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PREFAZIONE

Il progetto LIFE WOLFALPS, cofinanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito della 
programmazione LIFE+ 2007-2013 “Natura e 
biodiversità” e conclusosi con una conferenza 
finale internazionale tenutasi a Trento dal 18 al 
20 marzo 2018, ha avuto l’obiettivo di realizzare 
azioni coordinate per la conservazione e 
gestione a lungo termine della popolazione 
alpina di lupo.
Gli obiettivi del LIFE WOLFALPS sono stati 
l’individuazione di strategie funzionali ad 
assicurare una convivenza stabile tra il lupo 
e le attività economiche tradizionali, sia nei 
territori dove il lupo è già presente da tempo, 
sia nelle zone in cui il processo di naturale 
ricolonizzazione è attualmente in corso.
Il progetto si è concretizzato grazie al lavoro 
congiunto di dieci partner italiani, due partner 
sloveni e numerosi enti sostenitori: tutti 
insieme, hanno formato un gruppo di lavoro 
internazionale, indispensabile per avviare una 
forma di gestione coordinata della popolazione 
di lupo su scala alpina.
La grande novità nell’approccio adottato nel 
LIFE WOLFALPS è stata l’implementare azioni 
di conservazione, gestione e comunicazione 
coordinate a livello di popolazione alpina.
Fra le varie azioni messe in campo dal progetto 
ricordiamo le analisi di human dimension 
sulla percezione del lupo fra la popolazione, 
i censimenti dei danni al bestiame, il 

monitoraggio della specie nelle aree di neo-
colonizzazione, le azioni antibracconaggio, le 
azioni di prevenzione concreta dalle predazioni 
a domestico e le azioni di comunicazione, che 
nel LIFE WOLFALPS hanno rivestito un ruolo di 
primaria importanza.
Ideata e coordinata dal MUSE, la comunicazione 
di progetto è stata impostata per fornire 
alla cittadinanza un percorso organico di 
informazione e coinvolgimento necessariamente 
multi stakeholder, multi disciplina e multi 
piattaforma. Ne sono risultati cinque anni 
densi di attività che hanno spaziato dalle 
“normali” serate informative con il pubblico, 
alle piattaforme di dialogo con i portatori 
d’interesse, dalla pubblicazione di supporti 
informativi, alla formazione di un vero e proprio 
“ufficio stampa del lupo” che ha monitorato e 
risposto al moltiplicarsi delle notizie - vere e 
false - sulla specie. Sono stati attivati canali web 
e social per il dialogo online, è stata prodotta 
una mostra interattiva che ha itinerato per 
tutto l’arco alpino. Sono stati promossi concorsi 
di disegno e fotografia, progettati laboratori 
didattici per le scuole e corsi di aggiornamento 
e summer school per insegnanti ed educatori.  
È stato ideato un gioco da tavolo che simula 
la dispersione dei lupi sulle Alpi sfidando i 
giocatori nelle difficoltà gestionali insite nella 
convivenza uomo – lupo. È stato co-prodotto 
da MUSE, Centro Servizi Culturali S. Chiara e 
TrentoSpettacoli uno spettacolo teatrale che ha 
replicato decine di volte nei teatri alpini. 
In collaborazione con Editoriale Scienza è stato 

edito un libro illustrato per bambini che potete 
trovare nelle principali biblioteche e librerie 
nazionali. Nell’ultimo anno di progetto, a cavallo 
fra dicembre 2017 e gennaio 2018, il team di 
Audience Development del MUSE ha rilasciato 
l’iniziativa forse più originale e sfidante 
dell’intero piano di comunicazione: una mostra 
d’arte contemporanea partecipata dedicata 
al lupo… e ai giovani artisti! Fra le mani avete 
l’esito di un percorso durato quasi un anno, che 
ha visto collaborare curatori, artisti e scienziati 
in un momento storico per la definizione della 
coesistenza uomo – lupo sulle Alpi e in Europa.

www.lifewolfalps.eu 

Carlo Maiolini
Coordinatore MUSE progetto LIFE WOLFALPS
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ARTE E SCIENZA
SONO L’ESPRESSIONE PIÙ 
ELEVATA DELLA CREATIVITÀ UMANA 
E LA NUOVA LINFA DEL PROGRESSO  

L’interazione e la sinergia fra Arte e Scienza 
- senza che l’una sia a servizio dell’altra - 
stimolano la nascita di una nuova frontiera di 
comunicazione attraverso la creazione di un 
codice linguistico ed espressivo che si potrebbe 
per questo definire più “universale”. 
Le comunità scientifiche e artistiche che si 
ritengono moderne e all’avanguardia, fra le 
loro azioni di divulgazione e coinvolgimento 
del pubblico, devono anche poter sperimentare 
nuovi linguaggi e evolute forme 
di comunicazione.
Perché? In modo provocatorio oserei quasi dire 
perché quello che non si condivide non esiste. 
È quindi nell’interesse reciproco dell’istituzione 
e dei cittadini da una parte divulgare a largo 
spettro i contenuti culturali e dall’altra esigere 
l’informazione per accrescere il senso critico.
In un’ottica di socialità e condivisione 
diffusa tenere una scoperta scientifica per 
sé o produrre arte senza condividerla è una 
scelta senza senso, addirittura ingiustificata, 
soprattutto se richiede investimenti pubblici. 
Le istituzioni culturali hanno il compito di 
favorire l’accesso alle informazioni ad un 
numero di persone sempre maggiore per 
stimolare la partecipazione, la responsabilità, il 

