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Prefazione

Realizzato grazie alla collaborazione di Claudio Tosato e da lui fortemente
voluto, questo libro dedicato al jukebox quale icona del passato, condurrà
il lettore in un viaggio a ritroso nel tempo partendo dal secolo scorso,
periodo nel quale aﬀondano le sue radici, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Passando attraverso quella che è stata etichettata come l'epoca d'oro dei
jukebox, ovvero gli anni '50 e '60, rivivendo i suoi eventi, ascoltando le
canzoni e sfogliando le immagini di quegli anni, sarà possibile riassaporare
le emozioni che questo apparecchio era, ed è ancora, in grado di regalare
a chi con una “monetina”, seleziona la canzone desiderata e l'ascolta.
Il libro è stato realizzato attraverso la raccolta di testimonianze storiche,
sia dal web che da fonti private, ma soprattutto grazie al materiale fornito
da Claudio Tosato, restauratore e grande estimatore. Grazie alla sua
profonda conoscenza del jukebox e di tutto quello che lo riguarda, ma
soprattutto grazie alle sue conoscenze tecniche, è stata possibile inoltre,
la stesura di un intero capitolo dedicato al restauro, in cui viene spiegato
passo per passo, come si svolge il restauro di un jukebox.
«Non ci resta che augurarti buona lettura, ignaro lettore che stai per
accingerti a sfogliare il frutto del nostro lavoro, con la speranza che questo
libro possa coinvolgerti e farti sognare, nella stessa misura in cui averlo
scritto ha arricchito noi autori.»
Armando Cardazzo
Désirée Gottardi
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Capitolo 1

JukeBox

Quando si parla di Jukebox, non si può far a meno
di pensare a un gruppo di ragazzi scatenati che
ballano al ritmo della musica rock’n roll, come
succedeva in telefilm come “Happy Days”,
ambientati nell’America degli anni 50.
In Italia il jukebox si diﬀonde soprattutto negli anni
‘60, quando la nascente industria
dell’intrattenimento legata a quella discografica,
proponeva un nuovo stile di vita, che richiamava
soprattutto i giovani a popolare i locali di
intrattenimento quali le sale da ballo, i bar e i locali
sui litorali estivi.
Oggetto che porta con sé memorie di altri tempi, il
jukebox appartiene all’immaginario collettivo sia
italiano che d’oltreoceano.

le Origini
Il jukebox (il suo nome sembra derivare dall'unione dei termini "jook", che in
gergo significa ballare, e "box", cioè scatola) è senza dubbio uno dei più
famosi tra gli oggetti di modernariato.
In realtà, nessuno sa spiegare con esattezza perché mai i “fonografi
coin-op” siano stati ribattezzati all’improvviso con questo termine
composto, dove “box” certo non presenta alcun motivo di contesa, mentre
“juke” è quasi un mistero, poiché non salta fuori da nessun vocabolario
conosciuto.
Il Gullah, la lingua creola basata sull'inglese, con forati influenze dell’Africa
centrale, parlata da persone di origine africana al largo delle coste della
Georgia e South Carolina, conserva una serie di parole delle lingue africane
occidentali portate dagli schiavi. Una parola del genere è proprio "juke",
ovvero cattivo, disordinato, la probabile fonte della parola inglese "juke".
Usato originariamente in Florida e poi soprattutto negli stati del sud-est,
"juke" è una parola afro-americana, che all'epoca significava una struttura
che oﬀriva bevande a basso costo, cibo e musica per ballare lungo la
strada.
"To Juke" era l’atto di ballare, proprio al suono della musica del jukebox il
cui nome appunto, non più legato all'ambito regionale e libero dall’aspetto
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meno degno del suo significato, diventa parte del nome

fotografie dei nuovi dispositivi e le immagini di giovani che si

stesso.

divertivano scatenandosi al suono della musica, senza

Il nome jukebox suonò (è proprio il caso di dirlo) subito bene,

contare gli innumerevoli gadgets a tema che venivano

soppiantando nel linguaggio comune la pomposa definizione

commercializzati.

di Automatic Coin-Operated Phonographs (o più brevemente

L’ondata pubblicitaria e l’eco che ebbe sul grande pubblico lo

Automatic Phonographs, o Coin-Operated Phonographs), a

resero in poco tempo, il simbolo della voglia di divertirsi.

cui però i produttori continuarono a rimanere legati a lungo.
La Wurlitzer, addirittura, si rifiutò di adottarla nelle proprie
campagne pubblicitarie fino al 1972!
Il jukebox è un dispositivo che ha segnato la storia
dell'intrattenimento pubblico riscaldando per molti anni
l’atmosfera dei bar con i
tormentoni dell’estate, le
canzoni da spiaggia.
Negli anni del
dopoguerra, molteplici
furono le campagne
pubblicitarie dedicate a
questa macchina, non
solo per gli esperti del
settore ma anche per il
grande pubblico.
Nelle riviste e sui
giornali trovavano

Non tutte le case produttrici lo chiamarono jukebox fin da subito;
c'era chi, come la AMI o la Wurlitzer, lo pubblicizzava usando il nome
fonografo automatico a moneta.

grande spazio le
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la Storia
La data di nascita del jukebox, o meglio, del suo antenato, è il 23 novembre
del 1889, giorno in cui, un oscuro telegrafista americano Louis Glass,
perfezionato un fonografo della Edison (brevettato nel 1876), insieme a
William S. Arnold, tenne una pubblica dimostrazione al Palais Royal Saloon di
San Francisco.
L’apparecchio da loro installato, funzionava
con una monetina e permetteva a più
ascoltatori di godersi simultaneamente un
brano musicale (l’unico, poiché l’apparecchio
non consentiva altra scelta). L’audio era
diﬀuso attraverso dei ricevitori a cono,
collegati con un tubo allo stesso fonografo, il
quale funzionava a sua volta, grazie ad un
unico rullo su cui era impresso il motivo
musicale. Fu un successo immediato: solo nel
primo giorno quel prototipo incassò 15 dollari,
una discreta somma per quei tempi.
Nel 1906 la società americana John Gabel,
lanciò l’Automatic Entertainer, un altro
apparecchio fonografico a moneta, che

L’ Automatic Entertainer
della John Gabel Company.
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permetteva la scelta tra 24 brani diversi, grazie al fatto di

L’azienda si occupava d’importare strumenti musicali e aveva

utilizzare, al posto dei cilindri musicali di Edison, i primi dischi

aperto dei punti vendita in tutte le maggiori città americane.

di moderna concezione, in metallo ricoperti di cera, inventati

In seguito, nel 1880 avviò poi la produzione di pianoforti e nel

nel 1877 da un commesso di stoﬀe tedesco, un certo Emile

1896 fu commercializzato il Tonophone, primo pianoforte

Berliner poi emigrato in America.

funzionante a moneta.

Il vantaggio dei dischi era la praticità e la relativa facilità di

Nel secolo precedente, grazie allo sviluppo del cinema muto,

riproduzione.

l’azienda aveva ottenuto uno straordinario fatturato, con la

Il principio della lunga evoluzione stilistica e tecnologica che il

vendita di organi per teatri e sale cinematografiche, e ancor

jukebox ha subito negli anni, inizia con la produzione

oggi il Mighty Wurlitzer gode di una certa notorietà.

industriale del primo fonografo a moneta dotato di
amplificatore e altoparlante, avviata nel 1927 su iniziativa
dell’AMI, un’azienda già da anni dedita alla produzione di
pianoforti automatici funzionanti a moneta.
Nonostante però questa industria avesse preceduto di alcuni
anni tutte le altre, non fu mai in grado di conquistare, nei
decenni seguenti, la leadership del mercato americano, in
una battaglia che venne combattuta senza esclusioni di colpi,
contro le più note case quali: Wurlitzer, Seeburg e Rock-Ola.
Ad essa verrà comunque attribuito il primato per aver avuto la
geniale intuizione e per essere stata la maggior casa
produttrice di jukebox per il mercato europeo.
Come l’AMI, anche la Wurlitzer, era conosciuta da tempo per
essere un'azienda produttrice di strumenti musicali. Nel 1856
Rudolph Wurlitzer, emigrato in America nel 1853, fondò “The
Wurlitzer Company”.

All’inizio degli anni '30 Farny Wurlitzer, figlio minore del
fondatore, acquistò un meccanismo per jukebox coperto da
brevetto, ingaggiandone anche l’inventore, Homer Capehart e
un progettista geniale, Paul Fuller.
Cominciò così l’età dell’oro dei jukebox Wurlitzer.
Con i primi modelli che riproducevano i vecchi dischi in
gommalacca a 78 giri, Wurlitzer guadagnò una quota di oltre
il 60% in un mercato già in fase d’espansione.
Con lo slogan “Music for Millions” in quegli anni il nome
Wurlitzer divenne sinonimo di jukebox. I pianoforti a gettone,
un tempo richiesti in tutti i luoghi di ritrovo, vennero
rapidamente accantonati a favore del nuovo, stupefacente
“compagno sonoro”.
Nel 1933, appena superato il periodo della grande
depressione seguita alla crisi del 1929, la Wurlitzer presentò il
suo primo apparecchio: quello fù un anno decisivo.
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Sino ad allora,

Fra il 1934 e il

pianoforti e organi

1935 ne furono

da teatro avevano

prodotti 3.700 e il

trovato la loro

suo prezzo attuale

giusta collocazione

è stimato dalla

nei circoli d’élite

casa produttrice

americani, ma con

tra i 1.200 e i 2.200

il primo modello

dollari, a seconda

P10, il jukebox

delle condizioni.

Wurlitzer fu presto
messo alla portata
di tutti i clienti di
ristoranti e bar.

Wurlitzer - P10
(1933)

In realtà il
primissimo modello
fu il prototipo
Debutante: il suo

Con l’inserimento

aspetto era molto

di una moneta da 5

diverso dai jukebox

o 10 centesimi, era

così come li

possibile scegliere

conosciamo, privo

la canzone

dei “bubble tubes”

preferita fra dieci

e dei cilindri

selezioni di dischi

colorati dei

in gommalacca.

jukebox anni ’40,

Il mobile, impiallacciato in

assomigliava molto di più a

noce, aveva già la finestra

un cassettone (il legno era,

Wurlitzer - Debutante
(1933)

da cui si poteva vedere il meccanismo all’interno e una griglia

infatti, il materiale utilizzato per i jukebox fino al 1936).

nella parte inferiore frontale, dove si trovava l’altoparlante.

Il Debutante fu realizzato per sondare il terreno e solo in
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seguito, nel 1934, la Wurlitzer ne modificò il nome
in P10, considerando quest’ultimo come il

La concorrenza tra le case produttrici in questo periodo
fu agguerritissima. Anno dopo anno, vennero

primo modello uﬃciale. Negli anni ’30, il

prodotti nuovi modelli, venduti per lo più ai

jukebox diventa quindi la “sala da

noleggiatori, i quali a loro volta, si occupavano

concerto dell’uomo comune”.

di aﬃttarli ai gestori dei locali pubblici.

La diﬀusione di questa nuova

Nel 1941 Fuller, secondo molti l'indiscusso

“macchina musicale” ebbe

maestro del design (insieme a Miller della

dell'incredibile: solo nel 1936 la

Seeburg), gettò le basi stilistiche dei modelli

Wurlitzer vendette più di quarantamila

che seguirono, con il Wurlitzer 850

jukebox, record mai uguagliato nella

(Peacock) e l'introduzione della plastica

storia.

nella realizzazione dei jukebox.

In pochi anni, il mercato fu invaso

Primo sul mercato nel 1941, il modello

anche dagli altri due colossi del

originale Peacock 850 ha segnato una nuova

settore, Seeburg e Rock-Ola.

era nell'estetica dei jukebox. Realizzato in

Gli apparecchi prodotti in quegli anni,

plastica marmorizzata e le animazioni a

permettevano di selezionare un

colori, il Peacock (pavone) divenne subito un

massimo di dodici dischi, incisi solo da

classico. L'aspetto più interessante di questo

un lato, tutti rigorosamente a 78 giri.

modello erano i pavoni di vetro posizionati

Disposti in una pila verticale dalla quale

nella parte centrale. Durante la riproduzione,

di volta in volta venivano estratti e
suonati, senza possibilità di selezione.
Fu solo con la realizzazione del modello
“B” dell’AMI, che vennero realizzati i primi
78 giri incisi da entrambi i lati.

Wurlitzer - 850 (Peacock)
(1933)

due dischi di pellicola polarizzata creavano eﬀetti
prismatici e caleidoscopici, ruotando dietro
l'immagine e ricreando l'eﬀetto luccicante delle
piume degli uccelli.
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attecchito in Italia solo tardivamente, all’inizio degli

Era il nonno del Wurlitzer 1015, che sarebbe

anni Cinquanta. L’eccezionale design lo rese, a

diventato in seguito il modello per eccellenza a

detta di molti, il più bel jukebox di tutti i

cui tutti pensiamo quando sentiamo la parola
jukebox. Con l’ingresso in guerra degli Stati

tempi. In ogni caso il 1015 divenne in poco

Uniti nel ’41 però, plastiche e metalli erano

tempo il simbolo della voglia di divertirsi

necessari per gli armamenti militari, così la

che contagiava come una febbre gli

produzione di jukebox si arrestò.

americani alla fine della guerra e resta ad

I vecchi apparecchi, che prima della guerra

oggi, il modello del XX secolo più venduto
sul mercato mondiale.

erano stati considerati antiquati nelle città
ed erano quindi stati venduti nelle

Per il 1015, fu portata a compimento la più

campagne, furono recuperati per ricavarne

grande campagna pubblicitaria mai ideata

pezzi di ricambio.

per una macchina a moneta.

Le industrie si convertirono alla produzione

Per la prima volta un jukebox venne

di contenitori vuoti, all’interno dei quali

pubblicizzato non solo agli operatori del

collocavano componenti di jukebox già

settore, ma anche al grande pubblico.

realizzati in precedenza o di recupero da

Il battage pubblicitario fu talmente forte

jukebox ormai in disuso.

che la fornitura di un locale poteva

La Wurlitzer ebbe la geniale intuizione di

cambiare drasticamente solo per il fatto di

costruire un mobile di base, universalmente

possederne uno. Un caleidoscopio di

adattabile ai meccanismi prodotti in precedenza.
Fu quest’operazione che le permise di fornire ai

Wurlitzer - 1015
(1946)

locali più lussuosi, di nuovi jukebox e che le diede

colori: dal giallo, al verde, al rosso, all’arancione,
questo modello simboleggiava anche una nuova
era, fatta di speranza, di allegria e di ricostruzione.

quindi lo slancio necessario a diventare marca leader del

Contrariamente a quanto successe ai modelli che lo

settore. Ideato da Fuller e prodotto in oltre 56.000 esemplari,

precedettero, il 1015 non fu ritirato dal commercio per essere

rappresenta il simbolo dell’"American Way of Life",

sostituito con modelli più nuovi, anzi.
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Molti di questi apparecchi, funzionanti in origine

marchio.

con dischi a 78 giri, furono convertiti per

Fu una lotta sul piano industriale

funzionare anche con i 45 giri che invasero il

decisamente serrata, le case produttrici

mercato negli anni successivi.

originarie degli Stati Uniti, si espansero

Il passaggio al disco di piccolo formato fu quasi

fino oltre oceano dividendosi un

forzato.

mercato estremamente ben disposto.

Venendo a mancare la lacca con la quale si

Ad avere l'intuizione di portare in

costruivano i vecchi 78 giri, l’industria fece di

Italia i primi jukebox a 78 giri, sono il

necessità virtù e in breve tempo scoprì il

milanese Dragoni e i torinesi Franco

vinile. Su questo materiale, infatti, grazie al

Schreiber e Luigi Lazzaroni, oltre alla

microsolco, poteva essere incisa un’intera

società Sidam, rappresentante della

canzone utilizzando un disco di formato

Seeburg. In tempi successivi si fa

inferiore, che veniva fatto suonare a 45 giri,

strada sul mercato la Microtecnica di

con una fedeltà del suono più elevata.

Torino che avvia il fronte di produzione

Durante tutti gli anni ’50, nessun modello della

Italiana costruendo il Continental 1 e il

Wurlitzer era protetto da brevetto sul design

Continental 2 dell’AMI.

dell’apparecchio. L’estetica del jukebox era

Pur portando avanti diﬀerenti approcci

così strettamente legata al meccanismo di

e diﬀerenti strategie i quattro maggiori

funzionamento (ideato da Homer Capehart e

produttori hanno saputo in più momenti

brevettato), da risultare estremamente diﬃcile

rinnovarsi ed adattarsi ad un mercato in

per i concorrenti copiarne le forme. In seguito, a

evoluzione, mantenendosi sempre

partire dagli anni ’60, si diﬀuse l’uso di apporre brevetti
anche al design dei modelli; questo per impedire ai
concorrenti produzioni simili alle originali, in modo
da mantenere una più evidente appartenenza al

competitivi e al passo con le più nuove
AMI - Continental 2
(1962)

tecnologie disponibili, proprio questo ad
alcuni di loro, ha permesso di mantenersi in
vita fino ai giorni nostri.
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Altri modelli fecero storia, come il famoso AMI A del 1946,

Sempre all’avanguardia nella tecnologia, con tale modello la

soprannominato non a caso Mother Of Plastic e l'M100A

Seeburg diede inizio a un decennio di supremazia sulle altre

della Seeburg del 1948, innovativo soprattutto per le sue 100

case costruttrici, le quali faticarono non poco per realizzare

selezioni possibili.

un prodotto competitivo (la Wurlitzer arrivò a 200 selezioni nel
1956, con il modello 2000, costruito per il centenario della
casa). Come se non bastasse, in pochi mesi la Seeburg
produsse l’M100B che utilizzava cinquanta dischi da 45 giri
incisi su entrambi i lati.
Il jukebox cambia così stile, verso una progressiva
semplificazione formale: meno fantasmagorico l'impiego di
luci, ma soprattutto un dominio incontrastato del metallo nella
struttura, con inserti di plastica color pastello.
Lo stile tondeggiante venne lasciato da parte e i nuovi
Jukebox assunsero forme più regolari. Il legno veniva sempre
più spesso abbandonato in favore del metallo, sia per una
questione di costi, sia per vere e proprie esigenze stilistiche.
I designer di quel periodo, infatti, attingevano
le proprie idee dall'industria
automobilistica.
Fu la Seeburg a conferire al suo
modello KD200 la massima
espressione della nuova moda,
inserendo tre grandi pinne
cromate che riproducevano i
Seeburg - KD200
(1957)

fanali della Cadillac.
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il Meccanismo
Il jukebox è un apparecchio
con funzionamento
elettromeccanico, che
contiene decine di 45 e/o 78
giri e riproduce canzoni in
base alla selezione del
cliente.
È realizzato, nella maggior
parte dei modelli, come un
armadio diviso
orizzontalmente in due
ripiani, dei quali il superiore ha solitamente
una grossa lastra di vetro che mostra
il meccanismo interno di
selezione dei dischi e il piatto
sul quale vengono suonati.
In quella inferiore invece,
trovano posto la pulsantiera
(o la ruota) per la selezione
delle canzoni, il vano per
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l’inserimento delle monete, la cassetta interna per la loro
raccolta, il sistema elettrico di selezione e l’amplificatore.

AMI - Continental
(1961)

Il meccanismo del jukebox funziona in questo modo:
inserendo una

moneta valida, che andrà a depositarsi
nella cassetta delle monete, viene
abilitata la tastiera o la ruota (dipende
dal modello in questione) per la scelta
del brano.
Dopo aver selezionato la canzone, la
“cesta” contenente i dischi si muove
finché il 45 giri prescelto si trova sotto
il braccio meccanico, il quale lo estrae
dal supporto e lo pone sul piatto del
giradischi.
Inizia così la riproduzione del disco che,

a fine canzone, viene poi riposizionato nella cesta dallo
stesso braccio meccanico.
I meccanismi all'interno del jukebox
diﬀeriscono in base al modello e alle case
produttrici, ma sono accomunati tutti
dalla stessa modalità di funzionamento
elettromeccanico.

“Stand by Me” di Benjamin Earl Nelson, conosciuto come Ben E.
King singolo del 1961 Atlantic Records.
Stand by Me fu il suo secondo singolo. Scritta dallo stesso King,
insieme a Jerry Leiber e Mike Stoller, Stand by Me venne scelta come
una delle "canzoni del secolo" dalla RIIA.

La riproduzione dei brani, nei meccanismi a cesta rotante
(verticale o orizzontale) in caso di selezioni multiple, può non
essere nello stesso ordine delle canzoni selezionate.
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Rock-Ola - 403
(1962)

“Suspicious Mind” è il titolo di una celebre canzone interpretata da
Elvis Presley, scritta nel 1956.
Il singolo è l'ultimo della maestosa carriera di Elvis Presley ad aver
raggiunto la prima posizione in America, la RIAA certificò Suspicious
Minds disco di platino per aver venduto 1 milione di copie.

La riproduzione delle canzoni, infatti, avviene in ordine fisico,
ovvero nell'ordine in base al quale i dischi sono disposti
all'interno della cesta. Per fare un esempio, se la prima
canzone selezionata è la A1, la seconda la G4 e la terza A8, il
jukebox riproduce le canzoni nel modo seguente: A1, A8, G4.
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Questo perché a ogni canzone selezionata, corrisponde un
dente metallico portato in rilievo dal tasto premuto.

Wurlitzer - 2100
(1957)

La cesta, girando in senso anti-orario, troverà subito dopo la
A1, la A8 e si fermerà, permettendo al braccio meccanico di
estrarre tale disco e appoggiarlo sul piatto.

