
TUTTI FILM SUI RADIOAMATORI

IW2BSF  - Rodolfo Parisio

Lista quasi completa dei vari FILM su noi Radioamatori , ma avete notato quanto lo 

Yaesu FT 101 appare in molti film..... si vede si adatta bene ai  criteri di 

Hollywood, hi hi !

"Andy Hardy" - 1938 il film piu vecchio conosciuto!

il Padre di Andy Hardy (Lewis Stone) deve inviare un messaggio urgente alla moglie 

in Canada dove non vi e'nessun servizio telefonico. Andy Hardy (Mickey Rooney) sa 

di un radioamatore di nome Jimmy (Gene Reynolds).

Jimmy con il call W8XCR  prese contatto con DE3AVS. 

"HAM RADIO" - 1939
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E'  un classico documentario e illustra due storie.

In uno Clayton Moore, poi famoso come il Lone Ranger, appare come operatore 

radiofonico nave (vedi foto sopra).

"Gli uomini della città dei ragazzi"   -  1941 

 è il sequel di La città dei ragazzi (1938). In questo film Whitey Marsh (Mickey 

Rooney) ha frequenti conversazioni con il suo amico Pee Wee (Bobs Watson) sulle 

onde radio amatoriali. Whitey trasmette dalla casa dei suoi genitori adottivi, mentre 

Pee Wee è al club dei radioamatori nella Città dei Ragazzi.

"The Lost Weekend Contest" - 1945

Ray Milland in una battaglia drammatica in 20 metri per una QSL sfuggente. 
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"La pattuglia della strada" Radioactive - 1955

Adamo trova un apparato radio e lo porta in discarica dove Mel (un OM) lo  comprera 

per le parti di ricambio. L'annunciatore nello show era Art Gilmore - N6GKV

"S.O.S. LUTEZIA" - 1956     Francia

Attori :  Jean-Louis Trintignant   titolo In Usa: Dead Run (1961 - 98')

L'equipaggio di un motopeschereccio è vittima di un avvelenamento collettivo causato 

da cibi avariati che costringe gli uomini a stazionare nel mare del Nord. Il disperato 

messaggio di soccorso viene captato da un radioamatore che si mette subito in 

contatto con un medico. Questi, dopo aver fatto una diagnosi, comunica che per 

salvare gli uomini da morte sicura occorre la somministrazione di un siero entro un 

periodo di dodici ore. In seguito all'intervento di altri due radioamatori, il siero viene 

messo a disposizione. Il problema è andarlo a recuperare a Berlino Est.

Questa è la prima apparizione cinematografica del celebre attore francese Jean Louis 

Trintignant.

"SI TOUS LES GARS DU MONDE" - 1956   Francia

è un film francese realizzato da Christian-Jaque, uscito nel 1956.   Film ben 

conosciuto e che serve sempre alla Promozione dell Radioamatore. Grazie ai 

Radioamatori il comandante di un peschereccio in difficoltà salva il suo equipaggio. 

Questo film è dedicato a tutti i Radioamatori di tutti i paesi del mondo e  tutte le 

nazioni de mondo, accomunati dalla libertà di comunicare e dalla voglia di vivere la 

propria passione. 
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"Io che ero adolescente" - 1957 USA

Un adolescente turbato (Michael Landon) trova divertimento e l'emozione dopo aver 

ottenuto la licenza da OM.

"Blondie e Dagwood" - anno sconosciuto

La FCC bussa a casa di Blondie e Dagwood . Dagwood mandava musica via radio 

con il suo rtx.
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"La  spia di mezzanotte" - 1966

Doris Day, aveva una radio nell'armadio e  parla con suo padre a Catalina (Aurthor 

Godfree) questo rtx la usava per risparmiare sulle chiamate a lunga distanza, ma  

l'agenzia dove lavora pensa che lei sia una spia .

Doris Day, che ha un '"antenna di 20 piedi," mostra la sua bacheca piena di  QSL con 

un  Collins . Un giorno  parla con "Pop" (interpretato da un VERO radioamatore 

Arthur Godfrey, K4LIB).

"La tenda rossa" (Krasnaja palatka)  1970   

regia di Michail K. Kalatozov 

La tenda rossa (Красная палатка / Krasnaja palatka) è un film , liberamente 

ispirato alle vicende della spedizione polare del dirigibile Italia comandata dal 

generale Umberto Nobile. Il film ricevette la nomination al Golden Globe nel 1972 

come Miglior film straniero in lingua inglese.  

Il 24 maggio 1928 il dirigibile Italia, al comando del generale Umberto Nobile,

sorvolava il Polo Nord. Poichè il tempo pessimo sconsigliava l'atterraggio, dopo il 
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lancio sui luoghi di una croce e una bandiera nazionale, l'aeronave riprendeva la via 

del ritorno, ma, appesantita dalle incrostazioni di ghiaccio e con un motore in cattive 

condizioni, si schiantava ben presto al suolo. Mentre, alleggerito, l'involucro 

riprendeva quota, trascinando con sè una parte dell'equipaggio, l'altra, con il 

comandante, restava a terra, trovando riparo sotto una tenda rossa, recuperata dopo il 

disastro insieme ad altre apparecchiature. Aggiustata fortunosamente una radio, i 

superstiti lanciano un appello, raccolto da un radioamatore di Arcangelo. .Il 

giovane radioamatore russo, Nikolai Schmidt (Nikolai Ivanov), sentito il suo 

modesto radiofonico impostare i segnali di SOS deboli inviati dal sito del relitto da 

Roberto Biagi (Mario Adorf). Grazie alle informazioni fornite da Schmidt, il 

salvataggio dei superstiti è stato organizzato. Il norvegese Roald Amundsen, primo 

uomo sulla Polo Sud, perì nel corso delle operazioni di soccorso.

