
L’Antartide…

Un continente tutto di ghiaccio, 
più grande di tutto il nord America,  
completamente deserto,
il più freddo del pianeta,
conosciuto solo da poco più di un secolo, 
terra di fenomeni ottici grandiosi ed eccezionali, 
immenso laboratorio di ricerca della storia del pianeta 
e di sperimentazioni in tutti i campi delle scienze,
non colonizzato da alcun Paese,
senza barriere,
senza guerre,
ago della bilancia del cambiamento climatico
di tutto il pianeta,
tutelato da un trattato internazionale
a beneficio di tutta l’umanità.
Quasi un altro pianeta sul pianeta Terra.

Su questo pianeta di ghiaccio il 14 dicembre 1911
fu raggiunto il Polo Sud 
per la prima volta da un esploratore norvegese e il suo team. 

Nel 2011 ricorre il 1° centenario
di questa formidabile impresa.
Non è facile raccontare per immagini, in soli 50 scatti, un 
intero continente e un’impresa titanica come il raggiungi
mento del Polo Sud, portato a termine con velieri, sci, slitte, 
cani e ponies. Senza gps, senza elicotteri di soccorso, senza 
abbigliamento tecnico e senza tecnologie sofisticate. 
Solo 100 anni fa!
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 Una mostra fotografica
ci riporta ora a quel tempo e a quelle storie

   La mostra è composta da sette sezioni, ciascuna delle 
quali apre una finestra di scoperta dell’Antartide: le 
gigantesche montagne di ghiaccio in movimento, le 
fantastiche opere d’arte di ghiaccio secolare a cielo aperto, il 
cielo dipinto sopra l’Antartide (le aurore australi), i velieri 
e i relitti tra i ghiacci, gli eroi del Polo (Roald Amundsen e 
Robert F. Scott) con i cani e i ponies, le foche e i pinguini 
ieri come oggi spettatori delle imprese al Polo.

   Le foto sono stampate su canvas, cm 84x56. I dieci 
pannelli didascalici e le due grandi mappe dell’Antartide 
su lexan circolare di 90 cm orientano i visitatori nel 
paesaggio glaciale.

   Due plastici di stazioni di ricerca in Antartide, una italo 
francese e l’altra belga, realizzate dallo Studio di architet
tura G. Ginoulhiac sono per la prima volta esposti in Italia. 

   Quattro filmati girati in Antartide  sull’Antartide 
saranno proiettati in lingua originale a ciclo continuo.



Per info:

www.ilmanifestoperipoli.wordpress.com

tel. 035.254547  ilmanifestoperipoli@gmail.com

info@studiolobo.it  www.skipass.it

All’inaugurazione dell’Evento
prevista per 

venerdì 29 novembre alle h. 18,30

sono attesi:

l’on. Sauro Turroni membro della Commissione           
Scientifica Nazionale per la Ricerca in Antartide;

il dr. Petter Johannesen proponipote di R. Amundsen,

l’ing. Alessandro Capra dell’Università di Modena       
esperto di monitoraggio geodetico in Antartide,

il dr.Paolo Bernat del Museo Nazionale                  
dell’Antartide di Genova,

S.E. Einar Bull, Ambasciatore della Norvegia,

e tutti gli autori italiani di foto e plastici.

Fotografie di

Charles Bergman(Usa),

Niccolò Bonini Baraldi(Italia),

Ada Grilli(Italia),

Jonathan Berry (Usa),

Herbert Ponting( Gran Bretagna),

Frank Hurley (Australia),

Robert F. Scott (Gran Bretagna).

Il più giovane è nato nel 1991, 

il più vecchio è scomparso nel 1912. 

Le foto più antiche sono del 1901, 

le più recenti del 2010.
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