Ogni memoria
e' illuminata

DI CHE COSA, DI CHI VI
SENTITE
CONTEMPORANEI?

DI QUALI FATTI POTRETE DIRE
“IO C’ERO!”
?

IN UNA FRASE SOLA:
Di che cosa e’ fatto il vostro
tempo presente?
Siccome…
Memoria=identita’

Correva l’anno 1975...
• Francisco Franco, ultimo dittatore fascista europeo, moriva dopo 40 anni di regime in
spagna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Italia veniva abbassata la maggiore eta’ da 21 a 18 anni
Bill Gates fondava la Microsoft Corporation
Finiva la guerra in Vietnam, gli Americani abbandonano Saigon, ribattezzata Ho Chi Min.
Muhammad Ali’ batteva a Manila Joe Frazier, conservando il titolo dei pesi massimi.
Sul lago di garda, Veniva inaugurato Gardaland
Gli Khmer Rossi di Pol Pot in Cambogia iniziavano uno dei regimi piu’ sanguinari del ‘900
Alceste Campanile veniva assassinato a Reggio Emilia
La Ferrari guidata da Niki Lauda torna a vincere a Montecarlo dopo vent'anni.
Federico Fellini vinceva il suo quarto oscar con Amarcord (miglior film straniero)
Il “Padrino Parte II” vinceva i cinque oscar piu’ importanti
Nascono tre nuovi stati: l'Angola, il Mozambico, e Papua Nuova Guinea.
Eugenio Montale riceveva il premio nobel per la letteratura
Veniva assassinato Pier Paolo Pasolini
Andrej Sakharov riceveva il premio Nobel per la Pace.
Nascevano gli Iron Maiden
I Ramones pubblicano il loro primo album, blitzkrieg bop
i Pink Floyd fanno uscire “I wish you were here”
Bruce springsteen pubblicava “born to run”

Correva l’anno 1996...
In Italia la coalizione di Centro sinistra vince le elezioni per la prima volta

Bill Clinton viene eletto per il suo secondo mandato alla Casa Bianca
Le prime libere elezioni nella federazione russa designano boris eltsin presidente
Fidel Castro effettua la sua storica in visita al Vaticano
I Talebani prendono il controllo di Kabul e di fatto, di tutto l'Afghanistan
Inizia (sul serio) la guerra del Kosovo, ben prima dell'intervento NATO del 1999
Nasce ad Edimburgo la pecora Dolly, il primo mammifero clonato
olimpiadi di atlanta: micheal johnson batte il record sui 200 m. il tedoforo e' muhammad ali
Un forte sisma colpisce la provincia di Reggio, soprattutto Bagnolo e Novellara
A Venezia Umberto Bossi dichiara l'indipendenza della Padania
Israele e o.l.p. firmano gli accordi per il reciproco riconoscimento a stati sovrani
Micheal Jackson, OASIS, mariah carey, eric clapton sono ai top della classifica dei singoli
i Ramones concludono la loro carriera con un concerto a Los Angeles
“Bravehart” di Mel Gibson vince 3 oscar, tra cui miglior film e miglior regia

political stability 1996

Correva l’anno 1997...
• madeleine albright e’ la prima donna segretario di stato negli usa
• entra in vigore in italia la legge sulla privacy
• I “serenissimi” a venezia assaltano armati il campanile di san marco e lo occupano
• per la prima volta computer batte uomo a scacchi: “deep blue” su garry kasparov
• VIENE RISOLTO DA ANDREW WILES L’ULTIMO TEOREMA DI FERMAT
• RAYMOND PUBBLICA LA CATTEDRALE E IL BAZAAR MANIFESTO DEL MOVIMENTO OPEN SUORCE

• HONK KONG VIENE RESTITUITA ALLA CINA DAL REGNO UNITO
• LA SONDA “MARS PATHFINDER” SI POSA SUL SUOLO DI MARTE
• gli studenti di stanford Sergej brin e larry page creano il motore di ricerca google
• lady diana spencer PERDE LA VITA IN UN TRAGICO INCIDENTE A PARIGI

• MADRE TERESA DI CALCUTTA, PREMIO NOBEL PER LA PACE E MISSIONARIA, MUORE A 87 ANNI
• DARIO fo RICEVE IL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA
• VIENE REDATTO IL PROTOCOLLO DI KYOTO PER LA DIFESA GLOBALE DELL’AMBIENTE
• Inizia la saga dei videogames di grand theft auto

democratic transition 1997

UN PICCOLO ESERCIZIO:
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un esempio improvvisato e
parziale di LINEA DEL TEMPO
Assassinio
Dalla Chiesa

Attacco alle
Twin Towers

CADE IL MURO
DI BERLINO

11 settembre
2001

9 NOVEMBRE 1989

3 settembre 1982

21 luglio

1975

Strage del
rapido 904

Assassinio
Borsellino

23 dicembre 1984

19luglio 1992

L’ITALIA campione
del mondo di
calcio in spagna
11 luglio 1982

“Se Questo e’
un uomo”
Autunno 1992

Un giorno al
“Canossa”
28 settembre 2011

Nasce
Isotta
3 maggio 2007

Ed eccola di nuovo qui,
la vostra

LINEA DEL TEMPO

Una curiosa linea del tempo
dove meno te la aspetti:
•1,90 lire (0,00103 euro) per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935-1936;
•14 lire (0,00723 euro) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
•10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963;
•10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento dell’alluvione di Firenze del 1966;
•10 lire (0,00516 euro) per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968;
•99 lire (0,0511 euro) per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976;
•75 lire (0,0387 euro) per il finanziamento del terremoto dell’Irpinia del 1980;
•205 lire (0,106 euro) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
•22 lire (0,0114 euro) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
•0,02 euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.
•0,005 euro per l’acquisto di autobus ecologici nel 2005;
•0,0051 euro per far fronte al terremoto dell’Aquila del 2009.
•da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;
•0,04 euro per far fronte all’emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011;
•0,0089 euro per far fronte all’alluvione di Liguria e Toscana nel novembre 2011;
•0,082 euro per il decreto “Salva Italia” nel dicembre 2011.
•0,02 euro per far fronte al terremoto dell’Emilia del 2012.

Ogni memoria illuminata
e' collegata

