SOMMERGIBILE TOTI: ANTEPRIMA A BORDO PER LA STAMPA
E PRESENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI VISITA
Conferenza stampa
giovedì 24 novembre 2005, ore 12.00
Sala del Cenacolo | Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
via San Vittore 21, Milano
Milano, 18 novembre 2005 – I segreti e il fascino del sommergibile Enrico Toti saranno svelati e illustrati in
anteprima esclusiva a giornalisti, fotografi e cineoperatori giovedì 24 novembre a partire dalle ore 12.00.
Nel corso della conferenza stampa il Presidente del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Michele Perini e il Direttore Generale Fiorenzo Galli presenteranno gli interventi effettuati fino a oggi nel
Toti e le modalità di visita a bordo e alla mostra (ingresso con o senza prenotazioni, visite guidate, tariffe,
biglietti speciali, merchandising) che prenderanno il via l’8 dicembre, all’indomani dell’inaugurazione fissata
per mercoledì 7 dicembre. Interverrà il Vice Sindaco di Milano Senatore Riccardo De Corato che presenterà
le opere che il Comune sta realizzando al Museo.
Un’intera giornata al museo: è quello che il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da
Vinci” vuole mettere a disposizione dei cittadini, integrando con un’esperienza suggestiva e unica in Italia
la propria offerta educativa che conta già su 40mila metri quadrati di superficie (di cui 23mila espositivi)
nei quali – tra l’altro – spiccano la Galleria di Leonardo, 16 laboratori interattivi e i padiglioni Aeronavale e
Ferroviario.
Dopo la conferenza stampa seguirà la visita guidata al sommergibile Enrico Toti. Per necessità
organizzative legate alla musealizzazione ancora in svolgimento e alle regole d’ingresso nel sottomarino
(limitato a gruppi di poche persone alla volta), i giornalisti, i fotografi e i cineoperatori sono invitati ad
accreditarsi entro e non oltre le ore 19 di martedì 22 novembre.
In caso contrario non sarà garantita la possibilità di visita a bordo. Fino al 7 dicembre, inoltre, per motivi
legati ai lavori in corso non sarà più consentito entrare nel sottomarino.
La realizzazione della musealizzazione del sommergibile Toti è resa possibile grazie a: Telecom Italia,
Finmeccanica, Fincantieri, ATM, Assimpredil, AEM, Filca Cooperative, iGuzzini, TDK.
Un doveroso ringraziamento va anche a Istituzioni e aziende che hanno sostenuto la fase di trasporto.
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