“I Feel Fine” è un brano dei Beatles del 1964 composto da John
Lennon, ma accreditato alla coppia Lennon/McCartney.
Molti critici aﬀermano che fu il primo brano musicale contenente il
tipico “riﬀ” di chitarra che caratterizzerà gli anni sessanta e gli anni
settanta.
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Seeburg - 161
(1958)

“What a Wonderful World” è una famosa canzone scritta da Bob
Thiele (con lo pseudonimo George Douglas) e George David Weiss e
interpretata per la prima volta da Louis Armstrong nel 1968.
What a Wonderful World è stata intesa dai suoi autori come un invito
alla scoperta del piacere della vita: dai toni ottimistici e rilassati, esalta
la bellezza del mondo e della diversità fra i popoli, oltre a costituire un
invito a non diﬃdare del futuro. Fu pensata come una sorta di
antidoto al crescente clima di tensione politico e razziale negli USA e
scritta appositamente per Armstrong, il quale faceva presa sul
pubblico.

Si può aﬀermare che tale meccanismo vale per la maggior
parte dei jukebox prodotti dagli anni '50 in poi, che
utilizzavano dischi da 7"/45 giri.
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Wurlitzer - 1015
(1946)

Per quanto riguarda
invece i modelli
precedenti, come
ad esempio il
Wurlitzer 1015,
i dischi erano
posizionati in
una pila
verticale.
A selezione
avvenuta, il
disco
veniva
estratto e il
piatto si
alzava fino
portare il

“Jailhouse Rock” è una canzone scritta da Jerry Leiber e Mike
Stoller, portata al successo da Elvis Presley nel 1957.
La sua apparizione fu contemporanea all'uscita del film omonimo,
con Presley impegnato nel ruolo del protagonista.
Popolarissima e tra le più famose del rock, è stata inclusa al 67º posto
della lista delle 500 migliori canzoni di ogni tempo compilata dalla
rivista Rolling Stone.

disco ad
altezza utile
per essere
suonato.
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l’Importanza nella Musica
Nel nostro paese la diﬀusione del genere rock e
alternativo passa attraverso le radio e i jukebox.
In passato, per ascoltare musica e ballare insieme, i
giovani dovevano attendere il fine settimana per
partecipare alla festa del sabato pomeriggio a casa
di un amico o nelle sale da ballo la domenica.
Con l'arrivo dei jukebox, invece, i gestori collocano i
nuovi strumenti di intrattenimento in piccole sale
autonome, (vedendo crescere il numero dei clienti)
creando così la possibilità per i giovani, di ballare
liberamente durante la settimana, al riparo dalla
sorveglianza dei genitori, impegnati al lavoro.
Il jukebox ha avuto un ruolo fondamentale nella
diﬀusione della musica e per molti anni è rimasto il
principale protagonista nell'industria discografica.
In Italia, è stato determinante per la nascita dei
cosiddetti “urlatori” (la generazione di Celentano,
Mina, Dallara, ecc.) che, nell’Italia assolutamente
melodica degli anni ‘60, hanno aperto la strada al
rock ed al pop.
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L’influenza del jukebox nel mercato discografico italiano, è

ascoltare la canzone inserendo il gettone nel jukebox.

stata consacrata anche dalla comparsa del “Festivalbar”,

La misurazione delle preferenze del pubblico avveniva

una manifestazione che

attraverso gli ascolti rilevati dai

decretava i vincitori, proprio

jukebox, disseminati nei bar di

attraverso le classifiche delle

tutta Italia.

selezioni fatte dai jukebox

Il meccanismo era semplice:

sparsi in tutta Italia.

a ogni apparecchio era applicato
un “contatore” che rilevava

La manifestazione (ancora

quante volte un brano veniva

chiamata Festival al Bar)

scelto e di conseguenza suonato.

nata nel 1964 da un’idea di
Vittorio Salvetti, prevedeva

Alla fine dell’estate, tutti i

una gara fra le canzoni

contatori venivano sommati,

dell’estate: lo scopo finale

decretando “il disco più

era eleggere simbolicamente

gettonato” e quindi il vincitore.

la più gradita e la più

La manifestazione aveva quindi

rappresentativa della bella

solo una premiazione finale, nel

stagione.

mese di settembre, frutto non

A questa trasmissione si

della votazione di una giuria, ma

deve la nascita del

soltanto delle preferenze del

neologismo “gettonare”, che

pubblico.

indicava appunto la
preferenza espressa verso un
dato brano musicale o
artista, tramite il gesto di

Alcune delle copertine degli LP dedicati al Festivalbar.

La prima edizione del Festivalbar
presentava in gara solo dieci
brani con quattromila jukebox di
traino.
20

I giornali ne fecero un piccolo accenno, la tv lo ignorò
completamente. Sembrava destinato ad essere uno dei tanti
concorsi nati in quegli anni per durare il tempo di una
stagione o due. Invece sette big, tre giovani, quattro nomi di
sicuro richiamo come Bobby Solo, Gene Pitney, Catherine
Spaak e Les Surfs, avevano costituito un cast modesto, per
una manifestazione alle prime armi sulla quale in pochi
avrebbero scommesso. A vincere la prima edizione sarà
Bobby Solo con CREDI A ME e tra i giovani Pilade (con il
quale Celentano inaugura l'etichetta “Ciao Ragazzi”).
Ma è nel 1965 che avviene il boom. In quell’anno vengono
venduti 15.000 jukebox, per un totale di 150.000 dischi
speciali. Quattro anni dopo i jukebox venduti sono 30.000 e i
dischi speciali 600.000.
E’ a partire dal 1968, il “Festivalbar”, diventa una vera e
propria serata televisiva trasmessa su Rai 2 fino al 1982.
La sede “storica” di questa serata finale è l’Arena di Verona.
Altro storico concorso musicale era il “Cantagiro”, una sorta
di giro d’Italia canoro estivo, in grado di coinvolgere le
Esempio di buste date ai noleggiatori, contenenti 15 dischi i quali
si potevano acquistare compilando la cartolina e spedendola. Era
compito dell'organizzazione del Festivalbar proporre le canzoni;
tra quelle inviate ai gestori, venivano poi scelte le più gettonate
attraverso le cartoline (ultime due foto) spedite al “centro spoglio”.

maggiori piazze italiane con lo scopo di scovare nuovi talenti
e far esibire i big della musica nostrana.
Organizzato da Ezio Radaelli a partire dal 1962, il Cantagiro
era una lunga carovana di automobili con a bordo cantanti,
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tecnici, parenti e addetti ai lavori, che percorreva le strade

eleggere i componenti della Giuria Popolare, la quale avrebbe

d'Italia, fermandosi per le città e i paesi dove si sarebbe

poi espresso il proprio voto, tramite una paletta che

disputata la gara fra i cantanti. Il sistema era semplice e

presentava una facciata nera ed una bianca. Gli interpreti e i

coinvolgente: ogni sera il tour musicale si svolgeva in una

relativi brani erano divisi in sezioni: il Girone A comprendeva

città diversa, dove una giuria popolare (scelta tra il pubblico

artisti di fama mentre il Girone B le "nuove proposte canore".

delle varie località) decretava un vincitore.

I nomi dei concorrenti venivano estratti a coppie, per

Al fine di ottenere una votazione “onesta”, venivano estratti

decidere quali cantanti si sarebbero sfidati.

sul palco alla presenza di tutti gli spettatori, 26 tagliandini per

Ogni sera veniva proclamato il vincitore di tappa, e nella
tappa finale di Fiuggi veniva annunciato il vincitore assoluto.

1963 - Cantatori: Urlatori vs Melodici
La seconda edizione del “Cantagiro” del 1963 è quella del
confronto tra “Il fioretto della melodia contro la sciabola dell’urlo”:
Melodici contro Urlatori si sfidarono dapprima a suon di volantini,
autografi ed ammiccamenti alla folla che seguiva il loro tour
promozionale in automobile, e successivamente la sfida continuava
nei gironi A e B in cui era suddivisa la manifestazione. Questa
edizione sarà vinta da Peppino di Capri con “Non ti credo”.

Varie sequenze tratte dai reportage sulla prima edizione
del Cantagiro (1962).
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La finale era articolata in tre serate, con la diretta tv su

Ad attrarre il pubblico era soprattutto il carattere itinerante

RaiUno della serata conclusiva.

della manifestazione che ripercorreva le tappe del popolare

La prima edizione si svolse nel 1962 e fu vinta dal 24enne

giro d’Italia.

Adriano Celentano con la hit “ Stai lontana da me”.

Fin dalla prima edizione, il Cantagiro conquistò il cuore degli
italiani quale manifestazione in grado di portare la musica in
ogni dove, anche nei paese più piccoli, permettendo ai
cantanti di firmare autografi e vendere dischi.
Uno dei punti di forza stava nella scelta di non limitare i
generi musicali che potevano competere, Radaelli, infatti,
scelse di comprendere nel novero dei cantanti, gli specialisti
di tutti i generi: dal melodico allo swing, dall'urlatore al
confidenziale, dal dialettale al cantautore.
Il jukebox, anche se praticamente scomparso dai locali
pubblici, rimane comunque nel cuore delle persone e della
musica stessa. Numerose sono le canzoni che lo citano
anche nel titolo.
A partire da "I ragazzi del Jukebox" di Adriano Celentano,
"Jukebox" di Bent Fabric, "Jukebox jive" delle The Rubettes,
"Rock the jukebox" di Alan Jackson, "Jukebox baby" di Perry
Como, "Jukebox" di Pumpinkhead fino ad arrivare a
"Jukebox hero" dei Foreign che nel testo riporta:

Grazie alla distribuzione dei jukebox, le case produttrici, gli
sponsor e i cantanti realizzarono concorsi canori.

"So he started rockin'
Aint never gonna stop
23

Gotta keep on rockin'

«Devo dire, innanzitutto, che i Beatles mi colpirono

Someday hes gonna make it to the top

istantaneamente per l’originalità e la freschezza della loro

And be a juke box hero, got stars in his eyes

musica. Li scoprii casualmente per la prima volta ascoltando

Hes a juke box hero

la loro stupenda canzone “Please, Please Me” suonata da un

He took one guitar, juke box hero, stars in his eyes

luccicante jukebox in un bar, una fredda sera del novembre

Juke box hero, hell come alive tonight"

1963. - Si chiamano Beatles - mi disse qualcuno - e sono

Questa canzone, molto popolare del 1981, insieme all'idea

inglesi, di Liverpool.

stessa che trasmette ancora oggi il jukebox, ha ispirato
"Guitar Hero", il popolare videogioco musicale per
Playstation, famoso in tutto il mondo.
Il jukebox nel corso degli anni ha dato modo al pubblico
italiano di apprezzare anche cantautori e interpreti d’oltre
oceano.
Un tipico esempio sono i Beatles, la cui presenza in Italia si
aﬀermò soprattutto dopo la tournée del 1965.
A questo proposito
riportiamo il contributo di
Rolando Giambelli,
fondatore e presidente di
“Beatlesiani d’Italia
Associati”
www.thebeatles.it
www.beatlesiani.com

Clicca qui per ascoltare la canzone
“Please, Please me” dei Beatles.
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Qualcosa in quella canzone, con quel sound travolgente che

era una fantastica macchina piena di luce e di dischi, che

usciva dagli altoparlanti ad alta fedeltà, deve avermi

automaticamente ti faceva sentire tre canzoni di tua scelta.

profondamente colpito, poiché da quel giorno mi sono
appassionato alla loro arte seguendone l’evoluzione, ormai da
più di cinquant’anni.
Essere un fan dei Beatles all’epoca d’oro del Jukebox era

La diﬀusione del disco nel mondo ha dato all’uomo la
possibilità di conoscere e di gustare la musica dei grandi
compositori.

fantastico, poiché si poteva condividere insieme a milioni di
altri fans una comune passione. Il fenomeno artistico,
musicale, culturale e di costume suscitato dai Beatles, è
stato, infatti, ed è tuttora, di così vaste proporzioni da essere
considerato la più grande rivoluzione giovanile di tutti i tempi.
È soprattutto per questo motivo che mi piace ricordare
quando ancora piccolo, non potendo andare in un bar a far
suonare un jukebox, ascoltavo alla radio, tanta, tantissima
musica di ogni genere: dalla classica ai ballabili, dalla lirica alla
cosiddetta "musica leggera".

Un biglietto dello show musicale trasmesso dalla BBC
Juke Box Jury, per l'esibizione dei The Beatles.

Prima d'allora era possibile ascoltarla soltanto andando
fisicamente ai concerti. Poi, Beethoven, Vivaldi, Bach, Verdi, i

Ricordo ancora i titoli delle trasmissioni, i brani e gli interpreti

Beatles, i Rolling Stones e tutti gli altri, sono entrati in massa

dell'epoca. Quando assisto alle trasmissioni TV sul "revival",

nelle nostre case e nei jukebox! Grazie ai dischi, oltre a bearci

mi ritorna in mente tutta la mia vita passata, scandita da

della musica, a rilassarsi o a ballare con una bella donna,

quelle canzoni, musiche e sinfonie registrate per sempre nella

possiamo anche imparare a suonare uno strumento musicale!

mia anima. Da quel giorno non ho più smesso di ascoltare

Quanti musicisti, ascoltando le hit dei loro idoli, cercando di

dischi e, anche oggi che non si usano più, continuo ad far

imitarli, sono divenuti poi delle stars!

suonare quei magici cerchi di vinile.

Donare e ricevere un disco in regalo, resta da sempre un

Era bello all’epoca dei jukebox, infilare 100 Lire in quella che

piacere in entrambi i casi.
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Ora che la tecnologia del cd’s e degli MP3 con tutti i suoi

sognare negli anni migliori, è un grandissimo piacere e

prodotti e tutto ciò che quotidianamente ci viene proposto,

ringrazio di cuore gli autori per questo libro “on line”,

grazie ad una pubblicità senza più freni, che invade i nostri

semplicemente fantastico!»

occhi, la nostra mente, le nostre cassette della posta e svuota
i nostri portafogli, ma ci fa sentire in modo quasi perfetto una
marea di musica che, forse, tanto bella più non è, tante
persone sentono il desiderio di ricercare quei vecchi vinili,
quelle antiche fonovaligie per sentire ancora il fruscio di quei
dischi vetusti o ancora di più, degli “antidiluviani 78 giri” che
qualche appassionato collezionista cerca di “mettere in salvo”
per i posteri.
Ma il collezionismo più sentito in assoluto, oltre che da parte
di chi, come me, li ha scoperti, amati ed ascoltati fino a
consumarli, è per i dischi dei Beatles, anche da parte dei più
giovani, che riscoprendoli, se ne innamorano ancora, come
accadde a noi degli Anni '60!
Nel 1989 mentre percorrevo gli Stati Uniti d'America con mia
moglie e mio figlio non ho dimenticato di andare a Milan un
paesino dell'Ohio vicino al Lago Erie dove c'è ancora la
minuscola casetta di Thomas Alva Edison e mi sono fermato
emozionato ed estatico ad osservare il suo primo "fonografo"
antenato del Jukebox, esposto sul tavolino della stanza di
casa sua.
Poter dare oggi il mio contributo di “beatlesiano”
appassionato, per celebrare il mitico Jukebox che ci ha fatto

Manifesto che pubblicizza la mostra organizzata dai Beatlesiani d'Italia
Associati, avente come tema gli antenati del jukebox.
La locandina è firmata da Tony Sheridan, noto soprattutto per la sua
collaborazione con i Beatles al loro debutto, con i quali incise
"My Bonnie".
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il Ruolo nel Cinema
Nel corso degli anni, dalla sua nascita fino alla sua
rivalutazione come oggetto d’epoca e di modernariato, il
jukebox ha fatto diverse apparizioni sul piccolo e sul grande
schermo.
Il ruolo più importante, l’ha ottenuto come ospite fisso nel
bar di Arnold’s nel telefilm “Happy Days”.
Il primo modello a fare la sua comparsa è stato il Seeburg
HF100G, che rimarrà negli annali della tv “come il jukebox
di Happy Days”, quello che Fonzie attivava il con un pugno
ben assestato. Prodotto nel 1953, conteneva cinquanta
dischi a 45 giri, per cento selezioni.
Comparirà nella serie televisiva fino alla settima serie,
Video tratto da "Happy Days".Il modello che vediamo, il Seeburg
HF100G, è diventato famoso grazie proprio a questo telefilm.
Fonzie, infatti, era solito accenderlo con un colpo ben
assestato. In questo inizio di puntata in
particolare, lo spegne semplicemente
con uno schiocco di dita
dall'altro capo del
telefono.

mentre negli anni successivi seguiranno i modelli Seeburg
LPC 480, Seeburg HF100C e il ROCK-OLA 1422.
Il jukebox ha ottenuto diversi camei anche nei lavori
cinematografici dell’epoca.
Nel film commedia “Juke-box, urli d'amore” (1959), in cui
tra gli interpreti figura Mario Carotenuto e tra i cantanti Mina
e Adriano Celentano, è stato il trampolino di lancio per gli
27

«La felicità costa un gettone per i ragazzi del jukebox,
la gioventù, la gioventù,
la compra per cinquanta Lire e nulla di più».
Il cast comprendeva alcuni fra i maggiori personaggi della
musica leggera italiana, che a quel tempo venivano chiamati
“urlatori”.
La pellicola mostra, infatti, il contrasto musical/generazionale
tra il protagonista proprietario di una casa discografica e la
figlia.

"I ragazzi del jukebox" di Lucio Fulci (1959).
IMA AMI - modello J/80-H.

artisti che si aﬀacciavano al panorama della musica leggera,
negli anni che precedettero il boom economico.
Altra apparizione in un film di quegli anni (in questo caso
viene usato come filone principale del racconto) è nel
"I ragazzi del jukebox" di Lucio Fulci (1959).
La canzone che dà il titolo al film è interpretata da un giovane
Adriano Celentano che ben descrive la società degli anni '60:

Clicca sull’immagine per l’approfondimento.
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Il primo sostiene accanitamente la superiorità della
canzone melodica all'italiana, la seconda quella della
canzone moderna diﬀusa principalmente tramite i jukebox
dagli “urlatori”.
Nel film “La Dolce Vita” di Fellini (1960) ad esempio, il
modello AMI I, compare sullo sfondo di una trattoria in riva
al mare, dove Mastroianni è impegnato a scrivere.

“Ghost” - Jerry Zucker (1990)
AMI modello Continental 2.

Il jukebox è presente anche in film non strettamente legati agli
anni '50-'60 come: “I due superpiedi quasi piatti” (1976)
interpretato da Bud Spencer e Terence Hill, oppure “Top Gun”
di Tony Scott (1986), con Tom Cruise a Kelly McGillis.
In tempi più recenti ricordiamo: “Ghost” di Jerry Zucker
“La Dolce Vita” di Fellini (1960)
AMI modello I-200.

(1990) interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi
Goldberg.
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Un Wurlitzer 950 “Gazelle” del 1942, appare in un cameo nel
film Moonwalker del 1988 diretto da Jerry Kramer, con
Michael Jackson. Il film è in realtà una raccolta di brevi filmati,
molti dei quali sono video musicali dell'album Bad.

“Smooth Criminal” - Jackson e Vincent Paterson (1987)
Wurlitzer 950 “Gazelle” del 1942.

Nella scena in questione, Michael entra in un club degli anni
'30, pieno di scommettitori, gangsters e ballerine.
Michael fa una giravolta e lancia una moneta nel jukebox,
dando il via alla musica.

"Ritorno al Futuro" Robert Zemekis (1989)
Seeburg M100C del 1952 e il 1015 Wurlitzer del 1946.

modello 1015 della Wurlitzer. Il Seeburg nel presente (e cioè
negli anni '80 nel film), in una delle scene iniziali, quando Doc
chiama Martin al laboratorio per chiedergli di incontrarlo.
Il secondo invece compare nel passato (ovvero gli anni '50
nel film). Martin, appena tornato indietro nel tempo, entra in

Nel film icona degli anni 80, "Ritorno al Futuro" diretto da

un locale dell'epoca e la scena mostra il tipico arredamento

Robert Zemekis, interpretato da Michael J. Fox e Christopher

anni '50, i wallbox sui tavoli e, li vicino al bancone del bar,

Lloyd, compare invece il modello M100C della Seeburg e il

proprio il Wurlitzer 1015.
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Brochure pubblicitarie dell’ AMI Compact Hideway del, wallbox e accessori.
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Per quanto riguarda i film italiani citiamo inoltre: "Maledetto il

In altre occasioni, a fare parte dell’ambientazione sono stati i

giorno che ti ho incontrato" di Carlo Verdone (1992),

“wallbox”, come ad esempio nel film “Pulp Fiction” (1994) di

protagonisti di questa commedia dal retrogusto amaro,

Quentin Tarantino, tra i protagonisti Uma Thurman e John

Margherita Buy con lo stesso Verdone e “Il Postino” di

Travolta, nella scena ambientata nel bar Jack Rabbit Slim's.

Michael Radford (1994) con Massimo Troisi, Philippe Noiret e
Maria Grazia Cucinotta.

Strettamente legati al jukebox, i wallbox erano selettori a
distanza che venivano normalmente montati a parete nei
ristoranti o bar, dove la gente, che di solito mangiava oppure
era al bancone del bar, non si alzava per selezionare i dischi
al jukebox.

“Pulp Fiction” Quentin Tarantino (1994)
Wallbox sul tavolo bar Jack Rabbit Slim's.

Alcuni esempi di selezione sui wallbox Wurlitzer, Seeburg e Rock-Ola
Rock-Ola 1555, Seeburg 3W1, Seeburg 3W-160,Wurlitzer 5225.
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Il “wallbox” è stato inventato con il proposito di poter

jukebox), le quali

selezionare le stesse canzoni disponibili nel jukebox del

contenevano su

locale, anche da lontano.

ogni lato, l'elenco

C'erano occasioni nelle quali lo spazio per installare un

delle canzoni

jukebox non era disponibile, le aziende avevano perciò

selezionabili.

pensato a un dispositivo compatto, realizzando in pratica una

Le pagine

scatola chiusa. Questa poteva essere posizionata

potevano essere

comodamente sotto il bancone, oppure nel retro e conteneva

girate manualmente

lo stesso esatto meccanismo del jukebox, solo in dimensioni

attraverso delle

ridotte, al quale venivano collegati i wallbox.

levette poste nella

Nel caso di jukebox chiusi, venivano montati amplificatori
all’interno del locale (potevano essere di diverse dimensioni,
a soﬃtto o a parete), collegati ad un dispositivo per la
regolazione del volume o per la cancellazione delle selezioni.

parte superiore o
inferiore
dell’apparecchio.
Per poter selezionare
il brano poi, le monete

Il wallbox comunicava a distanza con il jukebox, inviando le

venivano inserite

selezioni attraverso fili codificati a impulsi grazie ad uno

direttamente nel

stepper (o convertitore), il quale convertiva, appunto, gli

wallbox stesso e non

impulsi meccanici del wallbox in impulsi elettrici.

nel jukebox.

