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Torino 3 no no 9 1 4019 - coll no 2000 a.C. circa social GTC numeri Babilonia, invenzione dei numeri naturali -
italia 3 no 9 2 3669 - coll no 1650 a.C. circa social GTC traduzione lingue Egitto, Lo scriba Ahmes trascrive unt esto più antico nel Papiro di Rhind (????) -
www 3 no 9 3 3619 - coll no 1600 a.C. circa tech GTC scrittura primo importante corpus di caratteri scritti rinvenuto sui bronzi e su ossa nella Cina della dinastia Shang
BFSJ 3 no 9 4 3519 - coll no 1500 a.C. circa social war-politico guerra mitologia greca probabile data della Titanomachia https://it.wikipedia.org/wiki/Titanomachia

3 no 9 5 3219 - coll no 1200 a.C. circa social war-politico guuerra mitologia greca probabile data della guerra di Troia -
3 no 9 6 2529 - coll IT 510 a.C social war-politico prima repubblica La prima repubblica fu quella romana. La repubblica aristocratica iniziò quando il re Tarquinio il Superbo fu scacciato.https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica

2448 pericle 429 a.C. morto pericle https://it.wikipedia.org/wiki/Pericle
3 singularity no9 - 2418 - socrate no 399 a.C. social ????? socrate morto socrate suicida https://it.wikipedia.org/wiki/Socrate

2367 platone 348 a.C. platone muore ad atene https://it.wikipedia.org/wiki/Platone
2341 aristotele 322 a.C. aristotele muore https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele

3 singularity 9 7 2019 - gesù no anno 0 social GTC nasce gesù cristo cristianesimo -
1986 gesù muore risorge IT anno 33 d.C. muore e risorge gesù

9 1940 - pompei vesuviata IT 79 d.C. social ????? distruzione di Pompei, eruzione Vesuvio https://it.wikipedia.org/wiki/Eruzione_del_Vesuvio_del_79
1706 costantino 313 d.C. cristianesimo impero romano editto di Milano - libertà di culto nell'Impero Romano https://it.wikipedia.org/wiki/Editto_di_Milano

3 no 9 8 1490 - aristotele no 529 d.C. tech GTC accademia delle scienze chiusa l’accademia "delle scienze" di Aristotele -
3 singularity 9 9 1100 - Enrico I di Sassonia ? fine 919 social war-politico sacro romano impero Enrico I di Sassonia - Fondatore del sacro romano impero - Fu l'unico sovrano dell'epoca a non ricevere l'unzione, motivo per cui fu in seguito molto criticato. Vi sono diverse ipotesi sul motivo per cui rinunciò al rituale: alcuni storici sostengono che desiderasse ridurre l'influenza della Chiesasul monarca.https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_I_di_Sassonia
3 singularity 9 10 1010 - coll no 1009 social war-politico distrutta basilica san sepolcro Basilica del Santo Sepolcro Il califfo egiziano Al Hakim, della dinastia dei Fatimidi, fa radere al suolo la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemmehttps://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_del_Santo_Sepolcro
2 no 9 11 960 - coll IT 1059 social war-politico Trattato di Melfi da approfondire https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Melfi
2 no 9 12 930 - coll no 1089 social war-politico Concilio di Melfi Prima crociata https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Melfi_III
3 no 9 13 920 - coll no 1099 social GTC mogli dei preti in schiavitù Prima crociata https://it.m.wikipedia.org/wiki/Prima_crociata
3 no 9 14 920 - coll IT 1099 social war-politico Repubblica di Genova ? https://it.wikipedia.org/wiki/Compagna_Communis
3 no 9 15 810 - coll ? 1209 social GTC Fondato Ordine Francescano ? https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_francescano 
3 no 9 16 810 - coll no 1209 social GTC Fondata Cambridge ora nel 2019 vanta 28.247 studenti, 2.192 miliardi di sterline di budget annuo, 5.000 ricercatori e docenti, retta annua da 10.000 sterline per gli inglesi (dai 24 ai 60 per studenti extra UE), 121 premi Nobel, 30 capi di stato di governo nel mondo, 14 primi ministri britannici.https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Cambridge
3 no 9 17 570 - Lorenzo De Medici IT 1449 social no nato Lorenzo il Magnifico il 1 gennaio Nato Lorenzo De Medici detto il Magnifico https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_de%27_Medici
3 no 9 18 570 - coll IT 1449 social no lotteria a premi 9 gen 1449 si tenne in piazza Sant'Ambrogio a Milano quella che si presume essere la prima lotteria della storia italiana, svoltasi col fine di aiutare le esangui casse della Aurea Repubblica Ambrosiana, allora in guerra contro Venezia. L'inventore del gioco fu Cristoforo Taverna, un banchiere milanese.https://it.wikipedia.org/wiki/Lotteria
3 singularity 9 19 570 - Gutenberg no 1449 social GTC libri stampati gli esperimenti di Gutenberg (coadiuvato dall'incisore Peter Schöffer, che lavorava al suo servizio) erano a buon punto; i due erano già in grado di comporre e stampare sia fogli singoli sia libri.https://it.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
3 no 9 20 550 - Macchiavelli IT 1469 social no Macchiavelli nasce nasce Nicolò Macchiavelli https://it.wikipedia.org/wiki/Niccolò_Machiavelli
3 singularity 9 21 510 - Lutero no 1509 social GTC protestanti cristianesimo riformatore del cristianesimo - protestanti insieme a Lutero https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Luterohttps://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Calvino
3 no 9 22 510 - Raffaello no 1509 social GTC Quadro "La scuola di Atene" Raffaello realizzò “La scuola di Atene”, affresco che riassume tutta la storia del pensiero filosofico occidentale.
- - - - - - - - - - - -
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1 3 singularity 9 23 500 M Leonardo Da Vinci / 1519 social GTC Leonardo Da Vinci è morto Leonardo Da Vinci nel 2 maggio 1519 https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
2 3 Singularity 9 500 - Monte di Pietà TO 1519 social no Monte di Pietà diventato poi IntesaSanPaolo il primo Monte di Pietà cittadino Torino è stato fondato nel 1519 per assistere i poveri con denaro a prestito a basso interesse. Nel 1579 la gestione fu rilevata dalla Compagnia di San Paolo, che attivò il credito su pegno, in concorrenza ai banchi ebraici. Parte dei proventi fu destinata alla lotta contro le minoranze religiose, agli incentivi per favorire le conversioni e alla costituzione della dote per ragazze da marito. Il San Paolo si affermò nel Seicento come la maggior potenza finanziaria sabauda. 
3 2 no 9 24 460 - collettivo IT 1559 social war-politico guerra italiana fine guerra italiana (1494-1559) https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Italia_del_XVI_secolo
4 2 no 9 25 460 - collettivo TO 1559 social war-politico Torino capitale della Savoia Torino, dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559), per disposizione del duca Emanuele Filiberto di Savoia, la città divenne capitale del ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry, e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Emanuele Filiberto di Savoia, rientrato in possesso del ducato sabaudo nel 1559, in base alla pace di Cateau-Cambrésis, avviava una profonda riorganizzazione politica, militare e culturale molto proficua per la città e che implicherà grandi innovazioni sociali.https://it.wikipedia.org/wiki/Pace_di_Cateau-Cambr%C3%A9sis
5 3 singularity 9 26 440 - Giordano Bruno IT 1579 social no Giordano Bruno universitario Giordano Bruno Il 20 maggio 1579 s'iscrive all'Università come "Filippo Bruno nolano, professore di teologia sacra". Mette in discussione la trinità, la creazione del verbo, dio è universo e tutto va amato. Astologo. https://it.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno + https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_a_Giordano_Bruno
6 440 - IntesaSanPaolo TO 1579 social Monte Pietà acquisito da Compagnia SanPaolo Nel 1579 la gestione fu rilevata dalla Compagnia di San Paolo, che attivò il credito su pegno, in concorrenza ai banchi ebraici. Parte dei proventi fu destinata alla lotta contro le minoranze religiose, agli incentivi per favorire le conversioni e alla costituzione della dote per ragazze da marito. Il San Paolo si affermò nel Seicento come la maggior potenza finanziaria sabauda.
7 3 singularity 9 27 430 - Galileo Galilei IT 1589 social no Galilei docet Galileo Galilei (la terra non è piatta) e il sole non gira attono alla terra, ma è il contrario. Che la chiesa si occupi di come andare in cielo da morti, e che lasci alla scienza com'è fatto il cielo.  Ferdinando I de' Medici. Sotto la sua protezione, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisahttps://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
8 3 singularity 9 28 420 - Shakespeare no 1599 social no Shakespeare https://it.wikipedia.org/wiki/Molto_rumore_per_nulla https://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
9 3 singularity 9 29 410 - Galileo Galilei IT 1609 tech GTC cannocchiale Galileo Galileo Galilei Avendo esaminato a Venezia un cannocchiale olandese, Galileo ne perfeziona le caratteristiche ottiche portandolo prima a nove, poi a venti ingrandimenti. Il 21 agosto ne dà una dimostrazione al Senato veneziano dal campanile di San Marco. Galileo Galilei è stato un fisico, astronomo, filosofo, matematico e accademico italiano, considerato il padre della scienza moderna. Personaggio chiave della rivoluzione scientifica, per aver esplicitamente introdotto il metodo scientifico, il suo nome è associato a importanti contributi in fisica e in astronomia.

