
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

• L’orologio da tasca d’oro di Lord Pirrie

L’ALLESTIMENTO
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

• Porcellana della White Star Line

IL VIAGGIO INAUGURALE
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.

Artefatti

• Lettera del dottor Simpson

• Lettera della famiglia Hart

• Menù della prima classe

L’AFFONDAMENTO
Portati 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 che raccontano le loro 
storie e “leggi tutto” nei media di tutto il mondo. 
Indaga se hai qualche collegamento con la storia 
del Titanic attraverso i database dei passeggeri, 
prima di seguire i nomi di coloro che sono 
sopravvissuti e che si sono persi fino al livello 3.
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MAI PIÙ
Esplora la reazione a catena degli eventi che 
hanno causato l’affondamento del Titanic e 
le misure messe in atto per evitare che una 
tragedia come questa si ripeta. Immergiti nelle 
testimonianze dei testimoni delle inchieste 
britanniche e americane e ottieni una visione 
di prima mano di ciò che accadde a bordo del 
Titanic in quella tragica notte.

Artefatti

• Chiavi della scatola binoculare

LA RICERCA DI BALLARD
Attraversa il vuoto, il periodo degli anni in cui la 
nave era scomparsa. Segui la ricerca del dottor 
Ballard per realizzare il suo sogno di una vita di 
scoprire il relitto del Titanic, un’ambizione che ha 
portato a una delle più grandi scoperte del nostro 
tempo. Senti l’emozione dei festeggiamenti che 
presto lasciano il posto al silenzio. 

LA NAVE DEI SOGNI
Parti per un viaggio riflessivo delle speranze e 
dei sogni di coloro che sono stati colpiti dalla 
famosa nave. Guarda l’intera ambientazione e 
il modello di nave in scala centrale trasformarsi 
ad ogni sogno. Scendi le scale fino al livello 
2 per avvicinarti alla storia, mentre storie di 
passeggeri non raccontate prendono vita da 
una collezione di manufatti originali del Titanic. 
Continua al livello 1.

Artefatti

• Piano di alloggio di prima classe

• Fotografie originali su lastra di vetro del 
lancio del RMS Titanic

• Sedia a sdraio Titanic

• Fotografia di Malcolm Johnson, orologio 
da taschino e biglietto manifesto

• Violino e lettere personali di Wallace 
Hartley

• Cappotto di montone, appartenente a 
Mabel Bennett

• Bastone da passeggio, appartenente a 
Ella White

• Fiaschetta d’argento, appartenente a 
Helen Churchill Candee

• Lettera del reverendo Harper

L’EREDITÀ DURATURA
Entra nei tempi moderni per vedere come il 
significato della storia del Titanic ha influenzato 
Belfast e catturato l’immaginazione del mondo 
attraverso il cinema, il teatro e la letteratura. 
Metti alla prova la tua conoscenza del Titanic 
attraverso un quiz interattivo e mettiti in posa 
per catturare il tuo momento fotografico di Jack 
e Rose sulla prua della nave. Esci dal Livello 1.

Artefatti

• Giubbotto di salvataggio originale


