
Elenco articoli riguardanti Guglielmo Marconi ne La Domenica del 
Corriere
(periodo 1899-1937)

23/04/1899 Gli esperimenti del telegrafo senza fili attraverso la Manica.

04/06/1899 Un mago dei nostri giorni. Nikola Tesla e le sue invenzioni.

11/01/1900 Il telegrafo Marconi-Guarini.

01/07/1900 Il ripetitore Guarini pel telegrafo senza fili.

30/09/1900 Il Radiofono.

11/11/1900 La nuova telegrafia senza fili.

28/04/1901 La telegrafia senza fili e il ripetitore Guarini.

02/02/1902 L'illusione Marconi.

16/02/1902 Il telegrafo senza fili Marconi e la Domenica del Corriere. Un'intervista con 
Marconi.

09/03/1902 Chi è l'inventore del "coherer".

16/03/1902 L'intonazione o sintonismo degli apparecchi telegrafici Marconi.

11/05/1902 La grandine e le onde elettriche.

06/10/1902 Guglielmo Marconi in famiglia.

04/01/1903 La radiotelegrafia Marconi.

15/02/1903 La telefonia senza fili.

22/03/1903 Il corpo umano e la telegrafia senza fili.

24/05/1903 La cittadinanza romana a Marconi.

07/06/1903 Marconi e la nuova stazione ultrapotente.

05/07/1903 Le comunicazioni telefoniche senza fili tra le navi.

04/10/1903 La telegrafia senza fili nella rapida estinzione degli incendi. Una nuova 
applicazione della telegrafia senza fili. Interessanti esperienze di Emilio Guarini. Gli  
incendi rapidamente annunziati dalla nuova scoperta.

07/02/1904 La stazione radiotelegrafica di Bari.

27/03/1904 Il telecriptografo dell'italiano Ernesto Malcotti.

10/07/1904 Le onde elettriche per la dirigibilità degli aerostati?

06/11/1904 La trasmissione dell'energia elettrica senza fili.

20/11/1904 Il cammino della telegrafia senza fili. Gli impianti di Parigi.

23/07/1904 La telegrafia senza fili all'estero.

20/08/1905 Telegrafia transatlantica.

01/10/1905 La telegrafia senza fili al Perù.

06/10/1907 Telefono senza fili.

24/03/1907 Guglielmo Marconi associato alla Columbia Phonograph Co.

31/03/1907 Il telefono dal treno.



28/04/1907 Il giubileo del Prof. Augusto Righi.

19/05/1907 La telefotografia senza fili.

09/06/1907 Telegrafia senza fili e automobilismo.

28/07/1907 Il telefono senza fili.

04/08/1907 Il parco radio-telegrafico militare.

10/11/1907 Il trionfo della radiotelegrafia.

12/01/1908 Fotografia col telegrafo senza fili.

17/03/1908 Senza fili speciale.

05/04/1908 La telegrafia senza fili a bordo.

12/07/1908 Il telegrafo senza fili in Vaticano.

18/10/1908 Telegrafo domestico.

01/11/1908 La radiotelefotografia.

13/12/1908 Nuovo uso della telegrafia senza fili.

07/02/1909 La perdita di un grande transatlantico.

21/02/1909 La telegrafia senza fili.

14/03/1909 Progressi della telegrafia senza fili.

20/06/1909 Posto di telegraf. senza fili colossale.

05/08/1909 Il telefonotipografo.

05/09/1909 Un nuovo impianto radiotelegrafico.

27/10/1909 Direzione radiotelegrafica delle navi.

02/01/1910 Il telefono fra i due mondi.

17/04/1910 Un record della telegrafia senza fili.

18/09/1910 L'automobile stazione radiotelegrafica.

25/09/1910 Il telefono senza fili nelle miniere.

16/10/1910 Progressi della telegrafia senza fili.

13/11/1910 Radiotelegrafia obbligatoria.

27/11/1910 Potenza del telegrafo Marconi.

17/12/1910 I progressi del telegrafo senza fili.

05/02/1911 Telegrafia senza fili nella cavalleria.

26/02/1911 La telegrafia senza fili in Francia.

09/04/1911 L'invenzione di un italiano.

23/04/1911 Le onde hertziane e lo sciampagna.

30/04/1911 Il telefono in viaggio.

05/10/1911 La pesca e la telegrafia senza fili.

22/10/1911 Il cammino della telegrafia senza fili.

03/12/1911 Il cammino della telegrafia senza fili.

17/12/1911 I progressi del telegrafo senza fili.



