
  

5 aprile 2022 

Uno sguardo sul mondo
Viaggio fotografico nel tempo e nello spazio



  

LA PUBBLICITÀ LA PUBBLICITÀ 
È L’ANIMA È L’ANIMA 

DEL COMMERCIODEL COMMERCIO



  

1936. La Wienermobile è un’automobile sagomata come un hot dog utilizzata per 
reclamizzare i prodotti di Oscar Mayer, caratterizzati da una banda gialla. 

Fondato nel 1883 a Chicago, il marchio è ora parte del Gruppo Kraft-Heinz.



  

1978. IMSAI 8080, 
moderno Personal 
Computer basato sul 
processore Intel 8080 con 
ben 64 K di RAM 
espandibile a 256 e sistema 
operativo CP/M di Digital 
Research. La IMSAI 
fallisce nel 1979, ma il 
marchio sarà utilizzato 
fino agli anni 2000.



  

1981. Un’inserzione pubblicitaria 
per promuovere una raccolta di 
fondi a favore dei Mujaheddin in 
guerra contro l’Armata Rossa. 
Le donazioni non sono 
fiscalmente detraibili.



  

1999. Un poster serbo per celebrare 
l’abbattimento di un F-117A Stealth. 
“Spiacenti, non sapevamo che fosse 
invisibile”.



  

1945. Philip Morris. “Un’oncia di prevenzione è meglio di 
una libbra di cure. È scientificamente provato che passare 
alle Philip Morris riduce i casi di irritazione di naso e gola 
dovuti al fumo”.



  

1952. Ronald Reagan regala 
sigarette ai suoi amici per 
Natale. Le Chesterfield sono 
disponibili in una confezione 
natalizia. Reagan quell’anno è 
nelle sale con Hong Kong, un 
film d’avventura uscito in Italia 
come “Il talismano della Cina”.



  

1941. Lavatrice 
marca Kenmore in 
vendita in un 
grande negozio 
USA. Il modello 
automatico 
Toperator è stato 
presentato nel 
1933. Il marchio 
Kenmore è stato 
fondato nel 1913 ed 
è tuttora leader nel 
settore degli 
elettrodomestici. 
In termini 
puramente 
monetari il prezzo 
equivale a circa 650 
euro odierni.



  

1855. 10 gennaio, grande vendita 
all’asta di 23 schiavi appartenenti 
alla piantagione di John Carter, 
Contea di Lewis, Kentucky.



  

1894. La prima intuizione, ad una 
fiera di Lione, di quello che 
diventerà Bibendum, l’“omino 
Michelin”, da un verso di Orazio: 
“Nunc est bibendum”.



  

1952. Per soli 3 dollari a testa 
è possibile assistere di persona 
ad una esplosione atomica, in 
un’apposita struttura a 
distanza di sicurezza. È 
disponibile un servizio di 
autobus. In quel periodo le 
esplosioni sperimentali si 
susseguono anche più volte al 
giorno



  

1950. In seguito alla 
scadenza nel 1949 dei 
brevetti della Alles e della 
Smith, Kline & French si 
instaura una forte 
competizione commerciale 
che porta ad un notevole 
aumento del consumo di 
amfetamine tra la 
popolazione.



  

1950. Gocce di cocaina contro il mal di denti, dalla Lloyd Manufacturing di Albany. 
Si tratta di una ditta che commercializza anche altri rimedi contro la tosse, il mal di 

fegato, disturbi renali.



  

1952. Augurio per un brindisi pacificatore tra Stalin e Truman.
1974. Il prof. Razzoli, inventore della dieta a punti, dichiara che un bicchiere di 

Riccadonna Dry equivale a meno di un punto per la dieta...



  

CURE MEDICHECURE MEDICHE



  

1890. Postazione di un dentista 
inglese. La ruota a pedale aziona il 
trapano tramite un cavo flessibile.



  
1907. Lo studio di un 
dentista a Berlino.



  

1905. “Faradizzazione 
Generale” per la cura 
della depressione tramite 
l’utilizzo della corrente 
elettrica indotta di bassa 
frequenza.



  
1910. Bagno elettrico per migliorare 
la circolazione del sangue.



  

MACCHINEMACCHINE



  
1950. Una intera famiglia si sposta 
in Lambretta. La targa è dell’UK.



  
29 marzo 1946. Corradino D’Ascanio, ingegnere già progettista di elicotteri, 

presenta la Vespa Piaggio al Circolo Golf  Club dell’Acquasanta di Roma.



