
La
 c

it
tà

 la
ti

no
am

er
ic

an
a

Il
 C

es
sn

a
N

el
la

 c
ap

an
na

Sala 1 Sala 2 Sala 3
Salite 
sul Cessna,
un piccolo
aereo con 
il quale
giungerete
nel cuore
della Foresta
Amazzonica.
Rumore
assordante,
piccoli oblò
con una vista
mozzafiato
e concluso 
  il volo…
toccherete
finalmente
“terra”.

     La tipica casa
Achuar. 

Qui potrete
vedere 

e toccare tutti
gli oggetti

tipici, sedervi
sugli sgabelli

originali,
guardare le

immagini di
vita quotidiana
girate in loco,

pitturarvi il
viso secondo

le usanze
locali.

Più che di una mostra tradizionale si tratta di un
percorso sensoriale-cognitivo che vi condurrà a 
vivere e sperimentare la bellezza della Foresta Amaz-
zonica, riproducendone suoni, colori, odori, situa-
zioni e stili di vita dei popoli che ci abitano.
Il viaggio attraverso le diverse sale e le varie tema-
tiche vi permetterà di conoscere l’importanza della
Biodiversità come fattore di sviluppo umano per
tutti gli uomini e mostrerà come le popolazioni di
Ecuador e Perù possano valorizzare le risorse della
foresta per il loro sviluppo, attraverso la trasforma-
zione e l’immissione dei prodotti nel mercato in-
terno e in quello internazionale del commercio equo
e solidale. 

Catapultati 
in una città

latino-
americana, 
in un clima

caotico e
rumoroso, 

tra gli
aspetti e le

contraddizioni
delle

metropoli 
del Sud, tra i 
contrasti e le 
similitudini

con le
metropoli 
del Nord.
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Sala 4 Sala 6

Sala 5

Nel cuore
della foresta,
tra alti alberi,
ombre di
animali
fuggenti 
e cascate
fumanti, 
lì dove l’uomo
è ancora 
un unicum
con la
Natura. 

Adoperarsi
in difesa

dell’ambiente 
e della

Biodiversità è
un diritto e 

un dovere di
ognuno di noi.

Ecco un
esempio

significativo e
concreto della
valorizzazione
delle risorse,
per sfuggire

alla logica
incombente

dello
sfruttamento
ambientale.

  Deforestazione e
inquinamento: 
i pericoli che

minacciano la
sopravvivenza e
l’integrità della

Foresta
Amazzonica, le

ripercussioni che
la perdita di
Biodiversità

comporta per
tutto il pianeta.

La mostra sarà allestita nelle seguenti città:

Roma - Museo Civico di Zoologia
6 novembre - 26 dicembre 2010
Via Ulisse Aldrovandi, 18
info: 06 51.629.255
mmicale@volint.it - www.volint.it

Padova - Ex Fornace Carotta
14 gennaio - 27 febbraio 2011
Via Siracusa, 61
info: 049 60.03.13 
mostraglialtrisiamonoi@gmail.com
www.padovanet.it/adp

Bologna - Sala Museale del Baraccano
15 marzo - 1 maggio 2011
Via Santo Stefano, 119
info: 051 46.03.81
info@amicideipopoli.org - www.amicideipopoli.org

Catania - Le Ciminiere
16 maggio - 17 luglio 2011
Viale Africa
info: 095 88.68.113/4
domenicosdb@yahoo.it
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