24/12/1911 I pericoli delle onde hertziane.

07/01/1912 Una fotografia eccezionale. Guglielmo Marconi nel deserto.

14/01/1912 I progressi della radiotelegrafia.

14/04/1912 Americanate. I telefoni del mondo nuovo.

28/04/1912 Il più grande disastro marittimo. Il Titanic affondato.

12/05/1912 La catastrofe del Titanic. Racconto.

19/10/1912 Il canale di Panama.

19/10/1912 Il Presidente Wilson fa scattare la scintilla... Panama.

19/10/1913 Telegrafia e Radiotelegrafia in Libia.

21/06/1914 I progressi della radiotelegrafia.

05/07/1914 I trionfi della telegrafia senza fili. Fra Germania e Stati Uniti.

10/01/1915 Trentaquattro nuovi senatori: i due più giovani.

24/10/1915 Il telefono senza fili per i treni.

04/06/1916 Il servizio telegrafico in guerra.

22/02/1920 Strane voci dall'etere. Misteriosi segnali radiotelegrafici.

09/05/1920 Marconi riceve i sovrani di Spagna nel porto di Siviglia a bordo dell'Elettra.

05/02/1922 Le tragedie del mare. Il fuoco a bordo!

18/06/1922 Un'invenzione per i drammi del mare. La luce che invoca aiuto.

02/09/1922 I prodigi della telegrafia senza fili.

20/05/1923 I miracoli della radiotelegrafia. Il dramma del Giulia.

18/05/1924 La fine delle guerre? Il raggio malefico.

01/06/1924 I prodigi della radiotelefonia. Le voci della fede attraverso il cielo.

07/09/1924 Una rivoluzione nelle radiocomunicazioni.

19/10/1924 Gli oceani e la telegrafia senza fili.

27/06/1926 Le onoranze a Marconi. L'atto di nascita di un prodigio.

03/10/1926 Varietà scientifiche. I primi passi di una meravigliosa invenzione.

26/06/1927 Le nozze di Guglielmo Marconi.

03/07/1927 Il matrimonio religioso di Guglielmo Marconi.

06/11/1927 Nella intimità di un grande italiano. La vita di Marconi narrata da un amico.

03/06/1928 Una commovente cerimonia alle soglie del Polo. Alla Baia del Re.

24/06/1928 Alle soglie del Polo dopo il naufragio dell'"Italia".

24/06/1928 La grande notizia: "Nobile trovasi".

01/07/1928 Uomini e apparecchi in soccorso di Nobile.

29/07/1928 Il genio di Marconi e le grandi audacie. Una visita alla stazione radio di Roma 
S. Paolo.

12/08/1928 Tra i ricordi dell'eroica avventura polare.

30/09/1928 Dopo il dramma dell'Artide. "Records radiotelegrafici" delle spedizioni di 
soccorso.



09/06/1929 La scienza al servizio dell'umanità. Per la sicurezza della vita in mare.

29/07/1929 La radio più potente a Roma.

20/10/1929 Durante una tempesta salvato via radio un idroplano caduto in mare, che 
aveva richiesto soccorso via radio.

06/04/1930 Il nuovo prodigio di Guglielmo Marconi. Pronto Sidney, eccovi la luce!

13/04/1930 Gli inizi di una grande invenzione. Come vennero al mondo le onde elettriche.

01/02/1931 Radio Marelli.

22/02/1931 La stazione radio del Vaticano.

26/04/1931 Le nuove invenzioni della scienza. Verso l'abolizione del telefono a fili?

25/10/1931 Foto di Marconi che trasmette il comando radio verso Rio de Janeiro, per 
l'accensione delle luci sulla statua di Cristo Re.

01/11/1931 Il mago della luce (Edison). Pazienti magie. Una visita di Marconi.

06/12/1931 Le nuove esperienze di Marconi con le onde ultracorte.

01/05/1932 Nozze aristocratiche a Roma (alla presenza di Marconi).

19/02/1933 Sguardi nel futuro. La guerra elettrica.

20/08/1933 Fatti della guerra segreta. Radio misteriosa.

17/12/1933 Foto di Marconi a Tokio (accoccolato alla usanza giapponese).

12/08/1934 Le navi guidate nella nebbia da Marconi.

22/09/1935 Le nuove esperienze di Marconi (cabina radio installata sul Monte Rosa di 
Rapallo).

27/10/1935 Le ultime scoperte di Marconi. Il volo cieco degli aeroplani.

01/08/1937 Marconiana (in occasione della morte).

05/09/1937 Il genio di Marconi nell'Impero.