Nei jukebox Rockola e Wurlitzer, gli stepper erano spesso
opzionali e non forniti in dotazione, ma senza questo
particolare dispositivo, il wallbox non poteva funzionare.
All'interno del wallbox c’erano più pagine (il numero variava in
base al modello e al numero totali di selezioni possibili nel

Wallbox AMI WQ-200
del 1956.
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le Curiosità
Lo Scopitone è un tipo di jukebox che consentiva di vedere su
uno schermo, un video associato a una canzone ed è, in pratica,
l'antenato dei moderni videoclip.
Basato sulla tecnologia “Soundies”, sviluppata durante la
Seconda Guerra Mondiale, lo Scopitone riproduceva clip dalla
pellicola a colori in formato da 16 mm, con colonna sonora.
Il primo Scopitone fu realizzato in Francia da una compagnia
chiamata Cameca. Si diﬀuse ampiamente dapprima in Europa,
soprattutto in Inghilterra e Germania (qui lanciato dalle gemelle
Kessler che uscendo da due bauli identici cantavano “Quando
Quando” sullo schermo che sormontava il jukebox) e
successivamente anche negli Stati Uniti d'America.
Nel 1964, all’incirca 500 macchine erano installate negli
Stati Uniti. Nel 1966, venne riportato un numero totale di
800 dispositivi installati in bar e locali, per un costo di
3.500,00$ l’uno. Lo Scopitone riuscì a battere la
concorrenza di altri dispositivi analoghi tra cui il Cinebox,
prodotto in Italia e introdotto sul mercato con un anno di
anticipo. Inizialmente molti artisti credettero nel progetto
Cinebox, una idea tutta italiana e durante i primi anni
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Lo Scopitone poteva contenere 36 pellicole e aveva dalla sua
parte la più libera censura francese. I videoclip italiani erano,
infatti, sottoposti a durissima censura, cosa che limitava il
campo d'azione del regista (e, quindi, l'appetibilità del
prodotto).
Per la fine degli anni sessanta, comunque, la popolarità dello
Scopitone svanì. L’ultimo film realizzato fu fatto alla fine del
1978.

Clicca sull’immagine per l’approfondimento.

sessanta furono molte le pellicole prodotte, sia per i più
giovani che per gli adulti. I videoclip erano realizzati negli
studi di Cinelandia per la regia di Enzo Trapani e in esterni per
la regia di Tullio Piacentini.
Il maggiore successo commerciale dello Scopitone è da

Brochure pubblicitarie relative al Cinebox e le canzoni filmate più
gettonate.

attribuirsi a numerosi fattori, principalmente ai costi minori e
la disponibilità di un catalogo video più ampio e moderno.
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Capitolo 2

Case
Produttrici
AMI, Rock-Ola, Seeburg e Wurlitzer furono le grandi
case produttrici americane di jukebox che si
diedero battaglia a partire dagli anni ’30 e per tutti
gli anni ‘60, alla conquista del mercato statunitense.
Quella di questi quattro grandi colossi, fu una vera e
propria guerra combattuta fra la continua ricerca di
meccanismi atti ad aumentare le selezioni possibili,
design innovativi, colori e forme all’ultima moda.
Proprio grazie a questo spirito competitivo, a
questa continua ricerca di migliorie, sono giunti fino
a noi modelli d’incredibile bellezza e fascino.
Macchine musicali, queste, entrate a far parte
dell’immaginario collettivo, diventando con il tempo
pezzi di modernariato da collezione di incredibile
valore.

AMI
La AMI, nacque nel 1909 con il nome di National Automatic Music Co.
Inizialmente produttrice di pianoforti musicali, realizzò un meccanismo
che permetteva la selezione dei rulli. Questo, venne in seguito adattato
per essere inserito nei jukebox, il primo dei quali fu prodotto nel 1927.
Il meccanismo utilizzato, era il primo in grado di suonare entrambi i lati
di 10 canzoni, permettendo quindi 20 combinazioni.
Inizialmente predisposto per l'ascolto dei 78 giri, fu in seguito
modificato per alloggiare i più moderni 45 giri. Il reparto ingegneria
dell’AMI diede il meglio di sé, progettando e realizzando un
meccanismo, denominato “X” , il quale, a parte le successive modifiche
per estendere il numero di selezioni, rimase lo stesso per i successivi 30
anni.
La società venne rinominata Automatic Musical Instrument Company
(AMI), dopo la seconda guerra mondiale. Nel corso del 1950, furono
raggiunti accordi di produzione creando la BAL-AMI, con sede in
Inghilterra, la IMA-AMI - Jensen, con sede in Danimarca e la
AMI-EDEN con sede in Francia.
La Società Automatic Canteen Company, acquistò la AMI nel 1962,
Calatogo AMI - clicca per sfogliare il catalogo.
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fondendosi con la sussidiaria ROWE Servizi AC, produttrice
di distributori automatici funzionanti a moneta.
La AMI Rowe International produce tuttora jukebox.
La fortuna dell’AMI fu, invece, la capacità di estendersi su di
un più vasto territorio, impiantando sedi di produzione
(o anche di semplice assemblaggio) in molti stati europei e
non. Verso la metà degli anni ’50, infatti, erano già state
avviate le produzioni in Messico, in Colombia e in Danimarca,
dove la IMA-AMI produceva proprio su licenza dell’azienda
statunitense.
La Van Der Heem olandese, invece, assemblava già nel ’57
tutti i componenti provenienti degli Stati Uniti e permise la
diﬀusione del prodotto in tutto il suolo nazionale.
In Italia, la concessione per la costruzione degli stessi
modelli AMI, che erano prodotti per il mercato statunitense, fu
rilasciata alla Microtecnica di Torino, mentre sul territorio
francese ci fu un tentativo di partire con la produzione AMI.
La ditta si chiamava EDEN-AMI, era situata a Montreuil, la
quale assemblò il modello “Continental” per poi limitarsi ad
importare direttamente dagli USA. In Inghilterra, invece,
nacque e si sviluppò la BAL-AMI, che partì con una sua

Brochure dell'AMI Rowe “M” detto"Stellone", prodotto in Italia dalla
Microtecnica di Torino su licenza AMI.
Unico modello a rotella esistente al mondo, l''AMI Rowe americana lo
produsse, infatti, per il mercato mondiale solamente a tastiera.

produzione molto diﬀerente dai disegni originali.
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La produzione di BAL-AMI si estende solo per dieci anni, dal

richiedevano apparecchi adatti ad essere collocati in spazi

1953 al 1963. Per la maggior parte sono prodotti derivati dai

ridotti. Rimasero noti come gli “Junior 40”, “Super 40”,

progetti statunitensi della AMI, ma con alcune eccezioni di

“Super 40 Deluxe” e furono prodotti tra gli anni ’56 e ’59.

rilievo. Nel 1953, infatti, le restrizioni alle importazioni nel

L’assenza più rilevante nella produzione-riproduzione della

Regno Unito, imponevano che i manufatti di produzione
estera potessero essere venduti solo a patto che, il 53% del
contenuto fosse di produzione britannica.
Samuel Norman un uomo d’aﬀari inglese, vide l’opportunità
di costruire jukebox nel Regno Unito, usando i progetti
americani esistenti.
Incontrò quindi John Haddock, all'epoca a capo dell'AMI e
strinse un accordo per l'importazione di alcuni componenti
AMI e per la produzione dei restanti, in Inghilterra.
I jukebox prodotti lì, avrebbero preso così il nome BAL-AMI.
Il più famoso in termine di vendite, fu il modello “I” del 1958,
prodotto nella sola versione manuale con ruota, mentre negli
Stati Uniti era disponibile anche come selezione elettronica a
tasti automatica.
Allo stesso modo il modello “I” inglese, era prodotto nella
sola versione rosa, mentre oltreoceano era possibile trovarlo
anche in turchese.
Probabilmente l’innovazione più grande durante l’era

Brochure pubblicitarie relative alla serie di jukebox realizzati dalla
BAL-AMI alla fine degli anni '50. In particolare il modello Junior, venne
realizzato su ispirazione del modello "G" (soprannominato ghiacciaia
per la sua forma), realizzato dalla AMI americana.

BAL-AMI, fu la produzione di una serie di jukebox di
dimensioni ridotte, per incontrare le esigenze inglesi che
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BAL-AMI durante gli anni ‘50, fu quella del modello “H” e del
Continental, probabilmente perché del design troppo
innovativo, secondo Balfour, per poter avere successo anche
nella vecchia Inghilterra. Continuò tuttavia la progettazione
dei modelli “I” e “H” nei successivi anni ’60, con il “Super
100” che portava in sé elementi formali e componenti di quei
modelli. Alcuni di questi, furono addirittura convertiti per la
riproduzione di 200 selezioni.
Si concluse così, con la produzione dell’ultima serie il “New
Yorker”, l’avventura della BAL-AMI. Samuel Norman morì nel
1962 di leucemia, a soli 47 anni. La sua famiglia assunse la
gestione della società, la quale però incontrò gravi problemi
economici e nel 1963 l’azienda chiuse definitivamente.
La Automatic Canteen Company acquistò la AMI nel 1962,
fondendosi con la sussidiaria ROWE CA Services,
produttrice di distributori automatici a gettoni.
Naque così la AMI-ROWE, tra i cui modelli ritroviamo ad

Top Flight
(1936-1937)

esempio il “Cadette”.

Nel 1968, infine, l’azienda cambia nome diventando la Rowe
International. Il modello "Top Flight" costruito nel 1936-37, fu
un classico esempio di stile Art Decò.
Le sue linee eleganti e moderne erano integrate con
abbellimenti sgargianti.
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Questo jukebox utilizzava il meccanismo originale,

Nel 1946 venne lanciato il modello "A", più aﬀettuosamente

consentendo una selezione di 20 dischi a 78 giri. Forse, il

conosciuto come "The Mother of Plastic".

jukebox più insolito mai realizzato, fu il "Singing Tower",

Un grande jukebox

prodotto tra il 1939 e il

dai colori brillanti,

1942. Il design del

venne decorato con

vetro stampato, la

plastica opalescente

finitura eﬀetto pietra e

e pietre di vetro

la luce superiore,

colorato.

furono tutte scelte

Questo

estetiche

coloratissimo

influenzate dai

modello, che

grattacieli di New

conteneva 40

York.

selezioni di dischi a

Il "Singing Towers"

78 giri, fu il grande

includeva un nuovo

successo nel

meccanismo che

crescente mercato

cambiava i colori

dei jukebox del

delle luci, mentre le

dopoguerra, quale

canzoni venivano

rappresentativo

suonate.

dell’allegria e della

Sfortunatamente

serenità

questo modello non

riconquistate, con la

fu mai un successo

fine del conflitto.

commerciale a causa
Top Flight
(1936-1937)

di problemi meccanici.

Modello A
(1946-1947)
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Modello H
(1957)

Continental
(1961-1962)

Il 1957 vide il lancio del Modello "H", caratterizzato da un

Il modello "Continental" del 1961 e del 1962, invece, fu

nuovo meccanismo di selezione e per il quale, fu scelto uno

influenzato da un design fiammeggiante e fantascientifico,

stile "automobilistico", rifacente le vetture dell'epoca: vetro

con il vetro di chiusura a forma di cupola e staﬀe di sostegno

trasparente e avvolgenti paraurti anteriori cromati.

curve.
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Rock-Ola
David Cullen Rockola nacque nel 1897 e trascorse la sua giovinezza
in una piccola città nel Canada occidentale.
All'età di 14 anni, dopo la morte della madre, lasciò la scuola e
intraprese un lavoro come fattorino a Saskatoon, frequentando corsi
per corrispondenza sui motori a benzina. In seguito, aprì un negozio di
sigari all’interno del St. Louis Hotel di Calgary.
Fu proprio lì che un giorno, una coppia di venditori australiani di
passaggio, gli proposero di acquistare uno "stimolatore di
commercio" (un’antenata della slot machine che aggirava la legge
pagando in gettoni o crediti rimborsabili, anziché in contanti).
Scettico, Rockola espose la macchina sul bancone: ben presto si rese
conto con questa, guadagnava più denaro di quanto facesse con il
negozio di sigari stesso. David decise quindi di inserirsi nel business
delle macchine a gettone e iniziò a lavorare con la Mills Novelty
Company.
All’età di 23 anni, aveva guadagnato abbastanza denaro per trasferirsi
a Chicago, dove iniziò una carriera nel settore delle slot machine,
lavorando per i tre i principali produttori: Mills, Jennings, e Watling.
Nel 1926, fondò assieme a due soci la sua propria compagnia.
Calatogo Rock-Ola - clicca per sfogliare il catalogo.
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Inizialmente l'azienda si occupò di produzione e vendita di
distributori automatici, ma ben presto iniziò anche ad oﬀrire
bilance per la misurazione delle merci, diventando in poco
tempo la Rockola Scale Company.
Rockola in seguito intravide il potenziale successo dei flipper
e dei distributori automatici di caramelle, i quali all’epoca
spopolavano nei locali giovanili. Fu così che l’azienda crebbe
diventando una compagnia di una certa importanza, sul finire
degli anni '30.
Ad un certo punto, forse a causa del gioco stesso oppure
della recessione economica che aveva travolto gli Stati Uniti,
Rockola si trovò sommerso dai debiti. In un capolavoro di
negoziazione, riuscì a convincere i finanziatori, evitando di far
chiudere l’azienda che nei successi anni riguadagnò
popolarità e successo.
Quando la domanda di fonografi a moneta inizia ad
aumentare, Rockola decide di gettarsi nell'arena acquistando
Modello “A”
(1935)

un meccanismo da un uomo di nome Smythe, ottenendo così
il brevetto su un meccanismo in grado di scegliere un disco
da un pila, suonarlo e riporlo al suo posto.

jukebox Rock-Ola a 12 dischi selezionabili. Nel 1937, la

Rockola riprogetta questo meccanismo a 12 selezioni e inizia

portata del meccanismo fu incrementata fino a 20 dischi

a produrre jukebox, giungendo alla creazione del suo primo

selezionabili, numero che però sfortunatamente non aumentò

modello marchiato Rock-Ola.

fino al 1950.

Il modello “A”, introdotto nel Gennaio del 1935, fu il primo

La linea di design della Rock-Ola, ha contribuito fortemente al
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successo dell’azienda.

Gli fu addirittura fatto intendere che non avrebbe avuto

Il team di designer guidati da David Kochole (che progettò un

problemi a continuare in un’attività produttiva e redditizia nel

gran numero di scocche di jukebox), riuscì a rimanere al

campo dei giochi a gettone se non si fosse però intromesso

passo con il design dell’epoca e con le esigenze dell’azienda.

nel mercato dei jukebox.

Come per tutti i produttori di jukebox di quegli anni,
l'introduzione delle materie plastiche rivoluzionò anche il look
dei jukebox Rock-Ola. Alla fine degli anni trenta e inizio dei
quaranta, i jukebox di loro produzione erano lussuosi modelli
illuminati, ricoperti di plastiche meravigliose e resi unici da
particolari giochi di luce. Nonostante il razionamento dei
metalli e della plastica durante la guerra, la Rock-Ola fu in
grado di produrre la “Tone Column” serie, dall’aspetto tra i
più interessanti e inusuali.
Tuttavia è stato negli anni Cinquanta che il design Rock-Ola
lascia veramente il segno. Con alle ultime tecnologie, che
consentivano un maggior numero di dischi caricabili, fu
necessario rivedere anche la forma finale del jukebox.
La serie “Tempo” rispecchia decisamente i sogni dei
teenager dell’epoca e richiama fortemente la cultura
automobilistica dell’epoca (schermi di vetro curvato e una
griglia a “V” Cadillac sul fronte).
Come produttore, Rockola entrò in un mercato già dominato
da grandi rivali quali Seeburg e Wurlitzer, con i quali si trovò
sempre in ostilità.

Rock-Ola 1468: Tempo 1-120
(1959)
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Proprio questo, forse, lo spinse a ricercare il successo in quel settore più di ogni altra cosa. In definitiva fu la combinazione di
tecnologia, know-how e design all’avanguardia, che fecero della Rock-Ola un successo.

Brochure della Fabbrica Rock-Ola - Clicca per ingrandire.
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Seeburg
Nel 1887, all'età di 16 anni, Justus P. Seeburg lasciò la sua patria, la
Svezia, per recarsi negli Stati Uniti. Dopo anni di prospero commercio,
infatti, per la famiglia era giunta la bancarotta e Seeburg si era così
deciso a trovare la sua fortuna nel nuovo mondo. Dopo aver
completato un periodo di apprendistato presso la fabbrica di pianoforti
“Smith e Barnes” a Chicago, iniziò a lavorare per la “Markette Piano
Company”, dove svolse per un po’ il ruolo di sovrintendente. Presto
però, iniziò a lavorare anche individualmente, testando ed aggiustando
pianoforti in tutta Chicago, così da costituirsi una propria clientela.
Fondò così, con un piccolo capitale di partenza, la “J. P. Seeburg
Company” che fu inizialmente un successo, la domanda di pianoforti
automatici, infatti, stava crescendo e Seeburg organizzò un uﬃcio
vendite nel centro di Chicago.
Insieme al pianoforte elettrico a gettoni, Seeburg progettò e produsse
"L'Orchestrino”, un ingegnoso e rivisto pianoforte. Aggiunse alla voce
esistente le voci registrate di molti altri strumenti come violini, flauti,
mandolini, a comporre una tastiera multi-voce. Nel 1926 la disponibilità
di dischi e di amplificatori, portò ad una maggiore commercializzazione
di musica registrata, fu così chiaro che il mercato si stava scostando
Calatogo Seeburg - clicca per sfogliare il catalogo.

dai pianoforti elettrici.
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Nel 1927 la Seeburg Company sviluppò il primo riproduttore

dover diversificare la sua produzione e i suoi interessi,

di dischi, il 'Melatone' jukebox che fu un fallimento completo.

orientandosi verso la produzione di giochi, lavatrici a gettone,

Il meccanismo progettato da

distributori per sigarette e

Mr. Wilcox, infatti, rompeva i

bibite. Ciò sostenne

dischi, così tutte le macchine

l’azienda e permise di pagare

vendute, circa un centinaio,

i debiti accumulatisi.

furono richiamate.

A questo punto l’ormai

Nel 1928 l’azienda lanciò

sessantenne Justus P.

“l’Audiophone” un jukebox

Seeburg, lasciò le redini

ad otto possibilità di

dell’azienda al figlio Noel

selezione che, nonostante il

Marshall, pur rimanendo

largo successo del

parte attiva nello sviluppo

meccanismo base,

dell’azienda fino alla sua

presentava una scocca di

morte nel 1958, all’età di 87

grandi dimensioni, così da

anni. N. Marshall si lasciò

comportare problemi logistici

trasportare dalle innovazioni

nella collocazione del

dell’elettronica e la

jukebox in piccoli spazi.

compagnia ricevette così la

Malgrado ciò, la produzione

scossa necessaria per

proseguì fino ed oltre gli anni
’30, quando la depressione
colpì il paese e il mercato dei

L’Orchestrino da JP Seeburg Company, Chicago,1913.
Include i seguenti strumenti: pianoforte, due file di canne d'organo (flauto
e violino), mandolino, rullante, grancassa, timpani, cembalo e triangolo.
(clicca sull’icona sonora per ascoltare una demo).

restare competitiva. Seeburg
procedette con la produzione
con modelli di successo

jukebox subì un grave colpo.

come il “Gem”, il “Crown”, il

Nel 1931 Seeburg si trovò a

“Plaza”, il “Casino”, il
“Regal”, e il “Classic”.
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Il nuovo direttore poi, portò in casa nuovi talenti: MW Kenney,

curve, ma presentava invece, linee dritte e finiture cromate:

un ingegnere, Nils Miller, designer e Henry Roberts, direttore

una rivoluzione per l’epoca. Oltretutto, il meccanismo di

delle vendite.

selezione dei dischi era ora visibile attraverso un vetro

Nel 1938 alla Jukebox Convention in Chicago, la Seeburg

trasparente, dando così la possibilità ai clienti, di godere della

svelò il “Symphonola”, un jukebox decorato con le ormai

visione del meccanismo di selezione e riproduzione del disco

famose plastiche illuminate. Il modello spopolò e la

scelto. Il design interno, per la prima volta, suddivideva il box

concorrenza non tardò ad imitare le rifiniture che rendevano

in sezioni, permettendo una più agevole riparazione e

l'apparecchio più vistoso, appetibile e che consentì un
aumento delle vendite. Fu anche ideato un sistema per cui
circa cinquanta jukebox venivano collegati in “rete” a una
stazione centrale, con la possibilità di scegliere tra più di 250
dischi, ma riscosse scarso successo.
Nonostante la “Symphonola” fosse ancora il principale
prodotto, alla fine della guerra, Seeburg lavorava già alla
produzione di un jukebox completamente nuovo, progettato
da Ed Andrews. Nacque così nel 1948 il “M100A”, destinato
a rivoluzionare il mercato dei jukebox.
Il meccanismo di Andrews permetteva di impilare i dischi
verticalmente creando una maggiore capacità, che arrivò così
a 100 elementi. Fu questa l’epoca di maggior successo della
Seeburg. L’M100A, detto anche “Selectomatic”, dal design
completamente innovativo, era decisamente rivoluzionario
per l’epoca e senza pari sul mercato.
L’esterno progettato da Miller, non era più, infatti, in tubi e

Brochure M100A
(1948-1950)
clicca per ingrandire.
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sostituzione dei componenti, elemento importante quando
l’industria discografica iniziò a mutare.
I vecchi 78 giri, infatti, stavano iniziando a lasciare il passo ai
45 giri in vinile.
La Seeburg, con un pizzico di lungimiranza, e con poche
modifiche, produce il M100B, il “Selectomatic” in grado di
riprodurre 50 dischi a 45 giri incisi su entrambi i lati.
Fu un grave colpo per il mercato, basti pensare che il primo
modello della Wurlitzer in grado di contrastare i predominio
dei nuovi Seeburg, venne commercializzato a partire dal
1952, con anni di ritardo. Nel corso degli anni successivi,
miglioramenti e modifiche furono apportate alle macchine di
Seeburg, che rimase leader di settore per qualche tempo.
Nel 1953 fu introdotto il fonografo HF100G, riproduttore ad
alta fedeltà portato alla ribalta con il telefilm Happy Days,
serie tv americana degli anni '70 e '80, diventata un cult.
Due anni dopo arriva la prima selezione del jukebox 200, che
propone un'altra pionieristica innovazione: le unità di
memoria elettroniche, utilizzate per salvare le selezioni
multiple.
Grazie a questa parziale conversione tecnologica, la Seeburg
rimase azienda leader nel settore fino agli anni ’80, quando
purtroppo, iniziò un rapido ma inesorabile declino che la
condusse al fallimento nel 1990.

