COMUNICATO STAMPA
Venerdì 15 marzo 2013, ore 21.00
Piazza delle Culture – Casa della Conoscenza

TITANIC: DESTINAZIONE
DISASTRO
Casalecchio delle Culture
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne
Massimiliano Rubbi
tel. 051.598243 (int. 6)
cell. 338.2388080
email stampa@casalecchiodelleculture.it
web www.casalecchiodelleculture.it

L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", "Pubblico" – Il Teatro di
Casalecchio di Reno, Centro Giovanile Blogos, Casa per
la Pace "La Filanda" e Casa della Solidarietà "A.
Dubcek", al fine di garantire la partecipazione dei
cittadini e il miglioramento della qualità dell'offerta
culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Paola Parenti e composto da Alberto
Alberani, Mauro Alboresi, Giancarla Codrignani
e Raffaella Iacaruso.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Una serata con Claudio Bossi su curiosità e misteri
dell'affondamento del transatlantico nel 1912
Venerdì 15 marzo, alle ore 21.00, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), Claudio Bossi presenta le sue ricerche
trentennali sul naufragio più famoso della storia, con interventi di Ernesto
R Milani e Gianni Zanelli.
Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, al largo dell'isola canadese di Terranova, il
transatlantico Titanic, al suo viaggio inaugurale da Southampton a New York,
cola a picco dopo la collisione con un iceberg, provocando la morte di gran parte
delle oltre 2.000 persone a bordo. Il tragico evento, divenuto nel tempo
simbolo della fine della Belle Époque e della sua fiducia nel progresso scientifico,
si è radicato a fondo nell'immaginario collettivo, anche grazie a numerose e celebri
trasposizioni cinematografiche: ma davvero oggi sappiamo tutto quello che è
successo quella notte? La serata Titanic: destinazione disastro, in
programma venerdì 15 marzo alle ore 21.00 in Piazza delle Culture, sarà
un'occasione per approfondire elementi noti e inattese sorprese a proposito del
naufragio più famoso della storia.
Claudio Bossi, tra i massimi esperti italiani del Titanic, ricorderà gli italiani
presenti a bordo e illustrerà alcuni aspetti inediti della storia del transatlantico,
con riferimenti iconografici e documenti originali frutto di trent'anni di
ricerche. Alla serata, coordinata dal Presidente del Circolo Filatelico "G. Marconi" di
Sasso Marconi Giuliano Nanni, interverranno inoltre lo storico Ernesto R
Milani, che descriverà alcuni aspetti dell'emigrazione emiliano-romagnola in
America, tra cui l'affondamento della nave Arandora Star ad opera dei nazisti
nel 1940, che provocò la morte tra gli altri di 48 uomini originari di Bardi,
nell'Appennino parmense, e Gianni Zanelli, Presidente dell'Associazione
Radioamatori Italiani di Casalecchio di Reno, che nel corso dell'incontro offrirà la
rara occasione di assistere a una simulazione di alcuni messaggi radio da e
per il Titanic, con l'aiuto di due tecnici operatori su un telegrafo senza fili.
Claudio Bossi è nato a Gallarate (VA) nel 1957. Da molti anni raccoglie
documentazione originale sull'affondamento del Titanic, su cui ha tenuto
numerose conferenze e interviste radiofoniche e televisive, e che ha rielaborato, con
un affresco dettagliato e appassionante, nel libro Titanic. Storia, leggende e
superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari
(De Vecchi, 2012).
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