
 

 

 

 

 

 
La pianta deve essere apprezzata nella sua totalità quale struttura artistica e architettonica. 

[Karl Blossfeldt, fotografo, 1932] 

 
Un'occasione per fornire nuovo sguardo a viaggiatori e fotografi nel mondo vegetale 

 

VEDERE FOGLIA SEEING LEAF 
forma struttura colore 

felce 

palma 

ninfea 
 
 

Libro e mostra botanica itinerante 
 

Un libro illustrato e una mostra itinerante dedicati alla foglia, una delle più 

straordinarie "variazioni vincenti" della vita vegetale, che in 400 milioni di anni di 

evoluzione ha assunto molte diverse funzioni per la vita delle centinaia di migliaia 

di piante che oggi popolano la Terra. 

 

Un percorso scientifico e artistico per scoprire le infinite forme di foglie 

presenti in natura, conservate e studiate negli erbari e negli orti botanici, 

rappresentate nelle fotografie d'arte e di studio fin dai primi esperimenti di tecnica 

fotografica. 
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MRSN - Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino 
http://www.mrsntorino.it/cms/ 

http://www.mrsntorino.it/cms/il-museo/collezioni/botanica2/item/353-vedere-foglia 

 

Il MRSN - Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - è un Settore della Direzione 

Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte. 

Il MRSN conserva, incrementa e valorizza le proprie collezioni e la loro storia al fine di 

promuovere e diffondere la scoperta, la conoscenza, l'interpretazione, la salvaguardia, l'uso 

responsabile e il godimento della natura in tutti i suoi aspetti. 

Il programma "Vita Vegetale" nasce da un filone di ricerca scientifica teorica e applicata, 

avviato nel 1983 con la costituzione della Sezione Botanica del MRSN. 

La ricerca consiste nell'ideare nuove metodologie e materiali espositivi originali basati su 

esemplari musealizzati in modo innovativo e poi sperimentarli in esposizioni e attività pubbliche. 

Obiettivo generale di questa ricerca è il potenziamento del ruolo dei musei naturalistici nella 

diffusione delle conoscenze botaniche, al fine di sostenere meglio le strategie di conservazione e di 

utilizzo consapevole del patrimonio vegetale del nostro pianeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Sehen 
http://www.sehen.org 

 

L’etimologia di Sehen deriva dall’accadico “sapû” e significa guardare, nel senso di 

complementarità tra vedere e sapere, vedere dopo aver guardato, studiare osservando. 

La Fondazione Sehen intende porre in evidenza particolari nelle Arti e nelle Scienze nella 

domanda di approfondimento, con il confronto di culture diverse, operando in collaborazione con 

istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, nella forma di esposizioni e pubblicazioni. 

La Fondazione Sehen ha dato il proprio contributo alla mostra "Winckelmann, Firenze e gli 

Etruschi - Il padre dell'archeologia in Toscana" (Museo Archeologico Nazionale di Firenze, 2016) e 

alla mostra "Pretiosa vitrea - L’arte vetraria antica nei musei e nelle collezioni private della 

Toscana" (Museo Archeologico Nazionale di Firenze, 2017-2018) 
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VEDERE FOGLIA SEEING LEAF 
 

Qual è il soggetto trattato? 

Questo progetto consiste nella realizzazione di un volume originale e di una mostra itinerante 

dedicati alla foglia. 

Alcune caratteristiche della foglia, elemento che rappresenta una delle più recenti "variazioni 

vincenti" nell'evoluzione della vita vegetale, vengono presentate al pubblico attraverso 

un'esposizione botanica sintetica e semplice.  

Nel volume e nel percorso espositivo vengono presentati differenti forme, dimensioni, superfici 

e consistenze fogliari con 60 composizioni d'erbario di grandi dimensioni (50x70 cm) e numerose 

immagini fotografiche. 

Il soggetto botanico è stato descritto con chiare definizioni e illustrato con esemplari essiccati e 

immagini fotografiche storiche e attuali. 

 
 

A chi è rivolta l'offerta culturale? 

• I testi e le immagini sono stati realizzati per un pubblico molto ampio, curioso di botanica e di 

fotografia.  

• Le tavole botaniche e le immagini fotografiche selezionate possono essere comprese e 

apprezzate anche da un pubblico molto giovane.  

• I testi sono semplici e sintetici, adeguati a un pubblico non specialista.  

• I testi del volume e della mostra sono presentati in italiano e in inglese, con possibilità di 

sostituzione o integrazione con una lingua diversa, effettuata a cura dell'Istituzione che ospita la 

mostra itinerante, con la supervisione degli autori dell'esposizione stessa. 

