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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una visita al 

TITANIC 
THE ARTIFACT EXHIBITION 

Venerdì 5 Maggio 2017 

Ritrovo ore 9.45 inizio visita ore 10.00 
BREVI CENNI DI STORIA: Nell'aprile del 1912 
affondava, a seguito della collisione con un iceberg, il 

transatlantico più grande al mondo. 
2.228 passeggeri persone a bordo; più di 1500 
persone persero la vita in quella che è la più terribile 

tragedia marina della storia della navigazione. 
Tra il 1987 ed il 1994 RMS Titanic organizzò 

numerose spedizioni per il recupero del relitto, 
portando alla luce oltre 4.000 pezzi  dal fondo 

dell’oceano. 
La drammatica e al contempo romantica storia del Titanic vi coinvolgerà pienamente, 
trascinandovi nel fondo di un mare pieno di emozioni, in un’epopea fatta di vapore ed acciaio, 

accompagnata dal racconto dei suoi passeggeri: dai milionari della prima classe agli immigrati 
della terza classe. In mostra si incontrano i passeggeri e l’equipaggio, condividendo le loro 

storie personali e conoscendo le ragioni del loro viaggio in America. 
LA MOSTRA: Pezzi autentici della nave, oggetti originali di proprietà dei passeggeri, la 
ricostruzione in scala reale di una cabina di prima classe ed una di terza classe, il celebre 

ponte principale, reperti e filmati dell’epoca… 
Oggi quegli oggetti compongono l'essenza di una mostra itinerante che ha commosso e 

continua a commuovere tutto il mondo. Uno straordinario successo che ha già affascinato oltre 
25 milioni di visitatori e che per la primissima volta in assoluto arriva in Italia, con la 
produzione di Dimensione Eventi, su licenza Premier Exhibitions. 

Si sentirà il rombo delle caldaie della nave e una parete reale di ghiaccio farà comprendere le 
condizioni di freddo delle prime ore del mattino del 15 aprile 1912. Le audioguide 

racconteranno la collisione con l’iceberg e l’affondamento della nave “inaffondabile”. 
Il percorso museale terminerà con il memorial wall e l’elenco di tutti i passeggeri, tra persi e 
salvati, nel viaggio del Titanic. 

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici 
con ritrovo per le ore 9.45 in presso la: 

PROMOTRICE BELLE ARTI Viale Diego Balsamo 
Crivelli, 11, 10126 Torino.  La visita inizierà alle ore 

10.00.  

Al momento è previsto un solo gruppo di Max 25 persone.  

Costi per: Ingresso + Visita guidata, 1.5h, 
sono €15,00 cadauno.  
Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre. Gli interessati devono dare la loro adesione, in 

segreteria Unitre, entro  Venerdì 28 Aprile 2017.  
Per ulteriori informazioni:  Segreteria Unitre – Moncalieri.   

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00  

Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