  

1955. Una pila di 62.500 schede 
perforate (5 MB) contenenti il 
programma di controllo del SAGE 
(Semi Automatic Ground 
Environment), una rete di enormi 
computer in grado di elaborare i 
dati di numerose stazioni radar per 
fornire un’immagine completa 
dello spazio aereo su di una vasta 
area.



  

1950. L’IBM Selective Sequence 
Electronic Calculator (calcolatore 
elettronico a sequenza selettiva) è 
stato il primo computer a poter 
caricare un programma esternamente 
pur non essendo totalmente 
elettronico. Disponeva di una 
memoria di circa 400.000 numeri. È 
stato questo computer a produrre le 
tabelle della posizione della Luna 
utilizzate durante il progetto Apollo.



  

1951. Hollerith Electronic Computer, prodotto dalla BTM, è il primo calcolatore 
inglese entrato in produzione. 

Il sistema, a valvole termoioniche, ha una memoria di 2 K ed è stato installato 
presso grandi aziende e centri di ricerca.



  

1951. J. von Neumann e R. Oppenheimer di fronte al EDVAC, Electronic Discrete 
Variable Automatic Computer, a programma memorizzato a sistema binario. Il 

computer è formato da più di 6000 valvole termoioniche, da 12000 diodi e consuma 
56 kW. EDVAC occupa 45,5 m2 di spazio e pesa 7850 kg. Sono necessarie 30 persone 

per ogni turno di 8 ore.



  

1970. Così è immaginata la 
postazione di lavoro per una 
dattilografa in un prossimo 
futuro. L’introduzione dei 
Personal Computer ha 
rapidamente tolto dagli uffici 
le dattilografe tradizionali.



  

1960. Presentato ad una fiera a 
Londra, questo distributore 
automatico di whisky ghiacciato si 
disattiva automaticamente secondo 
l’orario legale di consumo degli 
alcolici. Non risulta una sua 
diffusione negli ambienti di lavoro.



  
1886. Bertha Benz, la moglie di Karl, guida la Patent-Motorwagen, la prima 

automobile al mondo. Due anni dopo intraprende da sola coi figli un viaggio di 
108 km dimostrando le possibilità commerciali del veicolo.



  16 dicembre 1962. Walter Molino sulla Domenica del Corriere immagina come si 
sarebbe risolto il problema del traffico in città nel lontano 2022.



  
1928. Un modernissimo modello di asciugacapelli per i saloni di acconciature.



  1911. Automezzo antincendio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York 
City, Raggruppamento 58.



  

BICICLETTEBICICLETTE



  

1890. Un gentleman vittoriano con 
il suo biciclo. Non possono mancare 
i favoriti, la pipa e la bombetta.



  
6 agosto 1945. L’ombra di una bicicletta lasciata sul suolo dall’esplosione della 

bomba atomica di Hiroshima.



  1900. Una bicicletta a vela o una barca con le ruote? Sono tantissimi ancora oggi 
i velocipedi a vela, tipo wind-surf.



  
1940. Una ciclo-ambulanza in Gran Bretagna.



  
1886. Due persone elegantemente vestite su di un quadriciclo a pedali. 

Sullo sfondo il portico Sud della Casa Bianca a Washington.



  

1920. La Dunkley Pramobile, che consente di passeggiare col proprio bimbo a 2,5 
km/h. La Dunkley, di Birmingham (UK), ha tentato dal 1896 di ritagliarsi uno spazio 

nel mondo dei motocicli con prodotti particolari ed innovativi. 
Con alterne fortune, ha lasciato qualche traccia fino agli anni ’50.



  

1928. Un Rider 
ante-litteram in 
Giappone. I fattorini 
trasportano in questo 
modo razioni di 
spaghetti di grano 
saraceno (soba) per 
uffici o facoltà 
universitarie.



  1948. Membri attivi di una associazione di cicloamatori, una intera famiglia 
effettua un’uscita con un tandem con seggiolino aggiuntivo e sidecar.



  

1916. Florence Norman, una 
suffragetta londinese, adopera il 
suo Eveready Autoped. Prodotto 
a New York dal 1915 e poi dalla 
Krupp fino al 1922, l’Autoped 
era mosso da un piccolo motore a 
benzina da 155 cc.



  

1931. A Berlino il sig. Richter sta 
sperimentando una bicicletta con 
propulsione mediante 12 razzi 
montati sulla ruota posteriore. 
Tutto l’insieme è esploso pochi metri 
dopo questa fotografia, senza gravi 
conseguenze per l’inventore. Simili 
tentativi sono stati intrapresi fino ai 
giorni nostri, superando i 300 km/h.



