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INSECTA XXL STILL LIFE 
 
 

Il progetto 
La mostra INSECTA. Scienza e arte tra forme e 
colori è stata realizzata nel 2007 dal Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino e dal 
Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola. 
Di essa fa parte la mostra fotografica Insecta 
XXL Still Life, composta da 40 fotografie di  
Franco Borrelli e Piergiorgio Migliore raffiguranti 
esemplari delle collezioni entomologiche dei 
due Musei. 
Le fotografie consentono uno sguardo curioso 
su un mondo misterioso, affascinante, a volte 
invisibile ai nostri occhi. Un’esplosione di colore 
e di forme alla portata di tutti, ma anche e 
soprattutto uno sguardo attento a ciò che c’è 
dietro, al lavoro dell’entomologo, tra ricerca, 
studio e divulgazione. Semplici lampi di notizie 
che intendevano interessare il curioso, 
partendo dalle origini, passando attraverso 
l’interpretazione umana, tra divinità, magia o 
semplicemente cibo, per giungere al concetto 
moderno di entomologia, alle collezioni del 
Museo e alle ricerche effettuate dai suoi 
operatori negli angoli più remoti del pianeta. 
Una mostra intesa non tanto sull’insetto, ma 
piuttosto per l’insetto, attenta a comunicare i 
motivi di una passione che coinvolge pochi, 
ma può regalare emozioni indescrivibili e 

scoperte esaltanti. Una mostra che ha celebrato la biodiversità come 
caratteristica essenziale della natura, e ha individuato negli insetti l’infinito del 
contrasto, scavalcando pregiudizi e ataviche credenze. 
 
 
Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. 
 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto e delle scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo livello. 
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Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a due mesi 
considerando la delicatezza dei materiali e la complessità dell’allestimento. 
 
Catalogo 
Editore MRSN. Copie disponibili. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito  
 
Numero e misure dei pannelli 
La mostra è composta da: 
n. 37 fotografie che misurano 
n. 1 foto  80 x 60 cm 
n. 2 foto  60 x 80 cm   
n. 4 foto  70 x 70 cm 
n. 2 foto 90 x 90 cm   
n. 1 foto 90 x 140 cm   
n. 1 foto 110 x 120 cm   
n. 3 foto 110 x 160 cm  
n. 2 foto  110 x 210 cm  
n. 1 foto 130 x 180 cm 
n. 1 foto 135 x 135 cm   
n. 1 foto 135 x 210 cm 
n. 1 foto 135 x 260 cm 
n. 2 foto 140 x 100 cm  
n. 1 foto  120 x 120 cm  
n. 1 foto 140 x 110 cm   
n. 4 foto 110 x 110 cm 
n. 2 foto 150 x 150 cm  
n. 1 foto 160 x 110 cm 
n. 1 foto 160 x 130 cm  
n. 1 foto 195 x 150 cm  
n. 4 foto 200 x 100 cm   
       
n. 6 pannelli di testo stampati su forex  70 x 100 cm 
n. 37 didascalie in forex 5    14 x 5 cm  
 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti della sezione entomologica del MRSN 
qualora vi sia la richiesta da parte del soggetto ospitante e si verifichino le 
condizioni idonee al prestito e conservazione dei reperti nella sede ospitante. 
 
Supporto 
Le fotografie sono stampate su plexiglas spesso 10 mm e spessorate in leger 1 cm 
sul retro. 
Sono dotate di ganci per l’appendimento.  
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Complessità dell’allestimento 
L’allestimento è mediamente complesso e può essere svolto in una sola giornata 
di lavoro ma necessita di due persone 
Le dimensioni dello spazio espositivo devono essere adeguate alla grandezza 
delle fotografie e le pareti devono poterne sostenere il peso. 
Non è possibile utilizzare griglie e non è possibile spezzare la mostra in sezioni o 
utilizzarne solo un abstract. 
 
Trasporto 
Data la lunghezza di alcune fotografie (la più grande arriva a 260 cm) è 
necessario che il trasporto sia effettuato per mezzo di un furgone. 
 


