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TAXON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto 
Taxon nasce come una sezione autonoma della mostra Un futuro diverso. Salvare 
la biodiversità per salvare il pianeta, a cura del Museo Regionale di Scienze 
Naturali. 
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 ha proclamato il 
2011 anno internazionale della Biodiversità, invitando gli Stati Membri, le istituzioni 
scientifiche e culturali di tutto il mondo a collaborare per sollecitare l'attenzione 
del più vasto pubblico alle problematiche connesse con la progressiva perdita di 
biodiversità.  
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ha ottemperato all’invito 
progettando ed organizzando l’allestimento della Mostra "Un futuro diverso. 
Salvare la biodiversità per salvare il pianeta". Obiettivo specifico della Mostra è 
quello di presentare e di sensibilizzare il più vasto pubblico su un aspetto della 
natura che ha determinato e condiziona l’esistenza e la qualità della vita 
dell’uomo sul pianeta, di informare sui meccanismi che ne regolano il 
funzionamento e l’evoluzione, di presentare e commentare in tale contesto il ruolo 
dell’uomo.  
Taxon è una delle sei sezioni della mostra Un futuro diverso (insieme a Pianeta 
Terra, La sala delle meraviglie, Un viaggio nella biodiversità, Il bivio finale, 
Partecipa anche tu), dedicata all'Inventario Biologico Generalizzato; l’esposizione 
presenta gli obiettivi ed i risultati del Programma di ricerca sviluppato in 
collaborazione tra il Parco Naturale Regionale delle Alpi Marittime, Parco 
Nazionale del Mercantour, il Parco Fluviale Regionale Gesso Stura, il Museo 
Nazionale di Storia Naturale di Parigi, il Museo Regionale di Storia Naturale di Torino 
e l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione di Torino (SITI), finanziato 
nell’ambito del Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) presentato nell’ambito del 



MOSTRE ITINERANTI MRSN MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO 

 Via Giolitti, 36 | 10123 Torino | 011 432.2870 museo.mrsn@regione.piemonte.it 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera 2007–2013 (ALCOTRA Italia-Francia), 
sull’Asse II (Protezione e gestione del territorio), Misura 2.1 (Risorse del territorio). Un 
importante contributo alla ricerca è inoltre stato dato dal Principato di Monaco e 
dalla Fondazione Alberto II di Monaco. 
La sezione è costituita da 60 immagini realizzate da Francesco Tomasinelli e 
Philippe Richaud raffiguranti ambienti, animali e vegetali della grande area 
protetta europea dei parchi del Mercantour e delle Alpi Marittime, ed in 
particolare momenti delle attività di ricerca eseguite durante il progetto. 
 
Sezioni tematiche 
 Lo spazio Marittime-Mercantour. Nel regno della diversità 
 Conoscere e proteggere. L’Inventario Biologico Generalizzato 
 Da Linneo al 2010, l’Anno Internazionale della Biodiversità. Tra ricerca, 

classificazione e conservazione 
 Un viaggio attraverso la biodiversità. Ritratti di paesaggi e ricercatori 
 
Testi e didascalie 
I testi e le didascalie sono in italiano, inglese e francese. 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto non specialistico e agli appassionati 
di fotografia naturalistica. È adatta anche 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  
Mostra a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali, del Parco del Mercantour 
e del Parco delle Alpi Marittime. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito. 
 
Numero e misure dei pannelli 
Le 60 immagini hanno le seguenti dimensioni:  
 
n. 10 fotografie formato 100 cm x 160 cm (di cui 1 immagine introduttiva con il 
titolo in 3 lingue) 
n. 30 fotografie formato 70 cm x 100 cm 
n. 20 fotografie formato 50 cm x 70 cm 
n. 59 didascalie formato 40 cm x 30 cm con piegatura alla base 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti delle sezioni di botanica e zoologia del 
MRSN, qualora vi sia la richiesta da parte del soggetto ospitante e si verifichino le 
condizioni idonee alla conservazione dei reperti nella sede ospitante. 
 
Supporto 
Le fotografie sono stampate su dbond con barre regolabili in plexiglas per 
l’appendimento. 
Le didascalie sono stampate su forex  4 colori e spessore 3 mm.  
 
Vincoli per il prestito e allestimento 
L’allestimento è mediamente complesso e può essere svolto in una giornata di 
lavoro, ma necessita di due persone. 
La mostra è composta di un numero elevato di pannelli di svariate dimensioni e 
necessita di uno spazio adeguato. Dato il peso delle fotografie si sconsiglia 
l’appendimento su griglie ed è preferibile a parete. 
 
Trasporto 
È sufficiente un furgoncino di media grandezza (misura massima dei pannelli 160 
cm). 
 


