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Alt(r)ispazi e il Polo, Fridtjof Nansen e Roald Amundsen

Venerdì 14 ottobre

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

ore 17.00
Ingresso libero

Il Polo Sud, scenario di grandiose avventure,
Nansen e Amundsen, straordinari esploratori

Alt(r)ispazi invita soci e amici alle 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

Celebrazione di Fridtjof Nansen alla presenza dell’Ambasciatore di Norvegia in Italia,
Bjørn T. Grydeland, in occasione della mostra storico-fotografica “Fridtjof Nansen.
Esploratore, scienziato e benefattore dell’umanità” (Museo di Scienze Naturali di
Milano, in corso fino al 27 novembre). 
Interverranno: Susan Barr, storica delle esplorazioni polari; Roberto Sparapani,
direttore della base Dirigibile Italia alle isole Svalbard; Anna Maria Samuelli Kuciukian,
Consolato d’Armenia e Giardino dei Giusti-Gariwo.
Verrà presentata l’edizione italiana di Nel cuore della Groenlandia di Nansen, a cura di
Davide Sapienza, che descrive la prima traversata nel 1888.

Per informazioni telefonare 
alla segreteria dell’associazione 
02-8373124 o via e-mail 
associazione@altrispazi.it

Il Polo Sud, scenario di grandiose avventure,
Nansen e Amundsen, straordinari esploratori

Alt(r)ispazi invita soci e amici alle 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

Alt(r)ispazi partecipa al programma di eventi milanesi promossi dall’Ambasciata di
Norvegia in Italia, in collaborazione con l’associazione Circolo Polare, Musei e
Istituzioni italiane e norvegesi, oltre ad altre Associazioni e numerose Aziende. 
I festeggiamenti sono un’occasione unica per conoscere le avventure di cui il Polo è stato
e continua a essere teatro e per andare alla scoperta per immagini, incontri e documenti
di un territorio affascinante. 
Alt(r)ispazi vi invita a non perdere questa preziosa occasione di approfondimento e vi
sollecita partecipare alle manifestazioni che si svolgeranno nella nostra città dal 14
ottobre prossimo per proseguire anche in altre sedi fino all’estate 2012, sempre con
proposte estremamente interessanti. Chiunque fosse interessato al calendario delle
manifestazioni, a foto e documenti 
può prenderne visione su questo sito e su www.amb-norvegia.it; www.circolopolare.com;
www.davidesapienza.net

Questi gli eventi a cui siamo lieti di collaborare, venite numerosi!

Venerdì 14 ottobre, ore 17.00
Museo di Storia Naturale
Aula Magna 
Milano (Corso Venezia, 55)
Celebrazione di Fridtjof Nansen alla presenza dell’Ambasciatore di Norvegia in Italia,
Bjørn T. Grydeland, in occasione della mostra storico-fotografica “Fridtjof Nansen.
Esploratore, scienziato e benefattore dell’umanità” (Museo di Scienze Naturali di
Milano, in corso fino al 27 novembre). 
Interverranno: Susan Barr, storica delle esplorazioni polari; Roberto Sparapani,
direttore della base Dirigibile Italia alle isole Svalbard; Anna Maria Samuelli Kuciukian,
Consolato d’Armenia e Giardino dei Giusti-Gariwo.
Verrà presentata l’edizione italiana di Nel cuore della Groenlandia di Nansen, a cura di
Davide Sapienza, che descrive la prima traversata nel 1888.

Lunedì 24 ottobre, ore 17.00
Facoltà di Scienze, Università Statale
Aula 100
Città Studi (Milano)
Liv Arnesen incontra i giovani. 
Liv Arnesen è la prima donna ad aver attraversato a piedi il continente Antartico nel
2001. Evento promosso da Circolo Polare, in collaborazione con l’Università Statale,
Consolato di Norvegia a Milano e Alt(r)i Spazi.

Martedì 15 novembre, ore 17.00
Museo di Storia Naturale
Aula Magna 
Milano (Corso Venezia, 55)
Conferenza sulle Spedizioni di Nansen in Norvegia, nell’Artico e verso il Polo Nord
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a cura di Aldo Scaiano, Presidente Circolo Polare.
Approfondimento della Norvegia, del suo territorio e delle sue bellezze, a cura di
Innovation Norway. Presentazione della prima biografia in italiano su Fridtjof Nansen.

Mercoledì 14 dicembre, ore 17.00
Museo di Storia Naturale
Aula Magna 
Milano (Corso Venezia, 55)
Conferenza Roald Amundsen e il raggiungimento del Polo Sud, con la partecipazione
di Petter Johannesen esploratore polare e parente di Roald Amundsen. 

Per informazioni telefonare 
alla segreteria dell’associazione 
02-8373124 o via e-mail 
associazione@altrispazi.it
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