HF100G
(1953)
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Il Seeburg 1000 (Background Music System BMC), è un

Il fonografo Seeburg 1000 (Background Music Compact

fonografo realizzato per l’ascolto di musica di sottofondo, il

BMS), l’evoluzione del BMC (senza amplificatore), veniva

quale utilizza un formato speciale di vinili da 9” (16 giri e 2⁄3).

alloggiato in una scatola di metallo blu e grigio senza finestra.

Collocato negli uﬃci, nei ristoranti, nei negozi e nelle aziende,

Questa versione conteneva solo il meccanismo di

oﬀriva un servizio simile a Muzak.

registrazione/riproduzione, senza alcun amplificatore o timer
interno.

La Muzak Holdings LLC è una società con sede a Fort Mill,

Il modello non era esteticamente bello, ma non doveva

South Carolina (Stati Uniti).

esserlo, poiché di solito era tenuto nella "stanza sul retro" in

Fondata nel 1934, era conosciuta soprattutto per la

molti negozi e uﬃci.

distribuzione di musica di sottofondo per i negozi al dettaglio
e altre società.
Sebbene la parola "Muzak" sia un marchio di fabbrica

BMC - “1000”
(1959)
BMS - “1000”
(1963)
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Il meccanismo era in grado di riprodurre entrambi i lati fino a

trattenevano i dischi nella parte superiore e inferiore e che

25 dischi, ripetendo il processo all’infinito. I dischi venivano

permetteva il rilascio di un disco alla volta dalla parte alta alla

impilati sul mandrino con il primo lato da riprodurre sul fondo

parte bassa. Un pulsante di rilascio nella parte superiore del

della pila.

mandrino, permetteva all’operatore di ritrarre le pinze, in

Un braccio speciale, con due puntine (uno sopra e uno sotto),

modo da poter rimuovere la pila di dischi.

era utilizzato per riprodurre entrambi i lati di ciascun disco.
Una piastra a base rotante sotto i dischi, impediva danni
all’altro lato del vinile, mentre veniva re-impilato.

Il modello BMS 1000, veniva chiamato in questo modo
perché poteva suonare entrambi i lati di 25 dischi e ogni lato
conteneva 20 canzoni, quindi in totale 1000.

Il meccanismo permetteva alla parte inferiore del mandrino di

I fonografi BMS e BMC non permettevano le selezioni e

ruotare in senso orario come un giradischi ordinario, mentre

suonavano solo un formato di dischi proprietario, ovvero i 9",

la metà superiore ruotava in senso antiorario, per consentire
che l’altro lato del disco da ascoltare girasse nella direzione
corretta. Il mandrino contieneva tre serie di pinze, che

Video che mostra il funzionamento del BMS - 1000 (1963).

Seeburg 1000 16 giri e 2/3 da 9” con un 2" di foro centrale
appositamente prodotti per la musica di sottofondo Seeburg
Background Music System e Seeburg Encore Players.
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con il foro centrale da 2" in modo sequenziale, alla velocità di
16 giri e 2⁄3 ed erano prodotti solamente dalla Seeburg che
ne aveva i diritti. I dischi venivano distribuiti quattro volte
l'anno in scatole di sette pezzi ciascuna.
Ogni scatola era etichettata con il tipo di libreria, la data di
messa in servizio e le istruzioni per l'operatore (compresa la
specifica che ogni disco doveva essere restituito alla Seeburg
dopo l'uso). Una volta resi, i dischi venivano distrutti.
Uno dei box dell’epoca contente una “libreria musicale” del
1971, aﬀerma che: “Le registrazioni sono di proprietà della
"Seeburg Music Library, Inc. 1510 N. Dayton St, Chicago 22”.
Esiste tutt’oggi un sito che trasmette in streaming una radio
che riproduce queste particolari librerie musicali:
radiocoast.com.
L’autore del sito ha digitalizzato la musica per la riproduzione
su un sistema di radio automatica, in modo da unire così la
tecnologia del 1960, con quella di oggi, portando nuova vita
ad una musica registrata quasi 50 anni fa.

Ascolta la radio cliccando qui

Brochure dell’epoca del BMS “1000”.
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Il jukebox e modello HSC1 - 1968. La Seeburg è l'unica azienda produttrice ad aver realizzato i "jukebox da casa", i quali utilizzavano i long playing (33giri).
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Wurlitzer
La famiglia Wurlitzer comprava e vendeva oggetti musicali in Sassonia
già nel lontano 1659. Nel 1853, Franz Rudolph Wurlitzer (1831–1914),
lascia il suo paese d’origine e si reca negli Stati Uniti, fondando
successivamente nel 1856 la "Rudolph Wurlitzer Company" con sede
a Cincinnati, Ohio.
Originariamente impegnata nell’importazione e nella vendita di
strumenti musicali, l'azienda inizia poi a vendere strumenti per il
governo degli Stati Uniti durante la Guerra Civile, diventando ben
presto il più grande fornitore di strumenti.
Attraverso una catena di negozi al dettaglio nella città di Chicago e in
seguito con l'apertura di punti vendita in tutte le maggiori città
americane, Rudolph Wurlitzer dà il via alla commercializzazione di una
linea di pianoforti da lui stesso prodotti.
Nel 1880 nasce il primo pianoforte costruito interamente negli USA a
cui fa seguito nel 1896, grazie all'idea di inserire una gettoniera, il primo
pianoforte elettrico a gettoni: il "Tonophone".
Più avanti poi, in concomitanza con l'introduzione del cinema muto, la
Wurlitzer avvia la commercializzazione degli organi da teatro.
All'inizio del ventesimo secolo, Wurlitzer diventò infatti famoso grazie ai
grandi organi che venivano usati per la base sonora durante la
Calatogo Wurlitzer - clicca per sfogliare il catalogo.
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Wurlitzer incoraggiò un netto cambiamento sia nel cinema
che nello spettacolo.
Nel 1933 l’incontro tra Homer C. Capehart e Farny Wurlitzer,
figlio minore del fondatore, fece cambiare la produzione degli
impianti di fabbricazione. Capehart era infatti convinto che il
Wurlitzer jukebox avesse un incredibile potenziale.
Capehart promise di vendere 25.000 unità entro il 1936.
Le vendite superarono le loro migliori aspettative e nel primo
anno vennero consegnati più di 44.000 pezzi, record mai
uguagliato nella storia.
Nel 1933 Farny acquista il meccanismo brevettato del
jukebox da Capehart e assume un designer geniale, Paul
Fuller. Il nuovo styling apportato alla società, il suo uso
innovativo dei materiali, luci colorate in movimento, pannelli
di plastica, unità polarizzanti, furono decisamente
Coin-Operated Tonophone
(1896)

rivoluzionari.
Dal sito produttivo a North Tonawanda, New York, questi

proiezione dei film muti. Questi organi di grandi dimensioni e

ingegnosi inventori svilupparono il primo jukebox Wurlitzer, il

molti altri tipi di strumenti automatici, venivano prodotti

Debutante. Nel corso degli anni seguenti, il jukebox Wurlitzer

nell'impianto di North Tonawanda, NY.

divenne ampiamente abbracciato da parte degli operatori: nel

Chiamati Mighty Wurlitzer, questi organi, crearono

1937 Wurlitzer aveva venduto oltre 100.000 fonografi.

un'immediata sensazione alla loro comparsa sul mercato e

Alla fine del 1930, Wurlitzer era arrivato a produrre più di

con l'introduzione delle colonne sonore musicali nei film,

45.000 jukebox all'anno.
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Nei primi anni ‘40 Wurlitzer introdusse il modello 700, il 750 e

proprio il modello 1015. Negli anni 1946/47 se ne

l'850. Il loro design li rese dei veri classici e con la loro

fabbricarono e venderono 56.000 unità in soli 18 mesi.

realizzazione la Wurlitzer divenne una vera forza industriale.

L’eccezionale design del 1015 lo rese, a detta di molti, il più
bel jukebox di tutti i tempi. In ogni caso

Fu in questo periodo però che la guerra

il 1015 resta il modello del XX secolo più

iniziò. Nel 1941, il governo degli stati

venduto sul mercato mondiale.

uniti decretò che le aziende
sospendessero la produzione di jukebox

I decenni successivi furono gli anni d'oro

a vantaggio della fabbricazione di

dei jukebox, dove Wurlitzer continuò a

prodotti di ausilio alle operazioni

produrre costantemente modelli

belliche, come ad esempio i componenti

innovativi. La capacità delle selezioni

radar. L'uso del metallo e delle materie

aumentò, la qualità audio diventò più

plastiche, inoltre, venne severamente

potente e l'audio da mono passò a

limitato.

stereofonico.

Wurlitzer rispose a questi ostacoli

L’età dell’oro dei jukebox durò fino ai

realizzando dei modelli che sarebbero

primi anni del dopoguerra.

poi diventati leggendari, come il Victory

La Wurlitzer dominò il business dei

42 e il 950, che facevano aﬃdamento su

fonografi a gettone fino all'introduzione

legno e vetro. Alla fine della guerra, nel

del modello M100A (Peggy Lee),

1946, le vendite del modello 1015

realizzato dalla Seeburg nel 1949.

andarono alle stelle.
Nel frattempo, infatti, gli ingegneri e

Brochure pubblicitarie dell'epoca relative
al modello 1015.

Tale modello cambiava la faccia della
storia dei jukebox: era stato infatti

specialmente il progettista Paul Fuller,

progettato con un meccanismo che

avevano lavorato alla realizzazione di

poteva far suonare entrambi i lati dei 50

nuovi modelli di jukebox: il risultato fu

dischi, un vero e proprio "100 selezioni".
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Il meccanismi Wurlitzer di allora, potevano gestire fino a 24
selezioni, solo da un lato. L'azienda fece molti tentativi per
competere, progettando un nuovo meccanismo per i propri
jukebox, non riuscendo mai però a raggiungere la Seeburg,
che continuò imperterrita a dominare sul mercato.
Gli operatori, infatti, nei primi anni del 1950, consideravano i
meccanismi Wurlitzer troppo complessi e non
particolarmente aﬃdabili. Dopo aver quasi rinunciato ai
jukebox, negli anni '60 e '70, la Wurlitzer realizzò un modello
dall’aria nostalgica chiamato 1050.
Con solo 1.600 unità prodotte, lo sforzo non fu suﬃciente a
riportare in auge quella che era stata in passato la più grande
azienda manifatturiera di jukebox.
La Wurlitzer continuò a produrre modelli anche negli anni '70,
ma la domanda venne via via a mancare non appena la
televisione assunse un ruolo di predominanza
nell'intrattenimento.
Attorno al 1950 cominciò poi per i jukebox un’età
“dell’argento”. Modificato il design, fu quindi la volta dei
dischi a 45 giri, con una scelta standard di 100 titoli.
Furono prodotte unità con magici e coloratissimi eﬀetti

1050
(1972 - 1973)

luminosi, da collocarsi in bella vista all’interno di bar e caﬀè.

casa, Wurlitzer introdusse in tutto il mondo il suo primo

Nel 1956, in occasione del centenario della fondazione della

jukebox con 200 selezioni.
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Nel 1960 la "Deutsche Wurlitzer GmbH" viene fondata in
Germania, quale filiale Wurlitzer, presentando il primo modello
"Lyric " nel 1961. Questi e molti altri furono prodotti per i
successivi anni, sempre con innovazioni estetiche e tecniche.
In seguito vennero prodotti i modelli con 100, 160 e 200
selezioni. Parallela alla linea di jukebox, la Deutsche Wurlitzer
GmbH produceva anche distributori automatici.
Nel 1986, a 40 anni dall’introduzione del modello originale
1015, Deutsche Wurlitzer GmbH commercializzò “One More
Time”, un jukebox nostalgico con tecnologia moderna, la cui
popolarità resta ancora oggi incontrastata.
Negli anni 1950 Wurlitzer, approfittando della ricostruzione
della Germania, fondò una fabbrica che sostituì tutta la
produzione in precedenza eﬀettuata negli Stati Uniti,
ottenendo così anche il completo acceso all’Europa.
Questa decisione comportò, nei primi anni del 1970, la
definitiva chiusura dell’impianto del Nord Tonawanda. Negli
anni 1950, Wurlitzer iniziò a produrre semplici meccanismi di
jukebox sempre meno complessi e di facile accessibilità.
Dal Luglio 2006 la "Deutsche Wurlitzer GmbH" appartiene alla
la "Gibson Guitar Corp.". Ha sviluppato nuovo prototipi tra
cui un distributore automatico di DVD/CD e una replica del
Wurlitzer 850 Peacock (1941) per cd.
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Altri Produttori
Oltre alle principali case produttrici, nel corso degli anni sul mercato nacquero altre aziende minori, qui di seguito ne citiamo alcune:
USA
Aireon Manufacturing Corporation
Aireon, fondata con il nome di Aircraft Accessories nel 1937, produceva apparecchiature elettroniche e radio durante la seconda
guerra mondiale. Nel dicembre del 1944, assunse il nuovo nome di Aireon Manufacturing Corporation entrando poi nel mercato dei
jukebox nel 1946. Per fare questo, la produzione era già iniziata nel 1945. Nel giro di tre anni produsse sei modelli, i quali erano
disponibili con diverse caratteristiche e in diﬀerenti combinazioni di colori. Dopo un crollo finanziario, la Aireon chiuse agli inizi del
1950.
Mills Novelty Co.
La Mills company, situata a Chicago, notoriamente conosciuta per le sue slot-machine, venne fondata con il nome di MBM Cigar
Vending Machine Co. da Mortimer Birdsul Mills, nel 1891. Nel 1887 venne introdotta “The Owl” (il gufo), una slot machine
meccanica, che diventò in seguito un grande successo.
Nel 1889 Mortimer vendette parte della sua azienda al figlio Herbert S. Mills e la società venne rinominata come Mills Novelty Co.
Iniziò così la produzione di distributori automatici a moneta, pianoforti elettrici e venne prodotto il primo violino con pianoforte con
riproduzione automatica: il “Violano-Virtuoso”. Nel 1928 fu introdotto sul mercato il loro primo fonografo, “Hi-Boy”.
Un altro prodotto degno di nota fu il “Panoram”, il video fonografo, immesso sul mercato nel 1940, seguito dal “Sonovision” alcuni
anni dopo. La Mills, a causa della grave situazione finanziaria in cui versava, vendette poi nel 1948 i suoi jukebox alla Evans.
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Evans
La H.C. Evans & Company di Chicago, venne fondata nel 1892 da Edwin C. Hood, e incorporata nel 1907.
Le loro prime produzioni erano indirizzate al mercato delle giostre e delle sagre itineranti, seguite poi dai giochi a gettoni.
Nel 1948 acquisì la divisione fonografi della Mills e fece il suo ingresso nel mercato dei jukebox con modello “Constellation”.
Nel 1955 tutta la divisione fonografi della H.C. Evans venne venduta a José Tabachnik e Abraham Griensberg di Città del
Messico. La vendita comprendeva tutti gli strumenti acustici, le matrici, i brevetti, e tutti i diritti.
EUROPA
NSM
La NSM venne fondata dalla LÖWEN-Automaten, quale proprio impianto di produzione di jukebox, nel 1952.
Fino al 1961, LÖWEN era l’unico importatore di jukebox Seeburg, continuò ad esserlo anche quando la Seevend venne fondata
ad Amburgo.
Nel 1971 la Löwen Automaten Ltd. venne creata per la distribuzione dei jukebox NSM in Inghilterra. Nel 1974 furono stati prodotti
oltre 100.000 jukebox. La sigla NSM stava per i nomi dei tre fondatori, ovvero: Nack, Schulze e Menke.
I modelli realizzati da questa azienda furono diversi, il più famoso resta però il “Fanfare”, dal 1956 al 1961
Tonomat - Canteeen
Alla fine degli anni ’40, due amici reduci di guerra, fondano la Tonomat. L’azienda creata nell’ottica di dare al mercato tedesco
un’alternativa ai jukebox di importazione americana, inizialmente produceva giradischi.
Nei ristoranti e nei locali in genere, c'erano infatti in quegli anni, solo jukebox americani i cui prezzi d’acquisto erano
scandalosamente alti e quasi insostenibili per i gestori.
La Tonomat nel corso degli anni realizzò diversi modelli di jukebox, il più famoso però resta il “Panoramic 200”, presentato alla
fiera di Francoforte nella primavera del 1959. In seguito, dopo lunghe trattative, l’azienda venne assorbita dalla AMI diventando la
“Canteen Automatenbau GmbH”, specializzandosi nel campo dei distributori automatici di bevande, relegando i jukebox a ruolo
di sottoprodotto. L’azienda non ottiene il successo sperato e nel 1963 chiude definitivamente.
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Capitolo 3

45 giri

Il disco in vinile, noto anche come microsolco o
semplicemente disco o vinile, è un supporto per la
memorizzazione analogica di segnali sonori.
È stato uﬃcialmente introdotto nel 1948 negli Stati
Uniti come evoluzione dei precedenti dischi a 78
giri, dalle simili caratteristiche, inizialmente in
gommalacca.
45 giri (al minuto) è la velocità di rotazione dei dischi
in vinile di formato 7” e con tale nome si indicano
generalmente i supporti che, fino all'avvento dei
compact disc, sono stati utilizzati per la diﬀusione
di singoli brani musicali. In Italia il formato 45 giri si
aﬀerma negli anni cinquanta, superando per vendite
il 78 giri tra il 1957 ed il 1958 e raggiungendo il
massimo della diﬀusione fra il 1964 e il 1970.

la Storia
Il 45 giri nasce quasi per caso ed è frutto della competizione feroce,
nell'immediato dopoguerra americano, tra i due colossi discografici CBS e
RCA, che cercavano una chance produttiva che permettesse a ognuno di
loro di conquistarsi la leadership del mercato.
La storia inizia dal Long Playing. Nel 1948 la Columbia annuncia, infatti, negli
Stati Uniti la nascita del 33 giri e ⅓. Quest’ultimo soppianta il 78 giri in
gommalacca, il quale viene rimpiazzato (e con una qualità
infinitamente superiore) da un supporto
più capace, durevole, leggero,
maneggevole, archiviabile e
collezionabile.
Come il suo antenato, il 33 giri
era una piastra circolare incisa a
partire dal bordo esterno, con un solco a spirale per la
riproduzione di suoni. Le migliori qualità del vinile
permisero di rimpicciolire i solchi e abbassare il
numero di giri per minuto dei dischi dai 78 ai 33⅓
ottenendo così una maggiore durata di ascolto,
che raggiunse circa 25-30 minuti per facciata nei
Long-Playing (LP), (con punte massime
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di anche 38-40 minuti per lato, specie per le opere liriche.)

due ma otto, dieci brani a disco, con risparmio sia per chi

Il primo disco fonografico a 78 giri, era stato utilizzato per

compra (ma questo è vero solo per i primi tempi), sia per chi

tutta la prima metà del XX secolo, mentre il disco fonografico
a piastra circolare venne inventato da Emile Berliner nel 1888,
soppiantando già nei primi anni del Novecento il cilindro
fonografico (primo supporto audio fonico in assoluto),

Archivio Storico Luce del 06/12/1939
Filmato che illustra il processo di produzione del disco
grammofonico in gommalacca: dalla sala di registrazione, alla
realizzazione della matrice del disco per finire con il disco
stampato, suonato sul grammofono.
Un cilindro di Edison
della Serie Oro, 1904.

deve stampare un solo disco anziché quattro.
E qui accade l’impensabile: la Columbia, concentrata nelle

introdotto da Thomas Alva Edison, inventore del fonografo.

vendite e gongolante per l'invenzione del microsolco, si

Il Long Playing viene accettato come standard in pochissimi

dimentica di brevettarlo. Incredibilmente chi vuole

mesi e i cantanti si indirizzano tutti al nuovo formato.

appropriarsi del nuovo sistema senza pagare royalty al suo

Si è in grado di produrre dischi che possono contenere non

scopritore è libero di farlo. La Radio Corporation of America
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(RCA) approfitta così della mancanza di tutela dei diritti,

Perché 45 giri e non 44 o 46 o 58? Presto detto...

sfruttando il microsolco e cercando un nuovo formato che

Uno degli ingegneri RCA ha un'intuizione, una banalissima

faccia concorrenza all'odiato competitor.

sottrazione destinata a costruire la storia della musica del
secondo Novecento: 78 - 33 = 45. Nasce in quella buﬀa
equazione la storia del 45 giri, un formato “di mezzo” tra un
passato ormai remoto e un futuro tutto da scoprire.
Il 31 marzo 1949 la RCA lancia il primo disco
singolo a microsolco. A voler essere
pignoli, il primo disco stampato in
questo formato è un promo, un
vinile di dimostrazione
inviato a tutti i rivenditori
d'America, che devono
far ascoltare ai clienti
e poi rispedire
all'azienda. In
realtà proprio il
31 marzo
vengono
pubblicati, tutti
insieme, 76

Alcune delle più conosciute etichette discografiche dell'epoca.

album e 104
singoli. Per
album allora
s’intendeva un
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cofanetto di tre-quattro 45 giri confezionati per essere messi

musica cambia. Gli apparecchi utilizzati diventano

tutti in sequenza sul braccio meccanico del giradischi, come

interamente elettrici, le puntine sono delicate e molto più

in un jukebox, e ascoltati uno dopo l'altro. Ecco il motivo per

longeve e i diﬀusori acustici riproducono un suono più pieno,

cui, in un album di quattro singoli, sul lato B del primo non c'è

preciso e senza rumori di fondo.

la continuazione del lato A ma l'ultimo brano (n. 8) dell'album,
sul lato B del secondo c'è il brano n. 7 e così via).
Mentre le ballate di Hank Williams impazzano
in tutte le classifiche grazie alla
diﬀusione del nuovo supporto, nel
1949 progressivamente la
MGM, la Capitol, la Decca,
la Coral e la Brunswick
iniziano ad
abbracciare il
nuovo formato.
Con il 45 giri in
policarbonato
di vinile

Il 45 giri era stampato generalmente da entrambi i lati e
poteva contenere due brani, ciascuno della durata massima
di circa 4 minuti. In genere s’incideva il brano destinato al
lancio radiofonico o televisivo sulla facciata denominata lato
"A", mentre il lato "B" era spesso un semplice riempitivo.
Esistono comunque molte eccezioni e dei casi particolari in
cui il lato B del 45 giri ha avuto maggior successo rispetto al
lato A, come ad esempio il singolo In silenzio/Piccola Katy dei
Pooh, in cui Piccola Katy nonostante fosse sul lato B, ha
avuto maggior aﬀermazione del lato A; o dischi
intenzionalmente incisi con due lati "A" ovvero con due
singoli di uguale importanza.
Un esempio fu nel 1965 “Day Tripper / We Can Work It Out”
dei Beatles.