10 3 singularity 9 30 370 - collettivo no 1649 social no commonwealth Il Commonwealth of England o Repubblica inglese è il governo repubblicano che esercitò il potere dapprima nel regno d'Inghilterra(compreso il Galles) e poi in quello d'Irlanda e in quello di Scozia dal 1649 https://it.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_England
11 3 singularity 9 31 370 M Stradivari no 1649 tech no Violini Stradivari Violini Stradivari https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Stradivari
12 3 no 9 32 370 - John Locke no 1649 social no John Locke Nacque a Wrington (Somerset), nel 1632; il padre, procuratore e ufficiale giudiziario, combatté durante la prima rivoluzione inglese con l'esercito del Parlamento contro il re Carlo I, che sarà decapitato nel 1649. considerato il padre del liberalismo classico,[1][2][3] dell'empirismo moderno e uno dei più influenti anticipatori dell'illuminismo e del criticismo.https://it.wikipedia.org/wiki/John_Locke https://it.m.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
13 3 singularity 9 33 340 - Thomas Hobbes no 1679 social GTC Thomas Hobbes è il padre dell’assolutismo politico https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
14 3 no 9 34 340 - collettivo TO 1679 social no grissino 340 anni da quando, tradizionalmente si fa risalire la nascita del grissino nel Torinese, nel 1679, quando Antonio Brunero sotto le indicazioni del medico lanzese Teobaldo Pecchio, inventò questo alimento per poter nutrire il futuro re Vittorio Amedeo II, di salute cagionevole ed incapace di digerire la mollica del pane. (Per risolvere un problema)
15 3 no 9 35 330 - Montesquieu no 1689 social GTC Montesquieu è stato un filosofo, giurista, storico e pensatore politico francese. È considerato il fondatore della teoria politica della separazione dei poterihttps://it.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
16 3 no 9 36 330 - Robert Boyle no 1689 tech GTC Robert Boyle Robert Boyle si batté per ottenere l'abrogazione, nel 1689, della legge di Enrico IV contro la moltiplicazione di oro e argento.https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
17 1 no 9 37 270 - collettivo TO 1749 social no Savoia sovrani 1749 primo anno in cui (?trovare cosa) i Savoia divengono sovrani dopo il trattato quindi costruiscono palazzo reale. Prima erano gran duchi (no aosta c’entra niente viene dopo)https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Aquisgrana_(1748)
18 3 singularity 9 38 270 - Wolfgang Von Goethe no 1749 social GTC Romanticismo nasce - Wolfgang Von Goethe - filosofo e scrittore fu una delle figure chiave della transizione dall'Illuminismoal Romanticismo.https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
19 3 singularity 9 270 - Edward Jenner no 1749 social no Vaccini (dalle malattie) scoperto e inventato il primo vaccino Edward Jenner https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner
20 3 singularity 9 39 260 - Mary Wollstonecraft no 1759 social GTC femminismo nasce Mary Wollstonecraft è stata una filosofa e scrittrice britannica, considerata la fondatrice del femminismo liberale. la cui figlia https://it.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley scrittrice (frankenstain)https://it.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft
21 3 no 9 40 260 - Rousseau no 1759 social no Rousseau si trasferì al petit château (piccolo castello) di Montmorency presso il maresciallo Charles François de Luxembourg - basi per la Rivoluzione Francese 1789 dopo 30 anni
22 3 no 9 41 260 M Schiller no 1759 social no nasce Schiller - inno alla gioia Johann Christoph Friedrich von Schiller n1759 m1805 è stato un poeta, filosofo, drammaturgo e storico tedesco. Molte delle composizioni di Schiller sono state musicate dopo la sua morte, tra il più famoso tra tutti quello da parte di Beethoven, l'inno alla gioia, inno dell'Europa Unita. https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller#Trasposizioni_musicali
23 3 singularity 9 42 250 - no 1769 tech no motore a vapore anni fa inizio della prima rivoluzione industriale quando ad aprile del 1769 quando James Watt brevetta “Steam Engines” (U.K. Patent n.913) ovvero il motore della macchina a vapore
24 3 singularity 9 43 250 - no 1769 social GTC nasce Napoleone nasce Napoleone Bonaparte - inventa il codice penale https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte



25 3 no 9 44 250 M IT 1769 social no Mozart in italia bambino precoce https://it.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart#Mozart_in_Italia_(1769%E2%80%931773)
26 3 singularity no 9 45 248 - no 1771 tech no impianto filatura 248 anni dalla costruzione del primo impianto di filatura alimentato della forza dell’acqua a Cromford, in Inghilterra, nel 1771
27 3 singularity 9 46 240 - no 1779 tech GTC Joseph Priestley Joseph Priestley primo volume pubblicato a Londra nel 1779, pubblicò il secondo volume nel 1781 e il terzo nel 1786 di “Experiments and observation relating to various brakes of natural philosophy; with a continuation of the observation on air”.https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley
28 3 singularity 9 240 - no 1779 social GTC James Cook lasciò un patrimonio di conoscenze scientifiche e geografiche che avrebbe influenzato i suoi posteri almeno fino al XX secolohttps://it.wikipedia.org/wiki/James_Cook
29 3 singularity 9 -230 - Agnelli TO 1789 social GTC il capostipite è considerato Giuseppe Francesco Agnelli, banchiere, imprenditore agricolo ed importatore di spezie e di zucchero, nato nel 1789http://www.incontrostoria.it/Agnelli.htm
30 3 singularity 9 47 230 - no 1789 social GTC Rivoluzione Francese rivoluzione francese Rousseau ebbe influenze importanti nel determinare certi aspetti dell'ideologia egualitaria e anti-assolutistica che fu alla base della Rivoluzione francese del 1789https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
31 3 no 9 48 230 M no 1789 social no Beethoven all'uni Ludwig Beethoven si iscrisse all'Università di Bonn, dove egli venne notato dal conte Ferdinand von Waldstein, che lo portò volta a Vienna nell'aprile 1787; qui, il giovane compositore avrebbe avuto un incontro fugace con Mozarthttps://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
32 3 singularity 9 49 230 - no 1789 social GTC donne & rivoluzione Settemila donne, partite a piedi all'alba da Parigi, giungono nel pomeriggio alla Reggia di Versailles, reclamando provviste di pane e altri alimenti, e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferisce al Palazzo delle Tuileries
33 3 no 9 50 230 - no 1789 social no Hamilton Segretario Tesoro USA Alexander Hamilton (Charlestown, 11 gennaio1755 – New York, 12 luglio 1804) è stato un politico, generale ed economista statunitense. Ritenuto uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti, fu il primo Segretario al Tesoro della nuova nazione americana. Ritratto sul biglietto da dieci dollari, è uno dei due personaggi, assieme a Benjamin Franklin, ad avere il privilegio di apparire su una banconota comune, pur non essendo stato Presidente degli Stati Uniti[1]. https://it.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton
34 3 no 9 51 210 M no 1809 social no muore l'ultima figlia di Bach ebbe 20 figli https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
35 3 no 9 52 210 - no 1809 social no Jefferson 3° Pres.USA fine mandato 3°pres d’america https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
36 3 no 9 53 210 - no 1809 social no Schopenhauer all'Uni Schopenhauer si iscrisse alla facoltà di medicina https://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
37 3 singularity 9 54 200 - no 1819 social GTC James Watt muore muore James Watt nel 1819 inizio dell'epoca in cui storicamente si celebrano gli innovatori e iniziano a celebrare gli innovatori, tecnici, statue e celebrazioni. Dagli innovatori di stato agli innovatori imprl’innovativa locomotiva Rocket che esordì sulla tratta Liverpool-Manchester nel 1829 sono gli esempi più famosi che ci vengono dal passato, prime pietre miliari di un’evoluzione tecnologica che dura ormai da due secoli e mezzoenditori
38 3 singularity 9 55 200 - no 1819 tech no Babbage primo calcolatore meccanico “Gli stessi storici ci informano che Babbage inizierà a progettare e poi costruire la sua prima macchina per eseguire i calcoli in modo automatico solo sette anni più tardi, intorno al 1819, all’età di ventotto anni.” by Massimo Temporelli libro F***ing Genius
39 3 no 9 56 200 - no 1819 social no ESCP University eu ESCP (in precedenza École supérieure de commerce de Paris) è una business school fondata a Parigi Escp, la più antica business school al mondo.https://it.wikipedia.org/wiki/ESCP_Business_School
40 3 singularity 9 200 - Elias Howe no 1819 tech no inventa la cerniera lampo il primo brevetto per una macchina per cucire, anche se non fu il suo inventore https://it.wikipedia.org/wiki/Elias_Howe
41 2 no 9 57 190 - TO 1829 social no Cavour & Bentham da quando Camillo Benso Conte di Cavour si avvicinò agli studi di Jeremy Bentham (...)https://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso,_conte_di_Cavour
42 3 singularity 9 58 190 - no 1829 tech GTC Locomotiva l’innovativa locomotiva Rocket che esordì sulla tratta Liverpool-Manchester nel 1829 sono gli esempi più famosi che ci vengono dal passato, prime pietre miliari di un’evoluzione tecnologica che dura ormai da due secoli e mezzo
43 3 no 9 59 190 M no 1829 social GTC Bach valorizzato e compreso l'esecuzione della Passione secondo Matteo, diretta a Berlino da Felix Mendelssohn, riportò alla conoscenza di un vasto pubblico la qualità elevatissima dell'opera compositiva di Bach, che è da allora considerata il compendio della musica contrappuntistica del periodo barocco. Johann Sebastian Bach n1685 -m1750 (79 anni dopo la morte)https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
44 2 no 9 60 190 - TO 1829 social no Reale Mutua Assicurazioni è stata firmata la prima polizza, della mutua fondata a Torino, il 31 dicembre 1828 con il nome di “Società Reale di Assicurazioni generale e mutua contro gli incendi”. Nel 1829 Re Carlo Felice, che ha voluto la data di fondazione proprio il 31 dicembre, firma le Regie Patenti e sottoscrive la polizza n. 1, per assicurare Palazzo Chiablese, sua residenza. Nel 1844 il campo dei settori di attività viene allargato e al ramo incendi viene affiancato il ramo grandine. Negli anni successivi, di pari passo con l’estensione del Regno di Sardegna e la successiva unità, Reale espande le proprie sedi inizialmente al nord e poi anche al resto del territorio nazionale.
45 TO 1829 tech no nasce Lorenzo Ceppi, architetto ingegnere realizzatore della Fontana delle 4 stagioni del parco del valentino di Torino https://www.italianways.com/it/la-fontana-dei-dodici-mesi-e-delle-leggende/
46 3 no no 9 61 183 - no 1836 social no Darwin torna dal viaggio 2 ottobre 1836 – Charles Darwin fa ritorno a Falmouth, Inghilterra, a bordo della HMS Beagle dopo un viaggio durato 5 anni in cui ha raccolto dati che userà in seguito per sviluppare la sua Teoria dell'evoluzionehttps://it.wikipedia.org/wiki/2_ottobre
47 3 no 9 62 180 - no 1839 social no fondata la Valley Falls 180 anni da quando nel 1839 viene fondata la Valley Falls, società tessile da cui affonda le sue lontane radici la Berkshire Hathaway (Nel 1929 - 90 anni da quando - la Valley Falls Company è fusa con la Berkshire Cotone Manufacturing Company fondata nel 1889 - 130 anni ) ma 20 anni da quando Buffett deteneva nel 1999[6][7] il 38% della proprietà[8] di Berkshire Hathaway
48 3 singularity 9 63 180 - no 1839 social GTC Schopenhauer pubblica il suo libro Schopenhauer pubblica il suo libro: “Sulla libertà del volere umano” (titolo originale: Über die Freiheit des menschlichen Willens), uno dei maggiori pensatori del XIX secolo e dell'epoca moderna. Il suo pensiero recupera alcuni elementi dell'illuminismo, della filosofia di Platone, del romanticismo e del kantismo, fondendoli con la suggestione esercitata dalle dottrine orientali, specialmente quella buddhista e induista.[1] Schopenhauer crea una sua originale concezione filosofica caratterizzata da un forte pessimismo, la quale ebbe una straordinaria influenza, seppur a volte completamente rielaborata, sui filosofi successivi, come ad esempio Friedrich Nietzsche, e, in generale, sulla cultura europea coeva e successiva, inserendosi nella corrente delle filosofie della vita.
49 3 singularity 9 64 170 - no 1849 social no Chopin muore muore Fryderyk Chopin  https://it.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
50 3 no 9 65 170 - no 1849 social no David Copperfield Libo David Copperfield https://it.wikipedia.org/wiki/David_Copperfield_(romanzo)
51 3 singularity 9 66 170 - no 1849 tech no Bachi da seta Risolve il problema delle malattie nei bachi da seta https://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur https://www.google.it/amp/s/www.lastampa.it/cucina/2018/01/31/news/piccola-storia-dei-barattoli-da-conserva-1.33973412/amp/
52 2 singularity 9 67 170 - IT 1849 social war-politico Garibaldi Repubblica Romana mandato di Giuseppe Garibaldi nella Repubblica Romana e della Repubblica stessa.. prima dell'unione nel 1861 d'italia - aneddoto su Garibaldi, ha lavorato in sud America nella fabbrica di candele di Meucci, l'inventore del telefono.-
53 2 singularity 9 68 170 - IT 1849 social war-politico Repubblica Romana dalla costituzione della Repubblica Romana, uno Stato repubblicano sorto in Italia durante il Risorgimento a seguito di una rivolta interna che nei territori dello Stato Pontificio ebbe come esito la fuga di papa Pio IX La Costituzione della Repubblica Romana fu approvata il 3 luglio 1849. Si tratta di uno dei documenti costituzionali più democratici e laici per i tempi in cui fu scritto. L'innovazione più importante e significativa [senza fonte] è quella che sopprime la condizione privilegiata della religione cattolica come religione di Stato, e afferma il principio per cui la fede religiosa è irrilevante per l'esercizio dei diritti civili e politici. dai suoi poteri temporali,https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Romana
54 3 no 9 69 170 M no 1849 social no Muore Strauss Johann Baptist Strauss è stato un compositore e direttore d'orchestra austriaco. Ricordato con l'appellativo di "Padre del valzer"https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(padre)
55 3 singularity 9 70 170 - IT 1849 social war-politico Giuseppe Mazzini Triumviro della Repubblica Romana dal 29 marzo 1849 al 1º luglio 1849 https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini
56 2 no 9 71 170 - IT 1849 social war-politico fine guerra d'indipendenza Italia La Marmora Nominato più volte ministro della guerra, fra il 1849 e il 1857 riorganizzò radicalmente la Regia Armata Sarda. Primo consigliere militare del presidente del Consiglio Cavourhttps://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_La_Marmora
57 3 singularity 9 72 160 - no 1859 social GTC Darwin Teoria evoluzione specie L’origine delle specie e che venne pubblicata alla fine del 1859 in cui DARWIN parla della teoria della selezione naturale, sancendo l'inizio della fine graduale del pensiero creazionista. (tipico e accanito della religione della chiesa cattolica cristiana)-
58 3 singularity 9 160 - Walter Hunt no 1859 tech no l'inventore precursore macchina cucire ecc muore Walter Hunt  macchina per cucire (1833), della spilla di sicurezza (1849), fu un precursore della carabina Winchester, l'inventore della filatura del lino, dell'arrotatura dei coltelli, della campanella per il tram, della stufa a carbone di legna, della pietra artificiale, della spazzatrice, del velocipede e dello spazzanevehttps://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Hunt
59 2 no 9 73 160 - TO 1859 social war-politico Lombardia diventa italiana- Cavour Il secondo governo Cavour (1855-1859) annessione della Lombardia dall'Austria -

