A Milano una mostra dedicata al Capitano Gennaro Sora,
l’alpino-eroe della spedizione di Nobile al Polo Nord
Nell’ambito degli appuntament di Aspetando la 92 a Adunata, il 16 aprile al Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia del capoluogo lombardo apre i batent una mostra
fotografica dedicata alle gesta del Capitano Gennaro Sora in occasione della celebre impresa
del Generale Nobile del 1928, finita in tragedia. Gli scat sono dello stesso Sora.
Tutto partì dal dirririiriirl Italirai Ma otoo cir sar ii statto uo rirttoroto s ozaa l i sta dir uo rtoircto Alpirotoi Era irl
1928
p r irl G o ral Umi rtto Ntoiirl –iraod
spltorattor , toltr ch iroi io r
accad mircto,
d ll’ ptoca- ra la s ctooda sp dirzairtoo al Ptolto Ntord, a carat r scir otictoi All’irmpr sa part cirpartooto,
ctom supptortto uo iruppto dir Alpiroir al ctomaodto d l Capirtaoto G ooarto Stora, sc ltto p r la sua capacirtà dir
dtomar ir ihiraccirair p r la stratordiroarira r sirst ozaa isircai P r qu ll’avv otura ch , ctom racctootaoto l
crtooach , ion iro trai dira, partrtooto prtoprirto da Mirlaoto, irl 15 aprirl 1928i
Oiiir, satam ot a 91 aooir dall’irmpr sa, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo
Da Vinci di Milano ospita una mostra fotografca a cura del Museo Nazionale Storico degli Alpini sulla
fgura eroica dell’ffciale Sora, ch sir dirstos o ilir irot rv ot dir salvataiiirto iro s iuirtto allto schiraotto –irl
25 maiiirto- d l dirririiriirl sul pack, a causa dir uoa virtol ota t mp stai N l vtol r rirotraccirar ir dirsp rsir, irl
Capirtaoto fu irocr diriirlm ot t oac i Glir scat prtoptost a Mirlaoto stooto top ra d llto st ssto Stora, ch ctoo
l’toiir tvto irmmtortalo ir mtom ot d lla sp dirzairtoo dir salvataiiirto ir i o 400 km dir marcira sulla iaochirsa
ptolar i A irmpr zairtosirr la mostra “Il Generale Nobile e il Capitano Sora al Polo Nord”, aperta dal 16
aprile fno al 25 maggio (a rircalcar l dat salir ot d lla sp dirzairtoo ), a r od r tomaiiirto alla iiura d l
Capirtaoto Stora sarà sptosta aoch uo’top ra a t ma d ll’artsta Fraoza Barufaldir Pr irsi La virsirta alla mtostra
è iroclusa o l iirilir tto dir iroir ssto al Mus to L tooardto Da Virocir (acc ssto da vira Sao Virttor , 21)i P r
ult rirtorir d tailir torarir dir ap rtura: wwwimus toscir ozaaitorii
“Siamo partiooarmmntm fmoiii –sotooinma io Generale Renato Genovese, presidente del COA-Comitato
Organizzatore Adunata- di portarm un pmzzo dmooa nostra storia non a tut ionosiiuto proprio nmooa iitt
da iui io dirigibiom, m tuto, partì L’imprmsa dmo Capitano Sora iniarna oo spirito dmgoi Aopini, smmprm pront
quando i’è bisogno m dmtmrminat no aooo strmmo”ì
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