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2016 IN PILLOLE 
Anno bisesto anno funesto: carrellata di eventi dell’anno appena concluso 

Il 10 Gennaio muore David Bowie, 

cantautore e attore britannico. Divenne 

famoso nei primi anni settanta dello scorso 

secolo. Nel tempo ha sempre reinventato il 

proprio stile e la propria immagine, 

creandosi diversi alter-ego. Viene 

considerato l’inventore del glam-rock. 

Il 26 Febbraio 2016 Gianni Infantino 

viene eletto presidente della FIFA per un 

triennio, con 115 voti su 207 al secondo 

scrutinio. Il neopresidente ha origini 

italiane: il padre era calabrese e la 

madre lombarda. 

GIANNI INFANTINO 

Umberto Eco: grande filosofo, semiologo e scrittore ita-

liano muore il 19 Febbraio. Il mondo perde uno dei suoi 

più importanti uomini di cultura contemporanei. Ha pub-

blicato molti saggi e diversi romanzi, tra cui il celebre Il 

nome della rosa. 



Il Portogallo inaspettatamente vince la XV 

edizione del torneo di calcio per squadre 

nazionali maschili organizzato dalla UEFA 

in Francia, battendo in finale proprio la 

Francia il 10 Luglio. 

Europei 2016 

Il 21 aprile 2016 muore improvvisamente  Prince Roger 

Nelson, cantautore, compositore, musicista, produttore 

discografico, arrangiatore,  attore, regista, sceneggiatore 

e showman tra i più popolari negli Stati Uniti d’America e 

nel mondo dagli anni settanta dello scorso secolo ai giorni 

nostri. Componeva, arrangiava, cantava e suonava i suoi 

lavori spesso in totale autonomia. 

PRINCE ROGER NELSON 
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Brexit: il 16 Giugno i cittadini del Regno 

Unito, nel referendum sulla permanenza nell'Unione 

Europea, esprimono il loro “SI” per l'uscita del paese 

dall'Unione. 

LEONARDO DI CAPRIO 

Dopo sei nomination vince 

finalmente l’Oscar il 28 

febbraio come migliore 

attore protagonista nel 

film The Revenant.  
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Bud Spencer: il “gigante buono” degli 

“Spaghetti Western” muore il 27 giugno. 

In coppia con Terence Hill è stato pre-

miato con il David di Donatello alla car-

riera nel 2010.  

Incidente ferroviario: il 12 luglio un 

drammatico incidente ferroviario, nelle 

campagne tra le stazioni di Andria e Co-

rato, provoca 23 morti e oltre 50 feriti. 

Due treni si scontrano frontalmente su 

un unico binario. 

Giochi della XXXI Olimpiade: a Rio de 

Janeiro dal 5 al 21 agosto si svolgono i 

giochi olimpici. Gli Stati Uniti d’America 

si piazzano al primo posto per numero 

di medaglie vinte. L’Italia si aggiudica la 

nona posizione con 8 ori, 12 argenti e 8 

bronzi. Terremoti: il Centro Italia trema il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre. Il tragico  
sisma provoca migliaia tra morti e sfollati. Interi paesi sono ridotti in macerie, 
l’immenso patrimonio storico-culturale in frantumi.   
Paralimpiadi: dal 7 al 18 settembre si svolgono a Rio de Janeiro i giochi estivi 
dedicati agli atleti diversamente abili. Molte le medaglie vinte dagli italiani. 
Beatrice Vio vince l’oro nel fioretto, è la prima ad esserci riuscita con quattro 
protesi artificiali. Un sogno divenuto realtà!  
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Premi Nobel 

Yoshinori Ohsumi (a sinistra) il 3 Ottobre riceve il Nobel 

per la medicina per “le sue scoperte sui meccanismi di 

autofagia” con cui le cellule possono distruggere e ricicla-

re parte del loro stesso materiale.  

Juan Manuel Santos (in basso a destra) il 7 Ottobre riceve 

il premio Nobel per la pace. E’ un premio al coraggio, alla 

costanza e alla determinazione che Santos, presidente 

della Colombia, ha manifestato nella sua lunga battaglia 

per la pace in un paese devastato dalla guerra civile. 

Il 13 Ottobre il Nobel per la Letteratura è attribuito al can-

tautore statunitense Bob Dylan (in basso a sinistra) per 

aver “creato una nuova espressione poetica nell’ambito 

della tradizione della grande canzone americana”. L’arti-

sta il 10 dicembre non è stato presente a Stoccolma alla 

cerimonia di consegna del premio. 

Carlo Azeglio Ciampi: l’emerito presidente della Repubblica si è 

spento il 16 Settembre a 95 anni. E’ stato Governatore della 

Banca d’Italia dal 1979 al 1993 e ha guidato l’ingresso dell’Italia 

nell’euro, moneta unica europea. 

La straordinaria missione della sonda Rosetta, che ha 

viaggiato per quasi 11 anni nello spazio, si è conclusa 

in modo spettacolare il 30 settembre. Il veicolo 

spaziale è precipitato sulla superficie della cometa 

67P/Churyumov-Gerasimenko. 

LA SONDA ROSETTA 
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Il 13 Ottobre l’Italia ha perso Dario Fo (in alto), uno dei più 

grandi protagonisti del teatro. Drammaturgo, attore, regista 

e scrittore, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 1997. 

L’8 Novembre si è spento Umberto Veronesi (a destra), on-

cologo e direttore dell’Istituto nazionale dei tumori di Mila-

no. Contribuì alla ricerca con la sua attività clinica incentrata 

sulla prevenzione e sulla cura del cancro, in particolare del 

carcinoma mammario.  

Alle presidenziali degli Stati Uniti d’America l’8 Novembre 

trionfa il miliardario Donald Trump (sotto) battendo la rivale 

Hillary Clinton e smentendo tutti i sondaggi. 

La notte tra il 14 e il 15 Novembre il mondo inte-
ro ha potuto osservare la luna il 14% più grande 
e il 30% più brillante. Questo fenomeno è defini-
to Super Luna ed accade grazie alla coincidenza 
tra plenilunio e perigeo. È un evento raro e 
spettacolare che ha fatto stare col naso all’insù 
milioni di persone. Si verificherà di nuovo nel 
2034. 

Il 20 Novembre si è concluso il Giubileo della 
misericordia iniziato l’8 Dicembre 2015. Forte-
mente voluto da Papa Francesco come Anno 
Santo Straordinario, ha portato a Roma numero-
si pellegrini. È stato un anno di remissione dei 
peccati, di conversione e di penitenza sacramen-
tale. 
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Il 25 novembre è morto il rivoluzionario Fidel Ca-

stro, leader del regime comunista cubano per 

quasi cinquanta anni. Portò Cuba all’indipenden-

za guidando un grande rivoluzione armata. 

Il 4 dicembre gli italiani votano al Referendum 

Costituzionale: vince il NO (59,48%) contro il SI

(40,52%). Viene respinta quindi la proposta del 

governo Renzi di apportare alcune modifiche alla 

Costituzione Italiana. 

Il 12 Dicembre, in seguito alle dimissioni di Matteo 
Renzi, Paolo Gentiloni riceve dal presidente della 
Repubblica Mattarella l’incarico di nuovo Presiden-
te del Consiglio dei Ministri. 

 

Il 25 Dicembre 2016, muore George Michael, can-
tante britannico di musica pop, soul e rhythm and 
blues. Originariamente membro del duo pop 
WHAMP!, intraprende negli anni ottanta la carriera 
di solista. E’ uno dei più grandi artisti britannici, 
con cento milioni di dischi venduti. 


