIORGIA  &  GIULIA  

  

Intervista ai nonni. 
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La pubblicità occulta ha una valenza negativa perché avviene in modo non pa-

lese .  

Consiste nel trovare pubblicità in circostanze in cui noi non ce l’aspettiamo; la 

pubblicità occulta si può trovare, ad esempio, all'interno di un film ,infatti in 

molte scene si vedono prodotti di marche conosciute. Con la pubblicità occulta 

si risparmia rispetto ad una pubblicità diretta e inoltre si hanno vantaggi econo-

mici per coloro che la fanno. Infine dobbiamo dire che la legge italiana non ac-

cetta la pubblicità indiretta se è causa di confusione. 

  
FRANCESCO,ANDREA, FRANCESCO. 

  
 

PUBBLICITA’ OCCULTA  


