
..di tutto quello che sai…
...e fallo in fretta…













LA GUERRA DEI MONDI

di Orson Wells
1938



Siamo in onda. 

Annunciatore: "Dalla Meridian Room dell’Hotel 
Park Plaza, di New York, vi trasmettiamo un 

programma musicale di Ramon Raquello e la sua 
orchestra. Ramom Raquello inizia con la 

‘Comparsita’!" 

(Si odono le prime note del motivo)



Annunciatore: "Signore e signori, vogliate scusarci per l’interruzione 
del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto 
uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7:40, 

ora centrale, il professor Farrell dell’Osservatorio di Mount 
Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas 

incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta 
Marte. Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in 

questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad enorme 
velocità. Dall'Osservatorio di Princeton il professor Pierson ha 

confermato le osservazioni di Farrell e ha descritto il fenomeno come 
qualcosa di simile a fiammate azzurre sparate da un cannone. 

Torniamo ora alla musica di Ramon Raquello che suona per voi 
nella Meridian Room, dell'Hotel Park Plaza di New York". 

(Riprende il motivo musicale che termina dopo qualche minuto... 
rumore di applausi)



Annunciatore:
"Ora un pezzo che incontra sempre il favore del 

pubblico, la popolarissima ‘Polvere di stelle' 
eseguita da Ramon Raquello e la sua orchestra”



Un Annunciatore: 
"Vi parlo dal tetto del Broadcasting Building, New York City. Le 

campane che udite suonano per invitare la gente a lasciare la città. I 
marziani si avvicinano. Si ritiene che nelle ultime due ore, tre milioni 

di persone abbiano abbandonato la città usando le strade dirette a 
nord. L'autostrada del fiume Hutchinson è mantenuta aperta al 

traffico motorizzato. Evitate i ponti per Long Island… sono 
spaventosamente intasati... tutte le comunicazioni con lo Stato del 

New Jersey si sono interrotte dieci minuti fa. Non esistono più difese. 
Il nostro esercito è distrutto... artiglieria, aeronautica, tutto è stato 
spazzato via. Questa può essere l'ultima trasmissione. Rimarremo 
qui fino alla fine. La gente si è radunata nella cattedrale, sotto di 

noi… per prendere parte ai servizi religiosi…"



La gente non crede più neanche ai concitati comunicati che gli stessi 
dirigenti della CBS hanno iniziato a trasmettere, alle prime notizie 

dell'incontrollata reazione del pubblico, per chiarire che si è trattato 
solo di una finzione. 

Solo al mattino, all'uscita di quotidiani, tornerà la calma. Ma vi sono 
stati alcuni morti e parecchi feriti. 

I danni sono valutabili in milioni di dollari.La finzione radiofonica si 
era tradotta in una realtà da incubo. 

Quella stessa realtà che il mondo, precipitato nella Seconda Guerra 
Mondiale, avrebbe conosciuto pochi anni dopo. Orson Welles, 

comunque, aveva lasciato il segno.
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ORA, PER FAVORE,
USCITE DALLA SALA E

MANTENETE LA CALMA

!!!!
Fonti iconografiche :

La Repubblica – Libero.it – Corriere della Sera – Rai -TMO


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Conferenza Stampa
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64

