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❖ Non troppo lontani temporalmente dal nostro presente, gli anni ’60 

sono diventati un’icona di cambiamento, trasgressione, voglia di 

libertà, uguaglianza e giustizia sociale. 

❖ Sono gli anni del boom economico, in cui la vita poteva prospettarsi 

rosea per tutti, anni di grandi rivoluzioni sociali, come il crescere del 

femminismo, delle lotte antirazziali, del pacifismo… 

❖ Protagonisti di questa voglia di cambiamento sono i giovani, con la 

loro voglia di rottura dei vecchi schemi del passato. 

❖ Sesso, droga e rock and roll è lo slogan di quegli anni, anni 

protagonisti di molti progressi in campo tecnologico, scientifico e 

artistico.



Il 1° febbraio 1960 4 studenti afro-

americani si sedettero in un ristorante 

riservato solo ai bianchi, a Greensboro, in 

Nord Carolina, dove fu loro rifiutato il 

servizio. Conosciuti in seguito come “I 

quattro di Greensboro”, con la loro 

pacifica dimostrazione attirarono 

l’attenzione sul problema razziale, e 

furono imitati da molti altri neri americani, 

in diverse città del sud degli Stati Uniti.

I “Greensboro Four”



Il 16 maggio 1960 Theodore 

Maiman azionò il primo laser funzionante, 

nel suo laboratorio di Santa Monica, in 

California.     

L’invenzione del laser è considerata      

una delle più importanti del 20° secolo, 

per le sue applicazioni in moltissimi campi, 

dalla medicina alle telecomunicazioni.

Nasce il Laser



Il 23 giugno 1960, la Food and Drug

Administration, ente governativo 

statunitense che si occupa della 

regolamentazione dei prodotti alimentari e 

farmaceutici, approvò Enovid, la prima 

pillola anticoncezionale, un grande passo 

avanti sulla strada dell’emancipazione 

femminile.

La FDA                  
approva la  pillola 
anticoncezionale



Il 17 aprile 1961 circa 1500 esuli 

cubani, appoggiati dalla CIA, sbarcarono 

a Cuba con l’intento di innescare una 

rivolta contro il governo di Fidel Castro,

l’operazione militare fu un 

totale disastro per la nascente 

amministrazione del presidente

J.F. Kennedy.

Lo sbarco alla baia 
dei Porci



Muro di Berlino

Al termine della Seconda guerra mondiale: Francia, 

Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica, si 

"spartirono" la città di Berlino dividendola in quattro 

zone. Ben presto quella parte di popolazione che 

viveva nella zona russa si rese conto che il 

comunismo significava soprattutto mancanza di 

libertà e quindi erano molto frequenti gli spostamenti 

di persone dalla zona russa alla Berlino ovest. 

L'amministrazione russa nell’agosto del 1961 costruì 

un muro per impedire la grande emigrazione della 

popolazione dalla zona est a quella ovest. I soldati 

russi uccidevano a colpi d'arma da fuoco tutti coloro 

che tentavano di oltrepassare il muro per raggiungere 

la zona libera di Berlino.



Nel 1962 tre studenti del 

Massachusetts Institute of Technology, 

Steve Russell, Martin “Shag” Graetz e 

Alan Kotok crearono “Spacewar!”, che è 

considerato il primo videogioco 

interattivo. I giocatori duellano 

sparandosi a vicenda dalle astronavi, 

con i primi modelli di joystick. Nella foto 

i tre inventori giocano a Spacewar, nel 

1983, presso il Computer Museum di 

Boston.

Il primo videogioco 
interattivo



Molto prima di Daniel 

Craig e Pierce Brosnan, 

ci fu Sean Connery, 

attore scozzese, che 

interpretò per primo 

James Bond nel film 

“Agente 007 Licenza 

di uccidere”, nel 1962.

Il primo film di 
James Bond



Muore Marilyn Monroe

Il 5 agosto 1962 l’attrice Marilyn Monroe 

fu trovata morta nel suo appartamento di 

Los Angeles. Il suo decesso, ad appena 36

anni di età, fu classificato come “probabile 

suicidio” dovuto ad una overdose di 

psicofarmaci. Rimangono però ancora oggi 

molti dubbi sulla reale causa della morte, 

da molti attribuita ad un “complotto” della 

famiglia Kennedy, spaventata dallo 

scandalo forse minacciato dall’attrice, che 

voleva rivelare di essere stata l’amante sia 

del Presidente John F. Kennedy che del 

fratello Bob.



Nel numero 15 della serie a 

fumetti “Amazing Fantasy”, 
pubblicato il 10 Agosto 1962, ci 

fu la prima apparizione di Spider-

Man. L’edizione originale è tra 

quelle di maggior valore nella 

storia dei fumetti.

