
 

 

Circ.n. 266                                                                                                                                               Rho, 06/03/2023  

 

                                                                                                                                                                         Ai Docenti   

Tutte le classi 

 

Oggetto: Opportunità OPEN MIND ARRIGO CATELLI 15 marzo 2023 e successivi eventi  

 

 L’ Arexpo S.p.A.  offre l’opportunità agli studenti  di partecipare all’appuntamento del 15 marzo  

2023 “ ARRIGO CASTELLLI: I 100 anni dell’uomo che ha inciso la voce e il battito del cuore” 

che fa parte della rassegna OPEN MIND: L'ECCELLENZA AL SERVIZIO DEI GIOVANI, presso 

l'Auditorium Fondazione Triulza a MIND.  

Orario evento 10-13, seguiranno i laboratori nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. Evento e 

laboratori gratuiti per gli studenti. 

MIND è culla di innovazione, tecnologia, scienza e quale luogo migliore per continuare a 

tramandare il genio di un inventore lombardo che ha portato il made in Italy in tutto il mondo. 

La rassegna proseguirà sempre nell'Auditorium di MIND il 19 Aprile 2023 con evento e workshop 

(orario 10-13) dedicati a Gae Aulenti (indirizzo artistico) e il 24 maggio ad Alda Merini (indirizzo 

umanistico) orario evento 10-13. 

  

Se necessario,  si può richiedere un bus per gli spostamenti. 

  

Gli studenti  potranno prendere parte attivamente all'evento che si prospetta molto coinvolgente, 

interattivo e soprattutto formativo.  

Per i 100 anni di Castelli,  è stato pensato  un bel progetto dedicato alle scuole e alle generazioni 

future, per divulgare il valore, l'invenzione e la figura di un grande personaggio lombardo che ha 

rivoluzionato il mondo della registrazione. Arrigo Castelli è il precursore dei nostri "messaggi vocali", 

uno Steve Jobs della sua epoca. Suo è il brevetto del magnetofono, lo strumento con cui sono 

state incise le voci degli astronauti nella mitica Missione Apollo 11 nel 1969, suo è anche il 

brevetto dell'elettrocardiografo con cui è stato tracciato il battito del cuore. Invenzioni dallo 

straordinario risvolto sociale. 

Non solo, Arrigo Castelli è anche l'uomo che ha inventato l'elettrocardiografo scrivente, strumento 

che ritroviamo in tutti gli ospedali del mondo per fare un semplice elettrocardiogramma che ci dà 

notizie sulle condizioni del nostro cuore. Un'invenzione che ha rivoluzionato il campo medicale. 

Una figura carismatica, avvincente, intraprendente che verrà comunicata ai giovani in modo 

interattivo. Infatti verranno messi in funzione gli apparecchi di Castelli (registratori ecc...), dando la 

possibilità di capire come è stata "catturata la voce" registrandola in tempo reale. 

  

 

https://www.mindmilano.it/


 

 

 

 

All'evento parteciperanno moderatori giornalisti Mediaset, esperti che collaborano con la Nasa e che 

ci porteranno direttamente sulla Luna con la proiezione di video avvincenti per ricostruire lo storico 

sbarco dell'Apollo 11 nel 1969. Le voci dallo spazio, dal 1969 ad oggi, l'evoluzione della 

registrazione.  

Ci sarà anche un dj set vintage con una consolle fatta di bobine con marchio Magnetofoni 

Castelli riportate in funzione con grande passione.  

Sarà poi la volta di un cardiologo che racconterà la svolta dell'elettrocardiografo in campo 

medico/sanitario e anche di un avvocato che parlerà delle prime intercettazioni registrate su nastro. 

 

Struttura della mattinata 

 

Arrivo e accoglienza ore 10:00 

  

INIZIO EVENTO ORE 10:30 

CHIUSURA ORE 13:00 

LABORATORI:14.30-16.30 

  

ARRIGO CASTELLI: L'uomo che ha inciso la voce e il battito del cuore (100 anni dalla nascita) 

  

MODERATRICE SONIA BEDESCHI - giornalista/inviata tv Mediaset  

  

VIDEO INTRODUTTIVO DI 4:33": CHI E' CASTELLI, IL CONTESTO, LE SCOPERTE, IL 

SEGNO NELLA STORIA 

  

ALESSANDRO BON: consulente ed esperto aero-spaziale, esporrà la tuta degli astronauti e 

molto altro,  mostrerà video spaziali e avvincenti che fanno capire come sono state registrate le voci 

dallo spazio e non solo 

  

TALK con i giovani studenti 

  

AVVOCATO IVANO CHIESA: LE INTERCETTAZIONI SU NASTRO - LA SVOLTA DI CASI 

ECLATANTI 

  

TALK con i giovani 

  

DOTT.MASSIMO MILANI: CARDIOLOGO - L'IMPORTANZA 

DELL'ELETTROCARDIOGRAFO E LA SVOLTA IN CAMPO MEDICALE (apparecchi esposti) 

  

TALK con i giovani 

  

MIRCO ROPPOLO: COLLEZIONISTA E DJ SET VINTAGE che metterà in funzione tutti 

i registratori Castelli, dando la possibilità al giovane pubblico di incidere la voce, registrare canzoni 



 

 

  

TALK con i giovani studenti  

  

Chiusura foto, interviste etc. 

  

Segue pranzo al sacco per gli studenti (da portare dietro) 

  

Laboratori  

  

 Al fine di promuovere una partecipazione attiva degli studenti   si consiglia un breve studio 

sulla figura di Castelli attraverso la brochure in allegato, creare brevi canzoni/rime rap  ispirate 

alla figura e alle invenzioni di Castelli. Il giorno stesso canteremo le canzoni incidendo le voci 

sui registratori ideati da Castelli. Avremo modo di simulare anche un format radiofonico. Un 

bel viaggio che parte dal magnetofono e arriva alla tecnologia moderna di oggi (cellulari etc.). 

Qualsiasi iniziativa è ben gradita compresa la preparazione di domande e curiosità. 

  
  
Si chiede gentilmente di confermare la partecipazione delle classi e l’eventuale necessità del bus 

entro l’8 marzo 2023 comunicando la propria adesione alla Prof.ssa Silvaggio. 
 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


