
WELCOME 
 

Benvenuti al Museo dei Brands, Packaging e Advertising. 

 

La storia della nostra collezione ebbe inizio nel 1963 con un  

ragazzo dall’eta’ di sedici anni, chiamato Robert Opie, che  

acquistando una confezione di cioccolatini chiamati ‘Munchies’  

decidette di svelare l’affascinante mondo dei consumatori  

decennio per decennio fino ai giorni nostri. Nel 1984 Robert apri il  

suo primo museo in una citta’ chiamata Glouchester, situata nel  

Sud-Est dell’Inghilterra. Da quel momento, il muoseo si e’  

riposizionato due volte ed e’ ora tre le 10 principali attrazzioni a  

Londra. La collezzione esposta contiene piu’ di 12,000 oggetti tutti  

collezzionati da Robert Opie. Ad oggi la collezione continua ad  

espandersi con donazioni provenienti da privati cittadini.  

 

Durante il tuo viaggio attraverso il Tunnel del Tempo questa guida  

ti portera’ attraverso una linea del tempo del consumismo  

Britannico, dall’epoca Vittoriana ai giorni nostri. Scoprirai i piu’  

famosi Brands Britannici tra cui OXO, Twining’s e Marmite, tutti  

riflessi in una collezzione di contenitori, posters, fashion, riviste,  

giochi e tanto altro. 

Ti auguriamo una piacevole visita. 

 

 

  



Eta’ Vittoriana 
 

Quando la regina Vittoria ascese al trono, nel 1837, I vantaggi  

della rivoluzine industriale si erano gia’ fatti sentire. Il Sistema  

ferroviario stava iniziando a creare un economia integrata che  

potesse trasportare i beni velocemente dalle fabbriche alle aree  

urbane. 

Le invenzioni durante l’epoca Vittoriana furono varie e numerose,  

gradualmente entrarono a far parte della vita di tutti i giorni come:  

scope per i tappeti, taglia erba, macchine da cucire, affila coltelli,  

cucine a gas, lavatrici, la macchina da scrivere ed il grammofono.  

 

L’elettricita era la nuova meraviglia, e dal 1800 in poi venne  

utilizzata al posto del gas, per illuminare le strade. 

 

La paura costante delle infezioni, accentuate dallo scoppio di  

colera e tifo, porto’ la popolazione a fare piu’ attenzione all’igene e  

alla pulizia. Le condizioni di vita furono migliorate da migliori  

sistemi di fognatura, insieme ad un uso maggiore del gabinetto. 

 

Le comunicazioni furono costantemente migliorate nel Regno  

Unito e in tutto l’Impero; il Sistema postale nel 1840, un Sistema di  

telegrafi dal 1843 e l’apertura del canale di Suex nel 1869. Esempi  

di ingegneria come le navi di metallo e il Forth Rail Bridge di  

Brunel diedero un senso di orgoglio alla nazione, un tempo viva di  

iniziative private e interessi come: la fotografia, il giardinaggio, lo  

sport, la bicicletta e un caloroso scambio di carte di auguri durante  

il periodo natalizio. 

 

  



Eta’ Edoardiana 
 

Durante il regno di Edward VII (1901-1910) la nazione, all’alba di  

un nuovo secolo, si avvicinava al futuro. Gli aviatori erano  

considerati intrepidi eroi e Louis Bleriot divento’ il primo ad  

attraversare lo Stretto della Manica. La popolarita’ e la simpatia  

della cartolina rese possibile al pubblico britannico di ridere se  

stessi, annullando le barriere sociali. Le cartoline raffiguravano le  

ultime manie tra cui il Ping Pong, il Diabolo e I pattini a rotelle. In  

generale, le cartoline raffiguravano gli usi e costume del tempo,  

inclusi I nuovi motori, destinati a prendere il posto delle corse a  

cavallo.  

L’art Nouveau era uno stile decorativo che raggiunse il suo  

massimo splendore durante l’era Edoardiana; non solo l’Art  

Nouveau ma anche la lotta per il suffragio femminile era al suo  

apice in questo momento. Le esplorazioni dell’Artico hanno  

catturato l’immaginazione del pubblico; un Americano fu’ il primo a  

raggiungere il Polo Nord. Il movimento dei Boy Scout fu’ fondato  

da Baden-Powell nel 1907. I Giornali riportarono tutti questi eventi  

con fotografie in prima pagina. The Daily Mirror (1903) e il Daily  

Sketch (1909). Tra I Bambini a loro volta diventavano sempre piu’  

famosi I fumetti. 

