
PAESAGGI ,  ANIMALI  E  POPOLI  DEI  GHIACCI
I  PAESI  ARTICI  E  L ’ANTARTIDE
Mostra fotografica
a cura di Ada Grilli
60 foto di Ada Grilli e Niccolò Bonini Baraldi
1 - 31 luglio 2012 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Cencenighe Agordino (BL)
Sala Nof Filo’, Via XX Settembre
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http://ilmanifestoperipoli.wordpress.com
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MOSTRA FOTOGRAFICA

10 - 26 MAGGIO 2013

PAESAGGI 
ANIMALI 
E POPOLI 
DEI GHIACCI
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sabato: 15 -19  -  domenica: 10,30 -12   15,30 -18
lunedì chiuso

a cura di Ada Grilli

Locandina A3:Layout 1  2-05-2013  10:10  Pagina 1

posters of some exhibitions

SHE’S THE AUTHOR

SHE’S THE CURATOR



TO THE NORTH
3 mostre fotografiche

per raccontare il Grande Nord

Biella
7 luglio - 15 agosto 2013

Museo del Territorio Biellese
Via Quintino Sella

www.museodelterritorio.biella.it

© Ada Grilli
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Le arcate 
dell’acquedotto che 

da Zaghouan 
portava l’acqua a 

Cartagine sono ancora, 
in gran parte, in 

eccellente stato di 
conservazione, II sec. d. C.

M o s t r a  f o t o g r a f i c a
A cura di Ada Grilli

Foto di Francesco Cabras
Collaborazione scientifica di Maria Teresa Grassi

Produzione e Grafica: Leading Edizioni - Officina Eventi, Bergamo-Venezia          www.leadingedizioni.com

Con i patrocini di:
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Mercoledì 5 dicembre 2012
h. 19,30

 

Presentazione dell’opera di E. H. Shackleton “Aurora Australis”
(reprint di Leading Edizioni in 2 voll. in cofanetto) nel corso di una 
conferenza con immagini e stralci di filmati storici, tenuta da Ada 
Grilli, giornalista specializzata sulle regioni circumpolari, sul tema: 

“E. SHACKLETON esploratore autore ed editore 
dell’Aurora Australis in Antartide, 1908”

 
Ospite d’onore Petter Johannesen, pronipote di Roald Amundsen, 
che interverrà sul tema: 

“Due eroi in corsa in  Antartide: sir R. Scott e R. Amundsen”

A seguire cena antartica e conversazioni a tavola  

“Andare in Antartide oggi - perché come quando con chi”

La partecipazione alla serata è gratuita, mentre il costo della cena antartica 

è di € 30,00 ed è richiesta la prenotazione. L’opera di Shackleton “Aurora 

Australis”  sarà venduta in quell’occasione a € 100,00 anziché 131,00. Sono 

benvenute le famiglie con bambini dai 6 anni in su per i quali sarà allestito 

un simpatico spazio “antartico”. Omaggio a tutti i partecipanti da parte di 

VisitNorway Milano. Partenza navetta h. 19,00 dal pontile AliLaguna, fronte 

giardinetti reali.____________________________________________________
Per informazioni e prenotazioni:
Compagnia della Vela: segreteria@compvela.com  - tel. 041.5200884 
Libreria Mare di Carta: info@maredicarta.com  -  tel. 041.716304

VELEGGIARE IN ANTARTIDE.
UN SECOLO FA

SHACKLETON UN EROE ROMANTICO, 
SCOTT UN EROE SFORTUNATO, 
AMUN SEN L EROE SUL O IO

Una serata antartica organizzata da:
Compagnia della Vela (CSE), Isola di San Giorgio, Venezia

 

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

Abisko, Lapponia svedese, febbraio 2012

Milano, Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
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Una galleria d’arte a cielo aperto, custodita da foche e pinguini
foto di Charles Bergmann, Ada Grilli e Niccolò Bonini Baraldi

http://ilmanifestoperipoli.wordpress.com

A  I    
Calendario 2013
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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 umanit .

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 
dal norvegese oald mundsen e il suo team. 

Pochi viaggiatori si avventurano nella terra un tempo “incognita” 
di ac leton, di cott, di mundsen e di altri epigoni. 

Tentare si può anche oggi, purché con estremo rispetto per questo ambiente che dispensa 
emozioni unic e, ma deve essere difeso dalle incursioni aggressive di tutte le attivit  umane. 