• Il percorso può essere variato sulla base delle esigenze dell'Istituzione che ospita l'esposizione, 

con riduzione dei materiali o con l'aggiunta di altri elementi provenienti dalle collezioni 

dell'Istituzione ospite. 

 

Perché questa proposta culturale? 

Il soggetto "foglia" è un tema di ricerca museologica che il Museo Regionale di Scienze Naturali 

di Torino (Italia) sviluppa all'interno del programma culturale "Vita Vegetale". 

Il programma museale botanico è ideato e realizzato per combattere il pensiero zoocentrico e 

la "cecità alle piante", retaggi della cultura del passato, al fine di diffondere le nuove conoscenze 

sulla vita dei vegetali e migliorare il rapporto uomo/piante nella gestione del territorio e delle sue 

risorse, indurre a coltivare piante idonee ai cambiamenti climatici in corso, contribuire a 

riconoscere e contrastare le piante invasive. 

 
 

Cerchiamo risorse e sostegno per completare il progetto: 
 

� Per la realizzazione e per la diffusione del volume 

� Per la stampa delle immagini e dell'apparato didascalico 

� Per la realizzazione di un software digitale interattivo per il pubblico 

� Nuovi partner per ampliare il percorso della mostra itinerante 
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Tavola d'erbario [50 x 70 cm] - Foglie: varietà di forme, dimensioni, colori 
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Progetto: Collaborazioni 
 

La Fondazione Sehen ha offerto al MRSN - Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 

(Italia) - l'opportunità di realizzare insieme un percorso culturale a tema botanico attraverso una 

selezione di fotografie d'arte dedicate alla foglia, associate a originali tavole d'erbario espositive.  

L'attività è ideata e coordinata da Rosa Camoletto, Conservatore Responsabile della Sezione 

Botanica MRSN e da Angelo Garoglio, Direttore Artistico della Fondazione Sehen. 

I materiali sono stati selezionati e realizzati ex-novo al fine di valorizzare alcuni importanti 

archivi storici e collezioni museali di piante vive ed essiccate di particolare pregio.  

Hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto i diversi Istituti Scientifici, gli Erbari, gli 

Orti Botanici e le Biblioteche che conservano i materiali selezionati per la realizzazione del 

progetto.  

Artisti fotografi e studenti d'arte sono stati coinvolti per la realizzazione di opere fotografiche 

dedicate ai diversi temi proposti. 

La prima fase dell'attività si conclude nel 2018 con il completamento di un volume illustrato con 

testi in italiano e in inglese e di una mostra itinerante internazionale, integrata in ogni tappa 

espositiva a una serie di incontri con il pubblico e di attività interattive con le scuole di ogni ordine 

e grado. Parte dei materiali realizzati saranno fruibili attraverso il sito web MRSN. 

 

� Ideazione e coordinamento: Fondazione Sehen (sviluppo e sostegno di attività culturali per 

valorizzare le collezioni museali) e MRSN - Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 

(sviluppo del progetto museale "Vita Vegetale" per la diffusione delle moderne conoscenze 

botaniche). 

� Partner coinvolti nel progetto scientifico e artistico: Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino; Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze; 

Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo, Singapore Botanic Gardens (Repubblica di 

Singapore), Botanic Garden Meise (Belgio). 

� Altre collaborazioni: stages universitari (Università di Torino; Università di Salamanca); 

collezionisti di piante acquatiche e di palme in Piemonte e in Lombardia; ricercatori botanici. 

 

Elementi realizzati: 

� Volume e pannelli pronti per la stampa. 

� Piante essiccate: 60 tavole d'erbario di grandi dimensioni (50x70 cm) in cornici di legno e lastra 

acrilica. 

� Botanica e storia della fotografia: selezione ed elaborazione di immagini fotografiche 

digitalizzate relative alla storia della fotografia per il  volume e i pannelli espositivi. 

� Opere fotografiche relative ai temi "felce - palma - ninfea", elaborate da Artisti contemporanei. 

� Immagini fotografiche digitali documentarie e testi originali relativi alle caratteristiche 

botaniche delle foglie ("forma - struttura - colore"), con approfondimenti su tre soggetti ("felce - 

palma - ninfea"). 

� Brevi saggi inediti relativi ai luoghi dove è possibile osservare e fotografare i vegetali: ambienti 

naturali, collezioni private, parchi, orti botanici ed erbari. 

