“Relitti nella storia” al Galata Museo del Mare:
un ciclo di presentazioni a cadenza mensile sulla storia e gli eventi che hanno
accompagnato la vita di tre importanti relitti
4 marzo, 8 aprile, 13 maggio ore 17.30
Auditorium Galata Museo del Mare
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Genova febbraio 2011. In occasione della XIX edizione di Eudishow, la più importante fiera europea
dedicata alla subacquea in programma a Bologna dall’11 al 14 febbraio, il Galata Museo del Mare in
collaborazione con IANTD Expeditions, presenta "Relitti nella Storia": una rassegna di presentazioni a
cadenza mensile sulla storia e gli eventi che hanno accompagnato la vita di tre importanti relitti.
Si inizia venerdì 4 marzo alle 17.30 con la proiezione del documentario sulla corazzata Szent Istvàn, si
prosegue venerdì 8 aprile con il sommergibile Scirè appartenuto alla X^ Flottiglia MAS, per concludere
venerdì 13 maggio con il transatlantico nazista Wilhelm Gustloff.
Le proiezioni in Auditorium – della durata di circa un’ora dalle 17.30 alle 19 circa ed ad ingresso libero –
saranno introdotte di volta in volta da storici esperti di relitti militari tra i quali Pierangelo
Campodonico Direttore del MuMa e Galata Museo del Mare, Fabio Ruberti Presidente IANTD
Expeditions, Capo Spedizioni ed Esperto di relitti militari e Giosuè Allegrini Ingegnere ex Capitano di
Fregata del sommergibile Nazario Sauro.
I documentari realizzati testimoniano le sensazionali esplorazioni subacquee realizzate nel corso degli anni
dalla IANTD Expeditions S.r.l, struttura esplorativa e culturale con scopo istituzionale di ricerca,
esplorazione e studio di importanti relitti storici con finalità di diffusione della conoscenza di navi ed eventi
di rilievo nella storia della navigazione e delle attività dell'uomo nei mari.
L’iniziativa “Relitti nella storia” rientra nel protocollo d’intesa firmato dal MuMa Istituzione Musei del
Mare con la IANTD Expeditions, per una collaborazione pluriennale, sinergica e privilegiata nel settore
archeologico marittimo, subacqueo e navale.
Note per la stampa
Documentario Szent Istvàn - "La corazzata dell'Impero": La proiezione documenta la terza spedizione
archeologica sul relitto della corazzata Szent Istvàn (Santo Stefano) realizzata a giugno 2009 in
collaborazione con il Ministero per la Cultura Croato. La missione fece seguito a quelle del 2003 e del 2005
con il preciso obbiettivo di importanti rilevamenti archeologici sul relitto e di mappatura dei resti e reperti
giacenti all’esterno. Da segnalare il ritrovamento di un prezioso telemetro d’artiglieria ancora funzionante.
Documentario sullo Scirè: Il 10 agosto 1942 il Regio Sommergibile Scirè della X^ Flottiglia MAS mentre
si stava apprestando ad attaccare il porto di Haifa, con gli undici incursori che aveva a bordo, fu affondato.
Da sempre si è pensato che gli inglesi sapessero e con questa spedizione patrocinata dal Ministero degli
Affari Esteri, la IANTD ha cercato di svelarne il mistero.
Documentario sul relitto del transatlantico nazista Wilhelm Gustloff. La Spedizione nelle gelide acque
del Mar Baltico sul relitto del "Titanic del terzo Reich" avvenne nel luglio nel 2004. La nave affondò il 30
gennaio 1945, insieme agli oltre 11000 profughi tedeschi in fuga dalla Polonia diventando così la più grande
tragedia del mare.
Per maggiori informazioni sulle spedizioni www.iantdexpeditions.com
Per maggiori informazioni sul museo www.galatamuseodelmare.it
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