
 
 

“ALIENI COME NOI” 

ARGOMENTO: la mostra presenta il complesso rapporto fra l’uomo e le specie aliene, 

tramite cartelli e vari supporti didattici. 

Realizzazione: 2022 

Consistenza:  

• 10 cartelloni, alcuni con pannelli mobili,  
70 x 100 (verticale), con cavalletti bifronte 

• 2 apiari di differenti epoche 
• 1 vetrina con reperti di animali 
• Alcuni reperti vegetali 

• Ambientino: un gioco elettrico per  
abbinare specie ad ambienti 

 
Temi 
Dopo il colophon, la mostra inizia con un cartellone dotato di un gioco interattivo per 

testare la propria conoscenza e percezione delle specie aliene. Uno sportellino mostra 
poi la soluzione.  

Tutte le specie aliene sono dannose? Alcune possono esserci utili? Quali sono state le 
influenze di queste specie sul nostro ambiente vitale? E sulla nostra cultura? E noi, in 

che modo abbiamo influenzato la loro esistenza? E in certi casi, anche l’Uomo può 
considerarsi una specie aliena?  
Nei cartelli seguenti si parla di come arrivano le specie aliene, sempre con sportellini 

che svelano i vari mezzi di trasporto. Tre riproduzioni di opere d’arte trattano i 
cambiamenti nell’ambiente causati dalle specie aliene. Si passa quindi all’alimentazione, 

ai metodi di coltura, all’omogenizzazione del paesaggio nelle nostre città, fino a giungere 
all’argomento Uomo, con le sue antiche migrazioni e gli effetti che hanno causato sulla 
natura. Un ultimo cartello richiama l’attenzione su cosa fare, e cosa non fare, quando si 

incontrano specie aliene particolari e propone la partecipazione a dei progetti di ricerca 
scientifica sul tema.  

Una vetrina presenta dei reperti di origine animale (bruchi, impronte, crani ecc…) 
appartenenti a specie aliene e relativi approfondimenti, mentre rami e foglie mostrano 
gli alieni vegetali più diffusi nelle nostre regioni. Due apiari, l’uno moderno, l’altro 

tradizionale, mostrano come è cambiata l’apicoltura a causa della varroa. L’Ambientino 
è un gioco elettrico di circa 70x70 cm, posato su un tavolo, che abbina specie ad 

ambienti. 
 
Logistica 

I cartelli possono essere montati su 5 
cavalletti bifronte, forniti, oppure appesi a 

reti metalliche. La vetrina, di circa 
70x70x70 cm, ha uno sportello mobile 
frontale in plexiglass e può essere riempita 

al bisogno con i reperti animali forniti o con 
altri trovati in zona, o raccolti nel corso di 

attività didattiche. I reperti vegetali 
vengono raccolti in zona per adattare la 
mostra al sito di esposizione. 