 Le autorità di Mosca, allora, ordinano al rompighiaccio "Krassin" di dirigersi verso 

gli scampati. Intanto, due italiani, con lo scienziato svedese Malmgrem,

abbandonano la tenda, cercando di raggiungere a piedi la base di partenza, Kigsbay. 

Contemporaneamente un pilota svedese riesce a raggiungere in volo i superstiti 

italiani ma può riportare alla base solo uno di essi: il comandante Nobile. Durante la 

marcia verso Kigsbay Malmgrem muore mentre scompare tra i ghiacci l'esploratore 

Amundsen, che aveva generosamente accettato di partecipare ai soccorsi. Finalmente, 

quarantotto giorni dopo la sciagura, i superstiti della tenda rossa vengono messi in 

salvo dal "Krassin".

In questo video piccola chicca.....al tasto il marconista BIAGI ( M. ADORF ).

https://www.youtube.com/watch?v=7Igj0LOewGI

The Red Tent-1969

Il film completo " La Tenda rossa " in versione originale in inglese con diverse scene che non 

compaiono nella versione italiana ( compresi i particolari delle radio usate nel film 

S.O.S. Nobile

  Tratto dal film "La tenda rossa". Radioamatore russo che ha capitato l'S.O.S. trasmesso dal 
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marconista Biagi disperso insieme all'equipaggio del dirigibile ITALIA.

"Rapina record a New York"  -  1971 

Sean Connery interpreta un ladro che ha deciso di rubare in un intero condominio, 

mentre a sua insaputa, il governo sta guardando e ascoltando ogni  sua mossa con 

teleobiettivi e microfoni fucile. Lui disabilita tutte le linee telefoniche, ma un ragazzo 

giovane, in una sedia a rotelle, è in grado di chiamare con la sua radio  e invocare 

aiuto. Il governo distrugge tutti i nastri perché non avevano affari legali là in primo 

luogo.

"Testamento"  -  1983

la guerra nucleare negli Stati Uniti è ritratto in modo realistico e credibile. La storia è 

il racconto ... una radio  è utilizzata da un vecchio e poi un ragazzo, dopo che il 

vecchio muore per cercare di uscire dalla cittadina.

"HIGH FREQUENCY (Qualcuno in ascolto) "  

 1988   Italia
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Regista: Faliero Rosati

Attori: Vincent Spano, Umberto Caglini, Anne Canovas

Il passatempo di  Danny un ragazzo di 11 anni  radioamatore si trasforma in una vera 

e propria avventura dal vivo quando aiuta Pietro nelle Alpi svizzere a  risolvere un 

complotto di spie. Danny utilizza il call WM1ATE  e Peter utilizza HB9RFX. Altri 

nominativi utilizzati sono  G3CPC e UZ4KV. 

Le comunicazioni radio sono fra WM1ATE (Danny) Vinalhaven, Maine (isola) nord 

Atlantico e HB9RFX (Peter) Svizzera fra Francia e Italia (Monte Bianco)

Nel film, Danny ha utilizzato il TR-4 ricetrasmettitore della Drake mentre Peter 

utilizzava due ricevitori icom IC-R70  e uno yaesu  FRG-7 ...difficile per lui 

conttattare Danny, hi ! L'unico vero call era G3CPC.

"Alza il volume"  - 1990

 Il padre di un adolescente gli fornisce le apparecchiature radio amatoriali per 
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tenersi in contatto con i suoi amici sulla sua nativa costa orientale, quando per lavoro 

si trasferisce in Arizona. Tuttavia, l'adolescente utilizza l'apparecchio per avviare una 

stazione radio pirata proponendo le sue opinioni cinici sulla vita americana.

"Cliffhanger"   - 1993

con Stallone, compare spesso il fotogenico Yaesu, non ricordo se FT-101 o 901 , una 

radio simile.

"Senti chi parla adesso" -  1993 

Quando Chrisy Allie, John Travolta, e i bambini trovano l'un l'altro in cabina del 

ranger, il ranger mette si mette alla radio  così i bambini possono sentire Babbo 

Natale.

"Un mondo perfetto" - 1993

Sembra che sia utilizzato un Hallicrafter SR-400 o qualcosa di simile  nelle riprese 

di questo film. Mentre nella caccia  per aiutare a localizzare Robert "Butch" Haynes 

interpretato da Kevin Costner viene usato un rtx HF da radioamatori.

"Independence Day" - 1996

COLOSSAL USA ,In una scena, al fine di contribuire  su come uccidere gli alieni si 

usa il CW! Nella versione tagliata un rapporto di notizie dice che gli Caster Ham 

Radio Operators stanno aiutando a diffondere la parola su come sbarazzarsi di loro. 

9



"Fenomenon" - 1996

Nate Papa (Forest Whitaker) giocando con una radio e trova alcune trasmissioni 

criptate che George Malley (John Travolta), decodifica e poi si mette nei guai da 

parte del governo. Forest Whitaker, come radioamatore, ha utilizzato il call 

WB6QLF. Usa uno yaesu  FT-1000 e un TS 940

"Confessione" - 1996

Durante la seconda guerra mondiale alcune persone  ascoltano una trasmissione di  

Howard Campbell (Nick Nolte) e lo  ascoltano su un Hallicrafter S-38C.

Nota: La S-38C non è stato prodotto fino a circa metà degli anni 1950. Hollywood ha 

preso una cantonata di nuovo!

"Il dolce domani"  -  1997

 interpretato da Ian Holm in una scena in cui un uomo è seduto a un tavolo, in 

possesso di un paio di cuffie con microfono. Sulla parete c'è un supporto di plastica  

pieno di carte QSL !

