
LEADING EDIZIONI, Bergamo-Venezia,
e

IL MANIFESTO PER I POLI, Torino-Bergamo 

hanno attivato dal novembre 2009 un piano sinergico per   proporre  eventi  
legati alle regioni circumpolari.

I  grafici, fotografi e progettisti di Leading Edizioni  e le risorse umane del 
Manifesto per i Poli costituiscono una équipe  competente, affiatata e in grado 
di mettere in opera tutta la creatività che serve per  interpretare al meglio le 
esigenze del committente, pubblico o privato.

Nell’occasione del 1°  centenario dal  raggiungimento del Polo Sud  (14 
dicembre 1911-2011) è stato messo a punto anche un piano di approfondimenti 
per le scuole di 2° grado articolato in:
        
              •     Mostre fotografiche di varia consistenza (da 14 a 52 immagini)
              
              •     Mostra di modellini di basi scientifiche in Antartide
              
              •     Conferenze di carattere scientifico e/o divulgativo
              
              • Tutoraggio di studenti maturandi per ricerche focalizzate 
                     sull’Antartide
            
              • Fornitura di video, lavori in PPT
              
              



METTI ...

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.

Il 14 dicembre 1911 il Polo Sud fu raggiunto per la prima volta da un esploratore        
norvegese e il suo team. 

Nel 2011 ricorre il 1° centenario di questa formidabile impresa.

MA:

            Sono in pochissimi a saperlo
            Sono in pochi a occuparsi di questo continente (compresi i docenti)
            Troppe catastrofi naturali occupano  lo scenario internazionale
            Troppi conflitti – palesi e latenti - ci tengono costantemente in ansia.

DUNQUE:

            Non c’è tempo nelle scuole per l’Antartide…

NON C’E’ TEMPO PER  L’ANTARTIDE?
Non sottovalutiamo la capacità dei giovani studenti di prendersi il tempo per 
scoprire quello che era incognito, di prendere posizione per quello che merita di 
essere conservato protetto valorizzato, di appassionarsi per chi ha condotto imprese 
complesse con mezzi arcaici e a rischio della vita, di emozionarsi per la natura come 
ancora nessuno ce l’aveva fatta vedere, di dedicare conoscenza e ricerca per  la 
salvaguardia di una sorta di  pianeta nel pianeta, prima che sia troppo tardi!



      A MODENA E’ STATA CREATA LA PRIMA 
OCCASIONE DI GRANDE EFFICACIA PER UN 

PRIMO IMPATTO DI STUDENTI E DOCENTI CON  
L’ANTARTIDE! 

                 
L’evento multimediale si chiama

ANTARTIDE. IL PIANETA DI GHIACCIO
dura solo 4 giorni, dal 29 ottobre al 1 novembre  compreso, è collocato all’interno 
del Salone della Montagna “Skipass”, Fiera di Modena 
(www.skipass.it) e include:

a) una mostra fotografica collettiva con scatti inediti di autori di varie nazionalità 
(tra cui due italiani, uno dei quali di appena 19 anni), nonché la stampa di scatti 
del primo novecento (i fotografi al seguito delle  grandiose spedizioni di inizio 
secolo XX), consistente in:

       • 50 pannelli fotografici su canvas cm 85x 56 
       • 10 pannelli didascalici su forex cm 90x60
       • 2 mappe dell’Antartide su lexan circolare diam. cm 100

b) mostra di 2 plastici delle basi antartiche più interessanti dal punto di vista 
architettonico (una italo-francese e l’altra belga)

c) conferenze  di esperti con videoproiezioni

d) proiezioni a ciclo continuo di filmati sull’Antartide, sia in italiano che in 
inglese.

All’inaugurazione dell’Evento prevista per 
venerdì 29 novembre  alle h. 18,30

 saranno presenti l’onorevole Sauro Turroni, il dr. Petter Johannesen
(pronipote 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, gli autori italiani delle foto e dei plastici.

Il calendario delle conferenze sarà pubblicato nelle prossime settimane sui siti 
www.ilmanifestoperipoli.wordpress.com e www.skipass.it




