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A Genova in mostra la storia dell'Andrea Doria, “la nave più bella del
mondo”.
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A 60 anni dal naufragio più drammatico e misterioso della storia moderna, quello del Transatlantico Andrea Doria,
per la prima volta in Italia, il Mu.MA - Galata Museo del Mare e la Fondazione Ansaldo ricostruiscono, attraverso
la mostra “T/N ANDREA DORIA. LA NAVE PIU’ BELLA DEL MONDO”, una vicenda centrale nella storia della marineria
italiana e fortemente discussa circa dinamiche e responsabilitò della collisione.
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La mostra affronta a 360° la storia di questa nave bellissima e sfortunata in otto sezioni: le prime tre dedicate
alla sua genesi, agli aspetti architettonici e artistici, al varo e al viaggio inaugurale; la quanta è dedicata al
modellino che è stato restaurato, alla ricostruzione di una parte del ponte di passeggiata inclinato; la quanti
parte è dedicata ala dinamica dell’incidente, la sesta parte dedicata alle vittime e ai superstiti; la settima è un
database di racconti e documentazioni dell’equipaggio e l’ultima è dedicata a ciò che successe dopo l’evento. Un
appuntamento che si propone non solo commemorativo, ma celebrativo anche della grande industria nautica
italiana “Questa mostra, conclude il Direttore della Fondazione Ansaldo Mario Orlando, non è né vuole essere una
mostra sul naufragio dell’Andrea Doria; vuole invece essere, come è, una mostra che racconta la storia di uno dei
prodotti più straordinari dell’industria italiana del secondo dopoguerra, simbolo della rinascita di un paese
prostrato da un conflitto devastante.”
La mostra avrà luogo dal 12 novembre 2016 al 30 maggio 2017 presso il Galata Museo del Mare a Genova.