"Il negoziatore" - 1998

si vede una stazione radio  con il  kenwood TS-940.
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"Executive Decision"  - 1996

action americano con star come  Kurt Russell, Steven Seagal, Halle Berry.     

Dei soldati utilizzano le luci di coda di un aereo per segnalare in codice MORSE a un 

caccia militare della marina USA che loro sono a bordo e non di abbatterli.

"Contact" - 1997

FILM Cult da non perdere, hi !

Fin da bambina  (Jodie Foster) e' una radioamatrice W9GFO (call esistente !) , da 

grande partecipera' al progetto SETI ad Areicbo e poi controllera' il  VLA  il Very 

Large Array in New Mexico, da dove riceve un segnale extraterrestre.

Il film è tratto dal romanzo omonimo del mitico Carl Sagan, scrittore e scienziato 
che aveva ideato una storia basata sulla possibilità di un contatto tra la razza umana e 

una forma di vita intelligente proveniente da un altro pianeta.
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"Frequency" - 2000

FILM Cult da non perdere, hi !

Un buon thriller di marca fantastica sospeso tra Ritorno al futuro e L'uomo dei sogni.

narra le vicende di un uomo che riesce a mettersi in contatto, tramite una radio col 

padre morto trent'anni prima.

John Sullivan Interpretato da (Jim Caviezel) si trova che sta parlando con suo padre 

Frank Sullivan Interpretato da (Dennis Quaid ) morto 30 anni prima, dopo una sorta 

di distorsione temporale con l'aurora boreale. Il call del pader e'  W2QYV .

Nel DVD di "Frequency", fra i contenuti "extra" ci sono anche le interviste a due 

radioamatori americani: Bruce, N6TFS e Marshall, K6MEF che descrivono l' 

attività radioamatoriale.

NOTE:  Il figlio non aveva una licenza per operare con la radio del padre. OOPS. 
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e veniva usato un ricevitore Heathkit SB-301 come ricetrasmettitore. 

DITTO  -  2000  Corea

versione coreana del film  Frequency ,del registra  Kim Jeong-Gwon

"Bob the Builder: un Natale da ricordare" -  2001

 Bob ha una radio  nel suo ufficio e comunica con il fratello, Tom, che vive nella 

regione artica.

"CQ"   -   2002

 E 'stato diretto da Roman Coppola, figlio del mitico Francis Ford Coppola. Proprio 

vicino all'inizio si sente in  cw  chiamare un om con cq.  E alla fine, dopo tutti i 

crediti, c'e un messaggio segreto in CW. 
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"Wrong Turn"  -  2003

I personaggi utilizzano un HF  Icom per contattare un agente di polizia da una torre di 

avvistamento incendi mentre sono inseguiti da mutanti. La radio è sui 7.040 MHz.

"Kangaroo Jack" - 2003

In una scena del film viene usato un Yaesu FT-101B per comunicare con un aereo 

abbattuto. Nota l'aereo è in AM a a circa 120 Mhz mentre lo yaesu  FT-101B non 

ricevere quelle bande air am !

"Terminator 3 Le macchine ribelli" - 2003

Alla fine del film, quando John Connor (Nick Stahl) e Kate Brewster (Claire Danes)
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trovano una vecchia VIP Fall Out Shelter "Crystal Peak", quando la radio si anima e 

comincia a gridare invocando "CQ CQ ".

"Making Waves"   -   2004  GB 

        amore tra OM !

Robert, G4KM incontra Rachel, G0KUU sulle onde radio con l'aiuto di un 

cosmonauta abbandonato bloccato sulla stazione spaziale Mir.

Un gruppo di radioamatori stringe amicizia sull’etere, convinti che questo tipo di 

rapporto distaccato non permetterà mai loro di conoscersi, tutti finiscono con 

l’esagerare nel parlare di loro stessi. Loro sono: un solitario proprietario di un 

videonoleggio, un astronauta della stazione spaziale MIR oramai alcolizzato, un 

tipo ossessionato dalle cospirazioni, un surfista californiano; e tutti loro possiedono il 

proprio “doppio radiofonico” completamente inventato. Convinti di non incontrarsi 

mai di persona, mentono sulle rispettive vite. Quando però le circostanze cambiano, 

due di loro si ritrovano a dover fare i conti con le versioni esagerate di loro stessi. I 

risultati sono disastrosi.
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 Il tema radioamatoriale è per  la maggior parte del film.

Le radio usate :Kenwood TS-940S; Kenwood TS-120V; Yaesu FT-901DM

Altro call utilizzato nel film G8EIU e G.... ???

"Tune In"   -   2006   GB

l'affascinante mondo invisibile di appassionati radioamatori.
15 min  Film  inglese

"In ascolto - The Listening"  - 2006  GB

non sui radioamatori ma intercettazioni su larga scala procede tranquilla nel più 

grande centro d'ascolto del mondo, in Inghilterra, sotto il controllo dell'Agenzia per la 

Sicurezza Nazionale americana (NSA). A rivoluzionarne la portata tecnologica giunge 

Ashe, spietato rappresentante della Wendell-Cranshaw Technologies, azienda privata 

che ha sviluppato un software satellitare capace di intercettare e registrare qualsiasi 

conversazione che avvenga nei pressi di un telefono di terra o cellulare, anche se 

spento.  

(vedi nel 2013 il film usa  "The numer stations " )

"DAZE Wedding" - 2007

 in attesa di  una chiamata l'agente  Anderson (Jason Biggs) e' con  la Radio della 

polizia (Icom IC-720) che tra l'altro e' pure spenta !
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"I PIRATI DELLO SPAZIO" - 2007   Italia

Film DOC sulla mitica storia dei 2 fratelli radiamatori torinesi Cordiglia e le loro 

avventure radio  prima con lo Sputnik poi con le varie missioni spaziali russe e la loro 

visita alla Nasa.

