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Titolo

Fallout

Fotografo

Sim Chi Yin

A cura di*

Arianna Rinaldo

Tipologia di stampa e montaggio

17

stampe a colori montate su lastre dilite

Dimensione delle immagini

11
5
1

stampe 80 x 120 cm
stampe 105 x 157
stampe 105 x 144 cm

Cornici

Non ci sono cornici. Le stampe sono montate direttamente
su lastre dilite. Sono previste di distanziali sul retro per
l’appendimento.

Sviluppo lineare

23 mt lineari minimo (esclusi spazi)

Video

“Most people were silent”, 2017
Installazione video a due canali, con audio, 3:40

Note allestimento

I materiali testuali vanno stampati a carico
dell’organizzazione ospitante. Si provvede all’invio
dei testi introduttivi, biografia e didascalie in italiano
e in inglese.

*qualsiasi modifica alla selezione o disposizione della mostra va consultata con la curatrice
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FALLOUT

Nelle fitte tenebre un’unica luce si rifletteva sulle acque poco profonde del fiume Tumen.
Sulla riva opposta si riuscivano a distinguere solo due giganteschi ritratti: quelli di Kim Il-sung,
fondatore della Corea del Nord, e di suo figlio e successore, Kim Jong-il.
In lontananza, oltre le colline brulle, i cani abbaiavano all’unisono. Due settimane dopo mi sono
ritrovata sulle colline desolate e polverose che circondano l’area di sperimentazione nucleare
statunitense in Nevada, ad ascoltare l’aura del silenzio, calmante e inquietante allo stesso
tempo. Mi sembrava di sentire quegli stessi cani.
Mi trovavo in quei luoghi per seguire le tracce dell’incontro tra l’uomo e le bombe nucleari, le
uniche armi in grado di distruggere l’umanità in un colpo solo. Nell’ottobre 2017 ho percorso
in auto il tranquillo e solitario confine tra la Cina e la Corea del Nord, fotografando i paesaggi
tra la montagna e i due fiumi che le dividono. Ho esplorato i luoghi più vicini ai siti nei quali i
nordcoreani eseguono i test nucleari e alle loro basi militari e impianti di produzione dei missili.
Due settimane dopo ho attraversato territori altrettanto tranquilli negli Stati Uniti occidentali,
passando dal nevoso North Dakota, dove sorge un complesso radar piramidale onniveggente,
al calor bianco dei crateri nel deserto del Nevada, dove vengono realizzati i test. Mi sono
arrampicata all’interno dei silos missilistici, sono uscita strisciando dalle botole di evacuazione
dei bombardieri e ho vagato per i centri di comando e di controllo utilizzati durante la Guerra
Fredda.
Ero alla ricerca di parallelismi tra questi paesaggi: visivi, storici, concreti, simbolici. La Corea
del Nord è l’unico Paese ad aver testato le armi nucleari nel XXI secolo. Gli Stati Uniti sono
stati la prima nazione a testarle e l’unica a usarle, nel 1945. Sono due Paesi intrappolati in una
guerra retorica di reciproci attacchi. Il presidente statunitense Donald Trump insulta il leader
nordcoreano Kim Jong-un definendolo “piccolo uomo razzo”, mentre la sua controparte lo
definisce “un gangster che ama giocare con il fuoco”. Gran parte di questa guerra rimane in
astratto su Twitter, sui giornali o come semplice ipotesi. Ma io volevo vedere con i miei occhi
come si presenta davvero un’infrastruttura nucleare. Volevo capire il funzionamento di queste
armi, della catena di comando, come le abbiamo utilizzate e come potremmo utilizzarle di
nuovo. Mi sono posta degli interrogativi morali: perché da un lato vengono lanciati ripetuti
appelli contro l’uso di queste armi e dall’altro c’è chi sostiene che ne abbiamo bisogno a scopo
dissuasivo?
Durante il mio viaggio ho incontrato persone di entrambi gli schieramenti. Alcuni guarda-no
queste armi con stupore e rispetto, come Yvonne Morris, direttrice del Titan Missile Museum
in Arizona, che ha parlato tranquillamente con me di fronte al massiccio ed elegante missile
illuminato dai riflettori che era stato appena installato nel suo silos. Era il missile a testata
nucleare che proprio lei aveva comandato negli anni ‘80. “Non avrei avuto problemi a eseguire
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l’ordine di lancio se fossimo dovuti arrivarci, perché avrebbe significato che gli Stati Uniti
