Almanacco del '59
Accadde Oggi

*59 anni fa*
cit. mondi.it
lunedì 16 febbraio
1959

Fidel Castro, 1° ministro di Cuba mentre il mondo si presentava sempre più diviso dalla "logica
dei due blocchi", in una lingua di terra tra l'oceano Atlantico e il mar dei Caraibi iniziava la parabola
del leader politico tra i più longevi del XX secolo, sulla ribalta internazionale per quasi mezzo
secolo.
sabato 21 febbraio

Ideato il simbolo della pace nel momento in cui il mondo sembrava sull'orlo di una guerra
distruttiva, il giovane esercito della pace trovò il simbolo giusto per dare forza al proprio dissenso.
Da qui in poi non smise mai di comparire su bandiere, cartelli e guance, ogniqualvolta e in ogni
luogo della Terra in cui bisognava fermare il ricorso alle armi.
lunedì 9 marzo

Nei negozi arriva la bambola Barbie, il 1° giocattolo glamour della storia. Un ricercatissimo
oggetto da collezione. Un modello estetico per tre generazioni di ragazzine. Barbie è stato tutto
questo e continua ad esserlo confermando il suo successo senza tempo.
sabato 28 marzo

La Cina mette fine all'indipendenza del Tibet: Il popolo tibetano ha vissuto per secoli in
autonomia sul tetto del mondo, tra spiritualità e lavoro della terra. Un clima di libertà e di quiete
infrantosi contro le mire espansionistiche della più grande repubblica socialista di sempre, che con
la forza continua a tenere prigioniero quel popolo.

Nati Oggi
lunedì 2 febbraio 1959

Gabriella Golia, nata a Milano, volto storico della TV commerciale degli anni '80 e '90, ha
lavorato soprattuto come annunciatrice, oltre che come conduttrice e attrice.
sabato 28 febbraio

Gabriella Carlucci, nata ad Alghero (SS) del trio di sorelle più famoso della TV italiana,
l'unica che ha scelto la strada della politica.
martedì 3 febbraio

Ferzan Özpetek, nato ad Istanbul (Turchia) il regista delle diversità che scompaginano
l'esistenza tranquilla e conformista dei suoi personaggi, che scoprono la verità dei propri sentimenti.
sabato 11 aprile

Aleandro Baldi nato a Greve in Chianti (FI) noto cantautore italiano alias Aleandro Civai.
Non vedente dalla nascita, trascorre diversi anni in un istituto per ciechi, come descritto nel libro
autobiografico Il sole dentro.
giovedì 11 giugno

Hugh Laurie, Britannico di Oxford, per il pubblico è Dr House, il camice bianco più
burbero e geniale del piccolo schermo, interpreta l'omonima serie per otto stagioni dal 2004 al 2012.
domenica 9 agosto

Toni Servillo, alias Marco Antonio Servillo, nato ad Afragola, (NA).
Col nome d'arte Toni Servillo figura tra le star del cinema italiano, più apprezzate all'estero,
altrettanto noto come attore e regista teatrale.
* sabato 19 settembre + lunedì 23 settembre 1985

Giancarlo Siani, nato a Napoli, un simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere
criminale, che ha saputo scandagliare nelle sue complesse gerarchie e attraverso gli oscuri legami
tra quest'ultimo e le istituzioni.

Nati Oggi
martedì 29 settembre

Raf, antautore di successo, salito alla ribalta della musica leggera italiana alla fine degli anni
'80, è nato a Margherita di Savoia, (prov:Barletta-Andria-Trani).
sabato 3 ottobre

Carmen Russo, nata a Genova, è nota nell'ambiente televisivo italiano come ballerina e
showgirl, mentre la sua carriera di attrice ha vissuto l'apice della celebrità tra la fine degli anni '70 e
primi '80.
giovedì 5 novembre

Bryan Adams , nato a Kingston, ('Ontario-Canada), è un monumento nazionale della
musica. è un cantautore tra i più apprezzati del panorama rock e le sue graffianti melodie hanno
fatto da colonna sonora a decine di film famosi.
venerdì 20 novembre

Mario Martone, napoletano d'oc, contaminare teatro, letteratura, pittura e musica è la cifra
distintiva del suo cinema fatto di film d'autore e di numerosi documentari.
sabato 5 dicembre

Maurizio Crozza. Genovese d'oc, 'altra faccia della società italiana, dai politici ai
personaggi famosi, quella che fa sorridere con i propri tic e gaffe, portate all'esasperazione dal
popolare comico televisivo.
mercoledì 9 dicembre

Bianca Berlinguer, nata a Roma, figlia d'Enrico Berlinguer, storico leader del Partito
Comunista Italiano tra gli anni '70 e '80. Esponente di punta del giornalismo italiano, da oltre
vent'anni è una protagonista dell'informazione televisiva sulla rete pubblica.
Eventi Sportivi
sabato 30 maggio

Nicola Pietrangeli è il 1° italiano a vincere il torneo di tennis
singolare maschile "Internazionali di Francia", noto anche con il nome del campo su
cui è disputato: Roland Garros di Parigi.
6 dicembre 1959
Inaugurato lo Stadio San Paolo di Napoli, campionato di calcio 1959/60, Napoli-Juventus,
match che avrà sempre una certa importanza e ricadute sociali oltre i confini del calcio. Questo
passa alla storia perché inaugura lo Stadio San Paolo (inizialmente Stadio del Sole) del capoluogo
partenopeo. Per la cronaca, gli azzurri vincono per 2 a 1 davanti a un pubblico che gremisce in ogni
ordine di posti gli spalti del nuovo campo di gioco.
Grandi Disastri e Tragedie
per ricordare, imparare e progredire ancora
cit. it.wikipedia

ETA (Euskadi Ta Askatasuna), "Paesi Baschi - Patria e Libertà" viene fondata nel 1959.
0rganizzazione terroristica separatista d'ispirazione marxista-leninista disciolta negli anni 2000.
3 febbraio 1959
Giorno in cui la Musica Morì

Le parole della canzone American Pie di Don McLean, del 1970, battezzano efficacemente la
tragedia che si è consumata in una notte d’inverno del '59.
I can't remember if I cried
When I read about his widowed bride
But something touched me deep inside
The day the music died
In un piccolo campo dell’Iowa si andò a schiantare il Bonanza, piccolo aereo da quattro posti che, aveva a
bordo tre (future) leggende della musica rock: Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. Nessuno dei tre
musicisti sopravvisse.