(materiale

Il formato 45 giri, che necessita di una testina di lettura

leggero e

particolare, si diﬀonde in quegli anni anche grazie ai nuovi

infrangibile) e

modelli di jukebox.

microsolco, il
sistema di
ascolto della

La discografia, dalle major alle piccole etichette indipendenti,
ha sentito anche l'esigenza di incidere altro su 45 giri, oltre
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alla musica, come ad esempio: canti di Natale, fiabe e favole

nelle case degli italiani e lì restava, anche se non era frutto di

assortite, registrazioni mediche (famosa è la collana edita

una scelta ma veniva regalato in promozione o per

dalla Philips con l'incisione di diversi tipi di battito cardiaco),

propaganda.

inni nazionali, italiani e di tutto il mondo, fotoromanzi
sceneggiati e interpretati su disco.

L'esempio massimo di quanto il 45 giri sia divenuto nel tempo
parte integrante della vita di tutti è il Mio Disco.

Negli anni Sessanta, il 45 giri era il media per eccellenza.

Nelle stazioni ferroviarie e presso quelle di servizio sulle

Sebbene la televisione fosse veicolo di primaria importanza

autostrade fu possibile, a cavallo tra il 1969 e il '70, introdurre

per la trasmissione d’informazioni e la radio fosse ancora una

Cento Lire in una macchinetta e incidere, con un microfono

voce forte nonostante la tv, il 45 giri entrava con nonchalance

integrato nell'apparecchio, un 45 giri in formato 5 pollici con
un messaggio di circa un minuto da spedire ai propri cari.
Era l'antesignano degli SMS di oggi. L'esperimento non ebbe
gran seguito, però: l'apparecchio fu ritirato dal mercato nel
giro di pochi mesi.

Introducendo una monetina da 50 Lire nel distributore automatico,
era possibile avere un WC-disco da suonare.
Terminata la musica e tolto il disco dal grammofono il disco si
rivelava essere una saponetta.

Mio Disco: Il Mio Disco aveva una sola facciata. Si poteva inviare a
casa un messaggio durante un viaggio,come una cartolina. In realtà
è stato il nonno della e-mail o degli ShortMessage (SMS) moderni.
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A partire dal 1960, il 45 giri diventa un veicolo pubblicitario

Un altro canale fu l'edicola, a partire dal famoso

formidabile, sia per i prodotti di largo consumo che per

“Musichiere” televisivo a cui era abbinato, settimana per

località turistiche, night club, operazioni editoriali, pièce

settimana, un disco flexi venduto con la rivista omonima.

teatrali e quant'altro necessitasse di un lancio verso il grande

La celebre trasmissione televisiva, diretta da Antonello Falqui,

pubblico.

andò in onda il sabato sera per novanta puntate,

I canali di distribuzione furono molteplici. Venne inventato il
famoso Flexi Disc, che conteneva una o al massimo due
canzoni e che veniva allegato ai prodotti di consumo, come la
Cera Grey o l'Invernizzina. Non si contano le aziende, dalle
più piccole alle holding, che ne fecero uso; né, a dire il vero,
le copie stampate, sull'ordine di qualche decina di milione.

Video tratto dal Musichiere di Mario Riva per la serie
"Gli urlatori" con Mina e Luciano Tajoli.
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dal 7 dicembre 1957 al 7 maggio 1960.
Condotta dall'attore romano Mario Riva, Il Musichiere era un
gioco musicale a quiz: i concorrenti, seduti su di una sedia a
dondolo, dovevano ascoltare l'attacco di un brano musicale
e, una volta riconosciuto, precipitarsi a suonare una
campanella a dieci metri di distanza per avere diritto a dare la
propria risposta, accumulando gettoni d'oro per il monte
premi finale.
Tale monte premi si conquistava indovinando il "motivo
mascherato", eseguito all'apertura di una cassaforte che
conteneva la vincita.
Famosissimo fu uno dei concorrenti, il cameriere
Spartaco D'Itri, che con sue folte sopracciglia nere e la
rapidità da falco nell'aﬀerrare al volo la risposta giusta, fece
del "Musichiere" l'appuntamento televisivo da non mancare il
sabato sera, alla fine degli anni Cinquanta.
Imbattibile nella corsa alla campanella, gli bastavano un paio
di accordi per riconoscere le canzoni che Gorni Kramer gli
proponeva ogni settimana. L'eroe del quiz musicale, divenne
il pupillo dell'astuto e simpatico Mario Riva, e per 15
settimane (tanto durò il suo regno, dal novembre '58 al
gennaio '59, nel popolare programma) fu al centro
dell'attenzione nazionale.
Copertina della Domenica del Corriere dedicata al "Musichiere"
e ad uno dei suoi partecipanti più famosi: Spartaco D'Itri.
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il Disco JB
Il disco edizione JB è una prerogativa tutta e solo Italiana. Si pensi che nemmeno negli
USA, dove è nato il jukebox, pensarono di far qualcosa di simile.
Il disco per jukebox fu ideato da due amici trovatesi a fare il militare assieme.
Uno era di Torino e lavorava in un negozio di elettrodomestici nel reparto dischi,
mentre l’altro, di Roma era il figlio di un manager della RCA.
Era il periodo in cui i noleggiatori di dischi, muovevano i primi passi e
cominciavano a guadagnar qualcosa mettendo in funzione nei bar i primi
jukebox, che arrivavano in Italia usati e quasi sempre con i cargo per le
basi Nato. C’era però un ostacolo alla diﬀusione di queste nuove
macchine: il costo dei dischi. Infatti, la spesa per l’acquisto dei dischi
normali era troppo alta. Se ci fosse stata la possibilità di averli a un
prezzo inferiore, si sarebbero potute acquistare in numero maggiore di
copie, favorendo anche i guadagni per i gestori dei bar.
Questa cosa, al momento campata in aria, fu oggetto di discussione,
appunto, tra i due commilitoni. Al termine del sevizio di leva, il Torinese fu
chiamato a Roma dal padre dell’amico che aveva riconosciuto nell’idea
dei due ragazzi un ottimo veicolo promozionale per i dischi in uscita.
Nel secondo dopoguerra, la RCA (Radio Corporation of America) era già fra le
più note case discografiche degli Stati Uniti e decise di costituire una filiale in Italia.
Nel 1949 durante un'udienza, Papa Pio XII (memore dei bombardamenti americani del
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19 luglio 1943 che colpirono il quartiere romano di San

colore oro o argento (l’etichetta era nera) con la dicitura

Lorenzo), chiese a Frank M. Folsom, l'allora vice presidente

“Disco Edizione Juke Box – Non vendibile al dettaglio”.

della RCA Victor, l'installazione di una fabbrica nel borgo

Si andò avanti così per un paio di anni poi, per abbattere i

romano in modo da creare

costi e per scoraggiare i

posti di lavoro. Nacque

truﬀatori, scomparvero le

così, alla fine del 1951 la

copertine e i dischi per jukebox

RCA Italiana S.p.A., una

vennero distribuiti nella cover

società per azioni

forata con marchio RCA ma

controllata per il 90% dalla

sempre utilizzando la label nera.

casa madre statunitense e

Seppur privo di copertina, il

per il 10% dal Vaticano

disco per jukebox incoraggiava

tramite l'Istituto per le

comunque operazioni illecite.

Opere di Religione (IOR).

Infatti, venditori disonesti, dopo

Fu proprio la RCA la prima

aver eliminato con della trielina il

label italiana a distribuire i

timbro che identificava il disco

primi dischi in edizione per

per jukebox, lo rendevano a tutti

jukebox.

gli eﬀetti “uﬃciale” e poteva
essere venduto al normale

All'inizio i dischi edizione

prezzo con un incremento del

box della RCA erano dischi

100% sul guadagno.

normali, del tutto identici
alla versione commerciale,
completi anche di
copertina. L’unica

La RCA scoperto l'inghippo,
Disco normale, poi diventato disco Jukebox con la dicitura
“Disco Edizione Juke Box – Non vendibile al dettaglio”.

pensò allora di utilizzare per
questo tipo di emissioni, una

diﬀerenza stava su di un

label specifica diversa da quella

timbro, posto sulla label, di

normale, in modo da non poter 76

più essere contraﬀatta e facilmente

utilizzata la carta riciclata che passava da un grigio al bianco

identificabile dall’acquirente. All'inizio, venne utilizzato un bel

sporco. Dagli anni 70 sulla label compare il timbro SIAE.

colore giallo limone, abbandonato dopo alcuni mesi per lo

Dal 1998 il timbro venne sostituito con il classico bollino, che

storico color cartone rimasto

attualmente è ancora in uso sui

in uso fino al 1997.

libri o sui CD e venne applicato
sull'angolo della copertina bianca

Anche le buste forate con il

forata.

logo RCA (se ne contano
circa cinque tipi) sparirono

Tornando alle prime emissioni di

presto e i dischi per jukebox

questo tipo di disco, visto che la

venivano confezionati

cosa funzionava, anche le altre

usando, dapprima i surplus

case discografiche italiane

delle copertine RCA di dischi

aderirono alla famosa “edizione

invenduti che venivano

per jukebox”. Nei primi anni quasi

opportunamente forati al

tutte le produzioni rispecchiavano

centro per mostrare

il lato A e il Lato B dell’edizione

l’etichetta. Poi, quando

normale, poi per dimezzare il

ormai i dischi cominciavano

costo SIAE si è pensato di mettere

a essere venduti in poche

nel Lato B un artista (meno

copie (e le case

famoso o emergente) della stessa

discografiche cercavano di

casa discografica o di un’etichetta

evitare di stampare dischi
che poi sarebbero rimasti

Esempi di case discografiche, che seguirono la linea della RCA,
producendo 45 giri in edizione speciale per jukebox.

aﬃliata in distribuzione.
A volte capitava che ne uscisse il

invenduti), vennero usate

“disco bomba” con entrambi i lati

buste bianche vergini, fino

super gettonati.

agli ultimi anni quando venne
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Capitava anche che un brano venisse prodotto soltanto

azzardava l’acquisto, anche se la canzone era appena uscita.

nell’edizione jukebox, tale disco è diventato negli anni un

Del resto, nei primi sei anni di vita del disco per jukebox,

pezzo molto ricercato dai collezionisti.

questo tipo di edizione usciva con un anticipo di circa un

All’inizio le versioni commerciali dei dischi erano dotate (sul
retro copertina) del famoso cartellino o title-strip colorato, che
doveva essere ritagliato e inserito nel jukebox.
Solo la EMI teneva una base quasi sempre di un bel colore
verde intenso, tutte le altre variavano. Spesso veniva anche
impresso su di esso, il numero di catalogo del disco al fine di
agevolare l'acquisto del probabile cliente, che dopo aver

mese rispetto alla distribuzione uﬃciale. Ciò comportava, ad
esempio, che moltissime volte si acquistavano i dischi di
Sanremo con dei brani che non sarebbero nemmeno
approdati alla serata finale costringendo i gestori e i
noleggiatori ad acquistare i normali dischi commerciali di
quegli artisti che, invece, al di là di ogni aspettativa, avevano
ottenuto un grande successo.

gettonato il brano nel jukebox, voleva comprarselo per

Tutto questo scontentava i distributori dei vinili per jukebox

suonarselo in casa o sul mobile compatto o nel classico

perché in un anno rimanevano una montagna di giacenze

mangiadischi.

invendute. Per recuperare qualcosa si doveva far arrivare da

Inizialmente per la produzione veniva utilizzata plastica o
vinile di bassa qualità, scaturito dalla macinatura dei dischi
invenduti. La poca cura era evidenziata anche dai frequenti
casi in cui si trovavano pezzi di label sull’incisione.

Milano un’apposita macchina trituratrice e l'operazione
doveva essere svolta alla presenza di un rappresentante della
Guardia di Finanza e del Dazio. Tutto questo perché, per
contratto, le case discografiche non accettavano alcun reso.

Cosa questa che però, nella maggior parte dei casi,

Poi si è passati alla famosa "busta", cioè un sunto di tutto

stranamente non comprometteva l’ascolto del disco.

quello che le case producevano separatamente. All’interno di

Negli anni successivi, come avvenuto per le copertine,

queste buste si potevano trovare dai 5 agli 8 dischi, che

mancando i famosi “resi” si passò ad utilizzare il vinile

crescevano fino a 15-20 dischi per quelle buste che

vergine. L’acquisto del disco jukebox era fatto “a scelta”, nel

contenevano tutti i brani di una manifestazione

senso che si acquistavano più copie solo dei dischi più in

(esempio Festivalbar, St. Vincent, Azzurro, Sanremo ecc.).

voga, oppure, se il cantante era un nome già famoso, si

Questo obbligava ad acquistare, senza nessuna possibilità di
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scissione, tutta la serie dei dischi con la presenza,
ovviamente, anche di vere schifezze. Le buste erano
corredate dei famosi cartellini o stickers che all’inizio
erano di vario tipo, poi (sempre per la solita
riduzione dei costi) venivano utilizzati i
colori della serie dello stesso mese ma
dell’anno precedente con la variazione
(ovviamente) della sola data di emissione.
Negli ultimi anni, con la progressiva
scomparsa del 45 giri, le buste
venivano acquistate in numero
sempre minore e a prezzi
discretamente sostenuti.
I jukebox tradizionali stavano
scomparendo dai bar e per un certo
periodo si è tentato di inserire delle
macchine che utilizzavano il nuovo CD.
Per un paio di anni si è tentata anche la
produzione di CD per jukebox, ma con
scarso successo.
Le uniche eccezioni di questa produzione sono
un CD di Vasco Rossi e uno dei Queen che
tutt’oggi sono molto ricercati dai collezionisti.
Raro 45 giri extended play italiano di Little Tony
con due brani per lato.
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le Curiosità
La pubblicità attraverso i 45 giri.
Dal 1960 in poi, il 45 giri assume un ruolo di tutto rilievo come veicolo pubblicitario. Sia per i prodotti di largo consumo, che
per località turistiche, night club, operazioni editoriali, pièce teatrali e quant’altro necessitasse di un lancio pubblicitario verso
il grande pubblico.
I canali di distribuzione furono molteplici. Venne inventato il famoso Flexi Disc, che
conteneva una o al massimo due canzoni e che veniva allegato ai prodotti di
consumo, come la Cera Grey o l'Invernizzina. Non si contano le aziende,
dalle più piccole alle holding, che ne fecero uso; né, a dire il vero, le
copie stampate, sull'ordine di qualche decina di milione.
A diﬀerenza del disco in vinile tradizionale, il flexi disc è molto
più sottile, con caratteristiche di notevole fragilità, ma di
estrema flessibilità. Proprio per questa sua proprietà, il
supporto, pieghevole o arrotolabile, veniva allegato
come omaggio alle riviste.In Italia rimangono celebri i
flexi disc allegati alle riviste quali il Musichiere e la
Nuova Enigmistica Tascabile, quelli distribuiti da
catene commerciali come UPIM, quelli promozionali
dati in omaggio in abbinamento a prodotti di
consumo, (contenenti a volte le canzoni dei caroselli).
Clicca qui per ascoltare la canzone
“Passion Flower”.
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Alcuni esempi di 45 giri legati al mondo della pubblicità
furono:
Michelino - “Mambo Nr. 5” (Coca-Cola);
Pippo Baudo - “Althea” (Alimenti surgelati-ricette in musica);
Il Piccolo Coro del Maﬀei - “Miguel son mi” (Lavazza);
Aldo Pagani - ”Marmittone / Pinocchio va” (Grandi
Magazzini);
Coro del Maﬀei - “Lasciateci dire” (Fiesta merendine);
Nicky Nicholson - “Collana Bluemoon” (Pubblicità romanzi
rosa);
Sandro Tuminelli - “Buon anno buona fortuna” (Roger Galet
Profumi - EP vinile colorato);
Sergio Endrigo - “Ci vuole un fiore” (Corriere dei Piccoli);
Il Signor Bonaventura - “Prealpino” (Formaggini);
Coro di Paola Orlandi - “Orzoro” (Nestlé);
Soundtrack - “Oh happy day” (Cinzano);
Little Rivers - “When” (Brodo Brueg - Flexi);
TOM DOOLEY - “Fruttabella"(Conserve - Flexi);
Soundtrack – “Love Story” (Baci Perugina);
Orchestra Felix Cameroni - “Tequila” Invernizzina.
Un altro esempio di Flexi-disc che con gli anni ha assunto un
valore notevole è “Passion Flowers” di Babygate and Her
Rythmics Fellows, ovvero Mina. Allegato ad uno dei numeri

Alcune esempi di 45 giri pubblicitari dell'epoca, allegati in omaggio con
i prodotti, in formato normale e flexi disc.

della rivista “L’Enigmistica Tascabile”, è a tutti gli eﬀetti il
primo disco di Mina inciso.
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I 45 giri “Refrain”

Questi particolari 45giri, infatti, venivano inviati ai distributori

Al giorno d’oggi è d’uso comune accedere ad iTunes,

e contenevano ciascuno tre canzoni da 30 secondi su ogni

attraverso i nostri cellulari oppure da computer e ascoltare la

lato, dando la possibilità di un’anteprima di ben sei canzoni.

preview dei brani disponibili nello Store.
Clicca qui per ascoltare il vinile dell’AMI Rowe che veniva
suonato sul Jukebox per testare la qualità audio.

Qui sopra un esempio di disco refrain dell'epoca.

Il tempo gratuito a disposizione degli utenti, per provare le
clip musicali di 30 secondi è stato, negli anni aumentato a 90
secondi.
La stessa cosa veniva fatta con i 45 giri chiamati “Refrain”.
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Capitolo 4

Restauro

Claudio Tosato ed è uno dei pochissimi
professionisti italiani rimasti che sono in grado di
restaurare e fornire assistenza tecnica per ogni tipo
di jukebox.
L’unico in Italia che acquista, ripara, restaura e
vende il proprio prodotto, conoscendo tutte le fasi e
le sequenze di lavorazione eseguendole
praticamente da solo.
Possiede una vasta collezione di jukebox di ogni
marca, tipo e periodo, fornendo inoltre preziosissimi
45 giri che possono essere considerati l'anima di
queste splendide macchine.

Biografia
Claudio Tosato nasce il primo aprile 1958 a Castelfranco Veneto, proprio quando suo padre Mario, allora ciclista professionista e
uno dei più forti gregari del periodo, stava terminando la sua carriera vissuta accanto a nomi come Gastone Nencini e Nino
Defilippis.
Già negli ultimi anni di attività, il padre aveva pensato al futuro prendendo in gestione il bar “da Mario”, sotto la torre del castello
a Castelfranco Veneto. Proprio in quel periodo Mario conosce un giovane torinese emigrato per tentare fortuna in veneto.
Abile elettrotecnico, Dante Machieraldo – questo era il suo nome – dava a noleggio nei bar le prime macchinette per
chewing-gum e noccioline, conosceva i flipper e i jukebox arrivati in Italia al seguito delle varie basi della Nato e aveva già iniziato
a ripararne alcuni.
Fu così che il primo jukebox
approdò nel bar "Da Mario".
«Si trattava di un Fanfare NSM
racconta Claudio – ero
ragazzino, ma me lo ricordo
bene».
Dante propose al padre di
Claudio, di installare questi
apparecchi “ultramoderni” nei
bar del Veneto, ancora
terreno vergine, forte del
biglietto da visita
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costituito dalla sua notorietà di campione sportivo. Nacque

«Mio padre distribuiva i jukebox, Dante li riparava. In pratica –

cosi nel 1958 la «MT Elettromeccanica di Machieraldo &

dice Claudio – la mia attività di oggi è nata proprio allora, con

Tosato» con sede a Castelfranco Veneto.

la Machieraldo & Tosato. Ricordo ancora il portone a forma di

All’inizio il bar “da Mario” fungeva da test per le macchine.

