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COSA SONO LE NUVOLE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto 
La mostra prosegue e sviluppa in chiave artistica il tema del clima, oggetto nel 
2008 della mostra “I tempi stanno cambiando. I mutamenti climatici e le 
problematiche attuali e future”, proponendo l’osservazione del cielo e delle 
manifestazioni meteorologiche attraverso le immagini delle nuvole, nelle loro 
molteplici e mutevoli forme. Un “paesaggio” oggetto di attenzione e di 
suggestione da parte dell’uomo, da sempre, che lo ha rappresentato ed 
interpretato nell’arte, nella letteratura, nelle varie espressioni della cultura e delle 
tradizioni popolari, che è diventato luogo di miti e di visioni. Un mondo 
ampiamente studiato ed osservato in quanto espressione diretta delle situazioni 
meteorologiche e climatiche, dei suoi cambiamenti ed in quanto strettamente 
connesso allo svolgimento delle attività umane. 
Le fotografie in grande formato sono il risultato di un lungo lavoro di riflessione sui 
temi: 

 Come si formano e a chi appartengono le nuvole?  
 Nuvole mitologiche e mistiche  
 Il volto delle nuvole  
 Il colore delle nuvole ed estetica del tramonto  
 Paesaggio con nuvole  
 Sopra il cielo della città  

Ogni tema può essere accompagnato da un breve testo letterario scritto 
dall’autore. 
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Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico non specialistico e agli appassionati di 
fotografia naturalistica. 
 
Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a due mesi. 
 
Crediti  
La mostra nasce da un progetto fotografico di Dario Lanzardo con il Museo 
Regionale di Scienze Naturali. 
  
Catalogo 
Editore Hapax. Copie disponibili. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli 
La mostra è composta da 1 pannello col titolo e da 64 fotografie di cui: 

- 43 di formato 100 cm x 70 cm  
- 21 di formato 70 cm x 50 cm 

I testi sono da stampare di volta in volta su cartoncino o altri supporti a scelta. 
 
Supporto 
Le fotografie sono stampate su dbond con barre in leger sul retro per 
l’appendimento. 
Il pannello col titolo è stampato su forex 5mm.  
Le fotografie non sono accompagnate da didascalie e le frasi letterarie 
dell’autore sono fornite su file per la stampa su carta o cartoncino. 
 
Vincoli per il prestito e allestimento 
Mostra composta di un numero elevato di pannelli. È possibile verificare la 
selezione di parti della mostra 
L’allestimento è semplice e può essere svolto in una sola giornata di lavoro. 
 
Trasporto 
È sufficiente un furgone di media grandezza. 
 


