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Alt(r)ispazi e il Polo: Le spedizioni Amundsen-Scott al Polo Sud

Martedì 15 novembre

Museo di Scienze Naturali 
Milano (Corso Venezia, 55)
MM1 e Passante Ferroviario (Stazione Porta Venezia)

dalle ore 17.30
Ingresso libero

Proseguono le celebrazioni 2011-2012
per i 150 anni dalla nascita di Fridtjof Nansen
e i 100 anni dal raggiungimento del Polo Sud da parte di Roald Amundsen

Martedì 15 novembre

Museo di Scienze Naturali 
Milano (Corso Venezia, 55)
MM1 e Passante Ferroviario (Stazione Porta Venezia)

dalle ore 17.30
Ingresso libero

Le spedizioni Amundsen-Scott al Polo Sud: cronologia, confronti, errori, gesti
eroici

Inaugurazione della mostra stroico-fotografica per i 100 anni dal raggiungimento
del Polo Sud.
"30 giorni al raggiungimento del Polo Sud (14 dicembre 1911)": la marcia continua con
l'esposizione di pannelli giganti con foto e sintesi, in italiano e inglese, che descrivono le
tappe di avvicinamento al Polo e il diverso approccio delle due spedizioni di Roal
Amundsen e Robert Falcon Scott. Questa mostra si affianca a "Fridtjof Nansen,
esploratore e benefattore dell’umanità", che per gentile concessione del Fram Museum di
Oslo si arricchisce di oggetti e monili inuit raccolti dallo stesso Nansen durante la
traversata della Groenlandia  del 1888. Inoltre, sono esposti i guanti utilizzati nel corso
della spedizione e alcuni minerali di pirite e di argento provenienti dal territorio
norvegese, di proprietà del Museo di Storia Naturale.

Verso Nord. Alla scoperta della Norvegia, dal viaggio di esplorazione a quello di
piacere
Aula Magna del Museo di Storia Naturale
ore 17.30
proiezione di alcuni filmati sulle spettacolari aurore  boreali e sul paesaggio e sui fiordi
norvegesi 

alle ore 18,30 
conferenza con
Aldo Scaiano - "Le esplorazioni di Fridtjof Nansen ed i suoi insegnamenti"
Franco Brevini - "Gli esploratori italiani alla conquista del Grande Nord" 
Andrea Carraro - “Dal viaggio di esplorazione a quello di piacere”.

Per informazioni anche
Ambasciata di Norvegia www.amb-norvegia.it
Circolo polare www.circolopolare.com 
Mountainblog, outdoor lifestyle  www.mountainblog.it
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