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 REC & PLAY                                          
 

  Museum 
 

Questo museo è destinato agli adulti che, a bordo di un’ideale macchina del tempo, potranno 
ricordare gli anni in cui la vicinanza di un grammofono o di un giradischi poteva rappresentare uno 
dei migliori momenti di svago, ma anche ai più giovani, curiosi di conoscere un mondo che non 
hanno vissuto, molto diverso dal loro, Rec & Play Museum raccoglie apparecchi per la registrazione 
e riproduzione sonora dal 1877 ad oggi. Grammofoni a fianco a lettori multimediali, passando per 
magiadischi, registratori a cassette, giocattoli e tante affascinanti curiosità. Il museo può essere 
vissuto come un percorso cronologico dello sviluppo tecnologico al servizio della musica nel 
susseguirsi dei decenni. 
 

 

Thomas Alva Edison annunciò l'invenzione del fonografo il 
21 novembre 1877 e ne diede una dimostrazione pratica il 
29 dello stesso mese. Il brevetto venne depositato il 19 
febbraio 1878. La prima incisione che Edison effettuò come 
prova del funzionamento del suo apparecchio,, fu la nota 
filastrocca inglese "Mary had a little lamb" (Mary aveva un 
agnellino)  

n 

I primi fonografi di Edison 
usavano come supporto di 
registrazione un cilindro di cera 
che, mentre girava, veniva 
inciso da una puntina, la cui 
vibrazione produceva delle 
variazioni nello spessore del 
solco. Questo dava origine alla 
modulazione del suono.  

Accessori per la pulizia dei dischi, 
puntine e affila puntine. 
 

 

 

  

Nel 1887 lo studioso Emile Berliner sviluppa il 
grammofono; egli pensò che, utilizzando un disco con 
movimento orizzontale, invece che il rullo di Edison si 
potessero ottenere diversi vantaggi: una velocità più 
costante, la possibilità di effettuare più copie e un minor 
ingombro. I dischi avevano un diametro di 5 pollici 
(12,5cm) ed erano registrati su un solo lato. Nel 1895 
furono introdotti i dischi da 7" (17,5 cm) e nel 1901 quelli 
da 10" (25 cm). 
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Tra gli anni ’50 e ’60 si diffuse 
l’innovativo mangiadischi – un 
riproduttore portatile di dischi 7’ 
(solitamente noti come 45 giri). I 
suoi pregi erano il basso costo e la 
facilità d’uso, che ne fecero una 
vera e propria icona dell’epoca. 
   

 

 

 

Autoradio-giradischi Philips GA 101 Mignon (donato dal sig. Maurizio 
Bettini). La sua produzione inizia nel 1959 a Berlino. Ne furono 
realizzate l’enorme quantità di 500.000 esemplari. Questo successo fu 
determinato anche dal fatto che venne ripreso a bordo della Lancia D24 
Aurelia di Vittorio Gassman nel famoso 
film “Il sorpasso” La fine del Mignon fu 
determinata dall’introduzione della 
cassetta stereo 7 nel 1963.  

 

 

 

Impianto audio del 1974, appartenete 
ai fratelli Siciliano 

 
 

Alan Dower Blumlein, ingegnere britannico, fu 
l’inventore del suono stereofonico - una tecnica 
di riproduzione e registrazione a più flussi sonori; 
essa consentiva nel far sembrare che i suoni 
provenissero da diverse direzioni. Alcune delle 
invenzioni che brevettò all'inizio degli anni '30 
rappresentano le basi dei sistemi che utilizziamo 
ancora oggi. Gli anni 70 furono un’epoca di grandi 
cambiamenti nell’elettronica di consumo, con 
apparecchiature di ottima qualità, finalmente a 
prezzi abbordabili.  

 

 

 

Nel 1924 la società americana 
Brun Swick mette in vendita il 
Panatrope, primo giradischi con 
motore elettrico e amplificazione 
elettronica a valvole. La nota 
azienda LESA  nel 1929 iniziò la 
sua attività nello stabilimento di 
Milano con la produzione di un 
giradischi elettrico. 

