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ISLANDA  
TERRA DI GHIACCIO DAL CUORE CALDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto 
I contrasti dell’Islanda, isola fra Oceano Atlantico e Mar Glaciale Artico che arriva 
a toccare il Circolo Polare, sono illustrati attraverso le immagini di Antonio 
Crescenzo, fotografo che porta all’attenzione del pubblico alcune “impressioni” 
fissate attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. L’isola, di grande 
interesse naturalistico, è stata di recente argomento di attenzione dell’opinione 
pubblica per la nuvola di materiale magmatico generata dall'attività eruttiva del 
vulcano Eyjafjallajokull, che ha avuto pesanti effetti sul traffico aereo tra il 
continente americano e il continente europeo. La mostra deriva da un reportage 
fotografico effettuato nel corso del 2009 e non è che una selezione del numeroso 
materiale prodotto dall’autore. 
Le immagini sono occasione di brevi considerazioni su alcuni aspetti naturalistici 
peculiari dell’isola: i “campi di lava”, le distese di sabbia nera, le fumarole e le 
pozze di fango, i soffioni di vapore, le imponenti cascate e le lingue glaciali che si 
dipartono dalla calotta del ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajökull. Poi 
ancora il geyser, fenomeno che prende il nome proprio dal sito islandese di Geysir 
in cui questo getto di vapore e acqua calda si manifesta da alcuni secoli, e infine 
muschi e licheni sulle rocce laviche, foche, cetacei e colonie di uccelli marini 
lungo le coste.  
Alle immagini sono associati reperti delle collezioni del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino: minerali e rocce provenienti dall’isola, licheni donati dall’Ice-
landic Institute of Natural History di Akureyri ed esemplari di specie di uccelli 
presenti in Islanda, tra cui il suo “simbolo”, il Pulcinella di mare. 
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Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. Il catalogo è in due lingue: italiano, inglese. 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto anche non specialistico e 
appassionato di fotografia. È adatta inoltre alle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo livello. 
 
Catalogo 
Editore MRSN. Copie disponibili. 
 
Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a due mesi. 
 
Crediti  
Il progetto della mostra è stato realizzato per il Museo Regionale di Scienze Naturali 
da Antonio Crescenzo, fotografo, e Annalaura Pistarino, conservatore presso la 
Sezione di Botanica del Museo Regionale di Scienze Naturali. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli 
La mostra è composta da 137 fotografie di misure difformi: 
- n. 6 fotografie 5x10 cm   
- n. 33 fotografie 5x15 cm   
- n. 9 fotografie 15 x 22 cm   
- n. 20 fotografie 20x30  cm   
- n. 10 fotografie 25x40 cm   
- n. 4 fotografie 4x34 cm   
- n. 1 fotografie 26x40 cm 
- n. 6 fotografie 29x49 cm   
- n. 12 fotografie 50x70 cm   
- n. 1 fotografie  70x29 cm   
- n. 25 fotografie 70x100 cm   
- n. 1 fotografie  60x140 cm   
- n. 1 fotografie  186x100 cm   
- n. 1 fotografie  200x52 cm   
- n. 1 fotografie   200x55 cm   
- n. 1 fotografie  200x69 cm   
- n. 1 fotografie  200x71 cm   
- n. 1 fotografie  200x73 cm   
- n. 1 fotografie  200x75 cm   
- n. 1 fotografie  200x95 cm   
- n. 1 fotografie  300x72 cm   
 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti della sezione botanica e zoologica 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 
Forex 5mm con fori per l’appendimento. 
 
Vincoli per il prestito e allestimento 
L’allestimento è mediamente complesso e può essere svolto in un giorno di lavoro. 
La mostra è composta da un numero elevato di pannelli di svariate dimensioni e di 
collezioni del MRSN. Può essere adattata allo spazio espositivo e può essere 
allestita su pareti e su griglie. 
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Trasporto 
È necessario un furgone. 
 


