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Alle 2:20 del mattino del 15 aprile 1912
si inabissava nell 'oceano i l
transatlantico RMS Titanic, durante i l
suo viaggio inaugurale, portando con
sé più di 1500 persone.
La tragedia non fu soltanto un
gravissimo incidente marittimo, ma
segnò la f ine di f ine di un'epoca ed
ebbe un impatto straordinario
sull ' immaginario collettivo.
Al Titanic sono stati  dedicati  centinaia
di pagine d'inchiesta e testimonianze,
romanzi,  f i lm, cartoni animati,  brani
musicali ,  fumetti  e persino videogiochi.
Ve ne proponiamo alcuni.

TITANIC
110 anni dal naufragio



In questo l ibro l 'autore narra l ' inenarrabile,
svelando i  segreti nascosti nelle profondità
marine e aprendo uno squarcio
nell 'universo simbolico che circonda i  più
grandi naufragi del '900.

Dal Titanic all'Andrea Doria: storia di naufragi
del 20. secolo
Giancarlo Costa - Gribaudo, 2010

A gestire i l  r istorante di prima classe del
Titanic è chiamato un italiano, Luigi Gatti ,
che seleziona i  migliori professionisti  del
settore, per la gran parte suoi connazionali .
Fra loro Italo Donati,  diciassette anni,  aiuto
cameriere. (Per ragazzi:  dai 7 anni)

Un sogno sull'oceano
Luigi Ballerini -  San Paolo, 2019

Un libro i l lustrato per ragazzi e adulti ,  che
ripercorre i l  drammatico viaggio del
transatlantico inglese nell 'aprile del 1912.
Per raccontare questa storia, Fulvia
Degl ’ Innocenti sceglie un io narrante inedito,
quello della nave stessa.

Io, Titanic
Fulvia Degl' Innocenti,  Sonia Maria Luce
Possentini -  I l  gioco di leggere, 2012

L'autore passa in rassegna i  resoconti più
noti e sorprendenti a favore dell ' ipotesi di
una precognizione inconscia collettiva del
disastro navale più celebre della Storia e
ricorda i  molti  segni atti  a provare
l'esistenza di una maledizione sul Titanic.
Misteri che sembrano inviolabil i  come
altrettanti solidi chiavistell i .  Salvo poi
trovare la chiave giusta per aprirl i . . .

La maledizione del Titanic
Massimo Polidoro - Avverbi,  1998

Oceano Atlantico, 14 aprile 1912. È stata
una bugia i l  biglietto che ha permesso a
Tess di salire sulla nave più lussuosa del
mondo, diretta in America.. .

La ricamatrice di segreti
Kate Alcott -  Tre60, 2012

Una task force segreta che risponde
direttamente al presidente degli  Stati  Uniti
sta lavorando al misterioso progetto che
potrebbe neutralizzare per sempre i l
pericolo sovietico. L'elemento
fondamentale per la sua realizzazione,
però, è custodito nella stiva del Titanic.

Recuperate il  Titanic!
Clive Cussler -  Longanesi,  2012

FILM E DOCUMENTARI

Con l 'ausil io dell 'animazione
computerizzata vengono ricreate le fasi
drammatiche dell 'affondamento; le
immagini dal vivo offrono un quadro
commovente del relitto e ci  forniscono
indicazioni sul suo futuro.

Titanic: anatomia di un disastro
Cinehollywood, 2000

James Cameron svela tutti  i  retroscena di
Titanic,  mostrando la sua cura quasi
maniacale per i  dettagli  e i l lustrando le
ultime scoperte relative alla tragedia.

Titanic: i  segreti del film
Gedi, 2018Ogni frammento della vicenda viene

ricostruito con un rigore storico
inappuntabile e con uno sti le incalzante
come un romanzo. Del Titanic si  sa «quasi»
tutto, ma quella che riemerge da queste
pagine è «un'altra storia» dove i l  dio
denaro e i l  potere commerciale sui mari si
intrecciano con la miseria e la frenesia dei
mass media.

Titanic: l 'altra storia
Donatello Bellomo - Mursia, 2012

Altri titoli su Biblioclick
https://bit. ly/3KG7jIj

Altri titoli su MLOL
https://bit. ly/3M046Uk

Rose ha diciassette anni e una vita
pianificata. Imbarcata sul Titanic e
insoddisfatta della propria subalternità al
futuro sposo incontra Jack, romantico
disegnatore della terza classe.

Titanic
di James Cameron - 20th Century Fox,
2012 (Blu-ray video)

Il  Titanic rappresenta la massima
espressione della tecnologia navale ed era
il  più grande, veloce e lussuoso
transatlantico del mondo.

L'iceberg e il  Titanic: uno scontro fra
Natura e Tecnologia
a cura  di Piero Angela - RAI,  2012

SAGGI NARRATIVA

Intervistando i  superstit i  con la
spregiudicatezza del giornalista,
ricostruendo i fatti  con la precisione dello
storico, Lord racconta in presa diretta
l 'affondamento del Titanic. I l lustra i  r isvolti
tecnici ,  chiarisce dubbi e misteri;  e
soprattutto dà la parola a chi ha vissuto
quell 'evento in prima persona: milionari ed
emigranti,  ufficial i  e marinai,  donne e
bambini.

Titanic: la vera storia
Walter Lord - Garzanti,  1998

Margaret Ann Brady, 13 anni,  sogna di
riunirsi con i l  fratello emigrato in America.
La grande occasione si presenta quando
una signora americana cerca una dama di
compagnia per i l  viaggio inaugurale della
nave più grande del mondo: i l  Titanic.

Viaggio sul grande Titanic
Ellen Emerson White - Fabbri,  2001

Nel 1912, sullo sfondo della tragedia del
Titanic,  si  compie un dramma familiare: una
coppia si  contende i  f igl i  f inché la donna
non rivela che uno di loro è nato da una
relazione adulterina.

Titanic
di Jean Negulesco - 20th Century Fox,
2006

La storia del Titanic
Will  Osborne e Mary Pope Osborne -
Piemme Junior, 2003
Com'era fatto i l  Titanic,  perché è naufragato, e in che
modo è stato trovato i l  relitto. (Per ragazzi:  dai 6 anni)

https://bit.ly/3LPRL4K

