TOTI: LA GRANDE VELA CON LA SCRITTA “506” TORNA AL SUO POSTO
LAVORI DI INSTALLAZIONE IN PROGRAMMA MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
Innalzamento e posizionamento a partire dalle ore 14.00
Lancio in contemporanea del nuovo sito dedicato al sottomarino
In arrivo un esclusivo documentario su Dvd e nuovi oggetti con il celebre marchio

Milano, 04 novembre 2005 – Si lavora a ritmo serrato nell’area cantiere del sommergibile Enrico Toti.
Martedì 8 novembre sarà effettuata l’installazione della vela. L’innalzamento dal terreno e a seguire il suo
posizionamento avranno inizio alle ore 14.
Dopo quattro mesi il numero 506 tornerà nella sua collocazione originale: sopra il sottomarino. La vela era
stata staccata il primo luglio 2005 presso il porto di Cremona. Di fatto era stato il primo vero intervento
tecnico durante i preparativi della partenza, durati fino ai primi di agosto. Il viaggio da Cremona a Milano
era iniziato la sera dell’8 agosto e finito all’alba del 14 agosto con l’ingresso al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia.
In vista dell’inaugurazione del 7 dicembre proseguono gli altri lavori di musealizzazione, sia interni sia
esterni al Toti: apertura porte, montaggio scale ingresso-uscita, livellamento e sistemazione della
pavimentazione esterna, sistemazione spazi e impianti nel battello.
Da martedì 8 novembre sarà on line anche la nuova versione del sito dedicato al sommergibile Toti,
completa di tutte le notizie sulla storia e sulla tecnologia e di una ricca galleria di immagini attraverso le
quali sarà possibile rivivere l’entusiasmo di migliaia di persone che hanno accompagnato la traversata.
Presto sarà inoltre in vendita un documentario su Dvd di circa un’ora prodotto dal Museo, scritto da Giosuè
Boetto Cohen e diretto da Dario Barezzi. Sarà raccontata con immagini di alta qualità la vicenda
tecnologica e umana del Toti, completata dalla storia dei mezzi subacquei italiani e dal contesto generale.
Ricco di preziose testimonianze e di rare immagini d’archivio si soffermerà anche sul racconto
dell’eccezionale impresa del trasporto.
Dal 7 dicembre saranno disponibili anche nuovi oggetti di merchandising. Accanto alle t-shirt – già
riassortite per la terza volta – i visitatori potranno acquistare altri articoli di abbigliamento, accessori e
oggetti di cartoleria.
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