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ADATTARSI IN CITTÀ 
 

Il progetto  
In occasione delle iniziative organizzate 
per la mostra “La Scimmia nuda. Storia 
naturale dell’umanità”, il Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino, 
con il coordinamento della Società 
cooperativa Arnica, ha indetto un 
concorso fotografico dal titolo 
“Adattarsi in città”. 
L’obiettivo del concorso, organizzato in 
due sezioni distinte, “L’Uomo” e “La 
Fauna e la Flora”, è stato quello di 
invitare tutti a scoprire e raccontare con 
le immagini come la vita si è adattata 
all’ambiente urbano, ponendo 
particolare attenzione a come l’uomo, 
la fauna e la flora si siano adeguati alle 
condizioni ambientali della città. 
Nella mostra sono esposte le fotografie 
vincitrici delle due sezioni (30 
complessivamente) e alcune ritenute 
particolarmente meritevoli (22). 

 
Adattarsi è entrare in sintonia con l’ambiente in cui si vive. È una soluzione che un 
individuo fornisce a un determinato problema postogli dall’ambiente, e in tal 
senso ogni organismo risulta adattato al proprio ambiente di vita. 
Oggi la città rappresenta uno degli ambienti più dinamici i cui continui 
cambiamenti costituiscono una delle sue caratteristiche più peculiari. 
A questi cambiamenti non si è adattato solo l’uomo, ma anche gli animali selvatici 
e le piante spontanee. 
Data la grande disponibilità di spazi non risulta quindi strano che le aree urbane 
siano state rapidamente occupate da un gran numero di specie in grado di 
adattarsi a nuovi “stili di vita”. Partendo dal concetto darwiniano di adattamento, 
definito come la capacità dei viventi di modificare alcuni aspetti anatomici, 
fisiologici o comportamentali in modo da adeguarsi ai cambiamenti delle 
condizioni ambientali esterne, il concorso ha avuto quindi come tema 
l’adattamento ad un particolare ambiente, quello urbano. 
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Sezioni tematiche 
La mostra è organizzata in due sezioni: 
 
1) L'Uomo 
A partire dalla fine del XIX secolo l'uomo inizia a colonizzare le città cambiando il 
proprio stile di vita a favore di quello urbano. L'uomo si trasforma in funzione 
dell'ambiente adattandosi alle sue caratteristiche quali traffico, rumore, alta 
densità di popolazione, ritmi frenetici. Ma è anche in grado di trasformare 
l'ambiente a seconda delle sue esigenze.  
 
2) La Fauna e la Flora 
Con il termine "fauna urbana" ci si riferisce a tutti quegli animali selvatici (ma 
anche domestici inselvatichiti) che vivono stabilmente nei centri abitati. Lo 
spostamento di questi animali dai loro ambienti naturali alla città è andato 
crescendo di pari passo con l'aumento delle dimensioni delle aree urbane. Anche 
la flora si è adattata nel corso del tempo all'ambiente cittadino; in modo 
particolare le piante erbacee e infestanti si sono evolute molto rapidamente 
colonizzando le nostre città.  
 
Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto non specialistico e anche alle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo livello. 
 
Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a un mese. 
 
Crediti  
Mostra realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.   
Concorso fotografico coordinato dalla Società cooperativa Arnica. La giuria che 
ha selezionato le fotografie per la mostra è stata composta da Dario Lanzardo, 
Gianni Boscolo, Stefano Camanni, Francesca Oliaro e Giuseppe Misuraca.
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli 
Le 52 fotografie misurano 30x40 cm compresa la cornice. 
I 2 pannelli introduttivi misurano 70x100 cm. 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti delle sezioni di botanica e zoologia del 
MRSN, qualora vi sia la richiesta da parte del soggetto ospitante e si verifichino le 
condizioni idonee alla conservazione dei reperti nella sede ospitante. 
 
Supporto 
Le fotografie sono incorniciate con cornici in legno nero lucido e vetro a 
protezione e con ganci per l’appendimento. 
Il forex dei 2 panelli è spesso 3 mm 
 
Complessità dell’allestimento 
L’allestimento è semplice in termini tecnici e può essere svolto in un solo giorno di 
lavoro. 
Le dimensioni dello spazio espositivo non sono vincolanti e si può anche allestire in 
ambienti separati essendo divisa in sezioni. 
 
Trasporto 
È sufficiente un’automobile. 
 


