

3 ottobre: riunificazione tedesca, Germania Est e Germania Ovest diventano un unico stato, con la
confluenza della prima nella seconda.



15 ottobre: viene assegnato il Premio Nobel per la pace a Michail Gorbačëv.



Nelson Mandela viene eletto vice presidente del Congresso Nazionale Africano.



In due attentati vengono uccisi a Palermo i giudici italiani antimafia Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino.



In Italia scoppia lo scandalo Mani pulite, che due anni dopo causerà la scomparsa dei principali partiti
politici italiani del secondo dopoguerra.



ll 7 febbraio viene approvato nella cittadina di Maastricht un trattato economico e politico che sancisce
la nascita dell'Unione europea.



In Sudafrica viene ratificata con un referendum la nuova Costituzione contro l'apartheid



Nelson Mandela vince le elezioni in Sudafrica, che così abbandona l'apartheid e diventa l'unica vera
democrazia dell'Africa. Il suo intento è quello di guidare la nazione verso la riconciliazione fra bianchi e
neri



Il 3 dicembre la Sony immette sul mercato la prima console della serie PlayStation.



La Comunità economica europea diventa Unione europea, che si allarga con 3 nuovi stati
(Austria, Finlandia, Svezia), mentre altri due (Norvegia e Svizzera) non vi aderiranno in seguito
a referendum popolari



Termina il dominio britannico di Hong Kong. La città torna alla Cina dopo 99 anni. Nella Repubblica
Popolare muore anche l'ex presidente Deng Xiaoping, sostituito alla guida del Paese da Jiang Zemin.



A Kyōto, in Giappone viene firmato il protocollo di Kyōto fra 159 stati per contenere l'effetto serra



Terremoto di Umbria e Marche Le scosse si succedettero dal maggio 97 al giugno 98



Il 4 settembre nasce Google.



Entra in vigore nella Unione europea l'Euro, non ancora nella forma di contante

Il caso Tangentopoli e la fine della guerra fredda determinano in Italia una serie di epocali capovolgimenti
politici: in seguito alle pesanti accuse di corruzione e al drastico crollo di consensi, partiti come
la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista si sciolgono. Altri, come il Partito Comunista e il Movimento
Sociale cambiano denominazione (rispettivamente in Partito Democratico della Sinistra e Alleanza
Nazionale) e scelgono un orientamento politico più moderato. Si vengono poi a creare nuove compagini,
come Forza Italia, e vanno rafforzandosi altre come Lega Nord, che divenne addirittura la quarta forza
politica in parlamento dopo le elezioni per l'XI legislatura del 5 e 6 aprile 1992. Nasce dunque una nuova
fase della politica italiana che, nonostante la carta costituzionale sia rimasta inalterata, viene identificata
col nome di Seconda Repubblica.



La vasta diffusione dei sistemi operativi Microsoft, Windows 95 e 98, decreta il successo del PC IBM
compatibile. Le altre case di produzione si ritireranno dal mercato. La Apple, tuttavia, tornerà ad essere
competitiva sul finire del decennio grazie al ritorno di Steve Jobs alla dirigenza e al lancio della
linea iMac



Il telefono cellulare diventa, soprattutto in Italia, vero e proprio accessorio di massa. Lo standard più
utilizzato è il GSM, ma verso fine decennio si sviluppano nuove tecnologie che porteranno alla
creazione di cellulari di terza generazione.




Nasce il fenomeno dei CD-ROM multimediali che però viene presto ridimensionato dallo sviluppo dei
contenuti disponibili su Internet.
È il decennio dello sviluppo di Internet. Nel 1998 nasce Google.



La PlayStation, una delle prime console a sfruttare una grafica 3D, sbaraglia il mercato delle console per
videogames, diventando una delle console più vendute nel mondo (oltre 100 milioni di macchine
vendute).



Nel 1996 viene clonata la pecora Dolly.