erano sotto attacco”, ha detto. Ho incontrato anche Joseph Brehm, un insegnante il cui padre
era un pilota americano di caccia bombardieri della seconda guerra mondiale, esentato dal
dover combattere in Giappone perché le bombe atomiche che hanno distrutto Hiroshima e
Nagasaki avrebbero contribuito a porre fine alla guerra prima della sua partenza. Brehm junior
è cresciuto credendo nelle armi nucleari, ma ora chiede il disarmo. “Amo la tecnologia, amo il
momento di stupore in cui si dice: ‘Oh, incredibile, guarda cosa abbiamo creato’. Ma poi devi fare
un passo indietro e chiederti ‘cosa abbiamo creato veramente?’ Perché la bomba nucleare è
letteralmente un’arma letale che potrebbe distruggere l’umanità”.
In ogni sito che ho visitato ho avvertito la bellezza e la forza d’impatto di questi paesaggi
e di queste macchine silenziose. Avevo studiato la storia della guerra fredda all’università,
macinando libri e saggi su quell’epoca pericolosa, ma improvvisamente quegli eventi avevano
preso vita dietro i metri di spessore delle porte di cemento a prova di bomba dei silos missilistici
e nei complessi arrugginiti e interrati nelle profondità del suolo.
Le ambizioni nucleari della Corea del Nord possono essere misurate solo attraverso immagini
satellitari, test sismici e immagini di propaganda. Per questo sono stata costretta a guardare
attraverso recinti di filo spinato, montagne e villaggi, cercando di immaginare i siti missilistici
e l’area di Punggyi-ri, dove Pyongyang ha condotto sei test nucleari dal 2006 a oggi. L’ultimo,
e il più ingente, si è svolto appena un mese prima del mio viaggio. Ha fatto vibrare gli edifici,
tintinnare coltelli nelle cucine e ha causato l’evacuazione di varie scuole nelle città cinesi
limitrofe.
In un certo senso, i paesaggi sembravano appartenere a un’epoca diversa: vedevo contadini
spingere piano i carretti, le case a un piano con cataste di granoturco ammassate davanti,
trattori a vapore, lavoratori che tornavano alle fabbriche in bicicletta dopo l’ora di pranzo, e
i camini degli stabilimenti con i loro ciuffi di fumo che si alzavano nel cielo notturno. Ma la
tensione era palpabile: sul versante nordcoreano c’erano postazioni di guardia regolari, sul
versante cinese continui checkpoint e la polizia di frontiera che
vietava di fotografare.
Negli Stati Uniti sono stata invitata a visitare le strutture dismesse, aperte per tour e gite
didattiche, e le aree che erano state abbandonate dopo aver svolto il proprio ruolo. Solo una
volta, nei 3.500 chilometri quadrati del Nevada National Security Site, un sito ancora attivo, mi
è stato chiesto di rimanere all’esterno della recinzione. Tra il 1951 e il 1992 sono stati effettuati
oltre 900 test con armi nucleari, che hanno creato una serie di crateri giganteschi nel terreno,
rendendolo simile a uno di quei paesaggi lunari che si vedono nelle immagini satellitari. È stata
la fotografia del più grande di questi crateri, il cratere di Sedan - che ho visto negli archivi militari
americani - a farmi pensare per la prima volta che avrei potuto creare una serie di paesaggi
anonimi di questi due Paesi che, se messi a fianco, avrebbero potuto sospendere il nostro senso
dello spazio e permetterci di entrare nel regno della riflessione e dell’immaginazione.
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Diversi elementi di ciò che ho visto in entrambi i luoghi si sono alimentati a vicenda nella mia
mente. Alcuni dei parallelismi emergevano lampanti non appena scattavo la
seconda foto della coppia. Altri sono emersi nel processo di editing. E in entrambi i Paesi
c’erano alcune somiglianze impressionanti nei paesaggi, sia naturali che artificiali. Forse, come
ha detto Natalie Luvera, curatrice del Museo Nazionale dei Test Atomici del
Nevada: “Non abbiamo imparato dalla storia. Ciò che hanno fatto gli Stati Uniti in passato si sta
ripetendo in questo momento. E lo sta facendo la Corea del Nord”.
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FALLOUT
Una mostra dedicata al Premio Nobel per la Pace

