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Fatti storici
•Vengono assegnati i Premi Nobel, a partire dal 1901. 

•Primo volo dei fratelli Wright con il Wright Flyer a Kitty Hawk il 17 dicembre del 1903. 

•Nascono le corse automobilistiche: il bolide La Jamais Contente è in testa. 

•Il transatlantico britannico RMS Titanic, in viaggio inaugurale verso New York, urta contro un iceberg e 

affonda tra la 00:00 e le 2:20 della notte tra il 14 ed il 15 aprile 1912. Muoiono 1.518 persone. 

•L'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria muore vittima di un attentato a Sarajevo da parte di un 

giovane anarchico serbo. Ultimatum alla Serbia e scoppio della Prima Guerra Mondiale (1914). 

•Prima Guerra Mondiale: (1914-1918). 

•Il transatlantico britannico RMS Lusitania viene silurato e affondato dal sommergibile tedesco U-20. 

Muoiono 1.198 persone, tra le quali diversi Americani. 

•La Rivoluzione Russa: nel 1917 i bolscevichi di Lenin assaltano la reggia dello zar Nicola II. 

•Il transatlantico britannico HMHS Britannic è silurato e affondato da una mina navale tedesca il 21 

novembre 1916. Muoiono 30 persone 

•Benito Mussolini fonda nel 1919 i Fasci italiani di combattimento, futuro partito del regime Fascista. 

•Tramonto dei grandi Imperi europei a causa delle Prima Guerra Mondiale, quali l'Austro-ungarico e 

l'ottomano. 

•Crisi in Germania e svalutazione del Marco durante il primo dopoguerra. 

•Charles Lindbergh nel 1927 è il primo aviatore a trasvolare l'Oceano Atlantico. 

•Negli USA inflazione e crollo della borsa nel 1929. 

•Il presidente Franklin D. Roosevelt risolleva gli USA dalla grande depressione (anni trenta). 

•Albert Einstein sviluppa prima la Relatività ristretta nel 1905 e poi la Relatività Generale nel 1916. Con 

queste Teorie diviene l'erede di Isaac Newton. 

•Hitler diviene dittatore in Germania: avvia un atroce genocidio di milioni di ebrei, che in seguito sarà 

definito Shoah. 

•Seconda Guerra Mondiale: (1939-1945) 



•L'Italia è proclamata repubblica in seguito al referendum del 1946. 
•Il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo aver sbattuto con la Stockholm il 25 luglio 1956. 
•Il presidente americano John Fitzgerald Kennedy è assassinato a Dallas nel novembre 1963. 

•Rivoluzione cubana: Che Guevara e Fidel Castro. 

•Embargo su Cuba. 

•Colonialismo italiano in Etiopia, Libia ed Eritrea. 

•Enrico Fermi compie gli studi sull'energia nucleare. 

•Assassinio di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Fine del regime fascista in Italia. 

•Crollo del comunismo. 

•Il cardinale polacco Karol Wojtyła diviene nel 1978 il primo papa non italiano dopo cinque secoli. 

•Rivoluzione in Cina: Mao Tse-Tung. 

•Guerra in Vietnam: nascita del movimento Hippy come protesta a favore della pace. 

•Nel 1960 viene messa in commercio la prima pillola anticoncezionale. 

•Sigmund Freud fonda la psicoanalisi. 

•Nasce la filosofia dell'esistenzialismo. 

•Avanguardie nell'architettura: Futurismo in Italia, Bauhaus in Germania, Razionalismo in Francia con Le 

Corbusier, Architettura Organica in USA con Frank Lloyd Wright. 

•Avanguardie nella pittura: il russo Kandinsky fonda il movimento Blaue Reiter, Picasso è esponente del 

Cubismo. Correnti dell'Espressionismo, Dadaismo, Astrattismo. 

•Mahatma Gandhi e l'indipendenza dell'India attraverso la non-violenza. 

•Papa Roncalli e Papa Montini timonieri del Concilio Vaticano II: la chiesa cattolica verso i tempi moderni. 

•La cagnetta Laika è il primo animale lanciato in orbita nello spazio. 
•Guerra di Corea. 

•Guerra Boera. 

•Yuri Gagarin è il primo uomo nello spazio. 

•Guerra civile spagnola 

•Seconda guerra sino-giapponese. 