Wurlitzer, tondeggiante e a capitello, e all'interno del

Infatti, nel proprio locale, Mario Tosato inseriva l’ultima novità.

laboratorio i primi flipper con le gambette dl legno, molto più

«Dopo il FANFARE della tedesca NSM – racconta Claudio –
arrivò il Continental dell'AMI italiana, bissato dal Continental
2, versione stereo. Giunsero poi il francese JUPITER, L200 a

piccoli di quelli attuali, chiamati dagli addetti ai lavori “flipper
bianchi”. Sul bancone poi, risplendevano le prime 'slot' a
monete da 20 lire.

rotella e il Rowe L200 a tasti. In seguito mio padre lasciò il bar

Naturalmente a contorno del jukebox nel bar, c’erano anche

e l’MT Elettromeccanica divenne l’unica attività».

gli altri giochi da intrattenimento: l'immancabile calcio balilla
(famose erano le sfide chiassose di mio padre da solo contro
due avversari), le prime slot Rotamint tedesche, che
sostituivano le Watling americane ed il flipper (quelli con
ancora le gambette di legno e i punti a scomparsa nel vetro di
testa). Tutti rigorosamente funzionanti con le gloriose 20 Lire,
poi sostituite dalle classiche 50 Lire con il bonus di una
canzone nel jukebox 100 Lire tre pezzi. Un caﬀè a
quell’epoca, costava 60 Lire.»
Claudio vive così tutta la sua prima infanzia, circondato da
straordinari giocattoli multicolore. A soli otto anni, sottrae di
nascosto qualche 45 giri dai "pacchetti-disco" del padre per
ascoltare le ultime novità.
Sempre attento a imparare come si muovevano le mani del
socio di papà che riparava i meccanismi alle "macchine
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musicali"; attento a filamenti e ingranaggi, luci e quant'altro

A conti fatti il guadagno che veniva dalle consumazioni di una

aveva di magico quello scatolone inventato dagli americani

persona seduta un'intera giornata al tavolino equiparava

che metteva sul piatto i dischi per farli ascoltare, Claudio, fin

l'incasso del jukebox. E così il gioco era fatto.

da ragazzino, aveva capito che quella dei dischi sarebbe
stata la strada del suo futuro.
Erano gli anni Sessanta, quelli che vengono definiti come
l’epoca d’oro dei Jukebox. Sembra perciò strano sentirlo
raccontare che non era facile, all’inizio, convincere i baristi a
ospitarne uno nel proprio locale. Si temeva che il troppo
rumore avrebbe potuto allontanare gli avventori abituali e che,
chi si fermava al tavolino a giocare a carte, sarebbe stato

«Anche perché tutto era ancora da inventare – dice Tosato –
basti pensare che in quegli stessi anni i rappresentanti
portavano casse di Coca Cola, a scopo promozionale, nel
tentativo di lanciare la nuova bibita sul mercato italiano, ma
spesso e volentieri le casse tornavano al mittente tali e quali.
Sembra incredibile eppure era così: la Coca Cola tornava a
casa, il jukebox rimaneva e ingoiava sempre più monete».

disturbato dalla musica scegliendo un altro bar per il proprio
passatempo.
Nel 1965 veniva varata una legge che vietava i flipper e le slot
machine (poi abrogata) ed è proprio in quel periodo che i
gestori dei bar cominciarono ad amare i jukebox, diventati
una vitale fonte di sostentamento dei loro locali.
Per la “MT Elettromeccanica” sono gli anni più importanti.
La concorrenza era praticamente inesistente: la MT aveva la
tessera Sapar numero 13 e in Veneto a fare questo lavoro
erano solo una decina di persone. Così, piano piano, le
scatole musicali "invasero" la regione, da Treviso a Cortina, in
quasi 300 bar. Gli incassi i primi tempi furono da capogiro, ma
tutto sommato gli incassi c’erano e i baristi erano contenti.
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«Il bello del jukebox era che attirava persone di tutte le età.
Bastava mettere un pezzo come “Spazzacamino”, di
Robertino e tutti si fermavano ad ascoltare, giovani e anziani.
Tanto per fare un altro esempio: il disco di Celentano
“Con 24.000 baci” – prosegue nelle sue memorie Claudio
Tosato – consumava puntualmente la puntina e lo stesso
disco si rovinava per quanto era suonato. Quando entravamo
per cambiare i dischi poi, avevamo la netta percezione di
partecipare a un rito vero e proprio, si creava un capannello di
gente, l’aspettativa era alta e tutti erano curiosi di vedere i
nuovi titoli».
Claudio ricorda così il periodo d'attività della MT: «Spesso e
volentieri riuscivo a fare dei veri e propri danni materiali.
Cercavo in tutti i modi di nascondere la marachella, fino a
quando il jukebox in questione non cadeva nelle mani di
Dante che, mille rimproveri e decine di sigarette “Super con
filtro”, riusciva di nuovo a farlo funzionare. Ma ero stato lesto
Clicca qui per ascoltare la canzone
“24mila Baci” di Adrinao Celentano.

nello scoprire che per fargli passare la rabbia bastava
mettergli su un disco di Mina e così potevo continuare a
guardarlo mentre compiva i suoi miracoli.

Le stesse case discografiche si basavano sui jukebox per
studiare il gradimento del pubblico e distribuire in anteprima
le nuove canzoni. Perfino le compilation del Festival di
Sanremo arrivavano in anticipo perché fossero pronte da
inserire al momento giusto.

Durante i mesi delle vacanze estive rimanevo in laboratorio
tutto il giorno. Non tornavo a casa neanche se minacciato:
l'ambiente mi piaceva, gli operai mi volevano bene e un po'
alla volta iniziavo a conoscere i clienti provenienti da ogni
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parte d'Italia. Qualche volta tra una riparazione più lunga del

era solito smantellare le macchine che non funzionavano più:

previsto e l'intervento in qualche bar della zona, si finiva alla

pezzi tra i più vecchi, che venivano privati delle parti pregiate

sera con grandi cene e partite a bocce nelle quali io ero il

e poi demoliti a colpi di mazza. Proprio a fianco c'era una ditta

segnapunti e il raccogli-bocce; per me non esistevano

specializzata in aﬀettatrici e così spesso accadeva che noi nel

vacanze migliori.

nostro cortile demolissimo decine di jukebox e flipper, mentre

La ditta, che nel frattempo si era spostata a Vallà di Riese Pio
X, usava per i suoi viaggi un OM Orsetto rosso e una gloriosa

dall’altra parte venivano sfasciate le famose Berkel rosse
sostituite con quelle più moderne.»

Fiat 1100 con rimorchietto, il cui motore vantava ben quattro
rifacimenti totali perché Dante, da buon piemontese, per tutta
la sua vita ha voluto usare solo automezzi Fiat o di Case
aﬃliate!
Sul camioncino il mio posto a sedere era sopra il vano
motore, posizione davvero apprezzabile in inverno, mentre
nella 1100 avevamo un mangiadischi incorporato sul quale
suonavamo i dischi che poi avremmo inserito nei jukebox dei
bar.
Il mangiadischi proveniva da un “bimbo box”, quei famosi
piccoli jukebox manuali (nel senso che dopo aver inserito la
moneta bisognava introdurre la mano nell'apposito buco
centrale sul vetro, prendere il disco e sistemarlo sul piatto)
che venivano chiamati i “jukebox delle suore” perché

Uno sguardo ai magnifici anni '60 e i ai suoi protagonisti: il jukebox,
il cinebox, e il Festival di Sanremo con i suoi partecipanti.

moltissimi sono finiti nei collegi e negli oratori.

Dopo gli anni Settanta, con l'avvento delle radio libere che

Dietro alla sede della ditta poi, c'era un prato dove mio padre

trasmettono musica gratuitamente il business dei Jukebox
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subisce un lieve calo, andando definitivamente a scemare

«Di quel periodo così importante, per la mia vita, mi restano

negli anni successivi.

tanti ricordi – racconta Claudio – Per esempio quella volta

«Però in montagna hanno sempre lavorato – aﬀerma Tosato –
mi ricordo l'impresa di portare un Continental, il jukebox con
la sfera della AMI, per installarlo nel terminal di una seggiovia
che aveva annesso un locale ristoro. Con l'impianto chiuso al
pubblico, lo abbiamo caricato su uno dei sedili, legato e
fissato stretto, mentre uno dei tecnici coordinava le azioni di
trasporto con un’enorme ricetrasmittente e aggiornava il
personale a monte».
Un'impresa epica, con questo jukebox che saliva verso una
destinazione che era praticamente una scommessa. Inutile
sottolineare che il Continental fosse nuovo di fabbrica, questo

che ho visto un barista piangere perché gli portavamo via il
jukebox a causa della scarsità d'incasso. O quando una notte
ci rubarono un camion carico di jukebox e flipper e ci vollero
tre mesi d’indagini per recuperare buona parte del carico.
Nel frattempo dovetti alloggiare dalla nonna paterna perché le
cambiali continuavano implacabili a scadere e non avevamo
nemmeno i soldi per fare la spesa».
A vent’anni fu uno dei primi a cimentarsi ai microfoni di quella
che veniva chiamata allora, Radio Castelfranco. Poi mette in
pedi la sua discoteca mobile "Lampo" e inizia a farsi
conoscere in giro.

per tutelarci dalla manutenzione che non sarebbe stata così

«Dopo il militare sono entrato in fabbrica e, come secondo

agevole. Eppure, una settimana dopo, il gestore del punto

lavoro, ho iniziato a fare il dj, – racconta – nelle feste di paese,

ristoro li richiamò perché il jukebox "non funzionava più".

ai matrimoni, ma anche in radio, cercando di sponsorizzare il

Un colpo inaspettato, considerato che la vita media di un

lavoro di mio padre e di Dante con una trasmissione che

apparecchio nuovo era di cinque anni, a meno che non

pubblicizzava il sound del jukebox, dove presentavo le novità

capitasse il modello difettoso, quello nato male che avrebbe

mensili dei dischi in edizione jukebox che il pubblico poteva

sempre dato qualche problema. Certo non si aspettavano,

gettonare nei bar. Nel frattempo aﬃancavo anche mio padre

padre e figlio, che invece il problema fosse semplicemente

alla MT in qualche riparazione, cambio dischi e riscuotevo gli

l’eccessivo carico di monete. Il jukebox era letteralmente

incassi, ma era un mondo dal quale pian piano volevo

intasato, non solo la cassetta, ma anche l'intero condotto.

allontanarmi».

Come avrebbe potuto suonare ancora?
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All'inizio degli anni Settanta la MT. Elettromeccanica cominciò

accesi l’interruttore e con mia meraviglia, anche se con un po'

a perdere colpi nei confronti della concorrenza (leggi

di diﬃcoltà, riuscii a svegliarlo dal suo torpore.

videogiochi) e le maestranze dei tempi d'oro (un falegname

Chiesi allora a mio padre se, invece di demolirlo, potevo

per i calcio-balilla, un tecnico per i jukebox in aiuto a Dante,

portarlo a casa per pulirlo e rimetterlo a posto. Lui acconsentì

un tecnico per i flipper, un tutto-fare e tre impiegate) erano

e quello fu il momento in cui tutto ebbe inizio».

ormai svanite. I due soci si dividono e la MT chiude i battenti.

«Restaurati i primi pezzi, la mia passione è cresciuta e ho

Proprio in quegli anni, quando il jukebox registra il primo

iniziato ad avere la voglia di possedere e restaurare dei pezzi

tangibile declino, lui invece intravede in questa attività il suo

più vecchi. In questo modo, alle volte facendo scambi del

futuro. «Un futuro che ho sognato fin da bambino – dice –

tipo “tre per uno”, sono giunto a capire che potevo

aggiustare jukebox e fare il disc-jockey».

mantenere la mia famiglia senza essere costretto a lavorare in

Claudio ricorda così il momento in cui ha deciso di portare

fabbrica. Mi sono licenziato ed ho creato la MT Jukebox».

avanti il lavoro del padre: «Un giorno mio padre mi chiamò

Tosato inizia quindi a telefonare ai vecchi clienti del padre, a

per dargli una mano a liberare il laboratorio dagli ultimi

raccogliere tutti i vecchi jukebox, tutti i quelli che può.

apparecchi rimasti, perché aveva trovato un
compratore. Dopo aver demolito
diversi AMI J, Continental
H e I, (rimasti fermi per
oltre trent’anni) un

Importa vecchie macchine dagli Stati Uniti, ma
soprattutto dal Messico, dalla
Colombia, e dalla
Grecia, nei quali dice
«ci sono dentro

Wurlitzer 1800 ed un

ancora i dischi e

Rock-Ola Tempo 2,

anche, a volte, soldi di

decisi di provare a

tutti i tipi».

riportare in vita una
delle macchine ancora
integre. Inserii la spina,
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Naturalmente conosce queste macchine musicali come le

padre Mario Tosato. Sulla porta del suo laboratorio una nota

sue tasche, sebbene ammetta che casi particolari si

appesa che dice:

presentano, talvolta, e che di imparare non si smette mai.
Quale il pezzo più raro riparato? «Il modello 1015 Wurlitzer
che risale agli anni Quaranta, originale, quasi una reliquia da
tenere sotto cornice. L'ho avuto dagli Stati Uniti ed era
distrutto. L'ho rimesso a nuovo, vite su vite e naturalmente gli
acquirenti hanno fatto la coda».
Il mercato di oggi si è spostato verso il privato. Gestori che
ancora lavorano con i jukebox ormai non ce ne sono quasi
più e Claudio ha fatto della sua passione un vero e proprio
lavoro. Non più noleggio, ma riparazione, restauro e
collezione.
L’unico in Italia che acquista, ripara, restaura e vende il
proprio prodotto, conoscendo tutte le fasi e le sequenze di
lavorazione eseguendole praticamente da solo.
Oltre a ciò, rivende anche pezzi di ricambio (restaurati e/o
ricondizionati) per chi, come lui, ha la passione del restauro.
Passione tramandata di padre in figlio nel caso di Claudio,
attraverso l’MT Elettromeccanica. E proprio per questo che,

Il gennaio 1997 apparentemente doveva essere una giornata
come tante per Dante Machieraldo. Lavorò come di consueto
al restauro di uno dei suoi amatissimi Jukebox se ne andò
attaccando questo foglietto alla porta del laboratorio.
Non poteva assolutamente sapere però che da quel giorno in
poi non sarebbe più tornato.

dopo la scomparsa dei suoi fondatori, Claudio ha creato la

Claudio parlandoci di Dante dice: «Ho conservato da allora

sua azienda chiamandola MT Jukebox, in onore della

questo foglio come ricordo di un caro amico e mentore che

memoria dell’amico e mentore Dante Machieraldo e del

negli anni mi ha insegnato molto: ad amare, curare e
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conservare i Jukebox, gettando le basi del mio lavoro
quotidiano. Questo foglio per me è diventato come un
simbolo e da allora è rimasto indelebile come il ricordo che ho
di Dante, duraturo come i pezzi che faccio rinascere ogni
giorno e che, se curati e mantenuti cari, non hanno fine».
Sempre alla ricerca di vecchi jukebox da riportare all’originale
splendore, Claudio Tosato oltre ad avere un pacchetto clienti
davvero vasto, dove si annoverano
personaggi sportivi e dello spettacolo,
oltre ad innumerevoli grandi nomi
dell'imprenditoria nazionale ed europea,
Diverse testate nazionali gli hanno dedicato importanti articoli
ed il 12 Novembre 2004 ha preso parte alla nota trasmissione
di RAI 2 "Piazza Grande", al fianco di Giancarlo Magalli,
Fiordaliso e Gianni Mazza.

è anche proprietario di migliaia di preziosi 45 giri in vinile,
mentre la sua collezione di long playing è stata passata di
mano ad un altro grande collezionista, presentatore ed
esperto musicale, Red Ronnie, durante il periodo del mitico
spettacolo musicale televisivo “Roxy Bar”.
Sposato con Valentina, tre figli, questo è davvero il "mago"
dei jukebox. Una passione, la sua, che è anche un pezzo di
storia dell'automatico.
E con lui la musica continua.
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AMI Cadette
Lo Smontaggio
Il restauro totale di un jukebox AMI-Rowe Cadette, si
sviluppa in più fasi e il tempo impiegato è circa di un mese.
Come prima cosa, si procede all’apertura della macchina per
poter visionare le condizioni generali e capire quali possono
essere i pezzi mancanti che dovranno essere recuperati.
L'apertura avviene usando chiavi universali (se la serratura è
ancora originale), oppure con passe-partout e solo in
extremis con la punta di un trapano.
Se si usa quest'ultimo, bisogna fare attenzione a non
rovinare la mezza luna avvitata dietro alla serratura e la molla
di ritegno, in modo da poterle riutilizzare sulla nuova
serratura.
Una volta aperto il portellone, si tolgono i porta cartellini e i
porta titoli.

AMI-Rowe Cadette prima del restauro.
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Nel caso fossero presenti anche dei neon, si procede a
rimuoverli per testarli e per capire se sono da sostituire,
oppure si possono riutilizzare.
Un’attenzione particolare richiede lo smontaggio della testa
del Cadette, soprattutto le griglie (incollate con bi-adesivo
ultra resistente).

L’interno del Jukebox prima del restauro.

Di seguito viene aperta la vetrina, in modo da avere ampio
accesso al macchinario interno che consiste in:
- amplificatore
- alimentatore
- scatola di credito
- gettoniera

Testa del Cadette prima del restauro.

- altoparlanti laterali
- tastiera
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Prima di togliere la testa dell'apparecchio,
viene sganciato il coperchio da dentro e si
controlla se la tastiera è integra. Nel caso di
alcuni tasti bruciati dai mozziconi di sigaretta
(del vandalo di turno), saranno sostituiti.
Si controlla lo stato del vetro delle
numerazioni: se è serigrafato o se ha la
striscia dei numeri in plastica, se ha le sue
tre spine a posto, se c'è il reattore per la
lampada neon e se ci sono i due altoparlanti
laterali racchiusi nel loro apposito guscio di
plastica nero.
Il tutto viene tolto e dal sotto si smontano
tutti i dadi che trattengono la testa collegata
al mobile di legno. Asportandola bisogna
fare attenzione a far passare tutti i cablaggi
(che mediante due appositi fori comunicano
fino a sopra), senza danneggiarli.
Il pezzo sopra (le famose orecchiette del
Cadette) viene quindi asportato, togliendo
Prima di togliere la testa dell'apparecchio, si controlla se la tastiera è integra.
e le plastiche che contengono i cartellini.

sia la vetrata che chiude il jukebox, sia il
pezzo in alluminio che a destra contiene il
blocco prezzi, l'entrata monete e il coinreturn.
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Dal pezzo sottostante la montatura della testata viene tolta la
scritta in rilievo Rowe AMI e dopo un buon lavaggio con il
pennellino e del detergente la scritta viene riportata alle
condizioni originali.
Una spruzzata finale di spray trasparente, serve da sigillante.

Griglie dorate proteggi altoparlanti ad asciugare dopo essere state
smontate con un diluente.

Si procede con lo smontaggio della parte sopra, per poi
portare il tutto a sabbiare e verniciare a polveri. La parte più
delicata è togliere le due griglie dorate che sono incollate con
un potente biadesivo, che in seguito viene eliminato con del
diluente.

Scritta in rilievo AMI Rowe.
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Dopo aver adagiato il jukebox in posizione orizzontale, il
pannello posteriore viene rimosso per accedere al woofer e al
trasformatore (inserito negli apparecchi per il mercato
europeo, per convertire i 220Volt d'ingresso con i 118Volt
dell'apparecchio originale).
In seguito ad essere smontata è la griglia frontale, seguita dal
lamierino porta piedi, dalla tela nera interna e infine dalle

Interno del jukebox senza braccio pick-up e il piatto giradischi.

ruote, i bordi d'acciaio e il cablaggio completo.
Schiena e laterale del jukebox prima del restauro.

Come ultima fase dello smontaggio, ci si appresta ad
asportare la macchina vera e propria: si leva prima il braccio
pick-up, tutti i motori, il cesto e le bobine, per poi togliere il
blocco selettore e lavarlo a getto d’acqua.
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Il mobile completo, spogliato
completamente all’interno (anche
del cablaggio) viene prima aspirato
con attenzione (raccogliendo
monete e viti che negli anni
potrebbero essere cadute
all'interno), e poi lavato con un
prodotto sgrassante.
Dopo la pulizia si valuta lo stato
della carta adesiva applicata sui lati:
se da sostituire, si procede a levarla
con il calore e viene applicata quella
nuova; se invece è possibile
recuperarla, si passa una mano di
tintura trasparente semi-opaca, e si
lascia asciugare naturalmente.
Viene controllato se ci sono delle
parti da stuccare o incollare con
vinavil utilizzando dei morsetti.
Il mobile viene dipinto internamente,
esternamente e anche sul fondo

Struttura in legno del jukebox.

(cosa che in origine non veniva fatta,
lasciando invece il legno naturale).
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Tutte le parti in metallo verniciato rimosse in
precedenza vengono fatte sabbiare e verniciare a
polvere, non prima di aver verificato però, che le
condizioni dei singoli pezzi non necessitino di
ripristino.
Può capitare, infatti, che alcuni pezzi non siano in
condizioni ottimali e debbano essere sistemati dal
fabbro prima di venire verniciati, per evitare
deformazioni che ne impedirebbero il montaggio.
Le parti in acciaio inox o alluminio, come ad
esempio la scatola del credito, vengono immerse in
un bagno con eﬀetto finale simile all'anodizzazione,
chiamato grigio perla.
Le guarnizioni, dopo essere state recuperate,
saranno immerse in acqua insieme ai portacartellini, mentre le numerazioni in alluminio (su
quasi tutti i modelli AMI-Rowe) dovranno essere
levate con un cutter e incollate nuovamente alla fine
del lavaggio.
Per le molle grandi e piccole, si procede ad
immergerle prima nel “ferox”, un prodotto che
permette di levare la ruggine, poi vengono
Struttura del jukebox restaurata e verniciata a polveri.

spazzolate, lucidate e infine immerse in un bagno
d'olio paglierino.
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Molta attenzione viene dedicata alla levetta “scan on/oﬀ” di
lavoro, che nella maggior parti dei casi fiammeggia e non
crea contatto. Viene smontata, ripassata con una fresa a
grana fine e di piccole dimensioni o con micro trapano da
bricolage.
Per quanto riguarda i selettori a scatto delle monete, viene
applicato un po’ di spray ai contatti che in seguito vengono
asciugati con aria compressa.
Dopodiché il cablaggio verrà rimontato all’interno del mobile.