Viviamo in un mondo in cui il rischio di impiego delle armi nucleari è maggiore di quanto non lo
sia stato per lungo tempo.
Su incarico del Centro Nobel per la Pace per la realizzazione della mostra dedicata al Premio
2017, la fotografa di fama internazionale Sim Chi Yin ha percorso 6mila chilometri lungo il
confine tra Cina e Corea del Nord e attraverso sei degli Stati Uniti, per vedere di persona e
riportare l’esperienza in materia di armi e minacce nucleari.
Il risultato è una serie unica di fotografie intitolata Fallout, esposte per la prima volta al Centro
Nobel per la Pace di Oslo, che costituiscono il nucleo della mostra Ban the Bomb, dedicata
al vincitore di questo riconoscimento, la Campagna Internazionale per l’Abolizione delle Armi
Nucleari (ICAN). Nel 2017 la campagna ICAN è stata insignita del Premio Nobel per la Pace, per
aver richiamato l’attenzione sulle catastrofiche conseguenze umanitarie di qualsiasi uso di armi
nucleari, attraverso azioni innovative volte a ottenere il divieto di tali armi sulla base di trattati.
Mettendo fianco a fianco le immagini della Corea del Nord e degli Stati Uniti, Sim Chi Yin è
alla ricerca di parallelismi – visivi, storici, fattuali, simbolici – tra questi paesaggi e ci invita a
esplorare la situazione di due Paesi in opposizione l’uno all’altro. Con il suo occhio sensibile e
ricettivo, dotata di una macchina fotografica e di un drone, Sim Chi Yin ci rivela un mondo a cui
altrimenti non avremmo accesso: valichi di frontiera, sale di controllo e silos missilistici.
Quando il Premio Nobel per la Pace Mohamed ElBaradei tenne la sua conferenza al premio
Nobel nel 2005, affermò: “Immaginate se le uniche armi nucleari rimaste fossero le reliquie
nei nostri musei”. Sebbene le parole di ElBaradei rimangano un sogno, molte persone e
organizzazioni stanno lavorando per trasformarlo in realtà. L’ICAN è una delle principali.
La mostra del Premio Nobel per la Pace è una tradizione annuale ed è la tredicesima
consecutiva che si tiene presso il Centro Nobel per la Pace da quando è stato inaugurato nel
2005. L’obiettivo è quello di rappresentare in maniera unica e stimolante il nuovo Premio Nobel
per la Pace ogni anno. La realizzazione di ogni mostra è un processo altamente creativo, che si
svolge in stretta collaborazione tra il team del Centro Nobel per la Pace e un fotografo
documentarista di grande fama. Tra i precedenti fotografi Nobel citiamo Anton Corbijn, Jonas
Bendiksen, Callie Shell, Marcus Bleasdale, Espen Rasmussen, Paolo Pellegrin, Lynsey Addario,
Moises Saman e Mads Nissen. I lavori di produzione della mostra sono iniziati il 6 ottobre
2017, quando è stato annunciato il nuovo vincitore del Premio per la Pace, e la mostra è stata
inaugurata ufficialmente l’11 dicembre 2017 da Beatrice Fihn, direttore esecutivo dell’ICAN,
alla presenza di Setsuko Thurlow, sostenitrice del disarmo nucleare di origine giapponese e
canadese, sopravvissuta ai bombardamenti atomici di Hiroshima nel 1945.
Liv Astrid Sverdrup
Direttore delle Mostre, Centro Nobel per la Pace
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SIM CHI YIN

