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Il lupo: una realtà, una fantasia!
Mostra fotograﬁca di Ettore Centofanti
Lo status del lupo in Italia è in continua evoluzione e negli
ultimi 15-20 anni il suo areale si è ampliato notevolmente,
ﬁno a ricolonizzare l’arco alpino occidentale e, attualmente,
facendo parlare di sé in quello centrale e orientale.
Questo processo di espansione è stato possibile grazie a vari
fattori che vanno dalla protezione legale del lupo alle azioni
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dall’espansione di
alcune prede selvatiche come il cinghiale, alle notevoli capacità che il lupo ha dimostrato di avere negli spostamenti e
nello sfruttamento di un’ampia gamma di risorse alimentari.
Questa mostra corre dietro al lupo e, nel suo piccolo, vuole
rubare cinque minuti del vostro tempo durante i quali vi
troverete di fronte a questi animali immortalati nelle loro
attività quotidiane.
Per troppo tempo la vita del lupo è stata regolata nelle nostre
menti, stravolta da condizionamenti che lo hanno trasformato in divinità, in demonio, nel lupo cattivo di Cappuccetto
Rosso, ﬁno a farlo diventare una delle peggiori calamità naturali presenti sulla terra.
Il lupo è altro: guardatelo bene e cogliete l'armonia della sua
vita, il resto non corrisponde a realtà!

Acquedotto Spinadello
Via Ausa Nuova, 741
Selbagnone Forlimpopoli
In collaborazione con il progetto
Spinadello: centro visita partecipato,
vincitore del bando Giovani per il
Territorio dell’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia Romagna. Il
progetto è promosso da:
Spazi Indecisi, Casa del Cuculo, associazione I Meandri, Rotta Europea
ATRIUM, associazione Savignano
Immagini, Boschi Romagnoli, Quota
900, gruppo Scout di Forlimpopoli e
l’Istituto tecnico Saﬃ Alberti di Forlì
e nasce in partnership con Comune
di Forlimpopoli, Unica Reti Spa e
Comune di Meldola.
GIORNATE E ORARI DI APERTURA:
SAB 7, 14 ottobre 14:30 - 18:00
DOM 8, 15 ottobre 10:00 - 18:00
da LUN 9 a VEN 13 ottobre:
aperto su prenotazione
Info e prenotazione visite:
Paola, 333 8245249.
centofantipaola@gmail.com
spinadello@gmail.com

www.spinadello.it

PROGRAMMA ED EVENTI COLLATERALI:
SABATO 7 OTTOBRE

DOMENICA 15 OTTOBRE

14:30 APERTURA MOSTRA

GIORNATA FAI DI AUTUNNO

15:00 UN BOSCO DA FAVOLA
Mini-trekking con letture per bimbi 2-6 anni a
cura di Boschi Romagnoli.
Per iscrizioni> Marco, 340 3024909 .

10:00 APERTURA MOSTRA

16:00 INAUGURAZIONE MOSTRA
alla presenza dell'autore, di alcuni esperti di
settore e delle autorità.

DOMENICA 8 OTTOBRE
9:30 PASSEGGIATA ECOLOGICA
a cura de Associazione I Meandri
Ritrovo presso i locali della Parrocchia di
Selbagnone (Via Selbagnone, 324 Forlimpopoli).
Durante la passeggiata è prevista una visita
guidata alla mostra “Il lupo: una realtà, una
fantasia!”.
10:00 APERTURA MOSTRA.
13:00 PRANZO presso i locali della parrocchia
di Selbagnone.
15:00 PASSEGGIATA ECOLOGICA alle vasche
della SFIR, a cura de Associazione I Meandri.
17:00 MERENDA dopo il rientro all'acquedotto
Spinadello.

SABATO 14 OTTOBRE
9:30 UN BOSCO PER LA CITTÀ, iniziativa organizzata da Centro UPM Forlimpopoli.
Pedalata, workshop botanici e raccolta ghiande per i bambini e gli adulti partecipanti in
collaborazione con la Scuola Elementare De
Amicis Forlimpopoli con visita guidata alla
mostra.
14:30 APERTURA MOSTRA E VISITA GUIDATA

13:00 GRIGLIATA (anche vegan)
Durante la giornata, visite guidate all'acquedotto Spinadello per la Giornata FAI di autunno.

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE
20:45 INCONTRO “IL LUPO: UNA REALTA’,
UNA FANTASIA” presso Sala del Consiglio,
P.zza Fratti, Forlimpopoli .
La rinnovata visibilità del lupo anche nella
realtà locale suscita nell’immaginario collettivo sentimenti e reazioni contrastanti, legati a
problematiche oggettive di coesistenza ma
anche condizionati da paure ataviche. Provare ad aﬀrontare tutto questo signiﬁca incamminarsi sulla strada di una convivenza possibile.
Intervengono: Giancarlo Tedaldi, direttore del
Museo di Ecologia di Meldola, gli esperti Ettore
Centofanti, Luciano Cicognani e i biologi Marco
Lucchesi e Paola Fazzi, che da sempre si occupano di lupo e di grandi mammiferi.

SABATO 28 OTTOBRE
TOTALLY TERRAE
Nuovi percorsi per lo Spinadello. Passeggiate
tra natura e rigenerazione dal basso a cura di
Spazi Indecisi, in occasione dell'evento In
Loco 2017.
Tutte le info su www.spaziindeciis.it.

www.spinadello.it

