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A CENTO ANNI DAL NAUFRAGIO 
GLI ULTIMI MISTERI DEL TITANIC 

DA GIOVEDI’ 12 APRILE CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI 
 

 
Un posto in prima fila per scoprire i misteri del Titanic a 4000 metri di profondità, negli abissi 
dell’oceano. Cento anni dopo la tragica notte del naufragio, la leggenda del transatlantico rivive in 
un dvd, nel quale il regista premio Oscar James Cameron guida una squadra di esploratori 
sottomarini alla scoperta dei luoghi più inaccessibili della nave. La maestosità del Titanic è stata 
oggetto di ammirazione e studio per decenni, eppure restano ancora da svelare molti segreti.   
 
Grazie a tecnologie costate oltre venti milioni di dollari, tra le quali quattro mini robot, due mini 
sottomarini e telecamere di ultima generazione il regista ci offre un quadro unico del transatlantico 
inabissatosi il 15 aprile 1912. Cameron ha cercato di trovare le risposte ad uno dei più affascinanti 
misteri di questa storia e, per farlo, ha progettato veicoli comandati a distanza in grado di 
esplorare, ad esempio, i bagni turchi, una delle aree più lussuose e meglio conservate del relitto, 
con il loro soffitto a cupola, e il famoso arco, che ricorda una delle scene più famose del colossal 
con protagonisti Leonardo di Caprio e Kate Winslet.  
 
Cameron ha poi ripreso immagini inedite di parti del relitto rimaste fino ad ora praticamente 
inesplorate. Il dvd, realizzato in collaborazione con Cinehollywood Discovery Channel, presenta, 
oltre alle nuove riprese, ricostruzioni utilizzate sul set originale del film Titanic e interessanti filmati 
d’archivio dell’epoca. 
 
"Negli anni – dice Cameron - ho scoperto che la storia del Titanic può essere considerata come 
una metafora sempre valida e molto preziosa del modo in cui noi guardiamo al mondo. E temo 
che la natura umana non sia cambiata molto da quel lontano 1912, anzi per niente!” 
 
 
Il dvd sarà in edicola da domani a soli 7,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano. Potrà essere 
acquistato anche contattando il numero 199 155 955 o visitando il sito www.quotidiano.net.  
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