senso e il pensiero critico dei cittadini. Questo 
naturalmente non significa che vada privilegiata 
la comunicazione di contenuti attraverso 
iniziative necessariamente di scienza e arte, 
ma significa che fra gli eventi di comunicazione 
in programma va tenuta presente questa 
opportunità/necessità di azione. 
Le ragioni che mi spingono a consigliare come 
modalità di coinvolgimento del pubblico quella 
che si avvale di  arte e scienza è conseguenza di 
un’esperienza più che decennale nell’audience 
development, che mi ha visto sperimentare 
all’interno dell’istituzione per cui lavoro, molti 
approcci e modalità di sensibilizzazione ai 
temi della cultura scientifica.  Nessuna azione 
di divulgazione al grande pubblico ha avuto 
più effetto, risonanza e coinvolgimento di 
quelle che sono state realizzate attraverso 
la contaminazione  dei linguaggi e delle 
prospettive. Sono convinta che per simmetria 
questo metodo potrà essere efficace e diventare 
in parte necessario anche all’interno delle 
istituzioni artistiche che si propongono come 
obiettivo di ampliare il proprio pubblico.
Quando, infatti, l’obiettivo è - oltre a quello 
scontato della trasmissione dei contenuti - 
quello di intercettare e coinvolgere nuovo 
pubblico, è fondamentale e proficuo lavorare 
con team eterogenei che per definizione 
possano considerare il messaggio e la tematica 
da trattare da più punti di vista. La diversità 
di sensibilità e competenze favorisce lo 
scambio culturale e permette ad ognuno di 
uscire dalla propria zona di comfort. Trovo che 

quest’ultima considerazione sia imprescindibile 
qualora si voglia contribuire all’evoluzione 
dell’alfabetizzazione culturale di base. Non 
è semplice, e non è da tutti, uscire dalla 
propria zona di comfort a causa delle tante 
variabili di natura ambientale, culturale, 
sociale o caratteriale che possono essere 
d’ostacolo, tuttavia l’uscita da tutto quello che 
ci appartiene è l’unico modo per favorire la 
continua evoluzione del nostro sapere. Scoprire 
che si è appassionati di arte contemporanea 
o del bosone di Higgs o confermare il totale 
disinteresse per alcune tematiche solo dopo 
che le si è capite e analizzate è una grande 
occasione di crescita e responsabilità che le 
istituzioni culturali devono poter favorire.
Sperimentare il cambio di paradigma stimola 
nuove riflessioni, apre la mente e ispira nuove 
visioni e prospettive di valutazione. 
In conclusione tengo a sottolineare che questo 
modello di comunicazione e coinvolgimento 
non va visto in competizione con quello più 
formale e convenzionale, appartenente ad una 
tradizione di ascendenza accademica, anzi va 
considerato complementare ad esso in funzione 
degli obiettivi che ci si prefigge. Chiunque 
avesse dei dubbi dovrebbe sperimentare almeno 
una volta la forza e il valore dell’innovazione in 
campo divulgativo. 
“Lupi in città!” è un progetto nato da 
un’ampia collaborazione in cui chi scrive ha 
potuto avvalersi di supporto e competenza 
insostituibili del team del MUSE, di molte 
professionalità, nonché della partecipazione e 

del contributo convinto di primarie istituzioni 
attive nel campo dell’arte e della scienza; 
un’iniziativa che ha sperimentato il linguaggio 
“universale” stimolando emozioni e riflessioni 
nel pubblico che ne ha usufruito per scelta o per 
caso. La cura estetica del messaggio scientifico 
ha colpito il cuore delle persone diventando 
motore per successivi approfondimenti e analisi 
sia in ambito artistico che scientifico. 
Concludo ringraziando tutte le istituzioni e 
i colleghi che hanno aderito e reso possibile 
con il loro entusiasmo e la loro partecipazione 
attiva questo progetto, tutti gli artisti coinvolti 
e auguro – è proprio il caso di dirlo - un sentito 
in bocca al lupo a chi deciderà di sperimentare 
all’interno delle proprie istituzioni questo 
metodo di divulgazione e coinvolgimento
del pubblico. 

Viva il lupo! 

Samuela Caliari
Ideatrice del progetto “Lupi in città!”

Responsabile Audience Development MUSE
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SINERGIA TRA ARTE E SCIENZA: 
LA PAROLA ALLA FONDAZIONE
PALAZZO STROZZI

“Lupi in città!” è un progetto a cui ho aderito 
con entusiasmo perché mi è parso un’iniziativa 
interessante non solo in senso stretto, cioè dal 
punto di vista della missione di un museo delle 
scienze che si deve occupare per definizione di 
temi ecologici o legati all’ambiente, ma anche 
in senso più lato, in quanto invito a riflettere, a 
ripensare, soprattutto nei tempi in cui viviamo, ad 
alcuni pregiudizi reconditi nel nostro inconscio, 
in un certo senso atavici, che popolano il nostro 
immaginario; ad alcune nostre espressioni, nel 
nostro linguaggio, che spesso condizionano, 
consciamente o meno, il nostro modo di pensare. 
Il lupo, come elemento letterario, negativo, 
malefico per eccellenza, merita, invece, per la 
sua importanza all’interno dell’ecosistema, ben 
altri pensieri.  L’idea è, quindi, di andare contro il 
pregiudizio, contro l’idea di diverso. Mi pare che 
oggi questo tipo di iniziative abbiano un 
valore notevole.
L’arte, soprattutto l’arte contemporanea, è un 
linguaggio che può, in modo forte e diretto, 
provocare riflessioni, pensieri fuori dall’ordinario 
e andare, quindi, oltre quelli che sono gli schemi 
ricorrenti del nostro modo di agire e di pensare 
quotidiano. L’arte e gli artisti hanno, se vogliono 
avere un ruolo sociale, il dovere morale di sfidare 
le convenzioni, di metterle in discussione. Quindi, 
temi di questo genere, oltre a essere indagati dalla 

scienza in modo più oggettivo, devono anche 
essere trattati dagli artisti in modo più soggettivo 
ed emotivo.
L’opera d’arte - e questo vale per tutte le epoche, 
non soltanto per l’arte contemporanea - è portatrice 
di messaggi complessi, ovvero che si possono 
leggere sotto vari punti di vista, in modo stratificato 
e molteplice. L’arte può informare e al contempo 
emozionare, perché ha il ruolo di migliorare la 
nostra vita e ampliare le nostre percezioni.
L’arte impegnata, degli artisti che cercano di 
agire sulla società dandoci una nuova visione 
o allargando il nostro punto di vista facendoci 
riflettere, sta da qualche tempo tornando alla 
ribalta. Ciò che le opere d’arte dovrebbero 
veicolare, oltre ad un’esperienza estetica, è un 
ripensamento della realtà in modo complesso 
rimettendo, in questo modo, in discussione i  
nostri pregiudizi. 
Se non lo possono fare gli artisti, chi altri può 
esserne in grado? Nel caso specifico di “Lupi in 
città!” questo ha implicato il veicolare qualcosa 
di nuovo su questa specie animale ancora così 
poco conosciuta. Le opere d’arte selezionate 
rappresentano una notevole varietà di linguaggi 
che rendono la visione positivamente complessa.
Mi è parso ci fosse voglia sia di emozionare, quindi 
di toccare i lati più emotivi del tema “lupo” (in 
riferimento soprattutto ai pregiudizi), ma anche 
di dare qualche informazione scientificamente 
corretta. Abbiamo visto, infatti, che gli artisti 
hanno indagato e sono andati in profondità anche 
dal punto di vista etologico sulla realtà di questo 
animale meraviglioso. Si trova, quindi, in questo 