( ne parlo approfonditamente nel mio articolo: "Breve Storia dei Radioamatori Italiani

" )

"The Bank Job" - 2008

Un radioamatore con il suo Yaesu FT-101 intercetta le comunicazioni dei whalkie-

talkie stile anni '70 di banditi che stanno per rubare in una banca, e avverte della cosa 

la polizia .Il film si basa in una storia vera.

"Onda Corta" - 2008

Ramón, l'unico tassista in un piccolo paese del Sud America, fa amicizia con una 

celebrità tramite i contatti  radioamatoriali.
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"Get Smart"  L'agente Smart - 2008

Nella scena  dove l'Agente 99 viene rapita dall'Agente 23, Maxwell Smart, alias 

agente 89, comunica via radio con il capo. La radio sembra essere un Yaesu FT-

1802M. Guardando da vicino lo  S-Meter sembra che stia parlando con se stesso! 

Inoltre, la radio visualizza 143,910 Mhz. 

"La Banca Heist" - 2008

Con Jason Stratham , un paio di ragazze origliano dei  rapinatori con una nostra 

radio !

"Super 8" - 2011

Il film è ambientato nel 1979, in una piccola cittadina dell'Ohio chiamato Belmont. 

Dopo un incidente ferroviario, eventi inspiegabili cominciano ad accadere. Tutti i cani 

scappano dalla città, le luci si accendono e spengono, la gente va via,  Nel corso di 

una riunione in municipio un ragazzo radioamatore si alza e dice che sta ascoltando 

strane comunicazioni  militari con la sua radio. Dice al  vice sceriffo che si possono 

sentire a 13,2 ?? MHz ? In un'altra scena presso l'Ufficio dello sceriffo, stanno 

facendo un po' di ascolto. Sembra essere un Heathkit Seneca VHF-1 , pare vi siano 

anche note sull' ARRL americana.

 "Cirkus Columbia" - 2011
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Il protagonista è un radioamatore e tutta la storia si bassa sulle passioni del ragazzo 

Le avventure di Tin Tin (2011) e Lincoln (2012) - tutti di Stephen Spielberg  in 

entrambi sei vedono radio amatoriali e codice Morse.

Nelle Le avventure di Tin Tin, il personaggio principale (Tin Tin) utilizza un tasto 

telegrafico per inviare un messaggio da una nave. 

"THE NUMBERS STATION"  -  2013

FILM Cult da non perdere, hi !

non sui radioamatori ma sulle mitiche NUMBER STATION .è un film di genere 

THRILLER diretto da Kasper Barfoed e interpretato da John Cusack, Malin Akerman, 

Lucy Griffiths, Liam Cunningham, Hannah Murray, Joey Ansah, Richard Brake, 

Bryan Dick,Joe Montana, Max Bennett.
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John Cusack   (Emerson Kent)  è un agente della CIA deve  custodire  Katherine ( 

Malin Akerman ), un  operatore radio in un top-secret "Numbers Station". Emerson 

deve entrare in azione per proteggere Katherine, costretto a sorvegliare una stazione di 

decodifica nel deserto sotto attacco. 

(vedi il mio articolo nel mio sito web appunto sulle Numer Station e comunicazioni militari )

"THE IMITATION GAME"  -   2014

FILM Cult da non perdere, hi !

Davvero stupendo , l'ho rivisto ieri sera !  Non parla di noi OM anche se verso il 20 ' 

minuto veniamo citati !  Infatti dicono che le comunicazioni radio naziste criptate 

allora venivano ricevute con le radio dei radioamatori.

è una rappresentazione incredibile della vita e dell'opera di Alan Turing, uno dei più 

straordinari eroi non riconosciuti della Gran Bretagna.  

Alan Turing ha avuto il merito di aver decifrato i cosiddetti codici indecifrabili della 

macchina tedesca Enigma durante la II Guerra Mondiale, e di fatto e' il padre del 

moderno computer !
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( vedi il mio articolo sulla Criptatrice ENIGMA e radio usate nella guerra )

Planes Fire & Rescue (2014) 

C'e un certo numero di riferimenti e utilizzo di nostre radio in questo film, un 

personaggio che fa chiamata CQ (Cabbie, doppiato da Dale Dye), l'uso pesante di un 

Collins KWM-2 , oltre a un microfono Shure Unidyne 55. 

Interstellar  (2014) 

 nella scena di apertura a casa durante la colazione, il personaggio principale 

(Matthew McConaughey) ha un Kenwood TS-820S in background (con CB Cobra in 

alto ...). 
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La premessa del film è anche il personaggio utilizza il codice Morse per inviare un 

messaggio attraverso lo spazio-tempo .  Film Cult !

Nella versione libro di The Martian (da Andy Weir), il personaggio principale, 

Mark Watney, invia un messaggio dalla NASA utilizzando il codice Morse. 

"Il ponte delle spie"    (2015)

Non su noi radioamatori, ma questo nuovo film con Tom Hanks , con ambientazione 

1961.

Nelle scene iniziali quando la spia russa viene chiamata al telefono, sullo scaffale ci 

sono varie radio, qualche esperto di vintage le ha riconosciute ?

FILM  E DOCU  SU MARCONI

oltre ovviamente ai tanti documenti della cineteca LUCE su Marconi .....

