TOTI: TUTTO PRONTO PER IL TAGLIO DEL NASTRO

Alle 15 di domani 7 dicembre cerimonia di inaugurazione del sommergibile S-506
Il programma con l’intervento delle autorità e il taglio del nastro
Numerosi eventi collaterali: il Teatro alla Scala realizza la locandina della Prima
con l’annullo postale dedicato al Toti
Milano, 6 dicembre 2005 – Il Toti torna a vivere: accanto ai visitatori. E’ finalmente giunto il
giorno dell’inaugurazione che si svolgerà domani 7 dicembre 2005 a partire dalle ore 15.
Il programma prevede i saluti da parte delle autorità presenti, il taglio del nastro e la visita a
bordo. La Banda Centrale della Marina Militare, reduce dal concerto di questa sera al Teatro Dal
Verme di Milano, eseguirà l’Inno Nazionale. Seguirà un buffet all’interno dei Padiglioni
Aeronavale e Ferroviario.
Hanno già confermato la loro presenza e interverranno il Sindaco di Milano Gabriele Albertini, il
Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Sergio Biraghi, il Presidente del Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” Michele Perini, il Ministro per i Beni e le
Attività Culturali Rocco Buttiglione, il Vice Sindaco di Milano Senatore Riccardo De Corato.
Coordina gli interventi il Direttore Generale del Museo Fiorenzo Galli.
Per motivi organizzativi e di sicurezza il Museo resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata di
mercoledì 7 dicembre e l’ingresso sarà consentito esclusivamente – da via Olona 6 bis – agli
ospiti e ai giornalisti, fotografi e cineoperatori precedentemente accreditati.
EVENTI COLLATERALI - Intorno al taglio del nastro al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia ruotano altre numerose e importanti iniziative.
Teatro alla Scala
Il Teatro alla Scala – come da tradizione in occasione della Prima – ha realizzato una locandina
con annullo postale che quest’anno eccezionalmente sarà dedicato all’inaugurazione del
sommergibile Enrico Toti. La stampa avrà una tiratura di poco più di mille copie numerate,
disponibili dal 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano e al Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia.
Francobollo, cartoline, prodotti filatelici
Poste Italiane ha dedicato al sommergibile Enrico Toti un francobollo celebrativo del valore di
0,62 euro. La tiratura è di 3,5 milioni di copie e sono previsti altri prodotti filatelici per
appassionati e collezionisti. Sono disponibili dal 7 dicembre presso il Museo e negli uffici postali
ed è previsto un annullo speciale.
Lo stesso Museo ha inoltre realizzato tre cartoline celebrative, di cui una in edizione limitata di
1.000 copie, su cui saranno applicati il francobollo e l’annullo del primo giorno.
Documentario su RaiDue
Ricordiamo che questa sera poco dopo la mezzanotte (ore 00.30) andrà in onda su RaiDue in
anteprima nazionale il documentario “Aldilà del mare”, realizzato dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia, prossimamente disponibile su DVD.

Merchandising e informazioni
Per tutta la giornata del 7 dicembre accanto all’ingresso del Museo (via San Vittore 21) sarà
allestito uno stand in cui saranno fornite tutte le informazioni sulle visite guidate che si
apriranno il giorno 8 dicembre. Inoltre, si potranno acquistare i prodotti di merchandising
(abbigliamento, accessori e cartoleria) con il marchio “S-506 Enrico Toti”.
Centro mobile della Marina Militare
La Marina Militare sarà presente a Milano e tra i milanesi con il suo Centro mobile informativo. Il
pullman sta attraversando la città dal 4 dicembre e proseguirà il suo tour fino a domenica 11.
Sul Centro mobile informativo è presente una rappresentanza di personale militare e civile
equipaggiato con supporti audiovisivi, a completa disposizione del pubblico per ogni
informazione su tutte le attività della Marina Militare.
Biglietto da collezione ATM
L’Azienda Trasporti Milanesi ha deciso di essere partecipe all’evento anche con un’altra
importante iniziativa. La realizzazione e la diffusione dal 29 novembre 2005 di un biglietto da
collezione delle linee ordinarie urbane del valore di 1 euro con un’immagine del Toti. Il biglietto
avrà un posto d’onore nella scheda speciale di prossima realizzazione per l’album raccoglitore
“Le vetture di ATM nei biglietti”.
VISITE APERTE DALL’8 DICEMBRE - Ricordiamo che il Toti e una mostra sono visibili da
tutti i visitatori del Museo (biglietto da 0 a 8 euro). Il costo per la visita al Museo la visita
guidata all’interno del Toti e la visita guidata all’area riservata che si apriranno giovedì 8
dicembre, varia tra 8 e 18 euro a seconda delle tipologie di biglietto. I biglietti possono essere
acquistati dall’8 dicembre direttamente in cassa a seconda della disponibilità della giornata o
prenotati telefonicamente (sono state superate le 2.300 prenotazioni).
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.
Si ringrazia il Convivium Banqueting (Paderno Dugnano) per il buffet della giornata del 7
dicembre 2005.
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