progetto una doppia valenza: artistica e scientifica. 
Trovo poi particolarmente riuscito nel progetto 
che la parte più emotiva, abbia trovato questo 
contraltare scientifico proprio sotto l’egida di 
un’istituzione come il MUSE che cerca di educare 
emozionando ed appassionando il suo numeroso 
pubblico. Arte e scienza formano un connubio 
molto forte, al giorno d’oggi sempre più presente 
all’interno del mondo dell’arte: anche Palazzo 
Strozzi toccherà prossimamente questi temi.
Fondamentale, in iniziative come questa, è il 
dialogo. Un’istituzione deve dialogare in diversi 
modi e seguendo diverse direzioni, innanzitutto 
con il pubblico ma anche con altre istituzioni  
e realtà. In questo modo il museo assume il ruolo di 

mediatore all’interno della nostra società andando 
oltre la funzione statica di mero contenitore, per 
diventare più aperto attraverso la creazione di 
sinergie e collaborazioni. 
Un museo moderno deve oggi sapere unire realtà e 
metodologie di lavoro diverse tra loro.
Per l’istituzione che ho l’onore di servire, dialogo 
vuol dire lavorare e collaborare nel modo più vario 
e con il maggior numero di istituzioni possibile, 
per portare una pluralità di idee ed essere anche 
vetrina o megafono di altre esperienze.
Un’iniziativa come “Lupi in città!” va in questa 
direzione, creando una polifonia in cui convergono 
tante voci per dare vita ad un grande  
progetto condiviso. 

Arturo Galansiono
Direttore Generale Fondazione Palazzo Strozzi
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“LUPI IN CITTÀ!”:
UNA CALL, DUE RESIDENZE
ARTISTICO-SCIENTIFICHE,
UNA MOSTRA

21 giugno 2017
È questa la data di apertura del concorso 
d’idee “Lupi in città!”, l’ambizioso ed eclettico 
progetto rivolto a giovani artisti italiani under 
40 ideato dal MUSE con la collaborazione di 
Comune di Trento, Mart – Museo d’arte moderna 
e contemporanea di Trento e Rovereto, Galleria 
Civica di Trento e Fondazione Palazzo Strozzi 
di Firenze. Ambizioso perché i destinatari 
non appartengono al mondo scientifico, bensì 
a quello artistico. Eclettico perché ambisce 
ad unire arte e scienza in un connubio tanto 
innovativo quanto stimolante.  
Una spiegazione sul significato di questo titolo 
pare doverosa. Innanzitutto c’era la necessità di 
un titolo breve, di impatto e, perché no, un po’ 
provocatorio. Inoltre, il tema degli avvistamenti 
di lupi prossimi ai centri abitati, sta diventando 
giorno dopo giorno sempre più presente nelle 
prime pagine dei giornali dell’arco alpino, 
trentino compreso.
La richiesta della call è stata quella di 
inviare un’idea di progetto di opera d’arte 
che rappresentasse, attraverso la sensibilità 
artistica, il ritorno naturale del lupo sulle Alpi, 
considerata la necessità di confronto fra lupo e 
uomo dopo più di cento anni di assenza della 

prima specie causata dallo sterminio perpetrato 
dalla seconda durante il XIIX e XIX secolo.
Al momento della chiusura del bando, il 
1°settembre 2017, le candidature pervenute 
sono state ben 142. La maggior parte di grande 
valore artistico e scientifico ed appartenenti ad 
artisti di ogni parte d’Italia e con esperienze 
pregresse tanto eterogenee quanto di rilievo. 
Per la giuria del concorso (composta da Samuela 
Caliari - Responsabile Audience Development 
del MUSE, Tullio Bagnati - Direttore del 
Parco Nazionale Val Grande e referente del 
progetto LIFE WOLFALPS, Margherita de Pilati 
- Responsabile della Galleria Civica di Trento, 
Clara Campestrini - Dirigente del Servizio 
Cultura, Turismo e Politiche giovanili del 
Comune di Trento, Giovanna Ulrici - Architetto 
del Servizio Parchi e giardini del Comune 
di Trento, Adriana Polveroni - Direttrice di 
ArtVerona, Arturo Galansino - Direttore Generale 
di Palazzo Strozzi) selezionare le 8 opere che 
sarebbero andate a far parte della mostra è 
stato tutt’altro che semplice. 
L’obiettivo della giuria è stato quello di 
selezionare opere d’arte che coniugassero 
scientificità e artisticità al fine di concepire una 
mostra capace di porre l’accento sull’attuale 
e controverso argomento “lupo” rivolta ad un 
target di pubblico il più ampio ed  
eterogeneo possibile.
Le idee di progetto che, all’unanimità, hanno 
convinto i giurati sono quelle di Luca Bertoldi 
(Trento), Mattia Campo Dall’Orto (Monfalcone 
- Gorizia), Francesco Fossati (Lissone – Monza 