Nasce Spider-Man



Esce il primo album dei 
The Beatles

Il 22 marzo 1963 lo storico 

gruppo inglese pubblicò il 

primo album, “Please Please
Me”. Nella foto del 18 

novembre 1963 il 

presidente della EMI, Joseph 

Lockwood, premia i Beatles 

con due dischi d’argento, 

per aver raggiunto le 

250.000 copie di LP venduti 

con “Please Please Me” e 

“With the Beatles”.



Il reverendo Martin Luther King Jr. 

pronuncia lo storico discorso “I Have a 
Dream”, davanti a una folla radunata a 

Washington, come conclusione della 

marcia per “il lavoro e la libertà”, 

conosciuta anche come la Freedom 

March, il 28 agosto 1963. Il discorso è 

considerato uno dei più importanti 

della storia americana, e ha contribuito 

alla redazione del Civil Rights Act del 

1964.

“I Have a Dream”



Il presidente degli USA 
John Kennedy viene 
assassinato

Il Presidente degli Stati Uniti John F. 

Kennedy fu assassinato a Dallas il 22 

Novembre 1963, durante una visita ufficiale 

alla città. La sua morte ha dato adito a 

molte teorie del complotto, mai sopite 

perché le circostanze del suo decesso, e di 

quello del suo presunto assassino, ucciso 

due giorni dopo l’attentato da un 

pregiudicato legato alla mafia, non hanno 

mai avuto una spiegazione chiara e 

convincente.



L’artista Andy Warhol diventa icona 

della pop art, con i suoi inconfondibili 

ritratti di personaggi famosi, e i quadri 

che rappresentano oggetti di uso 

quotidiano. Nella foto è sulla porta del 

suo studio, “The Factory”, nel 1964.

Warhol e la pop art



Mandela è condannato 
all’ergastolo

Nelson Mandela, 

leader della 

resistenza dei neri 

del Sudafrica, fu 

condannato 

all’ergastolo il 12 

giugno 1964. Sarà 

liberato 27 anni 

dopo, diventando 

poi il primo 

presidente nero del 

suo paese.



Il 9 febbraio del 1965 gli Stati 

Uniti schierarono le loro truppe da 

combattimento nel Vietnam del Sud, 

facendo crescere in modo significativo 

il loro ruolo nella guerra. Nella foto 

un elicottero di Marines statunitensi 

scarica truppe, che si accingono ad 

assaltare i vietcong nascosti gli alberi 

sullo sfondo.

La guerra del Vietnam



Malcolm X assassinato

Il 21 febbraio 1965 fu assassinato il 

leader per i diritti civili degli afro-

americani, Malcom X. Fu colpito da sette 

colpi di arma da fuoco, mentre teneva un 

discorso pubblico a New York.



Nel 1966 il leader cinese Mao 

Zedong lanciò la Rivoluzione Culturale, 

per contrastare l’ondata di 

controriformismo di alcuni dirigenti del 

partito comunista cinese, che si 

volevano allontanare dall’ortodossia 

marxista-leninista. Anche se sono gli 

anni tra il 1966 e il 1969 quelli più 

significativi, la Rivoluzione Culturale si 

concluse ufficialmente solo con la 

morte di Mao, nel 1976.

La Rivoluzione Culturale



Il primo trapianto di 
cuore umano

Il Dottor Christian Barnard eseguì 

il primo trapianto di cuore umano 

il 3 dicembre 1967, a Città del 

Capo, in Sud Africa.



La Primavera 
di Praga

Il tentativo di democratizzazione del 

paese, effettuato dal presidente 

cecoslovacco Alexander Dubček, tra il 

gennaio e l’agosto del 1968, fu 

stroncato dall’invasione dei carri 

armati sovietici e degli alleati del 

Patto di Varsavia. Il paese rimase 

occupato fino al 1990.



Il 20 luglio 1969 l’astronauta 

dell’Apollo 11 Edwin E. “Buzz” Aldrin

saluta la bandiera statunitense, 

piantata sul suolo lunare. Aldrin e il 

comandante della missione Neil 

Armstrong sono stati i primi uomini a 

camminare sulla luna.

Il primo uomo sulla luna



In alcune università e laboratori degli 

Stati Uniti si sviluppò un progetto per 

collegare tra loro un certo numero di 

computer. Nel 1969, con il finanziamento 

del Dipartimento della Difesa USA, il 

primo nodo di questa rete di 

comunicazione fu installato nel campus 

della UCLA (University of California Los 

Angeles). Il grafico mostra la “rete delle 

reti” di ARPANET, come veniva chiamata. 

L’antenata di Internet era nata.

L’antenata di Internet
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