
 

 

 

CENTENARIO DEL NAUFRAGIO DEL TITANIC  

APRILE 1912 - APRILE 2012 

 

16 APRILE 2012 - CONFERENZA SUL NAUFRAGIO DEL TITANIC E PROIEZIONE DI RARE 

FOTOGRAFIE E DI ILLUSTRAZIONI D’EPOCA PRESENTATA DA GIANCARLO COSTA, PRESSO 

ANTIK ARTE E SCIENZA DI MILANO 

 

Cento anni fa, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, il transatlantico R. M. S. Titanic della White Star Line urtava 

contro un iceberg, e la nave, definita inaffondabile, scompariva sotto le acque in due ore e quaranta minuti 

trascinando con sé 1500 passeggeri, tra i quali i nomi più importanti della High Society dell’epoca. 

Le polemiche sulle cause di quel disastro – non il più grande della storia della navigazione – durano ancora oggi, 

mentre altri naufragi, che lo eguagliarono o lo superarono quanto a numero di vittime, sono stati dimenticati. 

Infatti, chi ricorda più le 1350 vittime dell’Empress of Ireland affondata solo due anni dopo? O le 4000 vittime 

del Dona Paz del 1987? 

In occasione del centenario di questa tragedia del mare, la galleria Antik Arte e Scienza in via San Giovanni 

sul Muro 10 a Milano, sempre attenta alla storia della navigazione, organizza una conferenza sul più famoso 

naufragio di tutti i tempi, con la proiezione di rare fotografie e di illustrazioni d’epoca. 

Presenterà la proiezione Giancarlo Costa, autore del volume “Dal Titanic all’Andrea Doria - Storie di 

naufragi del XX secolo”, che da molti anni segue le vicende di questa nave. 

 

La galleria Antik Arte e Scienza, condotta da Daniela Giorgi dalla fine degli anni ’80, ha da sempre circoscritto 

il proprio ambito di competenza alla ricerca degli strumenti scientifici che nel corso dei secoli hanno contribuito 

alla nostra evoluzione e migliorato la qualità della nostra vita.   

Nel vario e singolare spazio espositivo si possono trovare originali e rari strumenti nautici, geodetici, 

astronomici, medicali, tutti gioielli meccanici d’epoca originali e certificati. 

Dove: Antik Arte e Scienza - Via San Giovanni sul Muro 10 – 20121 Milano. 

Quando: lunedì 16 aprile 2012, alle ore 18.30 - conferenza e proiezione di rare fotografie e di illustrazioni 

d’epoca presentata da Giancarlo Costa; seguirà aperitivo.  

Contatti: tel. 02 86461448 – mail: info@antik.it – sito web: www.antik.it. 

Cartella stampa: per richiedere il cd con la cartella stampa completa di foto in alta risoluzione, potete telefonare 

al n. 02 86461448 o inviare una mail a info@antik.it. 