60 3 no 9 74 160 - TO 1859 social war-politico risaia più grande d'europa by Cavour Nel 1859, durante la seconda Guerra d’Indipendenza, l’esercito austriaco stava avanzando verso il Piemonte: il governo piemontese, presieduto da Camillo Cavour, incaricò l’ingegner Carlo Noè di predisporre un piano di allagamento del territorio, sfruttando tutto il sistema idrico già gestito dall’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia.-
61 3 no 9 75 160 - TO 1859 social no Congregazione dei Salesiani viene fondata la congregazione dei Salesiani; un aspetto particolare del mondo operaio piemontese è costituito dall’attività di don Giovanni Bosco, una figura vissuta qualche decennio prima ma la cui opera esprime tutta la sua forza proprio negli anni del decollo industriale.-
62 2 no 9 76 160 M TO 1859 social war-politico G. Verdi in Politica Dopo aver raggiunto una certa fama e prosperità economica, nel 1859 Verdi iniziò ad interessarsi attivamente alla politica italiana. Un musicista che entra in parlamento. La crescita della "identificazione della musica di Verdi con la politica nazionalista italiana" forse ha avuto inizio nel 1840.[149] Nel 1848, il capofila nazionalista Giuseppe Mazzini (che aveva incontrato Verdi a Londra l'anno precedente) chiese al compositore di scrivere un inno patriottico. Eletto al Parlamento del Regno di Sardegna (che dal marzo 1861 divenne il Parlamento del Regno d'Italia), dopo la morte di Cavour, avvenuta nel 1861, Verdi frequentò poco tale ufficio.[158] In seguito, nel 1874 fu nominato membro del Senato italiano, ma non partecipò mai alle sue attività.https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi#Verdi_e_la_politica
63 2 no 9 77 160 - IT 1859 social no Istruzione pubblica in italia Nel Regno di Sardegna è emanata la Legge sul Riordinamento dell'Istituzione Pubblica, nota come Legge Casati, grazie alla quale è istituita la Scuola di applicazione per gli Ingegneri, con sede al Castello del Valentino-
64 2 no 9 78 160 - TO 1859 social war-politico Trattato di Torino venne firmato nel gennaio 1859 il trattato di Torino sancì l'annessione della Contea di Nizza e della Savoia alla Francia. il primo ministro del Regno di Sardegna Cavour promise all'imperatore francese Napoleone III la cessione della Savoia in cambio del suo appoggio alla politica di unificazione italiana condotta dalla monarchia sabauda. https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Torino_(1860)
65 3 no 9 79 160 - TO 1859 social no GAJA a Barbaresco, nel cuore delle Langhe, venne fondata la Cantina Gaja, da sempre riconosciuta come uno dei nomi-simbolo nella produzione di Barbaresco.-
66 2 no 9 80 160 - TO 1859 social no nasce il Duca del Mare nacque il “Duca del mare”, il Grande Ammiraglio e Conte Paolo Thaon di Revel, Ministro delle Finanze ebbe alta specchiata fama apprestò il necessario nerbo alle prime imprese del riscatto soscrisso lo statuto del 1848 compì elevatissimi sacrifici come mente sicura e in memorandi eventi se obliando tutto animosamente se diede a schermo del Re e della patria segnalato nella Camera dei Deputati e nel Senato del Regno, Presidente della Cassa di Risparmio di Torino, uomo di austera benefica degnissima vita. Membro stimato della “Famija Turineisa”.-
67 3 no 9 81 160 - TO 1859 social no nasce Luigi Lavazza nasce Luigi Lavazza, imprenditore fondatore dell’impresa nata a Torino della più famosa bevanda di caffè al mondohttps://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Lavazza
68 3 no 9 82 160 - no 1859 tech no muore Brunel muore Isambard Kingdom Brunel (1806-1859) il maggior progettista delle ferrovie inglesi-
69 3 singularity 9 83 160 - no 1859 tech no muore Stephenson muore Robert Stephenson (1803-1859) l’inventore della locomotiva -
70 3 no 9 84 160 - no 1859 social GTC inventori rockstars era Solo nei primi decenni dell’Ottocento, cioè quando la rivoluzione industriale in Inghilterra era più avanzata, si delinearono due personalità che possiamo eleggere a vero simbolo dell’intera categoria dei progettisti di Stato: Stephenson e Brunel-
71 3 singularity 9 85 160 - TO 1859 tech war-politico nitroglicerina Alfred Nobel ne iniziò lo studio nel 1859. Colui che inventò la nitroglicerina fu Ascanio Sobrero, che nel 1847 nel Regno di Sardegna 12 anni primahttps://it.wikipedia.org/wiki/Nitroglicerina
72 3 singularity 9 86 160 - no 1859 tech no petrolio 27 agosto 1859 venne aperto il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo.[2] materie plastiche https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_plastiche - asfalto bitume https://it.wikipedia.org/wiki/Bitume https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
73 2 singularity 9 87 150 - TO 1869 social no rivoluzione ind. in italia inizia la rivoluzione industriale in Italia nel 1869 primo telaio meccanico (pag 46) (con 100 anni di ritardo) dalla Famiglia Sella che porta da Londra il primo telaio. 20 anni dopo, Nel 1889 fu nominato Ministro del Tesoro nel secondo governo Crispi, assumendo in seguito anche l'interim delle Finanze. 3 anni dopo, ricevette dal re Umberto I l'incarico di formare il nuovo governo.-
74 2 no 9 88 150 - TO 1869 social no Giolitti dalla finanza al governo Nel 1869 passò al Ministero delle Finanze, con la qualifica di caposezione, collaborando con diversi ministri della Destra storica, tra cui Quintino Sella e Marco Minghetti, contribuendo tra l'altro a quell'opera tributaria volta tutta al pareggio del bilancio. Nello stesso anno sposò Rosa Sobrero (1851-1921), nipote del celebre chimico piemontese Ascanio Sobrero che scoprì la nitroglicerina. Nel 1889 fu nominato Ministro del Tesoro nel secondo governo Crispi, assumendo in seguito anche l'interim delle Finanze. 3 anni dopo ricevette dal re Umberto I l'incarico di formare il nuovo governo.https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giolitti
75 3 singularity 9 89 150 - no 1869 social no nasce Gahndi Matmatha Gahndi 1869 nasce (caduta dell’imperialismo inglese nel mondo e indipendenza dell’india e delle colonie inglesi)https://it.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
76 3 no 9 90 150 - IT 1869 social no istituita la consulta araldica massimo organo consultivo (non giurisdizionale) in campo araldico dell'ordinamento monarchico italianohttps://it.wikipedia.org/wiki/Consulta_araldica
77 2 no 9 91 150 - TO 1869 social no nasce E.C. di Bricherasio nasceva Emanuele Cacherano di Bricherasio, il cavaliere che ha promosso la fondazione della FIAT.https://it.wikipedia.org/wiki/Emanuele_Cacherano_di_Bricherasio
78 2 no 9 92 150 - TO 1869 social no Banca Sella Quintino Sella ha fondato la prima banca con il fratello Giuseppe Venanzio, poi divenua Banca Sella (Banca sella inventa il sistema di pagamento online delle banche)-
79 3 singularity 9 93 150 - TO 1869 social no Canale di Suez bu Cavour e Paleocapa il canale che unisce Mediterraneo e Mar Rosso è uno dei centri dell'economia planetaria. https://www.lestradedellinformazione.it/rubriche/le-strade-del-mondo/articolo20433
80 3 singularity 9 94 140 - no 1879 social no nasce Einstein è nato Albert Einstein https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
81 3 singularity 9 95 140 - TO 1879 social no nasce Gualino è nato Riccardo Gualino https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Gualino
82 2 no 9 96 140 - TO 1879 social no Banca Azzoaglio nasce la Banca Azzoaglio https://it.wikipedia.org/wiki/Banco_Azzoaglio



