
 
 

                        
 
Programma Celebrazioni 2011 NansenAmundsen 
 
Per celebrare i due eroi norvegesi l’Ambasciata di Norvegia in Italia ha organizzato un programma 
itinerante da ottobre 2011 a giugno 2012 che vedrà coinvolte le città di Milano, Genova, Torino, Trieste e 
Roma. Vi collaborano Musei, Istituzioni italiane e norvegesi, Aziende ed Associazioni. Gli incontri  sono 
aperti a tutti coloro che desiderano approfondire le figure di Nansen e di Amundsen. 
 
Struttura portante è la mostra su “Fridtjof Nansen - scienziato e benefattore dell’umanità”, organizzata 
in collaborazione con il Circolo Polare e ampliata, in alcune sedi espositive, con materiale e documenti 
sulla spedizione verso Polo Nord e Polo Sud e sulla Norvegia nelle sue caratteristiche territoriali e 
turistiche. 

14 ottobre, ore 11.00 - Presentazione del Programma alla Stampa. 
Aula Magna, Museo di Scienze Naturali, C.so Venezia, 55 – Milano. 

4 ottobre - 27 novembre 2011: Mostra storico-fotografica su “Fridtjof Nansen - scienziato e 
benefattore dell’umanità” + “Nansen verso il Polo Nord” + “Il territorio e le bellezze della 
Norvegia”. Museo di Storia Naturale. Milano, Cso Venezia 55. 
 
14 ottobre, ore 17.00, Aula Magna del Museo di Storia Naturale, Milano. 
Celebrazione di Fridtjof Nansen alla presenza dell’Ambasciatore di Norvegia in Italia, Bjørn T. 
Grydeland.  
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  la traduzione in italiano del libro di Nansen “Nel cuore della  Groenlandia”, curato da 
Davide Sapienza,  che descrive la prima traversata nel 1888. 
  
24 ottobre, ore 17.00, Università Statale, Facoltà di Scienze aula 100, Città Studi - Milano. 
Liv Arnesen incontra i giovani.  E’ la prima donna ad aver attraversato a piedi il continente Antartico nel 
2001. Evento in collaborazione con l’Università Statale, Consolato di Norvegia a Milano e Alt(r)i Spazi. 
 
25 ottobre, ore 18.30, Festival delle Scienze, Genova Palazzo Ducale. 
Liv Arnesen: Controvento e sottovento - storie artiche e antartiche. A piedi attraverso il continente di 
ghiaccio.  
Conferenza patrocinata dall’Ambasciata di Norvegia in collaborazione con il Museo dell’Antartide di 
Genova e il Festival delle Scienze. 
 
15 novembre, ore 17.00, Aula Magna del Museo di Storia Naturale, Milano: 
Conferenza sulle spedizioni di Nansen in Norvegia, nell’Artico e verso il Polo Nord 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.  
 
14 dicembre, ore 17.00, Aula Magna del Museo di Storia Naturale, Milano: 
Conferenza sul raggiungimento del Polo Sud da parte di Roald Amundsen, con la partecipazione di 
Petter Johannesen esploratore polare e pronipote di Roald Amundsen. 
 
Nel 2012, la mostra e le conferenze interesseranno Torino, Trieste e Roma.  



 
Trieste, Dicembre-Gennaio 2011: Rappresentazione teatrale “Verso il Polo Sud”, sostenuta per 
celebrare i 100 anni dal raggiungimento del Polo Sud.  
In collaborazione con Enti e Istituzioni Triestine e Friulane, oltre che dal Museo Nazionale dell’Antartide, 
sezione di Trieste. 
La rappresentazione teatrale sarà itinerante in diverse città italiane. 
 
13 gennaio – 11 marzo 2012, Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, via Giolitti 26. 
Mostra storico-fotografica su “Fridtjof Nansen - scienziato e benefattore dell’umanità” nell’ambito 
della mostra “Nansen-Amundsen-150 anni di esplorazioni polari: dalla Groenlandia al Polo Sud”. Un 
particolare spazio sarà dedicato al ricordo di Gabriella Massa, studiosa Inuit. 
 
Torino, conferenze previste con data in via di definizione: 
Conferenza sulle spedizioni di Nansen in Norvegia, nell’Artico e verso il Polo Nord 
in collaborazione con Aldo Scaiano, Circolo Polare.  
Approfondimento della Norvegia, del suo territorio e delle sue bellezze a cura di Innovation Norway. Sarà 
Presentazione della prima biografia in italiano su Fridtjof Nansen e del libro di Nansen Nel cuore della 
Groenlandia curato da Davide Sapienza. 
 
Torino, Conferenza sul raggiungimento del Polo Sud da parte di Roald Amundsen, con la partecipazione 
di Petter Johannesen esploratore polare e pronipote di Roald Amundsen. 
  
Roma, Aprile-Maggio 2012, presso il CNR e la Società Geografica Italiana 
Mostra storico-fotografica su “Fridtjof Nansen, esploratore, scienziato e benefattore dell’umanità” 
nell’ambito della mostra “150 anni di esplorazioni polari: dalla Groenlandia al Polo Sud”. 
Roma, con data in via di definizione. 
 
Roma, Programma didattico sulle aree polari progetto ESCA, in collaborazione tra CNR e UOS 
Polarnet: collegamenti in diretta con le basi Antartiche e Artiche italiane.  
Programma previsto per il periodo aprile-giugno 2012. 
 
Trieste, estate 2012, in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Antartide, sezione di Trieste: 
Mostra storico-fotografica su “Fridtjof Nansen - scienziato e benefattore dell’umanità” nell’ambito della 
mostra “150 anni di esplorazioni polari: dalla Groenlandia al Polo Sud”. 
Conferenze in via di definizione. 
 
 
 
Press Office: 
Carla Barda – Tel. 02804041 – carla.barda@gmail.com 
Calendario manifestazioni, foto e documenti: 
Ambasciata di Norvegia: www.amb-norvegia.it/Embassy/   emb.rome@mfa.no 
Circolo Polare: www.circolopolare.com - info@circolopolare.com  
 
 

 