Giradischi Clan Celentano, esclusiva 
Rinascente Milano 
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Il primo nastro magnetico di 
registrazione per uso audio fu 
prodotto dalla BASF nel 1935 ed era 
destinato al primo   registratore a 
bobine Telefunken  “Magnetophon 
k1”. Nel 1963 grazie alla diffusione 

 

del transistor, la ditta Philips introdusse la musicassetta Stereo 
7 ed il primo registratore portatile (modello EL 3302). Il nuovo 
sistema riscosse un grande successo grazie alla sua 
economicità e praticità rispetto ai nastri a bobine, tanto da 
diventare uno standard per oltre 30 anni. 

 

Nel 1966 nacque il supporto formato Stereo 8, 
principalmente per la riproduzione musicale in auto. I 
primi lettori commerciali vennero offerti come optional 
sulle vetture Ford. Successivamente furono presentati 
lettori portatili e lettori-registratori anche per uso Hi-Fi 
domestico. In Italia lo Stereo 8 cominciò a diffondersi a 
partire dalla fine degli anni sessanta, promosso dal 
produttore italiano di apparecchi radio-TV Voxson, che 
lanciò una gamma di autoradio, denominata “Sonar”, 
dotata del lettore di questo formato.  

 

  

Nel 1961 fu introdotto il Minifon 
Special, un registratore a bobine 
di filo metallico. Nel pieno della 
Guerra Fredda era destinato 
all'uso da parte di servizi segreti 
KGB. Dal 1962 in poi fu venduto 
anche per il mercato privato 
sotto il marchio Telefunken . 

 

 

 

Nel corso degli anni il registratore a bobina fu 
perfezionato per le case discografiche e gli studi di 
registrazione per i quali vennero realizzati dei 
registratori multitraccia. Il grande vantaggio del 
nastro era la sua giuntabilità: permetteva lunghe 
sessioni di registrazione senza il limite dei 30 
minuti del disco fonografico, e consentiva il 
montaggio manuale, tagliando e incollando spez- 

zoni di nastro. Per la prima volta l'audio della registrazione era manipolabile come entità fisica, e questa 
tecnica è in uso ancora oggi; per giuntare il nastro si usano sia un nastro adesivo particolarmente sottile, sia 
un collante formulato in modo da non lasciare residui. 
 
 

Il CD Audio è stato creato congiuntamente dalla Sony e 
dalla Philips. La versione definitiva del CD Audio per uso 
commerciale è stata realizzata nel 1980. Il primo cd ad 
essere stampato fu The Visitors degli ABBA, ma il primo 
ad essere realmente immesso sul mercato fu 52nd Street 
di Billy Joel.   
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Giocattoli e curiosità 

 

 

Nel 1975 la Sebino iniziò la produzione 
della bambola Michela; parlava, cantava 
e raccontava fiabe, grazie ad un 
minuscolo giradischi funzionante a 
batterie, posto sulla schiena. Bastava 
inserire il dischetto, chiudere lo 
sportellino, premere il pulsante che si 
trovava sulla schiena e la bambola 
iniziava a parlare o a cantare.  

 

 

 

Il fonovisore Show’n Tell fu 
prodotto dalla General Electric 
nel 1964. Si trattava di un visore 
a colori da 10 pollici integrato 
con un giradischi standard in 
grado di riprodurre dischi da 16, 
33, 45 e 78 giri. I dischi e le 
diapositive erano prodotte dalla 
Picuresound e offriva una 
raccolta di 140 fiabe e cartoni 
animati.  

 

 

L’idea di un Picture disc come è 
inteso oggi - un disco che non sia solo 
da ascoltare ma offra il piacere di 
guardarlo - risale agli anni ’30 quando 
alcune case produttrici misero in 
vendita dischi con stampate delle 
immagini che rappresentavano i 
contenuti. I costi di produzione e di 
vendita ne facevano un oggetto di 
lusso   

 

 

Aiuta il Rec & Play Museum a crescere. 
Dona apparecchi, memorabilia e vecchi dischi che non usi. 

 

Il museo è curato dall’Associazione Spettacolazione 
Siamo in Via Picardi 44 – Sesto San Giovanni (Mi) 

Prenota la tua visita guidata al 02 22 22 22 77 