83 3 singularity 9 97 140 - TO 1879 tech no Lampadina sig.Cruto di Piossasco Lampadina dal sig. Cruto di Piossasco, provincia di Torino. https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Cruto
84 2 no 9 98 140 - TO 1879 social no angelo piazza statuto torino 1879 Piazza statuto torino - porta dell’inferno - Il monumento di piazza Statuto, realizzato nel 1879 dallo scuoltore Luigi Belli, allievo di Vincenzo Vela, è composto da alcuni massi posti a piramide, dalle strutture dei titani ai lati dall’<<angelo>>, nome popolare dato dai torinesi per indicare il Genio della Scienza, posto sulla sommità. Nell’allegoria ottocentesca doveva rappresentare la vittoria della scienza e della ragione sulla forza bruta e sulle difficoltà per la realizzazione del traforo ferroviario del Frejus, opera di ingenieria e capolavoro della politica del Cavour. Per i cultori della Torino Magica, inoltre, il monumento è situato proprio nel punto di concentrazione delle forze legate alla magia nera della città.
85 3 singularity 9 99 140 - TO 1879 tech war-politico inventore del cannone inventore del cannone; perfezionamento delle grosse artiglierie e del caricamento https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Cavalli
86 3 no 9 100 130 - TO 1889 social no nietzsche nietzsche impazzisce a Torino https://www.guidatorino.com/la-storia-di-nietzsche-e-del-cavallo/
87 3 singularity 9 101 130 - no 1889 social no seconda rivoluzione industriale seconda rivoluzione industriale, la prima esposizione internazionale di parigi, torre Eifellhttps://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_rivoluzione_industriale
88 3 no 9 102 130 - no 1889 social GTC nasce Heidegger nasce filosofo tedesco, considerato il maggior esponente dell'esistenzialismo ontologico e fenomenologico https://it.wikipedia.org/wiki/Esistenzialismohttps://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
89 3 no 9 103 130 - no 1889 social no Proust si arruolò volontario Dopo aver frequentato con ottimi risultati il Liceo Condorcet ed aver conseguito il premio d'onore nella dissertazione di francese agli esami di baccalaureato nel 1889, Proust si arruolò come volontario nel 76º Reggimento di fanteria di stanza ad Orléans.https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
90 3 no 9 104 130 - no 1889 tech NO trasmissione TV Ruota di specchi di Weiller per l’analisi e la trasmissione televisiva (Museo Nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci)
91 3 singularity 9 105 130 - IT 1889 tech GTC Telefono by Meucci moriva Antonio Meucci l’inventore del Telefono https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci italiano
92 3 singularity 9 106 130 - TO 1889 social NO Mole Antonelliana Torino veniva inaugurata la Mole Antonelliana a Torino, all’epoca non solo era l’edificio più alto della città, ma dell’Italia intera. Per anni, ben 9, fu l'edificio in muratura più alto del mondo dal 1889 al 1908. La mole dunque non solo diventa il simbolo cittadino, ma uno dei simboli più rappresentativi di avanguardia, tecnica ed ingegno dell’Italia nel mondo.https://it.wikipedia.org/wiki/Mole_Antonelliana
93 3 no 9 107 130 - no 1889 social NO Charlie Chaplin Nasce Sir Charles Spencer "Charlie" Chaplin https://it.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
94 3 no 9 108 130 - no 1889 social GTC Socialismo Paul Lafargue Il socialismo e la conquista del potere, (1899)  rivoluzionario, giornalista, scrittore, saggista e critico letterario francese, di ispirazione socialista[1], genero di Karl Marx.https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue
95 3 singularity 9 109 130 - TO 1889 tech no Galileo Ferraris magnetismo scopre campo magnetico rotante & ideatore motore elettrico corrente alternatahttps://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Ferraris
96 3 singularity no 9 110 125 - IT 1894 social war-politico Radio by Marconi Marconi ha inventato la Radio -
97 3 no 9 111 120 M no 1899 social no Strauss (figlio, il Re del Valzer) Johann Strauss Un sondaggio di opinione nel 1890 lo rivelò essere il terzo tra le personalità più celebri d'Europa: era preceduto nell'ordine dalla regina Vittoria e dal cancelliere Otto von Bismarckhttps://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(figlio)
98 3 no 9 112 120 - TO 1899 social no costituita la F.I.A.T. l’11 luglio venne fondata la “Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Torino”-
99 1 no 9 113 120 - TO 1899 social no Costituita la Rari Nantes Torino Viene fondata la RARI NANTES TORINO -