Sim Chi Yin (1978, Singapore) è un’artista visiva e fotografa documentarista. Chi Yin ha
studiato storia alla London School of Economics and Political Science. È stata giornalista
e corrispondente dall’estero per nove anni, prima di intraprendere la carriera di narratrice
visiva indipendente. È originaria di Singapore e risiede a Pechino da dieci anni. La sua opera
– materiale fotografico, audiovisivo, testuale e d’archivio – si concentra sulla memoria storica,
i conflitti, le migrazioni e le loro conseguenze. Lavora su commissione per pubblicazioni
internazionali come The New York Times Magazine, Time, National Geographic, The New Yorker
e Harpers. Nel 2010 Chi Yin è stata la prima borsista della Fondazione Magnum per i Diritti
Umani e la Fotografia all’Università di New York, e nel 2013 è stata finalista del premio W.
Eugene Smith in Humanistic Photography. Ha ricevuto una menzione speciale da Ones to
Watch, l’edizione del British Journal of Photography dedicata ai talenti emergenti nel 2014.
Quell’anno è stata anche definita “Young Woman Achiever of the Year (giovane donna di
successo)” dalla rivista Her World. Nel 2016 ha fatto parte della giuria del World Press Photo.
Supporta i giovani fotografi in Asia, attraverso programmi e workshop didattici come l’Angkor
Photo Workshop, che si tiene ogni anno in Cambogia. Oltre a insegnare, interviene come
oratrice a festival, conferenze e convention aziendali.
Il suo lavoro fotografico e di video-produzione è stato esposto in musei, gallerie e festival di
cinema e di fotografia in Asia, Stati Uniti ed Europa. A questi si aggiungono una mostra alla
Biennale di Istanbul nel 2017 e le mostre collettive al PhotoVille di New York e all’Annenberg
Space For Photography di Los Angeles, tra le altre. I suoi progetti sono stati presentati anche
ai festival Les Rencontres d’Arles, al Visa pour l’Image in Francia e al Singapore International
Film Festival.
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INVENTARIO IMMAGINI
Didascalie

1.

2.

3.

4.

5.

Recinzione lungo il confine tra Cina e Corea del Nord, vicino a
Tumen City, maggio 2015. La Cina e la Corea del Nord condividono
un confine di 1.420 km, segnato da due fiumi e una montagna.
Questa entrata si trovava in una recinzione lungo il confine tra Cina
e Corea del Nord, vicino alla città cinese di Tumen, proprio di fronte
all’omonimo fiume rispetto alla città nordcoreana di Namyang.
Tumen City offre una nitida panoramica sulla Corea del Nord, attira
turisti cinesi e a volte latitanti nordcoreani che attraversano il fiume
per arrivare in Cina. Molti abitanti di etnia coreana sono nativi di
Tumen, che fa parte della prefettura yanbiana. La Cina ha rinforzato
le pattuglie alla frontiera e costruito nuove recinzioni su alcuni tratti
del confine con la Corea del Nord.

La città nordcoreana di Hyesan, ottobre 2017. Situata sull’altra
sponda del fiume Yalu rispetto alla città di confine cinese di
Changbai, Hyesan dista 120 km dal centro di esperimenti nucleari
di Punggye-ri, dove si stima che la Corea del Nord abbia condotto
sei test nucleari sotterranei dal 2006. Alcuni notiziari giapponesi
dell’ottobre 2017 hanno riferito che un tunnel era crollato all’interno
del sito, uccidendo ben 200 nordcoreani. L’ultimo test nucleare di
Pyongyang, il 3 settembre 2017, ha determinato un terremoto di
magnitudo 6,3 nel nord-est della Corea del Nord.

Un camino e una fabbrica che producono manufatti imprecisati
a Manpo, nella provincia di Chagang, Corea del Nord, fotografati
dall’altra parte del fiume Yalu, vicino alla città cinese nord-orientale
di Ji’an, nella provincia di Jilin. A circa 35 km da qui, nell’entroterra,
si trova Kangye, ritenuta dagli studiosi il centro dell’industria
nordcoreana delle munizioni, dove si producono le centrifughe
utilizzate per le armi nucleari.