e Brianza), Giada Fuccelli (Terni), Valentina 
Miorandi (Trento), Laurina Paperina (Mori - 
Trento), Marco Ranieri (Camaiore - Lucca) e Luca 
Rossi (Imola - Bologna).
Fondamentale è stato scegliere opere che, nel 
complesso, andassero a dare origine ad un 
insieme variegato. Una moltitudine di linguaggi 
e di discipline artistiche avrebbero dovuto 
creare un tutt’uno armonico e al tempo stesso 
dinamico e divertente. 
Le idee di progetto presentate dai candidati 
dovevano riguardare opere decontestualizzate, 
non site-specific, che si potessero adattare 
non solo al centro storico di Trento ma che 
potessero, al contrario, essere potenzialmente 
ospitate in qualsiasi contesto urbano. A questo 
criterio si collega direttamente quello della 
trasportabilità delle opere, entrambi volti a 
favorire l’itineranza della mostra. Ulteriore 
criterio alla base della selezione è stato quello 
dell’interazione con il pubblico in modo da 
invogliare i visitatori a fermarsi.
Il progetto “Lupi in città!” non è, però, solo una 
selezione di progetti di opere d’arte al fine di 
comporre una mostra d’arte. È molto di più. Gli 
artisti, infatti, nel mese di ottobre, hanno avuto 
la possibilità di trascorrere quattro giorni presso 
il MUSE a stretto contatto con scienziati, esperti 
del lupo e partner artistici, in una commistione 
di competenze e conoscenze che ha arricchito 
e incuriosito chi fino ad allora si era occupato 
indubbiamente più di arte che di scienza. 
Workshop, conferenze e momenti di confronto 
hanno arricchito e, talvolta, modificato le idee 

di progetto presentate al momento dell’adesione 
al bando. La residenza artistico-scientifica ha 
avuto un ruolo fondamentale anche per quel 
che riguarda l’unione, artistica e personale, 
formatasi tra artisti che fino a quel momento 
non si conoscevano. 
I presupposti per dare vita ad un’innovativa 
mostra di arte e scienza erano stati costruiti, 
mancava “solo” la parte più importante di tutto 
il progetto: la realizzazione delle opere d’arte 
e il loro allestimento en plein air all’interno del 
centro storico di Trento.

Chiara Rindone
Coordinatrice progetto “Lupi in città!” MUSE
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IL PERCORSO ESPOSITIVO
01.12-2017 - 07.01.2018

Il centro storico di Trento ha rappresentato la 
prima location per “Lupi in città!”. 
Centro gremito non solo di cittadini locali ma 
anche, e soprattutto, delle migliaia di visitatori 
provenienti da ogni parte d’Italia ed Europa per 
visitare i famosi Mercatini di Natale. Un pubblico, 
quello della manifestazione e quindi anche della 
mostra, estremamente variegato per età, cultura, 
gusti. Gli otto luoghi espositivi, scelti con il 
fondamentale supporto del Comune di Trento - 
Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili e 
Ufficio parchi e giardini - hanno coperto l’intera 
superficie del centro cittadino in modo da rendere 
immersiva e continua l’esperienza dei visitatori.  
Esperienza che non doveva necessariamente 
essere voluta e cercata in quanto erano le opere 
d’arte stesse a trovare gli, è il caso di dirlo, 
ignari visitatori.
Poster, installazioni, audio-installazioni, 
video-installazioni, targhe e vetrofanie hanno 
raccontato aspetti del grande carnivoro 
protagonista della mostra suscitando reazioni 
e domande. Reazioni, proprio questo è quello 
che la mostra si è prefissa di ottenere, positive 
o negative che fossero. E domande, molte 
domande, che spingessero ad approfondire un 
tema che viene quotidianamente affrontato, 
spesso in maniera errata, fornendo dati e 
informazioni fuorvianti e non conformi 
alla realtà.

Who’s afraid of, di Luca Bertoldi, è una ricerca 
iconologica di rappresentazioni del lupo 
appartenenti alla cultura occidentale. Cinque 
colonne all’ingresso sud del centro storico 
utilizzate di norma per affissioni di varia 
natura, si sono ritrovate ad essere, per la prima 
volta, supporto di un’opera d’arte. I poster di 
cui quest’ultima era costituita, sono stati un 
catalizzatore di attenzione verso una serie di 
raffigurazioni del lupo volte a rappresentare la 
strumentalizzazione operata nel corso del tempo 
ai danni di questo animale. 

Licantrophilia, di Mattia Campo Dall’Orto, è 
l’opera di Street Art di “Lupi in città!”. Essa è 
parte di un progetto più ampio iniziato nel 2015 
e rappresenta, appunto, un licantropo, anzi, per 
la prima volta una “licantropa”. Questa creatura 
richiama tutte quelle paure incomprese e represse 
della natura femminile e l’incomprensione di cui, 
nella società moderna, è ancora vittima la donna. 
Proprio come accade per il lupo. 

FalseFriend [Joseph], di Francesco Fossati, è 
una lastra di marmo verdello sulla quale vi è 
incisa la frase “Qui, la notte del 1973 Joseph 
Beuys ebbe un incontro ravvicinato con un 
lupo”. L’evento a cui si fa riferimento non è vero, 
bensì solo verosimile. In quel periodo, infatti, 
l’artista tedesco viaggiava spesso tra Düsseldorf e 
Bolognano e non è da escludere un suo passaggio 
e una sua fermata nel capoluogo trentino. Una 
targa, mimetizzata nel contesto cittadino che, 
quando trovata, spinge le persone a chiedersi: 
“Ma è successo davvero?”.

LOOP/O, di Giada Fuccelli, è un corto 
d’animazione proiettato in loop per tutta la 
durata della mostra avente come soggetto un 
lupo che cammina, si ferma, osserva. Lupo con il 
quale, grazie alla posizione della proiezione ad 
altezza strada, le persone che transitavano per 
la via hanno potuto interagire. E l’hanno fatto 
realmente. Per concepire l’animazione l’artista ha 
dovuto produrre circa 400 disegni ad olio  
e china.  

DRIFTERS, di Valentina Miorandi, consiste in 
vetrofanie della finestra di Google Search che 
riporta la domanda “how do you make yourself 
available for the unkown” o “come ti disponi 
verso l’ignoto?” con le opzioni “Google Search” e 
“Mi sento fortunato”. L’opera ha voluto suscitare 
una riflessione sull’approccio diffuso di una 
ricerca superficiale che spinge le persone a 
fermarsi ai primi 10 risultati emersi. Oggi, porsi 
una domanda come questa è importante per 
riflettere su cosa si può innescare e in che modo 
nel momento in cui ci si informa su qualcosa a 
noi ignoto, lupo compreso. 

