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UOMINI E NAVI 

 
MOSTRA 

 
• QUASI 200 TAVOLE AUTENTICHE 
• DAL 1899 AL 1970 
• 48 PANNELLI CM. 120x80 
• 24 GRIGLIE CM. 200x100 
• ILLUMINAZIONE AMBIENTALE, SENZA LUCI PROPRIE 
• MONTAGGIO E SMONTAGGIO IN 4 ORE 
• ADATTABILE A TUTTI GLI AMBIENTI 
• ASSICURAZIONE R.C. 
• MATERIALI CERTIFICATI A NORMA 

 
Da millenni l’uomo solca i mari con navi piccole e grandi e la storia è piena di episodi marinari. 
 
Dal 1899 LA DOMENICA DEL CORRIERE ha illustrato innumerevoli eventi riguardanti 
UOMINI E NAVI prima con le meravigliose tavole di Achille Beltrame, poi con le non meno belle 
di Walter Molino e di altri collaboratori portando al pubblico tragedie e gioie, naufragi e regate, 
episodi curiosi e drammatici, situazioni disastrose e felici, tutte riguardanti la vita in mare ed altri 
eventi simili. 
 
Scorrono quindi piroghe, transatlantici, pescherecci, paranze, velieri, mercantili, traghetti, barchette 
ed altro naviglio con i loro protagonisti, comandanti, marinai, pescatori, passeggeri, ma 
principalmente naufraghi.  
 
A questi episodi si aggiungono fatti legati alle guerre mondiali e coloniali ed ad altri numerosi 
conflitti che hanno segnato il XX secolo: corazzate, portaerei, incrociatori, corvette, siluranti, 
torpediniere, ed altre navi da guerra che hanno spesso dato motivo a illustrazioni drammatiche, 
esaltando oltremodo l’eroismo dei nostri e minimizzando quello dei nemici come vuole la 
propaganda di guerra. Le didascalie, a volte, sono all’altezza dell’immagine. 
 
Nell’esposizione sono presenti tavole di famosi eventi come il naufragio del Titanic, di famose navi 
da guerra, dello sbarco in Normandia, di kamikaze che si schiantano su navi avversarie, 
dell’affondamento dell’Andrea Doria e di innumerevoli episodi noti od oscuri. 
 
La mostra è quindi una rassegna interessante, curiosa e attraente di quasi settant’anni di vita 
marinara. 