La sala di controllo del B Reactor presso il sito di Hanford, nello Stato
di Washington, USA - il primo reattore al mondo per la produzione
di plutonio su scala industriale. Novembre 2017. Inaugurato nel
settembre 1944, in questo luogo è stato creato il plutonio per il primo
test nucleare in assoluto - il Trinity Test del luglio 1945 - e per la
bomba nucleare sganciata su Nagasaki un mese dopo, all’interno
del Progetto Manhattan. Chiuso nel febbraio 1968, è oggi adibito
a museo. È stato costruito vicino al fiume Columbia in modo che il
nucleo del reattore potesse essere raffreddato da 70mila galloni
(260mila litri) di acqua del fiume al minuto, se fatto funzionare a
pieno regime.
Un missile Titan II nel suo silos in un ex sito di missili balistici
intercontinentali in Arizona, nel novembre del 2017. Attualmente il
sito è diventato il Titan Missile Museum. Il Titan II era il più grande e
più pesante missile mai costruito dagli Stati Uniti. Il missile era lungo
31,3 e largo 3,05 metri. A pieno carico pesava 149.700 kg e aveva
un’autonomia di 15mila km. Questo è l’ultimo rimasto dei 54 missili
di questo tipo che sono stati raggruppati tra Arizona, Arkansas e
Kansas durante la guerra fredda. Tutti gli altri sono andati distrutti.
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6.

7.

8.

9.

10.

Due piani sotto una struttura di difesa abbandonata per missili radar
e antibalistici nella campagna del North Dakota, novembre 2017.
L’impianto, costruito nei primi anni ‘70 a un costo di 5,7 miliardi di
dollari, vicino a Langdon, nel North Dakota, fu pienamente operativo
solo per un giorno nell’ottobre del 1975, prima che il Congresso
decidesse di chiuderlo. All’epoca disponeva di uno dei sistemi radar
più avanzati e vantava uno dei computer più potenti al mondo. A
causa del suo effetto deterrente per i sovietici, si ritiene che sia
stata una merce di scambio per gli Stati Uniti durante i trattati SALT
(Strategic Arms Limitation Talks).

Boccaporti su silos, North Dakota, novembre 2017. Un campo
missilistico nelle zone rurali del North Dakota, vicino al confine
canadese, che conteneva missili anti-balistici Sprint e Spartan,
progettati per intercettare le testate nucleari dei missili sovietici
provenienti dal Polo Nord. Sono stati installati verso la metà degli
anni ‘70 presso lo Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex vicino
a Langdon, nel North Dakota, un centro di difesa contenente missili
antibalistici e radar che venne chiuso nel 1979.

La città nordcoreana di Hyesan, ottobre 2017. Sull’altra sponda
del fiume Yalu rispetto alla città di confine cinese di Changbai,
Hyesan dista 120 km dal centro di esperimenti nucleari di
Punggye-ri, dove si stima che la Corea del Nord abbia condotto
sei test nucleari sotterranei dal 2006. Alcuni notiziari giapponesi
dell’ottobre 2017 hanno riferito che un tunnel era crollato all’interno
del sito, uccidendo ben 200 nordcoreani. L’ultimo test nucleare di
Pyongyang, il 3 settembre 2017, ha determinato un terremoto di
magnitudo 6,3 nel Nord-Est della Corea del Nord.

Manpo, provincia di Chagang, Corea del Nord, ottobre 2017. Una
fabbrica, probabilmente di cemento, continua la produzione fino a
notte fonda, fotografata dall’altra parte del fiume Yalu, vicino alla
città della Cina nord-orientale di Ji’an, nella provincia di Jilin. A circa
35 km da qui, nell’entroterra, si trova Kangye, considerata dagli
studiosi il nucleo dell’industria nordcoreana delle munizioni e luogo
di produzione delle centrifughe utilizzate per le armi nucleari.