"Un certo Marconi"   1974   Italia   
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regia di S. Bolchi 

Diretto da Sandro Bolchi su testi di Benvenuto Garone e Diego Fabbri, il film tv del 

1974 è dedicato al grande scienziato autodidatta, primo Premio Nobel italiano per la 

Fisica nel 1909 a soli 35 anni, che con le sue geniali invenzioni (radio, telegrafo senza 

fili...) ha rivoluzionato il mondo delle comunicazioni. In un'immaginaria intervista 

rilasciata ad un giornalista americano, Marconi ripercorre le tappe fondamentali della 

sua avventura scientifica, rievocando soprattutto pensieri, sentimenti ed emozioni che 

accompagnarono ogni conquista raggiunta. Ne emerge un ritratto inconsueto e 

accattivante della personalità di Marconi, dell'ultimo grande artigiano della scienza, 

un uomo che per i suoi esperimenti adoperava rocchetti di fili di ferro, bidoni di 

benzina e aquiloni, la cui capacità visionaria si combinava con una straordinaria 

capacità imprenditoriale. 

A dare volto a un Marconi solitario e ironico, è Gualtiero De Angelis, celebre 

doppiatore, voce italiana di Gary Cooper, Cary Grant, James Stewart. Luigi La 

Monica interpreta Sid Ross, il giornalista americano (personaggio di fantasia) che 

raccoglie il racconto dello scienziato a bordo del famoso panfilo Elettra, ricostruito 

per l'occasione, sul quale Marconi realizzò alcuni dei suoi più straordinari 

esperimenti.

"IL MAGO DELLE ONDE"  -  2007     Italia

Il film-documentario sulla giovinezza di Guglielmo Marconi, ''Il Mago delle 

Onde'', vuole essere un omaggio che il mondo della comunicazione intende rendere al 

grande scienziato.

Da meno di dieci anni sono stati rinvenuti dal Professor Giovanni Paoloni, presso 

l'Accademia Nazionale dei Lincei, alcuni quaderni, dimenticati per quasi un secolo, 

contenenti i primi appunti di laboratorio del giovane Guglielmo.

Attraverso lo studio delle notizie e delle informazioni in essi contenute, gli studiosi 

della Fondazione Marconi hanno potuto ripercorrere le tappe che hanno portato il 

giovanissimo scienziato all'invenzione della Radio e alle intuizioni successive che 

hanno determinato, nel secolo scorso, quello sviluppo straordinario delle 

comunicazioni che ha stravolto le nostre abitudini di vita.

Oggi questi preziosi documentari sono tra i "Protagonisti" delle scene di fiction 

attraverso le quali viene narrata la giovinezza di Guglielmo Marconi.
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Il regista Alessandro Giupponi ha realizzato un'opera che, partendo dalle prime 

sperimentazioni, passa in rassegna gli attuali, incredibili sviluppi della comunicazione 

e offre un importante apporto per una riflessione sullo stato attuale della ricerca in 

questo campo e sui suoi possibili, futuri sviluppi.

La narrazione parte dai primi anni del giovane Marconi, dalle sue intuizioni e dai suoi 

primi esperimenti che condurranno, nel tempo, a invenzioni rivoluzionarie come la 

telegrafia senza fili, la radio, il radar, la televisione, le comunicazioni satellitari.

Nel film sono descritti, tra fiction, documenti di repertorio ed interviste alle massime 

autorità del campo, i suoi rapporti in famiglia e con la madre inglese, che determinerà 

poi la scelta dell'Inghilterra per il lancio dei primi brevetti. Il suo grande maestro, il 

Prof. Vincenzo Rosa di Livorno. L'incontro con il celebre fisico bolognese, Augusto 

Righi. Il suo laboratorio misterioso, la sua stanza "dei bachi". I primi esperimenti 

segreti, che hanno per unica testimone la madre. I primi 5 metri senza fili. 

L'esperimento dei "Celestini", che provò la capacità delle onde elettromagnetiche di 

attraversare la massa di una collina. Le preoccupazioni del padre. e poi il suo 

successivo sostegno economico agli esperimenti del figlio. I suoi strabilianti successi 

internazionali, fino all'assegnazione del Premio Nobel. La famosa trasmissione 

transatlantica e i grandi, epici salvataggi di vite umane, dal Titanic alla spedizione 

Nobile precipitata nell'Artico. e poi la straordinaria capacità imprenditoriale di 

Marconi che lo porterà ad aprire le fabbriche inglesi di Chelmsford.

Il film è un importante contributo per far comprendere al pubblico, e soprattutto ai 

giovani, quanto siano presenti nella vita di ogni giorno, e quanto lo saranno nel futuro 

dell'uomo, le tecnologie che hanno come punto di riferimento originario la genialità 

del grande scienziato.

"IL COLPO"    2010    Italia

regia di Raffaele Manco 

DURATA: 15 Min

Il  cortometraggio su Guglielmo Marconi di Raffaele Manco. Il film è stato 

presentato il 22 gennaio 2011 scorso al CNR di Roma ed è stato accolto con 

entusiasmo.  
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Il Colpo documenta l’avvenuto esperimento delle trasmissioni radiotelegrafiche, 

nonché futuro segnale di onde elettromagnetiche, di Guglielmo Marconi messo in 

atto a Villa Griffone, nella località bolognese di Pontecchio. Un lavoro 

cinematografico valido come strumento culturale per consentire la diffusione di un 

evento scientifico d’avanguardia nell’800. Un evento storico-scientifico che con la sua 

riuscita cambierà non solo il destino delle telecomunicazioni, ma sarà anche il 

rappresentativo progresso nella trasmissione dei segnali in campo medico-scientifico.