 

Altri progressi ebbero luogo in questo periodo tra cui la nuova  

flotta militare ‘The Dreadnought’, I rasoi Gillette, la cioccolata al  

latte, l’aspirapolvere, la macchina fotografica Kodak Brownie e i  

raccoglitori di francobolli. 

 

 

  



1920s 
 

Ritornando alla vita normale, dopo la Guerra devastante, gli ex  

soldati dovettero affrontare una disoccupazione di massa; due  

milioni entro il 1922. Una mancanza di alloggi ridusse molte  

persone a dormire nei parchi, sulle panchine.  

 

Sentimenti radicalisti incoraggiarono il Comunismo e un maggiore  

supporto del Labour Party, che formo’ un governo di minoranza  

nel 1924. Lo sciopero generale del 1926 fu supportato dal TUC,  

ma dopo aver causato problemi per nove giorni, crollo’. C’era un  

forte rapporto con l’impero, esemplificato dall’ Empire Exhibition  

nel 1924, infatti per molte persone emigrare in Canada o in  

Australia divento’ la soluzione migliore. Nel 1923 il Duca di York  

sposo’ Lady Elisabetta Bowes-Lyon, e la principessa Elisabetta  

naque nel 1926. 

 

Le esplorazioni erano ancora un passatempo britannico. La  

scoperta del Tesoro di Tutankhamun da parte di Howard Carter in  

1922 attirarono l’attenzine della moda e stile egiziano. Attorno la  

meta’ del secondo decennio del 1900 pero’, l’audacia dell’ Art  

Deco stava avendo un forte impatto. 

 

                                                                                                     

  



1930s 
 

Con tre milioni di disoccupati nel 1932, un sentimento di  

malinconia riecheggiava nella letteratura con “Brave New World” e  

“The Road to Wigan Pier”. I disoccupati di Jarrow marciarono su  

Londra nel 1936. Tuttavia, per molte persone c’era speranza e  

ottimismo visto che le case e le macchine diventavano sempre  

piu’ economiche. I mezzi a motore furono regolati con un codice  

della strada e limiti di velocita’. La vita all’aperto affascinava  

sempre di piu’ e le persone si appassionarono all’arrampicata,  

iniziarono ad abbronzarsi e gli occhiali da sole divennero  

accessori di moda, indossati dalle iconiche star di Hollywood. 

 

Lo stile Deco era riconosciuto come il look moderno, e faceva  

parte di ogni spetto della vita quotidiana dalle architteture dei  

cinema alle mobilie domestiche. 

 

Nel 1930 i libri “Penguin” furono lanciati a soli 6d l’uno. Il Greeting  

Telegram Service inizip’ a costare solo 6d per sei parole e i  

pantaloni da uomo avevano la zip Lampo. La Scozia organizzo’  

l’Empire Exhibition a Glasgow nel 1938.  

 

Durante il 1936, una crisi della famiglia reale culmino’ con  

l’abdicazione di Edward VII, le tensioni politiche all’estero portrono  

prima alla Guerra Civile Spagnola (1936-39) e in fine, alla fine del  

decennio, scoppio’ la Seconda Gerra Mondiale. Non c’e’ da  

meravigliarsi se i Britannici a questo punto guardavano  

nostalgicamente ai tempi dell’Inghilterra Vittoriana, molto piu’  

tranquilla e pacata. 

 



1940s 
 

I tempi di guerra hanno portato nuovi attitudini e valori tra i  

Britannici, un nuovo spirito di comunita’ nella quale ognuno feceva  

la sua parte in favore della guerra. I cartoni animati erano creati  

per spiegare i lati deboli delle persone. Ne eranoo un esempio i :  

Gremlins, Squander Bugs e Mr Chad. 

 

I manifesti esortavano la popolazione a “lottare per la vittoria”,  

“risparmiare gasolio” e di ricordarsi che “la noncuranza puo’  

costare vite umane”. La radio era il punto di riferimento per le  

news, consigli sanitari e culinari; occasionalmente interrotti dalla  

propaganda Pro-Tedesca di Lord Haw Haw. La Pace fu  

proclamata nel 1945 ma gli anni di austerita’, mancanze e carestie  

continuarono anche negli anni quaranta. 

 

Il dopoguerra vide un lento ma graduale ritorno alla normalita’, con  

ricostruzioni e priorita’ agli alloggi; i prefabbricati furono una  

soluzione veloce alla mancanza di case. Il “Council of Industrial  

Design” espose l’allettante numero di 6000 utensili per la casa alla  

“Britain Can Make It” esibizione nel 1946. Una delle novita’ messe  

in commercio fu la penna Biro, che costava 55p, nel 1949 stava  

vendendo di piu’ delle penne stilografiche e il prezzo si abbasso’  

molto. 