They are among Us, di Laurina Paperina, è un 
progetto ironico e provocatorio di arte urbana 
che, attraverso l’espediente dell’affissione 
pubblica, ha fatto sì che il centro storico di 
Trento fosse invaso di lupi. Lupi che fanno parte 
della vita e della cultura popolare di ognuno. Il 
lupo di cappuccetto rosso e la lupa di Romolo e 
Remo sono solo due dei soggetti in cui i visitatori 
si sono imbattuti.

AU, di Marco Ranieri, è un’installazione composta 
da tronchi che vuole evocare il lupo attraverso il 
suo ululato e attraverso il suo habitat: il bosco. 
Bosco sonoro all’interno del quale il visitatore 
è stato invitato ad entrare e ad immergersi 
non solo fisicamente ma anche, e soprattutto, 
emotivamente.
AU come richiamo all’ululato ma anche in quanto 
simbolo chimico dell’oro, presente alla base 
dei tronchi, a simboleggiare la preziosità della 
presenza del lupo nell’ecosistema. 

Homo Homini Lupus, di Luca Rossi, è un’audio-
installazione composta da registrazione di ululati 
umani provenienti da case private e negozi. Il 
visitatore, passeggiando per il centro storico, è 
stato portato a chiedersi: “Da dove arrivano questi 
ululati?”, “Sono dei veri ululati di lupo oppure 
no?”. Enigmi che hanno voluto far riflettere l’uomo 
sull’ambiguità dell’uomo stesso e sul fatto che il 
lupo è anche dentro di lui.

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, “Wenn der 
Hunger bekommt Gewalt, trebt er den Wolf aus 
dem Wald”, “A gentleman is simply a patient wolf”.
Questi sono solo alcuni dei tanti aforismi a tema 
lupo che hanno arricchito le otto casse di legno 
posizionate accanto ad ogni opera d’arte. Essi 
sono, senza ombra di dubbio, una semplice ma 
significativa testimonianza del fatto che il lupo è 
quotidianamente presente nella cultura e nella 
tradizione dell’uomo. 
Ma perché proprio una cassa di legno? Una delle 
false notizie che si legge e si ascolta di frequente 
su numerosi media riguardante il lupo è il fatto 
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che sia stato reintrodotto e una delle leggende più 
fantasiose e divertenti in tal senso è che sia stato 
paracadutato nei boschi all’interno di casse di 
legno. Una cassa di legno, però, rimanda anche al 
trasporto delle opere d’arte, le grandi protagoniste 
di questa mostra. C’era bisogno, inoltre, di un 
elemento che catturasse l’attenzione delle persone, 
distratte dall’atmosfera natalizia della città. La 
cassa di legno si è rivelata espediente perfetto per 
far parte della mostra. 
Ogni aspetto di “Lupi in città!” è stato studiato nei 
minimi dettagli e nulla è stato lasciato al caso. Un 
sola è stata la variabile che nessuno avrebbe mai 
potuto prevedere né tantomeno controllare: la 
reazione dei visitatori di fronte alle opere d’arte. 
Volti stupiti e, talvolta, aria interrogativa, ma anche 
sorrisi e grande interazione hanno testimoniato 
che l’obbiettivo degli organizzatori è stato 
pienamente raggiunto. 
La speranza è che questa mostra sia stata lo 
spunto per chi l’ha visitata, o anche solo per chi 
ne ha sentito parlare, per informarsi creandosi 
un’opinione propria sul ritorno naturale del lupo 
sulle Alpi. Opinione non influenzata negativamente 
dalle numerose fake news che si sentono e 
leggono quotidianamente sui media riguardo 
questo animale, bensì basata su una ricerca non 
superficiale e, soprattutto, priva di pregiudizi. 
Qualcuno avrà cambiato la propria posizione 
sull’argomento, qualcun altro no. Quel che è certo è 
che nessuno sarà rimasto indifferente.

Chiara Rindone
Coordinatrice progetto “Lupi in città!” MUSE
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1. Who’s afraid of
Luca Bertoldi
Corso 3 Novembre

2. Licantrophilia
Mattia Campo Dall’Orto
Sottopasso via Taramelli-Albere

7. They are among Us
Laurina Paperina
Via Galileo Galilei

8. LOOP/O
Giada Fuccelli
Via Roma, 56

3. AU
Marco Ranieri
Largo Luigi Pigarelli

4. FalseFriend [Joseph]
Francesco Fossati
Sottopasso MUSE

5. Homo Homini Lupus
Luca Rossi
Vicolo Benassuti

6. DRIFTERS
Valentina Miorandi
Piazza Duomo
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Lupi in città!
01.12.2017 - 07.01.2018
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Luca Bertoldi
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“Le immagini sono oggetto privilegiato di studio
in quanto sono un modo immediato di “dire il mondo”.

 L’immagine è il luogo in cui è più direttamente precipita
e si condensa l’impressione e la memoria degli eventi.

Dotate di un primordiale potere energetico di evocazione,
in forza della loro vitalità espressiva,
esse costituiscono i principali veicoli

e supporti della tradizione culturale e della memoria sociale.”

Luca Bertoldi

Luca Bertoldi (Trento, 1983)
La sua ricerca indaga i caratteri performativi del 
linguaggio nella relazione tra spazio e comunità 
attraverso media differenti.
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Who’s afraid of

La ricerca si basa sulla creazione di un archivio 
di rappresentazioni del lupo appartenenti a 
tempi storici diversi e sul loro accostamento. 
L’immagine dell’animale continua ad essere 
oggetto di strumentalizzazione in grado di 
attrarre significati che sono sempre prodotti 
dall’uomo per parlare dell’uomo.
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Mattia Campo Dall’Orto
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“La creatura ibrida che ho dipinto é un invito a ritrovare il fascino selvatico
della diversità e della psiche, da trattare con riverenza e sensibilità.

Comprendere meglio il lupo in branco ha significato conoscere la solidarietà
e il sacrificio all’interno di un gruppo di animali generalmente opportunisti.

Superando gli stereotipi che lo contrappongono agli uomini,
il lupo diventa animale totemico, essere interiorizzato da rispettare e con il quale convivere.”

