ILLUMINATO-CIRINO E IL MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL
Queste giornate di Marano di Napoli, io anni fa le conoscevo appena e poi le
ho conosciute sempre di più, di più; ho visto la passione, poi ho visto che si
coinvolgevano Tizio, Caio, poi le scuole, gemellaggi… mi sono detto siamo
sulla strada giusta, perché anche queste cose fatte in questo modo sono
immense sapete! Magari voi dite sono piccole cose: non è il festival di Venezia,
non è quello di Cannes, no! Telegiornali, passerelle che non finiscono mai! Qui
la più bella passerella la fate voi ragazzi, con il vostro impegno con il vostro
modo di essere.
Questo è diventato un appuntamento di grande valore, perché ha un contenuto
dentro: costruire legalità, diritti, giustizia, pace, non con le parole ma con i
fatti. Qui lo fate attraverso le immagini, creando i vostri spot, lavorando con i
vostri insegnanti, guardandovi attorno con la voglia di conoscere.
È il più bel festival che ci possa essere, perché qui c’è la pancia, la testa e il
cuore di tutti voi.
don Luigi Ciotti

Marano Ragazzi Spot Festival, con l’adesione del Presidente della Repubblica, è
organizzato in collaborazione con LIBERA (associazioni nomi e numeri contro le
mafie), Pubblicità Progresso, RAI3 e Legambiente. E’ un progetto-manifestazione che
ha inteso qualificare un territorio anonimo e da troppo tempo offeso, depredato e
influenzato dalla camorra, dove la scuola è chiamata all’impegnativo compito di
offrire
motivazioni,
riferimenti,
esempi,
affettività e
progettualità.
È il festival internazionale degli spot di pubblicità sociale realizzati dai ragazzi; è una
manifestazione, unica nel suo genere, dove ragazzi di ogni età trasformano la loro
creatività in impegno sociale, per raccontare e promuovere legalità e il progresso
sociale, attraverso la produzione di spot pubblicitari.
Ad ottobre di ogni anno centinaia di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia e
d’Europa, accolti nelle famiglie delle scuole in rete, condividono attraverso
l’impegno la partecipazione e la corresponsabilità, il sogno di futuro migliore per

consegnare alle giovani generazioni un’identità positiva e partecipativa, capace di
riscattarle dalla sudditanza della imperante sottocultura camorristica.
In questi diciotto anni, il festival è diventato per le tante scuole italiane e straniere
che operano nel campo della produzione cine-televisiva e della media-education, un
appuntamento di grande rilevanza e prestigio.”
La Nostra scuola quest’anno è entrata ufficialmente a far parete del Consorzio
scuole di Marano . I nostri alunni, guidati dalle prof.sse Noviello Grazia e Carbone
Stefania, si sono impegnati nel realizzare lo spot “La verità illumina la giustizia” e nel
realizzare il progetto Tirone.
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