  
1912. Paul Didier con la sua bicicletta volante; a Parigi è riuscito a sollevarsi da 
terra per qualche metro. Innumerevoli tentativi di bici volanti si sono succeduti 

nel tempo, senza mai avvicinare l’efficienza dei ragazzini di E.T.



  
1982. Fermo immagine da E.T. di Stieven Spielberg.



  
Un’altra bici scovata da Rossana...



  

PERSONAGGIPERSONAGGI



  1979. Barak Obama con un gruppo di amici alle Hawaii. Choom Gang sta per 
fumatori di Marijuana.



  

1909. Auguste e Louis Lumière, i primi 
cineasti al mondo, non si occupavano 
già più di cinema, ma si erano dedicati 
alla fotografia a colori.



  

1943. Fidel Castro, giovane studente alla 
“Belen Jesuit Preparatory School” 
dell’Avana, a Cuba. La scuola si è 
trasferita a Miami, in Florida, dopo che lo 
stesso Castro ha espulso i Gesuiti. Belen è 
il termine spagnolo per “Betlemme”.



  

1970. Saundra Brown, la 
prima donna di colore 
arruolata nella polizia di 
Oakland (California), riceve 
l’addestramento all’uso delle 
armi da fuoco. 
Attualmente Saundra è 
Giudice Distrettuale Senior.



  

1947. Freddy Mercury in braccio alla 
mamma a Zanzibar. Si chiama ancora 
Farrokh Bulsara; la famiglia è di origine 
Parsi, un popolo del nord-ovest dell’India 
originario della Persia.



  

1963. Arnold Schwarzenegger, sedicenne, al suo primo concorso di bodybuilding.



  
1916. Manfred von Richthofen, il Barone Rosso, coccola il suo cane. 

Che non è un bracchetto...



  8 dicembre 1980. John Lennon autografa una copia di Double Fantasy per Mark 
Chapman, l’uomo che l’avrebbe ucciso poche ore dopo.



  

1923. La licenza di volo di Amelia Earhart, detentrice di numerosi record di volo 
femminili. Scompare nel 1937 durante il tentativo di completare il giro del mondo 

a tre quarti del percorso.



  

1991. Steve Jobs e Bill Gates, entrambi trentacinquenni, impegnati ad imprimere 
una svolta alla storia dell’umanità. La Apple risale al 1976, la Microsoft è del 

1975. È la prima delle due sole interviste che hanno fatto insieme, in questo caso 
a casa di Jobs per “Fortune”.



  

1927. Niels Bohr e Albert Einstein 
dibattono a proposito della meccanica 
quantistica, imprimendo una svolta 
alla storia dell’umanità. Proprio dal 
loro confronto, a volte molto acceso, 
prende forma la meccanica 
quantistica.



  
1960. Elliot Handler, cofondatore della Mattel, con la moglie Ruth e la loro 

“bambola adulta” Barbie. È stata Ruth ad avere l’idea. I loro figli si chiamano 
Barbara e Ken.



  

1957. Alfred Hitchcock gioca a servire il tè a Leo, il leone che ruggisce nel logo dei film 
della Metro Goldwyn Mayer. Leo è stato di gran lunga il più presente dei 7 leoni utilizzati 

nel tempo dalla M.G.M.



  

HOSTESSHOSTESS



  
1969. Assistente di volo della United Airlines.



  
1946. Monica Gilbet, hostess della Air India, illustra i dati del volo ad un 

passeggero Sikh durante un volo da Delhi a Bombay.



  

1969. L’uniforme 
delle hostess della 
Olympic Airways 
disegnata da Pierre 
Cardin.



  

1967. L’uniforme delle 
hostess della Braniff  
Airlines (Midwest e 
South-West degli USA) 
disegnata da Emilio Pucci 
seguendo gli influssi 
psichedelici del momento. 
Il casco trasparente serve 
a proteggere le elaborate 
acconciature.



  

1958. Una proposta per 
l’uniforme delle hostess della 
Scandinavian Airlines.



  

1973. Le uniformi delle hostess della Southwest Airlines of  Texas, 
il cui cliente ideale è un bevitore accanito, americano e benestante a cui poter 

servire whisky su whisky.



  

1970. Le uniformi delle hostess della Pacific Southwest Airlines.



  

1961. Ritva Wächter, 
Miss Finlandia, nella sua 
uniforme di hostess della 
Finnair.



  

Uniformi delle assistenti di volo Alitalia.
1950, Sorelle Fontana. 1966, Tita Rosi. 1969, Mila Schön.



  

Uniformi delle assistenti di volo Alitalia.
1972, Mila Schön. 1973, Alberto Fabiani. 1980, Florence Marzotto.



