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SETTE STORIE DI BIODIVERSITÀ 
 
 

Il progetto  
17 pannelli con fotografie e commenti che, in 
occasione delle celebrazione dell’Anno 
Internazionale della Biodiversità, presentano sette 
reportage dedicati alla Natura e al rapporto 
dell’uomo con essa.  
La maggior parte dei reportage fotografici in 
mostra riguardano l’Italia, ma i protagonisti non 
sono i grandi mammiferi e gli uccelli dei parchi 
delle Alpi e degli Appennini. Sono illustrate 
soprattutto specie meno note, ma spesso 
endemiche del nostro territorio, come gli 
organismi che vivono nel profondo delle grotte o 
di fenomeni unici, come gli immensi raduni 
riproduttivi delle rane sulle nostre montagne. 
Anche l’uomo ha un ruolo preciso nelle storie 
presentate: le sue città sono diventate un habitat 
adatto a specie animali molto diverse e 
opportuniste. In altri casi, invece, sempre l’uomo 
ha favorito la diffusione di specie aliene, che 
creano infiniti problemi: è il caso del gambero 
della Louisiana.  
Due reportage prodotti all’estero presentano la 
guerra tra le formiche in Amazzonia, uno scontro 
tra due specie di insetti sociali con strategie di vita 
profondamente diverse, e la storia del Parco 
Nazionale delle Isole Quirimbas in Mozambico. 

Quest’ultima è una giovane area protetta africana un po’ anomala: istituita per 
volere degli abitanti del posto, vuole diventare un modello per conciliare turismo, 
conservazione e ricerca. 
 
Sezioni tematiche 
La mostra è organizzata in 7 sezioni che corrispondono alle 7 storie protagoniste 
dell’esposizione: 

1) Vado a vivere in città: n. 3 pannelli 
2) La guerra delle formiche: n. 2 pannelli 
3) Il gambero venuto da lontano: n. 2 pannelli 
4) Il popolo delle tenebre: n. 2 pannelli 
5) Il Parco delle Quirimbas: n. 3 pannelli 
6) Il grande raduno delle rane: n. 2 pannelli 
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7) “Vita da chiocciola”: n. 2 pannelli 
 
Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto non specialistico ed 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  
La mostra è realizzata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
A cura di Francesco Tomasinelli. Fotografie di Giacomo Radi e Fabio Pupin. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli 
La mostra è composta da 17 pannelli formato 70 x 100 cm, divisi in 7 sezioni: 

1) “Vado a vivere in città: n. 3 pannelli 
2) “La guerra delle formiche”: n. 2 pannelli 
3) “Il gambero venuto da lontano”: n. 2 pannelli 
4) “Il popolo delle tenebre”: n. 2 pannelli 
5) “Il Parco delle Quirimbas”: n. 3 pannelli 
6) “Il grande raduno delle rane”: n. 2 pannelli 
7) “Vita da chiocciola”: n. 2 pannelli 

 
Supporto 
I pannelli sono stampati su forex  5mm e forati per l’appendimento. 
 
Complessità dell’allestimento 
L’allestimento è semplice in termini tecnici e può essere svolto in un solo giorno di 
lavoro. 
 
Trasporto 
È sufficiente un’automobile. 
 


