SUPERLATIVI

Alla morte di Jennie Howell
(USA), la persona più vecchia,
il 16 dicembre 1956, Anne
Marie Carsterson (USA, n.
24 gennaio 1849) divenne la
persona più vecchia vivente
e la persona
più giovane
a detenere il
titolo, record
ancora
imbattuto
al 20 marzo
2017.

Il 21 gennaio 1989,
Augusta Bunge (USA,
n. 13 ottobre 1879)
divenne la bis-bis-bisbisnonna più giovane
a 109 anni, quando la
sua bis-bis-bisnipote
diede alla luce un
bambino, il bis-bis-bisbisnipote Christopher
John Bollig.

Il 26 dicembre 2005,
a tre anni, Cranston
Chipperfield (UK)
è diventato la
persona più giovane esibitasi
come presentatore di un
circo, per il Circus Royale a
Strathclyde Country Park,
nel Lanarkshire, UK. È l’ottava
generazione di presentatori
del circo nella famiglia
Chipperfield.

Il 10 aprile 1912, Millvina Dean (UK, n. 2 febbraio
1912), insieme ai genitori e al fratello di 18 mesi,
si imbarcò in terza classe sul transatlantico RMS
Titanic, al suo viaggio inaugurale. Millvina, la
madre e il fratello sopravvissero quando,
il 14 aprile 1912, l’“inaffondabile”
nave si scontrò contro un iceberg
e si inabissò. Il padre, Bert, era
invece tra le 1517 persone che
persero la vita nel naufragio.

Risulta che Mita Klima
(AUT, n. 1893) avesse
13 anni alla sua
partecipazione
nel singolare
nel 1907.

Tennista al torneo
di Wimbledon
13 anni

Andrew Bynum
(USA, n. 27 ottobre
1987) è diventato
il giocatore più
giovane in una
partita NBA quando
è sceso in campo per
i Los Angeles Lakers
contro i Denver Nuggets
(entrambe USA) il
2 novembre 2005.

Tucker Roussin (USA, n. 9 maggio
2013) è stato sottoposto a un
intervento a cuore aperto mentre
era ancora nel grembo materno,
alla 24ª settimana di gestazione, a
Philadelphia, Pennsylvania, USA,
nel febbraio del 2013.

Intervento a cuore aperto
24 settimane (prenatale)

“Little Miss Miracle”
Shirley Temple
(USA, n. 23 aprile
1928) vinse un Oscar
giovanile onorario
“in riconoscimento
del suo eccezionale
contributo al cinema
durante l’anno 1934” il 27
febbraio 1935, a 6 anni.

L’8 novembre 1996, Cheyenne Pyle
(USA), a un’ora dalla nascita, divenne
il paziente più giovane mai sottoposto
a un trapianto. Ricevette il cuore di
un donatore al Jackson Children’s
Hospital a Miami, Florida, USA.

Edward “Bear” Grylls
(UK, n. 7 giugno 1974)
aveva 34 anni quando
fu ufficializzata la
sua nomina a capo
scout. L’annuncio da
parte del consiglio
del movimento
scout è avvenuto
a Londra, UK, il
17 maggio 2009. In
precedenza, il capo
scout più giovane
era stato Charles
Maclean (UK), che
aveva 43 anni alla
nomina nel 1959.

Capo scout
34 anni e 334 giorni

Giocatore NBA
18 anni e 6 giorni

Vincitore di un Oscar
6 anni e 310 giorni

Paziente sottoposto a un trapianto
1 ora

Saugat Bista (NPL, n. 6
gennaio 2007) è il regista
più giovane di un film girato
professionalmente. Aveva
7 anni quando
Love You
Baba (NPL,
2014) è uscito
al cinema il 12
dicembre 2014.

Julian Pavone (USA, n. 14
maggio 2004), a soli quattro
anni era al suo 20º concerto
(numero minimo previsto per
questo record dalle linee guida
GWR) il 29 marzo 2009.

Il pirata più giovane per cui esistano
testimonianze certe è John King.
Il 9 novembre 1716, il famoso pirata
“Black Sam”, alias Samuel Bellamy
(UK), catturò la nave passeggeri
Bonetta. King (che aveva allora tra
gli 8 e gli 11 anni) era a bordo con la
madre e, secondo la testimonianza del
capitano della Bonetta Abijah Savage,
datata 30 novembre 1716, il bambino
volle a tutti i costi unirsi ai pirati,
minacciando di uccidersi e di colpire
la sua stessa madre se il suo desiderio
non fosse stato esaudito. Alla fine
Black Sam lo accontentò.

“Little” Stevie Wonder
(USA, n. 13 maggio
1950) aveva 13 anni
quando Recorded
Live: The 12 Year
Old Genius (1963)
arrivò in cima alla
classifica.