Sito missilistico dismesso Titan II in Arizona, novembre 2017. La
postazione di un comandante di lancio in un centro di controllo
che può sparare un missile Titan II con una testata termonucleare
da 9 megatonnellate - la più grande mai installata su un ICBM
dagli Stati Uniti. Vigeva il principio “”No Lone Zone””, il che significa
che per regola dovevano essere sempre presenti almeno due
membri dell’equipaggio. Se avessero ricevuto l’ordine di lanciare un
missile, avrebbero dovuto girare una chiave di lancio esattamente
nello stesso momento. Una volta girate le chiavi, il missile
avrebbe impiegato 58 secondi per il lancio e 25-30 minuti per il
raggiungimento del suo obiettivo, che avrebbe potuto trovarsi a ben
9.700 km di distanza. Ai membri dell’equipaggio non è mai stato
comunicato quale fosse il bersaglio dei missili. Quell’ordine di lancio
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11.

12.

13.

14.

Un ciclista tra le colline sulla sponda nordcoreana del fiume di
fronte al villaggio di Xia Tao, Ji’an, provincia di Jilin, Cina. Si trova a
meno di 40 km da Kangye, che si ritiene sia il nucleo dell’industria
delle munizioni della Corea del Nord, dove vengono fabbricate le
centrifughe utilizzate per le armi nucleari del paese.

Il paesaggio che sovrasta Beatty, in Nevada, la città più vicina al
Nevada National Security Site, precedentemente noto come Nevada
Test Site, a circa 120 km da Las Vegas. Con una superficie di 3.500
chilometri quadrati, è il luogo in cui gli Stati Uniti hanno effettuato la
maggior parte dei test nucleari: oltre 900 test condotti sul NNSS dal
1951 al 1992, 828 sotterranei, 100 in superficie. Durante gli anni ‘50,
da Las Vegas si poteva vedere la nuvola a forma di fungo causata
dalle esplosioni. La caduta di scorie radioattive prodotte da alcuni
ha raggiunto perfino l’Oceano Atlantico. Il luogo è stato scelto anche
a causa di queste montagne: costituivano una barriera fisica per il
pubblico e per le potenziali spie durante la Guerra Fredda.
Il sito rimane attivo tutt’ora, anche se non per gli esperimenti
nucleari. L’ultimo esperimento nucleare degli Stati Uniti è stato
effettuato nel sito del Nevada il 23 settembre 1992.

Un impianto radar di difesa per missili antibalistici, North Dakota,
novembre 2017. L’edificio a forma piramidale, chiamato Missile
Site Control Building, si trova al centro del complesso Stanley R
Mickelsen SAFEGUARD. Questo sito di difesa per missili antibalistici
- l’unico costruito negli Stati Uniti - è stato progettato per rilevare e
intercettare le testate nucleari in caso di attacco da parte di missili
sovietici provenienti dal Polo Nord. Sia gli Sprint a testata nucleare
che i missili anti-balistici Spartan sono stati installati sul sito per
abbattere eventuali missili sovietici in arrivo. L’impianto, costruito nei
primi anni ‘70 a un costo di 5,7 miliardi di dollari, vicino a Langdon,
nel North Dakota, è stato pienamente operativo solo per un giorno
nell’ottobre 1975, prima che il Congresso votasse a favore della sua
chiusura.
Vista dalla Cina sull’interno della Corea del Nord, sul monte Paektu,
2.744 metri un vulcano attivo al confine tra i due Paesi. La montagna
e il lago nel cratere, formatosi in seguito ad un’eruzione vulcanica,
sono divisi tra la Corea del Nord e la Cina. La montagna è la più
alta della penisola coreana e della Cina nord-orientale, e viene
considerata dai coreani del Nord e del Sud come un luogo sacro, la
patria spirituale dei loro Paesi. Le immagini di questa montagna sono
presenti in molti dipinti di propaganda nordcoreani. 28 Ottobre 2017.
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15.

16.

17.

Un aereo da bombardamento Boeing B52 dismesso presso la base
aerea Davis-Monthan Boneyard a Tucson, Arizona, novembre 2017.
La coda di questo B52 è stata rimossa e collocata a un angolo di 45
gradi rispetto al resto dell’aereo per dimostrare la conformità degli
Stati Uniti con il nuovo accordo START con la Russia, ratificato nel
2010. L’aviazione militare statunitense conserva questi B52 per i pezzi
di ricambio.

