
Nell’ambito della celebrazione dei 150 anni della Fondazione del Club Alpino
Italiano, la Città di Pinerolo Assessorato alla Cultura, il Civico Museo
E tnografico del Pinerolese, CAI Sezione di Pinerolo, Turismo Torino e
Provincia, Pro Pinerolo, in collaborazione con Il Tucano Viaggi Ricerca di
Torino inaugurano, venerdì 10 maggio 2013 alle ore 18,30

la Mostra Fotografica

PAESAGGI ANIMALI E POPOLI DEI GHIACCI
La mostra è visitabile presso il Salone dei Cavalieri,Viale Giolitti, 7 - Pinerolo 

dal 10 al 26 maggio 2013 con il seguente orario:
dal martedì al venerdì 10 - 13/15 - 19 - sabato 15 - 19 

domenica 10,30 - 12/15,30 - 18  - giorno di chiusura: lunedì

Questa mostra è realizzata da Ada Grilli in collaborazione con Niccolò Bonini
Baraldi, studente di Architettura con la passione per la fotografia e per l’An-
tartide. Giornalista, fotografa e ricercatrice nel campo delle Aurore Boreali e
Australi, autrice di guide di viaggio, Ada Grilli ha fondato e dirige la casa editrice
Leading Edizioni, Bergamo -Venezia. La sua passione per la geografia e la fo-
tografia l'ha portata ad organizzare varie mostre ed eventi celebrativi, per lo
più legati allo straordinario mondo dell'Artico e dell’Antartide. È l'ideatrice de
“Il Manifesto per i Poli”, iniziativa di sensibilizzazione sulle aree circumpolari. At-
tualmente si occupa di Aurore Polari con l’Università di Siena ed è capo-progetto
di una mostra e di un’opera divulgativa su questo tema.

Il percorso espositivo è composto da circa 70 fotografie montate su tela e da
12 gigantografie di quegli esploratori e navigatori che, superata la barriera del-
l'ignoto, si spinsero alla conquista dell'Antartide, o che si impegna rono nella
ricerca dei Passaggi di Nord Est e di Nord Ovest e, in un secondo tempo, nella
conquista del Polo Nord. 

L’evento, che rappresenta per il territorio del pinerolese e le sue valli un’as-
soluta novità, è stato voluto dalla Città di Pinerolo, Assessorato alla Cultura, dal
Civico Museo Etnografico del Pinerolese, dalla sezione di Pinerolo del Club
Alpino Italiano, su iniziativa di quest’ultima nell’ambito delle celebrazioni per i
150 anni dalla Fondazione del CAI.

Per l’E tnografico di Pinerolo, che con Turismo Torino e Provincia ha seguito
i contatti, la proposta in città di questo viaggio agli estremi del pianeta costi-
tuisce una continuità di attenzione e sensibilità verso le popolazioni e le genti
che abitano la terra, con peculiarità e caratteristiche diverse a seconda della
latitudine e del trascorso storico che hanno vissuto.

La presentazione della mostra a Pinerolo è il risultato di un lavoro di squadra
fra associazioni e realtà locali mosse dal comune desiderio di rafforzare l’of-
ferta conoscitiva e di proporre al pubblico eventi di qualità.

Con questo appuntamento, in particolare, il Club Alpino Italiano sezione di
Pinerolo prosegue le manifestazioni locali dei 150 anni dalla Fondazione
(calendario completo, via via aggiornato, su  www.caipinerolo.it) nell’ambito di
una presenza ormai storica e di primo piano tra i promotori culturali della Città.
Manifestazioni che, a livello nazionale, culmineranno con una grande sfilata di
tutte le sezione d’Italia, il 4, 5 e 6 ottobre in Piazza Vittorio Veneto, a Torino.

La mostra sarà aperta grazie al contributo dei volontari della Pro Pinerolo.

La mostra segna il debutto di un’inedita collaborazione con Il Tucano Viaggi
Ricerca di Torino, l'organizzazione di viaggi che ha iniziato ad ope rare nelle re-
gioni artiche ed antartiche quando ancora erano mete sconosciute al turismo.
Il Tucano propone sin dagli anni '80, i paesaggi primordiali dell'Islanda, gli sce-
nari incontaminati delle Isole Svalbard e della Groenlandia. Successivamente si
dedica alla scoperta della Penisola Antartica e delle isole sub-antartiche.
Luoghi, che un tempo si raggiungevano a costo di estenuanti fatiche e sacrifici,
oggi si possono esplorare in tutta sicurezza con moderne navi e potenti
rompighiaccio che dispongono delle comodità proprie delle navi da crociera. Il
Tucano Viaggi Ricerca collabora con esperti, in veste di accompagnatori ed
assistenti scientifici dei propri gruppi, nelle aree polari e sub-polari. 
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C O M U N I C A T O  S T A M P A

PER INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA MOSTRA:
tel. 0121 795589 - 335 5922571

PER INFORMAZIONI RELATIVE 
A VIAGGI E CROCIERE NEL GRANDE 
NORD E IN ANTARTIDE:
IL TUCANO VIAGGI RICERCA 
tel. 011 - 5617061Co
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