«La scatola dei suoni»
una mostra itinerante sulla radiofonia

(*)

La storia della radiofonia in 15 poster / manifesti
suddivisi in 5 capitoli:
❖ Lo sviluppo della tecnologia,
❖ Guglielmo Marconi,
❖ La radio come mezzo di comunicazione di
massa,
❖ I ricevitori radio (le «scatole dei suoni»),
❖ Curiosità.
Un affascinante viaggio lungo più di 150 anni:
dalla scoperta delle onde elettromagnetiche da parte di
Maxwell (1865) alla radio digitale dei nostri giorni.

Dalla lettera «S» in codice Morse che Marconi trasmise nel
1895 da Villa Griffoni di Pontecchio (BO) alla ricezione del
primo messaggio vocale inviato da Reginald Fessenden nel
1900.… per arrivare alla «web radio» di oggi.
Gli esperimenti di Tesla, Popov e la grande intuizione di
Guglielmo Marconi sulle potenzialità della radio come mezzo di
comunicazione; la lunga «guerra dei brevetti»…. alla ricerca di
chi fu l’inventore della radio.
Dai primi tentativi di
trasmissione «broadcasting»
degli anni ‘20 all’affermarsi
della radio come mezzo di
comunicazione di massa; i
grossi colossi come la RCA, la
CBS, la BBC e in Italia l’URI, la
mamma dell’attuale RAI.
Le trasmissioni radio e i personaggi che in Italia hanno lasciato il
segno: dai «Quattro Moschettieri», alle radiocronache sportive di
Nicolò Carosio, alla «Corrida» di Corrado, a Mike Bongiorno, Renzo
Arbore, Gianni Boncompagni e a tanti altri….
La radio usata come propaganda politica ma… anche e soprattutto
la radio con finalità sociali.

(*) Il progetto è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia

La storia degli apparecchi radio: da quella a galena alle radio
a valvole e poi a quelle a transistor e a circuiti integrati.
La radio che da una scatola anonima assumeva via via una
connotazione sociale, diventava parte dell’arredamento di
casa, un vero e proprio mobile che si uniformava al gusto e
agli stili delle varie epoche.

L’industria degli apparecchi radio e il ruolo significativo che
alcune aziende del Saronnese (come la FIMI Phonola)
ebbero nel settore anche a livello internazionale.
La radio diventava così per il territorio Saronnese anche
un’opportunità di lavoro e di crescita economica e sociale.

In questo lungo percorso … anche tante curiosità, come
l’ostracismo alle lingue straniere voluto dal fascismo che
in radio trasformò Louis Armstrong in Luigi Fortebraccio e
Benny Goodman in Beniamino Buonuomo.

Il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese per le scuole:
Le Scuole del Territorio che desiderano ospitare la mostra ne
possono fare richiesta inviando un messaggio a:
milsmuseo@gmail.it
Saranno contattate per concordare la data e la durata della
Mostra nei locali della Scuola.