Un albero spezzato in un parco forestale sul versante cinese del
Monte Paektu (quota 2.744 m), vulcano attivo al confine tra Cina e
Corea del Nord, 28 ottobre 2017. La montagna e il lago nel cratere,
formatosi in seguito ad un’eruzione vulcanica, sono divisi tra la Corea
del Nord e la Cina. La montagna è la più alta della penisola coreana
e della Cina nord-orientale, e viene considerata dai coreani del Nord
e del Sud come un luogo sacro, la patria spirituale dei loro Paesi.
Le immagini di questa montagna sono presenti in molti dipinti di
propaganda nordcoreani.
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1.
Questo dispositivo calcolatore circolare è stato progettato per indicare all’utente l’entità dei danni che potrebbero essere
causati da un’esplosione nucleare. Riesce a calcolare l’entità dei danni fisici che un’esplosione nucleare potrebbe causare e la
quantità di radiazioni che potrebbero essere emesse. Disponibile al pubblico e comunemente utilizzato dal servizio di protezione
civile degli Stati Uniti a partire dagli anni ‘50. Per gentile concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
2.
Pistola giocattolo Metal Atomic Gun. Originariamente sono apparse scintille vicino alla canna in una culatta mentre veniva
tirato il grilletto, permettendo alla camera di scoppio di accendersi. Da allora il filamento è danneggiato, quindi non funziona più.
Prodotta in Giappone. Per gentile concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
3.
Caricatore per dosimetro. Anni ‘80: dosimetri tascabili con funzione di lettura automatica e istruzioni; caricabatterie a forma
di pistola in plastica gialla; impugnatura in metallo della pompa ricoperta di gomma collegata all’impugnatura; “grilletto” in plastica
gialla per fissare il dosimetro tascabile nella presa per la ricarica; in alto la presa per il caricatore. Comprende un morsetto in metallo
argentato scorrevole per fissare il dosimetro. Per gentile concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
4.
Un taccuino con una rubrica telefonica del Nevada Test Site e una sezione dedicata ai dati radiologici. Per gentile
concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
5.
Opuscolo ”You and Atomic Warfare / Pamphlet No.23 / Prepared and Published by / Technical Training Group / Field
Command, AFSWP”. Si tratta dell’opuscolo originale distribuito ai soldati stanziati nella base di Camp Desert Rock nel National Test
Site nel 1953. Per gentile concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
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6.
Questo telefono è stato utilizzato negli anni ‘60 nel Nevada Test Site, oggi Nevada National Security Site. Consentiva
di stabilire una linea diretta tra i tecnici che stavano preparando una bomba nucleare per la detonazione e i dipendenti che si
trovavano al punto di controllo, a distanza di sicurezza. È stata chiamata hotline perché era in collegamento diretto con un altro
telefono simile, in modo che i tecnici non dovessero perdere tempo a comporre i numeri in caso di emergenza. Per gentile
concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
7.
Una chiave di lancio per i missili Minuteman II dalla struttura Oscar-Zero Missile Alert Facility di Cooperstown, nel North
Dakota. Questa chiave dovrebbe essere girata, insieme ad una seconda, esattamente nello stesso momento dal comandante e
dal suo assistente dopo aver ricevuto un ordine di lancio. La struttura faceva parte di una rete di basi lungo le Grandi Pianure, in cui
negli anni ‘60 venivano utilizzati i missili, come parte della strategia di deterrenza nucleare dell’America nei confronti dell’Unione
Sovietica. In caso di attacco nucleare, i due commissari avrebbero potuto rimanere nel sottosuolo fino a nove settimane. L’impianto
è stato disattivato con la firma del trattato sulla riduzione delle armi strategiche (START) nel 1991.
8.
Un manichino degli anni Cinquanta, della stessa marca di quello utilizzato nel Nevada Test Site, dove sono stati effettuati
oltre 900 esperimenti nucleari a partire dal 1951. Per dimostrare gli effetti delle esplosioni nucleari sui civili sono state costruite
case nelle quali venivano collocati manichini completamente vestiti. Per gentile concessione del National Atomic Testing Museum,