Contiene: Calendario 2013 e una rassegna di immagini inedite di velieri storici delle esplorazioni antartiche

Le location delle foto del calendario: Penisola ntartica,  Mare di eddell, . utori, titoli e date delle imma-
gini storic e: G. E. Marston, la imrod, -  . urle , iori di g iaccio e la Endurance, sped. ac leton,  . 
Ponting, la Terranova nel Mc Murdo ound,  . elton, la Terranova,  B. Clar , la Terranova, olio e acrilico, 

 la Terranova nel Mare di oss  la Terranova intrappolata nel pac ,  dic.  . urle , la Endurance tra gli 
ummoc s scolpiti dal vento,  . urle , la Endurance in mezzo ai g iacci,  . Coo , la Belgica, -  la 

Belgica in rotta verso il Canale di Coc burn,  G. E. Marston, l ritorno della imrod, ac uerello e tempera, .

cop rig t Leading Edizioni               www.leadingedizioni.com              leadingedizioni gmail.com             consulenza grafica di Marta Gilardi

Uno spettacolo indimenticabile di Aurore Boreali sopra i ghiacci dell’Artico
foto e compilazione di Ada Grilli

http://ilmanifestoperipoli.wordpress.com

sotto
sopra Archi, nastri, tendine, drappeggi, corone e raggi, spirali e 

contorsioni e… come descrivere tutte le forme e i movimenti di 
questo spettacolare fenomeno che da secoli e millenni invade i 
cieli intorno al Circolo Polare Artico, ma anche i cieli australi 
dall’altra parte del globo? 
L’ottava meraviglia del mondo non sta in terra ma nell’atmosfera, 
a circa 100 km di altezza e si vede a occhio nudo, tutti gli inverni 
tra novembre e aprile, nei Paesi freddi come l’Alaska, il Canada, 
l’Islanda, la Groenlandia, la Russia, la Lapponia. Lo spettacolo va 
in onda, gratis per chi ha la pazienza di aspettarlo con molti gradi 
sotto lo zero, in prima serata o nelle ore intorno a mezzanotte, o 
ancora verso le due del mattino. 
sopra di noi, sen a filtri, sen a binocoli n  telescopi. 
Mentre sotto lo spettacolo continua dall’alba al tramonto 
con tutte le sfumature dei bianchi, con la vita discreta e silenziosa 
dei paesaggi ghiacciati coi loro animali vivi o cacciati, ragnatele 
di aria e ac ua gelata in aria ioni infinite, luci soffici e o attate.
Le location delle riprese: 
SOPRA: Canada, Yellowknife, Territori del Nord Ovest, 2011; Lapponia svedese, Abisko, 2012; Lapponia 
norvegese, Tromsø, 2013.
SOTTO: Canada, Arviat, Nunavut, 2011; Churchill, Manitoba, 2011; Yellowknife, Territori del Nord Ovest, 
2011; Lapponia svedese, Abisko, 2012; Lapponia norvegese, Alta, 2013.

Consulenza musicale per l’audio di Giuseppe Volpi: F. Schubert, Quartetto in re min D 810, opera postuma. 
Trascrizione per orchestra d’archi.

copyright: Leading Edizioni 2013              www.leadingedizioni.com                     leadingedizioni@gmail.com
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KON-TIKI
1914 - 2014

L’eroe del

compie 100 anni

Un evento celebrativo
Venezia, Compagnia della Vela, 20 febbraio 2014

Olav al restauro del Kon-tiki, foto A. Grilli, febbraio 2013

event AND lecture, Venice, FEBRUARY 2014
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editorial WORKS (book, october 2013)

SHE’S THE AUTHOR

Formato medio grande (cm 25 x 23) 

176 pagine 

350 illustrazioni e foto 

4 colori di stampa 

contiene: 1 cd con 60 immagini 

               1 Vademecum tascabile con Glossario illustrato 

               2 mappe dei Cieli Boreali e Australi in bianco e nero 

Formato medio grande (cm 23 x 24)
208 pagine
circa 200 illustrazioni e foto
4 colori di stampa
contiene:  1 cd con 60 immagini
                1 vademecum tascabile con Glossario illustrato
                2 mappe dei Cieli Boreali e Australi in bianco e nero
 



editorial WORK (DVD AND BOOKLET)
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ITALIAN E ELLER  E HI ITION, TROMS NOR A
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ITALIAN E ELLER  AN  AINTIN S E HI ITION, RO ERETO ITAL
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ITALIAN E ELLER  AN  AINTIN S E HI ITION, AKURE RI ICELAN
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SCIENCE AND BEAUTY IN THE LIGHT. 
A PROJECT FOR THE INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT 2015 SHE’S THE AUTHOR

SHE’S THE CURATOR
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AN AWARD
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