Mattia Campo Dall’orto

Mattia Campo Dall’Orto (Trieste, 1980)
Partecipazione ed empatia sono gli strumenti che 
uso per innescare una ricerca antropologica e 
creare opere di arte urbana community-specific.
Desidero tradurre visivamente dubbi, paure e 
desideri percepiti in ogni contesto, ponendo 
l'accento sull'identità, la memoria e le relazioni.

www.mattiacampodallorto.it
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Licantrophilia 

Foresta interiore, dimora della natura selvatica 
che sfiora la ragione / Tempio di straordinaria 
sensibilità, intelligenza sorella / dolce istinto tra 
fame e fuga, caccia e riposo / Saluto rispettoso 
alla pietra fuori dal sentiero / Armonia incerta 
regalata dal fuoco / Al tempo delle lupe.
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Francesco Fossati
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“Tutto il progetto nasce da alcune constatazioni su come viene utilizzata la comunicazione oggi, 
riprendendo le “fake news” con uno strumento, quello delle targhe commemorative,

a cui di solito diamo un significato di assoluta verità.
Dall’altra parte c’è l’aspetto dello storytelling

per portare chi si trova di fronte alla targa a crearsi un’immagine mentale.
Quindi non offrire un’immagine come opera d’arte,

ma far sì che sia lo spettatore a crearsi la sua immagine.”

Francesco Fossati

Francesco Fossati (Carate Brianza, 1985)
È artista visivo e agricoltore biologico, la sua 
ricerca affronta tematiche che vanno dalla storia 
all’ecologia attraverso l’utilizzo di media differenti.
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FalseFriend [Joseph] 

L’opera è una targa commemorativa che 
racconta un evento plausibile, ma mai accaduto, 
che unisce la storia di Joseph Beuys con la città 
di Trento attraverso l’interazione di un lupo. 
Il lavoro utilizza lo storytelling per indurre lo 
spettatore a creare la propria immagine mentale 
dell’evento narrato generando uno scarto con 
l’immagine dell’opera prodotta dall’artista.
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Giada Fuccelli
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“Arte e scienza sono due mondi apparentemente molto distanti
che possono parlarsi nel momento in cui collaborano

e si aiutano a vicenda come in questa iniziativa
per arrivare ad un numero sempre maggiore di persone.

Per avvicinare, quindi, le persone interessate alla scienza verso l’arte, e viceversa.”

Giada Fuccelli

Giada Fuccelli (Terni, 1983)
È illustratrice, graphic designer e autrice di corti 
d’animazione. Nata a Terni nel 1983, si forma 
all’Isia di Urbino. Vive a Bologna, preferisce 
lavorare per il teatro, la danza e per il campo 
culturale in genere.
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LOOP/O

LOOP/O è un corto d’animazione posizionato 
in città che si attiva al tramonto. Con l’aiuto 
del buio, da una fenditura circolare si scorge 
il lupo nel suo consueto muoversi e vivere. La 
proiezione, ad altezza uomo, invita lo spettatore 
ad entrare in relazione con l’animale suggerendo 
la coabitazione pacifica e il rispetto di questa e 
di tutte le specie animali.
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Valentina Miorandi
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“Lupi in città! è stata un’esperienza magnifica di incontro tra artisti
che sono sparsi per il mondo.

Questi momenti sono fondamentali per parlare di arte, progetti, idee, visioni.
Anche se brevissimo è stato un bellissimo momento di condivisione.”

Valentina Miorandi

Valentina Miorandi (Trento, 1982)
Artista visiva ed exhibition designer, vive e lavora 
a Londra. La sua ricerca artistica e tecnica esplora 
la potenza del linguaggio visivo e della narrazione 
immersiva creando il coinvolgimento da parte di 
chi osserva.



68 69

DRIFTERS

Il lavoro riflette sull’odierno approccio alla 
conoscenza e su come al giorno d’oggi si 
utilizzino i motori di ricerca. La domanda posta 
all’interno della barra di ricerca istiga una 
conseguente riflessione per cui un motore di 
ricerca non è sempre è in grado di dare risposte 
adeguate.
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Laurina Paperina 
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“Nella ricerca che ho fatto prima di lavorare al progetto,
la figura di questo animale risulta soprattutto negativo.

Pensa al “branco”, riferito ad esempio ai teppisti, o al “lupo solitario” come metafora. 
È interessante scoprire il perché di ciò.”

Laurina Paperina

Laurina Paperina (Rovereto, 1980)
Vive a Duckland, un piccolo villaggio sperduto 
nell’Universo.
Ha esposto le sue opere presso sedi 
internazionali, in gallerie private, musei e spazi 
pubblici in Italia e all’estero. Il suo lavoro è stato 
pubblicato su testate nazionali e internazionali.
La sua ricerca si sviluppata principalmente 
attraverso il disegno, l’installazione e la 
videoanimazione. I temi trattati nelle sue opere 
sono una sorta di realtà parallela al mondo in cui 
viviamo, popolato da falsi miti e leggende, dove 
eroi ed anti eroi del nostro tempo sono rivisitati 
in maniera ironica e a tratti dissacrante.
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They are among Us

Il progetto “They are among Us” ha lo scopo di 
invadere la città di Trento di lupi. Attraverso 
un linguaggio ironico e il modus operandi 
dell’affissione pubblica, l’opera vuole colpire 
l’immaginario e stimolare la curiosità delle 
persone, cercando di esorcizzare quel lato 
mostruoso e inquietante che la cultura popolare 
associa a questo animale.
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Marco Ranieri
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“Come essere umani, siamo portati a trasformare in arte qualsiasi cosa, per nostra natura.
E il lupo è un animale bellissimo, ma quando compare nei racconti

e nelle tradizioni ha sempre una connotazione negativa.
Credo che sia anche attraverso l’arte che è arrivato ad essere rappresentato così.

Quindi è poi attraverso l’arte che bisogna riequilibrare la situazione.”

