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Lancio del satellite Sputnik
04/ott/1957

Nasce la CEE
12/mar/1957

Nasce a Roma la Comunità Economica Europea che si propone 
l'abbattimento delle frontiere doganali e la libera circolazione 
delle merci e dei lavoratori

Nasce la RAI
03/gen/1954

La RAI inizia le sue prime trasmissioni regolari. Grazie alla sua 
rapida diffusione, la televisione diventa ben presto in Italia un 
fenomeno di costume. I programmi più popolari di questo 
decennio sono i telequiz, come il Il Musichiere e Lascia o 
raddoppia?
Fondamentale l'apporto educativo e culturale della televisione 
nella sua prima decade di vita. La televisione diffonde per la 
prima volta l'uso di un italiano standard nella penisola. 
Programmi come Telescuola e Non è mai troppo tardi 
contribuiscono a quest'impresa.

Rivoluzione cubana
01/giu/1959

Fidel Castro rovescia il regime di Fulgencio Batista e instaura 
una repubblica socialista che si avvicina all'Urss

Muore Stalin
05/mar/1953

Bomba all'idrogeno
01/feb/1952

Scienziati americani testano la prima bomba all’idrogeno

Fiat 500
01/feb/1957

Nasce la Fiat Nuova 500, simbolo dell’utilitaria.

Nel blu dipinto di blu
01/giu/1959

Al Festival della canzone italiana Domenico Modugno presenta 
la celeberrima Nel blu dipinto di blu, vincendo il primo premio. 
La canzone divenne in breve tempo una delle più conosciute e 
acclamate al mondo, registrando un successo senza precedenti 
nella storia della musica italiana e vendendo milioni di dischi in 
pochissimi anni.

Guerra di Corea

25/giu/1950 – 27/lug/1953

Rock around the clock
01/giu/1955

Bill Haley, il primo re del rock, lancia il suo disco più famoso, 
intitolato "Rock Around the Clock": inizia definitivamente l'era 
del rock and roll.

Lancio del satellite Explorer
31/gen/1958

Rivolta ungherese

25/ott/1956 – 11/nov/1956

i rivoltosi chiedono libertà di stampa, elezioni libere e il ritiro 
delle truppe sovietiche. Il nuovo governo di Imre Nagy esce dal 
Patto di Varsavia. L'Unione Sovietica invia i carri armati a 
novembre e reprime con una violenza durissima la rivolta.

Piano Marshall

05/giu/1947 – 04/gen/1951

Miracolo economico
01/gen/1959

L'istruzione obbligatoria viene innalzata fino alla quinta 
elementare.La crescita economica raggiunge un tasso medio del 
6,3%. Inizia il miracolo economico. Nelle case arrivano i primi 
elettrodomestici e le prime automobili

Gioventù bruciata
01/feb/1958

L'attore americano James Dean conquista le nuove generazioni 
con il film cult "Gioventù bruciata", poco dopo il 30 settembre 
muore in un incidente stradale.

Camp David
01/giu/1959

Storico incontro a Camp David fra il presidente statunitense 
Eisenhower e il premier sovietico Nikita Kruscev. È la prima 
volta dall'inizio della guerra fredda, che i leader delle due 
superpotenze si incontrano. È l'inizio della "distensione"

Anni Cinquanta
01/gen/1950

Il mondo uscito dalla seconda guerra mondiale, dalla tragica 
conoscenza con la bomba atomica e dalle lotte fra ideologie 
contrapposte, è un mondo tanto povero dal punto di vista 
economico quanto ricco di vitalità e creatività.
Dalle campagne si emigra in città, il cavallo è sostituito da 
motorette e da auto colorate ed eccentriche, e il focolare 
domestico dalle prime televisioni attorno alle quali si raccoglie 
l'intero caseggiato.
Anche la moda si trasforma e, come accade di frequente, la 
rivoluzione prende vita dai giovani: il celebre musical Grease, 
che narra le vicende di ,un gruppo di adolescenti alle prese con 
le inquietudini amorose, o la serie TV Happy days raccontano 
proprio i giovani degli anni Cinquanta: ragazzi con il ciuffo di 
cappelli intriso di gel e il giubbotto di pelle e le ragazze con i 
jeans attillati o in alternativa le ampie gonne a ruota.

Patto di Varsavia
01/ago/1955

L'URSS costituisce con i paesi satelliti (Bulgaria, Romania, 
Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Albania e Germania Est) il 
Patto di Varsavia, in netta opposizione al Patto Atlantico