Nevada.
9.
Respiratore MSA (Mine Safety Appliances Company) indossato storicamente dai lavoratori all’interno del reattore nucleare
di Hanford, nello Stato di Washington, USA. Il sito è stato creato nel 1943 nell’ambito del progetto Manhattan e durante la guerra
fredda è stato ampliato fino a comprendere nove reattori nucleari. Il reattore B, il primo reattore di produzione di plutonio su larga
scala al mondo, ha prodotto il plutonio utilizzato per prima bomba nucleare, sganciata su Nagasaki, in Giappone, nell’agosto 1945.
I residui chimici e radioattivi rimangono sepolti nel terreno del sito di Hanford, uno dei luoghi più tossici degli Stati Uniti. Per gentile
concessione del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, Hanford Collection. Numero articolo: HASI.2000.004.581
10.
Metro rilevatore, Cutie Pie, Weston Modello 306, anni Cinquanta. Sulla scheda informativa di accompagnamento si legge
“Cutie Pie, Hanford Type / Anni Cinquanta /. Questo strumento rilevatore da camera a ionizzazione ha prestato servizio per quasi
vent’anni ad Hanford”. Per gentile concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
11.
La postazione di un comandante che poteva essere utilizzata per il lancio di un missile Titan II con testata termonucleare
da 9 megatonnellate - la più grande mai installata su un ICBM (Missile Balistico Intercontinentale) degli Stati Uniti. Proviene da una
sala di controllo del Titan Missile Museum in Arizona, un impianto di lancio missilistico dismesso. Per gentile concessione del Titan
Missile Museum, Arizona.
12.
Questo dispositivo, simile a un contatore Geiger, è un apparecchio per il controllo generale dei livelli di radiazione su
grandi aree. Il primo modello di produzione uscì nel 1961. I contatori Geiger venivano utilizzati per controllare i livelli di radiazione
localizzati. I dipendenti della Protezione Civile degli Stati Uniti portavano con loro questi misuratori per controllare i livelli di
radiazione generali, e anche all’interno dei rifugi per la popolazione o nelle stazioni di gestione delle piogge radioattive. Per gentile
concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
13.
La testata W-80, sviluppata dal Los Alamos National Lab tra il giugno 1976 e il gennaio 1981. Questa testata viene utilizzata
su tre diversi missili ed è stata collaudata in due diverse occasioni: operazione Guardian, Baseball, il 15 gennaio 1981 e Operazione
Praetorian, Jornada, il 28 gennaio 1982. Per gentile concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
14.
Tuta della collezione del National Atomic Testing Museum in Nevada, molto probabilmente indossata dai lavoratori
del Nevada Test Site, dove gli Stati Uniti hanno effettuato più di 900 esperimenti con le armi nucleari fino al 1992. Per gentile
concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
15.
Il Survival Pak venne prodotto da Survival Products, Inc. di Las Vegas, Nevada, intorno al 1961, al culmine della
preoccupazione relativa a un possibile attacco sovietico, che diede il via a una mania per la costruzione di rifugi bunker. Ha circa le
dimensioni e la forma di una lattina di vernice. Un’etichetta sul retro informa il lettore che il contenuto comprende un kit al destrosio
con oltre 14mila calorie di sostanze nutritive e un kit al sale; sono inoltre inclusi un kit di pronto soccorso e un kit vitaminico. Per
gentile concessione del National Atomic Testing Museum, Nevada.
16.
Una maschera M9 Assault indossata storicamente dai lavoratori all’interno del reattore nucleare di Hanford, nello Stato
di Washington, USA. Il sito è stato creato nel 1943 nell’ambito del progetto Manhattan e durante la guerra fredda è stato ampliato
fino a comprendere nove reattori nucleari. Il reattore B, il primo reattore di produzione di plutonio su larga scala al mondo, ha
prodotto il plutonio utilizzato per prima bomba nucleare, sganciata su Nagasaki, in Giappone, nell’agosto 1945. I residui chimici e
radioattivi rimangono sepolti nel terreno del sito di Hanford, uno dei luoghi più tossici degli Stati Uniti. Per gentile concessione del
Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, Hanford Collection. Numero articolo: HASI.2000.004.41
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