Solista nº 1 nella classifica
degli album (USA)
13 anni e 103 giorni

Regista cinematografico
7 anni e 340 giorni

Superstite del Titanic
72 giorni
Presentatore di un circo
3 anni

Marjorie Gestring (USA, n. 18 novembre 1922)
vinse l’oro nei tuffi (trampolino 3 m) a 13 anni, ai
Giochi olimpici di Berlino, il 12 agosto 1936.
Il 13 agosto 1932, a 14 anni e 309 giorni, Kusuo
Kitamura (JPN, n. 9 ottobre 1917) aveva vinto
i 1500 m stile libero ai Giochi olimpici estivi,
diventando il più giovane vincitore di un oro
olimpico individuale (uomini).

Il 10 ottobre 2014, Malala
Yousafzai (PAK, n. 12
luglio 1997) ha ricevuto
il Nobel per la pace
insieme all’attivista
indiano Kailash
Satyarthi.

Pirata
8-11 anni

Vincitore di un oro olimpico individuale
13 anni e 268 giorni

Batterista
4 anni e 319 giorni

Jagger Eaton (USA,
n. 21 febbraio 2001) aveva
11 anni al suo debutto agli
X Games 18, dal 28 giugno
al 1º luglio 2012, a Los
Angeles, California, USA. Ha
partecipato allo Skateboard
Big Air, arrivando 12º.

Atleta agli X Games
11 anni e 129 giorni

A soli 9 anni,
Samuel Keplinger
(DEU, n. 27 aprile
1998) ha arbitrato
il pareggio per 0-0
tra SSV Bobingen e
SV Reinhartshausen
a Bobingen, Baviera,
Germania, il 24 febbraio
2008. La partita era
organizzata nell’ambito
di un torneo di squadre
giovanili per bambini
Under 7.

Arbitro di calcio
9 anni e 303 giorni

Scarica questo poster: guinnessworldrecords.com/2018

< 6 anni

< 13 anni

Max Verstappen (NLD, n. 30 settembre 1997)
aveva 17 anni quando è arrivato settimo nel
Gran Premio della Malesia,
il 29 marzo 2015.

Il pilota più giovane a punti in un campionato
mondiale di Formula 1
17 anni e 180 giorni

Brian Canter (USA,
n. 25 giugno 1987)
aveva 18 anni quando
ha partecipato alle
World Finals della
Professional Bull
Riders (PBR) del
2005. È arrivato nei
primi 50 quell’anno,
e ottavo nel 2006.

Premio Nobel per la pace
17 anni e 90 giorni

Al 16 marzo 2016, la
norvegese Alexandra
Andresen (n. 23 luglio
1996) aveva 19 anni e
secondo Forbes possedeva
un patrimonio stimato
in $1.180.000.000
(€1.062.620.000). Partecipa
da professionista a
competizioni di dressage. La
sua famiglia ha fatto fortuna
con l’industria del tabacco.

Callum Gathercole (UK, n. 15 maggio
1995) aveva 20 anni quando iniziò la
traversata a remi dell’Atlantico, da est
a ovest, da La Gomera ad Antigua,
sulla Small and Mighty. Ha remato
per 58 giorni, 15 ore e 15 minuti, dal
20 dicembre 2015 al 16 febbraio 2016.
In linea con le regole della Ocean
Rowing Society, GWR considera l’età
del primatista alla partenza.

Kim Jong-un è diventato leader della Corea
del Nord il 17 dicembre 2011, in seguito
alla morte del padre, Kim Jong-il. L’età
esatta di Kim Jong‑un non è mai stata
confermata: è stato ipotizzato
avesse 27 anni
all’assunzione della
carica, ma la sua data
di nascita è stata
variamente indicata
come 8 gennaio 1982,
1983 o 1984.

< 18 anni

Miliardario (attuale)
19 anni e 236 giorni

Rematore oceanico in solitario
20 anni e 219 giorni

Charlie Duke
(USA, n. 3 ottobre
1935) divenne
la persona più
giovane ad aver
camminato sulla
Luna a 36 anni,
quando vi atterrò
il 21 aprile 1972
nel corso della
missione Apollo 16.

Theodore Roosevelt (n. 27
ottobre 1858) diventò
presidente degli Stati
Uniti il 14 settembre 1901,
in seguito all’assassinio
del suo predecessore,
William McKinley.
Il più giovane
presidente degli Stati
Uniti eletto, John F.
Kennedy (n. 29 maggio
1917), aveva 43 anni e 236
giorni all’insediamento
il 20 gennaio 1961.

Professionista di monta
del toro
18 anni e 125 giorni

Uomo sulla Luna
36 anni e 201 giorni

Presidente degli Stati Uniti
42 anni e 322 giorni

Capo di stato (attuale)
27 anni circa

< 30 anni

Detentore del record per la
“persona vivente più vecchia”
107 anni e 327 giorni

Bis-bis-bis-bisnonna
109 anni e 100 giorni

< 110 anni

A partire da una bis-bis-bis-bisnonna di 109 anni fino ad arrivare a un bambino ancora nel ventre materno, ecco una
selezione dei primatisti “più giovani” di GWR in varie categorie…

I più giovani...