 

Nel 1948 il governo Labourista introdotte il Servizio Sanitario  

Statale, e uno schema di Assicurazione Nazionale. Le ferrovie  

furono statalizzate nello stesso anno. Nel 1949, dodici nazioni  

firmarono per creare la North Atlantic Treaty Organization  

(NATO). 



1950s 
 

Un sentimento di ottimismo risorse con l’incoronazione della  

giovane Regina Elisabetta nel 1953; molte famiglie comprarono il  

loro primo televisore per guardare l’occasione. Nel 1955 fu  

lanciato un canale televisivo indipendente, finanziato dalle  

pubblicita’ commerciali dalle indimenticabili canzoncine. Self- 

Service supermarket iniziarono a cambiare le abitudini dello  

shopping, come la popolarita’ dei frigoriferi, frullatori e oggetti in  

plastica. 

 

Le case riflettevano i nuovi stili di vita, influenzati dal Festival of  

Britain, che includeva i mobili G-Plan e le Cucine Formica.  

Durante gli anni cinquanta il numero delle automobili per strada si  

duplico’. I voli per i luoghi turistici d’oltre mare ora iniziavano ad  

essere a prezzi accessibili.  

 

Gli anni dello Spazio arrivarono con i primi Sputnik e Satelliti.  

L’Everest venne scalato nel 1953 e Roger Bannister batte’ il  

record del miglio in 4 minuti l’anno successivo. Le innovazioni  

techinche portarono la bomba-H e missili da difesa come i  

Bloodhound e Thunderbird. La Campagna per il Disarmamento  

Nucleare (CDN) inizio’ nel 1958. 

 

Sebbene gran parte dell’intrattenimento provenisse dall’ America,  

dal Rock’n’Roll all’ Hula Hoops e gli spettacoli 3D, le famiglie  

britanniche erano per lo piu’ seguivano “The Archers”(1951) in  

radio, “dixon of Dock Green” in TV e i libri I-Spy per i viaggi in  

macchina. 

 



1960s 
 

Passando da vestiti psicadelici al Flower Power epassando dalla  

danza Twis alla Bossa Nova, gli altalenanti anni sessanta videro  

la scena Pop britannica decollare. La potenza delle televisioni di  

massa accellero’ il cambiamento della moda e della coltura. La  

mini gonna rappresentava un nuovo stile libero nel momento in cui  

la cultura giovanile prendeva piede e i posti chic da frequentare  

divennero le boutique e le discoteche. 

 

Nel 1966 l’Inghilterra vinse la Coppa del Mondo, l’aereo di hawker  

harrier decollo’ verticalmente e la carta di credito Barclay fu  

messa in commercio. Nel 1963 i titoli di giornale annunciavano  

l’assasinio del presidente Kennedy, il Profumo Affair, the Great  

Train Robbery e nel 1965 la morte di Sir Winston Churchill.  

 

Una nuova onda di permessivita’ si espanse nel 1960 quando  

Lady Chatterley’s venne pubblicato senza censura. Private Eye e  

la rivista Oz contestarono le autorita’, il musical rock “Hair”  

includeva elementi di nudo e la pillola contraccettiva divenne  

accessibile con prescrizione medica nel 1963. 

 

Coronation Street inizio’ nel 1960 e nel 1967 i telespettatori di  

BBC2 potevano godersi la televisione a colori. L’Overcaft divenne  

in servizio nel 1968 trasportando i passeggeri attraverso lo Stretto  

della Manica. Nello spazio, il satellite Telstar permetteva live  

trans-atlantic television. Il russo, Gagarin, ando’ nell’orbita dello  

spazio nel 1961 ma furono gli americani ad atterrare sulla luna nel  

luglio 1969. Nello stesso momento, in africa la tragedia di Biafra si  

stava consumando. 



1970s 
 

Nel 1971 i britannici affrontarono una problema di natura  

matematica quando si sbarazzarono degli scellini e i pence. Un  

ulteriore cambio metrico fu adottato quando due anni dopo la  

nazione entro’ a far parte del Common Market; il referendum del  

1975 diede un caloroso SI per rimanere nell’Unione Europea. Ma  

gli anni settanta furono pieni di turbolenti tempi economici i tree- 

day week, blackouts, la crisi del petrolio e nel 1975, l’inflazione  

era al 25%. 

 

La moda oscillava dalle scarpe con la “zeppa” ai pantaloni con le  

fiamme. La musica pop varia dai gustidal rock al punk. La  

Discomania raggiunse il suo apice nel 1997, lasciandosi alle  

spalle il suono infernale dello Stilophono e delle Klackers. 

