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Basato su una storia vera, Titanic è un film di James Cameron del 1997. Gli effetti speciali utilizzati 

per raccontare la tragedia sono uniti a una grande passione nata tra due giovani viaggiatori: Rose 

(Kate Winslet), una ragazza di ricca famiglia e promessa in sposa a un nobile, è infelice della vita che 

conduce; Jack (Leonardo Di Caprio), invece, è un artista della terza classe, che guadagna un biglietto 

per salire sulla nave vincendo una partita a poker. La ragazza, stufa della propria vita, è sul punto di 

gettarsi in mare, quando il giovane la convince a rinunciare all'idea, salvandole la vita. Scocca 

l’inevitabile scintilla d’amore tra i due. La storia si svolge sul Titanic, la nave più grande e costosa 

dell’epoca, ma il viaggio si trasforma in una vera e propria tragedia…Lacrime di commozione, scene 

da brivido, amore, odio, morte. Questo film è senza dubbio uno dei migliori cui abbiamo assistito. 
Insignito di 11 premi oscar, viene ricordato ancora oggi per avere registrato il record di incassi nella 

storia del cinema insieme a Ben Hur e a Il Signore degli Anelli. Un film ricco di emozioni 

accompagnate da infinita dolcezza. Le scelte della regia sono molto accurate e, pur trattandosi di un 

film della durata di oltre tre ore, riesce a mantenere costante l’attenzione dello spettatore. Nel film 

vengono evidenziate le caratteristiche della società dell’epoca come, per esempio, la suddivisione in 

classi sociali dei passeggeri sulla nave. Una proiezione davvero imperdibile, sia per la sceneggiatura 

immaginaria del regista, sia per la ricostruzione del naufragio che ancora oggi rappresenta una 

macchia indelebile nella storia della navigazione. Malinconica e indimenticabile, la colonna sonora 

di Titanic ha segnato un'epoca, “My Heart Will Go On”, interpretata da Cèline Dion, ha vinto il 

Premio Oscar come migliore canzone. Non importa quante volte si veda Titanic, ogni volta è come la 

prima, unica e indimenticabile. 

 

 


