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Inaugurazione
Sabato 11 settembre ore 18.00 
Sala Conferenze del Palazzo delle Paure di Lecco 

Mads Nissen presenta in collegamento dalla 
Danimarca il reportage fotografico Arctic Outposts. 
-
Apertura dal 12 settembre al 3 ottobre 2021
Mercoledì: 14.00 - 18.00
Giovedì: 10.00 - 13.00 / 20.00 - 22.00 
Venerdì, Sabato: 14.00 - 18.00
Domenica: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Ingresso libero

Torre Viscontea
Piazza XX Settembre, 3
23900 Lecco
-
In rispetto delle disposizioni anti-Covid19,
si prega di confermare la presenza: 
immagimondo@lescultures it
-

www.lescultures.it 
www.immagimondo.it

La Groenlandia fa parte del regno di Danimarca dal 1814, il suo 
territorio è 50 volte più grande della Danimarca vera e propria 
e la sua costa è più lunga della circonferenza della Terra. Ogni 
anno, quando a metà ottobre il mare in Groenlandia inizia a 
ghiacciare, 14 ufficiali della pattuglia Sirius della Marina danese 
si preparano a perlustrare un’area di circa 16mila chilometri 
di costa a bordo di slitte trainate da cani. Questa unità d’élite 
pattuglia i territori più remoti della Groenlandia dal 1941, 
quando venne creata per contrastrare eventuali incursioni da 
parte dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi 
ha più un ruolo simbolico per rivendicare la sovranità danese 
su una nazione che, seppur dotata di autonomia politica, 
fa parte del Regno. Sono sempre di più, infatti, le potenze 
straniere interessate ad ampliare la propria sfera di influenza 
sulla Groenlandia, ricca di risorse minerali e posizionata sulle 
nuove rotte commerciali che si stanno aprendo a causa del 
riscaldamento globale e dallo scioglimento dei ghiacci.

Mads Nissen è il vincitore del World Press Photo
Foto dell’anno 2021, con lo scatto The First Embrace.
-
Mads Nissen è un fotografo documentarista danese. Per lui 
la fotografia è incentrata sull’empatia - creare comprensione, 
vicinanza, intimità. Si sforza di costruire questo legame mentre 
si concentra su questioni sociali contemporanee come la 
disuguaglianza, le violazioni dei diritti umani e il nostro rapporto 
spesso distruttivo con la natura. Dal 2014 lavora come fotografo 
presso il quotidiano danese Politiken. Nel 2015 la sua fotografia 
di una coppia omosessuale russa è stata selezionata come Foto 
dell’anno al World Press Photo e il suo lavoro ha ricevuto più di 
60 premi. 
Nel 2021, è stato nominato Fotografo dell’anno per la quarta 
volta in Danimarca. 
È l’autore di AMAZONAS, un viaggio personale crudo e poetico, 
e di We Are Indestructible, che racconta la Colombia tra guerra 
e pace.
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