Marco Ranieri

Marco Ranieri (Milano, 1984)
Il mio lavoro si focalizza sulla trasformazione 
dell’esperienza della Natura in arte e sul dialogo 
con il territorio, le sue dinamiche ecosistemiche, 
i suoi materiali ed energie creatrici. 
Attraverso le mie opere mi propongo di generare, 
restaurare o rinnovare un legame empatico tra 
persone e luoghi/ecosistemi. 
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AU

AU è la contrazione del suono che identifica 
l’ululato ed è anche il simbolo chimico dell’oro. 
Questa relazione sottolinea la ricchezza 
ecosistemica e culturale che deriva dal ritorno 
del lupo. 
AU è un’opera che evoca l’essenza del lupo 
attraverso le tracce della sua presenza: orme 
dorate conducono ad un’installazione di tronchi 
dalle basi coperte di foglia d’oro. Un bosco 
sonoro dove risuona il suo richiamo: AUUUUUU!
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Luca Rossi
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“Viviamo in un’epoca storica in cui il “mi piace” di Facebook
tende a proporci cose uguali a noi stessi,

che ci piacciono e che quindi non ci fanno mai crescere.
L’algoritmo di Internet ci propone sempre opinioni che già coincidono con le nostre.

Io invece sto lavorando sull’idea di avere il coraggio di confrontarsi con ciò che non ci piace,
con “l’altro”, il diverso, come strumento per crescere e migliorarsi.”

Luca Rossi

Il personaggio di Luca Rossi nasce nel 2009 
come artista indipendente che può essere 
personificato da chiunque. Luca Rossi si dedica 
a progetti artistici non convenzionali, alla critica 
d’arte e a modalità inedite per avvicinare il 
grande pubblico all’arte contemporanea.
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Homo Homini Lupus

Lo spettatore udirà alcuni ululati la cui natura 
non sarà del tutto chiara. Tale ambiguità 
vorrebbe far riflettere su come il vero nemico 
da temere non sia l’animale “Lupo” ma prima di 
tutto noi stessi: le nostre ossessioni, fissazioni e 
stereotipi verso le cose che incontriamo.

Auuuuuuu!
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WOLFBOT
I LUPI INVADONO FACEBOOK

“Auuuuhhuh” – “Uhaauhhh” – “Uahuhuua”.
Entra in scena in questo modo, con un ululato, 
anzi tre, sfidandoci a scegliere quello che più 
si addice alla nostra personalità: è Wolfbot, la 
creatura tutta software, parole ed emoticons 
del MUSE. Si affaccia così, fra le colonne 
ordinate della piattaforma di messaggistica 
istantanea Messenger, con il suo fare spigliato 
e impertinente, ma incredibilmente preciso, 
per offrire informazioni sul museo o guidare il 
pubblico in un avventuroso viaggio fra le strade 
di Trento. 
Wolfbot è uno gioco interattivo, disegnato 
appositamente attorno all’esperienza di visita di 
Lupi in città: un’invisibile linea di connessione 
fra museo, opere, visitatori e tessuto cittadino, 
creata su Facebook, social network che ad oggi 
conta più di 2 miliardi di utenti attivi. 
Normalmente i chatbot vengono utilizzati come 
guide virtuali ai musei e alle collezioni. Wolfbot, 
invece, “scombina le carte” e prova a interagire 
con il pubblico in modo differente, usando 
un escamotage, quello del gioco, che stimola 
a raggiungere delle tappe, corrispondenti ai 
luoghi in cui sorgono le otto opere di Lupi in 
città. Ci invita a entrare in dialogo con gli artisti 
e la loro poetica in modo divertito e 
non dogmatico.
L’idea progettuale di Wolfbot è partita dalla 
costruzione di un percorso guidato attraverso 

il quale il pubblico potesse approfondire e 
conoscere la mostra, sentendosi parte di una 
speciale - e un po’ esclusiva - caccia al tesoro. 
Un viaggio alla scoperta del lupo, raccontato 
dagli stessi artisti, protagonisti, con la loro voce 
appassionata ed emozionata, di storie, quiz 
e curiosità proposti al visitatore in forma di 
brevi file audio. Dopo essersi geolocalizzato, il 
giocatore aveva modo di conoscere le tappe del 
percorso, ciascuna corrispondente a un’opera. 
Meta finale del “viaggio” il Museo delle Scienze, 
dove un premio attendeva chi riusciva a 
concludere l’inoffensiva sfida digitale. 
Per un mese intero uno strumento di 
conversazione automatica ha permesso di 
perdersi fra le strade, di immergersi fra i 
profumi, i colori invernali e gli spazi più 
nascosti e suggestivi della città di Trento. Fra le 
tappe intermedie abbiamo inserito anche una 
particolare “deviazione” alla Casa del Cioccolato 
per cementare la relazione con il pubblico e 
consentire ai partecipanti di rifocillarsi, distrarsi 
e riscaldarsi per riprendere poi, con rinnovato 
entusiasmo, il proprio percorso. 
Per coinvolgere i passanti e spiegare le “regole 
di Wolfbot” sono state inoltre realizzate, in 
corrispondenza di ciascuna opera, particolari 
didascalie esplicative collocate su grandi 
casse rese ben evidenti anche ai visitatori più 
distratti. Grazie a questi accorgimenti Wolfbot 
ha permesso di intensificare il contatto con il 
“non pubblico” del museo, rappresentato da 
tutte le persone che, anche in modo incidentale, 
si sono imbattute nelle opere in città.

Nel processo che ha portato allo sviluppo di 
Wolfbot le parole d’ordine sono state attenzione 
al design dell’esperienza, empatia, divertimento 
intelligente, accessibilità e semplicità, studio di 
strategie per restituire l’unicità dell’immaginario 
scientifico e artistico. 
Due parole sul pubblico a cui ci siamo rivolti. 
Esiste una speciale - interessantissima - 
categoria di persone che si confronta senza 
paura con il cambiamento. E si diverte anche a 
viverlo. È a loro, a quella che molti definiscono 
la generazione Z, nata alla fine degli anni 
Novanta, che Wolfbot è idealmente dedicato. 
Provare a raggiungere questi giovanissimi 
sul loro naturale “terreno di gioco” sembra, 
ad oggi, una delle più avvincenti sfide. Anche 
se in piccolo, infatti, aprire un canale di 
comunicazione con questo pubblico significa 
mettersi in contatto con la fonte primaria 
del cambiamento.
Wolfbot è stata una scintilla capace di aprire 
affascinanti terreni di lavoro e sperimentazione, 
creando i presupposti per tracciare inedite 
geometrie fra saperi e competenze all’apparenza 
distanti. Ha stimolato tutti noi, con i suoi tre 
diversi ululati, a inventare scenari e nuove 
modalità di relazione con un pubblico sempre 
più esigente e attento, desideroso di aprire un 
dialogo sincero, personalizzato e profondo con 
le istituzioni culturali, oggi vere protagoniste 
dell’innovazione digitale. 

