11 – 12 – 13 Settembre 2020
Oggetto:Mercatoretro a Imperia
PRESENTE PER L’OCCASIONE
LA DIRETTRICE DEL MUSEO DELLA FONDAZIONE
GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA

Nel ringraziare la Dott.ssa Barbara Valotti (Direttrice del
Museo della Fondazione Guglielmo Marconi) per aver
accettato di presenziare l’apertura della mostra in oggetto.

il gruppo airepiemonte e valle d’aosta ricorda che un grande Museo della Comunicazione, patrocinato
dalla Fondazione GuglielmoMarconi, “VOCI NELL’ETERE” realizzato dal nostro socio SESSA sito in Salita
Garzini, 5 - Fraz.Oliveto 18100 Imperia è a disposizione di quanti lo vorranno visitare con visite guidate
dallo stesso Direttore del Museo SESSA Angelo. Cell.347.4317611 .

Sessa con la Principessa Elettra Marconi

AIRE
(Associazione
Italiana
Radio
d'Epoca) che
quest'anno compie 30 anni dalla sua nascita ha un banco didattico.
Presente a Calata Anselmi il gruppo A I R E per mettere a disposizione del pubblico ricostruzione
di strumenti scientifici che raccontano l’evoluzione della comunicazione dal telegrafo ai giorni
nostri. Sarà possibile vedere all’opera veri radiotelegrafisti con la presenza della prima donna
telegrafista della marina mercantile Signora Norma Goffredo.

Una ricostruzione della Tenda Rossa del Generale Nobile che con il dirigibile Italia
Sorvolando il Polo Nord una tempesta di ghiaccio fece precipitare il dirigibile ma grazie alle
radio di emergenza che erano a bordo potettero inviare messaggi di S O S con l’ondina 33 e
ricevere con il ricevitore Burndept il tanto sospirato segnale dell’avvenuto contatto con i
soccorritori. Per altre info i nostri soci saranno a vostra disposizione.

Approfondiremo il tema con la Dottoressa Valotti per meglio definire l’uomo Marconi che
con le sue intuizioni e invenzioni ha permesso di salvare moltissime vite umane sia in mare vedi il
Titanic che sulla terra durante le calamità naturali quali i terremoti che grazie ai Radioamatori
mettono a disposizione le loro apparecchiature di ricetrasmissione dei segnali elettromagnetici.

Nel contesto della manifestazione,verra' attivata una stazione radio storica speciale col
nominativo internazionale II1MZX,autorizzata dal MISE e per ricordare il primo centenario della
prima trasmissione Radiofonica Broadcast dell'inghilterra effettuata il 15 giugno 1920 da
Chelmsford vicino Londra da Guglielmo Marconi in persona e Dame Nellie Melba ( soprano
Australiano ) da quelli che solo due anni dopo, diventarono gli studi della BBC.

Radioamatori all’opera (f.lli Judica Cordiglia)

Dame Melba
Ricostruzione
microfono originale

Al tavolo A I R E oltre alla tenda rossa sarà possibile vedere il funzionamento del
Telegrafo ottico chappe - Telegrafo Morse - telefono Meucci trasformatore Rumkorff – coerer - Ricevitore di temporali di Popov - detector magnetico Trasmettitore portatile inghilterra -
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