Documentario tedesco su Marconi     2013    

Germania

L'emittente tedesca ZDF (e l'emittente franco-tedesca ARTE, che l'ha ripetuto, nei 

primi giorni, del mese di gennaio 2014 con traduzione in francese) trasmise la docu-

fiction di Axel Engstfeld "Das unsichtbare Netz".

 Il documentario, con l'ausilio di attori e con un'ottimo supporto tecnico, ricostruisce 

la storia dell'origine della radio riconoscendo pienamente il merito di Marconi ed anzi 

sottolineandone il ruolo di coraggioso pioniere, spesso incompreso in patria.

la qualità del documentario sembra sia superiore a quella del comunque meritorio (ma 

pressoché mai trasmesso da RAI) "il mago delle onde" del 2007 .

In tedesco, il documentario può essere visionato qui:

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1211142/Das-unsichtbare-Net

500 LIRE MARCONI

Coniata nel 1974 per commemorare il centenario (1874) della nascita del famoso 

scienziato Guglielmo Marconi, geniale inventore della radio. 

fior di conio, in argento 835, ha un diametro di mm. 29 e un peso di gr, 11. 
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tutti sapevamo della famosa 100 lire con l'antenna a telaio a rombo...ma di questa chi 

lo sapeva ??? hi...

TELEVISIONE

apparizione di un om di loano a "Striscia la Notizia" del 28 dic 2015
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documento arpa            interferenze radio 433 Mhz e varie !  

http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2008n4/MorettiAR4_08.pdf

CARTONI ANIMATI

una chicca indita e addirittura del 1931 !  Topolino e con l'antenna sulla cuccia di 

Pluto...

ALF (serie TV, 1986-1990) una forma aliena schianta a casa a Los Angeles di Willie 

Tanner, un radioamatore
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Nell'episodio 9F11 dei Simpson, Selma si lamenta che lei ha un sacco di amore da 

dare, ma il suo unico sbocco è la sua radio da radioamatore. Una voce straniera viene 

poi ascoltato su sua radio dicendo: "Io sono un radioamatore", forse implicando che 

presa di Selma non è la via più appropriata per l'inserimento e il discorso romantico. 

Nell'episodio di Mountain Madness signor Burns decide di utilizzare il telegrafo 

per inviare un SOS Il segnale del telegrafo riesce solo per raggiungere una macchina 

del telegrafo memorizzato all'interno di una mostra in un museo di Samuel Morse. 

Nell' episodio Missionario Impossibile Omer il missionario utilizza i radioamatori 

per parlare con la sua famiglia (frequenza radio era in banda telefono 15 metri). 

Homer (Paternità Coot Dove Seymour) è un radioamatore, con  WA3QIZ come un 

nominativo (WA3QIZ era il nominativo di produttore esecutivo David Mirkin. 

Questo call è scaduto nel 1998. Il 4 febbraio 2006 è stato concesso al DX Group 

Savant a Ruckersville, VA.)
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In un episodio di The Jetsons Elroy utilizza una versione interstellare di  rtx da 

radioamatori.

Nell'episodio 1ACV03 di Futurama, Fry fa il seguente commento su antenna di 

Bender: "Ma è un'antenna inutile, se non e' radioamatoriale."

Dilbert pubblicato dalla United Features Syndicate ha menzionato radioamatori in 

almeno due dei suoi cartoni animati. In uno di essi, la data di Dilbert suggerisce che 

il sex appeal di Dilbert sarebbe aumentata se ha ottenuto la sua licenza di 

radioamatore. Nell'altra, uno dei membri del team di Dilbert dice che ha ottenuto la 

sua licenza di radioamatori in un workshop tenuto da Dogbert.

"PONYO SULLA SCOGLIERA"  del maestro giapponese Miyazaki
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call nel cartone animato JA4LL  su  50.194 MHz

Fumetti e Comics

Vecchio fumetto del  1966 n. 588 "Topolino e Pippo Radioamatori"
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Incredibile Hulk - La serie comprendeva un gruppo di adolescenti radioamatori

formata da Rick Jones, che ha usato le bande di prosciutto di trasmettere la posizione 

del Hulk e erano conosciuti come la Brigata teenager. La Brigata teenager stata la 

prima volta a # 6 (1963) ed è apparso in molti altri.

Archie Comics Archie Ham Radio Adventure (1997) 

Le avventure di Zack e Max (2002) è una serie a fumetti pubblicato dalla Icom 

l'America progettato per fornire ai bambini con alcune informazioni su Radio 

Amateur: applicazioni, la storia e il luogo nel mondo. Il fumetto dotato di Zack, un 

ragazzo conoscere radioamatori e Max, il suo Pokemon - come animali da compagnia. 

I fumetti sono disegnati in stile anime e sono disponibili in colori o disegni al tratto 

per essere usato come un libro da colorare.
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SERIE  TV

KA0XTT  -  Serie TV "L'uomo di casa"  - 2011

La serie ABC Television, "Last Man Standing" è di Mike Baxter (Tim Allen), un dirigente di 

marketing per "L'uomo Outdoor", con un fittizio negozio di articoli sportivi in Colorado.

Mike, è un "vero uomo" e coinvolto in ogni tipo di attività all'aperto, tra cui caccia, pesca, 

campeggio, trekking, gite in barca. Allo stesso modo, Mike (e Tim) ha un amore per tutta 

l'elettronica . Tra gli interessi di Mike ci sono i  Radio Amatori.

Nel episodio "strana coppia Out", si capisce che il personaggio di Tim (Mike Baxter), e' 

KA0XTT. 