 

La televisione a colori era disponibile in molte case, trasmittendo  

molti eventi Reali come il matrimonio tra Anne and Mark (1973) e  

il Silver Jubilee (1977); ma il colore aggiunse una macabro  

realismo alle immagini della guerra in Vietnam. Con I fast food in  

espansione nelle strade principali, il pricipio di una rivoluzione  

organica stava avendo inizio. 

 

Per i bambini, il decennio rimbalzo’ da Spacehoppers e Choppers  

agli skateboards e ai giochi tecnologici. Per gli adulti gli oggeti di  

desiderio includevano le calcolatrici elettroniche, videocamere e il  

HVS sistema video. L’apice dell’ avanguardia tecnologica fu  

rappresentato da Concorde, facendo volare passeggeri dal 1976.  

Dall’altro lato il Jumbo jet atterro’ ad Heatrow nel 1970. 

 



1980s 
 

la comunicazione globale ha creato un vasto audience per gli  

eventi mondiali: il matrimonio di Charles e Diana nel 1981 e quello  

di Andrew e Fergi nel 1986 furono guardati da 700 milioni di  

persone. La rivoluzione tecnologica introduceva il micro-chips di  

silicone per ridurre le dimensioni delle calcolatrici tascabili,  

videocamere e giochi elettronici. La fibra ottica inizio’ a  

rimpiazzare i cavi telefonici e i compact discs, videocamere,  

telefoni cordless ed enormi cellulari elettronici inizarono ad  

apparire. Il Walkman della Sony arrivo’ per accomagnare chi  

correva da solo. 

 

L’interesse per l’ecologia e i problemi ambientali stava crescendo,  

insieme alle proccupazioni per il CFCs and il buco nell’ozono. La  

Cortina di ferro fu innalzata nel moemento in cui cadeva il muro di  

Berlino nel 1989. 

 

In cucina, il microonde era un benefit per chi conduceva una vita  

indaffarata e incoraggio’ la popolazione a mangiare cibo “di  

convenienza”. C’erano pero’ preoccupazioni riguardandi gli  

ingredienti del cibo processato. Live Aid, nel 1985, era  

concentrato su temi piu’ seri come la scarsita’ di cibo in Africa. 

 

Il cubo di Rubik fu la moda del 1980. Channel4 inizio’ a  

trasmettere nel 1982, con la “breakfast television” l’anno dopo.  

Mrs Thatcher prese il controllo dei sindacati e rese private certe  

aziende statali. La guerra di Falklands fu combattuta e vinta nel  

1982. La guerra televisiva si estese quando EastEnders inizio’ nel  

1985, competendo contro l’americano Dallas and Dynasty. 



1990s 
 

Milioni di persone tentarono la fortuna quando  la Lotteria  

Nazionale fu lanciata nel 1994. Guardare “Chi vuol essere  

Milionario” divento’ un altra grande ossessione. Tra i bambini le  

attrazioni principali  erano gli animali virtuali, le Tartarughe ninja, i  

Teletubbies, Sonic the Hedgehog, Pogs e qualsiasi cosa  

connessa con i dinosauri. Tutti questi personaggi e moltri altri  

erano raffigurati  nei contenitori di  bagnoschiuma. 

 

I reality show e i documetari sulla vita reale fecero diventare pochi  

scelti, delle celebrita’ temporali. Cento anni di emancipazione  

delle donne culmino’ nelle Spice Girls “girl power”; ma le ragazze  

non bevevano e fumavano di piu. 

 

 Il World Web Wide apri  una esclusiva ed illimitata possibilita’ di  

diffordere le notizie. L’Internet creo’ un vero e proprio market  

virtuale globale. Una vasta scelta di apparecchi elettronici  

includevano servizi digitali dalla televisione, alla radio agli  

apparecchi acustici. Cercapersone, telefoni cellulari  fecero  

diventare chiunque un “ufficio mobile”, fare shopping di domenica  

e i negozi 24 ore aprirono la strada della cultura 24-7. 

 

L’Inghilterra si avvicino all’europa quando il canale sotto La  

Manica entro’ in servizio nel 1995. Il nuovo partito labourista pose  

fine a 18 anni  di un governo conservativo. Ma il decennio verra’   

principalmente ricordato per la tragica morte della Principessa  

Diana in un incidente automobilistico nel 1997. 

 

 



THE END OF THE TUNNEL 
 

La fine del Tunnel del Tempo 

 

Sei ora arrivato alla fine del Tunnel del Tempo e speriamo  

vivemente che ti sia piaciuto. Ti preghiamo di non dimenticarti di  

vistare la nostra Brand Hall che ti portera’ in un viaggio visivo nella  

storia del consumismo. 

 

 

 

 

 


