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CONFERENZE  

a cura di Franco Brevini 
Franco Brevini, docente universitario, scrittore, collaboratore del Corriere della sera, viaggiatore e alpinista, ha 
compiuto molte traversate in tutti i territori artici, raggiungendo anche il Polo Nord.  
In queste 2 serate ci farà partecipi di alcune delle sue numerose avventure in montagna alla scoperta dei luoghi 
selvaggi del pianeta.  

I serata – Mercoledì 26 novembre 2008  - Ore 20.30 

 BORNEO,  AVVENTURA TROPICALE 

Scenari mozzafiato nell'isola di Sandokan: pareti nascoste 
nella giungla, animali tropicali, popolazioni selvagge fra 
cui i famosi tagliatori di teste, e naturalmente pareti e 
torri di roccia e addirittura vette che superano i 4000 
metri.  
Suoni, immagini e filmati di uno straordinario paese 
dell'Estremo Oriente. 

 

II serata – Mercoledì 3 dicembre 2008 - Ore 20.30 

LA SCOPERTA DEL GRANDE NORD 

 

 
L'Artico è stato l'ultimo degli ambienti della terra a cedere il 
suo segreto all'uomo. La severità delle condizioni ambientali 
ne fanno tuttora un luogo in cui non è facile addentrarsi.  
Nel corso della serata le spettacolari immagini e i filmati 
ripresi durante le spedizioni, verranno arricchiti con 
documenti d'archivio, ricostruendo uno dei capitoli più 
avvincenti nella storia delle esplorazioni umane.  

Dalla Groenlandia alla Lapponia, dalla Scandinavia alla Russia, dalle Svalbard al Canada e al Polo, 
verranno illustrate le ultime terre selvagge del pianeta, con la flora, la fauna e i paesaggi solenni 
e desolati scoperti dalla cultura romantica: i ghiacciai sconfinati, la banchisa, gli iceberg. 
Particolare attenzione verrà prestata alle popolazioni che vivono nel Grande Nord, gli inuit e i 
sami, e ai drammatici problemi ambientali legati agli esperimenti nucleari, all'inquinamento e 
all'effetto serra.  
 

presso l’Aula Magna del Corso di Laurea di Edolo 

Tutti gli interessati sono invitati - La partecipazione è libera e gratuita 

Via Morino n. 8 – 25048 Edolo (BS) - � e � 0364.71324 - � corso.edolo@unimi.it 