 "XTT" è un po 'una barzelletta privata come nome del personaggio di Tim su "Quell'uragano 

di papà" è stato Tim Taylor. Così, ex T. T.
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L'uomo di casa (Last Man Standing) - serie televisiva  americana trasmessa dalla ABC dal 

2011

Allusioni ai Radioamatori

I seguenti opere non ritraggono direttamente i radioamatori, ma utilizzo del  codice 

Morse o comunicazioni vocali  tipo la modulazione singola banda laterale (SSB), 

modalità di comunicazione che e' molto popolare in ambito  radio amatoriale.

Nella prima serie del 1967 di Star Trek in un episodio si sente il CQ  in codice 

morse  .......
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Star Trek: The Next Generation (TV, 1989) Stagione 2, Episodio 15, Pen Pals. I 

dati utilizza mezzi di comunicazione dell 'Enterprise per parlare con un membro di un 

pre-spazio specie di volo che sta usando un dispositivo simile a una radio da om. La 

bambina alieno Sarjenka è l'ormai cresciuto e sexy Nikki Cox!

Star Wars (1977) durante la battaglia della stella di morte, i piloti comunicano tra 

loro attraverso la radio con quello che suona come. Regista George Lucas e il suo 

tecnico del suono Walter Murch hanno utilizzato una tecnica simile a THX-1138 

(1971).

Battlestar Galactica (2004) Le comunicazioni tra il Viper e combattenti Raptor 

suona come banda laterale con effetto doppler.

Sky Captain e il mondo di domani (2004), la tecnologia di comunicazione nel film 

di Parallels che del 1930, tra cui la prevalance di AM e codice Morse. Aereo di Sky 

Captain contiene un trasmettitore codice Morse, con la chiave si trova in un pannello 

flip-down nella cabina di guida.
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Nemico pubblico (1998) Ogni volta che un satellite NSA vola personaggio di 

monitoraggio ambientale Will Smith, l'audio è CQ in codice Morse.

 in uno dei tanti film sul  Titanic, forse una notte da ricordare - 1958, sono 

abbastanza sicuro si ascoltasse un CQ

The Twilight Zone:   “Black Leather Jackets”   /     “From Agnes With Love”

Radioamatori maligni  sono venuti per tua figlia!

tutti devono morire .... Gli ALIENI decidono che gli esseri umani sono semplicemente troppo 

pericolosi per poter continuare ... un tema comune scifi .

RFI da un radioamatore in questo episodio della famosa serie in b/n

https://www.youtube.com/watch?v=6WxOkHCoVfw

IL SANTO

C'e un episodio dove "il santo"  (Roger Moore) dove vede una persona con radio su 

un balcone e gli domanda se e' un radioamatore.
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HOGAN'S HEROES

C'è  un 'riferimento' sui radioamatori in Heroes episodio della Hogan dove i tedeschi 

portano  3 donne per ottenere dai prigionieri  segreti. LeBeau è il primo e parla di suo 

cugino che ha costruito delle radio e che le usava per comunicare con persone di tutto 

il mondo prima della guerra.

scenetta comica americana "the Three stooges"

GIOCHI

Nel  gioco americano 'Silent Service', forse chiamato anche Gato, di metà degli 

anni 1980, si assume il ruolo di un  comandante statunitense della seconda guerra 

mondiale di un sommergibile di classe Gato. La maggior parte di questi giochi hanno 

diversi livelli di gioco e realismo, maggiore realismo maggiore è il moltiplicatore di 

punteggio. In ogni caso, se ricordo bene,  giocando nel livello di realismo superiore, 

quindi ottenendo più possibile punti, si ricevono le missioni in codice Morse. Penso a 

20 WPM,  Mi chiedo se un Radioamatore è stato coinvolto nella progettazione del 

gioco.

36



SERIE  TELEVISIVE

Nella serie tv americana "I Monster" appare Herman OM che fa CQ CQ....de 

W2XRL

In un episodio dei Monsters, in cui il nonno , usa un  surplus dell'esercito un  BC-

654 radio da campo  come stazione radio amatoriale.

In un altro episodio, Herman è un OM  (W2XRL4) che contatta dei bambini con dei  

"walkie-talkie" nel quartiere, e stanno giocando ai marziani, quindi Herman crede di 

aver parlato con gli invasori Marte (quindi era sui 27 Mhz).
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"La guerra dei mondi"Leggermente al di fuori del campo di applicazione di 

questo argomento,  verso la fine della drammatizzazione nella "La guerra dei mondi"di 

Orson Welles del 1938 ,un radioamatore solitario si sente chiamare "CQ".

Nella serie di film americani  "A noi piace Flint" quella serie, la radio in 

"quartier generale" è una Drake TR3 ne sono abbastanza sicuro. Questa serie di film 

interpretati da James Coburn ed era un take off dei film di  James Bond 007.

Nel 1960 episodio di BBC TV Tony Hancock The Radio Ham, nel quale interpreta 

un radioamatore incompetente, rimane popolare nel Regno Unito.

Fleksnes (1970) Serie TV norvegese sul molto tempo nella sua stazione.

I francesi Atlantic Affair (TV, 1979) A 3-part miniserie dal romanzo di Ernest 

Lehman (1977). Una storia nave da crociera dove dirottato un contrabbando a bordo 

radioamatori (denominato il "Atlas" la maggior parte del tempo,  è una vecchia Radio 

ATLAS 180 o 250) è l'unico contatto indipendente con il mondo esterno.

In un episodio di Father Knows Best  Bud, costruisce un  ricevitore radio a onde 

come come compito di classe. La radio riceve una chiamata di soccorso da una 

famiglia molto simile alla famiglia Anderson su una barca di piacere, che gli 

Anderson può sentire chiaramente, ma la Guardia Costiera non può.