100 3 singularity no 9 114 111 - no 1908 social no Napoleon Hill da quando viene affidato il compito a Napoleon Hill di intervistare l'industriale Andrew Carnegie-
101 3 singularity 9 115 110 - no 1909 social no C.G.Jung Carl Gustav Jung si allontana da Froid, riceve la Laurea ad honorem in Legge ed inizia il ciclo di conferenze in us.-
102 3 no 9 116 110 M no 1909 social no Deboussy & D'Annunzio Debussy, scrisse il balletto Khamma e prese accordi con Gabriele D'Annunzio per la musica di scena de Le martyre de Saint Sébastien.-
103 3 no 9 117 110 - IT 1909 tech no Bugatti auto Fondata la Bugatti auto https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ettore_Bugatti E https://it.wikipedia.org/wiki/Bugatti 
104 3 singularity 9 118 110 - IT 1909 social no Manifesto Futurista Filippo Tommaso Marinetti - Manifesto Futurista -
105 3 singularity 9 119 110 - no 1909 tech no Zeppelin prima compagnia aerea l'LZ 6 divenne il primo zeppelin ad essere usato per il trasporto commerciale di passeggeri. Fu adottato a tale scopo dalla prima compagnia aerea del mondo, l'appena fondata Deutsche Luftschiffahrts-AG (DELAG).https://it.wikipedia.org/wiki/Zeppelin
106 3 no 9 120 100 - no 1919 social no Muore Carnegie muore A.Carnegie (quello di N.Hill) -
107 3 singularity 9 100 no 1919 social GTC Einstein teoria spazio-tempo verificata “Quello che proponeva Einstein era una totale rivisitazione dello spazio-tempo e di tutti i concetti fino ad allora accettati e condivisi dalla scienza. Un articolo difficile da capire e integrare nel tessuto culturale della sua epoca. Prendendo atto di questa resistenza ad accettare i principi della relatività, per dimostrare che la sua teoria davvero spiegava il mondo meglio di quelle precedenti, Albert Einstein propose alla comunità scientifica di fare un vero esperimento: sfruttando un’eclissi imminente, si sarebbe potuta osservare la posizione di una stella vicina al Sole. Se la sua teoria e le sue ipotesi fossero state corrette, la posizione della stella sarebbe stata leggermente diversa a causa della deflessione che la massa del sole produce sul reticolo spazio-temporale. E indovinate un po’? Nel maggio del 1919 l’astronomo britannico Arthur Eddington eseguì l’esperimento proposto da Einstein e vide davvero quanto previsto dalla sua teoria. Questa era la conferma definitiva di quanto il nostro fottuto genio già sapeva, ma di cui molti altri scienziati ancora dubitavano: il suo capolavoro scientifico, la teoria della relatività generale, era corretta. Lo spazio e il tempo erano legati alla massa. Albert Einstein aveva ridisegnato tutto l’universo.”
108 3 no 9 121 100 - no 1919 social war-politico fine 1°ww fine prima guerra mondiale -
109 3 no 9 122 100 - no 1919 social no ovovideo - Gropius morto - Chicago, Tel Aviv, Ascona, Dessau, Kaliningrad. Paul Klee, Kandinsky, Anni Alberts, Iwso Yamawaki fondato a Weimar nel 1919 da Walter Gropius e un gruppo di amici, questo movimento per l’acchitettura, l’arte e il design assunse rapidamente una dimensione internazionale. Da oltre un secolo plasma il pensiero creativo, il design dei mobili e i paesaggi urbani in tutto il mondo.https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius - http://www.ovovideo.com/think/
110 3 no 9 123 100 - no 1919 social GTC Weber, ermeneutica nelle scienze sociali trattati di Versailles, fine della prima guerra mondiale da cui Max Weber, considerato uno dei fondatori della sociologia moderna, assieme a Karl Marx ed Émile Durkheim. Weber, avviò la tradizione ermeneutica nelle scienze sociali, una rivoluzione antipositivistica, in quanto sottolineava la differenza tra scienze naturali e scienze sociali, attribuendola al ruolo delle azioni sociali umane. 
111 2 no 9 124 100 - IT 1919 tech no Motta panettoni Nacque per opera di Angelo Motta nel 1919 come una società individuale, la Angelo Motta Pasticciere, in un laboratorio artigianale di prodotti dolciari sito in Via della Chiusa a Milanohttps://it.wikipedia.org/wiki/Motta_(azienda)
112 3 no 9 100 - Renoir no 1919 social no muore Pierre-Auguste Renoir pittore francese, considerato uno tra i massimi esponenti dell'Impressionismo. https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
113 2 no 9 125 90 - TO 1929 social no Don Bosco beato Don Bosco è stato nominato beato.. -
114 3 no 9 126 90 - no 1929 social no Berkshire Hataway-Valley Falls (Nel 1929 - 90 anni da quando - la Valley Falls Company è fusa con la Berkshire Cotone Manufacturing Company fondata nel 1889 - 130 anni )
115 3 singularity 9 127 90 - no 1929 social GTC M.L.King nasceva Martín Luther King https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr.
116 3 singularity 9 128 90 - IT 1929 tech no Ferrari è stata fondata la Scuderia Ferrari Our company is named after our founder Enzo Ferrari. An Alfa Romeo driver since 1924, Enzo Ferrari founded his own racing team, Scuderia Ferrari, in Modena in 1929 initially to race Alfa Romeo cars. In 1939 he set up his own company, initially called Auto Avio Costruzioni. In late 1943, Enzo Ferrari moved his headquarters from Modena to Maranello, which remains our headquarters to this day.-
117 3 no 9 129 90 - no 1929 social no Audrey Hepburn nasce Audrey Hepburn https://it.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
118 2 no 9 130 90 - no 1929 social no Crisi finanziaria - Gualino scoppia la “Grande crisi” finanziaria fatale per molti tra cui anche, uno dei più grandi finanzieri europei, di origini Piemontesi.. Riccardo Gualino: l’eccessiva ambizione degli impianti e degli investimenti, l’avventurosa precarietà degli equilibri finanziari su cui essi si reggono, l’avversa giuntura economica mettono in serie difficoltà il suo impero.-
119 3 no 9 131 90 - no 1929 social no MOMA inaugurazione del MOMA a New York. -
120 3 singularity 9 132 90 - no 1929 social GTC scoperta: universo si espande, continuamente scoperta della Legge di Hubble (e dell'espansione dell'universo). https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hubble
121 3 singularity 9 133 90 - no 1929 tech no TV Zworykin dimostra il funzionamento del cinescopio, il primo tubo televisivo moderno-
122 3 singularity 9 134 90 - no 1929 social no TV a colori Herbert E. Ives, dei Bell Laboratories, dimostra la possibilità di un sistema televisivo a colori.-
123 3 singularity 9 135 90 - no 1929 tech no cavo coassiale schermato A. Aftel e Lloyd Espenschied realizzano il primo cavo schermato, coassiale. -
124 3 no 9 136 90 - no 1929 social no TinTin Tintin, un personaggio dei fumetti creato da Hergé, fa il suo debutto. Sarà pubblicato in oltre 200 milioni di copie in 40 lingue.-
125 3 no 9 137 90 - no 1929 social no Popeye Popeye ovvero Braccio di Ferro, un personaggio dei fumetti creato da Elzie Crisler Segar, appare per la prima volta con una striscia su un quotidiano.-
126 3 no 9 138 90 - IT 1929 social GTC Patti lateranensi il cardinale Pietro Gasparri, rappresentante di papa Pio XI, e Benito Mussolini firmano i Patti Lateranensi, accordo bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede.-
127 3 singularity 9 139 90 - no 1929 tech no Pennicillina Alexander Fleming presenta i risultati sulla penicillina al Medical Research Club. https://it.wikipedia.org/wiki/Penicillina
128 3 no 9 140 90 - no 1929 social war-politico Al Capone 14 febbraio - Stati Uniti: Strage di San Valentino, Al Capone stermina la banda rivale di Bugsy Moran.-
129 3 no 9 141 90 - no 1929 social no Premio Oscar viene assegnato il primo Premio Oscar. L'Academy Award[2], conosciuto anche come Premio Oscar o semplicemente Oscar,[3] è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929, tre anni prima che il Festival di Venezia cominciasse ad assegnare i propri premi.-
130 3 no 9 142 90 - no 1929 social war-politico Guerra Palestina Palestina: dopo centinaia d'anni di convivenza pacifica, gli arabi massacrano la comunità ebraica di Hebron.-
131 3 no 9 143 90 - IT 1929 social no Serie A - Calcio italia Italia: in 9 città (Alessandria, Busto Arsizio, Livorno, Milano, Padova, Roma, Torino, Trieste, Vercelli) si gioca la 1ª giornata della moderna Serie A (nata in estate).-
132 3 singularity 9 144 90 - no 1929 social no crisi finanziaria 24 ottobre - Stati Uniti: inizia il crollo della Borsa valori di Wall Street, con il cosiddetto "giovedì nero" di New York, cui segue il 29 ottobre ("martedì nero"). È l'inizio della grave crisi economica mondiale.-
133 3 no 9 145 90 M IT 1929 social no Sergio Leone Nasce Sergio Leone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano († 1989)-
134 3 singularity 9 146 90 - no 1929 tech no G. Moore nasce Gordon Moore, imprenditore e informatico statunitense -
135 3 singularity 9 147 90 - no 1929 social no M.L.King nasce Martin Luther King Jr., pastore protestante, politico e attivista statunitense († 1968)-
136 3 no 9 148 90 - IT 1929 tech no simulatori I simulatori vengono oggi utilizzati in molteplici settori: dall’intrattenimento alla medicina, dallo sport all’esercito. Il settore leader nello sviluppo dei simulatori però è sempre stato l’aviazione. Infatti, è proprio in questo ambito che nacque il primo vero simulatore moderno: il Link Trainer, o “Blue Box”, sviluppato nel 1929 da Edwin Link per l’addestramento al volo.https://italiantechweek.org/news/i-simulatori-dalle-piste-di-volo-a-quelle-della-formula-uno/
137 3 no 9 149 90 - IT 1929 social no Ettore Ferrari muore lo scuoltore politico massone Ettore Ferrari che realizzò il Relieve de bronce, a Campo de' Fiori, di Giordano Bruno Roma.https://es.wikipedia.org/wiki/Giordano_Brunohttps://es.m.wikipedia.org/wiki/Ettore_Ferrari
138 3 singularity 9 150 90 - no 1929 social GTC de Broglie Fisica quantistica e classica premio Nobel - risolve fisica quantistica e classica https://it.wikipedia.org/wiki/Louis-Victor_Pierre_Raymond_de_Broglie
139 1 no 9 151 90 - IT 1929 social no Panificio V.Monginevro panificio pasticceria Dellaferrera via monginevro 248 torino - buonissima, costa poco.-
140 2 singularity 9 152 90 - IT 1929 tech no il latte il Regio decreto sulle norme igieniche. Incomincia la produzione di latte pastorizzato in bottiglia di vetro.https://www.parmalat.com/it/il_gruppo/storia/storia_del_latte/