� Brevi saggi inediti relativi alla storia della fotografia: immagini botaniche di William Henry Fox 

Talbot e di Odoardo Beccari, immagini fotografiche storiche di piante acquatiche dell'Orto 

Botanico di Palermo.  
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Tavola d'erbario [50 x 70 cm] - Foglie: varietà di funzioni 
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VEDERE FOGLIA SEEING LEAF 
IL LIBRO 

240 pagine 19x25,30 cm 

oltre il 50% sono pagine di fotografie, a colori 
 

I - Vita vegetale, variazioni vincenti: la foglia 
Come sintetizzato da Goethe alla fine del Settecento, ancora oggi i botanici ci insegnano 

che "tutto è foglia": le prime appendici di un seme che germina, le squame che formano un 

bulbo, gli elementi che compongono la chioma di un albero, le scaglie di una pigna, i petali 

di un fiore. 

Il soggetto "foglia" affascina da sempre artisti e scienziati. I primi osservano, copiano, 

riproducono, fotografano, cercando di cogliere forme, dettagli, colori. I secondi esplorano, 

analizzano, confrontano, alla ricerca dello schema perfetto che chiarisce per sempre i 

rapporti tra la foglia più primitiva e la varietà di forme che fino a oggi si sono manifestate 

sulla Terra. 

Varietà e adattamento, variabilità di sviluppo, forma e funzione, struttura interna e 

aspetto superficiale, la clorofilla e gli altri colori: ognuno di questi elementi offre diversi 

spunti di osservazione, riflessione, comprensione, conoscenza. 

 

II - Foglie, botanica e fotografia: felce, palma, ninfea 
Per non estendere il percorso narrativo all'infinito, sono stati individuati tre soli gruppi 

di piante, ampiamente diffusi in Natura e intensamente rappresentati nell'arte fotografica 

fin dalle sue origini, all'inizio dell'Ottocento.  

Il primo gruppo selezionato comprende varie forme di felci, come esempio del cammino 

che l'evoluzione ha compiuto da quando, oltre 400 milioni di anni fa, nei vegetali verdi è 

comparsa la prima vera foglia. Fotografie storiche: William Henry Fox Talbot. 

Il secondo gruppo comprende le palme e presenta la capacità di questa famiglia 

botanica di sviluppare, con poche varianti strutturali, foglie esili e delicate e foglie 

gigantesche e robustissime. Fotografie storiche: Odoardo Beccari 

Il terzo gruppo comprende le piante acquatiche, elementi di diverse famiglie botaniche 

che attraverso il tempo hanno sviluppato foglie adatte alla vita nell'elemento primordiale, 

l'acqua, da cui circa 450 milioni di anni fa erano emersi gli antenati delle piante terrestri. 

Fotografie storiche: Orto Botanico di Palermo. 

 

III - Ci sono foglie ovunque, per coloro che vogliono vederle 
Le foglie possono essere osservate e fotografate in natura, ma è molto più facile 

esaminarle e fotografarle esplorando collezioni tematiche, orti botanici ed erbari.  

In questa sezione vengono presentati alcuni Istituti Botanici che hanno collaborato per la 

realizzazione del libro e della mostra.  

 

IV - Photography 
Concludono il percorso botanico e storico alcune immagini fotografiche realizzate da 

Artisti contemporanei sui temi "felce - palma - ninfea". 
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VEDERE FOGLIA SEEING LEAF 
L' ESPOSIZIONE ITINERANTE 

 

Materiali da selezionare in base agli spazi espositivi: da 70 a 160 metri  

di superfici espositive per pannelli e tavole d'erbario 50x70 cm con didascalie;  

alcune vetrinette integrative, postazioni digitali.  
 

I VITA VEGETALE, 

VARIAZIONI VINCENTI: 

LA FOGLIA  

Botanica: forma, struttura 

e funzioni delle foglie. 

18 tavole d'erbario 50x70 cm 

18 pannellini esplicativi 30x20 cm 

10 pannelli illustrati 50 x 70 cm 

II FOGLIE, BOTANICA E 

FOTOGRAFIA 

II/1 - FELCE 

II/2 - PALMA 

II/3 - NINFEA 

Felci, palme e piante 

acquatiche: caratteristiche 

botaniche e fotografie 

storiche (William Henry 

Fox Talbot, Odoardo 

Beccari, Orto Botanico di 

Palermo). 

42 tavole d'erbario 50x70 cm 

42 pannellini esplicativi 30x20 cm 

19 pannelli illustrati 50 x 70 cm 

Immagini botaniche 

Immagini storiche 

III CI SONO FOGLIE 

OVUNQUE,  

PER COLORO CHE 

VOGLIONO VEDERLE 

Esempi di luoghi in cui 

studiare le foglie e 

praticare la caccia 

fotografica botanica. 

10 pannelli illustrati 50x70 cm 

IV PHOTOGRAPHY Immagini realizzate da 

otto Artisti contemporanei 

24 opere nel formato 50 x 70 cm 

1 pannello 50 x 70 cm 

 


