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In questo numero e…curiosità su ottobre 
 
di Matteo Zocca1 

 
 
In “Le frasi killer nelle relazioni organizzative” Paolo Macchioni riporta dieci frasi, 
tra quelle più diffuse nei rapporti interpersonali fra colleghi o fra capi e collaboratori, 
che possono metaforicamente “uccidere” l’integrazione, la creatività, la motivazione, 
la discrezionalità, in particolare nei processi di cambiamento 
 
 
Nello scritto “L’Associazione Musicale Europa InCanto” conosciamo l’obiettivo 
principale di Europa InCanto e analizziamo come diffondano la cultura artistica, 
musicale e letteraria tra le nuove generazioni avvicinando gli alunni della scuola 
dell’obbligo all’incanto del teatro, in tutte le sue forme. 
 
 
La prima parte di “Una ricerca sulle donne quadro in Europa” a cura di Eurofound 
analizza le differenti condizioni di accesso degli uomini e delle donne ai posti di Quadro 
e alle funzioni di coordinamento, permettendo di cogliere le ineguaglianze tra loro nel 
mercato e nelle condizioni di lavoro. 
 
 
A pochi giorni dalla chiusura del “XVI Convegno Nazionale Pubblica 
Amministrazione e Premiazione XVIII Premio Basile 2019” Salvatore Cortesiana 
condivide il bilancio e alcune considerazioni sull’evento.  
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Dal 7 al 9 Novembre a Matera avrà luogo il “XXXI Convegno Nazionale AIF: la 
Neuroformazione” il cui obiettivo è quello di avviare una riflessione sulla competenza 
dei formatori di generatori di benessere individuale e diffuso comprendendo meglio, 
con l’ausilio delle neuroscienze, la relazione tra mente e cervello.  
 
Curiosità su ottobre  
 
Il 2 ottobre 1925 ci fu l’apparizione del primo uomo in TV (94 anni fa): Il fattorino 
William Taynton fu il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a 
proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Baird come soggetto per esperimenti sulla 
trasmissione delle immagini 
Il primo programma televisivo regolare della storia, legato all'XI Olimpiade di Berlino, 
venne trasmesso il 22 marzo 1936. 
 
 
Il 6 ottobre 1889 venne inaugurato il Moulin Rouge (130 anni fa): È una delle 
maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta "Belle Époque" che 
ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. In principio era soltanto un 
vecchio mulino della parte alta di Montmartre (nel quartiere di Pigalle), trasformato nel 
1870 nel ristorante "Moulin de La Galette", adibito anche a sala da ballo. Il successo 
di quest'ultimo catturò l'attenzione dei proprietari dell'Olympia (storico teatro parigino), 
Joseph Oller e Charles Ziedler, che lo trasformarono in un cabaret rinominandolo 
"Moulin Rouge". 
 
 
Il 29 ottobre 1787 il Don Giovanni di Mozart debutta a Praga: La grande prima di 
uno dei maggiori capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart ebbe luogo al Teatro degli 
Stati di Praga e da qui divenne leggenda nella storia della lirica mondiale. 
Incentrato sulle imprese da incallito seduttore del protagonista, l'opera venne 
commissionata a Mozart dall'imperatore Giuseppe II e, dopo l'esordio praghese, 
rappresentata a Vienna il 2 maggio del 1788. 
 