  

MANIFESTAZIONI MANIFESTAZIONI 
DEL PENSIERODEL PENSIERO



  

1968. John Wayne, coinvolto dal movimento di opinione contrario alla guerra in 
Vietnam, decide di realizzare il film “Berretti verdi” per difendere la propria 

posizione a favore del conflitto.



  

1965. Contro-protesta di una donna 
con le sue figlie contro i movimenti 
per i diritti civili dei neri in 
Louisiana. “Negro, ti piacerebbe 
essere bianco”.



  

Dicembre 1941. Protesta contro l’intervento nella guerra in Europa a 
New York City, in seguito all’attacco di Pearl Harbor avvenuto il 7 del mese.



  

1917. L’attivista giapponese 
Komako Kimura (1887-1980) in 
visita negli USA per promuovere le 
iniziative a favore del diritto di voto 
per le donne.
Quando Komako aveva solo 14 anni 
le fu organizzato un matrimonio 
combinato, ma il giorno del 
matrimonio saltò fuori dalla 
carrozza per nascondersi e non 
sposarsi. Vendette l’abito da sposa e 
con i soldi ottenuti comprò un 
biglietto del treno per un’altra città 
dove ottenne un lavoro come 
ballerina che la rese famosa.



  

1967. Dimostranti alla Marcia per la Pace di Harlem contro la discriminazione 
razziale e contro la guerra in Vietnam. 

“Nessun vietnamita mi ha mai chiamato negro”.



  
1968. Dimostrazione a favore della guerra in Vietnam a New York fotografata da 

Mary Ellen Mark.



  

1919. Alcune donne stanno dimostrando 
contro l’occupazione britannica, al 
tempo della Rivoluzione che porterà al 
riconoscimento dell’indipendenza 
dell’Egitto.



  1932. Dimostrazione anti-nazista a Berlino. Da qui, nel 1933, nasceranno i diversi 
movimenti tedeschi di resistenza.



  1925. Una parata di membri del Ku Klux Klan transita davanti al palazzo del 
Tesoro a Washington. All’epoca, gli affiliati erano tra i 5 e i 6 milioni.



  

Il 28 agosto del 1963, davanti al Lincoln Memorial di Washington, al termine di 
una marcia di protesta per i diritti civili, Martin Luther King pronuncia il 

leggendario discorso: “I have a dream”. Io ho un sogno.



  
2015. Una manifestazione di protesta “Black Lives Matter”.



  1968. Protesta contro la mercificazione del corpo femminile del concorso di Miss 
America.



  

GUERREGUERRE



  

1944. La Grande Galleria del 
Louvre, a Parigi. 
Le tele sono state rimosse per 
proteggerle dagli eventi 
bellici; sono rimaste a terra le 
cornici, al loro posto.



  

1919. Un aviatore americano con una 
rudimentale maschera per l’ossigeno. 
I primi tentativi di pressurizzare gli 
aeroplani risalgono alla fine degli anni 
’30. I modelli militari di serie 
pressurizzati compaiono durante la 
seconda guerra mondiale.



  

1968. Una miliziana nord-vietnamita, 
armata con un fucile di produzione 
sovietica.



  

1911. Una ragazza combattente per la 
Rivoluzione Messicana contro Porfirio 
Diaz. 
Sconfitto dagli insorti, tra cui 
Emiliano Zapata e Pancho Villa, Diaz 
ripara in esilio in Francia.



  

1945. Berlino alla fine della 
guerra. La Volkswagen Typ 1 ha 
la targa della Wehrmacht. 
Solo dopo la guerra prende avvio 
la produzione civile.



  

1923. In Germania l’iperinflazione 
porta ad utilizzare la carta moneta 
come combustibile. Sono state 
stampate banconote anche da cento 
milioni di miliardi di marchi. 
Oltre 30.000 persone sono state 
impegnate nella produzione della 
carta e nella stampa dell’enorme 
quantità di banconote necessaria.



  

1916. Due soldati dell’esercito tedesco in posa per una fotografia scherzosa con il 
loro mulo, anch’esso dotato di maschera anti-gas. 

Sono esistite veramente maschere apposite per gli equini.



  
1940. Alcune infermiere di un ospedale inglese stanno testando un modello di 

maschera anti-gas per neonati in vista di possibili attacchi.



  

1946. La vetrina 
di un negozio di 
protesi a Londra.



  
5 novembre 1945. Kiri e Many, due elefanti appartenenti ad un circo, sono 

utilizzati per sgombrare le macerie della guerra ad Amburgo.



  
1972. Irlanda del Nord. Dopo il Bloody Sunday l’esercito inglese occupa le strade.



  

Luglio 1942. Nei pressi del ponte Liben di Praga, le truppe d’occupazione 
tedesche hanno raccolto le campane razziate in Boemia e Moravia. 