•Guerra del Vietnam (1960-1975). 

•Guerra Iran-Iraq (1979-1988). 

•Guerra fredda. 

•Decolonizzazione 



In arte

 La Belle époque: la velocità

 Boccionicon Filippo Tommaso Marinetti, scrive, 
insieme a Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo 
Balla e Gino Severini, il Manifesto dei pittori 
futuristi (1910), cui seguì il Manifesto tecnico 
del movimento futurista (1910): obiettivo 
dell'artista moderno doveva essere, secondo gli 
estensori, liberarsi dai modelli e dalle tradizioni 
figurative del passato, per volgersi 
risolutamente al mondo contemporaneo, 
dinamico, vivace, in continua evoluzione.



Il Futurismo







Forme uniche della continuità nello spazio
- Boccioni-



In Letteratura





Il Verismo

Giovanni Verga

 Il Verismo (o realismo) è un movimento 
letterario che si diffonde in Italia nell'ultimo 
trentennio dell'Ottocento dietro la spinta di un 
analogo movimento francese, il Naturalismo. 
Carattere fondamentale del Naturalismo è il 
ritorno alla natura che si esprime attraverso la 
composizione di opere letterarie che hanno 
come argomento la realtà umana e sociale 
(anche quella più umile, penosa e sgradevole), 
rappresentata con rigore scientifico, in modo 
cioè del tutto oggettivo, distaccato.



 Il Verismo acquista un carattere giornalistico:
gli scrittori analizzano e descrivono nelle loro opere le
proprie realtà regionali in tutta la loro crudezza e
drammaticità, con toni a volte decisamente pessimistici. I
caratteri fondamentali del Verismo si possono così
sintetizzare:

 l'opera letteraria viene ad assumere quindi l'aspetto di un
documento oggettivo, rappresentazione di una precisa realtà
umana e sociale in modo obiettivo, quasi"fotografico"

 narrazione impersonale dei fatti, senza interventi (giudizi,
considerazioni personali, partecipazione emotiva) da parte
dell'autore che rimane così completamente estraneo alla
vicenda;

 utilizzo di un linguaggio semplice e diretto che, dovendo
riflettere il modo di esprimersi della gente umile, comprende
anche espressioni tipiche delle parlate regionali.



Verga



Il Decandentismo

Luigi Pirandello e Gabriele D'Annunzio

Il Decadentismo è una corrente artistico-letteraria che si sviluppa nei
primi anni del Novecento.
Durante questo periodo i poeti e gli scrittori si sentono estranei da un

mondo che considerano materialista.
Partecipano al senso di decadenza morale della loro epoca.
La loro poesia è libera, leggera, carica di significato e simbologie.
I principali autori italiani di questo periodo sono Giovanni Pascoli, Italo

Svevo e Luigi Pirandello.
Il principale interprete del decadentismo è Gabriele D'Annunzio, molto

coinvolto nella vita politica del tempo, noto per le sue poesie e la
letteratura molto ridondante, retorica ed elaborata.



Pascoli

 Il "nido" di 
Castelvecchio

 Il poeta e il fanciullino

 Uso di onomatopee



In musica

 Modest Petrovič Musorgskij

Una notte sul monte calvo 
http://www.youtube.com/watch?v=SLCuL-
K39eQ

 La notte di San Giovanni sul Monte Calvo 
completandolo il 23 giugno 1867, la vigilia della 
festa di Ivan Kupala

http://www.youtube.com/watch?v=SLCuL-K39eQ


In musica

 Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov ( Tichvin, 
18 marzo 1844 – Ljubensk, 21 giugno 1908)

Il volo del calabrone 
http://www.youtube.com/watch?v=Y7Kya6Ix7RI

http://www.youtube.com/watch?v=Y7Kya6Ix7RI


Invenzioni 

 La catena di montaggio: Fordismo/Taylorismo 

 Bicilette, macchine, aerei, navi a vapore, 
telegrafo (Marconi 1903) 
http://www.scuola.rai.it/articoli/guglielmo-
marconi-un-telegrafo-per-la-
storia/3212/default.aspx

 Primo volo dei fratelli Wright 23 marzo 1903 
http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-primo-volo-
dei-fratelli-wright/12492/default.aspx



Benedetta Cappa Marinetti



Il cinema


