
 

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140 

Naviglio Piccolo 
 

Giovedì 15 marzo 2012 - ore 21.00 

Le aurore boreali e australi 
ottava meraviglia del pianeta 

Ada Grilli 
che le insegue e studia da anni 

mostra e racconta le sue aurore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro) 
 
 

Quote di partecipazione ad ogni incontro: 
Normale        €   2,00. 
Soci di Naviglio Piccolo     €   1,00. 
Per chi si associa al momento   gratuita 
 

Quota associativa a Naviglio Piccolo   € 15,00 
 
Informazioni: www.navigliopiccolo.it  email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it 

 

Si ringrazia: 

Le aurore boreali e australi,
ottava meraviglia del pianeta?

Ada Grilli
chi le insegue e studia da anni

mostra e racconta le sue aurore
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Il 20 gennaio Ada Grilli, giornalista e scrittrice, ha raggiunto Puerto Williams 
nell’Isola Navarino (Cile) che con i suoi 54°56’ di latitudine Sud passa per 
l’insediamento più a sud del mondo. Si aggiunga Ushuaia (Argentina) che è  la città 
con oltre 10.000 abitanti più meridionale del globo con 54°47’ S ed ecco l’accoppiata 
dei due insediamenti più meridionali del mondo australe. 
Ushuaia è la base di partenza per l’Antartide, da dove l’esperta di regioni glaciali è 
partita con una nave argentina per visitare la penisola antartica. E a Puerto Williams 
ha incontrato l’ultima “india” della etnia Yaman, una 81enne purosangue del gruppo 
indigeno fuegino ormai estinto. 
Alcuni anni fa Ada Grilli aveva già  toccato una delle tre località abitate più a nord 
del mondo, il villaggio di Siorapaluk, sulla costa nord occidentale della Groenlandia, a 
77°45’ N di latitudine e con ciò aveva visitato tutti e tre i villaggi alla latitudine più alta 
nell’emisfero nord (Longyearbyen (78°13’) e Ny Alesund (78°93’) nell’Arcipelago 
Svalbard (Norvegia). 
Siorapaluk ha appena 60 abitanti, tutti eschimesi, e si raggiunge soltanto in slitta 
trainata dai cani groenlandesi attraverso la banchisa, un percorso di circa 60 km da 
Qanaaq, la località di 600 abitanti raggiungibile in aereo dalla capitale. Sette ore e 
mezzo di andatura faticosa sul ghiaccio, con temperatura intorno ai – 40°, in un 
eccezionale paesaggio quasi lunare, tra iceberg e onde ghiacciate. 
 
Ada Grilli, già autrice della prima e unica Guida sulla Lapponia, da anni  viaggia 
nelle regioni circumpolari e alle latitudini più estreme per  testimoniare con mostre 
fotografiche e pubblicazioni  la vita degli ultimi popoli indigeni, la bellezza drammatica 
dei paesaggi, il rischio  di sopravvivenza per le specie animali. 
Ha dato inizio a dicembre 2009 al progetto Manifesto per i Poli 
(www.ilmanifestoperipoli.wordpress.com) 
Dal 2010 collabora con l’Università di Siena per un progetto divulgativo sulle Aurore 
polari che sarà realizzato tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013. 
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