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Namibia…filo diretto con la natura 
 

 
 
 
Il progetto 
Il Museo Regionale di Scienze Naturali negli ultimi anni si è confermato come 
qualificata sede di importanti esposizioni che affrontano il tema della natura e del 
rapporto uomo-natura con i più vari linguaggi: dall’arte alla musica, alla 
fotografia, al teatro. Namibia filo diretto con la Natura è un progetto ideato dal 
fotografo Antonio Crescenzo con la collaborazione di esperti del Museo Regionale 
di Scienze Naturali di Torino e di Davide Bomben Presidente dell’Associazione 
Italiana Esperti d’Africa (AIEA), safari-guida professionista e docente per la African 
Field Guides Association. Il progetto si è evoluto grazie all’incrociarsi di interessi e 
passioni differenti con un obiettivo comune: permettere di conoscere la Namibia 
ed il suo ambiente naturalistico e sociale. Si è scelto di dare spazio alle immagini, 
più significative ed efficaci di qualsiasi parola, per raccontare l’esperienza vissuta. 
Certamente non mancano linee guida ed indicazioni specifiche che fanno da 
cornice al quadro fotografico. L’unico suggerimento che possiamo dare al 
lettore/ osservatore è lo stesso che diede Italo Calvino in 
Se una notte d’inverno un viaggiatore: “…Rilassati. Raccogliti. Allontana da te 
ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto…”. 
 
Namibia: all’estremo Sud del Continente Africano si trova la Namibia, un paese 
dalle contrastanti meraviglie, un luogo dove l’incontro fra due correnti, una da 
Sud-Ovest e l’altra da Nord-Est, ha dato origine a variegate realtà climatiche, 
zoologiche e geomorfologiche. Dune maestose che si alternano a verdi oasi 
ricche di vita, un deserto magico e antico come il mondo, savane ricche di 
animali e di vita vegetale, spiagge “mortali” di sabbia e ferro che si specchiano su 
un oceano forte della sua storia e dall’intensa vita marina, un sottosuolo dimora di 
oro, diamanti e pietre preziose che spesso affiorano per farsi ammirare. La 
Namibia è un paese che ospita un caleidoscopio di popoli e culture che, insieme 
alla bellezza incomparabile della natura indigena, hanno contribuito a rendere 
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questa Terra la “perla d’Africa”. La Namibia è molto vasta, ben tre volte l’Italia, 
ma è scarsamente popolata, conta poco più di 2 milioni di abitanti. La capitale è 
Windhoek.           
 
Sezioni 
L’esposizione si articola in sette sezioni: presentazione, deserto, l’animale nel suo 
ambiente, flora, petroglifici, i minerali e l’uomo fra tradizione e modernità. 
 
Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. Il catalogo è in italiano. 
 
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 curato e realizzato, in collaborazione con il Museo 
Regionale di Scienze Naturali, dal fotografo Antonio Crescenzo, dal Presidente 
dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa (AIEA) Davide Bomben e 
dall’antropologa Maria Giovanna De Natale. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli su tela 
La mostra è composta da 82 fotografie di misure difformi: 
- n. 5   fotografie 15,5x100 cm   
- n. 1   fotografie 45x38 cm   
- n. 30 fotografie 50x70 cm   
- n. 1   fotografie 50x100  cm   
- n. 1   fotografie 70x62 cm   
- n. 2   fotografie 70x70 cm   
- n. 28 fotografie 70x100 cm 
- n. 1   fotografie 65x98,3 cm   
- n. 1   fotografie 85x97,5 cm   
- n. 1   fotografie  86x68 cm 
- n. 1   fotografie 62x300 cm   
- n. 10   fotografie  55÷95x200 cm 
 
Materiale info 
- n. 48 didascalie 15x15 cm  
- n. 26 dida info 10x20-30 cm    
- n. 1   cartina su forex 50x70 cm (con led)   
- n. 1   cartina su forex 74x68 cm (con percorso a led)   
- n. 1  termitaio in polistirolo verniciato altezza 2,5 m (diviso in due parti) 
- n. 1  piedistallo per pannello informativo termitaio 
- n. 30 lettere in canna per titolo Namibia (appendibile) 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti della sezione botanica e zoologica del 
MRSN, reperti ed oggettistica realizzata da Antonio Crescenzo 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 
Stampa su tela con bordatura e fissaggio con canne di bamboo. 
 
Vincoli per il prestito e allestimento 
L’allestimento è mediamente complesso e può essere svolto in 2 giorni di lavoro. 
La mostra è composta da un numero elevato di pannelli di svariate dimensioni e di 
collezioni del MRSN/Crescenzo e di un termitaio in grandezza naturale. Può essere 
adattata allo spazio espositivo e può essere allestita su pareti e su griglie. 
 
Trasporto 
È necessario un furgone. 