141 3 no 9 153 90 - no 1929 tech no fondatore IBM muore 1929 muore Herman Hollerith (Buffalo, 29 febbraio 1860 – Washington, 17 novembre 1929) è stato un ingegnere statunitense, uno dei padri dell'informatica e primo fondatore dell'IBM.https://it.wikipedia.org/wiki/Herman_Hollerith
142 3 no 9 154 90 - no 1929 social no Barone Dahrendorf sociologo, Commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e l'Educazione https://it.wikipedia.org/wiki/Ralf_Dahrendorf
143 2 singularity 9 155 80 - TO 1939 social no Mirafiori Palnt FIAT dalla solenne inaugurazione di Mirafiori di Mussolini al simbolo dell’industria metalmeccanica italiana.-
144 2 no 9 156 80 - TO 1939 social no Stop Lingotto Plant FIAT 1939 stop alla produzione del comprensorio della FIAT del Lingotto https://it.wikipedia.org/wiki/Lingotto_(comprensorio)
145 3 no 9 157 80 - no 1939 social no Batman inventato il fumetto celebre personaggio https://it.wikipedia.org/wiki/Batman
146 2 no 9 158 80 - IT 1939 social war-politico Fascismo scioglie il Parlamento 19 gennaio il fascismo spazzava via il Parlamento https://www.ilsole24ore.com/art/19-gennaio-1939-ottant-anni-fa-fascismo-spazzava-via-parlamento-tentazione-dell-astoriologia-e-suoi-rischi-AESP21HH
147 3 singularity 9 159 80 - no 1939 tech no stampa 3D 1939 stampa 3D https://italiantechweek.org/news/la-storia-della-stampa-3d-italian-tech-speak/ + https://it.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hull
148 3 singularity 9 160 80 - no 1939 social GTC diritto alla privacy l'Avv. Brandeis arriva a fine mandato corte suprema degli stati uniti 80 anni.. da lui nasce il diritto fondamentale della privacy, embrione GDPR-
149 3 singularity 9 161 80 - IT 1939 tech GTC Bomba Atomica Italiano Enrico Fermi inventa la Bomba Atomica https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bomba_atomica enrico fermi it
150 3 singularity 9 80 - Enzo Ferrari IT 1939 tech no Costituita la AutoAvioCostruzioni poi Ferrari In 1939 he set up his own company, initially called Auto Avio Costruzioni. In late 1943, Enzo Ferrari moved his headquarters from Modena to Maranello, which remains our headquarters to this day.
151 3 singularity 9 162 80 - TO 1939 tech no penna a sfera Bic Torino brevetta la penna a sfera - Rivoluziona il mondo della scrittura https://it.bicworld.com/a-proposito-di-BIC/chi-siamo
152 3 no 9 163 80 - IT 1939 social no Furore libro pubblicazione di Furore il romanzo di John Steinbeck, considerato il capolavoro dello scrittore statunitense, premio Nobel per la letteratura nel 1962.Wikipedia
153 3 singularity 9 164 80 - TO 1939 tech no Gelato Pinguino Torino è stato inventato "uno dei simboli della città come la Fiat 500 e la Lavazza" il “Pinguino” Gelato di “Pepino” (per me il migliore al mondo).-
154 3 singularity 9 165 80 - no 1939 social war-politico 2° Guerra Mondiale 1 settembre 1939 scoppia la seconda guerra mondiale https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
155 3 singularity 9 166 80 - no 1939 tech no 1° computer al mondo Il convegno internazionale di Informatica del 1998 riconobbe a Konrad Zuse con il suo "Z1" il ruolo di inventore del primo computer programmabile funzionante della storia.https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_computer#:~:text=Lo%20Z1%20(1939),-riproduzione%20dello%20Z1&text=Il%20convegno%20internazionale%20di%20Informatica,computer%20programmabile%20funzionante%20della%20storia.
156 3 singularity 9 167 80 - no 1939 tech no aria condizionata Willis Haviland Carrier presenta L'Igloo di Carrier all'Esposizione Universale del 1939 offrì ai visitatori uno sguardo sul futuro dell'aria condizionata. Sopratutto per il mondo del vino, è un game changer. https://it.wikipedia.org/wiki/Willis_Haviland_Carrier
157 2 no 9 168 70 - TO 1949 social no Politecnico di Torino L'area dell'ex Stadium, costruito in occasione dell'Esposizione internazionale dell'industria e del lavoro (1911) e successivamente caduto in disuso, è scelta in via definitiva per la locazione della nuova sede del Politecnico di Torino.-
158 3 no 9 169 70 - no 1949 social no The Aspen Institute The Aspen Institute is an international nonprofit organization founded in 1949 as the Aspen Institute for Humanistic Studieshttps://en.wikipedia.org/wiki/Aspen_Institute
159 3 singularity 9 170 70 - TO 1949 social no muore Luigi Lavazza il caffè di Torino il più famoso al mondo https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Lavazza
160 3 singularity 9 171 70 - TO 1949 social no muore Pietro Ferrero muore Pietro Ferrero, imprenditore italiano, fondatore della Ferrero, il marchio più affidabile e con la migliore reputazione al mondo.-
161 2 no 9 172 70 - TO 1949 social no Circolo Subalpino fonato il Circolo Subalpino da Remo Morone, che l'ha presieduto fino al 1960, ha 157 soci, fra i quali si trovano molte eccellenze dell'imprenditoria, della finanza, dell'accademia, della medicina, dell'avvocatura, del top management, delle libere professioni.https://www.enordovest.com/2018/03/il-costruttore-torinese-alberto-prono.html
162 3 singularity 9 173 70 - IT 1949 social no M.P.Giannini muore muore Amadeus Peter Giannini italiano emigrato in USA fondatore della Bank of Italy, poi diventata Bank of Americahttps://it.m.wikipedia.org/wiki/Amadeo_Giannini
163 2 no no 9 174 65 - IT 1954 social no Nasce Oscar Farinetti - (ospite gran galà 2018) nasce Natale Oscar Farinetti, fondatore di Unieuro e Troni, Eataly e GreenPea, Fondazione Mirafiore, Tenuta E. di Mirafiore, Fontanafredda, Borgogno, Castello di Santa Vittoria d'Alba-
164 3 no 9 175 60 - TO 1959 social no Collezione Gualino è stata ristabilita la collezione Gualino esposta nella Galleria Sabauda -
165 3 singularity 9 176 60 - TO 1959 tech no Nobel E.G. Segrè premio nobel ad Emilio Gino Segrè & Owen Chamberlain https://it.m.wikipedia.org/wiki/Antiprotone