Viti spazzolate e riverniciate con lo spray zinco.

Le viti vengono spazzolate se arrugginite o macchiate e
sgrassate nel diluente per poi ricevere un velo di zinco spray.
Una volta asciugato perfettamente dopo il lavaggio, si
procede a testare il cablaggio. Dopo aver controllato la

Selettori AMI durante l’accurato restauro.

presenza di eventuali giunzioni artigianali non isolate a
dovere, ogni filo viene controllato con il tester.
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Nel frattempo si verifica che gli altoparlanti siano integri.
Se sono guasti di media entità, si sostituiscono, mentre si
provvederà a far ribobinare e incartonare nuovamente il
woofer da un addetto Hi-Fi speaker.
Si controllano poi i filtri di crossover, quasi sempre sbilanciati,
che vengono rinnovati se fuori tolleranza.
Per quanto riguarda l’alimentatore, si procede alla
sostituzione del vecchio ponte a diodi al selenio, con altri due
diodi potenti e viene inserito il condensatore elettrolitico
nuovo.
Si provvede poi a recuperare la tela inamidata, soﬃandola
(con il lavaggio si restringerebbe considerevolmente, tanto da
non riuscire più a riportarla alla dimensione originale), levando
la polvere accumulatasi con gli anni per poi, il caso lo
richiedesse, riverniciarla del colore originale.
Un’attenzione particolare è rivolta alla pulizia degli indotti,
bobine e all’oliatura e pulitura a paglietta della basetta e dei
contatti striscianti. Proprio questi, saranno poi ravvivati con
una goccia di stagno nella piegatura del rame (punto di
usura). Tutti i contatti dei relè, vengono inoltre fresati
Particolare del cablaggio nudo in originale e mentre viene protetto
con il nastro adesivo telato.

finemente e controllati.
Dopo l'asciugatura, si rimuove la pinza completa, i due
pistoncini laterali con il blocco ingranaggi, (verranno poi
immersi nel diluente nitro per 24 ore, per rimuovere il grasso).
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unge). Dopo aver appurato la giusta tenerezza dei pistoncini,
si procede a sgrassare il tutto e a immergerlo in un
contenitore con olio di vaselina. Si passa poi a ravvivare il
ragno della basetta con dello stagno nelle piegature.
La procedura dell’ingrassatura sarò poi fatta in base al luogo
dove il jukebox verrà posizionato, usando grasso
perennemente morbido se va al freddo, oppure semirigido se
destinato ad un luogo caldo.
Particolare cura sarà posta poi nel rimontaggio della pinza, in
cui Tosato utilizza una serie di accorgimenti “segreti” (dettati
da anni di esperienza nel settore) per smorzare la “botta” che
Particolare del motorino e della pinza che estrae i dischi.

solitamente tutti gli AMI-Rowe danno al momento
dell'appoggio del disco sul piatto.
Il piatto, la puleggia e gli ammortizzatori del motorino
giradischi, vengono smontati minuziosamente, controllando

I micro vengono sostituiti con i faston, che con il tempo
producono un’ossidazione interna che garantisce il contatto.
In seguito Tosato dedica del tempo particolare alla pinza
(impiegando segreti del mestiere). I nuclei delle bobine
vengono poi passati con cotton-fioc impregnati di diluente.
Il selettore (il cuore del meccanismo), viene smontato pezzo
per pezzo, e i condensatori sostituiti, come anche il relè, le
ring e il blocco dei pistoncini, per poi essere messi tutti in
ammollo per un giorno nel gasolio (che ammorbidisce e

che non ci siano spazi vuoti che possano provocare una
perdita giri oppure vibrazioni.
Tosato dedica particolare attenzione anche al braccio pickup, dove regola minuziosamente lo start e procede alla
pulitura della puntina del pennellino. Si sostituiscono tutti i
microswitch, anche nel caso sia già stato fatto in precedenza,
rimuovendo gli storici micro rossi e neri (da cui è partito
proprio il nome micro per tutti gli altri fabbricati da tutte le
altre marche).
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Il braccio pick-up viene
smontato completamente,
si controlla la continuità
dei fili e le saldature nello
spinotto vengono rifatte,
controllando soprattutto le
masse per evitare ronzii,
sia del cavo contenuto nel
braccio, che di quello con
spina che porta
all'amplificatore.
La testina equipaggiata in
origine dall'AMI è la
SHURE M 44 C, ma vanno
bene tutte le varianti M44
E, M44 G, M44 R ecc.
La cesta portadischi viene
lavata, come anche la
cinghia e tutti i coperchi
proteggi polvere.
Questi ultimi vengono
eventualmente riparati, nel
caso presentino qualche

Particolare del braccio pick-up e della testina grammofonica.

crepa.
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Il Montaggio
I vetrini dei numeri della tastiera sono stati lavati e la
decalcomania rimessa a nuovo con i colori sgargianti originali
(con gli anni, infatti, tendono a sbiadire).
È possibile vedere i numeri dietro al vetrino, inseriti usando le
apposite staﬀe (precedentemente ripassate con spazzola e
poi zincate) che tengono fissati sia il vetrino che la
decalcomania nella mascherina.

Restauro della struttura dei tasti con il ricablaggio dei fili.

Testata del Cadette dopo il restauro con numeri e vetrini nuovi.

I tasti vengono incollati nuovamente ad uno ad uno.
Si inseriscono guarnizioni nei punti di maggiori vibrazioni e
sulla tastiera. Inoltre sarà inserito, con funzione di para
polvere, uno strato di acetato trasparente.
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La testata prima del restauro.

Assemblaggio della testata con i pezzi verniciati a polveri.

Vengono fissate entrambe le griglie con colla e biadesivo,
controllando la crociera (che sembra uguale sia sotto che sopra), in
modo che tutto combaci per avere la parte migliore in vista.
Le griglie, infatti, sono spesso rovinate nella parte bassa e con
questo piccolo accorgimento è possibile usufruire della parte in
condizioni migliori.

La testata dopo il restauro.
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Alla vetrata frontale smontata completamente, viene rifatto
anche l'impianto neon nuovo, poiché la dimensione originale
della lampada non è più in produzione da anni.
S'interviene quindi girando le staﬀe e prolungando i due
attacchi per poter inserire la lampada da 18 watt, ancora in
produzione.

Nel vetro frontale viene inserita la decalcomania.

Dopo il montaggio della vetrina si procede con il retro del
jukebox, e quindi con il montaggio della parte conica,
basandosi sul disegno principale, montando anche l'impianto
neon e provandolo a banco.
Nel vetro frontale viene inserita la decalcomania.
Nella maggior parte dei casi, al giorno d’oggi, su questo
modello di jukebox non è montata la vetrata originale

Test dell’impianto neon.

serigrafata (tallone d'Achille di questo modello), sostituita
negli anni di solito da un vetro trasparente.
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In seguito, viene smontata la vetrina di veduta vano titoli che
verrà portata in galvanica e successivamente rimontata con
un vetro nuovo (quello originale viene sostituito perché molto
rigato specialmente nella parte destra adiacente all'entrata
delle monete).

Amplificatore e due woofer.

Viene montato l'amplificatore. Nel caso di quello mono a
valvole, lo si restaura e viene riutilizzato, se invece è presente
il modello a transistor stereo, (complicato da restaurare, pieno
Vetrina vano titoli.

di difetti e di cui è diﬃcile reperire i ricambi), viene sostituito
con un modello realizzato da Tosato negli gli anni, progettato
con il muting come l'originale e di miglior qualità sonora, con
finali Philips.
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L'amplificatore viene prima montato a banco sulla sua
piattaforma originale e poi equipaggiato di spinotti.
Si fissano i collegamenti con il cablaggio dell'apparecchio, in
modo da avere facile accesso per un’eventuale riparazione a
banco.

Rimontaggio delle maniglie una volta verniciate a polveri.

Quando tutte le componenti sono state revisionate, si
procede al rimontaggio delle maniglie, del cablaggio, delle
parti di metallo, ecc.
Dopo aver applicato la rete di stoﬀa inamidata e i montanti
L’amplificatore viene testato a banco prima di essere
reinserito nel jukebox.

per i piedini, s’inseriscono i piedini e si fissano le ruote
(opportunamente sostituite con delle nuove) sulla montatura
originale sabbiata e riverniciata a polveri.
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Per ultima viene inserita la gettoniera, regolata a seconda
della moneta scelta dal cliente e in base alla quantità di dischi
selezionabili per ogni moneta (modifica questa, che implica
mezza giornata di lavoro).

Il “Cuore” del Jukebox durante la prova a banco.

Poi dopo aver rimontato il meccanismo e la testa, si procede

Particolare della gettoniera inserita nel jukebox.

a testare il jukebox, rimontando anche la vetrina, il vano porta
titoli e la vetrata frontale.
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Piatto smontato e verniciato di colore rosso come l’originale.

Il piatto viene smontato completamente, verniciato e pulito
internamente dove la puleggia (o satellite) andrà ad
appoggiarsi per trasmettere la velocità dal perno motore al
piatto.
Per la perfetta riproduzione e un più facile trascinamento del
Particolare attenzione viene dedicata alla scatola del credito.

disco, i 45 giri necessitano di una nuova puleggia.
Quella vecchia va infatti sostituita, altrimenti con le basse
temperature la gomma potrebbe indurirsi e quindi provocare
lo slittamento facendo perdere giri al piatto.
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Hum: termine inglese che significa
"ronzio", indica un particolare rumore di
bassa frequenza (che s’identifica con la
frequenza della corrente alternata 50Hz)
il quale può apparire durante l'ascolto in
concomitanza con l'accensione di certi
elettrodomestici o a causa di dispersione
del trasformatore di alimentazione dello
stesso apparecchio.
l'Hum è il classico rumore di fondo del
motore che viene trasmesso a sua volta
Particolare del piatto giradischi.

anche al piatto e che per conseguenza
viene poi rilevato dalla puntina che lo
amplifica come un suono del solco.
L’eﬀetto prodotto è quello di un

Dopo aver applicato della vernice gommosa epossidica sul lato d'appoggio del disco,

“mmmmmmmmmmm” prolungato:
ronzio questo che può rovinare l’ascolto,

viene controllato il motore. Si applicano tre ammortizzatori nuovi, per diminuire al

soprattutto nei casi di canzoni con una

massimo le vibrazioni che potrebbero essere trasmesse dal motore al piatto e che

partenza dai toni bassi.

potrebbero influire negativamente sulla riproduzione del 45 giri, creando con l'eﬀetto

Il tutto dipende principalmente dal

indesiderato dell'HUM Balance e Wow and Flutter. (qui a lato l’approfondimento)

motore, il quale non ha le bronzine

Un’attenzione particolare viene posta anche al ripristino del pennellino pulisci puntina,
particolare questo come i precedenti accorgimenti, che permettono una durata
maggiore sia della puntina che dell'audio stesso del jukebox.

rettificate correttamente (gira quindi in
modo leggermente vibrato) e dagli
ammortizzatori che lo sostengono, i
quali, invecchiando si irrigidiscono e non
sono più in grado di ammortizzare
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Altro passaggio importante è la
pulitura e l’oliatura dei pignolini di
selezione, che devono essere
teneri. Ci si deve assicurare inoltre,
che i contatti dei vari relé siano
puliti e che diano continuità.
Il meccanismo di selezione è il
cuore del jukebox, ovvero il
componente che permette la
selezione indicata dalla tastiera e
quello che trasmette al
meccanismo, il pescaggio e/o
l'azzeramento della selezione
suonata.
Per il ripristino del selettore
vengono impiegati circa due giorni
di lavoro. Il meccanismo viene
testato con tre giri completi di tutte
le selezioni. Nel caso di errori
(qualche volta è una questione di
Scatola del meccanismo di selezione, sul lato destro 100 selezioni a sinistra 200.

millimetri nella taratura), il
meccanismo di selezione viene
provato e riprovato finché non
raggiunge la perfezione totale.
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Ultime fasi: inserimento dischi e cartellini, e test del jukebox per 24h.

Le ultime fasi consistono nella scelta dei dischi, pulitura esterna, scrittura nei cartellini, l'inserimento dei 45 giri nel jukebox ed
infine il test finale con la riproduzione dei dischi per un giorno intero.
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La consegna è sempre un evento speciale...

Alla fine giunge il momento della consegna. Di questa fase Claudio Tosato dice: «ogni volta è come dover cedere una parte di
me stesso. Dopo aver lavorato strenuamente per rimettere a nuovo un apparecchio in condizioni talvolta disastrose, dopo aver
dedicato passione, tempo, energie e aver rivisto poco alla volta, ritornare allo splendore di un tempo un oggetto che ha un valore
commerciale ma soprattutto simbolico, è come spezzare un legame aﬀettivo. Nel momento però in cui vedo il luccichio di gioia
del cliente, l’ammirazione per il lavoro fatto e l’orgoglio di possedere un pezzo di modernariato che ha fatto la nostra storia, il mio
cuore non può che aprirsi. Mi rendo conto che il mio lavoro e i miei sforzi sono stati capiti e apprezzati».
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AMI Continental 2
Il restauro di un Continental, che si tratti della prima versione
commercializzata oppure le successive, mono o stereo, a tastiera
o manuale, comporta circa un mese lavorativo.
Come prima cosa, dopo aver portato il jukebox in laboratorio, si
procede all’apertura degli sportelloni, della porta davanti, le porte
del vano gettoniera e della cassa (se ci sono) e si valuta se ci
siano i pezzi all'interno, cioè la gettoniera con il suo supporto e la
cassa raccogli monete.
Viene tolta la cupola in vetro, le viti di fissaggio alla sella (o collo),
quelle più piccole che tengono i due ganci laterali fermi e bloccati
(nel caso la spina di fissaggio venga tolta, queste sono quelle
che trattengono la sfera dal cadere rovinosamente).
Una volta tolta la sfera e verificato lo stato delle plastiche e dei
cerchi in metallo, si asportano le prime e le si mettono da parte
(se sono integre), avendo cura di appoggiare la sfera in vetro,
sopra una superficie morbida come un cartone o un panno, in
modo da evitare graﬃ.
AMI Continental 2 prima del restauro.
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L’interno del jukebox prima del restauro.

Si passa poi al radar: per primo si toglie il vetro curvo, stando
attenti a non rovinarlo nella parte centrale dove vi sono le
stecche numerate, poi i porta titoli facendo attenzione di non

Porta titoli (Title-Strips) del jukebox chiamato “radar”.

rovinare le numerazioni.
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Viene visionato lo stato del meccanismo, tolti tutti i blocchi

A questo punto si tolgono le quattro viti grandi che tengono il

(se presenti) e levate tutte le spine di connessione.

radar fissato alla piattaforma, viene tolto lo spinotto multiplo

Il meccanismo viene sfilato da dietro e riposto su dei
treppiedi speciali, realizzati apposta per permetterne
l’appoggio come se fosse all’interno del jukebox.

della connessione dei neon da 8 watt (sinistro e destro) e
riposto il radar, controllando lo stato delle cromature e
l'integrità dei pezzi, ma soprattutto la funzionalità della
serratura di chiusura inserita nella mezza luna centrale.

Se presente la plastica copri meccanismo, se ne controlla
l'integrità per poi smontarla.

Struttura del radar smontata.
Claudio Tosato mentre smonta il meccanismo di un Continental 2.
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Quando il tutto è staccato, si procede immediatamente al

L'apparecchio viene quindi rimesso in piedi per rimuovere la

prelievo dei porta cartellini in plastica per poterli preparare

porta frontale intera, serbando tutte le viti e i supporti in

alla pulitura e sbiancatura con candeggina, levando

alluminio, le serrature, le due laterali con i relativi ganci.

naturalmente (se ci sono ancora) i title-strips o cartellini

Viene rimossa la piccola cromatura dell'entrata monete,

alloggiati.

quella con il vetrino rotondo che indica, mediante una

Curiosando fra i titoli e le date riportate, si può capire da
quanto l'apparecchio non è più funzionante.
Utilizzando il carrello il mobile viene adagiato sopra un grande
cartone con la parte frontale verso il basso, orizzontalmente
in modo da avere libero accesso a tutte le componenti
presenti nel retro: alloggio del preamplificatore, finale,
trasformatori vari, scatola del credito ed alimentatore.
Il tutto viene tolto e messo in un cassone, naturalmente
dando una prima visione dell'interno degli oggetti, per sapere
se sono stati già riparati o, fortunatamente ancora vergini con
tutti i condensatori originali.
Dopo aver svuotato l’interno, viene aperto il vano asportabile,
dove prima era disposta l'amplificazione, per poter accedere
agli altoparlanti e al filtro. Giunti a questo punto, si procede a
rimuovere tutta la bulloneria, le cerniere e le porte.
Il filtro e i due altoparlanti del fronte sonoro, il woofer e la
tromba acuti, vengono rimossi.

lampadina, il via della selezione e l'asta completa dello
scivolo delle monete.
La rete viene asportata controllando la presenza di
ammaccature, valutandone l’integrità oppure sostituendola
con un nuovo ricambio (da vecchio stock, serbata negli anni
e ancora perfetta) con un trancino a punta si rimuovono tutte
le graﬀette metalliche di fissaggio.
Alla fine si asporta il tessuto inamidato di colore nero (o
avorio, a seconda dei casi) che copre i fori dei due
altoparlanti centrali.
Approfittando del fatto che il mobile è sdraiato, si tolgono i
fissaggi da sotto il mobilio delle due reti metalliche laterali per
poi asportarle del tutto, girandolo sul fianco desiderato per
levare tutti i chiodi di fissaggio.
Tolte le due reti, vengono rimossi i quattro profili di alluminio
laterali, (che trattengono le reti sui due lati), per poi essere
portati a lucidare e in seguito, dopo un lavaggio con solvente,
verniciati di nero nella parte interna.
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Se invece il fondo è integro, il mobile viene rovesciato sotto
sopra, in modo da avere il fondo con le ruote ad altezza utile
per poter procedere all'asporto delle reti delle prese d'aria e,
in seguito, delle quattro ruote con le montature.
Il mobile ora è pronto per una bella arieggiata e per un
lavaggio generale con acqua e detersivo. Il consiglio è di farlo
preferibilmente in una giornata estiva, in modo da lasciare
che il mobile si asciughi poi naturalmente.

Mobile del Continental 2 sverniciato e riparato.

Il mobile è stato completamento spogliato di tutti i
componenti, permettendo quindi di valutare la presenza di
parti guaste o da sostituire con un intervento di falegnameria.
In questo modello, quasi sempre il fondo si trova in cattive
condizioni nella parte posteriore.
Per questo Tosato negli anni ha previsto la realizzazione di

Portelloni del Continental restaurati.

fondali già pronti per la sostituzione.
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Dalle porte viene rimossa la matricola di fabbricazione (se
presente), i pali di ferro cromato, i classici maniglioni, le
due parti in alluminio fissate a contorno e le due reti per la
presa d'aria.
Per ultimi vengono tolti la serratura completa e i ganci
maschio e femmine di chiusura porte.
Viene estratta anche la bulloneria che trattiene le cerniere.
Il mobile verrà poi verniciato a spruzzo, di nero se
Continental 2, oppure in altri colori (grigio, verde, bianco
uovo, rosso e giallo tenue) se il primo modello mono.
Messo via tutti i pezzi mi accingo allo smontaggio
completo del macchinario interno.
Come prima cosa vengono asportati i motorini, la cesta,
la pinza e giradischi, poi il braccio pick-up completo del
suo filo e spinetta.
Dopo aver tolto il motore la cesta è libera di girare. Viene
tolta la flangia in allumino quella che batte i pignolini.
Si toglie la ruota grande, quella dei pernetti, poi le due
aste curve di alluminio (interna ed esterna), quelle che
trattengono i dischi da una rovinosa caduta in caso del
cedimento della cinghia e poi alla fine i due montanti
destro e sinistro con le tre+tre viti (da NON mettere

Lo smontaggio del “cuore” del Continental 2.

assieme a tutte le altre perché di passo diverso da tutto il
resto del macchinario).
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(facciata A e B disco), la torretta di start per motore cesta e il
blocco frontale, sia manuale ad ingranaggi che il selettore
elettrico con le due grosse viti a brugola, poste nel sopra ai
lati del blocco.
Il coperchio del vano dei cinque micro e quello frontale
speciale bi-uso viene staccato, facendo attenzione a non
staccare nessuno filo a faston. Se lo chassis è in buoni
condizioni, lo si lascia attaccato insieme al cablaggio della
macchina per poi passarlo al lavaggio. Se invece lo stato è
pessimo, si rimuove tutto, matricola e torretta comprese e le
Motorino che permette la rotazione della cesta e del piatto disco.

si porta a sabbiare aﬃnché ritornino allo stato originale.

La cesta viene asportata, controllando lo stato delle raggiere
e dei numeri e riponendo le due grandi rondelle di ottone in
un recipiente per lo sgrassaggio, dove verranno messe poi
anche le parti della pinza preleva disco.
La pinza è il punto critico di tutti gli AMI, di solito la si trova
bloccata, perciò è consigliabile, prima di incominciare il
lavoro, l’applicazione di uno prodotto svitante
consecutivamente per alcuni giorni.

Cesta completamente smontata.

