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RACE. ALLA CONQUISTA DEL POLO SUD 
 
Membri della spedizione di Robert F. Scott al Polo Sud 

 

Se non avete ancora visitato la mostra Race. Alla con-

quista del Polo Sud, affrettatevi!  

Il 18 marzo l’esposizione chiude i battenti a Genova 

per iniziare un tour europeo. Non perdetevi l’occasio-

ne di scoprire il fascino di una delle più leggendarie 

storie di esplorazione del secolo scorso ! 

A grande richiesta, per gli ultimi giorni della mostra, 

si replicano le visite speciali guidate e le letture tea-

tralizzate il 4 ed il 18 marzo (ore 15.30).  

La storia che accompagna questa avvincente sfida 

racconta il viaggio di due nazioni, due esploratori, 

due equipaggi di uomini coraggiosi pronti ad affrontare i ghiacci.  

Domani potete rivivere anche voi questa spedizione grazie alla mostra Race. Alla conquista del Polo Sud: 

accompagnati dal giovane ma audace Cherry-Garrard, il giovane assistente biologo di Robert F. Scott. 

Durante la visita sarà possibile contribuire alla costruzione delle slitte insieme al carpentiere Bjaaland, 

ripercorrere la scienza insieme al naturalista Wilson sulle tracce dell’evoluzione, provare i cibi che so-

stentavano gli esploratori. Alla fine dell’esperienza, i protagonisti sono stati chiamati a scrivere la crona-

ca della loro giornata da esploratori, stilando il “South Polar Times”. Un evento speciale tra didattica, a-

nimazione e giochi di ruolo, per capire l’importanza della salvaguardia del continente antartico. 

Cento anni fa due esploratori furono attratti da un luogo talmente remoto che si poteva definire solo per 

opposizione: Ant-Artide, dall’altra parte dell’Artide. Tutto avviene al contrario, laggiù.  

Le stagioni sono al contrario, le orme sono al contrario - in rilievo invece che in incavo. E i pinguini, poi. 

Sono uccelli che non volano, crea-

ture marine che non respirano sot-

tacqua, animali terrestri che cam-

minano sul ghiaccio. Cosa succede 

se si scatena una gara in un posto 

del genere, dove tutto sembra ri-

baltato?  

Per gli appassionati di teatro, un 

percorso di visita drammatizzato, 

realizzato in collaborazione con 

la Scuola Holden. Testi di Emilia-

no Poddi, con Federica Cassini e 

Benedetto Bo. 

La partecipazione alle letture non 

prevede costi aggiuntivi rispetto al 

biglietto d’ingresso alla mostra. 
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