166 3 singularity no 9 177 55 - TO 1964 tech no Olivetti inventa primo pc Nel 1964 Pier Giorgio Perotto e i suoi collaboratori progettarono e realizzarono la Programma 101, il primo personal computer al mondo. Un calcolatore pensato per tutti, che prevedeva un rapporto diretto, personale, tra l’utente e la macchina, o, per dirla in termini più ideali, tra l’uomo e la tecnologia. Questo computer da scrivania prodotto a Ivrea fu usato dalla NASA per la missione Apollo 11, dimostrando nei fatti che progettare a misura d’uomo è ciò che permette all’umanità di giungere a mete prima ritenute inarrivabili. P101 è quindi il racconto di un successo italiano, la storia di un gruppo di uomini che inseguirono il futuro e, in qualche modo, un’idea di libertà.-
167 3 singularity 9 178 50 - no 1969 social GTC Uomo sulla luna primo uomo sulla luna -
168 2 no 9 179 50 - TO 1969 social no Lancia acquisita da FIAT “Lancia” viene acquisita da FIAT dopo 70 anni -
169 3 no 9 180 50 - TO 1969 social no Ferrari acquisita da FIAT accordo tra FIAT e Ferrari -
170 3 no 9 181 50 - no 1969 social no Nixon Presidente USA inizia carica presidente USA - presidente del watergate https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
171 2 no 9 182 50 - IT 1969 social no Nasce Oscar di Montigny - amico collegato anno di nascita di Oscar di Montigny -
172 3 no 9 183 50 - no 1969 social no Nasce Daymond John 50 anni - Daymond John un uomo d'affari, investitore, personaggio televisivo , autore e oratore motivazionale americano . È meglio conosciuto come fondatore, presidente e CEO di FUBU e appare come un investitore nella serie televisiva di realtà della ABC Shark Tank . Con sede a New York City , John è il fondatore di The Shark Group.https://en.wikipedia.org/wiki/Daymond_John
173 3 singularity 9 184 50 - no 1969 social GTC Gay revolution liberazione dei Gay in tutto il mondo inizia ad essere rispettato ed accettato https://en.wikipedia.org/wiki/Gay_liberation
174 3 singularity 9 185 50 - TO 1969 social no Amiat di Torino unicum “Turet” - nasce l’amiat di torino - l'acqua per lo spazio https://it.wikipedia.org/wiki/Amiat
175 2 singularity 9 186 50 - IT 1969 social GTC divorzio legale in italia divorzio diventa legale in italia dopo il referendum popolare https://it.wikipedia.org/wiki/Divorzio_(ordinamento_italiano)
176 3 singularity 9 187 50 - IT? 1969 tech no fibra di carbonio invenzione della fibra di carbonio https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_di_carbonio
177 2 no 9 188 50 - IT 1969 social no 40 ore lavoro settimana IT periodo chiamato ”autunno caldo” - fenomeno di mobilitazione radicale diffuso in tutti i centri industriali del Nord Italia - settimana lavorative di 40 ore-
178 3 singularity 9 189 50 - no 1969 social GTC concettualizzato il frattale Mandelbrot scoprì il suo frattale quasi per caso nel 1979, mentre conduceva degli esperimenti per conto del Thomas J. Watson Research Center dell'IBMhttps://it.wikipedia.org/wiki/Benoît_Mandelbrot
179 3 singularity 9 190 50 - IT 1969 social no isola delle rose dissoluzione dell’isola delle rose https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_delle_Rose_(micronazione)
180 3 no 9 191 50 - IT 1969 social GTC società post-industriale La société post-industrielle, 1969 Tra i massimi esponenti della sociologia contemporanea, si è occupato in particolare di ricerche nel campo della sociologia industriale e dell'analisi politica, di teoria dell'azione e dei movimenti sociali successivi a quello operaio.https://it.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
181 3 singularity no 9 192 42 - TO 1977 tech no fibra ottica Nel 1977 è stato realizzato il primo impianto in fibra ottica per collegare due centrali Sip, una prima mondialehttps://www.wired.it/attualita/tech/2017/09/15/prima-fibra-ottica-sip-torino/?refresh_ce=
182 3 no 9 193 40 - no 1979 social no libro seconda generazione seconda generazione libro https://www.ebay.it/i/114412410383?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=114412410383&targetid=883693966700&device=c&mktype=pla&googleloc=1008857&poi=&campaignid=9561703854&mkgroupid=98418255815&rlsatarget=pla-883693966700&abcId=1145978&merchantid=138388644&gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WNDxTM5k6WRybXYegLyQefqs2LsbMMSvQ_S-W-DQecUFpmSW5fJ-pjdhoCcicQAvD_BwE
183 3 no 9 194 40 M IT 1979 social no Ennio Morricone Nomination Oscar Ennio Morricone riceve la sua prima nomination agli Oscar per il film “Days of Heaven”https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
184 3 no 9 195 40 - IT 1979 social no Olivetti A.T. Cente Cupertino 40 anni fa, nel 1979, venne fondato a Cupertino, negli Statu Uniti d’America, l’Olivetti Advanced Technology Center (ATC), posizionato al numero 4 di Mariani Avenue, due isolati dalla sede della Apple, dove verranno progettati i chip LSI, la prima macchina per scrivere elettronica al mondo, la Olivetti ET 101 (in realtà progettata ad Ivrea), il primo personal computer europeo Olivetti M20, e in seguito, l’M24, il computer che ha avuto un enorme successo.-
185 2 no 9 196 40 - IT 1979 social no Rodotà Parlamentare IT Stefano Rodotà entra il Parlamento nella Commissione Affari Costituzionali https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Rodot%C3%A0
186 3 no 9 197 40 - no 1979 social no nasce Heath Ledger 40 anni da quando nasce - Heath Andrew Ledger (Perth, 4 aprile 1979 https://it.wikipedia.org/wiki/Heath_Ledger
187 1 no 9 198 40 - TO 1979 social war-politico attentato alla SAA Torino 40 anni da quando nel pomeriggio dell'11 dicembre 1979, in pieno periodo di contestazione socio-politica-sindacale, e nel più ampio contesto storico del terrorismo italiano denominato "anni di piombo", un commando dell'organizzazione armata "Prima Linea" irruppe e tenne in ostaggio l'istituto, tra cui circa un centinaio di studenti, un secondo gruppo armato scelse 5 professori e 5 studenti del Master e li gambizzò con 2 pallottole ciascuno. Avveniva ciò nella Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) è una storico istituto di formazione universitaria di Torino-
188 2 no 9 199 40 - IT 1979 social no Banca d'Italia e Tesoro separati 1979 divorzio fra Banca d’Italia e Tesoro https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-il-divorzio-fra-banca-d-italia-e-tesoro-teorie-sovraniste-e-realta
189 3 no 9 200 40 - no 1979 social no Margaret Thatcher «I socialisti urlano “Potere al popolo” con il pugno chiuso alzato. Sappiamo tutti quello che vogliono davvero: il potere sulle persone, il potere allo stato. Sono stata eletta con un intento evidente: cambiare il Regno Unito da una società dipendente in una società autosufficiente, da una nazione “dammi-qualcosa” a una nazione “fallo-da-te”. In una Gran Bretagna “alzati-e-fallo” anziché in una “siediti-e-aspetta”». Non sono un politico che si basa sul consenso. Sono un politico che si basa sulla persuasione» (1979)https://www.ilpost.it/2013/04/08/frasi-famose-margaret-thatcher/
190 3 singularity no 9 201 35 - no 1984 tech no mac Apple in cui è stato lanciato sul mercato il primo macintosh della Apple Computers -
191 1 no no 9 202 35 - TO 1984 social no papà in Basei Sapis papà inizia a lavorare in azienda che poi rileva e che poi fa diventare la “Basei SAPIS Srl”-
192 33 IT 1986 social war-politico inizia maxiprocesso alla Mafia 10 febbraio – Palermo: nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone si apre il maxiprocesso contro la mafia.
193 33 1986 social Berlusconi compra il Milan Calcio Milano: l'imprenditore Silvio Berlusconi acquista l'Associazione Calcio Milan. Verrà nominato presidente il successivo 21 marzo
194 33 1986 social Atto Unico Europeo Bruxelles: i dodici stati della CEE firmano l'Atto Unico Europeo.
195 33 1986 social metanolo vino morti 17 marzo – Italia: si scopre lo scandalo del vino al metanolo, 23 i morti accertati.
196 33 1986 concluso processo attentato al papa si conclude definitivamente il processo per l'attentato a Giovanni Paolo II. L'unico colpevole individuato è Mehmet Ali Ağca.
197 33 1986 primo papa in sinagoga storica visita di Papa Giovanni Paolo II nella sinagoga. È il primo nella storia della Chiesa.
198 33 1986 cernobyl esplode centrale atomica Cernobyl, Ucraina: incidente alla centrale nucleare, reattore n. 4 (esplosione non nucleare). Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell'Europa. Le conseguenze del disastro sulla popolazione locale dureranno per decenni.



