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COMUNICATO STAMPA

STORIA DI ESPLORATORI
MIRELLA TENDERINI DIALOGA CON ERMINIO FERRARI
Giovedì 28 giugno, ore 15.30 si parte da Shackleton per arrivare al Duca degli Abruzzi
nella conversazione che la scrittrice Mirella Tenderini ed il giornalista-scrittore Erminio
Ferrari intrecceranno con il pubblico di LetterAltura, comodamente seduti all'ombra dei
grandi alberi che abitano il Chiostro dell'Hotel Il Chiostro.
Mirella Tenderini, milanese, scrittrice e traduttrice ha incontrato sulla sua strada molti
protagonisti del mondo della montagna e dell’esplorazione. Alcuni li ha conosciuti
direttamente, con altri invece è venuta in contatto attraverso quella modalità curiosa e
certosina che gli studiosi hanno di incontrare gli uomini quando l’oltretomba li ha sottratti
alla vita: le lettere, i documenti, i diari, le gesta e le cronache registrate delle gesta. Fra i
personaggi che più hanno colpito l’immaginazione degli appassionati dell’esplorazione c’è
indubbiamente l’anglo-irlandese Ernest Shackleton, che, se anche non arrivò per primo al
Polo Sud (battuto dal norvegese Amundsen), fu protagonista di uno dei più grandi
salvataggi della storia. Così come non fu da meno Luigi Amedeo di Savoia Duca degli
Abruzzi.
Sono loro alcuni dei grandi nomi dell’esplorazione che Mirella Tenderini “ha incontrato” e di
cui racconta nei suoi libri, da “La lunga notte di Shackleton” a “Vita di un esploratore
gentiluomo”, da “Il Duca degli Abruzzi” a “La corsa al Polo Sud e il mito di Scott”.
Per Lago Maggiore LetterAlturala Tenderini ripropone fatti e fascinazioni di quegli uomini
indimenticabili.
Erminio Ferrari è redattore de La Regione Ticino.
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