Il cinema internazionale vede un netto prevalere di pellicole statunitensi che, pure in Italia, occupano la
maggior parte del circuito distributivo.



Si assiste ad un netto ritorno del cinema impegnato in temi seri (Philadelphia, Schindler's List) ma
anche delle nette provocazioni al costume e denunce del disagio giovanile (Trainspotting, The Full
Monty).



C'è un netto ritorno dei film catastrofistici e spettacolari, che già negli anni settanta, sebbene più
contenuti nella resa visiva, avevano ricevuto un largo consenso. La fantascienza si afferma come
genere non soggetto a calo d'interesse da parte del pubblico (a differenza del genere horror).



Nel 1992 la grafica computerizzata, prima con Terminator 2 - Il giorno del giudizio e soprattutto poi
con Jurassic Park si mostrerà in tutto il suo potenziale, poiché per la prima volta vengono realizzate
delle lunghe scene completamente virtuali. Per questo motivo, e visto l'enorme successo presso il
pubblico, le produzioni di questo genere di film richiederanno budget sempre più elevati e gli effetti
speciali, secondo la critica, arriveranno in alcuni casi a rubare la scena alla trama stessa dell'opera ed ai
suoi contenuti (Independence Day).



Il genere supereroistico domina le sale cinematografiche grazie soprattutto alla saga di Batman



L'animazione conosce una nuova rinascita e la Disney, dopo il periodo di crisi degli anni ottanta, ritorna
in auge producendo un lungometraggio l'anno.
I più rappresentativi, che hanno visto abbinata un'elevata azione di merchandising:









La bella e la bestia (1991)
Aladdin (1992)
Il re leone (1994)
Pocahontas (1995)
Il gobbo di Notre Dame (1996)
Hercules (1997)
Mulan (1998)
Tarzan (1999)



Nel 1995 esce Toy Story, il primo lungometraggio animato in grafica computerizzata Disney-Pixar
Animation Studios. In realtà, la grafica computerizzata era già stata usata in film Disney fin da La bella e
la bestia del 1991, ma mai per l'intera durata del film.



Nel 1997 esce nelle sale il colossal Titanic che porta al successo Leonardo DiCaprio e Céline Dion che
canta la colonna sonora.



Il 10 luglio 1990 a Milano Vasco Rossi riempie lo stadio di S.Siro: per la prima volta uno stadio viene
riempito per un concerto in Italia.



Il 12 agosto 1991 esce l'album omonimo Metallica detto anche The Black Album, diventando uno degli
album più celebri e venduti della storia del rock e del metal.



Il 24 novembre 1991 muore per AIDS Freddie Mercury, leader dei Queen.



Particolarmente influente nella prima metà del decennio è il fenomeno grunge, genere di rock
alternativo che affonda le sue origini nella Seattle di fine anni ottanta. Il movimento scompare
rapidamente in seguito al suicidio di Kurt Cobain, leader dei Nirvana, nel 1994.



Nel 1991 i Red Hot Chili Peppers si fanno conoscere al grande pubblico, con l'album Blood Sugar Sex
Magik. Il disco, mescolando elementi di rock, rap e funk, ispirerà in parte le successive tendenze
musicali.



Esce I Will Always Love You, reinterpretazione di un brano di Dolly Parton del 1974 da parte di Whitney
Houston, inserito nella colonna sonora del film Guardia del corpo dove la diva statunitense recita
con Kevin Costner, e diventa il singolo più venduto nella Storia da un'artista femminile, con oltre 16
milioni di copie vendute.



Altri importanti artisti pop del decennio furono Christina Aguilera, Britney Spears e la
sempreverde Madonna; dopo un periodo di crisi, Cher torna al successo con "Believe" e diventa la
cantante più anziana ad aver una numero uno in classifica; in Italia Believe resterà al vertice per 11
settimane di fila.



Si assiste ad un grandissimo successo della musica dance, che contaminerà anche il genere pop.



