SOMMERGIBILE TOTI: TRA 24 ORE IL “VARO”

Domani su RaiDue anteprima nazionale del documentario realizzato dal Museo
Inaugurazione del 7 dicembre alle ore 15: per motivi organizzativi
e di sicurezza il Museo resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata
Visite aperte al pubblico da giovedì 8 dicembre: già oltre 2mila prenotazioni

Milano, 5 dicembre 2005 – Ultime ore di attesa e di preparativi per la cerimonia d’inaugurazione
del sommergibile S-506 Enrico Toti. Il “varo” inizierà alle 15. Il programma dell’evento sarà
comunicato nella giornata di domani.
Per motivi organizzativi e di sicurezza il Museo resterà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 7
dicembre e l’ingresso sarà consentito esclusivamente agli ospiti e ai giornalisti, fotografi e
cineoperatori precedentemente accreditati. Accanto all’ingresso principale del Museo (via San
Vittore 21) sarà comunque presente per l’intera giornata uno stand informativo.
Domani sera alle 24.30 andrà in onda in anteprima nazionale su RaiDue il documentario “Aldilà
del mare”: la storia del Toti e del suo Museo, arricchita dal prezioso repertorio concesso
dall’Istituto Luce. Il film della durata di 54 minuti è stato realizzato dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia.
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 al visita guidata
all’area riservata 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 (toccate le 2.200 prenotazioni)
Tra gli eventi collaterali domani alle 21 al Teatro dal Verme si svolgerà il concerto promosso dal
Comune di Milano e dalla Marina Miliare con l’esibizione della Banda Centrale della Marina.
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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