Elisa Tessaro  
Referente per i social e il web

Sezione comunicazione e promozione MUSE
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“LUPI IN CITTÀ!”:
DIALOGO E COMUNICAZIONE
SUL TEMA NATURALISTICO 
TRATTATO CON
IL LINGUAGGIO ARTISTICO

La mostra “Lupi in città!” è stata l’occasione per 
rispondere alle due domande da cui è partita la 
mia ricerca di tesi. Mi ero innanzitutto chiesta: 
perché comunicare un tema naturalistico con il 
linguaggio artistico? E poi: cosa succede quando 
la scienza dialoga con l’arte in un 
processo creativo?
Nella mostra organizzata dal MUSE c’erano 
tutti gli elementi per scoprirlo. C’era il tema 
naturalistico, rappresentato dal ritorno del 
lupo sulle Alpi, e c’erano degli artisti che 
avrebbero lavorato con gli scienziati per creare 
le loro opere. Valeva la pena rivolgere queste 
domande direttamente a loro; a loro e a chi 
ha organizzato questa mostra, sostenendo un 
progetto in cui biologia ed etologia abbracciano 
l’arte contemporanea, riallacciando così il 
rapporto di lunga data tra lo studio del mondo 
in cui viviamo e la sua rappresentazione.
Mi sono quindi rivolta a tre organizzatori, due 
scienziati e quattro artisti per scoprire il loro 
punto di vista.
La prima cosa che emerge da queste nove 
interviste è il forte coinvolgimento nel progetto. 
Non si tratta mai di parlare con l’arte del ritorno 
del lupo semplicemente perché “è bello”: si 

tratta di parlare del lupo perché viviamo in 
un territorio e una nazione interessati dal suo 
ritorno, con i conseguenti conflitti con l’uomo 
che ne derivano. 
Inoltre, come emerso durante due interviste, il 
lupo può essere inteso come invito a riflettere 
su un argomento più ampio: il confronto con 
il diverso. L’animale iconico che nelle fiabe 
sbrana nonne e porcellini, le cui caratteristiche 
etologiche sembrano prestarsi solo a metafore 
negative (il “branco” di teppisti, il “lupo 
solitario” antisociale), insomma il malefico 
per eccellenza, può diventare l’occasione per 
ripensare ai nostri pregiudizi più o 
meno reconditi. 
Tutti gli intervistati, indipendentemente dalla 
loro professione o formazione, si sono sentiti 
coinvolti in questi temi.
Ma perché parlarne proprio con l’arte? L’arte è 
immediata, hanno detto artisti, organizzatori 
e scienziati. Riesce ad attirare l’attenzione 
svolgendo il doppio compito di sensibilizzare su 
un tema e far riflettere, è in grado di rivolgersi 
a chiunque e può avere una valenza educativa. 
Anche piccoli dettagli dell’opera artistica 
possono insegnare qualcosa sul lupo, senza 
essere didascalici: avete notato le orme di “AU”? 
Sono delle stesse dimensioni e posizionate alla 
stessa distanza tra loro di quelle lasciate da un 
lupo in carne, peli e ossa. 
Per quanto la natura e la fauna abbiano una 
loro bellezza intrinseca, l’estetica non gioca 
nessun ruolo nel trattare la natura con l’arte. 
Le caratteristiche che gli intervistati hanno 

individuato nel linguaggio artistico valgono per 
qualsiasi messaggio si voglia comunicare. 
Allo stesso tempo, sembra che l’arte, attraverso 
i suoi interpreti, si senta in qualche modo 
tirata in ballo quando si parla di lupo. Non 
tanto perché la rappresentazione di questo 
animale ricorre di continuo nella storia, fin dai 
tempi delle pitture rupestri, quanto perché la 
creatività ha un enorme potere. Un artista mi ha 
detto che l’arte ha contribuito a consolidare la 
rappresentazione negativa del lupo e quindi “è 
poi attraverso l’arte che bisogna riequilibrare 
la situazione”. Il potere della creatività è stato 
sottolineato anche da un altro artista, e questa 
volta non in riferimento al tema specifico della 
mostra, bensì alla collaborazione tra il mondo 
dell’arte e quello della scienza. Secondo lui, 
l’arte non è solo un linguaggio che può aiutare 
alla diffusione del contenuto scientifico (grazie 
alle caratteristiche citate prima), ma ne è anche 
una difesa. Spesso, riflette l’artista, c’è una 
distorsione della realtà a livello informativo 
(e pensiamo in questo caso alle fake news che 
circolano sul lupo), distorsioni che avvengono in 
modo creativo, artistico, di fantasia. A questo si 
deve allora reagire con la medesima fantasia 
e creatività.
Ecco allora cosa è successo quando allo stesso 
tavolo si sono sedute arte e scienza: hanno 
lavorato insieme, tirando fuori da una parte 
l’informazione accurata e precisa di chi ha 
passato anni a fare ricerca sul lupo, dall’altra la 
capacità di sintetizzare un messaggio complesso 
in un’unica opera, imprimendovi sentimento 

e originalità. E sono rimaste affascinate l’una 
dall’altra. 
Tutti gli scienziati e gli artisti che ho intervistato 
hanno parlato del momento di dialogo, 
rappresentato in questa mostra dalla prima 
residenza artistica, come di un arricchimento 
collettivo e di uno scambio vicendevole. Il 
risultato è nella mostra ricordato in queste 
pagine, manca solo un pezzetto che non si vede: 
le relazioni umane e d’amicizia che si sono create 
e che potrebbero, nelle parole di un artista, “dare 
frutto”, originando una rete di comunicazione 
innovativa per progetti futuri. Io ci conto, per 
loro e per qualsiasi artista e scienziato che voglia 
scoprire prospettive diverse.

Anna Romano
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