SEGUI IL

PERCORSO
ATTRAVERSO

LA STORIA

BELFAST, CITTÀ FIORENTE
Esplora le industrie in forte espansione di Belfast
e scopri perché il Titanic è stato costruito in
questa fiorente città: prova a comunicare con
il dispositivo Marconi, come quello usato sul
Titanic, e assisti alla conversazione tra James,
il maggiordomo, e il suo collega.
Artefatti
• Armamentario originale da Gallaher’s,
Mitchell’s & Ross’s
• Dichiarazione di modifica del nome del
cantiere navale
• Atto di partnership per la Queen’s Island
Shipbuilding & Engineering Company

IL CANTIERE NAVALE
Esplora i progetti del Titanic e metti alla prova le
tue abilità sul pavimento interattivo. Guarda la
scala dell’Arrol Gantry e immagina di lavorare a
quelle altezze. Prendi l’ascensore fino al livello 4
per sentire il calore dell’acciaio e le rivettatrici
al lavoro sullo Shipyard Ride (possibili code).
Artefatti
• Marcatempo degli uffici di progettazione
Harland & Wolff
• Cancelli originali del 19° secolo di Harland
& Wolff
• Taccuino degli stipendi degli elettrotecnici
del cantiere navale che elenca in dettaglio
lo stipendio di Thomas Andrews

IL VARO
Lasciati trasportare alle 12:13 del 31 maggio 1911
fino al sito in cui fu costruito il Titanic. Immergiti
nell’atmosfera e ascolta come la gente trattiene
il respiro mentre il Titanic si lancia in acqua.
Immagina lo storico scalo di alaggio e il molo in
un’epoca passata con il modello 3D e la mappa
delle superfici.
Artefatti
• Un biglietto per il varo ufficiale dell’RMS
Titanic mercoledì 31 maggio 1911
• Punzonatura del rivetto inciso
• Turni dei lavoratori del cantiere navale
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• L’orologio da tasca d’oro di Lord Pirrie
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Esplora la nave dal locale caldaia fino alla
scala e al ponte nel tour 3D. Conosci i quartieri
passeggeri del Titanic. Scopri le cabine, i tessuti,
le stoviglie e ascolta la musica dell’orchestra
di Wallace Hartley come avrebbero fatto i
passeggeri.
Artefatti
• Brochure promozionale della White Star
Line per l’Olympic e il Titanic
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• Porcellana della White Star Line
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IL VIAGGIO INAUGURALE
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• Lettera del dottor Simpson
• Lettera della famiglia Hart
• Menù della prima classe

L’AFFONDAMENTO
Lasciati trasportare alle 23.40 del 14 aprile 1912,
quando il Titanic colpì tragicamente l’iceberg.
Senti l’atmosfera cambiare mentre cala
l’oscurità. Ascolta i sopravvissuti raccontare le
loro storie e leggi le notizie al riguardo nei media
di tutto il mondo.

IL DOPO
Segui il muro di cinture di salvataggio bianche
fino al livello 3 e la replica della scialuppa di
salvataggio a grandezza naturale. Ascolta i
testimoni che rilasciano le loro dichiarazioni
durante le indagini sul tragico naufragio, vedi
il piano del Ministero del Commercio utilizzato
nell’inchiesta britannica e indaga se hai un
qualche collegamento con la storia del Titanic
attraverso i database dei passeggeri.
Artefatti
• Piano del Ministero del Commercio

MITI E REALTÀ
Cammina sotto le gru H&W ed entra nei tempi
moderni per vedere come l’importanza della
storia del Titanic ha catturato l’immaginazione
del mondo attraverso film, opere teatrali e
letteratura. Metti alla prova la tua conoscenza
del Titanic attraverso un quiz interattivo.

IL TITANIC SOTTO
Esplora il relitto del Titanic con la squadra del
Dr. Ballard e prendi il controllo di un veicolo
sottomarino telecomandato (ROV) per esplorare tu
stesso il sito dei detriti. Posizionati sul pavimento di
vetro e guarda il Titanic che passa sotto di te, come
appare oggi. Continua al livello 1 per esplorare
gli oceani nell’OEC e vedere qual è la vita sotto la
superficie delle nostre coste locali. Esci dal livello 1.
Artefatti
• Veicolo telecomandato
• Sonar a scansione laterale
• Tenuta da sub standard
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Segui la rotta del Titanic, incontra alcuni dei
personaggi della nave e guarda com’era la vita
a bordo attraverso le immagini di Padre Browne.
Cammina sul ponte e tieniti al corrimano per
sentire le vibrazioni della nave mentre attraversa
l’Atlantico. Incontra il nostro steward di prima
classe che si prepara per il suo prossimo turno
nell’elegante Palm Court Cafe.