  In un episodio di The Loretta Young , ha nevicato in presso lo chalet di sci di un 

amico che diventa ammalato. Si reca in una  stazione da radioamatore presso uno 

chalet per chiedere assistenza.
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 In un episodio Una famiglia di due americana (Stagione 6 episodi 12 e 13), Jim-

Bob utilizza radioamatori per aiutare i 2 giovani ospiti per  parlare con la madre in 

Inghilterra.

In una stagione  di M * A * S * H 3 episodio chiamato "Primavera", Henry usa la 

radio  così Padre Mulcahy può sposare Klinger alla sua ragazza torna negli Stati Uniti. 

L'altro "radioamatore" che si mette in mezzo al QSO con le sue ricette è Mary Kay 

Place!

Nell'episodio  Maple Street (1960)  di Ai confini della realtà, uno dei personaggi è 

accusato di giocare con una "strana radio" apparentemente per parlare con gli invasori 

alieni, che sua moglie dice allora è un radioamatore.

Nell'episodio Autostop per il cielo di Incontri ravvicinati del Celeste tipo Jonathon 

e Mark sono assegnati per aiutare Osservatore UFO Harvey Milsap ottenere la 

custodia di suo nipote recentemente orfana, Adam. Across-the-strada vicina di Harvey 

Mildred Kelsey, che è furioso quando Harvey sciocchi con la sua attrezzatura radio 

mentre , lentamente ma inesorabilmente si innamora di lui. TV.com Il nonno tenta di 

utilizzare radioamatori per parlare con UFO.

Starsky e Hutch episodio circa  del 1974 o 1975 mostra un adolescente maschio che 

opera con la sua  radio amatoriali, sempre nei guai con la madre per il suo utilizzo, 

alla fine il salvataggio di uno dei programmi porta a un incidente stradale ascoltando 

il suo segnale radio.

Nell'anime Paranoia Agent si capisce che il detective Maniwa è una Radioamatore 

dilettante.
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In un episodio di equipaggio tutto matto uno dell'equipaggio di McHale scopre la 

nascita del suo bambino a casa tramite una patch telefonico da una radio op Stateside 

Ham.

SERIE  HAM RADIO IN HOLLYWOOD

Diversi episodi  con personaggi radioamatori, commedia di successo della ABC Last 

Man Standing -interpretato da Tim Allen come Mike Baxter, KA0XTT  

Nel Tonight Show con Jay Leno in onda 13 Maggio 2005 hanno tenuto uno scontro 

tra operatori di codice Morse, K7JA di Yaesu USA e Ken, K6CTW e "i messagers di 

testo più veloci nel paese" per vedere chi riusciva a trasmettere il messaggio " ho 

appena salvato un sacco di soldi per la mia assicurazione auto "nel modo più veloce

TV SPOT

Favoloso spot con un bambino che collega la stazione spaziale ISS :
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https://www.youtube.com/watch?v=hxU1ZhINaHk

bibita Diet Mt. Dew    "Lightning" 

Radioamatori e i fulmini...troppo divertente !

https://www.youtube.com/watch?v=c5eavcRXSRY

nella tv H2  commerciale La musica di sottofondo per gli spot del mega jeeppone 

Hummer H2 fa "mm mmm mmm mmm" il numero due in codice Morse.

Anche in un altro spot di una spider americano che non ricordo piu il modello , nello 

spot tv  si vede auto che fa una sequenza in CW con i fari abbaglianti !

CURIOSITA'

"007 licenza di uccidere" -   1962
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appare  un  GELOSO  probabilmente il  G210-TR

  scena dal film di 007

 Bob McGwier N4HY ha utilizzato un  supercomputer Cray-2 (della NASA) per 

decodificare una trasmissione radioamatoriale ascoltabile in Star Trek IV

Sembra essere un pacchetto dati HF demodulati in  FSK.

Si ascolta durante la scena ( dopo 1h,12 min) in cui Scotty sta cercando strenuamente  

di comunicare con Chekov e Uhura ma non riesce a sentirli a causa di  tante fonti di 

interferenza, una delle quali e' proprio un pacchetto dati in HF !

42



    star date:  1986 !

Così è la vita    -   Italia

con Aldo, Giovanni e Giacomo

Nella scena quando la centrale di Polizia intercetta il messaggio trasmesso dall'auto 

sulla quale viaggiano i tre fuggitivi, si intravede uno Yaesu, credo l'FT 736,

sintonizzato a 146.9817 MHz

Ancora prima l'apparato di bordo dell'auto della Polizia è un Superphon prodotto 

dalla Babes di Milano, mai visto prima d'ora.

David Bowie ( SK  gen. 2016)  Nikola Tesla nel film del 2006   " The Prestige"
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In molti video e interviste con ex Presidente della Repubbica Francesco Cossiga  
(I0FGC) SK

appare con il suo inseparabile MOTOROLA sembra un GP-388 con cui era in 

contatto con la Questura.... in un video  fa' proprio la dimostrazione di una chiamata 

con la stessa!
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                                        -----------------------------

Molte altre curiosita' e chicche sui Radioamatori  ( Breve Storia, OM Vintage anni' 

70 , Francobolli , soldi e barzelette ecc..ecc.. )  nei vari aricoli nel mio sito internet :

http://rodolfo-parisio.jimdo.com/nuovi-articoli-2015/

BIBLIOGRAFIA:

-  Sito radiomarconi   by  IK4NYY  Elio

-  sito popculture   by  AC6V  Jeff

Pensate che una la lista fatta da AC6V era addirittura su Wikipedia.org  ma che poi e' 

stata rimossa perche'  "banale".... che dire ? Assurdo !

TNX per molti titoli che non conoscevo e le relative trame al collega Elio - IK4NYY

Ultimo aggiornamento:   7 gennaio 2016

IW2BSF  - Rodolfo Parisio
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