Complessivamente sono state raccolte 9800 campane per complessive 1500 
tonnellate inviate in fonderia.



  

ALTRE COSEALTRE COSE



  
1888. Un carro per le consegne di Louis Vuitton, a Parigi, con le maestranze.



  

1911. Le Cascate di 
Niagara completamente 
gelate. È successo anche nel 
2014.



  

1888. New York dopo la Grande 
Tempesta di neve che ha causato 400 
vittime e 720 milioni di dollari di 
danni (in valore attuale). In città è 
caduto oltre 1 metro di neve.



  

1962. Un’antenna a corno di Hogg fotografata nel New Jersey. 
Serve a trasmettere e ricevere su micro-onde canali televisivi o chiamate 

telefoniche (anche decine di migliaia contemporaneamente).



  
1890. La torre dei telefoni di Stoccolma, con circa 5500 linee collegate, alta 80 

metri. Inutilizzata dal 1913, è stata demolita nel 1953.



  

2 luglio 1921. Una folla di oltre 10.000 persone radunata davanti alla sede del 
New York Times in attesa dell’esito dell’incontro di pugilato 

tra Dempsey e Carpentier. 
Tutti uomini, gli spettatori indossano tutti un panama...



  

23 settembre 1870. Si prepara per 
il lancio il primo aerostato 
utilizzato per trasportare la 
corrispondenza durante l’assedio 
di Parigi nel corso della guerra 
Franco-Prussiana.



  

1920. Questo club, 
fondato a Washington, 
intende difendere le 
giovani donne e le 
ragazze dalle avances 
dei passanti e 
soprattutto degli 
automobilisti.



  

1939. Boston, passeggeri di un volo commerciale con maschera per l’ossigeno, 
prima della diffusione dei velivoli pressurizzati. Il primo velivolo di linea con 

fusoliera pressurizzata è stato il Boeing 307 del 1939.



  
1932. Charles Ebbets mentre si prepara a scattare la celeberrima foto “Lunch 

atop a Skyscraper”.



  

1932. Lunch atop a Skyscraper.



  
1909. Una bimba sul suo calessino trainato da due tacchini.



  1920. L’elefante Sheba porta a spasso alcuni bambini in un carretto al Giardino 
Zoologico di Detroit, Michigan.



  
1953. Salvador Dalì su un calesse trainato dalla sua capra.



  

1969. La didascalia 
che accompagna la 
foto recita: 
“Salvador Dalì che 
esce dal sottosuolo 
del subcosciente 
tenendo al 
guinzaglio un 
formichiere gigante 
romantico, 
l’animale che André 
Breton aveva scelto 
come ex-libris”.



  

1900. Da un filmato dei 
Fratelli Lumière. Bruxelles, 

boulevard Anspach, un 
carretto tirato da un cane e un 

tram identico ai 
contemporanei torinesi.



  1918. Una piramide costruita a New York con elmetti di soldati tedeschi 
catturati.



  
1924. Una piramide di barili contenenti alcool confiscati in attesa di essere dati alle 

fiamme durante il proibizionismo.



  

1900. Una appassionata di 
fotografia si fa un selfie con la 
sua macchina fotografica ed uno 
specchio.



  
1915. Una squadra di boscaioli al lavoro su alcune sequoie nella California del 

Nord.



  
1905. Una squadra di boscaioli ha appena terminato di abbattere una sequoia 

gigante in California.



  
1905. Un bagnino a Parkway Beach (Brighton), New York.



  

1989. Bagnini a Baywatch, Los Angeles.



  

Per saperne di più:
https://www.youtube.com/watch?v=39TRBrYzhwY
https://www.youtube.com/watch?v=5bkdbHYR9M0
https://www.youtube.com/watch?v=lCnTEqapEjY
https://www.youtube.com/watch?v=oI4wLFneHno
https://www.youtube.com/watch?v=JrwURQTxQBc
https://www.youtube.com/watch?v=cwXpkcSifI4
https://www.youtube.com/watch?v=8q6gDeSk4Fc
https://www.youtube.com/watch?v=P128HPs7KAA

https://www.youtube.com/watch?v=39TRBrYzhwY
https://www.youtube.com/watch?v=5bkdbHYR9M0
https://www.youtube.com/watch?v=lCnTEqapEjY
https://www.youtube.com/watch?v=oI4wLFneHno
https://www.youtube.com/watch?v=JrwURQTxQBc
https://www.youtube.com/watch?v=cwXpkcSifI4
https://www.youtube.com/watch?v=8q6gDeSk4Fc

