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Marketing, non mi avrai!

Slides di corredo ai laboratori.





PRIMA PARTE

Dalla culla alla tomba

cradle to grave
è il motto usato negli USA per 
promuovere la fedeltà a un brand



1. - fate i capricci
2. - un oggetto è il suo marchio
3. - invecchiate da subito
4. - ingrassate di simboli 
5. - non perdete tempo a pensare
6. - sesso? è una faccenda di potere
7. - violenza? la fanno anche i grandi
8. - imitate il compagno più figo
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tra bambini 10 - 14 
Asia e Pacifico
link

http://kidscreen.com/2017/10/02/asia-pacific-kids-recognize-kfc-apple-over-disney-lego/
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Using a different set of dolls for each question, the researchers then asked 

each girl to choose the doll that: looked like herself, looked how she wanted 

to look, was the popular girl in school, she wanted to play with.

Across-the-board, girls chose the "sexy" doll most often. The results were 

significant in two categories: 68 percent of the girls said the doll looked how 

she wanted to look, and 72 percent said she was more popular than the 

non-sexy doll.

"It's very possible that girls wanted to look like the sexy doll because they 

believe sexiness leads to popularity, which comes with many social 

advantages," explained lead researcher Christy Starr, who was particularly 

surprised at how many 6- to 7-year-old girls chose the sexualized doll as 

their ideal self.

Other studies have found that sexiness boosts popularity among girls but 

not boys. "Although the desire to be popular is not uniquely female, the 

pressure to be sexyin order to be popular is."

link

http://www.livescience.com/17798-women-sexually-attractive-partners.html
http://www.livescience.com/19259-sexualized-childrens-clothing-perception.html
http://www.livescience.com/19259-sexualized-childrens-clothing-perception.html
https://www.huffpost.com/entry/6-year-old-girls-sexy_n_1679088
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Violenza per intrattenimento:
i bambini che vi assistono frequentemente sono più propensi a

1.  pensare che sia un mezzo efficace e legittimo per 
risolvere i conflitti

2. subire una rapida 

desensibilizzazione emotiva
3. percepire  il mondo come 

ostile e violento
4. assumere nel mondo reale atteggiamenti

violenti o aggressivi 
liberamente tratto da qui

https://books.google.it/books/about/Deadly_Persuasion.html?id=WQqSAAAAIAAJ&redir_esc=y
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SECONDA PARTE

Laboratorio minimo

.



Perché funziona questo clip? 
Fare l’elenco dei motivi

Clip Geox braccialetti
https://www.youtube.com/watch?v=Fk5Qt_atcjE

(alternativa) Clip Fanta
https://www.youtube.com/watch?v=DQHFbHcp1SQ

.

https://www.youtube.com/watch?v=Fk5Qt_atcjE
https://www.youtube.com/watch?v=DQHFbHcp1SQ


TERZA PARTE

Tre cose da fare

Strategie possibili di resistenza scolastica.



1. sono bello di default
2. la mia forza è dentro di me
3. la mia immaginazione crea universi
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Decostruire 
lo stereotipo 
conformista 
di bellezza
ad esempio con questo percorso

http://www.oneframemovie.supsi.ch/selfie-awareness/selfie-awareness-materiali-di-supporto/
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Sono forte 
non quando picchio tutti
ma quando sono capace 
di narrare le emozioni
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Usare la musica “difficile”
per vedere a occhi chiusi. 

ad esempio con il “gioco dei pianeti”
qui narrato dai bambini negli anni ‘90
in questo libro degli anni ‘80 (pag 55 e sgg) 
narrato da noi adulti (io, Bruno Munari e 
Giovanni Belgrano)

http://web.tiscali.it/tarvaula/Tarvaula/index.htm
https://issuu.com/marcogeronimistoll/docs/geronimi_belgrano_munari_ambiente_l
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