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66 anni fa, in questa stagione, il Kon-tiki aveva già completato la traversata
del Pacifico, con sei uomini su una zattera di balsa. Sarebbe poi giunto alle
isole Tuamotu dopo 101 giorni di navigazione senza uno strumento di
precisione, senza cavi di acciaio, senza gps. E senza timone!
Una leggenda la mitica spedizione e una leggenda il suo “creatore”, il
norvegese Thor Heyerdahl. Che nasceva 100 anni fa e merita di essere
ricordato e celebrato con tutti gli onori che spettano agli eroi.

Ada Grilli,

giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, specialista dei Paesi Artici, fotografa. Laureata in Lingue e
Letterature straniere, ha insegnato per alcuni anni Letteratura Tedesca
all’Università di Siena, sede di Arezzo; in seguito facoltà di Scienze Politiche
non completata. Master in Economia del Turismo presso l'Università L.
Bocconi di Milano (1985). Corso di perfezionamento in Architettura del
Paesaggio presso il Politecnico di Milano (1989/90). PhD in Scienze Polari.
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