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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 a
salsomaggiore
15 settembre
2015

Nasce
Isotta
3 maggio 2007
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DI CHE COSA, DI CHI VI
SENTITE
CONTEMPORANEI?

DI QUALI FATTI POTRETE DIRE
“IO C’ERO!”
?
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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 1994...
• Viene catturato in argentina erik priebke, criminale nazista tra i

responsabili delle fosse ardeatine
• silvio berlusconi annuncia la sua “discesa” in politica con un videomessaggio
• a casal di principe viene assassinato don giuseppe diana, parroco anticamorra
•I giornalisti rai Ilaria alpi e miran hrovatin vengono assassinati a mogadiscio
• Muore suicida a seattle kurt kobain, leader dei nirvana, a 27 anni

• il pilota di f1 ayrton senna muore in un incidente durante il gran premio di imola
• nelson mandela viene eletto presidente in sudafrica
• Viene fondata ebay
• Gianfranco Fini scioglie il Movimento Sociale e fonda Alleanza Nazionale

• “Forrest Gump” spopola tra gli oscar maggiori
• “Underground” di Emir Kusturica riceve la Palma d'oro a Cannes
• genocidio in ruanda, etnia hutu contro i tutsi. circa 1.000.000 di morti in 3 mesi

Correva l’anno 1995...
• Il premier israeliano Yitzhak Rabin viene assassinato da un estremista di destra,
aveva ricevuto l'anno prima il nobel per la Pace insieme a Yasser Arafat
• Il devastante terremoto di Kobe e’ il piu’ grave sisma documentato del giappone
• Gianfranco Fini scioglie il Movimento Sociale e fonda Alleanza Nazionale
• Entrano in vigore gli accordi di Schengen
• Massacro di Srebrenica, in Bosnia, ad opera delle forze serbobosniache
• La Microsoft presenta il sistema operativo Windows 95
•“Underground” di Emir Kusturica riceve la Palma d'oro a Cannes
• Viene fondata ebay
• “Forrest Gump” spopola tra gli oscar maggiori
• Nasce la Playstation prodotta dalla Sony

Correva l’anno 1997...
• madeleine albright e’ la prima donna segretario di stato negli usa
• entra in vigore in italia la legge sulla privacy
• 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
• 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

Correva l’anno 1998...
• due ATTENTATI ALLE AMBASCIATE usA DI KENYA E TANZANIA IMPONGONO AL MONDO IL NOME DI OSAMA BIN LADEN

• un aereo militare americano in volo radente trancia il cavo della funivia del CERNIS (TN). 20 morti
• MUORE a 73 anni, prigioniero dei suoi stessi compagni, pol pot, leader degli khmer rossi in cambogia
• VENGONO FISSATI I TASSI DI CONVERSIONE IRREVOCABILI DELLE VALUTE EUROPEE PER L’EURO
•L’AUSTRALIA iSTITUISCE IL NATIONA SORRY DAY, RICONOSCENDO LO STERMINIO E LA SEGREGAZIONE DEGLI ABORIGENI
• LA MICROSoFT lancia sul mercato il sistema operativo windows 98, IMPONENDO NEL MONDO INTERNET EXPLORER
•Larry page e sergej brin fondano a mountain view (CA) la societa’ google
• JOHN HUME E DAVID TRIMBLE RICEVONO IL NOBEL PER LA PACE PER GLI ACCORDI PACIFICATORI DELL’IRLANDA DEL NORD
• Amartya sen RICEVE IL NOBEL PER L’ECONOMIA PER LE SUE TEORIE DI SVILUPPO ECONOMICO SOLIDALE E ALTERNATIVO
• LA francia VINCE IL SUO PRIMO MONDIALE DI CALCIO (IN CASA), E zIneDINE ZIDANE CONQUISTA IL PALLONE D’ORO.
• MARCO PANTANI CONQUISTA NELLO STESSO ANNO GIRO D’ITALIA E TOUR DE FRANCE, ED ENTRA NELLA STORIA DEL CICLISMO
• Titanic DI JAMES CAMERON CONQUISTA 11 PREMI OSCAR
• Esce nelle sale italiane radiofreccia, primo film di luciano ligabue
• Inizia la saga dei videogames di grand theft auto

Correva l’anno 1999...
• Il primo gennaio nasce ufficialmente l'euro. Sostituira' solo nel 2002 le valute europee aderenti
• un camion causa un catastrofico incidente nel tunnel del monte bianco, 39 vittime e due anni di chiusura
• Iniziano i bombardamenti nato in serbia: e' il via alla guerra del kosovo e alla deposizione di milosevic
• Due studenti della columbine high school irrompono a scuola con armi automatiche ed esplosivi: 15 vittime
• A roma le “brigate rosse” uccidono in un attentato per strada il consulente del lavoro massimo d'antona
• Boris eltsin si dimette da presidente della federazione russa. Il successore e' il poco noto vladimir putin
• Il forum del WTO di seattle viene bloccato da imponenti manifestazioni. Nasce il movimento no global
• va on line negli stati uniti il servizio di file sharing napster, principalmente musica nel nuovo formato mp3
• medecins sans frontieres RICEVe IL premio NOBEL PER LA PACE PER 30ennale attivita' di soccorso nel mondo
• il romanziere tedesco gunter grass vince il premio nobel per la letteratura
• Valentino rossi vince il campionato mondiale di motociclismo, classe 250.

• Micheal jordan si ritira dalle competizioni mondiali della nba e del basket mondiale
• La vita e' bella DI roberto benigni conquista la notte degli OSCAR
• “Shakespeare in love” conquista la statuetta del miglior film davanti a...
• Inizia la saga dei videogames di grand theft auto
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Ed eccola di nuovo qui,
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E mentre tracciate la
vostra linea del tempo,
non dimenticate mai
l’altro “asse”, l’altra
misura fondamentale:
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Lo spazio!
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Le memorie si nutrono di luoghi, i
fatti assumono significati differenti
se osservati o addirittura vissuti da
altri paesi, altri contesti, altri
punti di vista.
Sfruttate la ricchezza geografica
che vi sta accanto!