Nel frattempo dall'ammollo vengono recuperate la scatola di
derivazione, la staﬀa dei due micro laterali di scambio
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Queste, considerata la tempistica vengono portate
immediatamente presso le sedi di lavorazione, poiché non
saranno pronte prima di una quindicina di giorni.
Dopo che il mobilio si è asciugato, si passa il tutto a setaccio
controllando che non vi siano crepe o stuccature da porre.
Importantissimo è da controllare il fondo, quasi sempre rotto
nel retro dove appoggiano le due ruote posteriori.

Pinza che preleva il disco dalla cesta e lo appoggia sul piatto,
completamente somontata.

Se invece la pinza ha i movimenti duri ma ancora mobili,
viene disassemblata togliendo anche la spina nel retro con un
cacciaspine, poi tutti gli ingranaggi, spessori e rondelle varie
vengono messe nel vaso per lo sgrassaggio.
Poi si passano al setaccio tutte le parti metalliche le quali
vengono preparate per la lucidatura. Divise da queste, in un
altro contenitore, si ripongono le parti che dovranno essere

Si passa al ripristino delle reti d'areazione e soprattutto quella di
sfogo dei bassi sotto il vano della cassa acustica.

cromate.
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La parte metallica del vano gettoniera viene rimossa e portata
a sabbiare e verniciare a polveri.
Prima di rimontarla, vengono applicate le guarnizioni laterali,
poiché questo è un punto critico dove si accumulano
vibrazioni fastidiose quando si alza il volume, soprattutto
tutto il reparto gettoniera che, come si sa è un blocco
indispensabile.

Mobile riverniciato con il colore nero.

Viene applicato l'impregnante e, in seguito, due mani
abbondanti di vernice nera.
Nello stesso giorno viene applicato la vernice con eﬀetto
bucciatura sia al tavolone dove appoggia la sfera, sia alle due
Gettoniera dopo la verniciatura a polveri.

porte posteriori (naturalmente dopo averle stuccate e
sgrossate), al radar, alle due portine che chiudono il vano
gettoniera e la portina cassa monete.
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Tutte queste parti devono essere verniciate nello stesso

Le cornici d'alluminio vengono rimontate, incollando la

giorno, poiché se fatte in momenti diﬀerenti l’eﬀetto finale

guarnizione gommata dopo averle fissate, seguite dai

risulterebbe diverso.

maniglioni cromati. Si fissano i bulloni per le cerniere, mentre
le due grandi reti quadrate di presa d'aria vengono applicate
alla fine per poter aver migliore accesso alla regolazione della
chiusura delle porte in un secondo momento.

Le due porte color bianco “sporco” del Continental 2.

Struttura del jukebox senza il meccanismo interno.

Il giorno successivo si verniciano di nero le due portine, il
radar e il tavolone del sopra, poi si applica il bianco sporco
per le porte.
124

Quando tutto all'interno è stato correttamente rimontato,
compresa la connessione delle lamelle di passaggio monete,
il vano posteriore viene chiuso con le viti e le flange
metalliche, che sostengono il preamplificatore e il finale,
vengono fissate.

Autoparlante centrale woofer e il filtro di crossover.

L'altoparlante centrale woofer viene rimontato, insieme al
piccolo degli acuti e nel frattempo si controlla metodicamente
tutto il filtro di crossover, specialmente le resistenze e i
condensatori che, se non di uguale misura, alterano la

Filtri di Crossover prima e dopo il restauro sia di un Continental
italiano (Microtecnica), sia americano.

diﬀerenza di volume tra i due canali.
I fili di connessione vengono sostituiti con quelli più grossi.
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La scatola del
credito e
l'alimentatore
vengono controllati,
cambiando i diodi e
la capacità
elettrolitica.
Si rimonta quindi il
tutto, compreso il
trasformatore
220/118 e, se
l'apparecchio è a
tastiera, anche il
trasformatore (quello
con il grande fusibile
in ceramica), che
Tosato sostituisce
modificando il
lamierino e
mettendoci un porta
fusibile standard, in
modo da poter, in
caso di corto, avere

Scatola del credito di un Continental americano prima e dopo il restauro.

un ricambio di facile
reperibilità.
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Poi si passa all'impianto neon e al controllo del trasformatore

Dopo aver montato tutto e controllato le chiusure, si passa a

della corrente alternata, cambiando i cavi di alimentazione

inserire nel mobile anche il radar, fissandolo con quattro

che con il tempo si disintegrano o diventano rigidi.

grosse viti. Controllando che sia il più possibile orizzontale, si
fissa il tutto.

Impianto neon del portello frontale.
Assemblaggio del radar restaurato e fissato al mobile.

A questo punto è il turno del radar e della sostituzione della
sella impianto neon, attacchi neon. Inoltre viene controllato lo
stato dei porta-cartellini in plastica, cercando di regolare i
vani di corsia più simili possibile.
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Prima del fissaggio radar viene inserita la griglia frontale degli

Vengono preparati i fianchi di alluminio con le parti superiori

altoparlanti con la tela nera o avorio di a protezione della

in zama cromato ed il montante sotto a chiusura cornice. Il

polvere.

tutto naturalmente dopo aver verniciato di rosso trasparente
le parti interne dei fianchi e la parte finale della cornice di
sotto.

Installazione della griglia frontale.

Fianchi in alluminio laterali e parti superiori in zama cromate.
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La piccola cornice
d'entrata moneta, a cui
viene fissato il vetrino
circolare del Select e la
stecca del Reject, viene
rimontata. Poi finalmente è
il turno della vetrina
frontale preparata in
precedenza, alla quale
sono state applicate le
guarnizioni.
Vetrina che può essere
con il metallo curvo nel
modello manuale a rotella,
oppure con la fila di tasti.
Si applicano le due cornici
laterali che vanno ad
incastrarsi sui due pezzi di
zama cromati laterali.
Una volta trovato il punto
Mobile frontale Continental 2 restaurato.

di coincidenza con i lati
sulla sella, si fissano le viti
dietro, due per parte al
legno.
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Preparati i due altoparlanti laterali, vengono montati con i

Si passa poi alla sfera con i cerchi e le plastiche. Viene

relativi cavi.

inserita nel jukebox fissandola provvisoriamente alla sella. Si

Si fissano le due lamiere di metallo che precedentemente
erano stati fatti zincare e si fissano al mobilio con le sei viti,

fissano i due ganci di sostegno alle guide laterali nella parte
sotto del mobile.

con l’accortezza prima di inserire sulle molle del porta

Una volta testata la chiusura/apertura viene nuovamente

macchinario, quattro gomme ad uso guida e con funzione

smontata per poter fissare il coperchio di chiusura fronte

anti vibrazione.

sella. Una volta fatto si fissa definitivamente la sfera.

Fissaggio e cablaggio autoparlanti laterali.

Vetro della sfera superiore e plastiche sottostanti copri
meccanismo.
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Visione della scocca restaurata di un Continental 2 italiano.

Una volta che l'apparecchio esternamente è completamente
finito, si passa all'amplificazione. Lavaggio controllo e
sostituzione di tutto, come da normale routine: condensatori

Vista del retro dei pre-amplificatori del Continental Italiano della
Microtecnica.

elettrolitici, catodici, si riparano le saldature e si controllano le
resistenze. Lo stesso vale per il preamplificatore.
131

Poi con una serie
di valvole da
"muletto" usate,
ma ancora al 50%
e un fusibile da 1
Amper, Tosato
testa il tutto con
un giradischi.
Quando ogni cosa
è a posto, si passa
a dare il colore ai
trasformatori
(molte volte in
corto e quindi da
ribobinare o da
sostituire).
Dopodiché lo si
lascia acceso,
settato su
“muting” per
quattro giorni
consecutivi (giorno
Gruppo amplifiazione prima e dopo il restauro.

e notte), in modo
da testarlo.
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Tutte le parti metalliche vengono controllate, tutti i pacchetti dei micro (tutti sostituiti), il motorino viene ritestato viene inserita una puleggia nuova.
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Per quanto riguarda il braccio pick-up, viene inserita una

La cesta controllata completamente viene inserita.

nuova testina magnetica, un nuovo cavetto schermato e la

I micro neri del dietro cambiati; le piste del circuito stampato

spinetta di connessione.

vengono controllate, come il battito delle due bobine dei

Non viene però inserito finché la pinza (a cui si è provveduto

martelletti, la flangia con i perni di selezione viene lavata,

a fresare alcuni decimi) non viene rimontata.

sgrassata ed oliata.

Nel caso fosse storta viene raddrizzata e solamente quando è
montata viene applicato il colore.

Braccio pick-up dove è inserita la puntina grammofonica.

Cesta che contiene i dischi prima e dopo il restauro.
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Ruota per la selezione manuale prima e dopo il restauro.

Particolare del piatto e della selezione manuale restaurati.

Alla fine si rimonta il selettore manuale (a rotella) o elettrico (a

Si controllano i giri del piatto con lo stroboscopico, i motorini

tasti) a seconda del modello del Continental, naturalmente

di cesta e pinza vengono ricontrollati. Viene inoltre smontata

inserendo prima il tubo di ottone che permette la rotazione

la scatola di controllo con gli switch multipli, il relè interno

alla sede dei due martelletti posteriori.

viene sostituito (oppure l'originale viene rimesso a nuovo).
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Quando tutto è innestato, viene
testata la sequenza completa,
controllando che la cesta abbia
quanto più possibile gli spazi
uguali, in quanto
comprometterebbero la taratura
di pescaggio sia del lato A che
del lato B dei micro posteriori.
Tarato il tutto, con il braccio
che sia perpendicolare, Claudio
Tosato inserisce 100 dischi da
macero con già il fine corsa
ponticellato in modo che, una
volta appoggiato il disco sul
piatto (naturalmente fa la prova
senza la puntina per non
rovinarla), scatta la selezione ed
il braccio ripesca un altro disco.
Tosato prova il meccanismo per
tre volte su tutte le selezioni per
entrambi i lati, se fa tre giri
senza incepparsi, il collaudo è

Prova a banco del meccanismo del jukebox prima di inserirlo nel mobile.

passato.
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A banco viene testato
il suono con un
amplificatore da
stereo, in modo tale
da capire se i giri
sono perfetti.
Quando è tutto
pronto, si procede a
rimettere la plastica
copri meccanica,
regolando a puntino il
pennellino pulisci
puntina e fissando le
viti di chiusura.
Si giunge quindi al
momento più
importante: il
macchinario viene
inserito nel suo
alloggio, si collegano
tutti gli spinotti e si
Jukebox Continental 2 restaurato.

testano gli
amplificatori.
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Si passa quindi alle prove audio con dei dischi da collaudo

Una volta trovati e averli lavati ed asciugati con un prodotto

per testare il suono e il fine corsa. Se ne inseriscono tre per

speciale per rimuovere le impurità e la polvere, si preparano i

fila e mentre l'apparecchio suona, inizia la ricerca dei dischi

cartellini al computer, (quasi una giornata di lavoro), poi

da inserire.

vengono inseriti nell'apparecchio e mentre già si passa ad un
nuovo pezzo da restaurare, il jukebox viene testato per altri
tre giorni.

Test audio della durata di 3 giorni, 24 su 24 ore
prima della consegna.

Inserimento dei titoli nel radar.
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Dopo la consegna Tosato dice: «Mi ritaglio una mezza giornata di riposo perché, vi assicuro, è un lavoro sfibrante.
Resiste solo chi lo ama».
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Curiosità
Nel novembre del 1971, la Deutsche Wurlitzer crea l'unico set di due esemplari di
cassette stereo 7” (sette pollici), 10 Player al mondo, il C110.
Di piccole dimensioni, questo jukebox era dotato di dieci vani all’interno del menù
(dietro il vetro), dove venivano posizionate le custodie delle cassette selezionabili.
A ogni vano corrispondeva una numerazione che s’illuminava al momento
dell'ascolto. Era possibile, inoltre, scegliere la facciata singola oppure quella
doppia di ogni nastro, in funzione della moneta inserita.
Dotato di un amplificatore standard stereo a transistor e due altoparlanti che
producevano un suono accettabile, divenne oggetto di culto.
Il C110 era dotato di carosello girevole e meccanismi Philips modificati dalla
Wurlitzer, i quali, non esistendo a quel tempo la testina autoreverse, erano doppi
(uno per la riproduzione di ogni lato della cassetta).
Il meccanismo funzionava in questo modo: nel caso si fosse scelto di ascoltare
un solo lato (oppure nel caso venisse premuto il tasto “cancel” durante la
riproduzione), il primo dei due meccanismi, a fine canzone riavvolgeva il nastro
prima di riporlo nel vano contenitore del carosello. Nel caso in cui fossero stati
selezionati entrambi i lati, il meccanismo alla fine del primo lato invece di essere
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riposto, veniva inserito nel secondo meccanismo che
provvedeva a suonare il secondo lato.
L'ideale, sia per il trascinamento della cassetta, che per la
riproduzione del nastro, erano le cassette originali della
durata massimo di 20 minuti per lato, oppure la classica C60
registrata. La versione da 90 minuti era sconsigliata, poiché
troppo lunga e non di eccelsa durata.
Dei dieci esemplari arrivati a Prato alla Automat Spiel,
concessionario Wurlitzer all’epoca in Italia, il più gettonato era
quello a monete con 500 Lire per facciata.
In Germania esisteva una versione realizzata in tinta legno
woodrail, di stampo più classico, per sposarsi con l’interno
delle birrerie in legno. In Italia, uﬃcialmente, non ne giunse
nessuno.
In Italia questo modello di jukebox non ha mai avuto molto
riscontro nei bar ed è stato destinato invece all'uso casalingo
o per il classico negozio di dischi dell'epoca.
In seguito fu importato negli USA (e probabilmente anche
assemblato), presso la sede storica in North Tonawanda, New
York, riscontrando poco successo anche presso il popolo
americano.

Claudio Tosato con il modello C110 prodotto dalla
Deutsche Wurlitzer nel 1972.
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Appartenenti al mondo del jukebox e strettamente correlati

qualità della carta, o finirono

ad esso, esistono alcuni oggetti, al giorno d'oggi, quasi

in mano ai collezionisti o

totalmente scomparsi, oppure ricordati da pochi, ma

ancora dimenticati

conservati dai collezionisti, esempio: i gettoni per il jukebox.

in qualche

A metà degli anni '70 si verificò una forte carenza di moneta

cassetto.

metallica che indusse gli Istituti di Credito ad emettere mini
assegni di minimo taglio (da 50 a 350 lire), che sostituirono
per un periodo relativamente lungo gli spiccioli nei borsellini
degli italiani. Fu una vera e propria invasione. Ne circolarono
835 tipi diversi, emessi da 33 banche, per un ammontare
stimato in oltre 200 miliardi di lire e probabilmente fu un aﬀare
colossale per le banche dato che moltissimi di questi pezzetti
di carta andarono distrutti, anche a causa della pessima

I miniassegni
sparirono sul
finire del 1978 quando
l'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato fu finalmente in
grado di sopperire alla mancanza di spiccioli provocata
dall'inflazione che in quel periodo era elevatissima.
I noleggiatori dell'epoca fecero
stampare dei gettoni per l'utilizzo negli
apparecchi automatici, proprio per
sopperire alla mancanza di monetine.
C'era chi faceva imprimere il logo con il
jukebox, chi flippers stilizzati.
Nei primi anni, inoltre, nel retro vi era
l'indirizzo e la ragione sociale della ditta
di provenienza; in alcuni casi veniva
stampato a uso pubblicitario, anche il
nome del bar o del locale dove era
installato il jukebox.
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Anche i cartellini (title-strips) in versione originale sono

Claudio Tosato, durante il restauro, provvede anche alla

scomparsi quasi del tutto. Cartoncini colorati di forma

ristampa dei cartellini, prendendo a modello quelli originali.

rettangolare, riportavano i titoli delle canzoni selezionabili,
venivano dati in dotazione con i 45 giri e inseriti nel jukebox
dai noleggiatori.
Proprio perché realizzati in cartoncino, con il tempo la
maggior parte di essi si è scolorita o rovinata del tutto.
Al giorno d'oggi si possono trovare siti on-line che
propongono versioni standard, sulle quali è poi possibile
stampare i propri titoli.

Ogni jukebox veniva marchiato con un numero di matricola.
La targhetta metallica veniva rivettata nella parte posteriore della
macchina. In essa venivano riportate la ditta produttrice, il modello, il
numero di matricola, la sede di provenienza, il voltaggio.
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Capitolo 5

Credits

Fonti
Di seguito riportiamo l’elenco dei libri, delle riviste e dei siti che

- TomsZone - www.tomszone.com

sono stati utilizzati come fonti per i contenuti audio, video, per

- Jukebox.nl - www.jukebox.nl

le immagini e la stesura del testo:

- Jukeboxistory.info - www.jukeboxhistory.info

- "Jukebox all'idrogeno" di Allen Ginsberg, 1956, ed. Guanda;

- Ken Brown, fotografo - Galleria jukebox

- "Saggio sul jukebox" di Peter Handke, 1990, ed. Garzanti;

- Ken Street, fotografo - www.kenstreetphotography.co.uk

- “Automat” Rivista italiana dell’Automatico, Settembre 2007;

- Flickr - www.flickr.com

- BAL-AMi Jukeboxes - www.bal-ami.com

- Istituto Luce - www.luce.it

- Wurlitzer - www.deutsche-wurlitzer.com

- Youtube - www.youtube.com

- Radiomuseum - www.radiomuseum.org

- MneoTV - 1963. Cantagiro: urlatori vs melodici

- ProSoundWeb - Put Another Nickel In...

- RAI Radio Televisione Italiana - Piazza Grande

- The Golden Age Arcade Historian - The Story of Rock-Ola
- Wikipedia - www.wikipedia.it
- Happy Days Italia - Il sito italiano dedicato a Happy Days
- 45 Mania - www.45mania.it
- Pensieri_p “33” - AA.VV - Festivalbar 1965
- Stamann Musikboxen - www.jukebox-world.de
- Ben F. Franse - www.benniesfifties.com

Si ringraziano le suddette fonti e si oﬀre la piena disponibilità, nel caso di una qualsiasi
inavvertita violazione, di rimuovere il materiale incriminato.
I marchi, loghi, denominazioni, menzionati all’interno di questo libro digitale, restano di
proprietà dei rispettivi titolari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di marchi,
brevetti e/o copyright. L’utilizzo del materiale non è a fini di lucro.
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presidente di “Beatlesiani d’Italia Associati”, per aver condiviso le sue
memorie legate ai Beatles in Italia - www.beatlesiani.com.
Manlio Di Meglio, per il suo contributo con testi ed immagini relativi alla
storia del 45 giri - www.45mania.it.
Costanza Lancia, Isabella Gerenzani, Noemi Mottica, Silvia Rosa Cardina
del corso di Laurea in Disegno Industriale presso la Facoltà di Architettura
del Politecnico di Torino per la loro tesi, quale punto di partenza per lo
sviluppo e la stesura del libro.
Ben F. Franse di Fifties Store, per averci fornito immagini relative ai modelli
dei jukebox, indispensabili per la realizzazione delle gallerie fotografiche
www.jukebox.nl.
Hildegard e Oliver Stamann di Stamann Musikboxen, da cui abbiamo
attinto le immagini dei jukebox più particolari - www.jukebox-world.de.
Bernard Marrou, come fonte, stimato collezionista a livello mondiale di
brochures relative ai jukebox, di ogni marca e modello.
un particolare ringraziamento va anche a Ivan per aver letto e commentato
il libro.
Esprimiamo infine la più sincera gratitudine a tutti coloro che direttamente
o indirettamente hanno reso possibile la realizzazione di questo iBook.
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Ringraziamenti personali di Claudio Tosato:
«Desidero innanzitutto ringraziare la famiglia Machieraldo, Milena e Gilberto, la famiglia Bianchin Diego, Carla e Andrea, la famiglia Beraldo
Costante e la famiglia Pilolli, Stefano, Rosa e figli.
Un ringraziamento va anche a tutti i fratelli di mio padre, i miei nonni e zie, a tutta la famiglia Mazzon, Pastro e Bittoto, la famiglia
Garbagnati di Milano ODJB, la JBR del signor Gilli di Torino, Tony Conte di Ischia, la
distribuzione dischi jukebox di Livorno, la Wurlitzer Italia del Sig. Gori, la famiglia Dalla
Pria, Chinea, Cracco Todesco, Luciano Tescari, Herwig Bomon, la famiglia Lincetto,
Giovanni Berdin, la famiglia Montanari, mio cognato Fabio e la famiglia Damian.
Ringrazio con aﬀetto la mia famiglia, i miei fratelli e sorelle e soprattutto mia
moglie, che ha sopportato in tutti questi anni (e spero continui a farlo), tutti i
complementi d'arredo della mia casa, composti quasi per il 90% da dischi e
pezzi di jukebox.
Esprimo la mia più sincera gratitudine, inoltre, a tutti i miei clienti, soprattutto a
quelli che hanno atteso per anni, mio malgrado, la realizzazione di un restauro.
Tutti gli appassionati che ogni giorno mi chiamano da ogni dove, per chiedere
consigli e indicazioni sul funzionamento dei loro apparecchi e ringrazio anche tutti
i portalettere succedutesi negli anni, che ho contagiato con la mia felicità al
ricevimento di un pacco da luoghi lontani, ovviamente dal contenuto musicale.
La mia riconoscenza va anche a tutti quelli che, in qualche modo, mi hanno
trasmesso nel bene e nel male qualche pagliuzza di conoscenza, regalandomi
ricordi ed esperienze di vita di cui faccio e farò tesoro negli anni a venire; ai cantanti
e musicisti di tutto il mondo, per avermi fatto innamorare della musica, per avermi
plasmato e completato: senza la musica io non avrei avuto modo di essere quello che
sono. Un ringraziamento personale va infine ad Armando, autore di questo iBook,
grande appassionato e amico: questo libro non avrebbe potuto essere più completo di
così. E naturalmente ringrazio le ragazze di Torino Costanza, Isabella, Noemi e Silvia Rosa,
per il nostro scambio epistolare via email, durante la stesura della loro tesi sul jukebox.»
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