199 33 1986 20 novembre – Regno Unito: una mucca di una fattoria dell'Hampshire denominata "Cow 133" è la prima vittima accertata dell'encefalopatia spongiforme bovina, il morbo della "mucca pazza".
200 33 1986 ristabilita la festa della repubblica viene ripristinata solo per il 1986 la festività del 2 giugno, per la commemorazione dei 40 anni dalla nascita della Repubblica Italiana.
201 33 1986 esce negli Stati Uniti Top Gun, film di Tony Scott. Il grande successo di pubblico rende famoso in tutto il mondo l'interprete principale, Tom Cruise.
202 33 1986 22 novembre, Las Vegas – Mike Tyson è all'età di 20 anni e 4 mesi il più giovane campione mondiale nella storia dei pesi massimi.
203 33 1986 Premio Nobel per la Medicina: Stanley Cohen, Rita Levi-Montalcini
204 33 1986 27 ottobre: riunione dei principali rappresentanti delle religioni del mondo ad Assisi, su invito del papa Giovanni Paolo II, per un incontro di preghiera in nome di San Francesco, profeta della pace come lo definì lo stesso pontefice.
205 3 singularity 9 203 30 - UE 1989 social GTC INTERNET Lee inventa il www anni da quando nasce il www inventato da Tim Berners Lee e Robert Cailliau 30 aprile: l'Italia per la prima volta si connette a Internet[1][2][3]: il primo ping parte dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE) di Pisa, oggi CNIT; la risposta arriva prontamente dalla stazione satellitare di Roaring Creek, Pennsylvania. L'Italia diventa così il quarto nodo ARPANET europeo dopo Regno Unito, Norvegia e Germania https://it.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
206 3 no 9 204 30 - UE 1989 tech no Open innovation UE il primo bando di open Innovation dell’Unione Europea -
207 3 singularity 9 205 30 - UE 1989 social war-politico Cade il muro di Berlino Viene abbattuto il muro di Berlino che divideva la Germania Est dalla Ovest -
208 3 no 9 206 30 - TO 1989 social no Slow Food Fondata nel 1989, Slow Food è un’organizzazione internazionale no profit istituita per preservare la cultura e le tradizioni gastronomiche locali, contrastare il modello della cosiddetta “Fast Life” e ravvivare l’interesse delle persone per il cibo che mangiano, la sua provenienza e il modo in cui le nostre scelte alimentari influiscono sul mondo che ci circonda. Slow Food si è trasformata nel tempo in un grande movimento internazionale che coinvolge milioni di persone in oltre 160 paesi e si batte per garantire a tutti un cibo buono, pulito e giusto-
209 3 no 9 207 30 - no 1989 social no Patagonia & Yvon Chouinard fallimento 1989 rilancio ri ascolta storie di brand podcast Yvon Chouinard https://it.wikipedia.org/wiki/Yvon_Chouinard
210 3 no 9 208 30 - no 1989 social no Milton Friedman sul Wall Street Journal «Se le droghe fossero state depenalizzate diciassette anni fa, il crack non sarebbe mai stato inventato. Invece è stato creato perché l'alto costo delle droghe ha reso proficuo fornirne una più economica... Ogni amico della libertà (...) deve esser disgustato quanto lo son io dalla prospettiva di trasformare gli Stati Uniti in un campo militare, dalla visione di galere piene di consumatori occasionali di droghe e da ogni armata di rappresentanti della legge col potere d'invadere la libertà dei cittadini sulla base di esili prove.»https://it.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
211 1 no no 9 209 29 - TO 1990 social no Nasce Matteo Basei sono nato io, questo vi fa comprendere la mia prospettiva www.matteobasei.it
212 3 singularity no 9 210 27 M TO 1992 tech no mp3 quel bando europeo vede a Torino la nascita del primo mp3 al mondo Leonardo Chiariglionehttps://it.wikipedia.org/wiki/MP3
213 3 singularity no 9 211 25 - no 1994 social no fondata Amazon stata fondata la società Amazon -
214 3 singularity no 9 212 25 - TO 1994 social no Scuola Holden a Torino Alessandro Baricco ha fondato la Scuola Holdencon altri quattro amici, tutti trentenni (erano anni così: si era ottimisti e nessuno aveva capito che stavamo correndo dritti dritti verso una crisi economica mondiale). L’idea era quella di fare una scuola per narratori. Ai tempi il termine narrazione era decisamente fuori moda e in Italia, come in genere nella vecchia Europa, si era propensi a credere che corsi di scrittura e insegnamenti di quel genere fossero inutili, forse nocivi, comunque seccanti. I cinque amici trentenni la pensavano diversamente.-
215 3 singularity 9 213 20 - UE 1999 social no L'europa adotta l'Euro come moneta comune nascita dell'euro 1999 -
216 2 no 9 214 20 - TO 1999 social no Muore Giulio Einaudi muore il famoso editore Einaudi https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Einaudi_Editore
217 2 no 9 215 20 - TO 1999 social no TGR Leonardo la rai inizia il TGR Leonardo su tecnologia https://it.wikipedia.org/wiki/TGR_Leonardo
218 1 no 9 216 20 - TO 1999 social no i3P Politecnico Torino viene fondato l'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino https://en.wikipedia.org/wiki/I3P
219 3 singularity 9 217 20 - TO 1999 social no concetto di Beni comuni Beni comuni di Elinor Ostrom https://it.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
220 3 singularity 9 218 20 - no 1999 social no Jeff Bezos copertina di Time Jeff Bezos viene eletto uomo dell’anno da Time -
221 3 singularity 9 219 20 - no 1999 social no W.Buffet 38% Berkshire Hataway da quando Buffett deteneva nel 1999[6][7] il 38% della proprietà[8] di Berkshire Hathaway-
222 1 no 9 220 20 - TO 1999 social no John Elkann inizia in GE John Elkann ha iniziato a lavorare in GE -
223 3 no 9 221 20 - IT 1999 social no Premio Oscar film La vita è bella di Benigni La vita è bella di Roberto Benigni, vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero -
224 3 singularity 9 222 20 - no 1999 tech no Elon Musk lancia PayPall 20 anni da quando Elon Musk getta le basi della sua seconda startup, che diventerà poi PayPal una compagnia di servizi finanziari online e di pagamenti via e-mail. Un anno dopo, la compagnia si fonde con Confinity, dando origine a PayPal nella sua forma odierna. Quando questa viene acquistata da eBay nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari, Elon Musk diventa ufficialmente uno degli imprenditori più conosciuti al mondo. Nel marzo 1999 Musk investe il ricavato della vendita di Zip2, un'azienda fondata da Musk e suo fratello Kimbal nel 1995 che sviluppava e vendeva software web di guide cittadine online per l'industria editoriale di giornali.[32] Musk ottenne dei contratti con The New York Times e il Chicago Tribune[33] e convinse il consiglio di amministrazione a non pianificare un unione con CitySearch. Per acquisire Zip2 Compaq verserà 307 milioni di $ in denaro[20] e 34 milioni in stock option nel febbraio del 1999.[35] Dalla vendita Musk ricevette 22 milioni di $ per la sua parte del 7%.-
225 3 singularity 9 223 20 - TO 1999 tech GTC trading online by Directa Torino Con il GSM Trading Directa è il primo broker al mondo a permettere di operare telematicamente in Borsa con un apparecchio GSM. Sullo schermo del Nokia 9110 è anche possibile visualizzare quotazioni e grafici.https://www.directa.it/pub2/it/pres/comunicati/comsta270599.html
226 3 no 9 224 20 - TO 1999 tech no fontada Yoox startup unicorn fondata da Federico Marchetti in Piemonte https://www.millionaire.it/federico-marchetti-di-yoox-partito-da-zero/
227 3 singularity no 9 225 15 - no 2004 social no nasce Facebook lanciato Facebook come social a scopo commerciale nel feb 2004 -
228 3 no no 9 226 15 - TO 2004 social no Marchionne CEO FIAT Marchionne siete sulla sedia del CEO di FIAT -
229 3 no no 9 227 15 - no 2004 social no Google quotata in borsa Google veniva quotata alla borsa di Wall Street. -
230 3 no 9 228 10 - no 2009 social no startup fenomeno di moda Russ Roberts, Graham on Start-ups, Innovation, and Creativity, su EconTalk, Library of Economics and Liberty-
231 3 singularity 9 229 10 - no 2009 social no Nobel a Obama Nobel per la pace - primo presidente usa black saggio sull’innovazione https://it.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
232 3 singularity 9 230 10 - no 2009 social no nasce whatsapp nasce whatsapp https://it.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
233 3 no 9 231 10 - TO 2009 social no Borsalino cappello italiano Borsalino Official Website - Hat manufacture Nella mostra ‘Serie fuori serie’, organizzata nel 2009 dal Triennale Design Museum di Milano, Borsalino viene celebrata fra le immortali icone del design italiano.https://www.borsalino.com/it/the-brand
234 3 singularity 9 232 10 - no 2009 tech no Blockchain Satoshi Nakamoto pubblicò il primo white paper sulla tecnologia in cui spiegava come questo meccanismo di blocchi potesse aumentare la fiducia nel digitale grazie al suo sistema decentralizzato. Questo meccanismo infatti garantiva che il controllo fosse sempre distribuito.https://italiantechweek.org/news/blockchain-origini-tecnologia-e-sviluppi-futuri/
235 3 singularity 9 233 10 - no 2009 social no Libo biografia su Steve Jobs Walter Isaacson, he was appointed by President Obama to be Chairman of the Broadcasting Board of Governors, which runs Voice of America, Radio Free Europe, and the other international broadcasts of the U.S. government biografia Steve Jobs morirà due anni dopo, nel 2011, 8 anni fahttps://latimesblogs.latimes.com/nationnow/2011/10/new-steve-jobs-biography-skyrockets-to-no-1-spot-on-amazon.html & https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Isaacson
236 3 singularity 9 234 10 - TO 2009 social no EXOR N.V. La più grande Holding continentale europea www.exor.com
237 1 singularity 9 235 10 - TO 2009 social no SAFM, poi CDI Italia nasce CDI Italia - Con l'iniziativa congiunta del Collège des Ingénieurs, John Elkann (VP, Fondazione Agnelli), Marco Tronchetti Provera (Presidente della Fondazione Pirelli) e Riccardo Garrone (Presidente della Fondazione Edoardo Garrone) il Collège des Ingénieurs Italia (già SAFM - Scuola di Alta Formazione al Management) venne fondato nel 2009. Risiede nell'edificio futuristico della Fondazione Agnelli a Torino - un vero e proprio hub per l'innovazione nel Nord Italia. Lo spirito aperto e innovativo che si crea qui ha un grande impatto sul modo in cui i nostri fellow pensano, lavorano e innovano.-
238 2 singularity no 9 236 5 - TO 2014 social no FCA N.V. newco. olanda-uk-usa 5 anni da quando nel 2014 è nata la FCA, la Fiat acquisisce il 100% di Chrysler e sposta la sede legale ad Amsterdam in Olanda - EU, il domicilio fiscale a Londra - UK e la sede operativa in USA trasformandosi nella FCA NV-
239 3 singularity no 9 237 1 - no 2018 social no Jeff Bezos è l’uomo più ricco del mondo - -
240 3 singularity no 9 238 1 - TO 2018 social no muore Sergio Marchionne - -
241 - - - 239 0 - TO 2019 social no FIAT compie 120 anni 11 luglio 1889 veniva fondata a Palazzo Bricherasio -
242 2 no 9 240 0 - TO 2019 tech no 500 elettrica a Torino 11 luglio 2019 installati i primi robot della catena di montaggio della nuova 500 elettricahttps://www.clubalfa.it/307132-fiat-chrysler-apre-le-porte-dello-storico-stabilimento-di-mirafiori
243 - - 9 241 0 - TO 2019 - GTC costituzione "Circolo dell'innovazione" 11 luglio 2019 presso Palazzo Bricherasio ci riuniamo per celebrare i 500 anni di Leonardo DaVinciwww.circolodellinnovazione.it
244 2 no 9 242 0 - TO 2019 social no i3P migliore incubatore al mondo viene eletto come migliore incubatore pubblico al mondo https://forbes.it/2019/11/07/incubatori-pubblici-i3p-del-politecnico-di-torino-e-il-miglior-al-mondo-classifica-ubi-global/
245 2 no 9 243 0 - TO 2019 tech no Biella capitale della creatività Unesco Biella città capitale della creatività - patrimonio dell’umanità dell’Unesco -
246 2 no 9 244 0 - TO 2019 social no Festival della Tecnologia Torino primo festival della tecnologia del Politecnico di Torino https://2019.festivaltecnologia.it/ e https://www.biennaletecnologia.it/
247 3 singularity 9 245 0 - IT 2019 tech no Federico Faggin - Premio Presidente Repubblica Presidente della Repubblica Sergio Mattarella premia Federico Faggin https://it.m.wikipedia.org/wiki/Federico_Faggin

154 1867 17 feb 2021 prima nave attraversa il Canale di Suez di Cavour e Paleocapa
100 1921 12 marzo 2021 nascita di Gianni Agnelli
120 1901 11 aprile 2021 nasceva Adriano Olivetti
60 1961 28 giugno 2021 nasceva di Elon Musk
150 1871 17 settembre 2021 Cavour Traforo Frejus
10 2011 5 ottobre 2021 morto di Steve Jobs