Si assiste alla larga diffusione del supporto digitale; il compact disc diventa il supporto più diffuso per
ascoltare musica e nello stesso decennio, prima il disco in vinile e poi la musicassetta escono dalla

produzione di massa; il disco di vinile rimarrà in commercio solo per i brani da discoteca (necessità
dovuta alla maggiore praticità di missaggio tra i vari brani).


In Italia, grazie anche alla loro fortunata partecipazione al Festival di Sanremo si affermano nuove voci.
È il caso di Giorgia che nel 1995 trionfa a sorpresa tra i Big con il brano Come saprei, scritto per lei
da Eros Ramazzotti. Appena due anni prima Laura Pausini vinceva le Nuove Proposte con La solitudine.
Nel 1994riscuote successo anche il tenore Andrea Bocelli con il pezzo Il mare calmo della sera.



Viene pubblicato l'album Dangerous, il 26 novembre 1991, e il doppio album HIStory: Past, Present and
Future - Book I, il 18 giugno 1995, dal cantautore e ballerino statunitense, Michael
Jackson. HIStory risulta essere il doppio album più venduto di sempre da un artista solista, con 80
milioni di copie vendute nel mondo (corrispondenti a 60 milioni di unità).



Dai programmi di varietà televisivo scompaiono progressivamente le sigle con i corpi di ballo, le
coreografie e le prime ballerine.



Dal 1992 al 1995 va in onda il programma musicale Karaoke, una delle trasmissioni cult della prima
metà degli anni novanta. Il conduttore è Rosario Fiorello.



Bollato dalla critica è il programma Non è la RAI, che tuttavia ottiene ottimi risultati in termini di ascolti
e contribuisce a lanciare nel mondo dello spettacolo numerose attrici, showgirl e conduttrici televisive.



Nasce la televisione satellitare digitale, diffusa in Italia attraverso i bouquet D+ e Stream. L'offerta
televisiva si arricchisce con la trasmissione di film in anteprima e delle partite del campionato di Serie
A e B.



Sulle reti Fininvest fanno la loro comparsa i telegiornali.



Cresce la popolarità dei programmi musicali itineranti tra cui il Festivalbar.



Le top model diventano delle vere e proprie star, tra le più richieste e più pagate Claudia Schiffer, Linda
Evangelista e Naomi Campbell;



All'inizio del decennio si registra un enorme successo delle discoteche, mantenuto tale poi fino agli inizi
degli anni 2000



nascita della cultura dello sport, del benessere e del "viver sano": gli articoli e gli indumenti sportivi,
sempre più caratterizzati da ricerca e tecnologia, aumentano notevolmente di prezzo (caso dei
pattini rollerblade, considerati cimelio del decennio); si diffondono le Beauty farm; si diffondono i
marchi di prodotti biologici



Nell'uso della tecnologia:
 A metà del decennio molto discutere farà l'imprevedibile ed apparentemente inspiegabile successo
del Tamagotchi, il pulcino virtuale d'invenzione giapponese da allevare ed accudire





Il Personal computer diventa più accessibile nel prezzo, soprattutto se assemblato, ed entra nella
maggior parte delle case; diffusione esponenziale nel settore terziario:



Negli uffici pubblici inizia la parziale digitalizzazione degli archivi e dei dati;



Cadono del tutto in disuso le macchine da scrivere;



S'impone il sistema operativo Microsoft Windows e molti notiziari riprenderanno l'assalto dei
clienti ai negozi d'informatica all'uscita di Windows 95;



Inizia l'era telematica e, data la facilità con cui possono essere ora trasmessi e scambiati dati
personali sensibili, inizia il dibattito sulla privacy (1997);

Molti cambiamenti nel settore dei trasporti:
 A metà del decennio, veicoli come il ciclomotore verranno del tutto soppiantati dagli scooter;


La benzina "normale" e poco dopo la "super" (lancia rossa) escono di produzione; nei distributori
alla fine del decennio viene erogata solo benzina verde(SP) e diesel;

